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introduzione *

Cecilia Ghelli ed Elisabetta Insabato

1. I materiali che si pubblicano in questo volume sono il frutto di una decennale attività di 
censimento ad opera della Soprintendenza Archivistica per la Toscana nei confronti degli ar-
chivi di architetti e ingegneri che hanno operato a partire dalla seconda metà dell’Ottocento 
fino a tutto il Novecento e che si conservano nella regione. Infatti, già nel 1996, in occasione 
della pubblicazione dei risultati di un altro importante progetto, in collaborazione con la Re-
gione Toscana, la Guida agli archivi delle personalità della cultura del Novecento, un gruppo di 
schede era dedicato alla segnalazione degli archivi di alcuni importanti architetti toscani del 
Novecento, conservati sul territorio 1.
Ma già in quegli anni andava maturando in Italia, in sintonia con esperienze diffuse all’estero 2, 
una riflessione volta a consolidare una tradizione di raccolta e conservazione del patrimonio 
documentario testimone della cultura architettonica del secolo Ventesimo. Dal punto di vista 
istituzionale significativo per questo lavoro è stata, nel 2002, l’intesa stipulata tra la Direzione 
generale per l’architettura e l’arte contemporanee e la Direzione generale per gli archivi per 
la redazione di un Piano nazionale per la tutela del patrimonio documentario dell’architettura 
del Novecento 3. Va anche sottolineato come la realtà italiana sia particolarmente variegata, 
dal momento che i soggetti pubblici e privati operanti in questo settore sono tanti. Questa 
molteplicità di istituzioni coinvolte costituisce, da una parte, una ricchezza, ma dall’altra fa 
nascere l’esigenza di fornire quadri di insieme continuamente aggiornati, per offrire agli stu-
diosi, elemento terminale di questa filiera, il massimo delle informazioni e delle agevolazioni. 
Si va infatti da istituzioni tradizionali come l’Accademia Nazionale di San Luca in Roma, le 
Soprintendenze ai Monumenti, poi Soprintendenze ai beni architettonici delle varie regioni 
italiane, a organismi più recenti come l’Archivio Progetti dell’Istituto Universitario di Archi-
tettura a Venezia, il Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università degli Studi 
di Parma (CSAC), l’Archivio del Novecento del MART - Museo di Arte Moderna e Con-
temporanea di Trento e Rovereto, la Triennale di Milano, in collaborazione con il Politecnico 
e con la RAPu, la Rete Archivi Piani urbanistici, e ancora gli Archivi Terragni a Como e la 
Fondazione Giovanni Michelucci a Fiesole 4.
Molte di queste istituzioni si confrontano proficuamente nell’ambito della Associazione Na-
zionale Archivi di Architettura Contemporanea (AAA/Italia), costituitasi a Venezia nel luglio 
1999 5. Il dibattito a livello nazionale riguarda sia gli obiettivi che i metodi per intervenire in 
modo coordinato e condiviso: il confronto spazia dalle metodologie per l’ordinamento e la 
descrizione degli archivi 6 e il trattamento informatico di tali informazioni alla riproducibilità 
dei materiali grafici 7, alla conservazione ed il restauro dei supporti, ecc.

2. In Toscana una sistematica mappatura degli archivi di architettura moderna e contempo-
ranea fu affrontata a partire dal 2000, nel quadro di un più ampio progetto ministeriale 8, dalla 
Soprintendenza Archivistica per la Toscana. In verità la pubblicazione del censimento tosca-
no appare in evidente ritardo rispetto ad altre situazioni: infatti tra il 1999 e il 2006 sono stati 
resi pubblici i risultati di censimenti o guide analoghe in altre regioni italiane 9, che si affiancano 
a guide di archivi di architettura concentrati in alcuni importanti centri di documentazione, 
come il Museo di Arte moderna e contemporanea di Rovereto e Trento 10, l’Archivio Progetti 
dello IUAV (Istituto Universitario di Architettura di Venezia) 11, e la più recente sezione Ar-
chitettura dell’Archivio storico dell’Università di Bologna 12. Inoltre negli ultimi anni il riversa-

* La presente Introduzione è frutto di una riflessione co-
mune delle due curatrici; tuttavia la responsabilità della 
stesura materiale dei paragrafi 1-4 e 7 è di Elisabetta Insa-
bato, quella dei paragrafi 5 e 6 è di Cecilia Ghelli.
1 Cfr. Guida agli archivi delle personalità della cultura in 
Toscana tra ’800 e ’900. L’area fiorentina, a cura di E. 
CapannElli-E. insabato, Firenze, Olschki, 1996: vi compa-
rivano schede dedicate agli archivi di Luigi Bellincioni, 
Pio Galliano Boldrini, Raffaello e Emilio Brizzi, Gherardo 
Bosio, Edoardo Detti, Raffaello Fagnoni, Italo Gamberini, 
Giuseppe G. Gori, Giovanni K. Koenig, Giovanni Mi-
chelucci, Roberto Papini, Marcello Piacentini, Giuseppe 
Poggi, Pietro Porcinai, Leonardo Savioli, Luigi Vagnetti, 
Enzo Vannucci. Una descrizione di tali archivi è qui ri-
proposta con i dovuti aggiornamenti, per la maggior par-
te resi possibili grazie ai lavori di riordino e di studio cui 
sono stati sottoposti in questi ultimi anni.
2 È ormai una convinzione diffusa tra i conservatori di 
musei e dei servizi archivistici e tra gli operatori preposti 
a centri di documentazione specializzati che le fonti do-
cumentarie per l’architettura moderna e contemporanea 
abbiano una loro peculiarità tale da richiedere soluzioni 
specifiche ai problemi di conservazione, descrizione e 
valorizzazione che essi pongono. Si è aperta così fin dagli 
anni Ottanta del Novecento una riflessione a livello inter-
nazionale che ha portato alla creazione, in seno al Consi-
glio Internazionale degli Archivi, di un gruppo di lavoro al 
quale hanno partecipato i conservatori di archivi specia-
lizzati che gestiscono fondi di architettura di diversi paesi 
non solo europei (Canada, Stati Uniti, Francia, Olanda, 
Belgio, ecc.). Questa comune riflessione ha portato ad 
identificare le caratteristiche costanti di questi materiali 
documentari e a cercare di risolvere e a rispondere alle 
preoccupazioni pratiche di quanti, oggi e in una prospet-
tiva futura, si accingono a gestire questi archivi particolari; 
fu così predisposto nel 2000 un «manuale di gestione de-
gli archivi moderni di architettura» (ConsEil intErnational 
dEs arChivEs-sECtion dEs arChivEs d’arChitECturE, Manuel de 
traitement des archives d’architecture XIXe-XXe siècles).
3 Si vedano le riflessioni di M. GuCCionE, Documentare 
il contemporaneo: gli archivi degli architetti, in «Parame-
tro», nn. 246/247, a. XXXIII (lug./ott. 2003), pp. 54-57, 
titolo ripreso nell’incontro Documentare il contempora-
neo: gli archivi degli architetti, Atti della tavola rotonda 
(Roma, 19 aprile 2002), a cura di M. GuCCionE-E. tErEn-
zoni, Gangemi editore, Roma, 2002.
4 Il progetto regionale per l’architettura del Novecento 
in Toscana si avvale del supporto scientifico della Fon-
dazione; ad esso fu dedicata una mostra Viaggio nell’ar-
chitettura del Novecento: la Toscana (Firenze, dic. 2001-
feb. 2002) (cfr. il catalogo Architetture del Novecento. La 
Toscana, a cura di E. Godoli, Firenze, Polistampa, 2001); 
i materiali sono consultabili anche sul sito www.regione.
toscana.it/ius/ns-cultura.
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mento sul web delle informazioni sulla cultura architettonica, a livello internazionale, come in 
ambito italiano, ha subito una accelerazione tale da permettere a tutti di accedere facilmente 
a dati ed immagini legate ai documenti di architettura.
Tale ritardo trova in parte la sua giustificazione nel fatto che l’attività di censimento è stata 
in questi anni affiancata e talvolta accantonata per svolgere quei compiti di tutela volti a 
garantire la salvaguardia e la conservazione di queste fonti documentarie: la dichiarazione 
dell’interesse culturale 13 e, connessa a questa, la stesura di elenchi di consistenza, la collabo-
razione offerta agli eredi di vari progettisti in quella fase delicata rappresentata dalla decisione 
di consegnarne l’archivio dei progetti a idonei istituti di conservazione, la predisposizione di 
elenchi di consistenza per il trasferimento dei materiali e l’assistenza nella fase operativa di 
consegna agli istituti.
Inoltre nel progetto della Direzione generale per gli archivi, con notevole lungimiranza, è stata 
prevista anche la possibilità di destinare parte dei finanziamenti alla descrizione di questi fondi 
archivistici. Per garantire un maggior numero possibile di interventi a livello regionale la scelta 
della Soprintendenza Archivistica per la Toscana è stata quella di fare piccoli investimenti su 
molti archivi: pertanto sono stati privilegiati lavori di precatalogazione, cioè di descrizione 
sommaria degli archivi senza prevederne il riordino. In assenza di grossi finanziamenti che 
permettano una inventariazione analitica, va sottolineata l’importanza di un approccio com-
plessivo al fondo documentario che comporta la rinuncia, in una prima fase, ad una indagine 
approfondita come quella che richiede la schedatura analitica di ogni disegno.
Questo ha reso necessaria l’attivazione di contatti con i diversi proprietari, rappresentati non 
solo da enti culturali e istituti di conservazione, ma anche da persone fisiche, la individuazione 
di personale idoneo da destinare alla catalogazione, con una preparazione in campo archivisti-
co, ma anche dotato di conoscenze nell’ambito dell’architettura e dell’arte contemporanee; 
tutti progetti per i quali è stata garantita la direzione tecnico-scientifica da parte del personale 
della Soprintendenza. Tale scelta si è rivelata strategica innanzitutto sotto l’aspetto dell’eser-
cizio della tutela e della salvaguardia dei materiali, spesso recuperati in situazioni di disordine, 
nei casi migliori, o di vero e proprio disagio. Laddove invece c’erano le condizioni per appro-
fondire determinate sezioni dell’archivio, già ordinato e sistemato, sono stati proposti inter-
venti mirati ad approfondire la descrizione archivistica 14. La stesura di elenchi di consistenza 
dei materiali si è rivelata inoltre di grande utilità in fase di emanazione del provvedimento della 
dichiarazione di particolare interesse, di cui l’elenco dei materiali costitutivi del fondo fa parte 
integrante.
La seconda motivazione del ritardo con cui escono questi dati, peraltro continuamente ag-
giornati, discende proprio dall’opera di precatalogazione cui si accennava sopra. Via via che 
dai materiali informi di un Fondo venivano identificati i singoli progetti, con i rispettivi elabora-
ti grafici e la documentazione annessa, ed ancora con i ricchi apparati dei materiali fotografici, 
cresceva anche il desiderio di dare conto di questa ricchezza. Ciò ha fatto sì che le descrizioni 
dei singoli Fondi si siano arricchite oltre misura, costringendo anche in sede di revisione finale 
a lunghi e puntuali controlli.
I fondi di architetti e ingegneri che si propongono in questa sede sono 74; tuttavia non esau-
riscono la ricca e complessa realtà toscana e si può affermare che vi siano già le premesse 
per una seconda tranche di dati da rendere in un prossimo futuro pubblici. Coprono un arco 
cronologico che va dalla metà dell’Ottocento a tutto il Novecento; la maggior parte sono 
conservati, per evidenti ragioni storiche, nell’area fiorentina; e, sebbene più rarefatte, sono 
state segnalate realtà archivistiche importanti in altre aree del territorio toscano, ma è pos-
sibile che qualcosa di più possa in prospettiva emergere ponendo in essere una sistematica 
collaborazione con gli Ordini professionali delle varie province. Essi appaiono variamente di-
stribuiti tra istituzioni culturali di antica tradizione come l’Accademia delle Arti del Disegno, 

5 Sull’attività della Associazione si rimanda al «Bollettino 
AAA/Italia», semestrale, pubblicato dal 2001. 
6 Frutto di questo dibattito il manuale elaborato, nell’am-
bito dell’Archivio Progetti dello IUAV, da R. DoMEniChini-
a. toniCEllo, Il disegno di architettura. Guida alla descri-
zione, Padova, Il Poligrafo, 2004.
7 Al tema della digitalizzazione sarà dedicato il prossimo 
incontro organizzato dal Centre d’Archives d’Architec-
ture du XXe siècle/IFA che si terrà a Parigi nel novem-
bre 2007, nel quadro del programma di ricerca europeo 
GAUDI (www.gaudi-programme.net/). Un esempio a 
livello regionale è rappresentato dal Laboratorio Archivi 
Digitali di Architettura del Dardus-Dipartimento di Archi-
tettura, rilievo, disegno, urbanistica, storia dell’Università 
Politecnica delle Marche, risultato del progetto di ricer-
ca sulle collezioni digitali dell’architettura moderna e 
contemporanea delle Marche avviato nel 2002 (cfr. A.P. 
PuGnaloni, Archivi e collezioni digitali per la conoscenza 
e la divulgazione dell’architettura, in Gli archivi dell’ar-
chitettura: natura, struttura, metodologie di descrizione, 
prospettive di ricerca, Atti del seminario (Ancona, 18 
maggio 2005), a cura di G. Giubbini, Affinità elettive, An-
cona, 2006, pp. 43-50).
8 Per una sintesi dei risultati ottenuti a livello ministeriale 
cfr. E. rEalE, Il progetto sugli archivi di architettura della 
Direzione generale per gli archivi. Risultati e prospettive, 
in Ivi, pp. 17-36.
9 E precisamente Guida agli archivi privati di architet-
tura a Roma e nel Lazio. Da Roma capitale al secondo 
dopoguerra, a cura di M. GuCCionE-d. pEsCE-E. rEalE, 2 
ed. aggiornata, Gangemi, Roma, 2002; CASVA-CEntro 
di alti studi sullE arti visivE, Censimento delle fonti. Gli 
archivi di architettura in Lombardia, a cura di G.l. CiaGà, 
Serenissima, Milano, 2003; nel 2002 la Regione Emilia-
Romagna, Assessorato Programmazione Territoriale e 
IBC-Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali hanno 
commissionato una prima ricerca sugli archivi di archi-
tettura presso gli enti e le istituzioni che si è conclusa con 
la stesura di una guida sommaria: Archivi di architettura 
del Novecento in Emilia Romagna, a cura di A. robEtti, 
preprint, Bologna, 2004.
10 Guida all’Archivio del ’900. Biblioteca e fondi archivi-
stici, Skira, Ginevra-Milano, 2003.
11 Una guida ai fondi di architettura dello IUAV – in con-
tinuo aggiornamento via via che i Fondi sono riordinati 
o ne arrivano di nuovi – è nel sito ufficiale: www.iuav.
it/Ricerca1/centri-e-laboratori/ArchivioPr/.
 12 univErsità dEGli studi di boloGna, Archivi aggregati: la 
sezione di architettura e i fondi degli architetti moderni, 
a cura di M.b. bEttazzi, Archivio Storico, Bologna, 2003 
(scaricabile anche dal sito web: www.archiviostorico.uni-
bo.it/storico/PDF/Archivio_Architettura.pdf). Al nucleo 
principale, rappresentato dalle carte della “Scuola di ap-
plicazione per ingegneri”, si sono venuti aggregando fon-
di di architetti e ingegneri donati e depositati da privati, 
grazie anche al lavoro di recupero e mappatura svolto fin 
dal 1995 presso il corso di Storia del Dipartimento di Ar-
chitettura e Pianificazione territoriale. A questi materiali 
e a riflessioni più generali sugli archivi per l’architettura 
contemporanea sono dedicati due numeri della rivista 
«Parametro» del 1999 (nn. 230, 231): in particolare G. 
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la Biblioteca Nazionale Centrale a Firenze, istituti di più recente creazione come l’Archivio 
Contemporaneo del Gabinetto G.P. Vieusseux e la Fondazione Carlo Marchi a Firenze, la 
Fondazione Giovanni Michelucci a Fiesole, alcune biblioteche comunali 15, la Facoltà di Ar-
chitettura dell’Università degli Studi di Firenze (vari Dipartimenti e la Biblioteca di Scienze 
tecnologiche della Facoltà), l’Archivio storico del Comune di Firenze 16, gli Archivi di Stato 
(Arezzo, Firenze e Pisa), alcune Soprintendenze ai beni architettonici e infine le famiglie.

3. Il lavoro preliminare del censimento è consistito nella individuazione dei personaggi ri-
tenuti più significativi, a partire da studi sul periodo e letture di bibliografia aggiornata, dai 
quali sono state ricavate fondamentali indicazioni sull’esistenza degli archivi dei progettisti; 
altre indicazioni sono arrivate nel corso dell’indagine anche da parte dei professionisti stessi 
(come Carlo Damerini, Roberto Maestro, Francesco Tiezzi); generosi nelle segnalazioni sono 
stati inoltre vari docenti delle facoltà di architettura e di ingegneria degli atenei fiorentino e 
pisano, le istituzioni culturali, ma anche i privati, cioè le famiglie che hanno ereditato questo 
importante patrimonio culturale. Ci si è mossi partendo dalle raccolte conservate presso le 
istituzioni 17 e successivamente sono stati presi contatti con i privati, cercando di dare alla 
rilevazione un carattere di sistematicità di cui nella prima fase era priva.
La scelta è stata prevalentemente orientata alla segnalazione degli archivi degli studi profes-
sionali non più operanti per due ordini di motivi: il primo, strettamente legato alla tutela e sal-
vaguardia di tale patrimonio, ha suggerito di dare la precedenza alle fonti ormai “storiche” che 
rischiavano la dispersione o il degrado: archivi di personalità ormai scomparse, con materiali 
dai supporti resi fragili dal tempo, talvolta sistemati in ambienti caratterizzati dalla mancanza 
delle indispensabili condizioni di idoneità, oltre a soffrire di veri e propri problemi di custodia, 
sono stati oggetto di visite e sopralluoghi che nella maggior parte dei casi hanno portato ad 
una modifica in senso positivo delle condizioni di conservazione. La seconda motivazione ha 
tenuto conto dell’uso tuttora corrente che i documenti accumulatisi in uno studio di architet-
tura in attività possono avere, e quindi del sorgere di una evidente interferenza tra le finalità 
pratiche dell’archivio corrente e quelle di studio di un archivio storico 18.
Al fine di comprendere le caratteristiche del progetto ci si sofferma in breve sulla metodolo-
gia di rilevamento e di comunicazione dei dati raccolti volti a determinare entità, condizioni 
e caratteristiche del materiale. Innanzitutto la Soprintendenza, una volta stabiliti i criteri di 
rilevazione e di stesura delle schede descrittive, si è avvalsa della collaborazione di operatori 
esterni alcuni dei quali selezionati tra quei laureati, dottorati o dottorandi che avevano utiliz-
zato le carte di quel determinato architetto per le loro ricerche, e ciò allo scopo di usufruire 
delle preziose conoscenze acquisite da costoro nel corso dei loro studi.
La rilevazione si conclude con la stesura di una scheda, articolata in cinque sezioni. Una pri-
ma contiene i dati concernenti la sede del fondo archivistico, la proprietà, le condizioni di 
accesso 19; nella seconda (Note sul Fondo) si danno informazioni sulla eventuale dichiarazione 
di notevole interesse storico, sullo stato di ordinamento e conservazione, su scarti, lacune o 
smembramenti subiti dalla documentazione, sulle modalità con cui è pervenuto a un deter-
minato Istituto di conservazione. La terza (Note biografiche) fornisce sintetiche notizie bio-
grafiche riguardanti i settori prevalenti dell’attività professionale e di ricerca del progettista, 
le cariche ricoperte e le principali realizzazioni, evidenziando eventi e particolari che hanno 
lasciato traccia di sé nell’archivio, quali i rapporti familiari, gli studi, le amicizie, la carriera, 
incarichi professionali particolari, gli interessi culturali, le cariche politiche.
Segue la descrizione dell’archivio, distinta, laddove è possibile e cioè qualora le condizioni di 
ordinamento e di descrizione, presenza di rubriche, elenchi di progetti, ecc., lo permettano, 
tra la documentazione tradizionale (come pratiche di studio, perizie, documenti personali, 
certificati, carteggi), gli elaborati grafici (con indicazione dei principali progetti presenti nel 

GrEslEri, Le “carte” degli architetti e degli ingegneri. Per 
una ricognizione del sapere architettonico nella “Bologna 
moderna”, in «Parametro», n. 230 (lug.-ago.1999), pp. 
24-33. Cfr. successivamente Norma e arbitrio. Architetti 
e ingegneri a Bologna, 1850-1950, catalogo della mostra 
(Bologna, 20 mag.-14 ott. 2001), a cura di G. GrEslEri-
p.G. MassarEtti, Venezia, Marsilio, 2001.
13 È con questa denominazione che nel Codice dei Beni 
culturali e del paesaggio (Dlgs 22 gennaio 2004/n. 42) 
compare all’art. 13 e ss. quella che una volta era la di-
chiarazione di notevole interesse storico. 
14 Così è avvenuto per la Sezione “Corrispondenza” del-
l’archivio di Giovanni Michelucci, rimasta fino al 2002 
priva di strumenti di corredo, essendo stata ragionevol-
mente privilegiata dalla Fondazione a lui intitolata la 
catalogazione degli elaborati grafici. L’inventario della 
corrispondenza da lui ricevuta, curato dall’architetto 
Leonarda Musumeci, ha evidenziato circa 1780 lettere 
che vanno dal 1937 al 1980, con corrispondenti come 
Luigi Figini, Emilio Isotta, Ludovico Quaroni, Luigi Va-
gnetti, Bruno Zevi.
15 Ad esempio l’archivio dell’urbanista Edoardo Detti 
donato al Comune di Sesto Fiorentino, quello di Alfre-
do Melani presso la Biblioteca Forteguerriana di Pistoia, 
quello di Giovanni Salghetti Drioli donato nel 1988 al 
Comune di Volterra e da questo affidato alla Biblioteca 
Guarnacci.
16 Nel 2007 è avvenuta la donazione del Fondo Giulio 
Cirri, che viene ad integrare la notevole collezione di di-
segni del Comune, dotati da tempo di una catalogazione 
on-line (www.comune.fi.it/archiviostorico/ricerchedis.
html), alla quale si affianca l’archivio della Società ano-
nima Edificatrice fiorentina, antica società di costruzio-
ni risalente alla metà dell’Ottocento, depositato presso 
l’Archivio Storico comunale nel 1993. Il Fondo Disegni 
fu oggetto nel 1998 di una esposizione di cui resta ri-
cordo nel relativo catalogo: CoMunE di FirEnzE, I disegni 
dell’Archivio storico comunale di Firenze: territorio, città 
e architettura tra Ottocento e Novecento, a cura di s. 
bErtoCCi, Firenze, Polistampa, 1998.
17 Ad esclusione del Gabinetto Disegni e Stampe degli 
Uffizi, dove pure disegni di architetti dell’Otto e Nove-
cento sono conservati, ma si tratta di raccolte che, pri-
vilegiando istituzionalmente il disegno, rispecchiano 
intenti da collezione o sono relativi a determinati edifici 
monumentali. Un esempio per tutti il caso del fondo dei 
disegni di Emilio Marcucci studiati da Serena Pesenti che 
ha ricostruito l’iter della donazione effettuata nel 1916 
dall’amico dell’architetto, il noto botanico Odoardo Bec-
cari, alle Gallerie fiorentine (cfr. S. pEsEnti, La tutela dei 
monumenti a Firenze nell’Ottocento. Le “Commissioni 
conservatrici” (1860-1891), Milano, Guerini, 1996, pp. 
173-174). Si ringrazia qui la professoressa Serena Pesenti 
per la segnalazione a suo tempo fornitaci.
18 Per le problematiche connesse alla gestione dell’ar-
chivio corrente di uno studio di architettura si rimanda 
al manuale, prodotto nell’ambito del progetto europeo 
“Gaudi”, che vede la collaborazione a livello europeo 
tra vari partner, Guida alla gestione e alla conservazione 
degli archivi di architettura negli studi professionali del 
gruppo AAE (Architecture Archives in Europe), scarica-
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fondo), scritti e studi (come testi di conferenze, articoli, manoscritti o dattiloscritti, lezioni 
universitarie), materiale a stampa (ritagli di giornali, numeri di riviste, ecc.), il materiale foto-
grafico e materiali su supporti diversi, come video 20. Di ciascuna tipologia documentaria si 
danno, ove possibile, gli estremi cronologici e la consistenza, usando unità di misura variabili 
a seconda del materiale descritto e delle caratteristiche del condizionamento (singolo docu-
mento, fascicolo, busta, cartella, filza, rotolo, ecc.).
Ad eccezione di alcuni archivi di personalità che non ruotano intorno al concetto di “pro-
getto”, ma che sono significativi per la storia della critica d’arte e dell’architettura, come nel 
caso delle carte di Roberto Papini, o per le problematiche connesse alla tutela e alla difesa del 
patrimonio storico-artistico e architettonico – si pensi ai Fondi dei soprintendenti Giovanni 
Poggi e Nello Bemporad –, nella maggior parte delle schede compaiono, in ordine cronolo-
gico, liste di progetti di architettura e urbanistica e, limitatamente, di design, che rimandano 
alla presenza nel Fondo degli elaborati grafici, dei disegni. Deve essere tuttavia chiaro che, 
dal momento che il concetto di “progetto” negli archivi dei professionisti è trasversale, i riferi-
menti ai progetti sono presenti anche in tutte le altre tipologie documentarie (dalle fotografie 
ai dossier di lavori).
Fa parte della descrizione la segnalazione della presenza dei plastici che universalmente co-
stituiscono un momento importante nella progettazione architettonica, ma che per ovvie 
considerazioni (dimensioni, fragilità dei materiali, chiusura delle sedi degli studi professionali) 
sono soggetti al degrado se non alla dispersione vera e propria 21.
Laddove le circostanze non lo abbiano consentito per la quantità del materiale, lo stato di 
disordine, l’assenza di qualsiasi strumento di corredo, ma anche per l’esiguità del tempo con-
cesso per vari motivi ai rilevatori, la descrizione è sommaria e non è scandita nelle varie se-
zioni.
Sotto la voce “biblioteca” si è inteso segnalare la presenza di nuclei consistenti di patrimonio 
librario appartenuto al soggetto produttore delle carte; comprendono talora volumi di non 
facile reperibilità, l’intera opera a stampa del personaggio comprese le opere minori, testi 
di terzi rilevanti per la sua formazione culturale e per la sua attività scientifica. Si indica il 
numero complessivo dei volumi, se noto, ma soprattutto il carattere prevalente, la sede, se 
conservata separatamente dall’archivio, la presenza di eventuali cataloghi. La segnalazione 
del fondo librario, se può apparire irrilevante quando è appartenuto a architetti e ingegne-
ri rispetto, ad esempio, al patrimonio librario raccolto da un letterato, è sembrata utile per 
sottolineare ancora una volta il legame tra archivio e biblioteca di una personalità, a fronte 
di una frequente, almeno in passato, tendenza a considerarli come beni culturali tra loro non 
vincolati e quindi soggetti a differenti destini. Il problema della dispersione delle biblioteche 
“tecniche” appare ancora più grave se si considera che esso non è percepito come tale; anche 
in questo caso vi sono testimonianze del differente percorso che assumono i libri di un privato 
e le sue carte 22.
Un’ultima sezione comprende i riferimenti bibliografici articolati in testi dell’autore e testi su 
di lui. La bibliografia non vuole essere una rassegna completa di quanto è stato pubblicato, ma 
si propone una selezione il cui criterio generale è quello di indicare i testi fondamentali e quelli 
più recenti, comunque in grado di permettere a loro volta la ricostruzione di una più completa 
bibliografia. In fondo si segnalano pubblicazioni dedicate all’archivio (saggi o articoli su di esso, 
strumenti di corredo a stampa, eventuali pubblicazioni anche parziali della fonte).
La segnalazione di siti web dedicati specificatamente al personaggio o contenenti biografie e 
informazioni utili sui progetti è stata inserita sotto la voce “link”; non potendo i curatori del 
volume garantire il permanere nel tempo della correttezza delle informazioni in considerazio-
ne della velocità con la quale siti e informazioni sul web si modificano e aggiornano, si precisa 

bile (versione 2005) dal sito www.architecturearchives.
net.
19 Nelle informazioni sulla proprietà, ove il possessore 
sia diverso dal proprietario, si indica chi materialmente 
lo conserva, e, in caso di biblioteche, archivi ed istituti 
culturali, modalità e orari di apertura al pubblico. Non 
si fornisce l’indirizzo completo del proprietario quando 
si tratti di un privato, nel rispetto della privacy: per gli 
studiosi interessati alla consultazione in tal caso la proce-
dura da seguire, nel rispetto del dettato dell’articolo 127 
del codice dei beni culturali, è quella di rivolgersi alla 
Soprintendenza Archivistica per la Toscana, che fornirà 
la relativa autorizzazione. Esistono poi limitazioni alla 
consultazione degli atti recenti imposte dalla legge che, 
in questi ultimi anni, hanno subito modifiche determi-
nate in particolare dalla normativa sulla privacy e dalle 
successive norme ad essa legate. 
20 Come le pellicole 16 millimetri degli anni Sessanta 
dei viaggi di Domenico Cardini in Unione Sovietica, So-
malia e Kenia o le cassette video degli anni Novanta di 
Alfonso Stocchetti contenenti le riprese degli edifici da 
lui progettati.
21 Non ci risulta che esista, almeno in Italia, un’ampia 
letteratura sui plastici dell’età contemporanea e sui pro-
blemi della loro conservazione e del restauro, legati pe-
raltro alla molteplicità dei materiali usati. Dedicata alla 
conoscenza dei materiali e alle tecniche di realizzazione 
è la guida di F. salvarani, La costruzione del modello ar-
chitettonico, Milano, Di Baio, 1992.
22 Un esempio per tutti quello della ricca biblioteca del-
l’ingegnere idraulico Giovanni Cuppari, in gran parte 
consegnata da lui stesso alla Biblioteca della Facoltà di 
Ingegneria a Pisa e in parte (specie opuscoli e miscel-
lanee) confluita insieme all’archivio del suo studio pro-
fessionale all’Archivio di Stato di Pisa. Nel quadro di un 
recupero tra il 2001 e il 2003 del Fondo storico della 
Biblioteca di Ingegneria (circa 1300 libri del XIX secolo) 
furono individuati ben 850 testi appartenenti a Cuppari e 
circa 200 a Flaminio Chiesi, altro ingegnere civile vissuto 
a Pisa alla fine dell’Ottocento. I due Fondi, collocati e 
catalogati in modo da non perdere la loro unità con l’in-
dicazione della provenienza nelle schede catalografiche, 
sono stati oggetto di una esposizione a Pisa nel 2004: I 
Libri della Scienza. La collezione ottocentesca della Bi-
blioteca di Ingegneria, Pisa, Limonaia di Palazzo Ruschi 
(15-28 aprile 2004) (si veda il sito http://biblioteca.ing.
unipi.it/ mostraschede/fondoottocentocss/htm). Un altro 
esempio di biblioteca tecnica è quella conservata nello 
studio dell’ingegnere Cassi di Arezzo, il cui archivio è 
descritto in questo volume (cfr. qui pp. 00-00). Lo studio 
Cassi, la cui segnalazione si deve all’architetto Gabriella 
Carapelli che ebbe occasione di visitarlo negli anni No-
vanta, costituisce un raro esempio di studio professionale 
rimasto inalterato dopo la sua chiusura, dove è ancora 
visibile una attrezzatura risalente agli anni Cinquanta 
per la riproduzione di copie dagli originali su carta da 
lucido.
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che i siti citati sono stati verificati entro il maggio 2007.
Infine, per facilitare la consultazione, i fondi sono pubblicati in sequenza alfabetica di cogno-
me, a prescindere dall’Istituto di conservazione o dal privato che li detiene. Il legame tra i vari 
possessori e l’archivio è ricostruito in appendice, con un elenco dei fondi, diviso per enti e 
istituti di conservazione e i privati.

4. Il censimento non è fine a se stesso, ma i suoi scopi sono diversi. Innanzitutto appare 
fondamentale comunicare i risultati agli studiosi e mettere a loro disposizione informazioni 
su questa fonte documentaria non sempre facilmente accessibile. L’uso della rete informa-
tica per riversare i dati viene ormai considerato dalle istituzioni un passaggio obbligato; una 
risposta a tale esigenza, adeguata anche alle finalità della Amministrazione Archivistica, può 
essere rappresentata da SIUSA, il Sistema Informativo Unificato delle Soprintendenze Ar-
chivistiche 23 all’interno del quale è stato recentemente proposto un contenitore apposito 
nel quale far confluire le informazioni sugli archivi di architettura, a partire dagli archivi dei 
progettisti.
In secondo luogo la conoscenza di un patrimonio che in buona parte è ancora in mano a 
privati permette alle istituzioni a ciò preposte di esercitare la tutela su di esso mediante la di-
chiarazione dell’interesse culturale (articoli 13 e 14 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) 
che, oltre a mettere al riparo da dispersioni e/o smembramenti, garantisce il diritto alla con-
sultazione da parte degli studiosi. In passato la Soprintendenza toscana ha avuto occasione di 
occuparsi di fondi di architettura, alcuni come l’archivio di Giuseppe Poccianti riferiti ad epo-
che più antiche (fine Settecento-inizio Ottocento), altri più recenti come quello del pistoiese 
Francesco Bartolini, del fiorentino Giovanni Poggi, soprintendente alle Belle arti. In occasione 
del censimento sono stati dichiarati di notevole interesse storico gli archivi di Gherardo Bosio, 
di Raffaello Brizzi, di Nello Baroni, di Adolfo Coppedè, di Giovanni Salghetti Drioli, di Italo 
Gamberini, Pietro Porcinai, Giovanni Michelucci, le carte dell’Impresa edile Boldrini, un nu-
cleo di carte di Giuseppe Pardini; sono in corso i vincoli nei confronti del Fondo Fagnoni, Sirio 
Pastorini, Tempestini, Italo Gasperi Campani, Massimo Baldi.
L’attuale progetto trova in ogni caso forza e vigore anche dalla consonanza di intenti con gli 
Archivi di Stato toscani che hanno dato, quando richiesto, ospitalità a queste fonti. Va anche 
detto che nel panorama toscano l’Archivio di Stato di Firenze, con l’arrivo negli ultimi dieci 
anni di sedici archivi di architetti e ingegneri 24 – a cominciare dal Fondo Savioli ed i suoi quin-
dici plastici, al quale si sono aggiunti gli archivi di Massimo Baldi, Nello Baroni, Pier Niccolò 
Berardi, Aurelio Cetica, Sergio Conti, i Coppedè (Adolfo e Gino), Edoardo Detti, Raffaello 
Fagnoni, Italo Gamberini, e degli ingegneri Enrico Bianchini, Gino Casini, Carlo Damerini e 
Italo Gasperi Campani, anche questo accompagnato da tre bei modelli in legno –, si pone per 
il momento come il più importante centro di raccolta di archivi di architettura. Gli è seconda, 
per consistenza e importanza dei fondi (Roberto Papini, Marcello Piacentini, Enzo Vannucci, 
Luigi Vagnetti, Giuseppe G. Gori), la Biblioteca di Scienze Tecnologiche-Facoltà di Archi-
tettura di Firenze. Due sono per il momento i fondi di questo genere pervenuti all’Archivio 
di Stato di Pisa: l’archivio dello studio dell’Ingegnere idraulico Giovanni Cuppari, vissuto a 
cavallo tra Otto e Novecento, e il fondo dei disegni di Federigo Severini. Risalgono invece alla 
fine dell’Ottocento o a inizio Novecento i depositi presso la Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze di carte di architetti come Luigi Guglielmo Cambray Digny, Cesare Spighi, Aristide 
Nardini.
Inoltre una mappatura puntuale delle varie realtà archivistiche permette di predisporre pro-
getti di catalogazione mirati, sia sotto forma di primi interventi (o di precatalogazione) sia 
sotto forma di inventari analitici sulla base di ordinamenti definitivi. In questo senso il censi-
mento induce a fare osservazioni generali sullo stato di ordinamento e conservazione in cui 

23 Per una presentazione del progetto si veda M.G. pastu-
ra-d. iozzia-d. spano-M. taGlioli, Il Sistema informativo 
unificato per le Soprintendenze Archivistiche, in «Archivi 
e Computer», XIV, 2 (2004), pp. 00-00 (sito web: siusa.
signum.sns.it/info.html).
24 Fanno eccezione i fondi di Giuseppe Poggi e di Emilio 
De Fabris, arrivati circa cento anni fa ed in altre circo-
stanze presso l’Archivio fiorentino. È in corso l’iter per la 
consegna, sempre sotto la forma della custodia ex art. 43, 
degli archivi degli architetti Alfonso Stocchetti e Odoardo 
Reali, segnalati nella presente guida. 
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si trovano questi fondi. Va premesso che le carte conservate presso i privati sono apparse 
inevitabilmente quelle più bisognose di sistemazione, anche se non pochi hanno rivelato una 
diffusa sensibilità e consapevolezza dell’importanza degli inventari per garantire una maggio-
re fruibilità agli studiosi. Se si considerano le istituzioni si osserva che gli strumenti di corredo 
a disposizione sono i più vari: presso alcune il materiale appare catalogato quasi nella sua 
interezza, salvo le acquisizioni più recenti la cui sistemazione è in corso; la consegna agli 
enti ha comportato di solito la stesura di strumenti di corredo che tutt’al più necessitano di 
affinamenti e controlli. Per la maggior parte dei fondi censiti, nei quali gli elaborati grafici rap-
presentano la sezione più cospicua, si può contare su una sistemazione dei progetti, in ordine 
cronologico. Altri fondi non hanno fino ad oggi ricevuto alcun intervento di riordinamento, o 
hanno visto interventi che, pur nella loro validità, sono ancora incompleti.
Come si è già detto, nell’ambito del progetto ministeriale, che ha avuto un primo finanzia-
mento nel triennio 2000-2002, ed uno successivo nel triennio 2004-2006, all’attività di ri-
cognizione sul territorio toscano si sono affiancati interventi di valorizzazione utili a rende-
re fruibili questi archivi: ci si riferisce a lavori di inventariazione analitica, come quello già 
concluso sul fondo Savioli presso l’Archivio di Stato di Firenze 25, che hanno interessato gli 
archivi di Giovanni Poggi soprintendente alle Belle Arti a Firenze dagli anni Dieci alla fine degli 
anni Quaranta, di Raffaello Brizzi, di Nello Baroni, dell’ingegner Enrico Bianchini, di Aurelio 
Cetica, di Edoardo Detti 26, un nucleo di carte appartenenti all’architetto lucchese Giuseppe 
Pardini, il carteggio di Giovanni Michelucci, l’archivio di Maurizio Tempestini, quello che resta 
delle carte di Leonardo Ricci rimaste presso la famiglia, l’archivio di Italo Gamberini, di Luigi 
Vagnetti, di Raffaello Fagnoni e Domenico Cardini (entrambi in corso).
Una rilevazione così estesa ed esaustiva permette di intervenire sullo stato di conservazione 
dei materiali che sappiamo essere i più vari e suscettibili di degrado mediante programmi di 
restauro. In passato sono stati oggetto di intervento diretto da parte dello Stato i disegni 
dell’architetto Giuseppe Poccianti; più recentemente (2002-2004) è stato portato avanti un 
progetto triennale di restauri su circa 580 disegni dell’archivio Porcinai ai quali si sono aggiunti 
oltre quaranta disegni restaurati presso il Laboratorio di restauro della Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantro-
pologico della Provincia di Arezzo 27; per il biennio 2006-2007 sono stati proposti circa 120 
disegni di Giovanni Michelucci, di proprietà della Fondazione omonima. Si tratta di interventi 
di restauro assunti in prima persona dallo Stato, che peraltro, va ricordato, può partecipare a 
questi come ad altri progetti con contributi fino al 50% della spesa complessiva 28.

5. Come già accennato, i Fondi qui segnalati sono 74 e coprono un arco cronologico che va 
dalla seconda metà dell’Ottocento ai giorni nostri; dal punto di vista geografico sono collocati 
prevalentemente nell’area fiorentina, in cui si segnalano oltre quaranta Fondi, contro i sei di 
Pisa e i due di Arezzo, Siena e Lucca. Non si hanno segnalazioni specifiche per l’area di Livor-
no, interessata però dall’opera di vari progettisti presenti nel censimento, mentre rimane poco 
battuta l’area grossetana, con la sola segnalazione del Fondo di Ernesto Ganelli.
Sebbene i Fondi riguardino personalità attive anche fuori Firenze e che operano in un territo-
rio più o meno ampio della regione o fuori, è indubbio che il territorio di Firenze e provincia, 
compresa l’area di Prato e Pistoia, si presenta come il più coperto e più indagato. Sono infat-
ti da considerarsi afferenti quest’area anche personaggi come Raffaello Brizzi e Domenico 
Cardini, ad esempio, nati e attivi con continuità in altre zone della regione ma di formazione 
totalmente fiorentina.
Casi particolari sono quelli di Giovacchino Ersoch e Marcello Piacentini, i cui Fondi sono 
giunti a Firenze in seguito a percorsi ereditari ma che svolgono la propria attività quasi esclu-
sivamente fuori dalla Toscana, o di Luigi Vagnetti che vi svolge solo l’ultima parte della sua 

25 r. Fuda, Il fondo Leonardo Savioli presso l’Archivio di 
Stato di Firenze, in «Opere», n. 10 (2005), pp. 68-71.
26 Il Comune di Sesto Fiorentino, proprietario del Fon-
do Detti, ha ricevuto nel biennio 2001-2002 e in quello 
2004-2005 contributi statali ai quali si è aggiunto il riso-
lutivo finanziamento della Regione Toscana per l’anno 
2006 che ha permesso di completare la catalogazione 
degli elaborati grafici che era iniziata con i fondi comu-
nali.
27 In occasione della mostra su Pietro Porcinai e l’arte 
del paesaggio. Gli esordi e i lavori nella provincia areti-
na, catalogo a cura di G. CarapElli-M. donati, Firenze, 
Mandragora, 2005.
28 Si veda l’art. 35 del Codice dei Beni Culturali.
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carriera.
Del resto la città capoluogo si presenta come il naturale polo di attrazione per le attività cul-
turali della regione. A Firenze si trovano le sedi dell’Accademia e dell’Università, si trovano 
importanti istituti culturali e di conservazione, dai musei alle biblioteche, agli archivi, che si 
sono resi ben presto disponibili ad accogliere i materiali delle varie personalità della cultura. 
Inoltre, la consolidata tradizione di studi e di indagini sul territorio e la fitta rete di contatti 
fra professionisti e studiosi ha creato un circolo virtuoso di segnalazioni e suggerimenti che 
non si è verificato – per ora – per le altre città toscane. In ogni modo è palese che le vicende 
dell’area fiorentina sono particolarmente ben documentate, anche per quanto riguarda l’arco 
cronologico che dalla seconda metà dell’Ottocento arriva fino ai giorni nostri quasi senza 
soluzione di continuità.
Giuseppe Poggi, Francesco Bartolini, Emilio De Fabris, Giuseppe Castellazzi, Alfredo Mela-
ni, Francesco Mazzei, sono protagonisti del periodo in cui Firenze, nel tentativo di adeguarsi 
all’immagine di capitale europea a cui si sentiva chiamata, si impegna nelle opere di trasforma-
zione e restauri che restituiscono, e in qualche caso, creano, quell’immagine di città medievale 
e rinascimentale che sussiste tuttora. Accompagnati da grandi dibattiti che coinvolgono tutti 
gli intellettuali del tempo gli interventi, che interessano i maggiori monumenti della città, si 
susseguono per tutta la seconda metà del secolo: fra il 1857 e il 1865 si realizza il restauro del 
Palazzo del Bargello, intorno al quale si sviluppa il dibattito sul Museo Nazionale; nel 1861 si 
indice il primo concorso per la facciata di Santa Maria del Fiore, con la polemica sul corona-
mento mono o tricuspidale; fra il 1864 e il 1865 si concentrano i lavori per il trasferimento della 
capitale e si mette mano a una quantità di edifici storici per adattarli ad ospitare i vari Ministeri 
e Amministrazioni pubbliche; fra il 1880 e il 1885 si affronta il tema dell’ingrandimento del 
centro cittadino.
Inseriti per buona parte in un contesto pubblico, questi interventi sono variamente documen-
tati negli archivi storici statali e comunali, ma è frequente trovare documentazione comple-
mentare nei Fondi privati, specialmente quando si conservano, oltre ai disegni, i fascicoli di 
studi e di corrispondenza.
Molto noto è il Fondo Giuseppe Poggi, costituito dalle donazioni curate da lui stesso all’Ar-
chivio di Stato di Firenze. Meno conosciuti, invece, i Fondi di Alfredo Melani (1859-1928), 
conservato alla Biblioteca Forteguerriana di Pistoia, che documenta una prevalente attività di 
pubblicista, e quello di Francesco Bartolini (1831-1915), ancora ospitato nel palazzo pistoiese 
dove abitò con la moglie, la poetessa Louisa Grace.
Più arretrato cronologicamente è il Fondo di Francesco Mazzei (1806-1869) autore, insieme 
a Gaetano Bianchi, del restauro del Bargello. Le sue carte – contenute nel più ampio Fondo 
della famiglia Mazzei, che raccoglie documenti dal XVII al XX secolo – riguardano sia l’atti-
vità professionale, svolta essenzialmente in uffici pubblici, che gli affari personali di ammini-
strazione delle sue proprietà.
Altra documentazione del periodo si trova nei Fondi di Cesare Spighi (1854-1929), conser-
vato alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e in quello dell’aretino Vincenzo Funghini 
(1828-1896), architetto e ingegnere, maggiormente noto come studioso e collezionista di ar-
cheologia.
Il quadro dei professionisti coinvolti in queste trasformazioni non è certo completo – dispiace 
non poter segnalare i Fondi di Luigi Del Moro, Mariano Falcini ed altri – ma può offrire pro-
spettive nuove per lo studio di un periodo che ha faticato un po’ a trovare la sua collocazione 
nella critica storiografica e che è suscettibile di ulteriori approfondimenti.
Il periodo successivo, fra la fine del secolo e i primi decenni del Novecento, è caratterizzato da 
un rinnovato impegno nell’edilizia residenziale, campo privilegiato per le esperienze di matrice 
prima eclettica e poi liberty e decò. Va ricordata l’attività di Luigi Bellincioni (1842-1929) e del 
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suo studio, posto in Firenze ma molto attivo nella zona di Pisa, e i lavori dell’ingegnere Ugo 
Giovannozzi (1876-1957), le cui carte sono conservate in parte a Firenze, presso l’Archivio 
Contemporaneo del Gabinetto Vieusseux, e in parte all’Accademia di San Luca di Roma. Si 
conservano, purtroppo, solo disegni, recuperati sul mercato antiquario, nei Fondi di Gino e 
Adolfo Coppedè, eredi della Casa artistica di Mariano & figli Coppedè fondata a Firenze nel 
1885, e molto attivi anche fuori della Toscana. La loro architettura, di un eclettismo ai limiti 
del fantastico ma capace di una raffinata eleganza, è stata a lungo trascurata dalla critica e 
rivalutata solo in tempi relativamente recenti. È andato purtroppo perduto – a causa di tristi 
vicende familiari – l’archivio dell’esponente più originale del liberty fiorentino, ovvero Giovan-
ni Michelazzi scomparso nel 1920.
Nel successivo passaggio dal Novecento al Razionalismo si colloca invece la figura di Giulio 
Cirri, le cui carte sono state recentemente donate all’Archivio Storico del Comune di Firen-
ze, in virtù del servizio prestato nell’Ufficio di Belle Arti dal 1928 al 1936.
La ricchezza dei Fondi personali segnalati per il periodo che va dagli anni Trenta alla fine degli 
anni Sessanta si configura come una vera e propria rete di fonti documentarie, in cui le testi-
monianze sulle vicende dell’architettura toscana – e non solo – si richiamano e si integrano a 
vicenda.
I percorsi dei progettisti coinvolti, infatti, sono così intrecciati che non si può davvero parlare 
degli uni senza gli altri. Sono frequenti le occasioni di opere che richiedono la costituzione di 
gruppi di lavoro, a partire dai concorsi per la ricostruzione delle zone distrutte dal conflitto 
bellico, fino alla costituzione di nuovi quartieri popolari e l’elaborazione di nuovi piani urbani-
stici. Si possono citare a questo proposito i concorsi per la riedificazione della zona di Ponte 
Vecchio (1946), per la ricostruzione del Ponte a Santa Trinita e di Ponte alle Grazie; i progetti 
dell’INA Casa per l’Isolotto (1951-1954 e sgg.), il piano di Sorgane con le successive modifiche 
e relative polemiche (dal 1956 ca.).
Episodi in qualche modo “eclatanti” che devono valere solo come esempio, perché l’interesse 
del materiale proposto sta forse più nella possibilità di indagare sugli episodi minori, condotti 
fuori dalle iniziative pubbliche – e per questo motivo meno rintracciabili nelle fonti documen-
tarie canoniche – ma che hanno inciso anche notevolmente sull’attuale volto della città: dalla 
realizzazione di nuove chiese parrocchiali, agli edifici industriali, a residenze private etc.
I progettisti di cui si segnalano i Fondi sono, nella maggior parte dei casi, personaggi già noti 
e studiati nel panorama del recupero critico della nostra storia recente, eppure il materiale 
dei loro archivi risulta spesso inedito e poco conosciuto. Questo testimonia una pratica cri-
tica  basata prevalentemente sullo studio dei manufatti e poco abituata a confrontarsi con i 
documenti d’archivio o, meglio, con la realtà di un archivio personale costituito da una serie 
di materiali diversi.
Emblematico il caso di Raffaello Brizzi (1883-1946), il cui archivio è conservato in parte pres-
so gli eredi a Montecatini e in parte all’Accademia delle Arti del Disegno a Firenze. Gli oltre 
quattromila documenti – schizzi, elaborati di dettaglio, fotografie di progetti e di cantiere, 
carteggi etc. – permettono di ricostruire non solo l’imponente attività del progettista ma an-
che il processo culturale e sociale che porterà alla maggiore definizione della professione del-
l’architetto e, contestualmente, all’istituzione della Regia Scuola Superiore di Architettura 
di Firenze. Fondata nel 1926 e trasformata in Istituto nel 1931, proprio con la presidenza di 
Brizzi, essa è il punto di partenza di quel movimento di emancipazione dall’accademismo 
imperante nell’ambiente fiorentino verso le più aggiornate esperienze del Razionalismo. Si 
muovono in questo contesto quasi tutti i principali interpreti dell’architettura toscana degli 
anni seguenti, da Giovanni Michelucci, a Gherardo Bosio, a Raffaello Fagnoni fino a Edoardo 
Detti, Leonardo Savioli e tutti gli altri.
Già conosciuto, perché collocato nella particolare struttura della Fondazione, il Fondo di Gio-
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vanni Michelucci (1891-1990) è stato oggetto, negli ultimi anni, di nuovi interventi di cataloga-
zione e di restauro che hanno riguardato il carteggio e una parte dei disegni. Presso gli eredi è 
invece collocato il Fondo di Gherardo Bosio (1903-1941) autore di vari interventi per il Regime 
in Albania e nell’Africa Orientale. Notevolmente danneggiato dall’alluvione del 1966, il Fondo 
di Raffaello Fagnoni (1901-1966) è stato recentemente depositato presso l’Archivio di Stato 
di Firenze e sottoposto a una prima catalogazione, tuttora in corso. Malgrado si evidenzi il 
pessimo stato di conservazione di alcuni materiali, questa operazione sta rivelando la presen-
za di numerosi documenti relativi anche agli anni Trenta e Quaranta, fra cui tavole originali 
della Regia Scuola di Applicazione Aeronautica di Firenze (1937-1938), dell’Università di Trie-
ste – in collaborazione con l’architetto Umberto Nordio – e dello Stadio di Lucca. In questa, 
come in altre opere, Fagnoni lavora con l’ingegnere Enrico Bianchini (1903-1971), il cui Fondo 
è stato dotato di un inventario sintetico recentemente pubblicato. Esso documenta anche 
l’attività dell’Impresa SACIP (Società Anonima costruzioni Imprese Poggi), costituita dall’in-
gegnere Leone Poggi, di cui Bianchini è prima direttore tecnico e poi maggiore azionista.
Afferenti allo stesso periodo sono anche gli altri Fondi pervenuti negli ultimi anni all’Archivio 
di Stato: Aurelio Cetica, Italo Gamberini, Pier Niccolò Berardi e Nello Baroni. Del primo si 
deve ricordare la realizzazione della Casa della GIL che sorgeva proprio nello spazio dove si 
colloca attualmente l’Archivio di Stato, realizzato da Gamberini fra il 1972 e il 1989; gli altri, 
membri del Gruppo Toscano che nel 1933 si aggiudicò il concorso per il Fabbricato Viaggiatori 
della Stazione di Firenze, continuano la loro carriera seguendo interessi diversi. Berardi (1904-
1989) si dedica essenzialmente all’edilizia privata e fra il 1946 e il 1966 lavora con l’architetto 
romano Tullio Rossi, nel cosiddetto Studio San Giorgio. Integrante per certi aspetti il Fondo 
Berardi, quello di Rossi – conservato presso gli eredi residenti a Firenze – ci restituisce una 
personalità poco nota, attiva soprattutto nell’area romana e nella costa della bassa Toscana. 
Le carte di Nello Baroni (1906-1958) si presentano purtroppo prive di alcuni dei progetti più 
importanti, come il Cinema Teatro Rex e il Cinema Capitol, e dei progetti realizzati in colla-
borazione con Pietro Porcinai e Maurizio Tempestini. Quanto rimane è comunque un nucleo 
consistente di disegni e di fotografie che si può fortunatamente integrare con il materiale dei 
Fondi di Tempestini e dell’Impresa Berni, entrambi conservati presso privati.
Per concludere con gli appartenenti al Gruppo Toscano si segnala l’archivio di Leonardo Lu-
sanna (1908-1973), conservato presso gli eredi. Impegnato soprattutto nel campo della ricer-
ca strutturale Lusanna lavora in particolare nel campo dei mezzi di trasporto e nella didattica, 
pubblicando vari testi di carattere tecnico.
Alle vicende di questo periodo è legato anche Roberto Papini (1883-1957), né architetto né 
ingegnere, egli documenta con i suoi scritti tutti i principali avvenimenti e dibattiti dell’archi-
tettura contemporanea, costituendo un riferimento fondamentale per lo studio del periodo.
Di grande interesse è poi l’acquisizione da parte della Biblioteca di Scienze Tecnologiche della 
Facoltà di Architettura di Firenze di una parte del Fondo di Marcello Piacentini (1881-1960) 
consistente nelle carte relative alla sua attività progettuale accademica e pubblicistica, con un 
interessante nucleo di disegni di piccolo formato e quaderni di schizzi.
Nel Dopoguerra le occasioni di lavoro si moltiplicano, con le esigenze della ricostruzione delle 
aree distrutte e la necessità di nuovi alloggi e ai personaggi già citati si affiancano quelli della 
seconda generazione di progettisti formati all’Università di Firenze. Sono allievi di Michelucci 
Leonardo Savioli (1917-1982) ed Edoardo Detti (1913-1984), i cui Fondi costituiscono una 
grande risorsa per lo studio del denso periodo di concorsi e dibattiti sulla pianificazione, l’edi-
lizia popolare, il disegno della città.
Pervenuto all’Archivio di Stato di Firenze già nel 1999, il Fondo Savioli è stato sottoposto a 
una lunga opera di catalogazione che ha portato alla compilazione di un inventario analitico in 
cui sono state individuate quattordici serie archivistiche, relative a materiali di progetto, studi, 
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attività didattica etc.
È ancora in corso la stesura dell’inventario completo del Fondo Detti, di proprietà del Co-
mune di Sesto Fiorentino, in cui sono presenti oltre tremila disegni e circa duecento buste di 
documenti diversi, come corrispondenza, relazioni, ritagli di giornale etc.
Accomunati dall’impegno didattico nella facoltà fiorentina di architettura, Detti, Savioli e gli 
altri sono anche i testimoni del profondo mutamento intervenuto a cavallo degli anni Sessanta 
e Settanta e del dibattito sul ruolo e l’insegnamento dell’architettura in Italia.
Protagonista di questo processo è Giuseppe Giorgio Gori (1906-1969), preside della Facoltà 
dal 1966 al 1969. Il suo Fondo, presso la Biblioteca di Scienze Tecnologiche della Facoltà di 
Architettura, conserva una ricca documentazione delle sue lezioni alla cattedra di Decora-
zione e di Architettura degli interni, mentre dei suoi progetti – dal Mercato di Pescia (PT) 
del 1949 agli studi per il quartiere di Sorgane, cominciati nel 1957 – sono presenti solo copie 
eliografiche e documenti tecnici.
Preside della Facoltà, per un breve periodo, è anche Leonardo Ricci (1918-1994), autore di 
diverse opere in collaborazione con Gori, Savioli, Emilio Brizzi ed altri. Le sue carte si trovano 
attualmente divise fra il Centro Studi e Archivio della Comunicazione di Parma e la casa-stu-
dio di Monterinaldi (Fiesole) che lui stesso progettò fra il 1949 e il 1952.
Non ha ancora una collocazione unitaria il Fondo di Domenico Cardini (1913-1997), con-
servato in parte nell’abitazione e in parte presso lo studio del figlio architetto. In esso sono 
presenti materiali grafici e iconografici, fra cui diciannove album con foto e disegni relativi alla 
sua attività degli anni Cinquanta e Sessanta.
Collocato nello studio del figlio è anche il Fondo di Riccardo Gizdulich (1908-1983), a cui si 
deve la ricostruzione del Ponte Santa Trinita (con Emilio Brizzi). Vi si conservano documenti 
relativi ai suoi incarichi in uffici pubblici – alla Soprintendenza all’Arte Medievale e Moderna 
degli Abruzzi e del Molise e poi in quella della Toscana – dove si è occupato soprattutto di 
rilievi e restauri, e della sua attività progettuale privata.
Completamente inserita nelle pubbliche amministrazioni è invece l’opera di Giovanni Poggi 
(1880-1961) e di Nello Bemporad (1915-1985). Il Fondo del primo, di cui esiste un inventario 
ragionato, documenta con ricchezza di materiali – carteggi, cataloghi di mostre, spogli di Fon-
di archivistici etc. – l’attività di tutela operata con continuità dai primi anni del Novecento agli 
anni Sessanta, a partire dalla stesura del catalogo completo delle opere della Galleria degli Uf-
fizi fino alla delicata fase della ricostruzione post-bellica. Di Bemporad, che opera interventi 
in diversi monumenti toscani, dal Forte di Belvedere, alla Torre di Pisa al complesso di Santa 
Maria Nuova a Firenze, si conservano delle carte presso gli eredi, ancora prive di una organica 
sistemazione. Ad esse si possono collegare quelle dell’ingegnere Enzo Vannucci (1912-1982), 
che si occupò delle opere strutturali di molti di questi interventi.
Fra le figure di soprintendenti, purtroppo, non è possibile segnalare personaggi di primo piano 
come Guido Morozzi, Piero Sanpaolesi, Silvestro Bardazzi, per i quali, al momento, il riferi-
mento principale rimane agli archivi delle amministrazioni presso cui erano impiegati.
Per il periodo che va dagli anni Settanta al Duemila, fino ai nostri giorni, la rete di Fondi ar-
chivistici di cui si è parlato si fa più rada e sfilacciata. La pratica di costituire gruppi associati 
di architetti che lavorano su tutto il territorio nazionale e, possibilmente, oltre, rende meno 
stretto il rapporto fra la sede dello studio e l’ubicazione dei progetti. Inoltre si è ormai conclu-
sa la stagione delle grandi operazioni edilizie e l’attenzione si sposta di nuovo sui restauri, gli 
adattamenti e le infrastrutture.
A parte i Fondi dei personaggi già citati, che continuano a lavorare in questi anni, non sono 
molte le fonti di cui si può parlare per questo periodo, anche perché vi operano progettisti 
spesso ancora viventi e in attività, e quindi normalmente non compresi in un lavoro di questo 
tipo. Fanno eccezione, in questo senso, i Fondi di Carlo Damerini, Francesco Tiezzi e Ro-
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berto Maestro, che, pur viventi, e, nel caso di Maestro, anche in attività, si presentano con 
una tale mole di lavori e di riconoscimenti alle spalle che è sembrato opportuno consegnarli 
all’attenzione degli studiosi.
Si possono ancora indicare i Fondi di Giovanni Klaus Koenig (1924-1989), conservato nel 
Centro Studi che porta il suo nome dedicato allo sviluppo della cultura architettonica e del 
design, e di Roberto Segoni (1942-2002), suo collega alla Facoltà di Architettura di Firenze 
e compagno di lavoro nella progettazione, per esempio, del Jumbo Tram per l’azienda muni-
cipalizzata di Milano. È un esempio di grande studio con lavori differenziati quello creato da 
Odoardo Reali (1938-2001) e denominato Architetti Associati, attivo in tutta Italia soprattut-
to nell’edilizia socio sanitaria. Il Fondo, attualmente conservato dagli eredi ma in corso di de-
posito presso l’Archivio di Stato di Firenze, è organizzato per categorie progettuali e conserva 
numerosi elaborati grafici originali e documentazione di concorsi.
Purtroppo, come si è già detto, non è possibile tracciare una rete altrettanto ricca per le altre 
aree della Toscana, anzi quello che emerge è proprio la mancanza di documentazione relativa 
alle vicende particolari di queste aree e quindi la necessità di effettuare ulteriori ricerche.
Si è già parlato dell’archivio dello studio di Luigi Bellincioni, conservato a Firenze ma relativo 
a molte opere condotte nell’area pisana soprattutto nel campo del restauro e composto da 
numerosi disegni e fascicoli di progetto. Presso l’Archivio di Stato di Pisa si trovano invece le 
carte dell’ingegnere Giovanni Cuppari (1852-1914) di interesse prettamente tecnico per i suoi 
studi nel campo idrogeologico, effettuati nel territorio fra Firenze, Pisa e Grosseto e anche 
all’estero. Attivo in questo settore è anche Pietro Studiati Berni (1876-1962), autore di diversi 
interventi architettonici nella zona di Pisa ma noto soprattutto per le opere di bonifica del 
lago di Massaciuccoli (LU). Splendido esponente del primo razionalismo è Federigo Severini 
(1888-1962) di cui si conservano oltre mille elaborati grafici del periodo dagli anni Venti agli 
anni Cinquanta, relativi, fra gli altri, al Palazzo delle Poste e Telegrafi di Pisa (1924-1929) e ai 
tanti progetti per l’Ente Autonomo di Tirrenia (PI). Legata invece alle ultime vicende degli 
anni Ottanta e Novanta è l’opera di Roberto Mariani (1938-2001), condotta nel campo urba-
nistico e nel recupero di strutture storiche.
Dei Fondi segnalati ad Arezzo si è già accennato a quello di Vincenzo Funghini, mentre pre-
senta aspetti particolari quello di Giuseppe Castellucci (1863-1939), perché relativo all’attivi-
tà di ispettore nella pubblica amministrazione con interventi in tutto il territorio fra Arezzo 
e Firenze. Si trova ancora nella collocazione originale il Fondo dell’ingegnere Ubaldo Cassi 
(1897-1979), coinvolto nei principali interventi nella città degli anni Trenta e Quaranta e poi 
impegnato nella stesura dei tracciati dell’Autostrada del Sole. Non sono stati individuati inve-
ce i Fondi di altri protagonisti di questo periodo, dall’ingegnere Umberto Tavanti, agli architet-
ti Luigi Mercantini e Ezio Cerpi 29.
Ancora meno battuta è la zona di Lucca, di cui si segnalano le carte di Giuseppe Pardini 
(1799-1884), conservate alla Fondazione Marchi di Firenze e, in piccola parte, presso un pri-
vato e di Giuseppe Lunardi (1879-1966), così come quella di Siena, con le sole indicazioni di 
Vittorio Mariani (1859-1946) e di Cesare Spighi (1854-1929). Ultimamente è stato individua-
to, ma non in tempo per la pubblicazione, il Fondo di Aldo Luchini, autore, con il suo studio, 
dell’ultimo piano regolatore della città.
Conservato a Volterra ma contenente una ricca documentazione su Livorno è il Fondo di 
Giovanni Salghetti Drioli (1911-1988), architetto formatosi a Roma e autore di importanti in-
terventi nel campo dell’edilizia pubblica e sovvenzionata, fra cui la realizzazione del Quar-
tiere La Rosa di Livorno (1958). Coordinati da Luigi Moretti, l’opera vede impegnati quattro 
gruppi di progettisti, fra i quali risultano Raffaello Fagnoni, Alfonso Stocchetti, Pier Luigi Spa-
dolini ed altri. Come per i progetti per la Piazza Grande di Luigi Vagnetti, quindi, alcune delle 
vicende architettoniche della città risultano ben documentate in Fondi già segnalati. Manca 

29 Si tratta di un gruppo di progettisti coinvolti in tempi 
diversi nella redazione del Piano Regolatore di Arezzo, 
da quello condotto dall’ing. Umberto Tavanti nel 1893 al 
PRG del 1953, firmato da Cassi e dagli architetti Cetica 
e Mercantini i quali avevano redatto il Piano di Ricostru-
zione della città nel 1946. Su questi episodi e su altri suc-
cessivi al PRG del 1965 cfr. il volume Arezzo tra passato 
e futuro: un’identità nelle trasformazioni urbane, a cura 
dello studio la piraMidE, Napoli, ESI, 1993.
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purtroppo tutta la vicenda della ricostruzione del dopoguerra e dei successivi episodi di piani-
ficazione che vedono impegnati progettisti come Walter Martigli, Ghino Venturi.
Per l’area di Grosseto risulta segnalato unicamente l’archivio di Ernesto Ganelli che, malgra-
do diverse lacune, permette di ricostruire l’opera dell’ingegnere attivo fra gli anni Trenta e 
Sessanta prevalentemente nell’ambito dell’architettura religiosa. Non sono stati invece rin-
tracciati i fondi archivistici di altri professionisti a lui contemporanei come Umberto Tombari 
e Lorenzo Porciatti. Sono stati inoltre presi contatti con l’architetto Walter Di Salvo – prota-
gonista dello sviluppo urbanistico di una parte della zona costiera a partire dagli anni Sessanta 
– il quale ha segnalato l’archivio del suo studio professionale tuttora in attività, con sede a 
Punta Ala.

6. Alcune considerazioni devono essere fatte anche a proposito della natura dei Fondi qui 
presentati. Dal punto di vista archivistico essi si configurano come archivi di persone fisi-
che, ovvero prodotte da soggetti diversi da quelli pubblici o istituzionali, le cui aggregazioni 
di documenti dipendono da regole ben definite e strutturate nel tempo 30. Negli archivi di 
personalità i documenti sono prodotti e condizionati secondo criteri determinati dal soggetto 
in modo del tutto personale, sebbene ricorrente all’interno delle stesse categorie. I Fondi di 
architetti e ingegneri si presentano infatti ricchi di materiale eterogeneo e poco strutturato 
ma comunque riconducibile a pratiche progettuali che sono comuni a tutti i professionisti: 
schizzi preparatori, disegni su carta e su lucido, eliocopie e fotografie, rappresentano materiali 
fondamentali e sempre presenti negli archivi, a meno di perdite o di alterazioni. Il carattere 
professionale delle carte, inoltre, conduce a una organizzazione che dipende dagli aspetti di-
ciamo “burocratici” del lavoro, ovvero dalla necessità di gestire le pratiche dei progetti nelle 
varie fasi dell’esecuzione, dai rapporti con committenti, amministrazioni locali, finanziatori, 
ditte etc. fino all’eventuale realizzazione pratica.
In questo senso l’evoluzione delle pratiche progettuali si riflette nella struttura dell’archivio, 
che può essere letto esso stesso come documento di un preciso momento storico.
Come già accennato, i Fondi relativi alla fine dell’Ottocento e inizio Novecento si configu-
rano prevalentemente come raccolta di disegni: l’abbondanza di schizzi prospettici, rilievi, 
prospetti e dettagli di elementi decorativi, eseguiti con tecniche grafiche diverse, dalla china 
su carta vegetale alla matita, al carboncino, alle stampe acquerellate, fino alle cianografie, è 
la testimonianza di una formazione professionale avvenuta nelle Accademie di Belle Arti e di 
una concezione dell’architettura che privilegia l’aspetto decorativo rispetto a quello struttu-
rale dell’edificio.
Bisogna però considerare che il Fondo che ci troviamo davanti è quasi sempre alterato rispet-
to alla sua consistenza originale, il che può dipendere da diversi fattori. Innanzi tutto possono 
intervenire delle cause esterne, come fenomeni naturali che vanno a compromettere il con-
tenitore stesso dell’archivio: incendi, alluvioni, distruzioni belliche, etc. In altri casi il materiale 
viene sottoposto a una selezione da parte dell’autore stesso, o degli eredi, per motivi di spazio 
o per l’esigenza di riorganizzare il lavoro, per preparare degli studi, per divisioni testamentarie 
ed altro ancora. In tutte queste operazioni è da considerare anche il ruolo della cultura con-
temporanea e dell’importanza che assegna a certi personaggi e a certi materiali. In questo 
senso molte delle dispersioni rilevabili nei Fondi ottocenteschi qui segnalati si possono ricon-
durre a una sorta di miopia critica che ha portato a privilegiare gli elaborati di tipo artistico 
– estrapolandoli dal loro contesto – rispetto a quelli di tipo tecnico. Atteggiamento, questo,  
che appartiene tanto agli storici quanto ai funzionari addetti alla conservazione e alla tutela. È 
evidente, infatti, che il concetto stesso di documento e di archivio ha richiesto un’evoluzione 
e che per molto tempo le maggiori attenzioni sono state riservate ai disegni, ai carteggi e al 
materiale bibliografico.

30 Cfr. E. insabato, Archivi di persone fisiche: esperienze 
di ordinamento …, in Specchi di carta. Gli archivi storici 
di persone fisiche: problemi di tutela e ipotesi di ricerca, 
a cura di C. lEonardi, Firenze, Fondazione Ezio France-
schini, 1993, pp. 00-00.
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D’altra parte, nel caso del Fondo Giuseppe Poggi, la conformazione attuale dell’archivio di-
pende dall’intervento dell’architetto stesso che dona all’Archivio di Stato di Firenze i docu-
menti relativi alla sistemazione del centro cittadino in due momenti, dividendo gli elaborati 
grafici dalle carte tecniche. Percorsi diversi hanno poi preso i documenti personali e la bibliote-
ca. Pur partendo direttamente dal produttore dell’archivio, questa dispersione testimonia una 
certa pratica “utilitaria” del fondo archivistico che tende ad isolare episodi e aspetti limitati 
dell’attività professionale.
La situazione è un po’ diversa per quanto riguarda gli archivi degli ingegneri, in cui compaiono 
più frequentemente documenti come stime, perizie e studi vari dalla geologia all’idraulica, 
come testimoniano i Fondi di Gino Casini o di Giovanni Cuppari.
Più complessa è la struttura degli archivi cronologicamente più recenti, che presentano una 
maggiore varietà di supporti e di tecniche di rappresentazione, per quanto riguarda i disegni, 
ma anche una maggiore quantità di documenti diversi, come relazioni, carteggi con i commit-
tenti, con le ditte costruttrici, fornitrici di materiali o prestatrici d’opera a vari livelli, fino alle 
fotografie, ai plastici e alle registrazioni su supporti audio e video. A questi si accompagnano 
i documenti relativi all’eventuale attività didattica – schemi di lezioni, appunti di studio, cor-
rispondenza, materiali di altri architetti italiani e stranieri – simili agli altri dal punto di vista 
fisico ma da trattare come una sezione a se stante. È il caso della gran parte dei personaggi qui 
segnalati, da Fagnoni, a Gamberini, a Michelucci, a Gori, Stocchetti, Koenig e molti altri.
Ovviamente, il materiale prodotto dal progettista riceve una sistemazione e un condiziona-
mento, che risponde alla sua necessità di autodocumentazione ed è funzionale all’organiz-
zazione del lavoro nello studio. Nel Fondo Fagnoni, per esempio, una parte consistente del 
materiale è organizzata in filze numerate e ordinate cronologicamente che contengono in-
differentemente le carte relative a progetti, attività didattica, partecipazione a commissioni, 
istituti culturali etc., il tutto gestito in modo unitario dalla scrupolosa segretaria di studio, 
signora Bruscoli.
È frequente anche la presenza di indici o di registri – compilati in ordine cronologico del pro-
getto o in ordine alfabetico dei committenti – che doveva permettere di recuperare con fa-
cilità il materiale archiviato. Ne sono un esempio interessante le grandi schede cliente del 
Fondo Porcinai, che riportano nome, indirizzo, tipo di intervento etc. e rappresentano uno 
strumento indispensabile in uno studio come quello del paesaggista, formato da esperti in 
ambiti diversi, dalla botanica alla geologia, e con una clientela diffusa in tutto il mondo. Ma re-
gistri di studio sono presenti anche nel Fondo Gamberini, ordinato con il numero progressivo 
delle tavole, e in quello di Gasperi Campani dove segue un ordine cronologico e un numero 
di protocollo.
Questo tipo di registri mostra anche come possa risultare complicato e a volte artificioso 
elaborare un ordine cronologico dei progetti, poiché non è sempre facile individuare la data di 
inizio e di fine di certe opere e ogni professionista tende a sceglierla secondo criteri personali: 
nel caso dei concorsi, per esempio, la data di inizio può essere quella di emissione del bando o 
quella dell’espletamento del concorso, ma anche nel caso di lavori per privati può essere quella 
del conferimento dell’incarico o dell’inizio dei lavori.
Nella gran parte dei casi, comunque, l’organizzazione originale dell’archivio non è stata man-
tenuta fino in fondo, ovvero non tutti i documenti presenti nell’archivio hanno avuto la stessa 
sistemazione e i vari schedari, registri o altro, quando sono rimasti, generalmente non sono 
sufficienti a individuare tutto il materiale. Molto spesso, anzi, essi non sono di per sé adatti 
a descrivere il Fondo nella sua complessità e, pur costituendo un importante punto di riferi-
mento come strumento di corredo, essi vengono normalmente superati negli interventi di 
catalogazione, configurandosi essi stessi come documento d’archivio e testimonianza di una 
pratica progettuale.
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Come per i Fondi più antichi, del resto, anche questi hanno subito delle alterazioni e delle 
manomissioni. Molti hanno avuto delle perdite causate dall’alluvione fiorentina del 1966; in 
altri casi ci sono stati traslochi o chiusura dello studio, con relativo smembramento di docu-
menti fra collaboratori o eredi; in altri ancora il produttore stesso ha eliminato o riorganizzato 
le proprie carte in occasione di concorsi a cattedre universitarie o di pubblicazioni monogra-
fiche sulla sua opera. È il caso per esempio di una parte delle carte di Berardi, servite per i 
volumi a lui dedicati da Mondadori, o di Francesco Tiezzi che ha riconsiderato i suoi progetti 
in occasione degli studi sul quartiere INA Casa dell’Isolotto a cui aveva lavorato negli anni 
Cinquanta.
Il materiale predisposto per i concorsi universitari si presenta particolarmente prezioso e in-
teressante: composto normalmente dal curriculum completo del progettista, con documen-
tazione grafica e fotografica dei principali progetti organizzata in album o in dossier, completa 
di intestazioni e accompagnata spesso da recensioni, ritagli di giornali ed elenco delle pub-
blicazioni, esso risulta a volte fondamentale per ricostruire la carriera o identificare progetti 
incompleti.
Nel caso di Carlo Burci e di Luigi Pera, per esempio, l’album dei lavori è l’unico materiale del 
Fondo. In alcuni casi è interessante proprio la confezione che si da di questi materiali, come 
nel caso dei pannelli di Luigi Vagnetti, tutti numerati e datati, riportano alcune fotografie di di-
segni e di edifici realizzati e sono contenuti in cassette in legno preparate appositamente; così 
come è conservata nella sua cassa originale la documentazione presentata da Emilio Brizzi 
al Ministero della Pubblica Istruzione per il concorso alla Cattedra di Elementi costruttivi 
dell’Università di Palermo nel giugno 1966.
Si lamenta invece la carenza di plastici conservati. Realizzati generalmente con materiali poco 
resistenti e difficili da conservare essi sono stati spesso eliminati dai progettisti stessi, anche 
per esigenze di spazio. Se ne conservano comunque di notevoli nei Fondi di Savioli, Detti, 
Gasperi Campani e Tempestini. Non sono invece così rari i materiali video, utilizzati come 
documentazione di viaggi – come quelli di Cardini a Kiev, in Somalia e in Kenia alla fine degli 
anni Sessanta – o come strumento di studio come quelli di Tempestini o di Segoni, mentre è 
singolare l’operazione di Alfonso Stocchetti – ideatore anche di un laboratorio video nei suoi 
corsi universitari – che intorno agli anni Ottanta ha realizzato delle riprese di ri-documenta-
zione delle opere eseguite nel corso della sua carriera.

7. A conclusione di questo rapido commento sui contenuti che sono emersi dal censimento, 
va ribadito che esso inevitabilmente non è esaustivo nella segnalazione dei fondi di natura pri-
vata; a ciò si aggiunga che molto ampio è il ventaglio delle fonti per la storia dell’architettura e 
dell’urbanistica contemporanee che non si esauriscono con la tipologia degli archivi qui presi 
in esame. Quello di “archivio di architettura” è un concetto assai vasto: si tratta di un corpus 
estremamente ricco ed eterogeneo di materiali provenienti tanto da fonti private quanto da 
fonti pubbliche, un vero e proprio sistema di fonti, in parte ancora da individuare e cataloga-
re.
Al di là dell’ovvia considerazione che in via teorica tutte le tipologie di archivi possano con-
servare documenti utili a ricostruire aspetti e problemi dell’architettura e più in generale del 
costruire, per l’età moderna e contemporanea vi è una molteplicità di soggetti che hanno 
prodotto documenti più strettamente connessi al costruire e alle modifiche del territorio, de-
terminate dall’uomo; gli archivi che questi hanno prodotto nello svolgimento delle loro attività 
sono in gran parte noti agli studiosi che ne hanno fatto uso per le loro ricerche, tuttavia atten-
dono di essere riconsiderati sistematicamente, in un’“ottica” complessiva.
Vi sono archivi pubblici, come quelli dei soppressi uffici provinciali del Genio Civile, distri-
buiti sul territorio nazionale, già dipendenti, insieme ai Provveditorati regionali alle Opere 



           

23Guida

Pubbliche, dal Ministero dei Lavori Pubblici, e le carte prodotte dagli organi tecnici degli enti 
locali (p.e. uffici tecnici comunali), che rappresentano un patrimonio di grande ricchezza. Per 
quanto riguarda i primi, nel passaggio delle competenze di quelle aziende alle Regioni avvenu-
to negli anni Settanta del Novecento, la documentazione, piuttosto antica (in qualche caso 
risale a prima dell’Unità d’Italia), ha trovato anche in Toscana una sua adeguata destinazione 
negli Archivi di Stato competenti per territorio 31. Nell’altro caso, non si possono nascondere 
le croniche difficoltà di gestione degli archivi comunali; ma vi sono alcune Amministrazioni 
che si stanno organizzando per salvare i documenti relativi al territorio, edilizia e urbanistica 
delle rispettive città. Una importante realizzazione in questo ambito in Toscana è rappresen-
tata dalla banca dati dei disegni provenienti da diversi uffici comunali fatti confluire in epoca 
recente presso l’Archivio storico del Comune di Firenze, il cui catalogo è ormai consultabile 
on line sul sito di quell’Archivio Storico, fondo del quale è in continuo aggiornamento la digi-
talizzazione 32.
Così come non sono da sottovalutare i materiali archivistici stratificatisi presso gli Uffici tecnici 
di Enti dotati da tempo di cospicui patrimoni immobiliari, che continuano a gestire e modificare 
in relazione alle mutate esigenze interne, come gli uffici tecnici delle università e delle scuole 
superiori, e quelli delle grandi strutture ospedaliere. Né sono stati dimenticati o sottovalutati 
dal mondo della ricerca, specialmente a partire dalla “riscoperta” o meglio riconsiderazione 
negli anni Settanta del Novecento dell’opera di personaggi come Angiolo Mazzoni 33, per il 
notevole impatto sul territorio e non solo, gli archivi delle Ferrovie. Rimanendo in Toscana e 
in particolare a Firenze, snodo importante anche sotto l’aspetto archivistico delle Ferrovie 
italiane, si ricorda che presso l’Ufficio Lavori dell’ex Ufficio Compartimentale di Firenze delle 
Ferrovie dello Stato 34, dove è stato concentrato importante materiale archivistico, nella serie 
“Sezione speciale-Ufficio Lavori” sono, ad esempio, state enucleate le carte per la costruzio-
ne di Santa Maria Novella, sia disegni che carte amministrative come i contratti di appalto dei 
lavori e i carteggi con le ditte esecutrici, altri atti riguardano la costruzione dell’edificio delle 
Regie Poste all’Abetone (Pistoia) e sulla stazione di Siena 35; qui inoltre dovrebbero essere 
confluite carte relative alla stazione di Pisa.
Laddove poi si voglia estendere al contesto territoriale l’interesse storiografico occorre pren-
dere in considerazione anche archivi come quelli dei consorzi di bonifica, enti alcuni dei quali 
di antica origine, e variamente distribuiti sul territorio toscano: le particolari vicende connesse 
a questi enti, una parte dei quali soppressi nel corso del Novecento, hanno determinato una 
varietà di destinazioni dei rispettivi archivi, alcuni consegnati alle Amministrazioni comunali 
sui cui territori insisteva la gestione dei consorzi, altri invece pervenuti agli Archivi di Stato. 
Esemplare ed unico nel suo genere in Toscana – ma enti analoghi sorsero in varie regioni ita-
liane, all’indomani del secondo conflitto mondiale – l’Ente Maremma, che gestì fin dal 1951 la 
Riforma Fondiaria in un ampio territorio nell’area della maremma tosco-laziale, il cui archivio 
storico ha sede a Grosseto 36. Il valore che assumono queste fonti sta nella complementarietà 
tra la “ricostruzione” del paese e la riorganizzazione del territorio conseguente alla Riforma 
agraria.
Un altro grande contenitore di documenti grafici e non solo è rappresentato dagli archivi delle 
Soprintendenze ai Monumenti, uffici ai quali fu attribuito fin dal 1860 – allora con il nome di 
Commissioni conservatrici dei monumenti – il compito di tutelare il patrimonio architettonico 
del paese, compilando gli elenchi degli edifici monumentali e provvedendo al “servizio della 
conservazione dei mopnumenti” 37, e che nel proseguire della loro attività, in determinati mo-
menti storici, come ad esempio, quello della “ricostruzione” del secondo Dopoguerra, opera-
rono in maniera dialettica, se non in contrapposizione con altri organi statali preposti alla rico-
struzione dei centri urbani e degli edifici danneggiati, come gli uffici del Genio civile. Si tratta 
di fonti documentarie gestite tuttora dagli uffici preposti alla tutela dei monumenti, anche per 

31 Hanno trovato da tempo definitiva sistemazione presso 
i competenti Archivi di Stato le carte di pertinenza statale 
degli Uffici del Genio Civile di Arezzo, Firenze, Gros-
seto, Livorno, Massa (in parte), Pisa e Pistoia, negli anni 
successivi al trasferimento alle Regioni, nel 1972, delle 
funzioni in materia di urbanistica e viabilità, acquedot-
ti e lavori pubblici; settori di documentazione relativa a 
questi e ad altri uffici provinciali sono però ancora presso 
alcune agenzie dell’Ufficio Regionale per la Tutela del-
l’Acqua e del Territorio che ne ha assunto le funzioni; 
infatti la consistenza massiccia di questi Fondi ha creato 
e tuttora crea problemi di accoglimento da parte degli 
istituti statali di conservazione.
32 Vedi qui nota 16.
33 A partire dal lavoro di A. Forti, Angiolo Mazzoni: archi-
tetto fra fascismo e libertà, Firenze, Edam, 1978.
34 Negli ultimi anni si è assistito ad un grande interesse 
storiografico per il patrimonio architettonico rappresen-
tato dalle stazioni ferroviarie, per gli artefici di quel patri-
monio (con la stesura di biografie di architetti-ingegneri 
del Ministero delle Comunicazioni) e per le tecnologie 
collegate, con la conseguente “scoperta” e utilizzo degli 
archivi ferroviari. Per la Toscana si ricordano studi a par-
tire da quelli di Andrea Giuntini (es. Un patrimonio ine-
stimabile per lo studio della progettazione ferroviaria in 
Italia. L’archivio dell’ex Servizio Materiale e Trazione delle 
Ferrovie dello Stato a Firenze, in «Ricerche Storiche», a. 
XXV, 1995, n. 2, pp. 401-411) fino a Fabbriche e stazioni. 
Il parco ferroviario di Firenze S. Maria Novella, a cura di 
M. Cozzi-F. nuti, Roma, Edizioni Kappa, 2004.
35 Sull’uso di questi materiali archivistici relativi alla sta-
zione di Siena, si veda M. GiaCoMElli, Siena: una stazione 
in forma di piazza d’ingresso alla città, in Strade ferrate e 
stazioni: nuovi paesaggi urbani e territoriali, a cura di G. 
orEFiCE, Roma, Edizioni Kappa, 2003, pp. 93-105.
36  L’archivio della Riforma fondiaria è entrato a far parte 
del patrimonio archivistico della Regione Toscana, a se-
guito della soppressione dell’Ente, ed è stato aperto al 
pubblico nel 2000. Sui riflessi in campo urbanistico ed 
architettonico che ebbe la Riforma Fondiaria nella Ma-
remma tosco-laziale con la costruzione dei borghi rurali 
cfr. L. QuattroCChi, Gli anni della ricostruzione architet-
tonica in Maremma, in Arte in Maremma nella prima 
metà del Novecento, a cura di E. Crispolti-a. Mazzanti-l. 
QuattroCChi, catalogo della mostra (Grosseto, 26 nov. 
2005-29 gen. 2006), Milano, Silvana Editoriale, 2005, 
pp. 291-304, in part. pp. 298-303.
37 M. bEnCivEnni-r. dalla nEGra-p. GriFoni, Monumenti e 
Istituzioni, 1. La nascita del servizio di tutela dei monu-
menti in Italia: 1860-1880, Ministero per i Beni culturali 
e ambientali-Soprintendenza per i beni ambientali e ar-
chitettonici per le province di Firenze e Pistoia, Firenze, 
Alinea,1987, I vol.; 2. Il decollo e la riforma del servizio 
di tutela dei monumenti in Italia, 1880-1915, II vol., Fi-
renze, Alinea, 1992.
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il loro continuo riuso da parte degli organi preposti alla tutela; negli ultimi anni si è assistito in 
Toscana ad un’opera di riorganizzazione e catalogazione dei materiali sia in funzione appunto 
delle ricerche interne sia delle richieste degli studiosi.
Nel panorama fin qui tracciato di queste fonti che risulta particolarmente articolato e ricco 
di implicazioni di carattere non solo architettonico, ma anche sociale, economico, di salva-
guardia del territorio non vanno dimenticati, per la storia dell’edilizia popolare, gli archivi dei 
soppressi IACP (Istituto Autonomi Case Popolari) e di altri enti, sorti nel corso dei primi 
cinquant’anni del Novecento con analoghe finalità (INA Casa, Gescal, ISES, INCIS) e a loro 
volta soppressi. In considerazione delle modifiche istituzionali cui sono andati incontro negli 
ultimi anni questi enti, che hanno perso la loro natura pubblica, trasformandosi in società per 
azioni, è apparso utile censire per tutte le province toscane gli archivi degli Istituti Autono-
mi Case Popolari, divenuti ATER (Aziende Territoriali Edilizia Residenziale) fin dal 1986 Il 
progetto, promosso nel 2002 dalla Soprintendenza Archivistica nell’ambito dei finanziamenti 
ministeriali della Direzione Generale per gli Archivi, sulla scia di una importante esperienza, 
rappresentata dal riordinamento e inventariazione dell’archivio dello IACP di Firenze  38, ha 
a sua volta innescato un processo a catena che sta portando alcune delle istituzioni sorte 
dai soppressi IACP provinciali ad affrontare con maggior consapevolezza il problema della 
organizzazione della propria memoria documentaria sia ai fini del suo utilizzo interno all’ am-
ministrazione sia ai fini della sua trasmissione come fonte per la storia  39.
Nell’ambito degli archivi di natura privata rivestono un ruolo non secondario quelli delle im-
prese edili, dalle cooperative alle società per azioni, coinvolte nei processi edilizi ed infra-
strutturali. A parte le grandi personalità di architetti vi sono figure legate all’immagine delle 
periferie vecchie e nuove delle grandi città. Sotto questo aspetto della ricerca storica, dai 
molteplici risvolti – si va dallo studio delle tecniche edilizie a quello dei ritmi e modi dell’ atti-
vità cantieristica, o delle tipologie costruttive più diffuse nelle periferie urbane –, forniscono 
notizie e dati interessanti gli archivi delle imprese costruttrici, anche quelli legati all’attività di 
costruttori impegnati nell’ edilizia minore. Come è noto, il settore dell’industria edilizia ebbe 
una notevole accelerazione in Toscana, ed in particolare a Firenze, successivamente all’Uni-
ficazione italiana, per poi conoscere alterne vicende dalla fine dell’Ottocento e nel corso del 
Novecento, vicende scandite soprattutto dai due Dopoguerra. Nel quadro di una politica di 
recupero degli archivi di impresa, non va sottovalutata la difficoltà di seguire gli spesso verti-
ginosi cambi di sede e di ragione sociale delle imprese in genere, anche di quelle costruttrici, 
per non parlare dei fallimenti e delle messe in liquidazione 40. Dallo stesso censimento degli 
archivi dei progettisti toscani emergono, sia pure in modo non sistematico, figure di imprendi-
tori fiorentini ai quali sono riferibili nuclei documentari di un certo interesse: così è avvenuto 
per l’impresa edile dell’ingegner Pio Galliano Boldrini, l’impresa Berni, la ditta SACIP (Società 
Anonima Costruzioni Ingegnere Poggi) di cui restano tracce nelle carte dei suoi dirigenti, da 
quelle del titolare Ferdinando Poggi a quelle dell’ingegnere Enrico Bianchini.
Alla luce di quanto detto sopra appare pertanto auspicabile la predisposizione di un reperto-
rio, a livello regionale, di fonti per la storia dell’architettura, dell’edilizia ed urbanistica, sia di 
quelle conservate ancora presso enti ed istituti operanti sul territorio, sia quelle che hanno 
trovato definitiva sistemazione in istituti di conservazione. Esso costituirebbe un prezioso e 
imprescindibile corollario a quanto si è fatto finora e avrebbe il compito, lo scopo di chiamare 
a raccolta una pluralità di energie, provenienti dal mondo della ricerca universitaria, dalle isti-
tuzioni a livello locale (dalla Regione, alle Province, alle singole Amministrazioni comunali) e 
dalle istituzioni sia quelle preposte alla tutela del patrimonio archivistico sia quelle preposte 
alla tutela di quello architettonico e paesaggistico.

38 Progetto sostenuto dall’Ente quando era già trasforma-
to in ATER e concluso all’inizio del 2004 sotto la nuova 
società Casa S.p.A. successivamente al quale l’archivio è 
stato dichiarato di interesse culturale. Cfr. E. bEttio-r. ro-
ManElli, L’archivio storico Iacp/Ater di Firenze. Un patri-
monio di interesse nazionale da valorizzare, in «Edilizia 
popolare», nn. 273-274 (gen.-giu. 2002), pp. 30-35.
39 I risultati del censimento, affidato a Rita Romanelli, sot-
to forma di schede introdotte da una relazione generale, 
sono depositati agli atti della Soprintendenza; conside-
rando la rapida evoluzione che subiscono in questi enti 
le situazioni logistiche, è stato deciso per il momento di 
soprassedere alla pubblicazione dei dati che presuppon-
gono continui aggiornamenti e verifiche.
40 Esemplare è il caso della azienda Nuova edificatrice 
di Milano che, dopo vari passaggi e cambi di ragione so-
ciale, aveva ereditato l’archivio della antica Società Ano-
nima Edificatrice fiorentina. Si trattava di quella società 
per azioni, paternalisticamente voluta da Carlo Torrigiani 
e dal gruppo dirigente che egli rappresentava alla metà 
dell’ Ottocento, che gestì la costruzione e successiva-
mente la manutenzione di edilizia popolare nelle zone 
di Pinti, Pignone e Barbano. Questo fondo, a seguito di 
una operazione di tutela e recupero conclusasi positiva-
mente, ormai da alcuni anni è presso l’Archivio storico 
del comune di Firenze.
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Baldi, MassiMo (1�2�-1�86)

Proprietà: eredi Massimo Baldi, Firenze; conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze, 
viale Giovine Italia, 6 – 50122 Firenze.
Accessibilità: nell’orario di apertura dell’Archivio di Stato, previo appuntamento con il re-
sponsabile di settore.
Note sul Fondo: l’archivio di M.B. era conservato presso l’abitazione fiorentina dell’architet-
to, dove la figlia Monica, architetto anch’essa, aveva già provveduto ad un primo intervento 
di riordinamento. Il materiale, costituito esclusivamente da disegni su carta lucida ed elio-
copie, si presenta condizionato in rotoli e disposto in tubi numerati, coredato di indici ed 
elenchi, per tipologie di intervento, con una descrizione piuttosto dettagliata. Il materiale è 
rappresentativo dell’intera carriera di M.B., svoltasi dagli anni Cinquanta al 1986, e si pre-
senta in ottimo stato di conservazione.
In seguito ad accordi tra la famiglia Baldi e l’Amministrazione archivistica italiana si è con-
venuto di trasferire, a titolo di deposito cautelativo, il complesso archivistico presso l’Ar-
chivio di Stato di Firenze, dove è pervenuto il 19 luglio 2006, al fine di consentire una più 
facile consultazione per gli studiosi e proporne una adeguata valorizzazione.
Note biografiche: M.B. nasce a Pistoia il 3 dicembre del 1927. Nel 1948 inizia l’attività pro-
fessionale nello studio del padre, geometra, e firma i suoi primi progetti. Dalla metà degli 
anni Cinquanta affianca al proprio lavoro anche un attivo impegno politico a livello locale: 
dal 1956 al 1960 ricopre la carica di consigliere comunale e di vice-sindaco di Pistoia e, 
dal 1960 al 1970, quella di presidente della Commissione censuaria dello stesso Comune. 
Sulla base delle proprie competenze professionali viene nominato come componente di 
organi di consulenza tecnico-amministrativa quali la CRTA - Commissione Regionale Tec-

Progetto di albergo, Cutigliano (PT), 1963: veduta 
prospettica
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nico Amministrativa - sezione Urbanistica, il Comitato Regionale per i Beni Culturali della 
Toscana, il Comitato tecnico dell’IACP di Pistoia. È, inoltre, consulente presso l’Ente del 
turismo della Provincia di Pistoia e membro dell’Associazione nazionale centri storico-arti-
stici. Per un quadriennio, dal 1972 al 1975, svolge attività didattica in qualità di assistente 
del prof. Francesco Brunelli, docente di Disegno e Rilievo presso la Facoltà di Architettura 
dell’Università di Firenze. Le molteplici competenze di M.B. rendono naturale la sua elezio-
ne a presidente del neonato Ordine degli architetti della provincia di Pistoia, da lui stesso 
caldamente promosso, non appena esso viene costituito, nel 1981. Nello stesso anno viene 
scelto come presidente della Federazione degli Ordini degli architetti della Toscana. Ancora 
in piena attività, nel 1986, il 2 maggio M.B. muore a Firenze.
Nel corso della sua attività professionale quasi quarantennale, M.B. firma oltre 700 progetti 
in cui alla prevalente attività nel campo dell’edilizia privata residenziale si affiancano opere 
di edilizia industriale e pubblica, lavori di restauro, arredamento e progettazione di giardini. 
In qualità di urbanista ha firmato la stesura dei Piani Regolatori di Montecatini Terme (PT) 
nel 1975 e di Castel del Piano (GR) nel 1978. Tra le realizzazioni più rilevanti si ricordano 
le Case del popolo di Bottegone e di Nespolo, frazioni di Pistoia, realizzate nel 1954, e il 
nuovo Liceo scientifico di Pistoia degli anni 1968-1972. Tra gli edifici per civile abitazione 
– in particolare edifici monofamiliari, villette e piccoli condomini, situati nell’area urbana 
di Pistoia e comuni limitrofi e sulla collina pistoiese – si segnalano due palazzine a Pistoia 
in via Goldoni e via Mabellini (1955-1957), la villetta residenziale nella frazione di San 
Felice di Pistoia (1968-1970), ma anche vari condomini a Pistoia, Prato e Lido di Camaiore. 
Numerosi sono i suoi interventi nell’ambito delle strutture turistiche: l’ampliamento di un al-
bergo sull’Abetone (1954), un albergo a Montecatini (1958), le pensioni di Popiglio (1948) e 
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Maresca (1959), presso Pistoia, l’albergo a San Marcello Pistoiese (1961-1962) e Cutigliano 
(1963), per finire con il grande progetto per il Parco dell’Amiata (1985).

Descrizione del Fondo
La documentazione è giunta in Archivio di Stato con un proprio ordinamento in cui sono 
state individuate 3 serie generali secondo le tipologie di intervento: urbanistica; case uni-
familiari e residenze; turismo, edifici industriali e varie. All’interno di esse i progetti sono 
stati ulteriormente classificati in Piani regolatori generali, lottizzazioni, piani particolareg-
giati, planimetrie terreni e varie; residenze, condomini, edilizia popolare; edifici pubblici e 
scuole; edifici industriali con attività commerciali; turismo, alberghi, bar ristoranti e mostre; 
per un totale di oltre 300 progetti. Gli strumenti di corredo, in forma di fogli di calcolo e 
documenti di testo, permettono l’identificazione e l’ordinamento degli elaborati secondo 
varie chiavi di ricerca. Una numerazione a parte, con il proprio elenco, riguarda il progetto 
del Parco dell’Amiata, elaborato da M.B. nel 1985, di cui sono conservate oltre 100 tavole 
fra lucidi originali e copie.
Si dà di seguito una selezione dei progetti più importanti per ogni categoria:

Piani generali
- PDF. Serravalle Pistoiese (PT)
- PRG, Montecatini Terme (PT), 1975
- elaborati per il PRG, Castel del Piano (GR), 1978
- piano particolareggiato, Grosseto
- piano Insediamenti Produttivi, Scarlino (GR).

Lottizzazioni, piani particolareggiati
- lottizzazione terreni, Serravalle Pistoiese
- progetto di massima lottizzazione, chiesa Nuova, Prato
- progetto di massima lottizzazione, viale Malta, Pistoia
- progetto di lottizzazione, via Erbosa, Pistoia, 1963
- progetto di lottizzazione, viale Arcadia, Pistoia,1964
- lottizzazione, via Dalmazia, Pistoia
- progetto di lottizzazione, Serravalle (PT)
- piano particolareggiato, piazza del popolo, Montecatini Terme (PT)
- lottizzazione, variante strada statale, Santa Lucia - Prato
- lottizzazione, Santa Lucia - Prato
- terreno, planimetria scala 1:2000, Montesecco - Pistoia
- lottizzazione, Quarrata (PT)
- lottizzazione, Pistoia
- lottizzazione in località Groppoli - Pistoia
- rilievo altimetrico, Foresta del Teso, Maresca (PT)
- progetto di lottizzazione, viale Arcadia, Pistoia
- progetto di complesso residenziale, Rimini
- progetto di lottizzazione, San Biagio - Quarrata
- lottizzazione, San Pantaleo - Pistoia
- piano particolareggiato Aree Ex Breda, Pistoia
- piano lottizzazione Serravalle Vecchio - Serravalle (PT)
- complesso residenziale, Quarrata (PT), 1970
- piano di espansione, I Fondi, Pisa, 1971
- lottizzazione residenziale, La Stella
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- centro residenziale Beau Regard, Le Prunecce, Montecatini Terme (PT)
- piano edilizia pubblica, Massa e Cozzile (PT)
- progetto di urbanizzazione, Santa Lucia - Prato, 1967
- lottizzazione, Bigiano - Pistoia, 1977
- elaborati PEEP, Castel del Piano (GR),1978
- elaborati PEEP, Serravalle (PT)
- proposta variante all’ipotesi di sviluppo, Ortano - Isola d’Elba
- studio programma fabbricazione zona industriale, Cantagrillo - Pistoia
- lottizzazione nuova zona alberghiera, Capo d’Arco - Rio Marina (LI).

Planimetrie terreni e varie
- planimetria Cantagrillo scala 1:1000, Cantagrillo - Pistoia
- planimetria scala 1:1000 e 1:2000, Serravalle Pistoiese (PT)
- planimetria scala 1: 200 000, Toscana
- progetto strada panoramica Casalguidi - Serravalle (PT)
- centro residenziale planimetria scala 1:2000, Le Prunecce - Montecatini Terme (PT)
- planimetria Montecatini scala 1:1000, Montecatini Terme (PT)
- planimetrie, San Marcello Pistoiese (PT)
- planimetrie, Quarrata (PT)
- planimetrie terreni Rodi, Porto Hydra, Porto Helli, Grecia, 1980
- piano edilizia pubblica e PRG, Massa e Cozzile (PT).

Residenze condomini
- edificio civile abitazione con negozi al piano terreno, Santa Lucia - Prato
- unità residenziale in Abetone GE.FI.RE. S.p.A. Le Motte - Abetone (PT)
- abitazione in condominio, via Fonda, Pistoia
- civile abitazione con negozi a piano terreno, Santa Lucia - Prato
- villetta di quattro quartieri, Tirrenia - Pisa
- casa civile abitazione, Tirrenia - Pisa
- condominio di dieci appartamenti, Cantagrillo - Pistoia
- edificio di sette quartieri ad uso civile abitazione, via P. Petrocchi, Pistoia
- edificio ad uso abitativo, viale Arcadia, Pistoia
- costruzione edificio civile abitazione con negozi a piano terreno, Santa Lucia - Prato, 

1968
- progetto per costruzione edificio civile abitazione con laboratorio, Casalguidi - Pistoia
- complesso edilizio, viale Arcadia, Pistoia
- civile abitazione a due piani e due appartamenti, Tirrenia - Pisa
- fabbricato con sette appartamenti, Capostrada - Pistoia
- costruzione edificio di cinque appartamenti uso civile abitazione, Santa Lucia - Prato
- progetto di complesso edilizio per residenze - negozi - uffici, Carmignano - Prato
- piano PEEP progetto civile abitazione per dodici alloggi, Scornio - Pistoia
- piano PEEP progetto civile abitazione per diciotto alloggi, San Biagio - Pistoia, 1977
- costruzione civile abitazione per dodici alloggi, Bottegone - Pistoia
- nuova sede concessionaria Fiat: esposizione, uffici e residenze, Pistoia, 1973.

Edilizia popolare
- edificio residenziale, via Baracca, Firenze
- edificio civile abitazione con negozi a piano terreno, Palma di Montechiaro, Agrigento
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Edifici pubblici
- progetto di massima costruzione chiesa parrocchiale, San Frediano - Capostrada (PT)
- Conservatorio San Domenico, edificio assistenziale per fanciulli, Popiglio - Piteglio (PT)
- Casa del popolo, Bonelle, Pistoia
- edificio per ambulatori e scuole infermieri, Pistoia, 1972
- Ospedali Riuniti di Pistoia, sistemazione presidenza e segreteria, Pistoia
- Casa di riposo Villone Puccini, sistemazione area, planimetria 1:500, Pistoia
- Comune di Pistoia, Nuovo Palazzo di Giustizia, Pistoia
- Casa del popolo di Nespolo, progetto di circolo ricreativo, Nespolo - Pistoia
- Casa del popolo di Bottegone, circolo ricreativo, Bottegone - Pistoia
- Casa del popolo di Piteccio, circolo ricreativo, Piteccio - Pistoia.

Scuole
- progetto per la costruzione del Liceo Scientifico dell’Amm. Provinciale, Pistoia, 1968
- Scuola tecnica industriale A. Pacinotti, Pistoia
- Scuola media ed elementare, Lamporecchio (PT)
- Casa dei ragazzi Van Eyck, Amsterdam
- SES scuola media di dodici aule, Ponte Buggianese (PT)
- progetto per la costruzione di Istituto Tecnico Commerciale, Pescia (PT), 1978
- Istituti Raggruppati Montesecco - Pistoia.

Edilizia industriale e attività commerciali
- piano particolareggiato aree Ex Breda, Pistoia
- Mobilnova Export, edificio industriale lavorazione mobili tappezzati, Pistoia
- progetto di massima per complesso industriale, Ponte a Elsa - Empoli (FI)
- Lenzi, stabilimento, Quarrata (PT)
- EPT, variante sistemazione interna sede piano terreno da destinarsi ad enoteca, corso 

Gramsci, Pistoia
- Compagnia Assicurazioni Milano, supermarket, via Lucchese, Montecatini Terme (PT)
- Fondiaria Incendio S.p.A. e Capecchi, supermarket Esselunga, viale Matteotti, Pistoia.

Turismo, alberghi
- albergo, proprietà Rossi, loc. San Severmino - San Marcello Pistoiese (PT)
- S.A.T.A.C., albergo, Monte Gomito - Abetone (PT)
- albergo, Cutigliano (PT)
- motel n. 150 camere, Calenzano (FI)
- Soc. Olivo S.r.L., insediamento turistico, Montecatini Terme (PT)
- albergo ristorante Il Convento, San Quirico - Pistoia
- motel “Autostrada del sole”, Barberino del Mugello (FI)
- ARCI, villaggio turistico, Foresta del Teso - Maresca - Pistoia
- Soc. Cavo S.r.L., campeggio turistico, Rio Marina - Isola d’Elba
- progetto ponte pista sciistica, Abetone (PT).

Bar, ristoranti, mostre
- Sarti Mazzoncini, modifiche interne al piano terreno ex tipografia Pacinotti, Pistoia
- Soc. Solares, progetto impianto balneare, Fiumetto - Pietrasanta (LU), 1970
- Maestripieri Oliviero, edificio ad uso ristorante ed albergo, Serravalle Pistoiese (PT)
- Società Globo, modifiche del bar Globo, Pistoia
- progetto piccolo bar all’aperto in Campo Marzio, Pistoia.
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Varie
- Segretario Federazione PSI, problemi urbanistici del Comune di Montecatini, Montecati-

ni Terme (PT)
- cimitero brasiliano, Pistoia, 1957
- progetto Boscolungo: habitat e schemi planimetrici, Abetone (PT)
- Bresci, schizzi, piazza d’Armi, Pistoia
- Comune Fivizzano, cimitero comunale, Fivizzano (MS)
- monumento ai caduti, Palma di Montechiaro (AG).

L.F.

Liceo Scientifico, viale Adua, Pistoia, 1968: pro-
spetto
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Proprietà: Archivio di Stato di Firenze, viale Giovine Italia, 6 – 50122 Firenze.
Accessibilità: nell’orario di apertura dell’Archivio di Stato, previo appuntamento con il re-
sponsabile di settore.
Note sul Fondo: dopo la morte di N.B., il materiale presente nel suo studio fiorentino di 
Lungarno Corsini 6 e relativo alla sua attività professionale, accademica e pubblicistica fu 
in parte smembrato tra colleghi ed allievi dello studio. In tale occasione andarono in gran 
parte perduti i progetti delle opere più note di N.B., quali la Stazione di Firenze Santa Maria 
Novella, il Cinema-teatro Rex e il Cinema Capitol a Firenze, oltre ai progetti realizzati in 
collaborazione con Pietro Porcinai e Maurizio Tempestini. Quanto rimaneva, un nucleo 
comunque consistente, fu fatto trasportare dalla moglie nell’abitazione di via de’ Bardi 33, 
riunito in tre casse di legno depositate nella soffitta. È qui che, a distanza di quarant’anni, 
il Fondo è stato rinvenuto (maggio 1998) e da qui poi trasferito nell’abitazione di una delle 
due figlie. Dichiarato di particolare interesse con provv. n. 794 del 19 settembre 2003, nel 
2007 è stato donato dalle eredi all’Archivio di Stato di Firenze.
Date la fragilità dei materiali e le precarie condizioni in cui erano stati conservati, il Fondo 
versava in una situazione di estremo degrado. Se le fotografie ed i negativi apparivano com-
plessivamente in buono stato di conservazione, molto più critica era invece la situazione 
del materiale grafico e di quello documentario. In particolare i disegni, raccolti in rotoli 
privi di protezione, si presentavano ingialliti e con strappi generalizzati ed, essendo rimasti 
a lungo schiacciati sotto altro materiale, avevano assunto una caratteristica conformazione 
‘a fisarmonica’.
Il materiale rinvenuto ha quindi richiesto una lunga opera di recupero, prima di poter proce-
dere in modo organico al riordinamento ed alla catalogazione del Fondo. Il lavoro condotto 
ha portato alla completa catalogazione di tutti i materiali; si è inoltre provveduto a fotografa-

Progetto per Aeroporto di Firenze, 1932-1933: ve-
duta prospettica

Baroni, nello (1�06-1��8)



archivi di architetti e inGeGneri del novecento in toscanaarchivi di architetti e inGeGneri del novecento in toscana32

re quasi integralmente i disegni, in modo da non rendere più necessaria in futuro la consul-
tazione degli originali, mentre sono state effettuate riproduzioni digitali delle fotografie, dei 
negativi, del materiale documentario e di quello a stampa. Il complesso delle operazioni di 
recupero, riordino e  inventariazione del Fondo è stato realizzato da Claudio Cordoni.
Il lavoro eseguito ha consentito di presentare un’ampia selezione del Fondo alle due mostre 
Architettura e fotografia. La scuola fiorentina (Firenze, 22 gennaio-29 febbraio 2000) e Il 
Futurismo attraverso la Toscana (Livorno, 25 gennaio-30 aprile 2000).
Note biografiche: N.B. nacque a Firenze il 27 ottobre 1906. Compì gli studi a Firenze pres-
so le Scuole Tecniche e dal 1922 presso il Liceo Artistico. Nel 1927 si iscrisse alla Regia 
Scuola Superiore di Architettura di Firenze, dove fu allievo di Raffaello Brizzi e di Giovanni 
Michelucci. Nel 1931 prese parte, in collaborazione con Italo Gamberini, al Concorso del 
Giardino Italiano. Nello stesso anno alcune sue xilografie furono presentate alla Mostra 
del Bianco e Nero, mentre suoi progetti scolastici furono pubblicati in «La Casa bella» da 
Giuseppe Pagano. Nel marzo 1932 collaborò con Giovanni Michelucci e Adalberto Libera 
all’allestimento della III Mostra Nazionale di Architettura Razionale alla Galleria Bellini di 
Firenze; in tale occasione espose disegni e modelli nella sezione dedicata ad “alcuni tipi 
di aeroplani, navi, macchine e loro parti”. Nel dicembre 1932 partecipò quale membro 
del Gruppo Toscano, in collaborazione con Pier Niccolò Berardi, Italo Gamberini, Sarre 
Guarnieri, Leonardo Lusanna, Giovanni Michelucci, al Concorso per il nuovo Fabbricato 
Viaggiatori della Stazione di Firenze Santa Maria Novella. Nello stesso mese fu nominato 
assistente di Brunetto Chiaramonti alla Cattedra di Applicazioni della Geometria descrittiva 
e Scenografia della Scuola di Architettura di Firenze, incarico che gli venne annualmente 
confermato fino al 1945. Il primo gennaio 1933 fu tra i firmatari del manifesto di fondazio-
ne dei Gruppi Futuristi di Iniziative, diretti da Antonio Marasco. Il 25 dello stesso mese si 
laureò con il massimo dei voti, con la tesi del progetto per l’Aeroporto di Firenze. Ottenne 

Cinema Niccolini, Sesto Fiorentino (FI), 1938: ve-
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quindi l’abilitazione all’esercizio professionale presso la Scuola di Architettura di Napoli. 
Nel febbraio 1933 il progetto del Gruppo Toscano risultò vincitore del Concorso per il nuo-
vo Fabbricato Viaggiatori della Stazione di Firenze. Dopo aspre polemiche, che trovarono 
ampio spazio sulla stampa locale e nazionale, il progetto fu approvato in via definitiva nel 
giugno 1933: al Gruppo Toscano fu affidata anche la direzione dei lavori (1933-1935).
Con i soli Pier Niccolò Berardi, Italo Gamberini e Leonardo Lusanna del Gruppo Toscano 
eseguì una serie di importanti interventi: il progetto per il Palazzo Compartimentale (1934) e 
il fabbricato di raccordo fra il Padiglione Reale e il Palazzo Giuntini (1935), opere entrambe 
legate alla costruzione della nuova Stazione di Firenze; il progetto dello Stadio Medaglia 
d’oro Mancini (1934), lo Stadio di allenamento, la Casa del Balilla (1934-1937) e il progetto 
della nuova costruzione per la Gioventù Italiana del Littorio (1937), tutti ad Arezzo; il pro-
getto per la Casa del Balilla di Pisa (1935); il progetto di Concorso per lo Stadio e Piscina di 
Reggio Emilia (1934), che ottenne il primo premio ex-aequo, e quello per il nuovo Fabbri-
cato Viaggiatori della Stazione di Venezia Santa Lucia (1935). Nel 1934 eseguì a Firenze il 
riordinamento della sede del Gruppo Rionale Fascista Annibale Foscari.
Negli stessi anni prese parte a numerose manifestazioni espositive: fu a Milano alla Trienna-
le del 1933 e del 1936; a Firenze partecipò nel 1934 alla Mostra Nazionale di Agricoltura 
nel Parco delle Cascine e alla VII Mostra del Sindacato Toscano Belle Arti; nel 1935 alla Mo-
stra di Scenografia e Scenotecnica; nel 1937 curò l’allestimento degli ambienti dei concorsi 
ENAPI alla VII Mostra Mercato Nazionale dell’Artigianato.
Intensa fu anche la sua attività nel campo della scenografia teatrale, materia che insegnò al 
Liceo Artistico e all’Accademia di Belle Arti. Si ricordano a Firenze l’allestimento scenico, 
in collaborazione con Mario Chiari, per La Tancia di Buonarroti il Giovane nel Giardino di 
Boboli (1936); quelli per L’Ipocrito dell’Aretino e per I due Stenterelli Gemelli al Teatro della 
Pergola (1939); quello per La Clizia di Machiavelli alla Villa Medicea di Poggio a Caiano, 
poi riproposto a San Gimignano e alla Pergola (1939); quello per Turandot di Puccini al 
Teatro Comunale, per il Maggio Musicale Fiorentino (1940); quello non eseguito per Il Re e 
la Donna Saggia, sempre al Comunale (1944).
Il Cinema-teatro Rex a Firenze (1936-1937) segnò l’esordio di N.B. nell’ambito dell’archi-
tettura cinematografica e teatrale, di cui divenne uno dei massimi esperti. Tra i numerosi 
allestimenti di negozi ricordiamo la Latteria Nistri (1938), il Negozio Poggiali (1938-1939), 
quello Settepassi (1939-1940), in collaborazione con Maurizio Tempestini.
Tra la fine degli anni Trenta e i primi anni Quaranta realizzò l’Addobbo del Palazzo delle Cor-
porazioni per la visita del Führer a Firenze (1938); il rifacimento di Villa Benelli a Firenze (1938-
1941), in collaborazione con Maurizio Tempestini e Pietro Porcinai; la Casa Bianchi a Monte-
catini (1939) e la Cappella Bianchi (1941) a Pistoia, in collaborazione con Pietro Porcinai; lo 
stabilimento industriale Cereria Triestina a Trieste (1939-1941); l’arredamento di Casa Baroni a 
Firenze (1940); la sistemazione delle facciate del fabbricato della Società Elettrica del Valdarno 
a Firenze (circa 1940); il riordinamento della sede del Gruppo Rionale Fascista Gastone Barto-
lini in località Galluzzo a Firenze (1939-1941); le Villette MARMAR a Tirrenia (1940-1941).
Dal 1940 ebbe studio in Lungarno Corsini 6 a Firenze, insieme con Pietro Porcinai e Mau-
rizio Tempestini.
Negli anni della guerra, costretto a forzata inattività, si dedicò in particolar modo alla foto-
grafia, pubblicando alcuni servizi sulla rivista «La Strada». Eseguì inoltre una serie di filmati 
documentari e realizzò il prototipo di un proiettore cinematografico per film a passo ridotto, 
per il quale nel 1944 ottenne il brevetto internazionale.
Nel 1945 divenne professore incaricato della Cattedra di Applicazioni della Geometria de-
scrittiva nella Facoltà di Architettura di Firenze.

Casa G. Berni, Firenze, 1953-1955: prospetto
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Tra il 1944 e il 1946, su incarico della Soprintendenza ai Monumenti di Firenze, curò con-
solidamenti e restauri ai seguenti edifici danneggiati da eventi bellici: Cappella dei Pazzi, 
Palazzo e Torre Acciaioli, Torri Amidei, Baldovinetti, Consorti, Gherardini, Mannelli, Tolo-
mei a Firenze; Torre di Baccio a Lastra a Signa; chiesa dei Santi Salvatore e Lorenzo a Badia 
a Settimo - Scandicci; chiesa di San Giovanni al Corso a Pistoia.
La prima opera eseguita dopo la guerra fu il nuovo Ponte della Vittoria a Firenze (1945-
1946), realizzato a seguito di concorso in collaborazione con Lando Bartoli, Mario Focacci, 
Italo Gamberini, Carlo Maggiora. Nel 1946 portò a termine il Negozio Sbisà a Firenze; per 
la stessa ditta ideò uno Stand smontabile alla Triennale di Milano del 1948. In questi anni fu 
molto attivo nel campo dell’urbanistica. Ricordiamo in tal senso il Piano di Ricostruzione di 
Castiglion Fiorentino (1946-1947), in collaborazione con Ferdinando Rossi; quello di Forte 
dei Marmi (1946-48), in collaborazione con Domenico Cardini, Romolo Galeotti, Franco 
Grana; infine il Piano Regolatore di Prato (1948-1954).
Al sodalizio con Pietro Porcinai e Maurizio Tempestini risalgono alcuni interventi nel campo 
dell’architettura per le vacanze e lo svago: il progetto di sistemazione urbanistica e piscina 
per il Lido di Firenze (1946), con il solo Porcinai; il riordinamento dello Stabilimento ter-
male Grotta Giusti a Monsummano (1947); il Ristorante-Dancing La Bussola a Le Focette 
(1947-48); lo Stabilimento balneare La Canzone del Mare a Capri (1948); il Bar-Ristorante 
Eden Roc a Monterinaldi (1951-52), con il solo Tempestini.
Nell’ambito dell’architettura cinematografica e teatrale realizzò importanti interventi quali 
il riordinamento del Teatro della Pergola (1948), in collaborazione con Ferdinando Rossi e 
con Gastone R. Simonetti; il riordinamento del Teatro Verdi a Firenze (1949-50), in colla-
borazione con Maurizio Tempestini; il Cinema Stadio a Firenze (1949-51); il Cinema Don 
Fazzini a Mercatale di Vernio (1952-1955); il Cinema Capitol a Firenze (1953-1957), in col-
laborazione con Maurizio Tempestini; il riordinamento del Teatro Metastasio a Prato (1954-
1958), portato a termine da Enzo Ciardetti e Leone Trenti dopo la morte di N.B.
Per conto dell’Università di Firenze eseguì il riordinamento e la sistemazione dei locali della 
Mensa dello Studente nell’ex Convento di Santa Apollonia (1949-1953); la sistemazione 
dell’Aula Magna e della Sala del Preside per la Facoltà di Architettura nell’ex Convento 
di Santa Maria degli Angeli (circa 1951); la nuova sede della Facoltà di Giurisprudenza e 
Scienze Sociali in Via Laura (1949-1956).
Molto interessante anche la produzione nel campo dell’edilizia privata residenziale, tra 
cui ricordiamo: Villa Canale a Viareggio (1947-1948); Villa Crespi a Tirrenia (1948-1952); 
Villa Benelli a Prato (1951-1952); Villa Fontana a Firenze (1951-54), per la quale conseguì 
nel 1954 il Premio del Fiorino d’oro per l’Architettura; Casa Berni a Firenze (1953-1955); 
Casa d’abitazione e albergo a Prato (1953-55); Villa Magnelli (circa 1955) e Villa Quercioli 
(1956-57) a San Domenico di Fiesole; Villa Klein a Firenze (1956-1957) e il progetto di Villa 
all’Ugolino (1957).
Curò inoltre l’allestimento della Mostra di documenti della vita di Lorenzo il Magnifico in 
Palazzo Strozzi a Firenze (1949), in collaborazione con Maurizio Tempestini; l’arredamento 
del Negozio Campolmi (1950-1951) e di quello Marchi (1953-1954) in Por Santa Maria a 
Firenze; l’arredamento per tinello e camera da letto esposto a Firenze alla XIX Mostra Na-
zionale dell’Artigianato (1955).
Tra gli altri interventi segnaliamo: il riordinamento della sede della società sportiva Rari 
Nantes Florentia (1949-1950) e il Garage Gavinana (1950) a Firenze; l’ampliamento del-
l’Istituto Biologico Dessy a San Domenico di Fiesole (1952-1953); la ricostruzione della 
Torre Campanaria della chiesa di Badia a Settimo (1956-1957).
Morì all’età di soli 51 anni, il 28 maggio 1958. Ad un anno dalla scomparsa l’Accademia 
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delle Arti del Disegno, di cui N.B. era accademico residente dal 1952, gli rese omaggio con 
una mostra retrospettiva delle sue opere nel salone di Piazza San Marco a Firenze (20-30 
giugno 1959).

Descrizione del Fondo
Il Fondo è costituito da: elaborati grafici; raccolta di fotografie; raccolta di negativi; filmati 
documentari; materiale documentario; materiale a stampa; plastici; matrici per xilografie.

Elaborati grafici: 2971 disegni, distinti in 2923 disegni relativi a progetti di N.B. e 48 
disegni di altri architetti. I disegni, eseguiti a lapis, china o a colori su carta da spolvero, 
lucido, cartoncino o in eliocopia, sono sistemati, date le notevoli dimensioni, arrotolati 
entro tubi recanti all’esterno un’etichetta che indica titolo, ubicazione e data del progetto. 
Il materiale grafico è stato ordinato e catalogato, predisponendo uno schedario con una 
scheda per ogni progetto. Le schede, numerate in ordine cronologico, sono 195, dal 1929 
al 1957, per le opere di N.B. e 10 per quelle di altri architetti. Ogni scheda reca titolo, 
ubicazione e data del progetto, con il nome di eventuali collaboratori, e riporta l’elenco 
di tutte le tavole relative, con indicati il tipo di tavola (planimetria, pianta, prospetto, 
sezione, prospettiva, assonometria, particolare costruttivo), la scala metrica del disegno, 
la tecnica usata (lapis, china, pennarello, matita colorata, tempera, acquerello) e il sup-
porto (carta da spolvero, lucido, cartoncino, eliocopia), le dimensioni espresse in mm. 
(altezza x base). Per ogni tavola è indicata inoltre l’intestazione generale, la presenza e 
la disposizione (in alto, in basso, a sinistra, al centro, a destra) del timbro dello studio e 
della firma originale di N.B. o di altri architetti. Ad ogni scheda corrisponde un numero 
diverso di tavole, da un minimo di 1 ad un massimo di 269 tavole (Villa Fontana a Firenze 
del 1951-1954).

Progetto per la nuova facciata Cinema Fulgor, Fi-
renze, 1954: schizzo prospettico
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Raccolta di fotografie: costituita da 1721 fotografie in bianco e nero suddivise in un nucleo 
di fotografie di Architettura e uno di fotografie d’Arte. Il primo è formato da 914 foto di opere 
di N.B. e da 56 foto di opere di altri architetti; il secondo da 577 foto d’Arte scattate da N.B., 
da 110 foto d’Arte di altri fotografi (Alinari, Barsotti, Brogi) e da 64 foto non identificabili. 
Le fotografie sono conservate in buste che recano titolo, luogo e data del progetto o del 
soggetto. Ad ogni progetto o soggetto corrisponde una scheda: 66 schede sono relative ad 
opere di N.B., dal 1926 al 1957, e 8 relative ad opere di altri architetti; 158 schede relative a 
foto d’Arte di N.B., dal 1927 al 1957, e 9 a foto d’Arte di altri fotografi. Ogni scheda riporta 
titolo, luogo e data del progetto o del soggetto e l’elenco di tutte le foto ad esso relative, 
con le dimensioni delle foto e dell’eventuale supporto espresse in mm. (altezza x base), la 
carta su cui la foto è stampata (Agfa, Agfa-Lupex, Ferrania), la presenza sul recto o sul verso 
di indicazioni (numeri, iscrizioni, timbri, etichette). Ad ogni scheda corrispondono da un 
minimo di 1 ad un massimo di 144 foto (Nuovo Fabbricato Viaggiatori della Stazione di 
Firenze Santa Maria Novella del 1932-35). Della raccolta di fotografie fa parte anche un 
album, formato da 71 fogli numerati da 1 a 141, con applicate 217 foto scattate durante la 
guerra, dal 1943 al 1945.

Raccolta di negativi: comprende 3483 negativi di foto in bianco e nero ed in parte anche 
a colori. Si tratta di 889 negativi sciolti di formato in prevalenza 55 x 55 mm.; circa 2470 
negativi di formato 24 x 36 mm., in pellicole da 12, 24 o 36 scatti; 124 negativi su lastra di 
vetro. I negativi sciolti sono suddivisi in 374 negativi di opere di N.B. e 515 negativi di foto 
d’Arte; i negativi 24 x 36 mm. sono divisi in 725 di opere di N.B., 1306 di foto d’Arte e 439 
relativi a foto di guerra che corrispondono all’album; le lastre di vetro sono 50 di opere di 
N.B. e 74 di foto d’Arte. I negativi sciolti sono conservati in buste, quelli 24 x 36 mm. in al-
bum, quelli su lastra in apposite scatole di cartone. Per i negativi sciolti abbiamo 34 schede 
relative ad opere di N.B. e 102 relative a foto d’Arte; per i negativi 24 x 36 mm. abbiamo 
49 schede di opere di N.B., 81 di foto d’Arte e 19 relative a foto di guerra corrispondenti 
all’album; per i negativi su lastra 17 schede di opere di N.B. e 19 di foto d’Arte. Ogni scheda 
riporta titolo, luogo e data del progetto o del soggetto, con indicato il numero di negativi 
ad esso relativi, le dimensioni in mm. (altezza x base) ed eventualmente il tipo di pellicola 
(Agfa Isopan, Agfa Superpan, Ferrania). Ad ogni scheda corrispondono da un minimo di 1 
negativo ad un massimo di 93 (Nuovo Fabbricato Viaggiatori della Stazione di Firenze Santa 
Maria Novella del 1932-35).

Filmati documentari: 9 filmati, in bianco e nero ed in parte anche a colori, su pellicole Agfa, 
girati da N.B. negli anni 1942-43, di durata variabile e con soggetti vari (Firenze, Santa Fio-
ra, Germania), conservati nelle loro scatole originali in alluminio.

Materiale documentario: 1.855 documenti, conservati in fascicoli riuniti in faldoni, che 
risultano così suddivisi: 1328 documenti relativi a progetti di Architettura, descritti in 77 
schede dal 1932 al 1958; 80 documenti relativi a scritti teorici, con 36 schede dal 1927 al 
1946; 447 documenti relativi a carteggi, con 84 schede dal 1928 al 1959. Ad ogni scheda 
corrispondono da un minimo di 1 ad un massimo di 352 documenti (Restauri per la Soprin-
tendenza ai Monumenti di Firenze del 1944-1946).
Tra gli altri materiali sono inoltre conservati: le bozze di stampa del libro L’industria laniera 
di Prato al passaggio della guerra (circa 1945); gli appunti del Corso di Applicazioni della 
Geometria descrittiva tenuto da N.B. presso la Facoltà di Architettura di Firenze.

Materiale a stampa: si tratta della parte residua della biblioteca dell’architetto e comprende 
15 opuscoli a stampa, 14 riviste e 20 estratti di riviste («Architetti», «Die Kunst und das 
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Schone Heim», «Edilizia Moderna», «Il cemento», «L’Arno», «La Strada», «Rassegna Italia-
na», «Rivista del Maggio Musicale Fiorentino»), che documentano l’opera di N.B.. Esiste 
inoltre una raccolta di ritagli di stampa, formata da 441 ritagli di quotidiani o estratti di rivi-
ste applicati in ordine cronologico su 92 fogli numerati (recto e verso). È stato predisposto 
un catalogo nel quale per ogni articolo sono riportati la collocazione, l’autore, il titolo, il 
quotidiano o la rivista, la data, la pagina.

Plastici: dei numerosi plastici un tempo presenti nello studio di N.B. è rimasto solo il pla-
stico in legno del progetto per l’Aeroporto di Firenze, realizzato per la tesi di Laurea (1932-
1933).

Xilografie: 10 xilografie alle quali corrispondono 10 schede, dal 1928 al 1930. Per ogni xi-
lografia sono indicati il titolo o il soggetto, la data, la presenza e la disposizione (in alto, in 
basso, a sinistra, a destra) della firma autografa di N.B., le dimensioni espresse in mm.

C.C.
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Dispensario antitubercolare, Pistoia, 1962: pro-
spetto

Proprietà: eredi arch. Lando Bartoli, Firenze.
Accessibilità: accessibile su richiesta, previo accordo con la proprietà.
Note sul Fondo: l’archivio raccoglie il materiale documentario relativo soprattutto all’attività 
professionale dell’architetto ed alcuni studi personali, mentre non comprende i materiali 
della sua lunga carriera didattica. È formato da 13 scatole di cartone contenenti vari tipi 
di documenti e da 39 tubi in plastica contenenti un numero variabile di elaborati grafici, 
per la maggior parte su lucido. La suddivisione del materiale documentario non segue un 
ordinamento preciso ma è stato redatto un elenco per argomenti, in forma di database, che 
riporta il titolo del progetto, il committente, la datazione e la collocazione all’interno delle 
scatole e/o dei tubi.
Note biografiche: L.B. nacque a Livorno nel 1914. Il padre Umberto, scultore, lavorò per 
vari anni fra Livorno e Firenze e poi si stabilì definitivamente nel capoluogo, intorno al 
1920. L.B. compì gli studi a Firenze e nel 1932 si iscrisse all’Istituto Superiore di Architet-
tura. Nell’anno accademico 1933-34 conseguì il Premio Lusini per il miglior rilievo e dal 
1933 al 1937 ricevette il Premio Trentacoste per la miglior votazione riportata. Negli stessi 
anni partecipò a diverse edizioni dei Littoriali della Cultura e dell’Arte, ottenendo vari pre-
mi. Nel 1937 si laureò con il massimo dei voti con una tesi dedicata alla sua città natale dal 
titolo La bonifica edilizia della Liburni Civitas.
Con la partecipazione al Concorso per la sistemazione del Canto alle Rondini a Firenze, nel 
1939, L.B. dimostrò la sua attenzione alle tradizioni, anche visive, della città proponendo 
un percorso pedonale coperto che riecheggiava lo schema prospettico degli Uffizi.
Nel 1940 venne arruolato e destinato in Albania, dove rimase fino al 1944. Al suo ritorno 
entrò nell’organizzazione predisposta dall’VIII Armata per il recupero delle opere d’arte 
ed ebbe l’incarico del consolidamento degli Uffizi, danneggiati dalle mine che avevano 
devastato la zona del Ponte Vecchio, progettando anche la prima risistemazione della Sala 
Botticelli. In questo periodo ebbe modo di collaborare con Giovanni Poggi, soprintendente 
per le province di Firenze, Arezzo e Pistoia.
Contemporaneamente iniziò la sua attività di insegnamento alla Facoltà di Ingegneria: dal 
1944 al 1947 fu docente di Architettura e Composizione architettonica presso la sezione 
fiorentina dell’Ateneo pisano. Nel 1946 assunse la cattedra di Disegno per il biennio di 

Bartoli, lando (1�14-2002)
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Ingegneria attivato presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Firenze, che tenne per 
venticinque anni.
Dal 1950 al ‘59, come direttore dell’Opificio delle Pietre Dure, si occupò di diversi im-
portanti restauri come quello del rosone del Duomo di Orvieto, dei monumenti angioini 
della chiesa di Santa Chiara a Napoli e della porta dei Canonici del Duomo di Firenze. A 
lui si deve anche il riassetto del Museo dell’Opificio successivamente sottoposto ad ulteriori 
modifiche che non ne hanno tuttavia alterato l’impostazione. Nel 1972, con la nascita della 
Facoltà di Ingegneria di Firenze l’Istituto di Disegno diventò Istituto di Ingegneria Civile e 
L.B. passò all’insegnamento delle varie discipline architettoniche come Tecnica della pro-
gettazione edile, Architettura e composizione architettonica e Architettura tecnica.
L.B. si dedicò anche agli studi sulla prospettiva, collegandosi alle ricerche di Panofski, Gom-
brich e Gioseffi, con il quale entrò anche in contatto personale. Svolse inoltre importanti 
studi sulla cupola del Brunelleschi, sfociati nella pubblicazione del volume Il disegno della 
cupola di Brunelleschi del 1994.
A partire dal primo dopoguerra L.B. si occupò anche di urbanistica: il primo intervento fu 
per il Comune di Castel San Niccolò (AR), nel Val d’Arno casentinese, per il quale fra il 1945 
e il ‘46 progettò il Piano di Ricostruzione di Borgo alla Collina; nel 1946 partecipò con Italo 
Gamberini e Mario Focacci al Concorso per la ricostruzione della zona del Ponte Vecchio 
aggiudicandosi il primo posto ex-aequo con i gruppi composti da Detti, Santi, Gizdulich e 
Pagnini e da Rossi e Tonelli. Fra il 1949 e il ‘51 si occupò del Piano Intercomunale di Firen-
ze, riguardante l’area di Prato, Calenzano, Fiesole, Scandicci, Impruneta, Bagno a Ripoli e 
Pontassieve e fra il 1955 e il ‘57 redasse il Piano Regolatore Generale del Comune di Pistoia. 
Nel 1951 ottenne la nomina a membro dell’Istituto Nazionale di Urbanistica.
L’impegno nella progettazione della città lo portò a interessarsi di politica e ad impegnarvisi in 
prima persona: nel 1951 diventò consigliere del Comune di Firenze e dal 1955 al ‘57 ricoprì 
la carica di assessore ai Lavori Pubblici nella Giunta guidata da Giorgio La Pira. Nel 1958 fece 
parte della commissione presieduta da Giovanni Michelucci per l’elaborazione del nuovo Pia-
no Regolatore di Firenze che, pur approvato dagli organi competenti, non fu mai realizzato.
L’ampiezza della sua attività è testimoniata anche dalla partecipazione a diversi concorsi, 
a partire da quello per Ponte alla Vittoria del 1945, a quello per l’Ospedale San Giovanni 
di Dio a Torregalli - Scandicci (FI), del 1969, fino a quello per il Mercato Ortofrutticolo di 
Pescia, del 1969, ed altri ancora.
In tema di edifici di culto si ricordano interventi quali Sant’Agostino a Monte San Savino 
(1945) e la chiesa di Pagnana, presso Empoli (1946). Di maggiore portata, perché riguardanti 
l’assetto generale dell’edificio, sono – a Firenze – l’ampliamento della chiesa dei Santi Ger-
vasio e Protasio e quello della chiesa del Sacro Cuore, nella quale inserisce il caratteristico 
campanile frutto della collaborazione con Pier Luigi Nervi (1956). Del 1966 è un interes-
sante progetto per la chiesa di San Francesco, mai realizzata, mentre fra il 1973 e il ‘79 
progettò ed eseguì la chiesa dell’Ascensione del Signore, sempre a Firenze. Fra gli edifici di 
abitazione si ricordano la Villa alla Versiliana di Marina di Pietrasanta (1958), la Villetta ad 
Ansedonia, presso Orbetello (1963) e le case multifamiliari a Rosignano Marittimo (1967).
In collaborazione con Giovanni Sanità, L.B. realizzò, a Firenze, l’Hotel Majestic e la sede 
della Banca Popolare di Novara, con la famosa scala elicoidale metallica definita da Koenig 
uno dei rari esempi di design organico in Italia (1968). Il tema della spirale fu ripreso nella 
sede pistoiese della stessa banca, nella sede della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia a 
Firenze e ancora nella Cassa Rurale ed Artigiana di Campi Bisenzio (FI) (1990). A Firenze 
realizzò, inoltre, vari complessi di abitazione: nel 1956 in via Monteverdi; nel 1963 in lo-
calità Poggetto; nel 1965 in via Reims.
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Descrizione del Fondo
Il Fondo è costituito da materiale di vario genere riguardante i progetti, realizzati o meno, 
la partecipazione a concorsi ed altri studi personali, condotti da L.B. dagli anni Quaranta 
agli anni Novanta. Le documentazioni testuali sono raccolte in 13 scatole, di cui tre con 
etichetta e 10 contrassegnate da lettere dell’alfabeto (A-L). I materiali grafici, in gran parte 
lucidi, sono contenuti in 39 tubi, di cui 16 con etichetta specifica e 22 contrassegnati da 
lettere alfabetiche. Relativamente ad alcuni progetti esistono sia documenti testuali che di-
segni e quindi in tal caso i relativi materiali si trovano in parte nelle scatole ed in parte nei 
tubi. Le unità documentarie non sono inventariate singolarmente ma è stato fatto un elenco 
dei progetti, ciascuno con un numero variabile di materiali.

Documenti:
- tre scatole segnate “Brunell. 1, 2, 3”: corrispondenza e documenti vari riguardanti la 

Cupola di Santa Maria del Fiore di F. Brunelleschi
- Scatole A, B, C: Liceo scientifico a Montecatini (PT), 1960, e Auditorium a Montecatini 

(PT), 1982
- Scatola D: ampliamento del Cimitero della Misericordia, Campi Bisenzio (FI), 1966 

Scatola E: Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, sede di Firenze, 1984
- Scatola F: Fabbricati colonici a Colle Barucci - Barberino di Mugello (FI), 1985; Cassa di 

Risparmio di Pistoia e Pescia, Firenze, 1984; documenti Commissione Beni Ambientali, 
Firenze; arredi della chiesa del Corpus Domini, Firenze, 1985

- Scatola G: Cassa Rurale ed Artigiana, Campi Bisenzio (FI), 1980; Fabbricato Tognozzi, 
Campi Bisenzio (FI), 1980

- Scatola H: corrispondenza con l’Accademia delle Arti e del Disegno di Firenze; corri-
spondenza con l’Accademia Musicale Cherubini di Firenze; documentazione Accademia 
Virtuosi del Pantheon, Roma; Concorso Aeroporto di Firenze; pannelli prefabbricati; cau-
sa pavimentazione piazza della Signoria a Firenze; causa Buonamici; documenti relativi 
al Consiglio di amministrazione dell’Opera di Santa Maria del Fiore; documentazione 
Opificio delle Pietre Dure

- Scatola I: vari fabbricati di civile abitazione in Firenze (via Accolti, via Guelfa, via Salviati 
e via delle Ruote, via del Portico), 1961-1974; Albergo a Sliema, Malta, 1965; Palazzine 
INCIS, via Pisana, Firenze, 1966; Villetta a Rosignano, 1966; progetto chiesa di San Fran-
cesco, Firenze, 1966; Banca Popolare di Novara, Pistoia, 1968; Sistemazione di Palazzo 
Giugni, Firenze, 1968; Sepolcreto per Giovanni Papini nel Cimitero delle Porte Sante, Fi-
renze, 1971; Villetta a Trinità d’Agultu (SS), 1976; Fabbricato abitazioni per Cooperativa 
San Lorenzo, Firenze, 1985

- Scatola L: Concorso per Caserma ai Littoriali, 1936; tesi di laurea, 1937; Concorso per 
Canto alle Rondini, Firenze, 1939; restauro Palazzo dei Vicari, Pescia, 1944; progetto per 
Ponte del Duomo, Pescia, 1945; Concorso per Ponte alla Vittoria, Firenze, 1945; Piano di 
ricostruzione di Borgo alla Collina nel Comune di Castel San Niccolò (AR), 1945-1946; 
ricostruzione della Pieve di San Martino, Sesto Fiorentino (FI), 1945; sistemazione Palaz-
zo degli Uffizi, Firenze, 1945; Concorso per ricostruzione zona Ponte Vecchio, Firenze, 
1946; Concorso per il Mercato Ortofrutticolo, Pescia, 1949; PRG, Firenze, 1949; chiesa 
dei Santi Gervasio e Protasio, Firenze, 1951; Concorso per il Ponte Amerigo Vespucci, Fi-
renze, 1953; PRG di Pistoia, 1955; ricostruzione e ampliamento chiesa del Sacro Cuore, 
Firenze, 1956; raccolta documenti sulle ferrovie in Toscana; Villino a Livorno, Ardenza, 
1973; note sul PRG, Firenze, 1962; chiesa dell’Ascensione del Signore, Firenze, 1973; 
Concorso per Mercato Centrale, Firenze, 1975.

chiesa dei SS. Gervasio e Protasio, Firenze, 1951: 
sezione
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Elaborati grafici:
16 rotoli recanti un’etichetta relativa al contenuto:
- Concorso per Ricostruzione zona Ponte Vecchio, Firenze, 1946
- Concorso per Canto alle Rondini
- chiesa del Sacro Cuore, Firenze, 1956
- Palazzo Uffici Finanziari al Cisternone, Livorno, 1964
- fabbricato di abitazione per Cooperativa San Lorenzo, Firenze, 1965
- Istituto per Suore Francescane dell’Immacolata, Firenze, 1967
- fabbricato per Cooperativa Montegrappa, Sesto Fiorentino (FI), 1967
- Concorso Ospedale San Giovanni di Dio a Torregalli, Firenze, 1968 (due tubi)
- ampliamento sede Confraternita della Misericordia, Campi Bisenzio (FI), 1968
- PRG Firenzuola (FI), 1972
- Concorso per Mercato Centrale, Firenze, 1975
- Fabbricato Campi Bisenzio (FI), 1980 (due tubi)
- pannelli prefabbricati
- documenti Cupola del Brunelleschi.
22 rotoli segnati con lettere dell’alfabeto (A-W):
- Rotolo A: Fabbricato di abitazione in via Baracca, Firenze; ristrutturazione edificio via 

del Portico, Firenze, 1974; Villetta ad Ansedonia (GR), 1963; Fabbricato in via Guelfa, 
Firenze, 1961; Villetta a Rosignano Marittimo (LI), 1966; Abitazione in via Locchi, Firen-
ze; Abitazione in via Datini, Firenze, 1958; Abitazioni a Pistoia, 1957; Abitazione in via 
Mannelli, Firenze, 1957

- Rotolo B: progetto INCIS, Pisa, 1958; Scuola materna, Pisa, Barbaricina, 1958; Dispen-
sario antitubercolare, Pistoia, 1962; vari fabbricati di civile abitazione in Firenze (vie 
Boccaccio, Masaccio, Marconi, Milanesi, Orcagna), 1957-1959; Abitazione a Lido di 
Camaiore (LU); Arredamento casa in via Guicciardini, Firenze, 1959; progetto per lanifi-
cio a Gioia del Colle (BA), 1959; Fabbrica di tessuti a Sesto Fiorentino (FI), 1959

- Rotolo C: Altare per chiesa a Borgo San Lorenzo (FI), 1959; Concorso per chiesa di San 
Bartolomeo, Prato, 1948; progetto per chiesa di San Francesco, Firenze, 1966; Concorso 
per chiesa a Recoaro Terme (VI), 1949; progetto per chiesa a Montecatini (PT), 1953; 
Ricostruzione pieve di San Martino a Sesto Fiorentino (FI), 1945; rialzamento Convento 
Suore Ospedaliere in via Manzoni, Firenze, 1957

- Rotolo D: Cassa Rurale ed Artigiana, Campi Bisenzio (FI), 1980;
- Rotolo E: Cappella mortuaria a Lima (Perù); sistemazione chiesa di Pagnana, Empoli (FI), 

1946; sistemazione chiesa di Sant’Agostino a Monte San Savino (AR), 1945; ampliamen-
to chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, Firenze, 1951

- Rotolo F: vari fabbricati di civile abitazione in Firenze (via dello Sprone, viale Milton, via 
della Stufa, via de’ Bardi, piazza Indipendenza), 1965 e sgg.; Albergo Imperiale, Tirrenia 
(PI); Villetta a Cercina, Sesto Fiorentino (FI), 1968

- Rotolo G: progetti per Pescia (PT): sistemazione palazzo dei Vicari, 1944; ricostruzione 
del Ponte del Duomo, 1945; Concorso per il Mercato Ortofrutticolo, 1949

- Rotolo H: progetto per Arco di Trionfo per Marina Militare, 1940; Fabbricato, stanze 
artigiane, via dell’Agnolo, Firenze, 1951; Fabbricati di civile abitazione in Firenze (via 
Ricasoli, via Marsilio Ficino, via Solferino)

- Rotolo I: Case popolari a Borgo alla Collina - Castel San Niccolò (AR), 1945; Fabbricati 
in Firenze (via Por San Maria, piazza de’ Rossi, via alla chiesa), 1947; sistemazione del 
Museo Archeologico, Firenze; Arredamento USIS, via Tornabuoni, Firenze

- Rotolo L: Albergo a Sliema, Malta, 1965

Casa per vacanze, Castiglioncello (LI), 1967: plani-
metria e prospetti
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- Rotoli M, M1, N: Liceo a Montecatini (PT), 1960; Auditorium a Montecatini (PT), 1982
- Rotolo O: chiesa dell’Ascensione del Signore, Firenze, 1973
- Rotolo P: ampliamento Ospedale Serristori, Figline Valdarno (FI), 1956
- Rotolo R: Edificio per vacanze a Castiglioncello -  Rosignano Marittimo (LI), 1967
- Rotolo S: progetto per sistemazione presbiterio di Santa Maria del Fiore, 1969
- Rotoli T, U: Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Firenze, 1984
- Rotolo V: Fabbricato Albizzi, Firenze; Villetta a Trinità d’Agultu (SS), 1976; Fabbricati di 

civile abitazione in Firenze (via Accolti, via Guelfa, via Milanesi, via delle Lame), 1958-
1985; Sepolcreto per Giovanni Papini alle Porte Sante, Firenze, 1971; sistemazione della 
Libreria Salesiana, Firenze, 1975; Stabilimento di Acque Minerali, Vallicelle - Pontedera 
(PI), 1957

- Rotolo X: vari fabbricati di abitazione in Firenze (via Rondinella, via de’ Benci), 1956; 
sistemazione arredi della chiesa di San Carlo, Firenze, 1946; Confessionale per Orsanmi-
chele, Firenze, 1947; sistemazione chiesa di San Niccolò, Calenzano; Piano di Ricostru-
zione di Borgo alla Collina - Castel San Niccolò (AR), 1945; Cappella dei Martiri Fucilati 
allo Stadio di Firenze, 1949; Allestimento del Congresso Eucaristico di Firenze, 1946; 
Scuole elementari e professionali, San Miniato (PI) 1957; modifiche a Palazzo in via de’ 
Benci, Firenze, 1959; Arredi per chiesa del Corpus Domini, Firenze, 1985

- Rotolo W: Banca Popolare di Novara, Firenze, 1968; Banca Popolare di Novara, Pistoia, 
1968; Villa, Marina di Pietrasanta (LU), 1958; Tomba per famiglia Cominotti, Milano, 
1958; ampliamento Cimitero della Misericordia, Campi Bisenzio (FI), 1966.

C.G. (aggiornamento C.S.)

Bibliografia di scritti di L.B.
Il Museo delle Pietre dure di Firenze, Prato, Tip. Pratese, 1954 (in coll. con E.a. MasEr)
Per una politica urbanistica a Firenze, in «Bollettino Associazione Toscana Architetti», agosto-settembre, 
1954
Religiosità o no dell’architetto, in «chiesa e quartiere», n. 15, 1960
Dieci anni di attività dell’Opificio delle pietre dure di Firenze dal 1950 al 1959, Firenze, 1960
Il campanile della chiesa del Sacro Cuore a Firenze, in «Ing-Arch-», n.10, ottobre 1961 (in collabora-
zione con G.K. KoEniG)
I problemi territoriali della regione Toscana, in «Dibattito urbanistico», n. 5, 1966
chiesa di San Jacopino a Firenze. Nuova sistemazione, in «Arte cristiana», vol. LXII, 1974, pp. 269-
272
La rete magica di Filippo Brunelleschi: le seste, il braccio, le misure, Firenze, Nardini, 1977
Le chiavi del pentagramma architettonico, Firenze, Nardini, 1982
I rapporti fra la Firenze dei Medici e l’India nella prima metà del XVII secolo, in Architettura islamica e 
orientale. Note e contributi, a cura di L. zanGhEri, Firenze, Alinea, 1986
La chiesa del Sacro Cuore, Firenze, 1991
Divagazioni sul rapporto musica-architettura, in «La Nuova Città», n. 6, settembre-dicembre 1994
Il disegno della cupola del Brunelleschi, (con presentazione di M. dEzzi bardEsChi), Firenze, L.S. Olschki, 
1994
Riflessioni, studi ed esperienze di architettura, Firenze, Polistampa, 1996 (testo a cura di l.M. bartoli)

Bibliografia di scritti su L.B.
G.K. KoEniG, Una scala elicoidale in acciaio. Presentazione, in «Bollettino degli ingegneri» n.1, 1974

Link
www.opificio.arti.beniculturali.it (Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali – Opificio delle 
Pietre Dure, Archivio storico)
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Monumento funebre di Louisa Grace, Firenze, 
s.d.: prospetto

Proprietà: famiglia Spampani, presso palazzo Bartolini-Grace, Pistoia.
Accessibilità: previo accordi con i proprietari e dietro lettera di presentazione della Soprin-
tendenza Archivistica per la Toscana.
Note sul Fondo: l’archivio di F.B. è giunto alla famiglia Spampani per via ereditaria ed è 
tuttora collocato nel palazzo in cui l’architetto abitava con la moglie, Louisa Grace (1818-
1865), poetessa di origine irlandese stabilitasi in Italia nella prima metà dell’Ottocento. 
L’archivio, nel suo complesso, comprende circa quaranta pezzi fra buste, filze e registri, 
riguardanti sia l’attività professionale sia la vita privata di Bartolini.
Le carte di Louisa Grace (componimenti e carteggi con varie personalità della cultura italia-
na) furono invece, per la maggior parte, donate dal marito alla Biblioteca Marucelliana di 
Firenze subito dopo la sua morte, avvenuta nel 1865. Oltre a vario materiale sulla sua attivi-
tà (fra cui si segnala una cartella intitolata “Ricordi Carducci”), i documenti della moglie che 
rimangono nell’archivio di F.B. sono di carattere essenzialmente privato: alcune lettere a ca-
rattere personale, documenti di viaggio (fra cui un libretto di annotazioni relative al viaggio 
in Francia nel 1828), il catalogo della biblioteca, documenti di carattere legale ed economi-
co, oltre a varie carte relative alle donazioni effettuate da F.B. sia dopo la morte della moglie 
sia in occasione del quarantesimo anniversario dalla scomparsa. Fra le rimanenti carte della 
moglie sono tuttavia ancora frammisti alcuni documenti propri di F.B., sia professionali (sul 
palazzo Pretorio, la chiesa di San Francesco, la chiesa di San Paolo, la chiesa di San Michele 
a Serravalle di Pistoia, la chiesa di San Pietro a Jolo, ecc.), sia personali (alcune lettere e 
documenti fra cui ad esempio il “Ricordo” della caduta del 1911 ed il relativo registro delle 
visite ricevute nel periodo 1911-1914), sia testi a stampa (vari numeri della rivista «Trattato 
Universale. Raccolta enciclopedica e scenografica» del 1842) che volumi manoscritti, qua-
derni, appunti su temi di geometria, geodesia, costruzioni, macchine.
A quelle di F.B. sono inoltre aggregate le scritture lasciate dall’ingegnere Angelo Gamberai, 
pistoiese, maestro e amico di F.B., morto nel 1866 (copia del testamento olografo, la cor-
rispondenza con D. Macciò, Leopoldo Fedi, D. Ulisse Caluri, Francesco Vannetti, O. Mag-
giorani ed altri, e le opere Riduzione delle misure e pesi toscani nelle nuove misure e pesi di 
Francia, 1808, VI ed., Pistoia e Notizie e Studi dell’Oreficeria, manoscritto), nonché alcune 
carte (materiale a stampa e manoscritto, fra cui un carteggio appartenente al periodo 1842-
1867 ordinato cronologicamente) di padre Angelico Marini, dell’Ordine dei Cappuccini di 
Pistoia a cui Louisa Grace fu affidata dalla famiglia al suo arrivo in città.
In occasione della tesi di laurea di Ginevra Simoni è stata effettuata una revisione del Fon-
do, che è noto all’Amministrazione archivistica sin dagli anni Quaranta del Novecento e fu 
dichiarato di notevole interesse storico. Nel 2005 esso è stato compreso nel vincolo perti-
nenziale emesso su proposta della Soprintendenza ai Beni Artistici e storici delle province 
di Firenze, Pistoia e Prato nei confronti dell’antica dimora pistoiese dei Bartolini.
La documentazione relativa all’attività di Ispettore ai Monumenti, strettamente collegata alla 
Soprintendenza alle Belle Arti e costituita da circa venti faldoni, è andata dispersa. Di essa 
restano però i repertori dei fascicoli.

Bartolini, Francesco (1831-1�1�)
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La biblioteca di casa Bartolini-Grace è stata catalogata nel 1994 a cura di A. Giovannini, 
funzionario della Biblioteca Forteguerriana di Pistoia.
Note biografiche: F.B., architetto pistoiese vissuto fra il 1831 ed 1915, ebbe larga notorietà, 
sia per la sua specifica attività professionale che per le sue relazioni di carattere culturale 
e politico. Fu molto conosciuto nell’ambiente letterario italiano anche per aver sposato la 
poetessa irlandese Luisa Grace, che fu persona assai nota in Italia durante il Risorgimento 
per la sua attività letteraria e per i suoi sentimenti politici. Amica del Carducci, del Fucini e 
di molte altre personalità di primo piano nella vita italiana del suo tempo, la Grace tenne a 
Pistoia un salotto dove si riuniva la migliore società cittadina di tendenze liberali.
F.B. si diplomò all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Nel 1851 vinse una medaglia d’argen-
to per i disegni presentati all’Esposizione Artistica dell’Accademia pistoiese. Nel 1861 otten-
ne una medaglia di bronzo per un disegno e modello di congegno meccanico presentato al-
l’Esposizione Italiana tenutasi a Firenze. Nel 1867 divenne insegnante di Disegno d’Ornato 
e Geometria nelle Scuole Tecniche a Pistoia. Pubblicò anche un Corso di disegno d’ornato. 
Nel 1869 ricevette il premio speciale del Ministero della Pubblica Istruzione per essersi di-
stinto nell’insegnamento delle Scuole Tecniche e nel 1871 ottenne una medaglia d’argento 
del Ministero della Pubblica Istruzione per i disegni di paesaggio presentati all’esposizio-
ne regionale di Pistoia. Fu socio corrispondente dell’Accademia Pico della Mirandola; nel 
1872 fu iscritto al Collegio dei Costruttori Italiani di Milano, come membro onorario.
Nel 1875 fu nominato Accademico onorario, poi, nel 1888, Accademico corrispondente 
del Collegio dei Professori della Reale Accademia di Belle Arti di Firenze. Fu socio corri-
spondente dell’Accademia di Urbino.
Nel 1873 conseguì una menzione d’onore all’Esposizione di Vienna per i saggi della Scuola 
di disegno. Nel 1876 fu nominato cavaliere della Corona d’Italia e dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Nel 1878 fu nominato Ispettore degli scavi e monumenti del circondario di Pistoia. 
Nel 1886 ottenne una medaglia d’argento all’Esposizione regionale di Pistoia per disegni di 
paesaggi e pitture di fiori.
Fra le sue opere si ricordano la riduzione della Villa Banchieri in Castello Martini in Val di 
Nievole (1885); il progetto di restauro del Battistero e del Campanile del Duomo di Pistoia 
(1887), la collaborazione al progetto della ferrovia dell’Appennino (ideato dall’ing. Dome-
nico Baldacci). Collaborò, inoltre, alla riduzione dell’Orfanotrofio Puccini in Pistoia (sotto 
la direzione dell’arch. Angelo Gamberai). Diresse dei lavori per l’Asilo Puccini nel parco 
di Scornio (su disegno del Gamberai). Seguì a Pistoia la direzione dei lavori di restauro per 
la facciata del Palazzo Vescovile; il progetto per la nuova sede della Cassa di Risparmio e 
Depositi; il progetto di restauro del Palazzo comunale e la modificazione della facciata e 
dell’atrio principale della Stazione ferroviaria nonché la ricostruzione della lanterna della 
cupola del Duomo della città.

Descrizione del Fondo
Il materiale del Fondo F.B., di natura assai eterogenea e caratterizzato, per quanto riguarda 
la sua organizzazione, dalla originaria commistione con quello della moglie Louisa Grace, 
è classificabile in due categorie principali: elaborati di tipo grafico e documenti personali.
Della prima categoria, conservata in quattro contenitori in legno sistemati dallo stesso F.B., 
fanno parte diversi disegni e altro materiale che documentano la sua attività artistica, sia 
come progettista sia come insegnante e studioso. All’interno dei quattro contenitori il mate-
riale grafico è raccolto in cartelle (una è in realtà un album) numerate, fatta eccezione per 
il contenitore numero 2, che custodisce una miscellanea di fascicoli a stampa, e per alcuni 
documenti che si trovano sciolti nei contenitori numero 3 e 4. Le lacune nella numerazione 
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delle cartelle (sono infatti presenti, sistemate nelle casse in ordine non progressivo, solo 
quelle con i numeri 5, 6, 9, 11, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 33, 34) fanno presumere 
che l’ordinamento ad opera di F.B. sia precedente alla scomparsa della moglie ed alla deci-
sione di donare le sue carte alla Biblioteca Marucelliana.
Della seconda categoria, conservata in diverse buste, scatole ed inserti di dimensioni va-
riabili, fanno parte tutti quei ricordi, scritture e documenti di vario genere attinenti alla vita 
sociale dell’architetto ed al rapporto con la moglie e con altri personaggi particolarmente 
vicini alla coppia. Questo materiale si compone di tre distinte serie: una serie di documenti 
relativi ad affari, alla carriera ed alle pubblicazioni di F.B., conservata in quattro buste (tre 
individuate da lettere dell’alfabeto) ed una cartella; la serie carteggio, conservata in tre sca-
tole per ordine alfabetico dei mittenti e corredata di repertori alfabetici a rubrica (uno per 
gli uomini, uno per le donne e uno per scheda); ed una serie miscellanea di inserti diversi 
che comprende sia documenti strettamente personali, quali quelli per l’acquisto della casa e 
l’intervento di ristrutturazione, sia documenti relativi alle istituzioni presso o per le quali F.B. 
ha prestato la propria attività (la Regia Scuola di Arti e Mestieri di Pistoia, l’Accademia di 
Belle Arti di Firenze, la Cassa di Risparmio). Congiuntamente a quest’ultima serie miscella-
nea sono conservati in realtà anche alcuni materiali relativi a progetti e studi specifici com-
piuti da F.B. (il restauro del Battistero di Pistoia, il Corso di Ornato, gli studi di araldica).

Cassa di Risparmio e Depositi, Pistoia, s.d.: pro-
spetto principale
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In una bacheca sono inoltre conservati diversi fascicoli e volumi a stampa connessi all’atti-
vità professionale di F.B. (oltre a quelli contenuti nel contenitore in legno n. 2), fra i quali le 
Istituzioni di architettura di Nicola Cavalieri e Gli ornamenti dei vari stili di Camillo Boito, 
mescolati con altri fascicoli e volumi di argomento letterario o musicale appartenuti alla 
moglie.

Elaborati grafici e materiale a stampa
Contenitore n. 1:
- materiale vario (studi, fotografie, elaborati grafici, documenti) relativi a diversi progetti, 

fra cui quello per Villa Gelli, per la “via della Barriera alla stazione”, e per la stazione di 
Pistoia

- studi (prove di incisione in pietra, prove di velocigrafo), ricordi (di Gavinana, di una gita 
a Pienza nel 1855), litografie e disegni (fra cui uno per la copertina della Guida di Pistoia 
ed una serie di capolettera destinati ad un’edizione di poesie di A. Maffei)

- cartelle n 26, 28 e 30: materiale vario (studi, disegni, fotografie, tavole, documenti, ma-
noscritti, carteggi, ecc.) relativi al progetto per la Cassa di Risparmio di Pistoia

- album: progetti per una loggia da costruirsi presso il palazzo della Cassa di Risparmio 
(arch. Roberto Giannini).

Contenitore n. 2:
- vari fascicoli a stampa: M. Missirini, Tempio di Antonio da Sangallo in Montepulciano, 

Firenze, 1829; s. zanEtti, Studi architettonico-ornamentali, Venezia, 1843 (album); r. 
GarruCCi, Storia dell’arte cristiana, Prato 1872 (saggio dell’opera); rivista «Ricordi di ar-
chitettura», fascicoli relativi agli anni 1878, ‘79, ‘80, ‘81; Santa Maria del Fiore, ricordo 

Rilievi della Piazza del Duomo, Pistoia, 1887: pro-
spetti lato Est
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di Firenze, 1887 e 1889 (92 fascicoli); l. dEl Moro, La facciata di Santa Maria del Fiore, 
1888, X rist.; r. e E. Mazzanti-i. dEl lunGo, Raccolta delle migliori fabbriche antiche e 
moderne, Firenze 1889; album relativo al Concorso per la facciata della Regia Basilica di 
San Lorenzo in Firenze, Firenze, Alinari, 1901; a. ManEtti, Studio degli ordini di architet-
tura, Firenze 1908.

Contenitore n. 3:
- vari documenti sciolti, sia grafici che testuali, soprattutto in materia di ornato in tutte 

le sue applicazioni: dall’architettura, all’araldica, alla calligrafia, alla “grafica” (stampe 
commemorative, medaglie, ecc.), ivi comprese diverse copie del corso di ornato per 
l’insegnamento elementare tenuto da F.B.

- materiale tecnico-grafico di varia natura avente per oggetto opere accessorie, principal-
mente in legno e in ferro, sia quali complementi in senso proprio dell’architettura (roste, 
ringhiere, cancelli, sostegni per vasi) e dell’architettura effimera (un palco per la tombola 
pubblica di un asilo infantile, stendardo per un carnevale di bambini) o dei relativi arredi 
(mobili vari, fra cui un lampadario, uno scaffale per libreria, un divisorio a cristalli per 
scrittoio, un confessionale, allestimenti per giardini), sia quali oggetti specifici (un caval-
letto per tiro a segno, carri e pompe del corpo dei pompieri, una portantina) o congegni 
particolari (un congegno di sicurezza, un congegno per alzare e abbassare carte geogra-
fiche grandi). La cartella contiene anche una fotografia di villa Rospigliosi a Candeglia 
Pistoia e cinque studi di decorazione per la cappella di villa Rossi Cassigoli

- fotografie del campanile della Cattedrale e del Battistero di Pistoia all’epoca dei restauri
- fotografie e rilievi del Battistero di Pistoia, eseguiti in occasione del restauro della lan-

terna
- fascicoli relativi a varie materie (il monumento Forteguerri in piazza del Duomo, le ono-

ranze funebri per Ugo Foscolo, lo studio per una bandiera, lo studio per il diploma 
dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti), disegni di soggetto diverso (il monumento 
di Giuseppe Civinini, due disegni di paesaggio autografi di F.B., alcune tavole di archi-
tettura, fra cui la Villa di Cafaggio, la Villa Gelli alla Fallita, il campanile del Duomo di 
Pistoia), vari studi (di figura, di ornato e di architettura) compresi due cartoni da spolvero, 
prove litografiche, alcune fotografie, il corso di disegno ornamentale applicabile ai lavori 
femminili e la tavola relativa all’omaggio a F.B. da parte del calligrafo G. Barbuti

- fascicoli relativi a varie materie (studi di rettificazione di un tronco della via Vinacciano 
presso la Villa Rossi Cassigoli e studi per la villa medesima, materiale grafico e documen-
tale relativo a lapidi commemorative, fra cui quella della casa di Atto Vannucci a Tobbia-
na, e per monumenti funerari o relativo a monumenti per intero, quali quello alla signora 
Norina Sozzifanti o quello a Leopoldo Fedi nel Battistero, disegni per le lunette delle 
finestre di Palazzo Odaldi, di G. Falandri, e disegni vari di ornato). Nella cartella, fuori 
fascicolo, si conservano altri disegni di ornato (fra cui sei sono di alabarde antiche) e tre 
fotografie (due ritratti di Louisa Grace ed un’immagine del cortile del Palazzo Pretorio)

- incisioni, stampe, fotografie, disegni (a matita, china, carboncino), acquerelli aventi 
soprattutto per oggetto vedute paesaggistiche (fra cui i Pirenei, le cascate di Cahors, le 
cascate di Gresbach), ma anche l’architettura monumentale (il Villone Puccini, la cap-
pella della Villa Rospigliosi, la facciata di San Paolo, il monumento funebre alla moglie 
Louisa Grace), gli ornati di architettura e di arredo (una ringhiera, un candelabro) e 
l’edilizia in genere (una casa rustica), nonché materiale e studi artistici (fotografia di 
incisione dell’Annunciazione di Guido Reni, studi dai maestri, studi di testa, un ritratto 
di Louisa Grace inserito in una decorazione floreale, studi relativi alla allegoria delle 
arti).
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Contenitore n. 4:
- vari documenti sciolti, fra cui un disegno a china acquerellato del Villino D’Ancona in 

piazza D’Azeglio, Firenze, un disegno recante, sul recto, un ingresso di galleria ferro-
viaria e, sul verso, un castello, quattro fotoincisioni e tre fascicoli: fascicolo intitolato 
“Pistoia” contenente 7 fotografie, un’incisione del monumento e giardino Puccini, una 
stampa della facciata di San Paolo; fascicolo contenente fotografie dello scalone Del 
Moro in Palazzo Pitti e di monumenti italiani ed opere d’arte; altro fascicolo contenente 
fotografie di monumenti, quadri e opere d’arte appliacata

- materiale grafico vario, che comprende elaborati a scala urbana e territoriale (nove map-
pe, fra cui due del territorio di Pistoia, una pianta ed una mappa catastale, entrambe 
acquerellate, della medesima città), manifesti di argomento diverso (manifesto a carattere 
scientifico-morale-industriale della Scuola Pico, manifesto delle onoranze funebri a Teo-
dulo Mabellini, manifesto dell’Esposizione Italiana del 1861, manifesto del Comitato per 
il monumento a Niccolò Puccini, carta del teatro della battaglia del 1848), 15 incisioni 
e fotoincisioni, 20 tavole incise con studi di fiori, un frammento di lucido per ornato, 
una tavola di moltiplicazioni, oltre a documenti vari (bando dell’asta Puccini del 1862, 
notificazione del concorso per Porta alla Barriera, un fascicolo di un romanzo francese)

- oltre ad alcune tavole sparse di ornato (in particolare di modanature architettoniche), 
diversi studi, rilievi, fotografie, tavole relative ai seguenti oggetti: facciata della chiesa 
dell’Umiltà di Pistoia; casa di abitazione a Capostrada, di Jader Vivarelli; porta principale 
del Palazzo Tolomei di Pistoia; scuderia annessa al Palazzo di Pistoia; monumento a 
Ulrico Grossi, al cimitero della Vergine a Pistoia; monumento dell’ing. Giuseppe Potenti, 
nella chiesa di San Giovanni Fuorcivitas

- per la maggior parte incisioni di emergenze monumentali (edifici, antichi e moderni, 
monumenti sepolcrali, archi di trionfo) e di paesaggi. Fra essi il progetto di compimento 
della facciata di San Petronio di Bologna, una pianta acquerellata della chiesa del Reden-
tore a Venezia, il progetto di una torre sul Quirinale a Roma. Contiene inoltre due disegni 
di fogliame di G. Galli.

Documenti personali
Serie documenti relativi ad affari, carriera e pubblicazioni
Busta segnata A: inserti numerati da 1 a 72 relativi ad affari e questioni legate anche alla 
carriera di insegnante, oltre che di architetto di F.B.;
Busta segnata B, detta “Diplomi e Decreti”: inserti numerati da 1 a 25, in ordine cronologico 
(1851-1908);
Busta segnata C, detta “Giornali 1850-1904”: in realtà contiene il volume a stampa di Aristi-
de Nardini Despotti, Della razionalità architettonica, Firenze, 1853, con dedica autografia 
dell’autore ad Angelico Marini;
Busta di carattere miscellaneo, contenente:
- un grosso inserto relativo a corrispondenza di F.B. con vari editori e librai italiani per 

la pubblicazione e relativa vendita di copie del suo volume intitolato Corso di Ornato, 
aa. 1880-1900 ca. L’inserto è diviso in 24 fascicoli corrispondenti ai vari editori e librai 
(Paravia, Vannini, Vallardi, Loescher...)

- una cartella relativa alla pubblicazione del Corso Elementare di Ornato, Pistoia, 1871 (I 
ed.) e 1872 (II ed.), composto di 40 tavole, disegnate e incise da F.B. La cartella contiene 
alcune copie di giornali dell’epoca (1871) che fanno parola del volume; lettere di diversi 
ad F.B. relative alla pubblicazione (Enrico Pollastrini, Alessandro Lanfredini, Giovanni 
Paganucci, Luigi Travalloni, il Marchese Ginori, Stefano Ussi, Pompeo Gherardi); N. 5 
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copie della pubblicazione Primi Studi di Ornato per l’insegnamento elementare, Pistoia 
s.d. (non rilegate)

Cartella, segnata 5: 22 ritagli di giornale dell’epoca (1900-1904), tutti raccolti e numerati da 
F.B. ed un inserto contenente diversi numeri di quotidiani e giornali pervenuti ad F.B.

Serie carteggio
Scatola n. 1: mittenti corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E. Fra le personalità dell’epoca 
si segnalano i nominativi di Giuseppe Ciaranfi, 1878-1898 (oltre 140 lettere); Filippo Civi-
nini; Maria Costantini coniugata Ciaranfi; lo storico Isidoro Del Lungo (circa 230 lettere ed 
alcune minute di F.B. a Del Lungo)
Scatola n. 2: mittenti corrispondenti alle lettere F, G, I, L, M, N. Si segnalano: il professore 
Raffaello Fornaciari da Lucca, 1866-1904 ca.; lo scrittore Renato Fucini (11 cartoline po-
stali, 3 lettere e un biglietto da visita, 1884-1904); il pittore Giovanni Fattori (10 cartoline 
postali e 4 lettere, 1884-1885)
Scatola n. 3: mittenti corrispondenti alle lettere O, P, R, S, T, U, V, Z. Si segnalano: Giuseppe 
Procacci (13 lettere, 1871 e s. data); il pittore Stefano Ussi (1882-83); il prof. Giuseppe Tigri 
(8 lettere, alcune indirizzate ad Angelo Gamberai); Atto Vannucci da Firenze (2 lettere, 1865 
e 1869).

Serie inserti diversi
- inserto dedicato alla Regia Scuola di Arti e Mestieri in Pistoia, 1897-1906 (regolamento, 

atti diversi)
- inserto di documenti attinenti l’Accademia di Belle Arti di Firenze, 1901-1905;
- inserto relativo al Battistero di Pistoia: progetto di restauro (un disegno) e minuta della 

relazione di progetto
- pacco di 8 inserti relativi al Corso di Ornato (rapporti con l’editore Paravia e altre librerie; 

approvazione ministeriale; varie edizioni; ricordi di spese)
- cartella relativa a: Facciata della Basilica di San Lorenzo in Firenze, Concorso Artistico, 

Commissione giudicante, riproduzione Alinari dei Progetti, 1902-1905
- cartella segnata “Acquisto della Casa di Via della Madonna e Lavori di Riduzione”, 1847 

e sgg. Contiene disegni, conti e note di spese
- cartella segnata n. 29, così segnata: “Opuscoli e Articoli di giornali relativi al Palazzo 

della Cassa di Risparmio pubblicati dal 1888 al 1905 (vedi cartolare n. 27) e più Ricordo 
del Bollo e Sigillo proposti e adottati per l’Ufficio della Cassa di Risparmio”;

- cartella segnata “Stemmi” contenente vari schizzi, studi a lapis e a colori e disegni di 
stemmi di famiglie e comuni del pistoiese di più dimensioni, da attribuire alla mano di 
F.B. Contiene anche uno stemmario di varie famiglie fiorentine, con incisioni acquarella-
te, cc. 1-122 (incompleto, s. coperta e parzialmente slegato)

- raccolta di sonetti e opuscoli a stampa in occasione delle nozze Orazio Bacci-Romilda 
Del Longo (22-4-1895).

C.G. e C.S.

Bibliografia
Rime e prose di Luisa Grace Bartolini, Firenze, 
1870
E. CalaMandrEi, La cultura pistoiese in un periodo 
del Risorgimento e Luisa Grace Bartolini, Piacen-
za, 1921
Guida storica e bibliografica degli Archivi e delle 
Biblioteche d’Italia, II. Provincia di Pistoia, parte I: 
Pistoia, a cura di R. piattoli, Roma, 1934, p. 72
Giosuè Carducci – Louisa Grace Bartolini. Car-
teggio (1860-1865), a cura di r. Gaspari, Pistoia, 
Libreria dell’Orso, 2000
G. siMoni, Francesco Bartolini (1831-1914). Ar-
chitetto e restauratore a Pistoia, tesi di laurea, 
relatore prof.ssa Daniela Lamberini, Università 
degli Studi di Firenze-Dipartimento di Restauro e 
Conservazione dei Beni Architettonici, a.a. 2002-
2003
G. siMoni, L’archivio di Francesco Bartolini (1831-
1914), ingegnere e architetto a Pistoia, in «Storia 
locale. Quaderni pistoiesi di cultura moderna e 
contemporanea», n. 4, a. 2004, pp. 72-107
La vergine di Ossian: immagini e carte di Louisa 
Grace Bartolini, catalogo della mostra (Bibliote-
ca Marucelliana, Firenze 1996), Firenze, Manent, 
1997

Link
www.comune.pistoia.it/museibiblioteche/
forteguerriana/inventari_fondi.htm (sito della 
Biblioteca Forteguerriana del Comune di 
Pistoia, dove sono conservate circa venti lettere 
indirizzate a F.B.)
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Proprietà: Accademia delle Arti del Disegno, via Orsanmichele 4 – 50123 Firenze.
Accessibilità: con lettera di presentazione e su appuntamento con la segreteria dell’Accade-
mia, aperta nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; dotato di cataloghi, il Fondo è parzial-
mente accessibile, a causa del cattivo stato di conservazione di vari documenti.
Note sul Fondo: donato all’Accademia delle Arti del Disegno dal figlio, ing. Giovanni Bel-
lincioni, il 5 marzo 1937, il Fondo subì i danni dell’alluvione del 1966 nei locali fiorentini 
dell’Accademia; successivamente i documenti furono attaccati dai microrganismi e persero 
in parte l’ordinamento originario durante la loro asciugatura. Nel 1996 iniziò, a cura di 
Rosanna Morozzi, su incarico dell’Ufficio Restauri della Soprintendenza per i Beni Artistici 
e Storici di Firenze, Pistoia e Prato, un intervento di prima manutenzione del fondo e di rior-
dinamento in cartelle e faldoni nuovi, preliminare al restauro vero e proprio dei documenti. 
Un gruppo di 195 disegni di grande formato, tenuti separati dal resto dell’archivio, è invece 
in buono stato di conservazione.
L’archivio era accompagnato, al momento della consegna, da due elenchi: il primo di 50 
fìlze per un numero di 975 fascicoli, il secondo dei disegni di grande formato. Il Fondo è ora 
dotato di un catalogo dei disegni e di uno schedario analitico dei fascicoli, entrambi curati 
da Rosanna Morozzi. È in corso il riversamento dei dati su una base dati per agevolare la 
consultazione delle schede.
Note biografiche: L.B. nacque a Pontedera (PI) il primo gennaio 1842. Frequentò a Firenze 
l’Istituto Tecnico di Belle Arti, diplomandosi nel 1866 presso l’Accademia con il titolo di 
ingegnere e di architetto. A Firenze fece pratica dapprima nello studio di Giuseppe Mi-
chelacci, all’epoca importante ingegnere idraulico, e poi in quello di un altro illustre ar-
chitetto fiorentino, Felice Francolini, appartenente alla prima generazione di architetti del 
Classicismo della Restaurazione. Pur mantenendo intensi contatti con l’ambiente fiorentino, 
l’esordio della sua attività professionale avvenne a Pontedera dove lavorò dapprima come 
ingegnere per le Ferrovie Toscane e poi dedicandosi all’edilizia pubblica e privata in tutto 
il territorio della Valdera. Qui all’attività progettuale affiancò ben presto l’impegno politico 
nelle file del partito liberale che lo portò a rivestire la carica di sindaco di Pontedera (1895, 
1908 e 1914) e quella di consigliere e poi di assessore della Provincia di Pisa (1906-1908). 
Nel 1892 si trasferì a Firenze, dove aprì un altro studio, dando avvio ad una intensa attività 
nella quale si segnala la lottizzazione di via Metastasio a Firenze per la Società Edificatrice 
di Colombaia, oltre a diversi progetti per la committenza privata.
Personalità influente anche sotto l’aspetto culturale, fu nel 1876 uno dei soci fondatori del 
Collegio degli Architetti ed Ingegneri di Firenze; Accademico corrispondente della Acca-
demia di Belle Arti di Firenze nel 1882, fu nominato nel 1888 Accademico residente nel 
Collegio dei Professioni della Accademia fiorentina delle Arti del Disegno all’interno della 
quale fu eletto nel 1913 presidente della Classe di Architettura. Nel 1888 fece parte della 
Commissione per la Conservazione dei Monumenti ed Antichità della Provincia di Pisa.
Tra i suoi lavori si segnalano, nell’ambito della committenza pubblica, numerosi palazzi 
comunali del pisano come quello di Pontedera e Capannoli, il Palazzo comunale e le scuole 
di Peccioli, l’Ospedale Lotti di Pontedera, i teatri come quelli di Pontedera, San Giovanni 

Bellincioni, luigi (1842-1�2�)

Ospedale Felice Lotti, Pontedera (PI), 1868-1916: 
pianta, prospetto, sezioni
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Valdarno (AR) e i progetti per Cascina e Riparbella. Nell’architettura sacra si ricordano due 
importanti realizzazioni in Valdera: la chiesa per l’Arciconfraternita della Misericordia di 
Pontedera (dal 1878 in poi), la chiesa di San Frediano a Forcoli (Palaia) e la Pievania di 
Marti (Monopoli), numerosi cimiteri dove sperimentò varie planimetrie geometriche (Pon-
sacco, Capannoli, Riparbella, Cascina, Castelfranco di Sotto), e ancora monumenti funerari 
e commemorativi come il progetto del monumento alla Croce sulla Verruca (Pisa, 1890), e 
quello dedicato ad Andrea da Pontedera (1885). Nell’ambito della numerosa committenza 
privata per la quale progettò ville e cappelle funerarie, si segnalano un gruppo di opifici: gli 
ampliamenti di due pastifici di Pontedera, alcuni stabilimenti per la tintura dei tessuti, uno 
dei quali appartenente alla sua famiglia, ed infine due edifici, sempre del comparto tessile, 
il Cotonificio Ligure Toscano, di proprietà Delle Piane (1898-1903), e i due opifici della 
Manifattura Toscana Dini e C., l’uno a Pontedera e l’altro a Livorno.

Riduzione del Palazzo Agostini  in cinematografo 
Pisa, 1910-1915: sezione
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Lo studio Bellincioni progettò inoltre un padiglione per l’Istituto Coloniale Italiano nell’am-
bito di una esposizione a Milano, e partecipò a concorsi: da quello internazionale per il 
Parlamento di Città del Messico a quelli nazionali per il completamento del tamburo della 
cupola di Santa Maria del Fiore (Concorso Stibbert, 1918-1919) e quello per la facciata della 
chiesa di San Lorenzo (1920), a Firenze.
L.B. morì a Firenze il 24 marzo 1929 e fu seppellito a Pontedera.

Descrizione del Fondo
Atti e documenti: si tratta dell’archivio dello studio professionale di L.B., che documenta la 
sua attività dal 1867 al 1924, organizzato, in origine, in 968 fascicoli, contraddistinti cia-
scuno da un numero e da un titolo, dove sono riportati il nome del committente, il progetto 
e talvolta la località. Le tipologie documentarie che si ripetono all’interno di ogni fascicolo 
di solito comprendono: preventivi di spesa di una o più ditte, relazioni di L.B. o di altri con 
valutazioni dei lavori, carteggio con la committenza pubblica o privata, documentazione 
grafica consistente in disegni di progetti (tavole) e di dettagli, piante, disegni di particolari 
decorativi, note di spese di fornitori, appunti e infine note di spese e notule del B. stesso. Si 
segnalano alcuni dei progetti più significativi che hanno dato luogo a diversi interventi da 
parte di L.B., prolungandosi nel tempo∗:
Cotonificio Ligure Toscano, Pontedera, 1890-1908; Stabilimento di Filatura Dini e C., Livor-
no, 1900-1915; Stabilimento di Tessitura Toscana Dini e C., Pontedera, 1900-1912 ca.; Patri-
monio Borri; Patrimonio Del Rosso; Patrimonio Antinori Pappudoff, 1880-1900 ca.; Patrimo-
nio Niccolini, Camugliano; Cinematografo Splendor, già Palazzo Agostini, Pisa, 1910-1915; 
Spedale Lotti di Pontedera, 1868-1916; R. Arciconfraternita di Misericordia di Pontedera, 
1896-1920; Cimitero di Riparbella, 1895-1914; Municipio di Riparbella, 1913; Comunità 

Ingrandimento della prioria di Forcoli Palaia (PI), 
1879: piante

* le date indicate di seguito ai dossier più importanti si 
riferiscono solo alla documentazione presente in archi-
vio e non sono strettamente correlate a inizio-fine dei 
progetti.
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di Pontedera (acquedotto, confini, livelli, strade, progetti di edifici pubblici, ecc.), 1867-
1920 ca.; Prioria di Forcoli (Palaia), 1893-1918 ca.; Aggiornamenti catastali per lo Spedale 
di Santa Maria Nova, Firenze, 1893-1915 ca.

Materiale grafico: 173 disegni di progetti, soprattutto di grande formato, relativi all’attività pro-
fessionale di L.B. e 22 studi giovanili, definiti “ricordi dei primi studi” che documentano i suoi 
lavori in qualità di allievo dell’Accademia di Belle Arti. Tra i principali progetti di cui si con-
servano i disegni: Parlamento di Città del Messico; chiesa Prioria di Forcoli; Cinematografo 
Splendor, Pisa; Cimitero di Castelfranco di Sotto (PI); Sistemazione di via Metastasio, Firenze; 
Uffici e tipografia del «Nuovo Giornale», Firenze; Cimitero comunale di Capannoli (PI).

R. Mo.

Bibliografia
C. CrEsti-l. zanGhEri, Architetti ed ingegneri nella 
Toscana dell’ Ottocento, Firenze, UNIEDIT, 1978, 
pp. 21-22
L. zanGhEri, Il Fondo Bellincioni all’Accademia 
delle Arti del Disegno a Firenze, in Luigi Bellin-
cioni (1842-1929) e una questione di Campanile, 
convegno di studi sull’opera di L.B., Peccioli, 26 

ottobre 1985 (di cui non sono editi gli atti)
d. Giannini-a. Marsili, Trasformazioni urbane di 
Pontedera dal 1900 agli anni ‘60. Una lettura at-
traverso le cartoline illustrate, Pontedera, Bandec-
chi e Vivaldi, 1995
E. AGoniGi, Luigi Bellincioni (1842-1929) Ingegne-
re e Architetto del “Nuovo Stile”, Pontedera, Eco-
for, 2001 (con introduzione di G. Morolli e ricco 

apparato iconografico)
E. aGoniGi-C. lorEnzini-M. GiaChEtti, Il Cimitero 
monumentale di Riparbella: un’opera di Luigi Bel-
lincioni, Pontedera, Tagete, 2005
G. bElli, I disegni di Luigi Bellincioni, in «Il Dise-
gno di architettura», 1997, 16, pp. 71-74

Link:
www.toscana-europa.it/ (progetto “Itinerari 
lorenesi in Toscana”)
www.storiapontedera.it/monumenti.html
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Proprietà: eredi Nello Bemporad, Firenze.
Accessibilità: su richiesta, previo accordo con la proprietà.
Note sul Fondo: le carte personali di N.B., rimaste presso i suoi eredi, sono state recuperate 
nel 2004 ed utilizzate in occasione della tesi di dottorato di Beatrice Mazzanti, La Palazzina 
del Belvedere nell’Orto de’ Pitti a Firenze, discussa nel 2006 presso la Facoltà di Architettura 
di Firenze. Il materiale è ben conservato ma in disordine e privo di strumenti di corredo; in 
occasione del sopralluogo per il censimento (2005-2006) è stato compilato un sommario 
elenco di consistenza.
In considerazione del ruolo svolto da N.B. presso la Soprintendenza ai Monumenti di Firen-
ze, si rimanda all’archivio di tale Ufficio per la ricostruzione completa dei suoi interventi di 
restauro architettonico.
Note biografiche: N.B., nato il 10 maggio 1915 in una famiglia ebrea di piccoli commer-
cianti emigrata a Firenze dalla Maremma, condusse studi medio-superiori presso il Liceo 
artistico di Firenze, ottenendo nel 1933 l’abilitazione all’insegnamento del disegno. La sua 
formazione superiore proseguì presso l’Istituto Superiore di Architettura di Firenze, dal 1936 
trasformato in Facoltà di Architettura della Regia Università degli Studi di Firenze, dove 
risulta già iscritto nel 1935 e dove, probabilmente, frequentò il corso di Restauro dei Monu-

Restauro di Palazzo Tolomei, Siena: foto di can-
tiere

BeMporad, nello (1�1�-1�8�)
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Restauro della Torre di Pisa: foto di cantiere

menti tenuto da Luigi Zumkeller. Nel biennio 1938-1939, a seguito dell’emanazione delle 
leggi razziali che ridussero molte delle ordinarie attività consentite agli ebrei, N.B., costretto 
a condurre rapidamente a termine i corsi, conseguì nel 1939 la laurea con una tesi in Com-
posizione architettonica seguita da Raffaello Fagnoni. Conseguita l’abilitazione all’esercizio 
della professione nella sede universitaria di architettura di Venezia nel 1939, collaborò sin 
verso la fine del 1943, in qualità di aiuto-architetto, presso lo studio fiorentino di Fagnoni, 
proseguendo il proprio iter formativo e radicando un’amicizia sorta in ambito universitario. 
Fuggì dalla città per via delle persecuzioni negli ultimi mesi del 1943 e vi rientrò nell’agosto 
del 1944, dopo la Liberazione.
Rientrato a Firenze, con la famiglia completamente sterminata a causa delle deportazioni, 
N.B. orientò il suo interesse professionale in direzione del recupero edilizio e del restau-
ro architettonico. Nel quadro delle emergenze ricostruttive della città, drammaticamente 
evidenti nell’agosto del 1944, si interessò dei danni causati dalla guerra e ricoprì dal no-
vembre del 1944 il ruolo d’Architetto presso la MFFA - Monuments, Fine Arts and Archives 
Subcommission, la Commissione d’Arte Alleata che operava d’intesa con la Soprintendenza 
ai Monumenti di Firenze. Seguì la collaborazione con quest’ultima, come ‘salariato tempo-
raneo’ dall’aprile del 1948 al dicembre del 1949 e dal primo gennaio 1950 fu assunto con 
la qualifica di Architetto Aggiunto in prova dall’Amministrazione delle Antichità e Belle Arti 
del Ministero della Pubblica Istruzione. N.B. esercitò per 35 anni l’attività di architetto spe-
cializzato responsabile del restauro di monumenti storici: dal 1950 al 1975 presso le sedi 
periferiche di Firenze e Pisa dell’Amministrazione Generale delle Antichità e Belle Arti del 
Ministero della Pubblica Istruzione, al quale successe il Ministero dei Beni Culturali. Dal 
1973 al 1982 fu Soprintendente ai Monumenti di Firenze.
N.B. partecipò attivamente alla ricostruzione delle aree distrutte intorno a Ponte Vecchio; 
l’intervento in forme rinnovate della porzione del Corridoio Vasariano fra la Torre de’ Man-
nelli e la Torre de’ Rossi, svolto in collaborazione con Guido Morozzi, fu il primo restauro 
da lui eseguito dopo gli eventi bellici; ad esso seguirono dal 1944 al 1949 numerosi restauri 
per danni di guerra, sia in città che in provincia; in quegli anni fu inoltre docente incaricato 
dell’insegnamento di Storia dell’arte presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze ed assisten-
te volontario di Composizione architettonica presso l’Università di Firenze.
Sono documentati gli interventi condotti alla metà del Novecento al Campanile della chiesa 
di San Donnino a Villamagna, al Forte di Belvedere, al Palazzo Datini e al chiostro romanico 
della Cattedrale di Prato. In essi egli adottò criteri d’intervento rispondenti alla teoria ed alla 
pratica diffuse dalla coeva letteratura sul restauro. Il grado d’intervento eseguito raggiunse in 
tutti i casi realizzati la condizione del “ripristino”, nel tentativo di restituire forma originaria 
ed efficienza funzionale al manufatto. La prassi adottata da N.B. negli interventi condotti e 
pubblicati lungo il decennio 1950-1960 riflette le azioni approvate e partecipate dall’isti-
tuzione di tutela per cui operava, concretizzando aspetti della materia teorizzati e in gran 
parte condivisi dagli addetti. I suoi intenti teorici e pratici si allinearono a quelli resi noti 
dall’opera teorica di Alfredo Barbacci, Soprintendente ai Monumenti di Firenze dal 1952 
al 1960, ispirata ai principi del restauro “scientifico-filologico” già teorizzato sullo scorcio 
del XIX secolo da Camillo Boito e proseguito nell’opera di Gustavo Giovannoni nella prima 
metà del Novecento. B. trasse da Barbacci i criteri essenziali per le soluzioni tecnico-ope-
rative e ne ribadì il pensiero critico a proposito di temi quali la figura del restauratore, il 
fondamentale ruolo dell’’immagine del manufatto’ a seguito dell’opera di ripristino, l’‘am-
bientamento’ urbano in termini di contestualizzazione.
N.B. sostenne nel 1958 gli esami per l’abilitazione all’esercizio della Libera docenza in 
Restauro dei Monumenti, conseguita il 17 aprile del 1959 con decorso quinquennale. In-
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segnò presso l’Università di Firenze negli anni seguenti, portando nella didattica le proprie 
esperienze condotte sul campo, che provvide a commentare quasi sistematicamente in pub-
blicazioni specialistiche.
Nel 1958 fu incaricato dalla Cassa di Risparmio di Firenze di operare un ‘restauro di com-
pletamento’ nella sede centrale di via Bufalini, appena ampliata da Giovanni Michelucci, 
dove costruì un braccio porticato simmetrico a quello dell’Ospedale di Santa Maria Nuova, 
dando conclusione e maggiore fruibilità agli spazi interessati dall’ampliamento. L’interven-
to, attuato in collaborazione con l’amico Enzo Vannucci per la parte statico-strutturale, fu 
completato nel dicembre del 1960.
Nel corso del 1960 ottenne la reggenza della sede pisana della Soprintendenza ai Monu-
menti e alle Gallerie di Pisa il cui titolare, Piero Sanpaolesi, era assente per un viaggio di 
studio. Qui fu trasferito stabilmente nel dicembre dello stesso anno. In questa sede rag-
giunse la nomina a Direttore di 1° classe nel 1962, e dall’ottobre del 1963 l’incarico di 
Soprintendente di 2° Classe. Il trasferimento ad altra sede costrinse N.B. a provvedere a più 
cantieri aperti tra Firenze, Prato, Siena e Pisa: in particolare ai lavori di ricostruzione della 
Casermetta sugli spalti del Forte di Belvedere di Firenze, all’opera di ripristino del chiostro 
della Cattedrale di Prato, alle opere propedeutiche al restauro del Palazzo Tolomei di Siena. 
Durante gli anni pisani s’interessò ai problemi statici della Torre di Pisa e redasse un pro-
getto di consolidamento in collaborazione con l’architetto Vannucci. Il secondo ed ultimo 
incarico professionale per committenza privata, per la cui esecuzione ottenne approvazione 
dal Ministero, fu l’intervento di restauro di Palazzo Tolomei, proprietà della Cassa di Rispar-
mio di Firenze e sede senese della stessa. L’intervento si concluse con la pubblicazione di 
un resoconto complessivo edito nel 1971.
Dal febbraio del 1964, N.B. tornò alla Soprintendenza alle Gallerie di Firenze con l’incarico 
specifico di dirigere presso gli Uffizi un Ufficio-Studi deputato alla predisposizione di un 
programma di riordinamento complessivo della Galleria, in previsione della dismissione 
dei locali occupati dall’Archivio di Stato. Il complesso degli Uffizi era stato oggetto sin 
dal secondo dopoguerra di ampie revisioni museografiche e tecnologiche, con interventi 
di riordino funzionale e nuovo allestimento condotti per cura degli architetti della Soprin-
tendenza Lando Bartoli e Guido Morozzi. Lo spostamento dell’Archivio, solo supposto du-
rante la direzione di Roberto Salvini (1949-1956), fu entusiasticamente sostenuto sotto la 
direzione di Luisa Becherucci (1957-1969), ed eseguito infine a conclusione del direttorato 
di Luciano Berti nel 1987. N.B., entrato a far parte della gestione logistica e tecnica della 
Galleria, fu incaricato di fornire il supporto conoscitivo necessario per ripensare la dispo-
sizione complessiva della galleria, studiarne le potenzialità, risolvere difficoltà derivanti 
dall’uso massivo delle sale d’esposizione, aggiornare le forniture tecnologiche ed i servizi al 
visitatore. Nel marzo 1965 presentò al Ministero della Pubblica Istruzione uno studio-pro-
getto preliminare riguardante l’intero fabbricato degli Uffizi, l’edificio sede originaria della 
Biblioteca Magliabechiana e la Casa dei Veliti, entrambe in uso all’Archivio, proponendo 
come essenziali i seguenti obiettivi: l’allontanamento dell’Archivio di Stato dalla sede degli 
Uffizi, la restituzione del piazzale degli Uffizi ad una percorribilità pedonale con la rimo-
zione del traffico veicolare, la realizzazione di un nuovo accesso “meccanizzato” previsto 
sul retro del fabbricato della Galleria da Piazza Castellani con modalità sia pedonale che 
meccanica, la dotazione di una nuova via d’uscita dalla Galleria posta alla conclusione del 
lato corto di ponente corrispondente al termine del percorso di visita. Il progetto, presentato 
in occasione del XIV Congresso di Storia dell’Architettura (Brescia, 1965) come Nuovi Uffi-
zi, assumerà negli anni seguenti la denominazione di Grandi Uffizi, ancora oggi in uso. Gli 
studi per il progetto Grandi Uffizi furono conclusi da N.B. nel 1970.
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Dal 1970 N.B., trasferito nuovamente alla sede di Palazzo Pitti, conservò l’incarico presso 
la Soprintendenza alle Gallerie ma rientrò nell’alveo professionale ‘originario’. Solo nel 
1979, dopo un’istruttoria durata oltre 10 anni, il Ministero approverà il progetto Grandi 
Uffizi esprimendo parere favorevole all’esecuzione del nuovo accesso da Piazza Castellani 
ed all’ampliamento della Galleria nei locali in dismissione da parte dell’Archivio. Dopo 
l’assunzione della direzione della Soprintendenza di Firenze (1973) N.B. eseguì le opere 
d’avvio di sistemazione del piazzale, considerate prima fase esecutiva del progetto Grandi 
Uffizi, in attesa del trasferimento dell’Archivio di Stato nell’attuale sede di Viale Giovine 
Italia (1987).
Nel 1964, anno dell’arrivo alla Soprintendenza alle Gallerie fiorentine, N.B. fu invitato a far 
parte del comitato organizzatore e di allestimento della II Mostra Internazionale del Restau-
ro Monumentale (Venezia, 1964), allestita a Palazzo Grassi in occasione del II Congresso 
Internazionale degli Architetti e Tecnici dei Monumenti, organizzato dall’ICOMOS. L’invito 
gli pervenne dal Direttore del comitato, Piero Sanpaolesi; con N.B. lavorarono alla piani-
ficazione dell’evento specialisti della prassi e della teoria del restauro quali Marco Dezzi 
Bardeschi e Mario Guiotto. Nella sezione italiana N.B. presentò i restauri che avevano co-
stituito tappe fondamentali nella sua formazione teorica e tecnica: il recupero del Forte di 
Belvedere e il completamento del Portico di Santa Maria Nuova. Per la provincia di Firenze 
vennero presentati restauri condotti a cura della Soprintendenza ai Monumenti con opere 
progettate in gran parte da Guido Morozzi, restauri condotti a cura dell’Istituto di Restauro 
dei Monumenti dell’Università di Firenze sotto la direzione di Sanpaolesi, e infine interventi 
eseguiti dall’Opificio delle Pietre Dure.
Dal dicembre del 1970 B. fu trasferito alla Soprintendenza ai Monumenti di Firenze presso 
la quale assunse nel 1973 il titolo di Soprintendente, conservato sino al 1982, quando su-
bentrò Angelo Calvani. I nove anni trascorsi nella posizione dirigenziale lo videro attuare 
molti degli interventi “di transizione” programmati per la Galleria degli Uffizi; è in questi 
anni che la Soprintendenza ai Monumenti attuò i restauri della Villa medicea del Poggio Im-
periale di Firenze, del Monastero di Santa Maria e Brigida al Paradiso di Firenze, della chie-
sa di San Jacopo a Ripoli e di Santa Maria a Settignano, dell’ex-chiesa di San Pancrazio.
Dimessosi dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Firenze nel 1983, fu collocato a 
riposo dal Ministero per i Beni Culturali nel maggio del 1985. Scomparve nel luglio dello 
stesso anno.

Descrizione del Fondo 
Documentazione di progetto: vari interventi di restauro curati da N.B.: “Soprastrutture di 
Palazzo Vecchio. Il corridoio vasariano”. Foto ed eliocopie (con progetto di consolidamento 
dell’arch. Piero Melucci), vari anni, 1953-1973, 1 ins.; Progetto di restauro palazzo Datini, 
Prato. Corrispondenza, progetti e fotografie, 1956-1958, 1 cartella; Progetto di illuminazione 
di Forte Belvedere, 1957, 1 scatola; Badia di Montepiano, Vernio: foto, bibliografia, appunti 
dattiloscritti, 1957; Forte Belvedere: articoli e documenti di cantiere; Cattedrale di Prato: 
fotografie e materiale a stampa relative al chiostro, 1960, 1 cartella; Proposta di costituzione 
di un parco nazionale sul litorale tirrenico tra Viareggio e Pisa: foto, carteggio e rassegna 
stampa, 1 cartella, 1962; Progetto della Sede di Santa Maria Nova per la Cassa di Risparmio 
di Firenze: progetto di massima per la costruzione del terzo braccio del loggiato (con foto), 1 
registro; misurazioni, relazioni tecniche, 1 cartella; fotografie esterne del manufatto (prima, 
durante e dopo il restauro) e del salone interno, 4 cartelle, 1958-1960; Cassa di Risparmio di 
Firenze. Varie sedi; Portico del Buontalenti, 1961, 1 cartella; Progetto di palazzina, via Ugo 
Foscolo, Firenze. Relazioni, calcoli, progetto strutturale (eliocopie), Cooperativa edilizia Pa-
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lazzo Pitti (in collaborazione con R. Gizdulich), anni Sessanta; Progetto di Palazzo Tolomei, 
sede della Cassa di Risparmio di Firenze a Siena. Scheda storica sul palazzo (dattiloscritto), 
foto di disegni del progetto e dell’edificio, foto in b/n di particolari lapidei (in fase di restau-
ro), negativi e dia, 1970-1971, 1 scatola; Palazzo Tolomei: carteggio con la Banca, preven-
tivi di spesa, relazioni tecniche, approvazioni della Soprintendenza ai Monumenti, 1968, 1 
cartella; Palazzo Tolomei c.s.: Carteggio, preventivi di spesa, 1969; Inserto c.s., 1971-1972; 
Corrispondenza con i rappresentanti della Cassa di Risparmio per la sede di Siena, 1 cartel-
la; Palazzo Datini a Prato, Museo Marino Marini (ex-chiesa di San Pancrazio), Firenze, Uffizi 
(1983), 1 cartella; Organizzazione di una mostra itinerante sui trent’anni di attività di N. B., 
in collaborazione con l’Istituto italiano di Cultura di Strasburgo, 1986.

Carriera: documenti relativi alla carriera di N.B. per il concorso della libera docenza e 
insegnamento universitario, 1945-1957, 1 inserto; promozione a Soprintendente: lettere e 
telegrammi di diversi, 1 pacco, 1973.

Convegni: II Congresso internazionale Architetti e Tecnici dei Monumenti, maggio 1964: 
relazioni, carteggio con Mario Gobbo della Cassa di Risparmio di Firenze, 1 inserto; IV 
Convegno internazionale di archeologia italiana (relazioni, ciclostili, ecc.), dicembre 1967, 
1 cartella; II Convegno internazionale di Museologia e altri, anni 1970-1980, 1 cartella.

Materiale fotografico: fotografie del restauro e allestimento della chiesa di San Pier Sche-
raggio, Firenze, 1 album e una scatola; foto edificio degli Uffizi e foto di cantiere di Forte 
Belvedere, 2 album e 1 contenitore; foto dei disegni dei progetti e foto dei cantieri per i 
restauri dei Grandi Uffizi, 1 scatola; foto della ricostruzione della scala del Buontalenti e 
altre, 1 scatola; foto del restauro del Chiostrino della Cattedrale di Prato, di Forte Belvedere 
a Firenze, ecc., 1 contenitore; foto di varie chiese, immobili della Cassa di Risparmio, For-
tezza di Livorno, l’Oratorio della Madonna a Scarperia, ecc., 1 cartellina; n. imprecisato di 
scatole di diapositive, stampe, lastre, una scatola.

Corrispondenza: con Guido Bisori, Sottosegretario Interni, per lavori di restauro area di Pra-
to, 1960, 1 ins.; con Bruno Zevi sulla Torre di Pisa, 1966; con l’arch. Enzo Vannucci, 1969; 
Carteggio del 1984 relativo ad un articolo pubblicato su «La Nazione».

Scritti vari e materiale a stampa: fotografie, appunti mss. di N.B., ritagli di giornali sul restau-
ro di Forte Belvedere, 1955-1957 e 1958-1961, 4 album; raccolta di articoli sulla Cupola 
di Santa Maria del Fiore, Firenze, anni 1980 ca.; raccolta di giornali e carteggio con Lando 

Restauro della Torre di Pisa: modello
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Bartoli, Angelo Calvani, ecc.; studi preliminari sui Grandi Uffizi, appunti, 1 cartella; atti 
conferenza stampa sui Grandi Uffizi, 2 inss., 1981; pacchi di giornali (uno o più numeri) 
dalla fine degli anni Cinquanta a dopo la sua morte (1966); un album, contenente vari ritagli 
di giornali, in disordine.

B.M.

Bibliografia di scritti di N.B.
Il restauro del corridoio vasariano a Firenze, in 
«Architetti», a. IV, n. 20, 1953, pp. 45-50
D’un Belvedere nell’Orto de’ Pitti, in «Bollettino 
Tecnico degli Ingegneri e Architetti della Tosca-
na», n. 3, febbraio-marzo 1957
Il Forte Belvedere e il suo restauro, in «Bollettino 
d’Arte del Ministero della Pubblica Istruzione», a. 
XLII, s. IV, n. 2, 1957, pp. 122-134
Il restauro del Palazzo Datini a Prato, Prato, 
1958.
Piazza Santa Maria Nuova a Firenze. Completa-
mento del porticato, in «Architetti d’Oggi», n. 1, 
1961, pp. 20-29
(in collaborazione con E. Vannucci), Proposta di 
opere provvisionali e definitive per il consolida-
mento del Campanile di Pisa, Firenze, 1963
Una soluzione parziale per il riordinamento degli 
Uffizi, in «Bollettino d’Arte», s. IV, 1964, n. 2, pp. 
174-181
Storia e restauro del Forte di S. Maria a Belvedere 
di Firenze, in «Castellum», n. 1, 1965, pp. 41-52
Notizie sul progetto in corso per il riordinamento 
degli Uffizi. Relazione letta dal Prof. Arch. Nello 
Bemporad al XIV Congresso di Storia dell’Archi-
tettura, Brescia, settembre 1965, Ministero della 

Pubblica Istruzione, in «Bollettino degli Ingegne-
ri», 14, 1966, n. 6, pp. 3-12
Gli Uffizi e la Scala buontalentiana, in «L’Architet-
tura Cronache e Storia», n. 158, 1968, pp. 611-
619
Il Palazzo Tolomei a Siena, a cura di G. prunai-G. 
paMpaloni-n. bEMporad, Firenze, Cassa di Rispar-
mio di Firenze, 1971
San Pier Scheraggio nella Galleria degli Uffizi, 
Firenze, in «L’Architettura Cronache e Storia», n. 
203, 1972, pp. 338-344
soprintEndEnza ai MonuMEnti di FirEnzE E pistoia, 
Villa di Poggio Imperiale. Lavori di restauro e rior-
dinamento 1972-1975, Firenze, EDAM, 1975
(in collaborazione con d. MiGnani), S. Maria e 
Brigida al Paradiso, Firenze Restauri 1974-1976, 
Firenze, Industria tipografica fiorentina, 1976
Il complesso degli Uffizi di Firenze. Rilievi-Docu-
menti, in «Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Ar-
chitettura», s. XXIII, 1976, pp. 103-116
Restauro della sala Botticelli agli Uffizi, in «L’Ar-
chitettura Cronache e Storia», n. 272, 1978, pp. 
113-117
Tempi Difficili, Firenze s.d. [1980] (biografico).
Il rinnovamento degli Uffizi a Firenze, in «L’Archi-
tettura (Venezia)», 1981, pp. 310-314

Il restauro dell’ex-chiesa di San Pancrazio ed il 
Museo Marino Marini, in Studi di antichità in ono-
re di Guglielmo Maetzke, a cura di M.G. Marzi 
CostaGli-L. taMaGno pErna, Roma, G. Bretschnei-
der, 1984.

Bibliografia di scritti su N.B.
Nello Bemporad. 30 anni di restauri a Firenze, a 
cura di d. MiGnani, catalogo della mostra (...........
......???????), Firenze, s.d. [1981]
d. MiGnani, I “Grandi Uffizi”. Il Progetto Bempo-
rad: 1964-1984, in Gli Uffizi 1944-1994: interven-
ti museografici e progetti, Gli Uffizi. Studi e Ricer-
che, quaderno n. 12, Firenze, Centro Di, 1994, 
pp. 85-90
F. bEllini, Toscana, Emilia, Romagna, Marche, in F. 
dal Co (a cura di), Storia dell’Architettura Italiana. 
Il Secondo Novecento, Milano, Electa, 1997, p. 
154 (per un accenno critico all’attività di N.B. so-
printendente architetto)
B. Mazzanti, La Palazzina del Belvedere nell’Or-
to de’Pitti a Firenze, tesi di dottorato, relatori 
proff. Alessandro Rinaldi e Suzanne Brown But-
ters, Facoltà di Architettura di Firenze, Diparti-
mento di Storia dell’Architettura e della Città, 
a.a. 2006

Link
www.ambientefi.arti.beniculturali.it
www.archiviodistato.prato.it/restauro (scheda sul 
restauro di Palazzo Datini)
www.cultura.toscana.it/musei/case_della_memoria
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Casa Settepassi, Castiglion della Pescaia (GR ), 
1962 : prospetto

Proprietà: eredi Pier Niccolò Berardi, Fiesole (FI); conservato presso l’Archivio di Stato di 
Firenze, viale Giovine Italia, 6 – 50122 Firenze.
Accessibilità: nell’orario di apertura dell’Archivio di Stato, previo appuntamento con il re-
sponsabile di settore.
Note sul Fondo: il materiale, già conservato nelle abitazioni degli eredi Berardi a Fiesole, è 
stato ceduto nel 2005 all’Archivio di Stato, nella forma della custodia conservativa. I docu-
menti, che riguardano sia l’attività di architetto che quella di pittore di P.N.B., sono raccolti 
in cartelle e scatole di varia grandezza; i disegni su lucido sono disposti in vari rotoli. Un 
sommario ordinamento è stato eseguito dopo la morte dell’architetto accorpando i vari tipi 
di documenti riguardanti lo stesso progetto come eliocopie, disegni, fotografie e diaposi-
tive, articoli di riviste. La documentazione riguarda prevalentemente il periodo posteriore 
al 1966, poiché l’alluvione provocò gravi danni allo studio che P.N.B. divideva con Tullio 
Rossi in Via delle Belle Donne a Firenze. Materiale relativo ai progetti condotti in comune, 
sotto il nome di Studio San Giorgio, sono maggiormente reperibili nel Fondo Tullio Rossi.
Note biografiche: P.N.B. nacque a Fiesole il 3 ottobre 1904, da una famiglia di industriali 
del legno e imprenditori piemontesi. Nipote, per parte di madre, di Ernesto Redaelli, capo 
di una importante industria siderurgica in Toscana, si allontanò dalle imprese familiari per 
iscriversi alla Facoltà di Architettura di Roma. Si laureò nel 1928 con una tesi di progetto 
per un Golf Club sul lago Maggiore. Nello stesso anno partecipò all’Esposizione Italiana di 
Architettura Razionale di Roma con la cosiddetta Casa del ferro battuto. Fra il 1926 e il 1931 
si occupò di vari arredamenti e ristrutturazioni per conto di nobili e imprenditori del centro 
e nord Italia: una villa a San Domenico per il dottor Pietro De Faveri, la ristrutturazione del 
villino Piero Civita a Firenze, la cappella di Villa L’Uccellatoio a Pratolino (FI), la scuola 
elementare in località Il Castagno a Firenze, il Ristorante Andreini a Viareggio. Nel 1932 
realizzò l’allestimento dei padiglioni della IV Fiera Internazionale del Libro a Firenze e dei 
padiglioni temporanei per la Fiera delle Comunità artigiane a Firenze, con Michelucci, Bo-
sio e Guarneri. Nel 1933 fece parte del Gruppo Toscano che vinse il Concorso per la nuova 

Berardi, pier niccolò (1�04-1�8�)
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Stazione di Firenze e negli anni seguenti partecipò, fra gli altri, ai concorsi per la Stazione 
di Venezia (con Baroni, Gamberini e Lusanna), per la piazza dei Musei all’E42 (con Gambe-
rini) e per lo stadio comunale di Arezzo (con Gamberini, Guarneri, Lusanna e Baroni). Nel 
1936 espose ventiquattro fotografie di case coloniche toscane alla VI Triennale di Milano 
curata da Giuseppe Pagano e Guarniero Daniel. Fu la prima espressione di un amore che 
P.N.B. coltivò per tutta la vita e che improntò tutta la sua opera di architetto e di pittore. 
Fra il 1937 e il 1946 collaborò con il Ministero degli Esteri, per conto del quale progettò la 
ristrutturazione della Legazione Italiana a Bucarest, gli Istituti di Cultura per le sedi italiane 
in Ungheria e Romania e un albergo-foresteria a Tirana. Sempre in quegli anni realizzò il 
Padiglione dell’Albania alla Mostra Triennale delle Terre di Oltremare a Napoli.
Nel dopoguerra l’interesse di P.N.B. si concentrò sui temi dell’edilizia residenziale privata, a 
lui più congeniale, interessandosi anche all’arredamento e all’organizzazione di spazi ester-
ni come campi da golf e piscine. Nel 1946 costituì lo Studio San Giorgio con l’architetto 
romano Tullio Rossi, suo vecchio amico e compagno di università. Insieme parteciparono 
al concorso bandito dal Comune di Firenze per la ricostruzione delle zone bombardate 
dai tedeschi intorno al Ponte Vecchio e, pur non essendo premiati, furono coinvolti nella 
progettazione di alcuni edifici in via Lambertesca. Fra i lavori eseguiti in collaborazione si 
ricordano: nel 1957 la Club House per il circolo di golf La Mandria presso Torino; nel 1958 
quella per il Golf Club Le Betulle a Biella (VR), fra il 1964 e il 1965 la sede del Museo della 
Porcellana di Doccia a Sesto Fiorentino, presso Firenze, realizzato per accogliere le colle-
zioni della Manifattura Richard-Ginori.

Società Immobiliare I Pioppi, Biella, s.d.: interno
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A partire dal 1950 eseguì varie ristrutturazioni e nuove realizzazioni per la famiglia di in-
dustriali biellesi Rivetti: ristrutturazione e arredamento di Villa Mino a Biella; ristrutturazio-
ne, ampliamento e arredamento di Villa Il Ciuc a Vigliano, presso Biella; Villa in via San 
Leonardo a Firenze; studio per il restauro della Torre Pallavicino a Soncino, in provincia di 
Cremona; Hotel Santa Venere a Maratea etc.
Nel 1964 realizzò la chiesa di San Bernardino a Borgunto, presso Fiesole, unica sua espe-
rienza nel campo dell’edilizia religiosa.
Alla fine del 1966 lasciò lo Studio San Giorgio, che aveva subito seri danni dall’alluvione 
fiorentina, e aprì uno studio nella sua casa di Montececeri, a Fiesole, con l’intenzione di 
dedicarsi prevalentemente alla pittura. Solo dopo alcuni anni P.N.B. riprese a progettare 
ville e arredamenti per i vari esponenti dell’imprenditoria a cui era legato da rapporti di 
amicizia. Il carattere della committenza gli permise di affrontare al meglio la progettazione 
dello spazio abitativo come dialogo continuo fra interno e interno, alla ricerca di una piena 
integrazione dell’edificio con l’ambiente naturale. Si possono citare, a questo proposito, la 
villa Nasi a Castiglione Torinese, la villa Pellicciotti a Saint Paul de Vence, la villa Settepassi 
a Roccamare, nei pressi di Castiglion della Pescaia, la ristrutturazione della Villa San Dome-
nico e di Villa San Michele a Fiesole, la casa colonica La Madonnina a Castagneto Carducci 
(LI), tutte realizzate fra il 1967 e il 1986.

Studio San Giorgio. Concorso per la ricostruzio-
ne zona di Ponte Vecchio, Firenze, 1946: veduta 
prospettica
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Descrizione del Fondo
Materiale documentario: 40 raccoglitori contenenti vari materiali di progetto (studi, elioco-
pie, fotografie etc.), corrispondenza con clienti (1952-1962), ritagli di giornale e appunti per 
la redazione di volumi monografici su P.N.B.

Elaborati grafici: 93 rotoli (ognuno contenente più disegni, per la maggior parte su lucidi, in 
buone condizioni di conservazione). Di seguito si elencano i principali progetti documen-
tati nel Fondo, eseguiti prevalentemente fra il 1966 e il 1986:
- Casa La Gabbiola, Scandicci (FI)
- Hotel Alleluia, Punta Ala (GR)
- porto in baia presso Sapri (SA)
- villa al mare, Maratea (PZ)
- edificio multipiano a Seattle (USA)
- appartamento Torsoli in Santa Priscilla - Roma
- villa San Domenico, Firenze
- Hotel Villa San Michele, Fiesole (FI)
- Hotel Santa Venere, Maratea (PZ)
- Villa Pellicciotti, Castiglione Torinese (TO)
- Casa Muti, Ravenna
- La Bandiera, Castagneto Carducci (LI)
- Villa Pontello, San Domenico - Firenze
- Villa Settepassi, Castiglion della Pescaia (GR)
- Castello di Punta Ala (GR)
- Villa Moretti a Scandicci (FI)
- casa Serralunga, Biella (VR)
- restauro ex-convento di San Quirico a Pistoia
- Società I Pioppi, Biella (VR)
- Casa Giovanni Nasi, Castiglion Torinese (TO)
- Villa Pontello, Roccamare, Castiglion della Pescaia (GR)
- Castello di Cerreto Guidi (FI)
- Villa Lo Scoglietto, Punta Ala (GR)
- progetto di restauro del Castello di Sciolze (TO)
- Casa Torsoli, Maratea (PZ)
- progetto Galleria Belle Arti, Firenze
- Golf Club Le Betulle, Biella (VR) 1958
- progetto casa unifamiliare, 1968
- Cappella Benelli, Prato
- Casa Pontello a Marignolle - Firenze
- Villa Peinetti, Maratea (PZ)
- casa dott. Festini, Settignano (FI)
- casa dott. Bracco, Biella (VR)
- casa Bacci, Firenze
- Villa I Golli, Valicaia - Scandicci (FI).
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Hotel Villa San Michele, Fiesole (FI), s.d.: prospet-
to a valle

Bibliografia
F. FiGiEri, Lo scrigno di Doccia, in «Il Tempo», 23 
giugno 1965
L. CarluCCio, Pier Niccolò Berardi, in «Panorama», 
20 marzo 1979
Pier Niccolò Berardi, Firenze, Sansoni, 1973

p.F. listri, Neoclassico fiesolano, in «A.D», gen-
naio 1985
Pier Niccolò Berardi architetto, Milano, Monda-
dori, 1986
C. CrEsti-a. Gioli-l. MaCCi-G. MaGGiora-u. tra-
Monti, Firenze 1945-1947. I progetti della Rico-

struzione, Firenze, Alinea, 1995
G. FanElli-b. Mazza, La casa colonica in Toscana. 
Le fotografie di Pier Niccolò Berardi alla Triennale 
del 1936, Firenze, Octavo, 1999
   

Link
www.comune.firenze.it/comune/ascf/archivio-
storico.htm (Nel Fondo Disegni del Comune di 
Firenze sono presenti 72 elaborati dello Studio 
San Giorgio per la ricostruzione della zona di 
Ponte Vecchio)

Materiale fotografico: oltre alle foto distribuite nei faldoni, si segnalano 3 scatole contenenti: 
negativi e diapositive per la Triennale di Milano, 1936; lastre fotografiche, materiale per 
monografie; diapositive e foto di architetture di altri architetti.

Ritagli di giornali e materiale a stampa: ritagli e articoli di riviste specializzate; appunti per 
la redazione delle monografia su P.N.B. pubblicate nel 1986, raccolti in 2 album e 3 car-
telline.

C.G.
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Proprietà: Architetto Giovanna Berni, Firenze.
Accessibilità: su appuntamento.
Note sul Fondo: le carte dell’Impresa edile fiorentina G. Berni & Figli, appartenenti alla 
famiglia Berni, sono state ereditate da Giovanna Berni, architetto, una volta che l’impresa è 
stata sciolta nel 2000, e sono conservate nella sua abitazione. E’ intendimento della proprie-
taria consegnarle in custodia conservativa presso l’Archivio di Stato di Firenze. Il materiale 
è attualmente privo di strumenti di corredo.
Notizie storiche: l’impresa Arch. Gaetano Berni & Figli – Impresa Costruzioni edilizie S.p.A., 
chiusa nel 2000, proviene per diretta discendenza familiare dall’impresa Arch. Gaetano 
Berni & Figli, a sua volta succeduta alla ditta Cav. Giovanni Berni il cui padre, Gaetano, ope-
rava già come costruttore edile con notevole successo ed espansione nella seconda metà del 
secolo XIX. L’attività della Ditta è documentata dal 1876, come attestano i contratti d’appal-
to conservati nell’Archivio notarile fiorentino. Contratti alla ditta Cav. Giovanni Berni sono 
stati rinvenuti presso il Comune di Seravezza (Lucca) per la sistemazione dei torrenti Serra 
e Vezza nell’interno dell’abitato (in data luglio 1889), e presso l’Archivio notarile di Firenze 
per l’accollo delle opere di muratore occorrenti alla costruzione del nuovo camposanto nel 
popolo di Santa Maria a Soffiano (si tratta dell’inizio delle opere di quello che un giorno sarà 
il grande cimitero della Misericordia a Soffiano).
Negli anni 1910-1914 la Ditta costruì a Viareggio, in località Marco Polo, svariati villini 
nonché un grande teatro all’aperto nella pineta, mentre a Firenze costruì la Cereria Migo-
ne.
L’impresa ricevette un grande impulso allo sviluppo e all’espansione nel periodo tra la prima 
e la seconda guerra mondiale, grazie all’enorme attività dovuta all’allora titolare, l’architetto 
Gaetano Berni, estendendo il campo operativo anche al di fuori della Toscana ed eseguendo 
opere di notevole impegno tecnico.
Negli anni Ottanta a Firenze e in tutta la regione sono stati eseguiti molti lavori di restauro.

Descrizione del Fondo
Elaborati grafici: numerose eliocopie di vario formato e lucidi, arrotolati, racchiusi in tubi di 
cartone, di carta o plastica, contenenti ciascuno vari disegni e progetti diversi. Le  elioco-
pie più antiche hanno aspetto deteriorato soprattutto lungo i margini dell’elaborato, quelle 
recenti sono in buono stato. Non in tutti gli elaborati sono presenti le iscrizioni di rico-
noscimento quali data, progettista etc. I numerosi disegni dello strutturalista, ing. Giorgio 
Neumann, che contengono informazioni molto dettagliate, sono scritti quasi interamente a 
mano e disegnati a mano libera. Al momento il materiale grafico è così organizzato:
- rotoli di carta contenenti disegni più vecchi (anni 1914 –1940 ca.): 21 rotoli contenenti 

dai 10 ai 15 disegni su carta o eliocopie ciascuno
- tubi contenenti eliocopie e/o lucidi: 40 tubi di plastica contenenti eliocopie o lucidi di 

annate recenti; n. 90 tubi di carta contenenti varie eliocopie o lucidi di annate Quaranta-
Sessanta; n. 31 rotoli di lucido sciolti; n. 3 rotoli di eliocopie sciolte

- 1 book di 8 disegni sull’Accademia Navale di Livorno.

Berni, giovanni (0000-0000) (Impresa Arch. Gaetano 
Berni & Figli)

Studi per progetto del Cinema Capitol, Firenze, 
1953-1957
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Gli elaborati si riferiscono, tra gli altri, ai seguenti principali progetti:
1914-1920:
- Villa Testa in viale Belfiore, Firenze, arch.G. Berni
- Teatro all’aperto a Viareggio, arch. G. Berni.
1930- 1950:
- cinema teatro Rex, Firenze, arch. Nello Baroni, ing. Neumann
- cinema e teatri in piccoli centri della Toscana
- Palazzo dell’Arte alla Mostra d’Oltremare di Napoli
- Officine del Gas a Rifredi, Firenze, ing. G. Neumann
- ristrutturazione del teatro Verdi di Firenze, arch. Nello Baroni
- stabilimento Buitoni, Sansepolcro (AR).
1950-1960:
- ristrutturazione del cinema Imperiale, arch. Nello Baroni
- numerose centrali termolettriche in varie parti d’Italia
- edificio Inail di Firenze
- Ippodromo Le Mulina del Visarno, Firenze, ing. G. Neumann.
1970-1990:
- Policlinico di Siena
- restauro di Palazzo Ferragamo, Firenze
- ristrutturazione del Magazzino Coin, Via Calzaioli, Firenze
- ristrutturazione del Magazzino Rinascente, Piazza Repubblica, Firenze
- restauro Torre dei Guinigi.

Riadattamento del Politeama Nazionale (Cinema 
Rex), Firenze, 1937: foto di cantiere
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Bibliografia
M.C. Carratù, Dall’abbandono alle quattro stelle, 
in «La città», 6 gennaio 1988, p. 5
Camera con vista sulla storia, in «Paese sera. Cro-
naca di Firenze», 10 giugno 1988
Inaugurato l’albergo museo Brunelleschi, in «Cor-
riere di Firenze. La città», 10 gennaio 1988
Italo Gamberini e Giovanni Berni. Gli amici del 

Brunelleschi, in «Magazine Italiano», n. 14, giu-
gno 1988, p.103
E. sarli, Un recupero eccezionale, in «Industria 
Toscana», n. 21/22, 8 luglio 1988
C. lanCia, Restituito a Firenze il Bazar Bonajuti, 
in «Il nuovo corriere dei costruttori. Settimanale 
dell’Associazione nazionale costruttori edili», a. 
69, n. 48, 26 XI 1990, p. 23

F. Cannizzaro, Giovanni Berni nel nome della tra-
dizione, Firenze, 1991
G. bErni-M. Mariottini-a. toti, Nello Baroni archi-
tetto. Interventi sui teatri fiorentini: i cantieri del 
Rex e del Capitol, tesi di laurea, Università degli 
Studi di Firenze, Facoltà di Architettura, a.a. 2001-
2002

Link
www.comune.fi.it/archiviostorico

Materiale fotografico: fotografie sommariamente ordinate per cronologia: n. 160 fotografie 
in bianco e nero di formato 22x29 cm stampate prevalentemente dalla F.lli Barsotti; n.1 
scatola contenente fotografie di piccolo formato a colori; 1 scatola contenente materiali fo-
tografici vari; n. 43 fotografie di piccolo formato a colori; n. 10 fotografie di grande formato 
in bianco e nero in rotoli; un fascicolo contenente fotografie varie.

Documenti e contabilità: fascicoli e quaderni di contabilità di cui n. 7 classificatori; n. 6 car-
telle, n. 6 buste sciolte contenenti voci di capitolato; n. 25 libretti delle misure, n. 1 perizia 
suppletiva; n. 2 giornali dei lavori, n. 4 book; n. 1 liste degli operai e mezzi d’opera.

G.B.

Berni-03. Centrale di sollevamento acquedotto, 
Firenze, 1926: foto di cantiere
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Proprietà: Eredi Enrico Bianchini, Firenze; conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze, 
viale Giovine Italia, 6 – 50122 Firenze.
Accessibilità: nell’orario di apertura dell’Archivio di Stato, previo appuntamento con il re-
sponsabile di settore.
Note sul Fondo: le carte dell’ing. E.B. alla sua morte rimasero alla famiglia, che le ha con-
servate fino al 2003 nell’attuale Studio professionale Bianchini, per poi depositarle presso 
l’Archivio di Stato di Firenze. Esse sono state oggetto nel 2002 di un intervento di ordina-
mento e inventariazione, a cura di Gabriella Carapelli. È dotato di un inventario che è stato 
pubblicato nel 2006.
Note biografiche: E.B. nacque a Robbia Lomellina (Pavia) il 30 luglio 1903 e morì a Firenze 
il 24 ottobre 1971. Compiuti i primi studi a Massa Carrara, frequentò un corso di Storia 
dell’Arte presso l’Università di Pisa (1920-1922) e quindi si iscrisse alla Scuola di Inge-
gneria di Roma, dove si laureò in Ingegneria Civile il 22 aprile del 1926. Dall’agosto dello 
stesso anno praticò lo studio della ditta Ing.ri Poggi, Gaudenzi & C. Società per Costruzioni 
Cementizie (costituita dall’ing. Leone Poggi dopo aver rilevato la Società per Costruzioni 

Bianchini, enrico (1�03-1��1)

Ponte sullo Sterza (Val di Cecina), 1926
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Cementizie Ing.ri Muggia e Poggi, già Ing. Muggia), dalla quale venne assunto come pro-
gettista e direttore dei lavori nel gennaio del 1927, incarico ricoperto fino all’aprile del 
1938. Per conto della Società progettò e diresse numerosi lavori importanti per la storia 
dell’ingegneria toscana, fra i quali si ricordano alcuni edifici industriali a Prato e Pistoia, sale 
cinematografiche, alcuni ponti. Dal marzo del 1929 al settembre del 1931, per conto della 
medesima impresa, collaborò con la ditta Saverio Parisi di Roma alla progettazione e dire-
zione dei lavori di varie opere dell’Autostrada Firenze-Mare. Negli stessi anni iniziò la sua 
collaborazione con l’architetto Raffaello Fagnoni, sodalizio che durò quasi un ventennio. 
Con Fagnoni redasse i Piani Regolatori di Pisa, di Faenza, di Asti; partecipò alla realizza-
zione dello Stadio Mussolini di Torino e dello Stadio di Lucca (1932-1933) e, nel 1933, al 
Concorso per il Fabbricato viaggiatori della Stazione di Firenze; con lui collaborò al restauro 
del Regio Conservatorio e Istituto Magistrale di Colle Val d’Elsa, alla ristrutturazione del 
Teatro Niccolini di Firenze; partecipò ai concorsi per la Caserma del Corpo dei Carabinieri 
di Brindisi, della Stazione Marittima di Napoli, della Casa Littoria e Palazzo della Provincia 
di Asti. Progettò le strutture in cemento armato della Scuola di Applicazione Aeronautica 
(1937-1938), della Casa Littoria e sede del GRF Dante Rossi (1939) in via dell’Agnolo a 
Firenze, dell’Università degli Studi di Trieste.
Dall’aprile del 1938 fu direttore tecnico della SACIP - Società Anonima Costruzioni Inge-
gnere Poggi (costituita sempre dall’ingegnere Leone Poggi, rilevando la cessata ditta Ing.ri 
Poggi, Gaudenzi & C. Società per Costruzioni Cementizie) della quale diventò più tardi il 
maggiore azionista (1944-1953).
Tra il 1941 e il 1942 redasse con Fagnoni il progetto per la Scuola di Sanità Militare di Firen-
ze (non realizzato). Costruì il complesso industriale de Il Fabbricone a Prato. Nel 1948 con 
Fagnoni e Dagoberto Ortensi realizzò gli stadi comunali di Prato, Arezzo e Grosseto.
Nel 1950 E.B. fondò la SACIP & C. che partecipò, fra l’altro, alla costruzione del Cemen-
tificio Marchino a Settimello (FI) nel 1952, del Cementifico di Guidonia presso Roma, del 
Cementificio Val di Marina a Calenzano (FI), delle Case INA a Sesto Fiorentino (FI) e all’am-
pliamento della sede dell’Ufficio Tecnico Erariale di Firenze, nel 1955. La SACIP costruì la 
Centrale Termoelettrica di Santa Barbara a San Giovanni Valdarno (AR) nel 1956, la Centrale 
Termoelettrica SELT Valdarno a Livorno e la Filiale IGNIS di Pisa nel 1960, e, ancora, il pon-
te sulla Sieve agli Scopeti - Rufina (FI) nel 1965. E.B. svolse anche un’attività come libero 
professionista che lo vide impegnato nella costruzione di ville e vari complessi residenziali 
essenzialmente in ambito toscano.

Descrizione del Fondo
Serie I. Documenti personali, lettere, affari relativi alla SACIP, bb.1-4:
Quaderni scolastici, relazioni, piccoli disegni a matita su carta, appunti diversi di E.B. Con-
tiene anche disegni, foto e documenti dello zio arch. Mario Bianchini, 1912-1928; 11 inserti 
(certificati, lettere, congedo militare e domanda di arruolamento nell’Aeronautica, compen-
si e documenti particolari Ing. Bianchini; documenti relativi alla SACIP), 1931-1949; do-
cumenti diversi, ricevute, minute di E.B. e lettere di carattere anche personale, 1943-1967; 
documenti bancari (1944-1950), proprietà Bianchini, 1945-1950.

Serie II. Progetti, materiale preparatorio, pratiche relative, carteggio, disegni piegati, ritagli di 
giornali, bb. 5-31:
Registro generale dei lavori,1908-1968; Autostrada Firenze-Mare, 1928-1932; Piano Rego-
latore della Città e della Marina di Pisa, 1930-1933; Piano Regolatore Generale di Faenza, 
1931-1932; Progetti anni 1928-1931 (restauro facciata via Serragli, Firenze; Montevarchi, 
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solaio sul Portico piazza V. Veneto, 1931; Ponte alla Ginestra, 1931; Prato, Ampliamen-
to del Fabbricone, 1931); Stazione marittima di Napoli, 1933; Concorso per il Fabbricato 
viaggiatori della Stazione di Santa Maria Novella di Firenze, 1933; Piano regolatore di Asti, 
1933; Stadio Mussolini a Torino, 1933; Scuola di Applicazione per la R. Aeronautica, Firen-
ze, 1936-1937, 1950; Fascicolo di documenti diversi, pratiche, conti di Bianchini, 1938-
1945; Vari progetti, 1938-1950; Università di Trieste, 1939-1942; Cancellata in laterizio, 
casa Zanotti-Marchi, Firenze, 1941; Progetto esecutivo per la nuova sede della Scuola di 
Applicazione di Sanità Militare in Firenze, 1942; Stabilimento Fiat, Firenze, 1942; Stazione 
di Borgo San Lorenzo, ripristino viadotto, 1944; Impianti sportivi: lavori dopo i danni della 
guerra, 1947-1950 (stadi di Grosseto, Prato, Arezzo, Torino, Lucca, Empoli, campo sportivo 

Arco di protezione della teleferica, Autostrada Fi-
renze-Mare, Serravalle (PT), 1932
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di Carrara, stadio di Lucca, di Santa Croce sull’Arno, di Torino, di Prato, di Arezzo); chiesa 
Sant’Antonio a Viareggio, piazza Castellani, 1950; Comunità giovanile San Michele. Campo 
sportivo e chiesa, Soffiano, Firenze, 1958; Centrale Termoelettrica SELT Valdarno, Livorno, 
1960-1961; Casa Davolio, Livorno, 1966-1970.

Serie III. Fotografie,1908-1968 ca., bb. 32-51:
La maggior parte delle fotografie sono dello studio Ferdinando Barsotti di Firenze, il cui ar-
chivio fotografico è andato perduto nell’alluvione fiorentina del 1966. Le stampe di grande 
e grandissimo formato sono raccolte a parte in una scatola e due cartelle rispettivamente 
segnate A e B, ma sono descritte nella sequenza logica. Nel contenitore n. 51 si conservano 
diapositive su vetro, lastre fotografiche e cliché per stampa. Si dà una sintetica indicazione 
delle opere rappresentate nelle fotografie:
- ponti (varie province Firenze, Pisa, Siena), porti (Ravenna), pontile di lancio a La Spezia, 

ponte dell’autostrada Firenze-Mare, ponti-cavalcavia, 3 bb.
- opere idrauliche e di bonifica, acquedotti, dighe e serbatoi, 1902-1953, 1 b.
- fabbricati civili e militari, 1910-1918, 1 b.
- album della Società Costruzioni e Fondazioni Milano (Italia), s.d. (ma circa 1920), con 

foto di lavori eseguiti
- Ing.ri Poggi e Gaudenzi - Fotografie varie di stabilimenti, lanifici, capannoni, depositi 

carburanti, cinematografi, 1926-1932, 1 b.
- Ingegnere Enrico Bianchini – Costruzioni eseguite, Album fotografico, 1927-1930
- Centrale termoelettrica di Santa Barbara, San Giovanni Valdarno; Centro Studi UNITAS-

CISL in via della Piazzola, Firenze; Edificio in via XX Settembre, Firenze; chiesa di San 
Domenico, Cagliari; Impianto industriale per il lanificio Pecci, Vorno-Lucca; chiesa di 
Sant’Antonio, Viareggio, 1950; Conservatorio delle Mantellate, Firenze, 1957; Conser-
vatorio di Santa Maria degli Angioli, Firenze, 1958; Ufficio Tecnico Erariale II (sede via 
dell’Ulivo, Firenze); serbatoio San Casciano, 1949-1958, 1 b.

Concorso per il Fabbricato Viaggiatori della Sta-
zione di Firenze, 1933: planimetria e prospetti
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- stabilimento Marchino, Settimello di Calenzano e Guidonia, 1952-1957, 1 b.
- fotografie varie, 4 bb.
- album fotografico della ditta SACIP & C., Firenze [1954-1958]: Silos
- album fotografico della ditta SACIP & C., Firenze (Cementerie di Guidonia, Capannone 

a gru, Val di Marina, Calenzano; idem, silos e depositi; Centrale Termoelettrica di Santa 
Barbara, Arezzo; Centrale Termoelettrica Selt, Livorno; Società Toscana Azoto, Figline 
Valdarno; Lanificio Pecci, Prato; Serbatoio a San Casciano; Conduttori Elettrici Pirelli, 
Sesto Fiorentino; Lanificio Sbraci, Prato; Filiale Fiat, Livorno; Officine Galileo, Firenze, 
torre telemetria, 1937; EIAR, Firenze)

- Centrale Termoelettrica SELT Valdarno, Livorno, 1960-1961: 4 album fotografici e 1 b. di 
fotografie sciolte, 1960-1964

- primo concorso biennale per la formazione dell’albo nazionale dei progettisti per il pro-
gramma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori: cartella con 20 tavole di 
fotografie di progetti presentati da E.B. come titoli per il concorso (post 1960).

Materiale grafico e iconografico (Archivio dei progetti): disegni su lucidi, arrotolati, di n. 84 
progetti segnati D1-D86 (in ordine cronologico) relativi alla libera professione di E.B. e alla 
sua attività di collaboratore, progettista e direttore dei lavori per la Ing.ri Poggi, Gaudenzi & 
C. Società per Costruzioni Cementizie (1927-1938), di direttore tecnico della SACIP - So-
cietà Anonima Costruzioni Ingegnere Poggi (1938-1950), di amministratore della SACIP & 
C. (1950-1971). Elenco progetti:
- centina del ponte sul Furiano, Sicilia, 1900-1910
- Officine Galileo, Rifredi - Firenze, progetto di Ugo Giovannozzi, 1916
- Officine Galileo, c.s., 1916-1918
- Casa ex SABA, viale Tiberio, Rimini, s.d.
- PRG di Firenze del Comune di Firenze, 1924
- Torre Telemetri Officine Galileo, Firenze, 1927
- Villino Calamai, Firenze, 1927
- studio di progetto per garage/buffet/bottega, 1927
- Cinema Teatro Comunale di Stia (AR), 1927
- varie: Shed a Prato (Cocchini); Marchese Malvezzi, Vallombrosa; finestrino, 1927
- tribune popolari dello Stadio di Pistoia, Pistoia, 1927
- Teatro comunale di San Gimignano (SI), 1928
- serbatoio lanificio Querci, Prato, 1928
- cinema teatro della Casa del Fascio, Compiobbi (Firenze), 1928
- sopraelevazione Lelli, 1928
- restauro di Casa de’ Pazzi, Firenze, 1928
- stadio olimpionico, Amsterdam, 1928
- ponte sul torrente Mugnone, via dello Statuto, Firenze, 1928-1929
- ristrutturazione e ampliamento del Ricovero per fanciulli abbandonati, via B.Castelli, 

Firenze, 1928-30
- ponte sull’Arno, Montelupo (FI), 1929
- porticato in c.a. per la Cassa di Risparmio di Firenze, Arezzo, 1929
- solai per la sede della Cassa di Risparmio di Firenze, via Bufalini, Firenze, 1929
- ponte viadotto di Pratantico (AR), 1930
- copertura del salone dell’esattoria della Cassa di Risparmio di Firenze, via del Castellac-

cio, Firenze, 1931
- sovrappasso (ponte) dell’Autostrada FI-Mare nel tratto Lucca-Migliarino, 1931
- Piano Regolatore e di Ampliamento della città di Faenza, 1931

Stadio di Lucca, 1933: particolare
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- cavalcavia sull’Autostrada FI-Mare, Serravalle (PT), 1932
- Stadio Mussolini, Torino, 1932
- studi per stadio, s.d.
- Stadio Comunale, Lucca, 1933
- Piano Regolatore e di Ampliamento della città di Asti, 1933
- Istituto di Medicina legale, Università, via Caccini, Firenze, 1933-1935
- Piano Regolatore e di Ampliamento della città di Ravenna
- prolungamento capannone delle Officine Galileo, Firenze, 1935
- filiale FIAT di Livorno, 1935-1936
- Officina Telemetri delle Officine Galileo, Firenze, 1936-1937
- centro studi superiori e di applicazione per la R. Aeronautica italiana in Firenze, Cascine, 

Firenze, 1936-1940
- Nuova Officina Periscopi delle Officine Galileo, Firenze, 1937
- Sede GRF Dante Rossi, via dell’Agnolo, Firenze, 1939
- ossatura murale per la Mostra Mercato dell’Artigianato, Firenze, 1939
- Università degli Studi, Trieste, 1939-1942
- chiesa in piazza della Vittoria, Firenze, s.d.
- progetto sede della Scuola di Applicazione di Sanità Militare, Firenze,1941-1942
- solai in laterizio e c.a. della Sala delle Arti della Galleria degli Uffizi, Firenze, 1942
- Tinaia Soldani, Forcoli (PI), 1942
- ponte sul fiume Serchio (ricostruzione), Pontasserchio (PI), 1946
- ponte sul fiume Arno, Signa (FI), 1946
- ponte sul fiume Arno, Figline Valdarno (FI), 1946
- Stadio Comunale di Prato, 1948
- Nuovo Stadio Comunale di Arezzo, 1948-1949
- Stadio Comunale di Grosseto, 1948-1953
- ricostruzione della chiesa di San Domenico, Cagliari, 1949
- ponte dei Tiratoi sul fiume Pesa, San Casciano Val di Pesa (FI), 1950
- impianto sportivo per il CONI, 1952
- sopraelevazione di edificio, via XX settembre, Firenze, 1952-1954
- casa condominiale della Società Il Boschetto, Firenze, 1953
- lottizzazione via Fossombroni, Firenze, 1953-1966
- condominio La Villetta, viale L. Gori, Firenze, 1954-1972
- Villa Casa Marina, Castiglioncello (LI), 1959
- nuova sede per la Facoltà Lettere e Filosofia e Magistero, Firenze, 1959
- Attico, via XX settembre 96, Firenze, 1962-64
- IACP Le Torri-Cintoia, Cintoia (Firenze), 1963
- progetto di Casa Diavolio, Firenze, 1963
- locali per Corsi della Scuola di Guerra Aerea, Cascine, Firenze, 1965
- Casa Diavolio/Sporto per negozio, Firenze, 1966
- edificio per la Società Cooperativa Il Salviatino, Firenze, 1965-1968
- lottizzazione Il Boschetto, Monticelli, Firenze, 1965-1974
- ristrutturazione di casa Diavolio, Caletta di Chioma - Rosignano M.mo, (LI), 1966-68
- ristrutturazione appartamento, via di San Vito, 26, Firenze, 1969
- ristrutturazione appartamento Diavolio, via XX settembre 70, Firenze, 1969
- edificio Il Boschettino, Monticelli, Firenze, 1970-1971
- variante del fabbricato B3 della Lottizzazione “Il Boschetto”, Monticelli, Firenze, 1971
- esercitazioni e materiale didattico, R. Scuola degli Ingegneri di Roma, anni Venti.

G.C.
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Proprietà: eredi Boldrini, Firenze; Antichità “Magiques”, Quarrata.
Accessibilità: la consultazione del materiale fotografico conservato presso gli eredi a Fi-
renze e degli elaborati grafici proprietà Dolfi avviene su appuntamento e dietro lettera di 
presentazione della Soprintendenza Archivistica per la Toscana.
Note sul Fondo: il materiale che costituisce quanto resta della importante impresa costrut-
trice Boldrini di Firenze fu visionato nel 1996 quando era ancora nella sede legale del-
l’impresa a Firenze (via Roma); dopo l’alienazione degli elaborati grafici, questi sono stati 
trasferiti a Quarrata; questi, privi di catalogo, in occasione della dichiarazione di particolare 
interesse (provv. n. 821 del 30 marzo. 2006) sono stati sommariamente elencati.
Esisteva una ricca biblioteca di carattere tecnico che tuttavia è andata dispersa.
Note biografiche: P.G.B. nacque a Cerreto Guidi (FI) il 19 febbraio 1896. Si laureò il 18 
luglio 1922 presso la Facoltà di Ingegneria di Pisa discutendo la tesi Progetto di Macelli 
Pubblici. Molto attivo fra le due guerre sia come progettista che come impresario, fondò la 
Società Anonima Cooperativa Edificatrice Generale Tellini e si occupò direttamente della 

Boldrini, pio galliano (18�6-1��1)

Palazzina sig. Bazzanti Parenti, via San Domenico, 
Firenze, s.d.: prospetto principale
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Stabile sig. Bossi, viale Belfiore, Firenze, s.d.: pro-
spetto

costruzione sia a Firenze che in altre città d’Italia di molti edifici pubblici e privati. È morto 
a Firenze, quasi centenario, il 7 luglio 1991.
Tra le sue più importanti realizzazioni nel capoluogo toscano si ricordano: la Casa per la 
Gioventù Italiana del Littorio in piazza Beccaria, progettata dall’architetto Aurelio Cetica e 
dall’ingegnere Fiorenzo De Reggi (1935-38); la sede della Mostra Mercato dell’Artigianato 
al Parterre di piazza della Libertà degli architetti Sirio Pastorini e Pellegrini (1937-38); il pro-
getto di rialzamento del cinematografo Fulgor; il calzaturificio Tronci in viale Petrarca; il la-
boratorio farmaceutico Ceccarelli in via Caponsacchi. Risalgono a questo stesso periodo la 
ristrutturazione dell’ospedale di Santa Maria della Pace a Monte San Savino; lo Stadio civico 
di Prato (1938); la Caserma dell’Ardenza a Livorno (1940-42) e gli edifici dell’Università di 
Trieste. P.G.B. proseguì la sua attività di progettista e costruttore nel dopoguerra fino agli 
anni Settanta; risale a questo periodo la realizzazione dell’ingente complesso dell’Istituto 
Nazionale delle Assicurazioni in piazza della Stazione. Numerosi e sparsi in vari quartieri 
di Firenze sono i villini e gli stabili di edilizia residenziale realizzati dall’impresa Boldrini. 
Si indicano sinteticamente per ogni area le strade dove sono ubicati gli edifici: zona dietro 
la Stazione Santa Maria Novella (viale Belfiore, viale Redi, via Cassia, via Benedetto Mar-
cello, via Toselli, via delle Porte Nuove, via Guido Monaco, via J. Peri); zona di piazza della 
Vittoria (via della Cernaia, via delle Cinque Giornate, viale Cadorna, via XXIV Maggio, via 
Risorgimento, via Puccinotti, via XX Settembre, via Crispi); zona di piazza Puccini (via delle 
Cascine, via Donizetti); zona di piazza Leopoldo (via Montelatici, via Vannucci); zona di 
piazza delle Cure (viale dei Mille, viale Volta, via Passavanti); zona di piazza Savonarola (via 
Pier Capponi, via Benivieni, via degli Artisti).

Descrizione del Fondo
Il Fondo si può considerare formato da due fondamentali nuclei documentari: gli elaborati 
grafici e la raccolta di fotografie.

Elaborati grafici: Questo nucleo rappresenta la parte più consistente dell’archivio. La mag-
gior parte dei disegni sono originali su carta lucida; vi sono alcune eliocopie e pochissimi 
schizzi o tavole su cartoncino. I disegni sono conservati in grandi cartelle rettangolari (n. 11 
cartelle): ogni cartella contiene un numero elevato di disegni di genere diverso, senza alcun 
criterio di ordinamento. Le tavole relative allo stesso progetto si possono infatti ritrovare in 
più cartelle. Molte tavole sono lacerate e in cattive condizioni.
Dallo spoglio sommario del materiale è stato comunque possibile individuare due distinte 
fasi dell’attività progettuale e costruttiva di Boldrini. Un primo momento, corrispondente 
agli anni Venti-Trenta, caratterizzato dalla produzione di villini monofamiliari in stile classi-
co-rinascimentale o neogotico, di impianto planimetrico regolare e simmetrico, che si ripete 
in molte costruzioni. La semplicità della pianta permette di proporre per uno stesso progetto 
varie varianti di facciata, che vengono indifferentemente usate in altri villini.
Anche gli elaborati grafici di progetto relativi a tale produzione presentano caratteristiche 
molto simili e standardizzate. Si tratta di tavole su carta lucida disegnate con china nera e 
rossa, dove la china rossa è usata per evidenziare i dettagli decorativi e ornamentali. Sono 
tutte in scala 1:50, di formato circa cm. 50x40. Per ogni progetto viene presentato lo stesso 
tipo di tavole: pianta delle fondazioni, pianta piano terra, pianta piano primo, facciata, se-
zione. Su ogni tavola è riportato il nome del committente e in alcuni casi l’ubicazione.
A questi due gruppi di elaborati grafici si affianca un terzo di cui fanno parte una serie di 
tavole con elementi ornamentali e decorativi. Questi disegni, risalenti sicuramente agli anni 
Venti-Trenta, offrono un vasto campionario di dettagli architettonici: cancellate in ferro, 
ringhiere di scale e balconi, vetrate di porte e finestre, portoni in legno, modanature per 
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facciate esterne, cornici e fregi per interni, decorazioni per soffitti. I disegni sono quasi tutti 
eseguiti a china su carta lucida, in scala 1:20. Vi sono anche alcune tavole su cartoncino 
con dettagli esecutivi in scala al vero.
Sulla base di questi tre gruppi di elaborati è possibile distinguere a grandi linee tre tipologie 
di elaborati grafici:
- progetti di villini “padronali” o monofamiliari
- progetti di edifici condominiali (palazzi, “villini con più quartieri”)
- elementi decorativi e particolari costruttivi.
Vi sono inoltre attestati progetti di edifici di destinazione diversa, che non rientrano nelle 
tre categorie, come quello dell’Ospedale Santa Maria della Pace a Monte San Savino, di un 
asilo infantile a Cerreto Guidi, della cappella della famiglia Boldrini nel cimitero di Cerreto 
Guidi, alcuni opifici.
Tra le cartelle vi è infine la tesi di laurea Progetto di Macelli pubblici. Si tratta di un album 
rilegato composto da 20 tavole: ad una pianta iniziale dell’intero complesso in scala 1:500 
seguono le piante dei vari edifici e degli impianti in scala 1:100.

Materiale fotografico: (conservato presso gli eredi Boldrini a Firenze) fotografie in bianco e 
nero, quasi tutte sciolte e conservate in buste di carta; le foto hanno formati diversi. Qua-
si tutte le foto ritraggono l’edificio durante la costruzione, sia nel suo complesso che nei 
dettagli. Si segnala la presenza di foto relative a: Stadio civico di Prato; lavori vari eseguiti 
a Trieste; Caserma P. Vannucci di Ardenza a Livorno (foto Giambruni); Casa della Gioven-
tù Italiana (GIL) a Firenze, foto Locchi; Palazzo dell’INA di piazza Stazione, Firenze, foto 
Barsotti; Palazzo Littorio, Accademia Militare Forestale, Mostra Mercato dell’Artigianato; 
cappelle cimiteriali; cantieri vari; facciate varie di palazzi e villini, per la maggior parte foto 
Barsotti; foto di rappresentanza con alte personalità ed in occasione di cerimonie.

P.M. (con aggiornamento di E.I.)

Progetto di Macelli pubblici, 1922: tripperia, locali 
caldaie, pelando suini, sez.
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Proprietà: eredi Gherardo Bosio, Pelago (FI).
Accessibilità: su appuntamento, con lettera di presentazione della Soprintendenza Archivi-
stica per la Toscana.
Note sul Fondo: dopo la morte dell’architetto G.B., il materiale legato alla sua attività pro-
fessionale è stato raccolto dagli eredi in grandi bauli, trasferiti, in un secondo momento, 
dall’abitazione privata di G.B. alla casa di campagna di una delle figlie, dove sono ancora 
conservati. Il Fondo è rimasto quindi intatto come era in origine e appare complessivamente 
ben conservato; è stato riordinato nel 1992 dalla nipote, per parte di madre, Maria Luisa 
Busi, in occasione della sua tesi di laurea in architettura, avente appunto per oggetto la 
figura di G.B.
Il lavoro di tesi, oltre ad illustrare per la prima volta in modo approfondito la personalità e 
l’attività di G.B. grazie ad uno spoglio dettagliato del materiale documentario, ha prodot-

Bosio, gherardo (1�03-1�41)

Casa del Golf dell’Ugolino, Firenze, 1934: spacca-
to assonometrico del soggiorno
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to una catalogazione completa di tutto il materiale grafico e delle fotografie. Per quanto 
riguarda invece i documenti in senso stretto, non è stata ancora predisposta un’opera di 
ordinamento. Attualmente esiste uno schedario dei disegni e uno delle fotografie. L’archi-
vio è stato dichiarato di notevole interesse storico con provvedimento n. 731, in data 16 
novembre 1998.
Note biografiche: G.B. nacque a Firenze il 19 marzo 1903, nella villa di Montefonte, situata 
lungo il viale del Poggio Imperiale, da una ricca famiglia di banchieri e militari. Frequentò 
il Regio Istituto Tecnico Galileo Galilei (1916-1920) e nel 1921 si iscrisse alla Regia Scuola 
Superiore di Ingegneria di Roma, dove si laureò il 31 maggio 1926. Nell’agosto dello stesso 
anno prestò servizio militare come allievo ufficiale di complemento nell’Arma di Cavalle-
ria a Pinerolo. Dopo aver superato, nel 1927, presso l’Università di Pisa, l’esame di Stato 
all’abilitazione professionale, iniziò la sua attività professionale a Firenze, sotto la guida 
dell’ingegnere Ugo Giovannozzi.
Nell’aprile 1928, sposatosi con un’americana, partì per New York dove lavorò per due mesi 
nello studio degli architetti McKim, Mead & White. Al suo rientro in Italia si iscrisse al terzo 
anno della Scuola Superiore di Architettura di Firenze, ottenendo la laurea nel 1931. Iscritto 
già dal 1923 al Partito Nazionale Fascista, nel luglio del 1929 fu ammesso al Sindacato 
Fascista Architetti della Toscana. Risalgono a questo primo periodo formativo il Concorso 
Internazionale per la progettazione del Faro in memoria di Cristoforo Colombo nell’isola di 
Santo Domingo (1932), il progetto di ampliamento della Villa Acton (1927), la sistemazione 
della Cappella delle BIue Sisters in via Cherubini a Firenze (1931) e una serie di progetti 
di arredamento realizzati a Firenze per gli Uffici del Movimento Forestieri (1929) e per la 
Prima Fiera Nazionale dell’Artigianato (1931).
In qualità di membro o di consulente artistico fu chiamato a far parte di commissioni e di 
giurie di concorsi di vario genere, dalla Commissione d’Arte per la sistemazione del litorale 
viareggino (1931) al Concorso del Giardino Pensile (1931), dai Campionati di Mestiere 
indetti dalla Federazione Nazionale dell’Artigianato (1932-33) al Premio dell’Ottimo Lavo-
ratore (1932). Nel 1932, in collaborazione con Giovanni Michelucci e Pier Niccolò Berardi, 
progettò e diresse i lavori per la realizzazione dei Nuovi Padiglioni della IV Fiera Interna-
zionale del Libro al Parterre di Firenze. Fu, inoltre, membro dei comitati organizzatori per 

Piano Regolatore di Gimma (AOI), 1937: prospet-
tiva
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varie mostre, come la Mostra Nazionale dell’Artigianato di Firenze (dal 1932 al 1938) e la 
Triennale di Milano, dove si occupò della selezione dei progetti presentati. Partecipò, inol-
tre, esponendo i propri progetti, alla Mostra Italiana di Architettura e Urbanistica di Varsavia 
(1935), all’Esposizione Internazionale di Bruxelles (1935) e alla Fiera Campionaria di Tripoli 
(1939).
Intensa fu anche la sua attività didattica: nel novembre 1932 fu incaricato, come assisten-
te, dell’insegnamento di Disegno architettonico e Rilievo dei monumenti presso la Facoltà 
di Architettura di Firenze, nomina che gli fu confermata fino al 1937, e dal 1937 al 1941 
dell’insegnamento di Decorazione presso la stessa facoltà; dal 1933 al 1937 fu direttore 
dell’Istituto Professionale Umberto I di Firenze, dove tenne la Cattedra di Disegno ornato 
e professionale e di Tecnologia. Ricoprì inoltre prestigiose cariche e ricevette importanti ri-
conoscimenti: nel 1932 fu investito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Corona 
d’Italia; dal 1935 al 1937 fu membro della Commissione Edilizia di Firenze; nel novembre 
1938 entrò a far parte della Società Leonardo da Vinci di Firenze; nel febbraio 1941 fu 
nominato membro effettivo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica. Risalgono a questo pe-
riodo i progetti eseguiti per gli Uffici della Società Monsavano a Pontassieve (1935) e per la 
Casa del Golf dell’Ugolino a Firenze (1934), progetto quest’ultimo che gli valse numerosi 
riconoscimenti e pubblicazioni su importanti e prestigiose riviste d’architettura. Ricordiamo 
inoltre il progetto per la Villa Ginori Conti a Cerreto di Pomarance (1934); la sistemazione, a 
Firenze, della Villa Della Gherardesca (1931} e della Villa Pandolfini (1933); l’arredamento 
di numerose case private e uffici, come l’Istituto Italiano di Cultura a Budapest (1933). Nel 
1934 partecipò, in collaborazione con Ferdinando Poggi, al Concorso Internazionale per la 
nuova Stazione Ferroviaria di Venezia.
Dietro sua richiesta, nell’aprile 1936, venne inviato, con il grado di ufficiale di Cavalleria, 
nell’Africa Orientale dove rimase fino al marzo 1937. Fu in questa circostanza che gli venne 
affidato l’incarico di studiare e redigere i progetti dei Piani Regolatori per le città di Gondar, 
Dessiè e Gimma. Durante i mesi di permanenza in Africa, G.B. presentò anche numerosi 
progetti di edifici pubblici e privati sia nella capitale Addis Abeba, come il Centro Studi, la 
Residenza del Governatore, Casa dell’Ospitalità Fascista, Villa Italia, Palazzo Vicereale, che 
nel centro minore di Gondar (Tribunale Civile e Militare, Palazzo delle Poste e Telegrafi, 
Palazzo del Governo, Casa del Fascio).
Nell’aprile 1939, grazie all’appoggio di Zenone Benini, sottosegretario agli Affari Albanesi, 
fu incaricato di redigere il Piano Regolatore di Tirana e i progetti dei principali edifici pub-
blici, come la Casa del Fascio, la Casa della Gioventù, gli Uffici Luogotenenziali, lo Stadio, 

Villa Ginori Conti, Cerreto di Pomarance (PI), 
1934: schizzo prospettico
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la Residenza del Luogotenente, il viale dell’Impero. G.B. fondò, inoltre, a Tirana un Ufficio 
Centrale per l’Urbanistica e l’Edilizia, di cui fu nominato direttore, con lo scopo di dar vita 
ad un organismo centrale che controllasse e dirigesse tutti gli interventi previsti nelle altre 
città albanesi.
Nonostante i numerosi e onerosi impegni professionali in Africa e in Albania, G.B., in questi 
stessi anni, continuò la sua attività in Italia, portando a termine vari lavori, tra cui si segnala: 
la Piscina del Circolo del Tennis a Firenze (1939), i Padiglioni dell’Albania alla Fiera del 
Levante a Bari (1939) e alla Mostra delle Terre Italiane d’Oltremare a Napoli (1940), l’arre-
damento di Villa Ciano a Capri (1939), l’ampliamento del Palazzo Giuntini a Firenze (1940). 
Colpito da una grave malattia, morì prematuramente all’età di soli 38 anni, il 16 aprile 
1941, lasciando incompiuti molti suoi lavori, soprattutto quelli a Tirana, ultimati dall’archi-
tetto Ferrante Orzali e dall’ingegnere Ferdinando Poggi. A pochi mesi dalla sua morte, nel 
giugno 1941, la Società Leonardo da Vinci organizzò una mostra dei suoi progetti, promos-
sa dall’amico Antonio Maraini.

Descrizione del Fondo
Elaborati grafici: comprendono disegni di vario genere eseguiti con tecniche differenti, per 
un totale di 3.273 disegni, quasi tutti originali su carta lucida o cartoncino e pochissime 
eliocopie. Gli originali sono conservati distesi in grandi buste di plastica o, se di dimensioni 
molto elevate, arrotolati in tubi.
Tutto il materiale grafico è stato ordinato e catalogato ed è stato predisposto uno schedario, 
dove ogni scheda corrisponde ad un progetto. Le schede sono tutte numerate in ordine 
cronologico. Lo schedario attualmente non è ancora completo, ma arriva fino alla scheda n. 
35 del 1936. Ogni scheda è divisa in due parti. Nella prima parte si danno delle indicazioni 
sintetiche sul progetto, cioè il titolo dell’opera, l’ubicazione, la data e la tipologia, preci-
sando con quest’ultima voce se si tratta di un intervento di progettazione architettonica, di 
progettazione urbanistica, di restauro o di arredamento.

Casa della Gioventù Littoria Albanese, Tirana, 
1939-1940: veduta prospettica
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La seconda parte invece si riferisce agli elaborati grafici. È riportato l’elenco di tutte le 
tavole relative a quel particolare progetto, con una precisa descrizione del tipo di tavola 
(planimetria, pianta, prospetto, sezione, prospettiva, assonometria, particolare costruttivo), 
della tecnica usata (lapis, china, acquerello, matite colorate) e del supporto (carta lucida, 
cartoncino, eliocopia). Per ogni tavola è inoltre segnalata la presenza o meno della firma 
originale di G.B. Non sono state date indicazioni sul formato delle tavole, né sulla scala 
metrica e sullo stato di conservazione.
Ad ogni progetto può corrispondere un numero differente di tavole, da un minimo di 3 tavo-
le ad un massimo di 237 tavole (progetto della Villa Luogotenenziale a Tirana del 1939).
La documentazione si riferisce ai seguenti principali progetti:
- restauro e ampliamento di Villa Acton, Firenze , 1927-1929
- progetto di Villa Piccolellis a I Ronchi (MS), 1928
- progetto di Casa del Balilla alle Due Strade, Firenze, 1928
- concorso per il Faro alla memoria di Cristoforo Colombo, Santo Domingo, 1928-1929
- progetto per Villino Ruffo, Forte di Marmi (LU), 1929
- ampliamento e arredamento Villino Uzielli, Firenze, 1929-1932
- progetto di Monumento celebrativo nel Foro Mussolini, Roma, 1929-1930
- progetto per Villino Rossi, Firenze, 1930
- progetto di Grand Hotel, Forte dei Marmi, 1930
- cappella delle Blue Sisters, Firenze, 1930-1931
- restauro e arredamento di Villa della Gherardesca, Bolgheri (LI), 1931-1932
- allestimento della IV Fiera Internazionale del Libro, Firenze, 1932
- arredamento di studio per professionista alla II Fiera dell’Artigianato, Firenze, 1932
- progetto di Casa di cura su Viale dei Colli, Firenze, 1932
- arredamento di Villa Rucellai, Canneto di Prato (PO), 1932
- arredamento di Casa Maraini, Firenze, 1932
- arredamenti di saletta da ginnastica per signora e di saletta da gioco, V Triennale Milano, 
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- Casa del Golf dell’Ugolino, Impruneta (FI), 1934
- concorso per Fabbricato viaggiatori della stazione di Venezia, 1934
- progetto per Casa d’Italia, La Paz (Bolivia), 1934
- Villa Ginori Conti, Cerreto di Pomarance (PI), 1934
- restauro e arredamenti degli uffici della Società Monsavano, Pontassieve (FI), 1935
- arredamento dell’Istituto Italiano di Cultura, Budapest (Ungheria), 1935
- piscina per il Dopolavoro del Ministero degli Esteri, Roma, 1935-1937
- allestimento per l’esposizione delle ceramiche e del vetro, VI Mostra dell’Artigianato, 

Firenze, 1936
- aarredamento di casa della Gherardesca, Firenze, 1936
- Progetto di Centro Studi, Addis Abeba (Etiopia), 1936-1937
- progetto per ampliamento e arredamento di Villa Italia, Addis Abeba, 1936-1937
- progetto di P.R. di Gondar (Etiopia), 1936-1937
- progetto di P.R. di Dessié (Etiopia), 1936-1937
- concorso per P.R. di Rieti, 1936-1937
- allestimento di alcuni settori alla VII Mostra Artigianato, Firenze, 1937
- progetto di Villa Lessona, Civitavecchia (RM),1937
- progetto della Casa d’Italia, Bucarest (Romania), 1937-1939
- progetto di P.R. di Gimma (Etiopia), 1937
- restauro e arredamento del Palazzo Vicereale, Addis Abeba, 1937
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- progetto di Villa Marchi, Forte dei Marmi, 1938
- restauro e ampliamento Villa Torelli, Livorno, 1938
- progetto di restauro della villa di Costanzo Ciano, Livorno, 1938
- concorso per la nuova sede del Ministero Esteri, Roma, 1938
- ristrutturazione e arredamento della Regia Legazione Italiana, Bucarest, 1938
- progetto di arredamento di Villa Graziani, Tripoli (Libia), 1938
- progetto per la Residenza del Governatore, Addis Abeba, 1938
- progetto per il viale principale, Harar (Etiopia), 1938
- restauro di Villa Schifanoia, San Domenico di Fiesole (FI), 1938-1939
- restauro e arredamento di Palazzo Giuntini (nuova sede dell’Unione Fascista degli Indu-

striali della provincia di Firenze), Firenze, 1939-1940
- piscina del Circolo del Tennis alle Cascine, Firenze, 1939
- restauro di Villa Traballesi, Firenze, 1939
- restauro di Villa del Poggiolino a La Lastra - Firenze, 1939
- arredamento di Villa Ciano, Capri (NA), 1939
- restauro e arredamento di Villa Benini a I Ronchi (MS), 1939
- Padiglione dell’Albania alla X Fiera del Levante, Bari, 1939
- Padiglione dell’Albania e Padiglione del lavoro italiano in Africa alla Mostra delle Terre 

d’Oltremare, Napoli, 1939-1940
- P.R. di Tirana (Albania), 1939-1941
- Casa del Fascio, Tirana, 1939-1940
- Edificio della Gioventù del Littorio Albanese, Tirana, 1939-1940
- Casa del Dopolavoro Albanese, Tirana, 1939-1940
- uffici Luogotenenziali, Tirana, 1939-1940
- ampliamento e arredamento della Villa del Luogotenente, Tirana, 1939-1940
- stadio di Tirana, 1939-1940
- progetto di Albergo, Tirana, 1939-1940
- P.R. Elbasan (Albania), 1939-1940
- progetto di P.R. Porto Edda (Albania), 1939-1940
- progetto di P.R. Valona (Albania), 1939-1940
- progetto di P.R. Scutari (Albania), 1939-1940
- progetto di P.R. Durazzo, 1939-1940
- progetto per la piazza di Coritza (Albania), 1939-1940

- progetto di piazza per Berat (Albania), 1939-1940.

Raccolta di fotografie: comprende 763 fotografie in bianco e nero, la maggior parte sciolte, 
altre raccolte in album. Lo schedario delle fotografie è organizzato in modo che ad ogni 
scheda corrisponda un progetto. Si hanno in totale 68 schede, numerate in ordine crono-
logico, che vanno dal 1927 al 1941. L’ultima scheda si riferisce ad un servizio fotografico 
realizzato nell’aprile 1993 a Tirana che illustra lo stato attuale degli edifici progettati da 
Bosio.
Analogamente all’inventario dei disegni la prima parte della scheda riporta i dati essenziali 
del progetto: titolo dell’opera, ubicazione, data e tipologia. Nella seconda parte è riporta-
to l’elenco delle fotografie relative a quel progetto. Si hanno sia foto di disegni, che foto 
dirette dell’edificio realizzato. In questo secondo caso è specificato l’oggetto della foto 
(veduta area, veduta prospettica, particolare decorativo, facciate esterne, interni, ecc.). Vi 
sono anche foto di plastici dei progetti di urbanistica e varie foto scattate sul cantiere du-
rante i lavori. Di ogni fotografia sono fornite le dimensioni espresse in cm. (altezza x base). 
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Link
www.comune.fi.it/archiviostorico/main.htm
www.regione.toscana.it/ius/ns-cultura
www.archividelnovecento.it/GEA WEB/scripts 
(nel Fondo U. Ojetti della Galleria d’Arte 
Moderna di Roma 19 lettere di G.B. a Ugo 
Ojetti, 15 feb. 1931-4 ago.1938)

È segnalata infine la presenza e il numero di copie delle stesse foto. Ad ogni scheda corri-
spondono un minimo di due foto ed un massimo di 89 foto (progetto del Piano Regolatore 
di Tirana del 1939).

Materiale documentario: consta di fascicoli, alcuni inerenti l’attività progettuale di G.B., al-
tri strettamente connessi alle vicende personali. Nei fascicoli relativi ai progetti sono conser-
vati documenti di natura diversa: piccoli schizzi, appunti personali, relazioni dattiloscritte 
di progetto, preventivi di spesa, ritagli di giornale, ricevute, corrispondenza. A questa serie, 
in stretta connessione con l’attività professionale, corrispondono 45 fascicoli che vanno dal 
1927 al 1939. Parallelamente vi è tutta un’altra serie di carte riconducibili a tematiche di 
varia natura. A grandi linee si possono raggruppare i documenti per argomenti principali, 
che ripercorrono la vita del personaggio:
- curriculum scolastico (pagelle, certificati di esami, diploma di laurea)
- carriera militare (corrispondenza e decorazioni)
- attività nelle colonie dell’Africa Orientale (corrispondenza con Ministeri)
- attività nelle colonie dell’Albania (corrispondenza con Ministeri, documentazione sul-

l’attività di G.B. come direttore dell’Ufficio Centrale per l’Urbanistica e l’Edilizia dell’Al-
bania)

- incarichi ricevuti da enti e società private come consulente artistico e commissario di 
concorsi

- carteggio privato con corrispondenti vari (Alberto Calza Bini, Gino Cancellotti, Carlo 
Felice, Ugo Giovannozzi, Giuseppe Gori, Antonio Maraini, Plinio Marconi, Giovanni 
Michelucci, Giuseppe Pagano, Giò Ponti)

- materiale inerente la partecipazione o l’organizzazione di esposizioni e mostre (Trien-
nale di Milano, 1933, 1936, 1939; Concorso per il Giardino italiano moderno a Palazzo 
Vecchio, 1931; Fiera del Libro al Parterre di Firenze, 1932; Mostra Nazionale dell’Arti-
gianato di Firenze, 1932-38; Mostra di Architettura e Urbanistica di Varsavia, 1935; Fiera 
di Tripoli, 1939).

Ad ogni argomento, così individuato, corrispondono più fascicoli, facilmente rintracciabili, 
perché sul fronte esterno è riportato il titolo indicativo del materiale contenuto.

P.M. (aggiornamento di C.S.)
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Gherardo Bosio architetto fiorentino. 1903-1941, 
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Proprietà: eredi Emilio Brizzi, Firenze e Montecatini Terme (PT).
Accessibilità: su appuntamento, con lettera di presentazione della Soprintendenza Archivi-
stica della Toscana.
Note sul Fondo: i documenti conservati nell’abitazione fiorentina della signora Brizzi sono 
solo una piccola parte del materiale prodotto dallo studio dell’ingegner Brizzi. L’alluvione 
del novembre 1966, infatti, sommerse completamente i locali dello studio danneggiando 
irreparabilmente tutto il materiale. La documentazione ancora oggi visibile si salvò dall’al-
luvione perché conservata in casse collocate nei piani superiori dell’abitazione. Il materiale 
appare ben conservato, eccetto alcune foto e dei disegni su carta lucida; più danneggiato il 
materiale conservato a Montecatini Terme. È privo di strumenti di corredo.
Note biografiche: nato a Genova il 12 giugno 1907, E.B. apparteneva ad una famiglia di 
Montecatini Terme che tradizionalmente si occupava di edilizia. Figlio del noto architetto 
Raffaello Brizzi, fondatore della Scuola e poi della Facoltà di Architettura a Firenze, E.B. 
compì gli studi inferiori e superiori a Firenze. Frequentò il biennio propedeutico per Inge-
gneria, il primo anno a Pisa ed il secondo a Firenze. Completato il corso, si iscrisse al Po-
litecnico di Torino, dove si laureò il 23 novembre 1930 presentando un progetto per ponte 
stradale in cemento armato ad arcata e sovrastante travata continua. Il 30 novembre dello 
stesso anno superò, presso la Scuola d’Ingegneria di Padova, l’esame di Stato all’abilitazione 
professionale.
E.B. iniziò il suo tirocinio prevalentemente nel campo della progettazione strutturale, nello 
studio dell’ingegnere Carlo Felice Jodi, docente di Scienza delle costruzioni alla Facoltà di 
Architettura di Firenze e direttore dell’omonimo Istituto. Dal 1932 fu assistente volontario 
al corso del professor Jodi e nel 1936 fu nominato aiuto incaricato per lo stesso corso. Nel 
1937 gli venne affidata la Cattedra di Tecnologia dei materiali e Tecnica delle costruzioni 
presso la stessa facoltà e nel 1938 venne incaricato dell’insegnamento del Corso di Scienza 
delle costruzioni, per la sopravvenuta infermità e morte del professor Jodi. Con la nomi-
na del professor Attilio Arcangeli a docente del Corso di Scienza e direttore dell’Istituto, 
E.B. continuò a svolgere gli stessi incarichi, eccetto il periodo dal 1940 all’agosto 1944, 
quando fu richiamato alle armi. Nel 1945 poté riprendere le proprie attività didattiche e 
professionali. Dal 1949 al 1951 gli venne affidata la Cattedra di Scienza delle costruzioni, 
di cui vinse il concorso come assistente ordinario il 16 novembre 1931. Dal 1952 al 1955 
fu incaricato dell’insegnamento di Statica grafica e dal 1955 al 1965 dell’insegnamento di 
Statica ed i quattro casi semplici di elasticità. Nel 1961 conseguì l’abilitazione alla libera 
docenza in Ricerca strutturale in architettura, quale nuova disciplina proposta dallo stesso 
E.B. e approvata all’unanimità dal Consiglio di Facoltà e dalle altre autorità accademiche 
competenti. Nel 1963 il nuovo direttore dell’Istituto, il professor Giulio Ceradini, lo nominò 
vice direttore del Laboratorio ufficiale di prove sui materiali. Nel 1962 partecipò al concor-
so per la Cattedra di Architettura tecnica all’Università di Cagliari e nel 1966 al concorso per 
la Cattedra di Elementi costruttivi all’Università di Palermo. In questi anni molto intensa fu 
anche la sua attività professionale, prevalentemente nel campo della progettazione struttu-
rale. Fu spesso chiamato come consulente per gli aspetti strutturali e tecnici ed ebbe quindi 

Brizzi, eMilio (1�0�-1�83)
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l’occasione di collaborare con molti architetti, suoi colleghi all’Università. Negli anni del 
dopoguerra partecipò ai concorsi di progettazione dei nuovi ponti di Firenze, come il Ponte 
alla Vittoria (1945), il Ponte alla Carraia (1946) e il Ponte alle Grazie (1946). Progettò molti 
ponti sui vari fiumi e torrenti toscani e viadotti, come il ponte sulla Statale 66 Firenze-Pi-
stoia. Nel 1955 fu incaricato dal Provveditorato alle Opere Pubbliche della ricostruzione 
della Torre di Federico II a San Miniato, insieme all’architetto Renato Baldi. Numerosi sono 
i progetti a cui egli collaborò, offrendo la propria consulenza tecnica e strutturale. Tra i più 
importanti ricordiamo: il Palazzo del Governo ad Arezzo (1938, arch. Michelucci), la chiesa 
della Madonna della Divina Provvidenza a Firenze (1947-1959, arch. Cetica), il Mercato dei 
Fiori a Pescia (1949, architetti Gori, Ricci, Savioli), il Padiglione per la XIV Mostra Mercato 
dell’Artigianato a Firenze (1950, arch. Gori), la sede del giornale «Il Mattino» a Firenze 
(1952, arch. Gori), il Ponte a Santa Trinita di cui presentò una dettagliata analisi statica e 
geometrica (1953-1957, arch. Gizdulich), la Centrale del Latte a Firenze (1955, arch. Fab-
brini), il Palazzo degli Uffici Finanziari a Firenze (1956, arch. Roisecco), la sede del Genio 
Civile a Pistoia (1957, arch. Gori), la sede ACI a Firenze (1958, architetti Cardini, Gori, 
Raspollini), l’Autogrill sull’Autostrada del Sole all’Antella (1961, arch. Fagnoni), il villaggio 
residenziale INA Casa in località Ricciano, Pescia (1961, arch. Gori), la sede regionale della 
TETI a Firenze (1962, arch. Michelucci), l’ampliamento dell’Istituto Ortopedico Toscano di 
Firenze (1965, arch. Cardini, Raspollini).
Durante la sua carriera professionale e accademica E.B. ebbe occasione di pubblicare vari 
articoli di carattere tecnico sul «Bollettino Tecnico del Collegio degli Ingegneri di Firenze» 
e alcuni testi didattici di statica e scienza delle costruzioni. Nel corso della sua lunga at-
tività ricoprì inoltre prestigiose cariche e ricevette importanti riconoscimenti. Nel biennio 
1952-1953 fu presidente del Collegio Ingegneri di Firenze e consigliere dal 1956 al 1958. 
In questi stessi anni fu presidente della Commissione per le ispezioni alle opere in cemento 
armato. Nel gennaio 1960 fu eletto consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della provincia 
di Firenze. Nel 1963 venne iscritto all’Albo dei collaudatori per le Strutture speciali. Fu inol-
tre membro di numerose commissioni di concorso. Per il progetto della sede ACI a Firenze, 
ottenne il Premio Regionale IN/Arch 1962 e il Premio annuale Vitruvio 1963. Morì a Firenze 
il 16 aprile 1983.

Descrizione del Fondo
Una parte del Fondo consiste nella documentazione presentata nel giugno 1966 al Mini-
stero della Pubblica Istruzione per il concorso alla Cattedra di Elementi costruttivi dell’Uni-
versità di Palermo; ad essa si aggiungono una serie di elaborati grafici su carta lucida ed 
eliocopie piegate, una raccolta di fotografie, materiale didattico, una relazione dattiloscritta 
sulla ricostruzione del Ponte Santa Trinita del 1953, e pubblicazioni a stampa.

Documentazione per il concorso alla Cattedra di Elementi costruttivi: il materiale è ancora 
conservato nella cassa con cui è ritornato dal Ministero della Pubblica Istruzione; esiste un 
elenco dettagliato, redatto dallo stesso E.B., di tutto il materiale. Oltre a quattro raccoglitori 
di documenti, contenenti certificati universitari attestanti incarichi accademici, corrispon-
denza, attestati di incarichi professionali di privati e di enti pubblici ed estratti di riviste, la 
documentazione si compone di sette album rilegati, riferiti alle varie opere progettate da 
E.B., contenenti ritagli di articoli pubblicati e fotografie sia degli elaborati grafici che degli 
edifici ultimati. Album e raccoglitori sono in triplice copia:
- album n. 1: Ponte sulla Statale 66 Firenze-Pistoia (1939); Ponte sulla Sieve a Rufina, FI 

(1946-1947); Ponte sull’Arno a Montevarchi, AR (1946-47); Ponte sull’Arno a Figline, 
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FI (1946-48); Ponte sull’Ombrone a Carmignano, PO (1949-50); Ponte sullo Staggia a 
Poggibonsi, SI (1949); Ponte sulla Pescia a Pescia, PT (1949); Ponte sul Canale Maestro 
della Chiana a Frassineto, Arezzo (1949-1950); Ponte sul Bisenzio in località San Mauro 
a Signa, FI (1946); Ponte sul Bisenzio in località Navanella, Lastra a Signa, FI (1947)

- album n. 2: Ponte Santa Trinita, FI (1953-1957)
- album n. 3: Ponte Santa Trinita. Confronto strutturale tra l’originale e l’arcata risultante da 

lunghe indagini analitiche (1953-1957)
- album n. 4: Mercato dei Fiori a Pescia, PT (1949); villaggio residenziale INA casa in lo-

calità Ricciano, Pescia (1961); Centrale del Latte a Firenze (1955); chiesa dei Barnabiti; 
Quartiere Sorgane a Firenze (1957); ricostruzione del palcoscenico del Teatro Comunale 
di Firenze (1946-49)

- album n. 5: Palazzo degli Uffici Finanziari a Firenze (1956); Sede del giornale Il Mattino 
(1952)

- album n. 6: Sede ACI a Firenze (1958); Ricostruzione della Torre Federico II a San Miniato 
(1935); Albergo località Motrone-Marina di Pietrasanta (LU)

- album n. 7: Sede del Genio Civile a Pistoia (1957); Sede del giornale «Il Mattino» (1952); 
Autogrill sull’Autostrada del Sole all’Antella - Bagno a Ripoli (1961).

Ricostruzione del Ponte Santa Trinita: un faldone ordinato, 1953, contenente:
Relazione generale; Calcoli di stabilità, tavole; Disegni architettonici; Calcoli di proiettività; 
Particolari architettonici; Documenti Amministrativi; Fotografie; Aggiunte e chiarimenti; sul-
l’argomento un inserto contenente carteggio ufficiale con il Comune di Firenze (il sindaco 
La Pira e l’assessore Adone Zoli).

Elaborati grafici: si tratta di alcuni disegni su carta lucida, arrotolati, e poche eliocopie 
ripiegate. I lucidi sono per lo più tavole di elementi strutturali e armature con calcoli e 
risoluzioni grafiche: Ponte Santa Trinita; chiesa della Madonna della Divina Provvidenza; 
Palazzo degli Uffici Finanziari; Stabilimento grafico Vallecchi; ampliamento dello stabili-
mento Manetti e Roberts. Un gruppo cospicuo di eliocopie, tenute ripiegate e raccolte con 
un certo ordine progetto per progetto, all’interno di apposite cartelle, unitamente ad altri 
tipi di documentazione fotografica, relazioni, carteggio, sono conservate a parte. Le cartelle 
sono intestate ai vari progetti di E.B.: Istituto Ortopedico Toscano (varie cartelle); INA di via-
le dei Mille, Firenze, 1 busta; Quartiere INA IACP di Pescia; Mercato ortofrutticolo di Pescia; 
Genio Civile di Pistoia; TETI - Società telefonica; Banca Toscana di Pisa; Autogrill Antella 
- Bagno a Ripoli (FI); SAIVO; Centrale del latte di Firenze; Camera di Commercio di Firenze; 
Calcoli delle fondamenta del Ponte San Niccolò a Firenze.

Materiale iconografico: la raccolta comprende fotografie in bianco e nero, quasi tutte sciolte 
e conservate in buste. Le foto sono di vario genere: fotografie dei disegni di progetto, foto 
dirette dell’edificio realizzato, nel suo complesso e nei dettagli; foto di alcuni plastici e dei 
provini meccanici e molte foto scattate sul cantiere durante le fasi dei lavori.

Materiale didattico: materiale relativo alla attività didattica di E.B. in seno alla facoltà di 
Architettura di Firenze (verbali di esami, registri delle lezioni, appunti di lezioni di Scienza 
delle costruzioni e statica, opuscoli e una bozza di proposta di riforma della Facoltà ante-
cedente il 1970).

P.M.∗

∗ Si ripropone qui la scheda pubblicata nel 1996, in quanto tuttora valida.

Link
http://www.arch.unifi.it/CMpro-v-p-38.html 
(elenco degli insegnamenti e dei docenti della 
Facoltà di Architettura di Firenze nell’a.a. 1936-37);
http://www.sba.unifi.it/biblio/
scienzetecnologiche/org/a2sede.htm (nascita del 
Fondo librario del Dipartimento di costruzioni 
della Facoltà di Architettura di Firenze)
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Proprietà: Accademia delle Arti del Disegno, via Orsanmichele 4 – 50123 Firenze. Acces-
sibilità: con lettera di presentazione e su appuntamento con la segreteria dell’Accademia, 
aperta nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
Proprietà: eredi Raffaello Brizzi, Firenze e Montecatini Terme (PT).
Accessibilità: su appuntamento, previo nulla osta della Soprintendenza Archivistica per la 
Toscana.
Note sul Fondo: la sezione conservata presso l’Accademia delle Arti del Disegno, costituita 
unicamente da disegni di progetti, rimase presso la vecchia sede dell’Accademia alla morte 
di R.B. Il Fondo è stato dotato nel 1995 di una catalogo completo, a cura dell’architetto 
Gianluca Belli, pubblicato poi nel 2006.
La parte dei progetti dello studio professionale Brizzi, rilevato dal figlio Emilio, e conservato 
nella sua abitazione a Firenze, è andato in parte disperso a seguito della alluvione del 1966; 
invece, la maggior parte dei disegni dei progetti dell’ingegner R.B. relativi a edifici sul lun-
gomare di Viareggio (LU), nonché di altre importanti sue realizzazioni o proposte, sono con-
servati presso gli eredi Brizzi nella residenza familiare di Montecatini Alto (Pistoia). Questi 
ultimi sono riordinati e dotati di un catalogo, organizzato per progetti, compilato a cura di 

Brizzi, raFFaello (1883-1�46)

Progetto per il riordinamento delle adiacenze al 
Palazzo della Cassa di Risparmio, Pistoia, s.d.: pro-
spetto (Accademia Arti Disegno, Firenze)
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Silvia Bendinelli che si è laureata nel 1999 sull’opera di R.B. presso la Facoltà di Architettura 
di Firenze (relatore prof. Marcello Fagiolo). Il Fondo è stato dichiarato di notevole interesse 
storico con provv. n. 757 del 5 settembre 2000.
Note biografiche: ingegnere e architetto. R.B. nacque a Montecatini Terme (PT) il 4 aprile 
1883 da una famiglia tradizionalmente impegnata nel settore edile. Accademico dell’Ac-
cademia delle Arti del Disegno fin dal 1908 e già insegnante della Cattedra di Architettura 
presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, fu uno dei principali artefici della Regia Scuola 
Superiore d’Architettura di Firenze: questa, che già vedeva attivati da alcuni anni i corsi, fu 
inaugurata ufficialmente nel 1931 e il B. ne assunse la direzione nel marzo 1932. Preside 
della Facoltà appena nata nel 1936, R.B. mantenne l’incarico fino alla morte, avvenuta nel 
1946. Pur praticando un insegnamento che si collocava nel solco della tradizione da cui 
proveniva, dalla sua scuola uscì una generazione di architetti rinnovatori, come Italo Gam-
berini, Nello Baroni, Leonardo Lusanna e Giovanni Michelucci che, guidati da quest’ultimo, 
vinsero il progetto per la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella; grazie a R.B., inoltre, lo 
stesso Giovanni Michelucci venne chiamato alla Facoltà di Architettura di Firenze, in qualità 
di professore della Cattedra di Arredamento.
R.B. deve inoltre essere ricordato per la sua intensa attività di progettista che si esplicò 
principalmente a Firenze, in Lucchesia e nel Pistoiese. Si riferiscono a questa zona i progetti 
in gran parte stesi in collaborazione con l’ingegner Righetti, come, a Montecatini Terme, 
il Palazzo Comunale (1913-1919), la nuova sede del Banco di Roma, il concorso per i 

Stabilimento termale per le bibite gratuite, Bagni di 
Montecatini, 1912-1913 ca.: schizzo di studio (Ac-
cademia Arti Disegno, Firenze)
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nuovi Stabilimenti termali e i numerosi villini privati. Negli anni Venti e Trenta intervenne a 
Viareggio (LU), predisponendo il Piano Regolatore; nel 1932 gli viene affidata la direzione 
dell’Ufficio tecnico per la sistemazione del litorale versiliese: sono di quegli anni una serie 
di progetti di edifici, come stabilimenti balneari, negozi e bar di committenza privata, che 
interessarono il litorale viareggino e che sono esaustivamente documentati nel Fondo di di-
segni conservati presso gli eredi Brizzi. Diffusa fu la sua attività nelle zone di Lucca e Pistoia 
(con realizzazioni diverse anche di committenza pubblica), nonché a Roma. A Firenze si 
ricordano, oltre alla mai realizzata sistemazione del Lungarno del Tempio (1937-1938), le 
realizzazioni della Regia Questura di via Zara e il progetto di sistemazione del Nuovo Cen-
tro Universitario, entrambi del 1939. È inoltre suo lo stadio di Livorno (1933-1935). Morì a 
Firenze il 23 febbraio 1946.

Descrizione del Fondo
Presso Accademia delle Arti del Disegno, Firenze:
Materiale grafico: 342 disegni, che si riferiscono a progetti realizzati e non realizzati, in gran 
parte in collaborazione con l’ing. Luigi Righetti, dal 1906 al 1925 ca. Tra i progetti si segna-
lano: Albergo Grande Bretagne a Bagni di Montecatini,1906-1909; Loggia dei Mercanti a 
Pistoia, 1907-1913; progetto del Palazzo del Governo a Montevideo (Uruguay), 1911-1912; 
Filiale del Banco di Roma a Bagni di Montecatini, 1911; Scuole comunali di Altopascio, 
1911-1915; Cassa di Risparmio di Foligno, 1911-1918 ca.; Palazzo Comunale di Bagni di 
Montecatini, 1911-1921; Concorso per gli Stabilimenti termali a Bagni di Montecatini, 1912-
1913; Filiale del Banco di Roma a Lucca, 1914-1919; Tomba Bardelli, Monsummano Terme, 
1915; Progetto per Grande Albergo delle Terme a Bagni di San Giuliano, 1915 ca.; Progetto 
per il Monumento ai caduti della guerra 1915-1918, Bologna, 1924; alcuni villini, 1924-
1925; Monumento ai caduti della guerra 1915-1918, Montecatini Valdinievole, 1924-1925.

Progetto per la sede Dopolavoro Provinciale del-
la Federazione Fasci di Combattimento, Firenze, 
1938: veduta prospettica (privato, Montecatini)
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Presso Eredi Brizzi, Montecatini Terme:
Materiale grafico: circa 4000 disegni, suddivisi in cartelle che si riferiscono a 150 progetti.
- Loggia dei Mercanti, Pistoia, via Cavour, 1908
- restauro del Teatro dei Risorti, Montecatini Alto (PT), piazza Giusti, 1909
- nuova sede del Banco di Roma, Lucca, via Vittorio Emanuele, 1910
- Palazzo civico, Montecatini Terme (PT)
- Hotel Gran Bretagna, Montecatini Terme, viale Verdi, 1911
- Paradiso Palace Hotel, Montecatini Alto, 1912
- concorso per gli Stabilimenti Termali, Montecatini Terme, 1914
- Accademia Belle Arti, Firenze, via Ricasoli, 1919
- edificio scolastico, Montecatini Terme, via San Francesco angolo via Bovio, 1923
- progetto di complesso edilizio, Viareggio (LU), isolato compreso fra via Garibaldi e via 

Cavallotti, 1923
- Monumento ai caduti, Montecatini Alto, piazza Giusti, 1924
- Chiesetta, Pescia (LU), 1924
- Villino Tacchi, Viareggio (LU), 1924
- Villino Tacchi, Montecatini Terme, via della Torretta, 1924
- progetto di restauro dell’albergo Cavour, Montecatini Terme, 1927
- progetto di ampliamento dell’hotel Vittoria, Montecatini Terme, 1927
- cappelle funerarie, 1928
- casa Simoncini, Montecatini Terme, 1928
- cappella funeraria Simoncini, Montecatini Terme (PT), 1928
- cappella votiva per i caduti, Ponte Buggianese (PT), 1928
- monumento ai Caduti in Guerra, Castelvetrano (TP), 1929
- chiesa americana, 1929
- complesso Valiani, Roma, Circonvallazione Clodia, 1929
- Cooperativa Edilizia Il Littoriale, Bologna, 1929
- Palazzetto del fascio, Ponte Buggianese, 1929
- ampliamento Villa Bice, San Marcello (PT), 1929
- Villino Becagli, Montecatini Terme, 1929
- progetto per la Torre Campanaria, Pieve a Nievole (PT), 1929
- caseggiato ai Parioli, Roma, 1929
- progetto di palazzina, Roma, 1929
- colonia montana, Abetone (PT), Frazione di Boscolungo, 1929
- cappella funeraria, 1929
- mercato coperto, Montecatini Terme, 1930
- Villetta Paci, Pistoia, 1930
- Villetta Banti, Pistoia, 1930
- cappella Silvestri, Montecatini Terme, 1930
- colonia marina, Castagneto Carducci (LI), 1930
- progetto di casa colonica, San Marcello (PT), 1930
- progetto di un villino, Firenze, via Barbacane, 1930
- progetto di complesso edilizio comprendente alloggi economici e case operaie, 1930
- Palazzetto Silvestri, Riccione, 1931
- asilo d’infanzia e palestra, Montecatini Terme, 1931
- progetto di villette di vacanza, Viareggio, 1931
- Padiglione Savoia, Viareggio, 1931
- Bagno Lombardi, Viareggio, 1931
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- Bar Dominici, Viareggio, 1931
- sistemazione di piazza Mazzini interna, Viareggio, 1931
- Bagno Carlesi, Viareggio, 1931
- isolati tipo, Viareggio, 1931
- piano regolatore della passeggiata, Viareggio, 1931
- ampliamento Colonia Lodolo, Castagneto Carducci, 1932
- Padiglione Caffè Schicchi, Viareggio, 1932
- Botteghe Barsella, Viareggio, 1932
- concessione Maltinti, Bargellini, Cinquini, Remedi, Viareggio, 1932
- Bar Leopoldo e Bagno Caboto, Viareggio, 1932
- Padiglione Magrini-Eden, Viareggio, 1932
- concessione Duilio, Gherardini, Carosini, Landucci, Bagni, Viareggio, 1932
- Bagno La Pia, Viareggio, 1932
- concessione Cortopassi, Viareggio, 1932
- concessione Tolomei, Novelli, Viareggio, 1932
- concessione Maltinti, Settepassi, Bargellini, B. Alfea, Viareggio, 1932
- concessione Bargellini, Niccolai, Cinquini, Bemi, Casentini, B. Sirio, Viareggio, 1932
- concessione Chiocciora, Remedi, Viareggio, 1932
- ricostruzione Eolo, Viareggio, 1932
- costruzione Giacosa, Viareggio, 1932
- Cinema Fiorentina, Viareggio, 1932
- edificio annesso al Bagno Guido, Viareggio, 1932
- Bagno ABCDEFG, Viareggio, 1932
- negozi Barsanti, Andreotti, Pezzini e Bagno Roma, Viareggio, 1932
- negozi Brunetti e Bagni, Viareggio, 1932
- concessione Cerri e Bertolucci, Viareggio, 1932
- concessione Ghiselli, Viareggio, 1932
- concessione Gamberucci, Viareggio, 1932
- nuovo “Nereo”, Viareggio, 1932
- concessione Gaddi (ex Magrini), bagno Eden, Viareggio, 1932
- concessione Balena, Pellegrini, Barsella, Viareggio, 1932
- Bagni Eredi F. Cerri e Bargellini, Viareggio, 1932
- concessione Tamberi, Foggi, Peraccini M., Pieraccini O., Viareggio, 1932
- concessione Zoppi, Gamberucci, Viareggio, 1932
- concessione Artini, Fanelli, Duccini, Gamberucci, Viareggio, 1932
- concessione Bemi, Chicciora, Viareggio, 1932
- concessione Nottoli, Baldaccini, Barsella, Viareggio, 1932
- piano regolatore di Marina di Pietrasanta (LU), 1932
- piano regolatore di Forte dei Marmi (LU), 1932
- campo sportivo, Livorno, 1932
- Politeama, Viareggio, 1933
- concessione Nottoli, Salvadori, Barsella, Viareggio, 1933
- Palazzo del Consiglio Provinciale dell’Economia Corporativa, Pistoia, 1934
- risanamento Quartiere di Santa Croce, Firenze, isolato n. 34 - fra via Fiesolana, via Pie-

trapiana, via di Mezzo e via de’ Pepi, 1934
- concessione Bagni Eden e Vespucci, Viareggio, 1934
- Nuovo Centro Universitario, Firenze, 1934
- sistemazione uffici postali, Viareggio, 1935



archivi di architetti e inGeGneri del novecento in toscanaarchivi di architetti e inGeGneri del novecento in toscana�2

- viale d’accesso, Viareggio, 1935
- nuovo stabilimento Lido, Viareggio, 1935
- piano regolatore di Lido di Camaiore (LU), 1936
- villetta al mare, Forte dei Marmi, 1936
- sistemazione bagni Marco Polo-Fossa Abate, Viareggio, 1937
- piazza Mazzini sul mare, Viareggio, 1937
- Cinema-teatro, Viareggio, 1937
- prima mostra del dopolavoro, Roma, 1937
- Concorso per Lido Fiorentino (progetto n° 3), Firenze, 1937
- Palazzo INA, Lucca, 1937
- sistemazione della piazza prospettante il Palazzo del Governo, Livorno, 1937
- sistemazione della piazza Vittorio Emanuele, Livorno, 1937
- restauro del Regio Educatorio degli Angiolini, Firenze, 1937
- nuova sede della Reale Questura, Firenze, 1938
- sede Dopolavoro provinciale, Firenze, 1938
- progetto di piano regolatore per la zona compresa tra Marco Polo e Fossa dell’Abate, 

Viareggio, 1938
- progetto di fabbricato di civile abitazione, Firenze, 1938
- Centro Operaio, Santa Barbara (AR), 1940
- restauro Palazzo della Gherardesca, Firenze, 1940
- cappella funeraria nel cimitero di Pescia, 1940
- centrale idroelettrica Prinetti, Calavorno (LU), sul fiume Serchio, 1940
- sistemazione del Grande Albergo Reale, Viareggio, 1941
- casa a due quartieri, Calavorno, 1941
- fabbricato di tipo economico, Monte San Savino (AR), 1944
- ponte San Niccolò, Firenze, 1945.
Seguono elaborati grafici di progetti non datati:
- rialzamento Hotel Terminus, Montecatini Terme (PT)
- Palazzina Brandimarte, [Firenze]
- Concorso per lo stadio civico, Reggio Emilia
- pensione, Lido di Camaiore (LU), viale Pistelli angolo piazza Lemmetti
- Cassa di Risparmio, Pescia
- scuola comunale ad un aula, Le Croci di Calenzano, Calenzano (FI)
- Case popolari, Firenze
- Casa dell’agricoltura, Firenze
- restauro e sopraelevamento di piani, Firenze, Lungarno della Zecca 14
- scalone d’ingresso al Convitto Mario Pagano, Campobasso
- Casa del Ciliegio, Montecatini Alto (PT)
- villetta di vacanza La Terrazza, Casialto (PT)
- progetto di casa d’affitto e fabbricato per uso di studi
- progetto di Albergo Diurno, Firenze, via Calimala 2
- progetto di villino, Viareggio, via san Giovanni Bosco angolo via san Carlo Borromeo
- sistemazione a giardino della piazza antistante la villa di Giacomo Puccini, Torre del 

Lago (LU)
- Grande Albergo della Pace, Montecatini Terme, viale del Tettuccio
- nuova sede per la Confraternita della Misericordia, Ponte Buggianese (PT) 
- progetto Ospedale Santa Maria Nuova, Firenze
- progetto esecutivo per la nuova sede dell’Istituto Geografico Militare, Firenze
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- progetto di concorso internazionale per la costruzione del palazzo municipale, Montevi-
deo (Uruguay), via 18 luglio

- Locanda Maggi
- progetto di concorso per il palazzo municipale, Merano
- Cassa di risparmio, Foligno.

Carteggi e annotazioni varie: documenti quali carteggi, appunti e segnalazioni (rinvenuti 
sparsi nell’archivio), numero imprecisato.

Ritagli di stampa: riguardano l’attività di R.B., alcuni inserti.

Documenti diversi: diplomi e attestati di merito. Si segnalano: 
Diploma di gratitudine rilasciato in occasione dell’inaugurazione della Loggia dei Mercanti 
di Pistoia dai cittadini pistoiesi, 1913; Diploma di gratitudine rilasciato in occasione del-
l’inaugurazione del Banco di Roma a Lucca, 1913; Regio Tribunale di Firenze, Iscrizione 
all’albo degli Ingegneri e degli Architetti, 18 aprile 1929; Accademia dei Virtuosi al Pan-
theon, Nomina ad accademico di merito corrispondente, 17 febbraio 1933; V Triennale di 
Milano, Diploma di collaborazione, 1933; Accademia Fiorentina delle Arti del Disegno, 
Nomina a professore effettivo del Collegio Accademico, 1938; Stella d’oro al merito della 
Scuola, 1941.

S.B.

Campo sportivo di Livorno, 1932: prospettiva (pri-
vato, Montecatini)
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Link
www.arch.unifi.it (biografie dei presidi della 
Facoltà)
www.regione.toscana.it/ius/ns-cultura
www.archinform.net/arch/26174.htm
www.archividelnovecento.it/GEA WEB/scripts 
(nel Fondo U. Ojetti presso la Galleria d’Arte 
Moderna di Roma, 104 lettere di R.B. a U. Ojetti, 
gen. 1911-apr. 1943)
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Blocco di case popolari, Firenze, 1929-1930: vedu-
ta prospettica

Proprietà: Casa Spa, Firenze.
Accessibilità: nell’orario di apertura dell’Archivio storico di Casa Spa, via Toti 4/a – 50137 
Firenze, dietro presentazione di una lettera di richiesta.
Note sul Fondo: l’unico materiale rimasto presso gli eredi Burci era costituito da un album 
fotografico che, ai fini della ricostruzione dell’opera di C.B, ad oggi sembra essere l’uni-
ca fonte che integra l’Archivio dell’Istituto Autonomo Case popolari di Firenze IACP/Ater 
(ACPF), di proprietà di Casa Spa, dichiarato di notevole interesse e dotato di un inventa-
rio analitico. Come è avvenuto per l’archivio dello IACP, anche le carte personali relative 
all’attività professionale di C.B. hanno presumibilmente subito gravi danni a causa della 
alluvione del novembre 1966.
L’album fu creato da C. B. per la sua ammissione all’albo dei progettisti approvati dalla 
Gescal (Gestione case per lavoratori) a seguito del suo ritiro dallo IACP di Firenze nel 1954. 
Esso raccoglie fotografie di edifici e disegni di progetto di cui il progettista si attribuisce la 
responsabilità di progettazione o direzione lavori; all’album è allegato un curriculum datti-
loscritto. È stato donato nell’anno 2005 alla società Casa Spa per essere conservato nel suo 
Archivio storico.
Note biografiche: C.B., nato a Pisa il 18 luglio 1890, si laureò in Ingegneria civile alla Regia 
Scuola di Applicazione per gli ingegneri di Padova nel 1916. Congedatosi come capita-
no del Genio Zappatori nell’agosto 1919, sposò Tina, figlia di Giuseppe Lenci, presidente 
dell’Istituto per le case popolari di Firenze. Assunto come aiuto ingegnere il 26 novembre 
1921, all’Istituto affiancò l’ingegner Ugo Giovannozzi dal 1919 al 1927, ma già il primo 
gennaio 1922 venne nominato ingegnere capo e direttore dell’Ufficio tecnico, ruolo che 
ricoprì fino al 1954, salvo alcuni periodi di sospensione dell’attività nel 1935, da maggio ad 
agosto, e nel 1947, con la possibilità di esercitare la libera professione. Egli era, nello speci-
fico, capo del settore delle Nuove costruzioni dell’Ufficio e durante la reggenza commissa-
riale il Consiglio gli affidò la completa responsabilità dei lavori con la corresponsione di una 
percentuale, aumentata nel tempo dal Commissario stesso, che comprendeva le spese di 
progettazione, direzione e assistenza lavori, sorveglianza del cantiere e collaudi. Dal primo 
gennaio 1929 C.B. ebbe come aiuto allo IACP l’ingegner Alessandro Pancaro (Bologna, 18 
agosto 1899-Firenze 21 ottobre 1968; cessato dal servizio il 30 novembre 1966, come inge-
gnere capo dell’Istituto dopo C.B. dal primo settembre 1955). Nel 1956 C.B. entrò nell’albo 
dei progettisti per il primo Settennio dell’INA-Casa, svolgendo buona parte degli incarichi 
di progettazione e direzione lavori di costruzione degli edifici previsti nel primo settennio 
del Piano di cui lo IACP di Firenze era stazione appaltante per Firenze e la sua provincia. 
Membro della commissione giudicatrice per l’Albo dei progettisti per il secondo Settennio, 
tra il 1956 e il 1961 fu collaboratore tecnico per la maggior parte dei cantieri realizzati nella 
provincia e per le costruzioni destinate a soci di cooperative edilizie in Firenze. Dal 1953 
al 1958 fu presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Firenze. Dopo il 1954 
esercitò la libera professione nello studio di via Santa Reparata a Firenze, con gli ingegneri 
Piero Ciullini e Luciano Cabra.
Scomparve a Firenze il 10 gennaio 1965.

Burci, carlo (18�0-1�6�)
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Villaggio giardino in via Carlo del Prete, Firenze, 
1929-1930

Descrizione del Fondo
L’album è costituito da 39 tavole sulle quali sono incollate fotografie che documentano in 
parte i vari progetti e le fasi costruttive degli edifici progettati da C.B. per lo IACP di Firenze, 
e in parte edifici disegnati per privati. In apertura si trova il curriculum dell’ingegnere (4 cc. 
sciolte). Si riporta di seguito l’elenco dei progetti presenti nell’album, con riferimento in 
parentesi quadra alla documentazione presente su di essi nell’Archivio storico Iacp/Ater.
- Tavv. 1 e 2: Case ultrapopolari di via Zanella e via Aleardi, VII blocco dello IACP di Fi-

renze, su progetto dell’ing. Giovannozzi: 202 stanze, 18 laboratori, un locale per bagni, 
3 negozi. Il progetto di massima fu aggiustato dal direttore lavori C.B., 1926-1927

- Tav. 3: via Benozzo Gozzoli 23-27, VIII blocco IACP: 60 alloggi, direzione lavori su pro-
getto di Ugo Giovannozzi, 1927-1928

- Tavv. 4, 5, 6: via Manni, D’Orso e Gelli: blocco di 14 case per 272 alloggi allora in aperta 
campagna per il ceto non impiegatizio, con un edificio per ‘ricovero temporaneo’, con-
vertito in asilo e ceduto all’Opera nazionale maternità e infanzia nel 1938, 1929-1930

- Tavv. 7, 8, 9: ‘Villaggio giardino’, via Carlo Del Prete: casette rapide con non più di 2 
piani fuori terra, 1929-1930

- Tavv. 10, 11: Case economiche («case da cedersi con patto di futura vendita», rispon-
denti alle esigenze del ceto impiegatizio, zone di Romito, Pignone, San Niccolò e San 
Gervasio), 1926-1932. Dei villini di via Mannelli e della zona Romito ci sono alcuni 
disegni nell’Archivio IACP/Ater [provv. 5, 7-10, 13-16, 18]

- Tavv. 12, 13: Complesso di via Erbosa a Firenze: progettazione commissionata e realiz-
zata rapidamente a partire dal set. 1931 al gen. 1932, 1932-1933

- Tavv. 14, 15: via Perfetti Ricasoli, zona del Ponte di Mezzo, villaggio di 14 edifici totali 
intitolato a Costanzo Ciano, 1938-1939

- Tav. 16: via Benedetto Dei, piazza del Terzolle a Firenze, XV blocco IACP, 1937
- Tavv. 17 (Fucecchio) e 18 (Pontassieve): gli edifici in Borgo San Lorenzo, Certaldo, Dico-

mano, Fiesole, Figline, Fucecchio, Pontassieve, Sesto Fiorentino, erano stati finanziati da 
una ‘speciale elargizione del duce’. Nell’Archivio IACP/Ater ci sono solo alcuni disegni 
degli edifici di Pontassieve e Fucecchio [cfr. ACPF, Istituto fascista autonomo per le case 
popolari, b. 1]. L’edificio a blocco in Pontassieve, piazza della Vittoria 25-27 era costitui-
to da 44 alloggi [ACPF, Cantieri provincia serie Pontassieve, sottoserie Manutenzione, b. 
53; Archivio disegni, 41-42], 1938

- Tav. 19: via del Pollaiolo a Firenze (in collaborazione con Alessandro Guerrera e Ales-
sandro Pancaro): serie di edifici singoli a villaggio per 1000 stanze, ridimensionato a 470 
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quartieri con locali accessori per bagni, lavatoi, botteghe, locali per opere assistenziali e 
organizzazioni del partito, aumentato a 556 quartieri per 1700 vani ed altri locali acces-
sori. Il progetto è documentato in ACPF da circa 40 disegni su eliocopia e lucido salvati 
dall’alluvione. I lavori il cui inizio era previsto per il luglio 1942, non ebbero seguito a 
causa del conflitto. La relazione di C.B. è accompagnata da disegni, planimetrie, piante 
dei singoli quartieri e dalla perizia di massima. Rimangono, oltre ai disegni, una busta 
contenente anche notizie circa le nuove costruzioni in provincia che rende conto dei 
costi di progettazione [cfr. ACPF, Iacp, serie Verbali, libri IX e X; sezione Istituto fascista 
per le case popolari, b. 2; Archivio disegni, 22-29], 1940.

Edifici progettati per il primo Settennio del Piano Fanfani:
- Tavv. 20, 21, 22: Villaggio in Prato, 1950-1958
- Tav. 23: Rufina
- Tav. 24: Barberino di Mugello
- Tavv. 25, 26: Firenzuola
- Tavv. 27, 28: Figline, 1950-1958.

Lavori per privati e società:
- Tav. 29: Società Ilva di Genova: rielaborazione del progetto e direzione lavori di un grup-

po di 14 case per impiegati e operai in San Giovanni Valdarno, 1923-1924; Cooperativa 
ufficiali in congedo di Firenze: progetto di 3 case in via Giusti, 1925

- Tav. 30: Fratelli Longinotti di Firenze, progetto e direzione lavori di un fabbricato e annes-
so stabilimento per la fabbricazione di mattonelle in via Arnolfo, 1926-1927

- Tav. 31: Cooperativa La Nuova Italia, Firenze, via Benedetto Varchi, 1925
- Tav. 32: Società Saint-Gobain, progetto e direzione lavori per la costruzione dello stabi-

limento Sis a Pisa, 1926
- Tav. 32: Consorzio antitubercolare provinciale a Pratolino, Istituto pre e post sanatoriale, 

Firenze, 1935

Consorzio antitubercolare provinciale di Firenze. 
Istituto di Pratolino (FI), 1935: prospettiva
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Link
www.casaspa.it (per l’Archivio storico Iacp/Ater 
di Firenze)
www.fondazionepiaggio.it (per studi e ricerche 
sul Villaggio Piaggio di Pontedera)

Villaggio di via Antonio del Pollaiolo, Firenze, 
1939-1940: modello. foto

- Tavv. 33, 34, 35, 36: Piaggio S.A., progetto e direzione lavori del Villaggio Piaggio a 
Pontedera (Pisa): 26 fabbricati per complessivi 210 alloggi, un fabbricato per bagni e 
lavatoi per impiegati e uno a uso cooperativa di spaccio generi alimentari e un campo 
sportivo; consulenza tecnica per la costruzione del nuovo stabilimento per costruzioni 
aeronautiche in Pontedera della Piaggio, progettato dalla Ferrobeton di Roma; progetto di 
un nuovo villaggio per operai (non realizzato per il passaggio della guerra), 1939-1942

- Tav. 37: Studio di pittore detto Della Gherardesca a Fiesole (non documentabile)
- Tavv. 38, 39: La Magona d’Italia, progetto e direzione lavori per la trasformazione di una 

torre in Cittadella a Piombino a disposizione del consiglio di amministrazione della so-
cietà; una casa di 8 alloggi per dipendenti in Piombino; collaudo del nuovo stabilimento 
in Pratovecchio a Piombino.

Non sono presenti tra le foto dell’album, ma citati nel curriculum:
- Società Felice Quentin: progetto e direzione lavori dello stabilimento per la produzione 

di specchi e vetro artistico in Firenze, via Capodimondo, 1926-1927
- Commendatore Gino Benini: progetto della villa nell’azienda agraria a Giuncarico (Gros-

seto), 1927
- Nuovo Pignone di Firenze: progetto e direzione lavori dello stabilimento del nuovo sta-

bilimento nel quartiere di Rifredi, compresi 4 capannoni e un fabbricato ad uso uffici, 
1926-1928

- Società Autostrade Toscane: collaudatore per conto della società di tutti i lavori della 
Firenze-Mare, 1929-1932.

E.B.

Bibliografia
L’attività nel primo decennio dell’era fascista 
1922.I-1932.X, Istituto per le Case Popolari, Fi-
renze, 1933
istituto autonoMo pEr lE CasE popolari dElla provin-
Cia di FirEnzE, 50 anni di vita dell’Istituto autonomo 
per le case popolari della provincia di Firenze, a 
cura di P. borrani, Firenze, 1960

G. FantEtti, L’edilizia popolare a Firenze nell’ope-
ra dell’ingegner Carlo Burci. Storia. Proposte per 
il recupero edilizio, verifica della fattibilità strut-
turale In chiave sismica, tesi di laurea, Università 
degli Studi di Firenze, Facoltà di Ingegneria, aa. 
1995-1996, relatori proff. Franco Nuti e Andrea 
Vignoli
Novant’anni di case popolari a Firenze. Iacp Ater 

1909-1999, Alinea editrice, Firenze, 2000
E. bEttio, R. roManElli, L’archivio storico Iacp/Ater 
di Firenze. Un patrimonio di interesse nazionale 
da valorizzare, in «Edilizia popolare», a. XLIX 
(2002), nn. 273-274, gen.-giu., pp. 30-35
E. bEttio, R. roManElli, L’archivio storico Iacp/Ater 
di Firenze, in «AAA/Italia», n. 5, 2005
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Proprietà: eredi Domenico Cardini, Firenze.
Accessibilità: previo appuntamento con i proprietari e con lettera di presentazione.
Note sul Fondo: la documentazione è conservata a Firenze, in parte nell’abitazione dell’ar-
chitetto (cartelle di corrispondenza, scritti, atti di convegni e seminari, fotografie e alcuni 
elaborati progettuali) e in parte nello studio professionale del figlio architetto (elaborati 
grafici in rotoli e pratiche relative ai progetti).
E’ in corso un progetto di precatalogazione, a cura di Leonarda Musumeci, orientato a 
redigere un primo inventario sommario delle carte, quale agevole strumento di corredo 
indispensabile alla consultazione, preliminare al riordino vero e proprio e alla conseguente 
stesura di un inventario analitico. Trattandosi di un lavoro in itinere si restituiscono le infor-
mazioni rilevate nella fase iniziale dei lavori di mappatura.
Note biografiche: D.C. nacque a Pietrasanta (LU) il 28 gennaio 1913. Dopo aver frequen-
tato l’Istituto d’arte nella città natale, nel 1932 si iscrisse, grazie ad una borsa di studio, alla 
Scuola Superiore di Architettura di Firenze. Ancora studente lavorò come disegnatore nello 
studio professionale di Raffaello Brizzi, tirocinio che gli consentì di mantenersi agli studi. 

cardini, doMenico (1�13-1���)

Progetto per Ospedale Meyer, Firenze, 1945: pla-
nivolumetria
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Padiglione Cocchi, Ospedale Meyer, Firenze, 
1948: veduta prospettica

Si laureò nel 1938 con il massimo dei voti, discutendo la tesi Città rurale nell’agro pontino. 
Dal 1938 al 1941 fu assistente volontario alla cattedra di Composizione architettonica, di-
retta da Brizzi, della neonata Facoltà di Architettura di Firenze (la Scuola, diventata Istituto 
superiore, fu trasformata in Facoltà nel 1936). Dall’aprile 1940 prestò servizio militare pres-
so la Scuola Allievi Ufficiali di Lucca, interrompendo ogni attività didattica e professionale 
fino al 1944. Nel dopoguerra fu nominato assistente incaricato alla cattedra di Composizio-
ne, che dopo la scomparsa di Brizzi fu diretta da Giovanni Michelucci. Dal 1948 al 1953 
fu assistente di Giuseppe Giorgio Gori – incaricato dei corsi di composizione in seguito al 
trasferimento di Michelucci alla Facoltà di Ingegneria di Bologna – che gli confermò l’inca-
rico con funzioni di aiuto. Nel 1951 fu ternato nel concorso di assistente ordinario presso 
la cattedra di Architettura degli interni, arredamento e decorazione, e nel luglio dello stesso 
anno conseguì all’unanimità la libera docenza in Composizione architettonica. Nel 1952 
gli fu assegnato il premio di operosità scientifica e didattica. Nel 1953 fu assistente incari-
cato con funzione di aiuto di Adalberto Libera e nel 1962, quando Libera venne trasferito a 
Roma, il Consiglio di Facoltà gli assegnò all’unanimità l’incarico di insegnamento dei corsi 
di Composizione. Nel 1963 risultò tra i primi tre classificati al concorso per la cattedra di 
Elementi di architettura e rilievo dei monumenti dell’Istituto universitario di architettura di 
Venezia. Conseguentemente venne nominato nella facoltà fiorentina professore di ruolo di 
Disegno dal vero e direttore dell’Istituto di disegno.
Nonostante l’evolversi dell’attività didattica e le frequentazioni nell’ambiente universitario 
fiorentino, continuò a rimanere legato alla Versilia dove, dopo l’esame per l’abilitazione 
alla professione sostenuto nel 1940 a Venezia, avviò la carriera di progettista realizzando 
le prime opere, molte in collaborazione con gli architetti Franco Mazzucchi e Ilo Dati. 
Partecipò a vari concorsi vincendo, in collaborazione, quelli per i piani di ricostruzione di 
Empoli (1945), Terranuova Bracciolini (1946) e per il centro di Livorno (1947); si classificò 
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secondo nei concorsi per il Ponte di mezzo a Pisa (1947), per il piano regolatore di Lido di 
Camaiore (1948), per la costruzione di case minime a Firenze (1951) e per l’INA Casa di 
via Palazzo dei Diavoli a Firenze (1952). Nel contempo tenne conferenze e pubblicò saggi 
e studi su varie riviste di settore e quotidiani locali, manifestando particolare dedizione alle 
tematiche socio-urbanistiche dell’architettura moderna ma anche dei tessuti edilizi storici. 
Partendo dall’analisi dei nuclei abitativi minori dell’Alta Versilia, nati come aggregati non 
progettati, partecipò come membro della Commissione toscana, insieme a Giovanni Mi-
chelucci e Edoardo Detti, alla IX Triennale di Milano nella sezione dedicata all’architettura 
spontanea.
Nel triennio 1977-1979 fu preside della Facoltà di architettura a Firenze e dal 1979 al 1993, 
nel periodo della massima espansione dell’ateneo fiorentino, delegato del rettore per l’edi-
lizia universitaria. Negli stessi anni ricoprì prestigiose cariche e ricevette le più alte onori-
ficenze nell’ambito delle maggiori istituzioni culturali del suo tempo: Presidente onorario 
della Fondazione Michelucci, Professore emerito dell’Università degli studi di Firenze, Ac-
cademico delle Arti del Disegno dell’Accademia fiorentina e Medaglia d’oro dei benemeriti 
della cultura, della scuola e dell’arte.
La sua intensa attività professionale, legata alla cultura del Movimento moderno, si svolse 
soprattutto nell’ambito della progettazione di edilizia residenziale pubblica e privata e di 
edilizia ospedaliera. Tra le opere realizzate che hanno riscosso notevole fortuna critica si 
ricordano: l’Albergo dei Cavalieri a Pisa (1947), l’Albergo Villa Lombardi a Fiumetto (1952-
1960), l’Albergo Settebello a Tonfano (1960), Case per vacanze a Viareggio (1960), la Sede 
ACI e Albergo in viale Amendola a Firenze (1961), l’Istituto ortopedico toscano in viale Mi-
chelangelo a Firenze (1962-1980) e l’Ospedale pediatrico apuano di Monte Pepe a Massa 
(1968-1980), oltre le numerose case private unifamiliari progettate e realizzate sulla costa 
versiliese.

Ospedale pediatrico apuano, Monte Pepe (MS), 
1970: sezione, part.
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Cassa di Risparmio di Firenze, Firenze, 1951: in-
terno

Molte delle sue opere, pubblicate già dagli anni Cinquanta sulle maggiori riviste italiane di 
architettura, scaturirono dalla felice collaborazione, spesso continuativa, con altri professio-
nisti tra i quali Aurelio Cetica, Giuseppe G. Gori, Rodolfo Raspollini, Emilio Brizzi e, per i 
lavori degli ultimi anni della sua carriera professionale, anche con il figlio Marco, architetto 
e professore di Composizione presso l’ateneo fiorentino.
L’ultimo impegno professionale, che lo assorbì completamente, si concentrò nella prepa-
razione del volume intitolato Il Bel San Giovanni e Santa Maria del Fiore. Il centro religioso 
di Firenze dal tardo antico al Rinascimento, dedicato ad una approfondita analisi storico 
urbanistica dell’area antistante il battistero, il centro religioso fiorentino situato alla quota di 
Santa Reparata. Morì a Firenze l’8 settembre 1997.

Descrizione del Fondo
Archivio presso lo studio professionale, Firenze: costituito da elaborati grafici in rotoli (sup-
porti: carta e lucido) e cartelle di pratiche e documentazione relativa. Sono stati già indivi-
duati circa 28 progetti di opere realizzate comprendenti edifici e studi urbanistici mentre 
non è stata ancora determinata l’esatta consistenza numerica degli elaborati. I disegni si 
trovano arrotolati e conservati in tubi di cartone o semplicemente avvolti con fascette di 
carta. La maggior parte dei rotoli e tubi reca esternamente il titolo del progetto o indicazioni 
che ne hanno determinato l’oggetto; si tratta di disegni inerenti le progettazioni studiate 
negli ultimi anni della carriera, ma anche elaborati afferenti i primi progetti di opere realiz-
zate o eseguiti per occasioni concorsuali provenienti dallo studio di Pietrasanta e trasferiti 
a Firenze successivamente.

Elaborati grafici:
- progetti architettonici: Casa Cardini, via T. Tozzetti a Firenze (1950-1960); Casa Cardini 

al mare (1960); Padiglione Cocchi dell’ospedale Meyer a Firenze (1958-1962); Sede ACI 
a Firenze (copia, 1962); nuovo Istituto ortopedico toscano Piero Palagi-IOT a Firenze 
(1962-1970); Case Pocai a Forte dei Marmi (1969-1970); Ospedale pediatrico apuano, 
Massa (1970-1980); Teatro a Torre del Lago (1979-1980); Cassa rurale e artigiana - Sede 
di Pietrasanta (1957); Cassa rurale e artigiana - Agenzia di Tonfano - Pietrasanta (1980); 
Edificio per abitazioni in Corso Italia a Pisa (1950); ristrutturazione dello Spedale de-
gli Innocenti di Firenze (1963-64); ristrutturazione di Palazzo Carli a Pietrasanta (1972-
1973)

- studi urbanistici: Sistemazione isolato chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno (1940); disegni 
per il concorso per la ricostruzione del Ponte di mezzo a Pisa e altri studi sulla ricostru-
zione nel dopoguerra del centro storico pisano (1950); CEP di Mantignano a Firenze 
(1950); Lottizzazione Cintoia - Le Piagge a Firenze (1962); Lottizzazione via Maragliano 
a Firenze (1945-1950); Piano particolareggiato di Vasto (1980); Piani regolatori genera-
li dei Comuni di Marradi (1980-1985), Viareggio (1985-1992), Terranuova Bracciolini 
(1980-1982) e il PEEP di viale Togliatti a Sesto Fiorentino (1990).

Completa questa parte del fondo una serie di cartelle (circa 15) contenenti documentazione 
inerente alcuni progetti (pratiche, relazioni tecniche e altro) non ancora inventariata.

Archivio presso la residenza privata, Firenze: costituito da materiale documentale, bibliogra-
fico, grafico e iconografico. Le carte (manoscritti e dattiloscritti), ordinate per argomento e 
raccolte in fascicoli dallo stesso D.C. riguardano lo svolgimento dell’attività didattica, mate-
riale preparatorio per lezioni universitarie, commissioni di esami e tesi di laurea; relazioni, 
interventi a conferenze e convegni, corrispondenza, rassegna stampa.
Alcuni fascicoli contenenti convenzioni, relazioni tecniche, corrispondenza e elaborati gra-Casa d’affitto, Pisa, s.d.: schizzo prospettico
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Bibliografia di scritti di D.C.
Empoli: relazione del progetto “Anna 2”, in «La 
nuova città», n. 4-5, 1946
L’albergo dei Cavalieri a Pisa, in «Esperienza arti-
giana», n. 1, 1949
Ambienti collettivi e cellule alloggio nell’Albergo 
dei Cavalieri a Pisa, in «Architetti», n. 2, 1950
Architettura del passato e noi, in «Architetti», n. 
5, 1950
A Pisa. La ricostruzione del ponte di mezzo, in 
«Panorami della nuova città», n. 1, 1950
Nuova zona di ampliamento a Pietrasanta, in «Pa-
norami della nuova città», n. 3, 1951
Il Ciari di Farnocchia – uno degli aggregati spon-
tanei dell’alta Versilia, in «Panorami della nuova 
città», n. 4, 1951
Al limite della casa: tre contributi, in «La nuova 
città», n. 7, 1952
Storia urbanistica di Pisa, in «La Regione rivista 
delle province toscane», n. 2, 1954
Le “Corti lucchesi”, in «Casabella continuità», n. 
205, 1955
Il complesso ACI a Firenze, in «Bollettino inge-
gneri», n. 4, 1960
Progettazione integrale: processualità artistica 
e industrializzazione, in Architettura problemi 
1965, Firenze, Le Monnier, 1965
Sulla formazione dell’architetto, «Quaderni della 
cattedra di disegno della Facoltà di Architettura», 
n. 1, Università degli studi di Firenze, 1967
La ricerca architettonica contemporanea. Materia-
li per un’antologia critica, in «Necropoli» n. 15-
16, 1972
Aspetti della didattica del progetto, in La didattica 
del progetto di architettura in una scuola di massa, 
Università degli studi di Firenze, 1977

Proposte per una politica urbanistica ed edilizia 
del sistema universitario toscano, in «Città e Re-
gione», n. 6, Firenze, Sansoni,1979
Rapporto università territorio e innovazione, in 
«La nuova città», n. 5, 1984
Storia dell’Ateneo Fiorentino, Firenze, Parretti gra-
fiche, 1986
Università e configurazione urbana, in «La nuova 
città», n. 3, 1987
Cronaca di due contributi michelucciani: il PRG 
del 1958 e il progetto di Sorgane, in Michelucci 
per la città, la città per Michelucci, catalogo del-
la mostra (.................???????), Firenze, Artificio, 
1991
Lo sviluppo edilizio dell’Università di Firenze negli 
anni ’80, Università degli Studi di Firenze, 1991
Firenze guida di architettura, (a cura di), Firenze, 
Allemandi, 1992
Il Bel San Giovanni e Santa Maria del Fiore. Il cen-
tro religioso di Firenze dal tardo antico al Rinasci-
mento, Firenze, Le Lettere, 1996

Bibliografia di scritti su D.C.
P. Carbonara, Architettura pratica, vol. 2° sez. 3, 
Torino, UTET, 1950
L. abbaGnano, Tre edifici in Versilia, architetti Do-
menico Cardini, Ilo Dati e Franco Mazzucchi, in 
«L’Architettura cronache e storia», n. 14, 1956
C. pEroGalli, Case ed appartamenti in Italia, Mila-
no, Goerlich, 1959
G. aloi, Alberghi motel ristoranti, Milano, Hoe-
pli,1961
G.K. KoEniG, Opere di giovani architetti versiliesi 
in Versilia, in «L’Architettura cronache e storia», 
n. 71, 1961
G.K. KoEniG, Albergo e nuova sede dell’Automobil 

Club a Firenze, in «L’Architettura cronache e sto-
ria», n. 81, 1962
G.K. KoEniG, Architettura in Toscana 1931-1968, 
Torino, ERI, 1968
G. Gobbi, Itinerari di Firenze moderna, Firenze, 
Alinea, 1987
P. GiorGiEri, Itinerari apuani di architettura moder-
na, Firenze, Alinea, 1989
Firenze guida di architettura, Firenze, Allemandi, 
1992
a. ManFrEdini, Centro pediatrico. Montepepe, 
Massa Carrara, in «L’Architettura cronache e sto-
ria», n. 440, 1992
a. ManFrEdini, Il centro pediatrico apuano, in 
«Progettare per la sanità», n. 13, 1993
Architetture del Novecento. La Toscana, a cura di 
E. Godoli, Firenze, Polistampa, 2001

fici (eliocopie piegate) documentano l’attività progettuale degli incarichi professionali più 
rilevanti (Polo universitario di Careggi, Istituto ortopedico toscano).
Una serie di 19 album numerati contiene documentazione grafica dei vari lavori progettuali 
di D.C., sotto forma di foto di disegni, ma anche di bozzetti originali, relativi agli anni Cin-
quanta e Sessanta, preparati per il concorso a cattedra universitaria del 1963 nelle Facoltà 
di Architettura.
Sono presenti anche fotografie di progetti, modelli, cantieri, opere realizzate e di viaggi 
(stampe b/n e diapositive); si segnala un gruppo di bobine (pellicole 16 mm) contenenti 
riprese girate da D.C. in occasione di alcuni suoi viaggi (Kiev, 1967; Somalia e Kenia, 1966-
1968).
Il Fondo comprende anche una porzione consistente di materiale a stampa, volumi mo-
nografici, pubblicazioni universitarie e molti numeri delle maggiori riviste di architettura: 
«Casabella», «L’Architettura cronache e storia», «Panorami della nuova città», «Professione 
architetto», «Urbanistica».

L.M.

Link
www.arch.unifi.it (biografie dei presidi della 
Facoltà)
www.regione.toscana.it/ius/ns-cultura (progetto 
IOT “Piero Palagi”, Firenze; Ospedale pediatrico 
Apuano; Casa Albergo a Viareggio)
www.opac.comune.firenze.it/archivio-storico 
(nel Fondo Disegni del Comune di Firenze sono 
presenti 41 elaborati di progetti di D.C.)
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Proprietà: Archivio di Stato di Firenze, viale Giovine Italia 6 – 50122 Firenze.
Accessibilità: nell’orario di apertura dell’Archivio di Stato di Firenze, previo appuntamento 
con il responsabile di settore.
Note sul Fondo: le carte Casini sono state acquistate per l’Archivio di Stato di Firenze nel 
2000 sul mercato antiquario fiorentino. La maggior parte della documentazione riguarda 
relazioni di consulenze, progetti, verbali, memorie, perizie e sentenze giudiziali di commis-
sioni arbitrali a livello nazionale, relativamente a lavori pubblici, di cui G.C. fece più volte 
parte. Un’altra parte riguarda stime e lavori su beni immobili di molte famiglie toscane, 
soprattutto del ceto borghese (anche se non mancano fra la sua clientela casate nobiliari, 
come i Della Gherardesca, gli Antinori, i Vivarelli Colonna, i Bourbon Del Monte ecc…), 
valutazioni di patrimoni per divisioni ereditarie, nonché progetti relativi a stabilimenti indu-
striali e ditte commerciali. La documentazione nel suo complesso copre un arco di tempo 
compreso all’incirca tra il 1871 ed il 1931; le carte più antiche si riferiscono probabilmente 
alla studio tecnico dell’ing. Giovanni Morandini.
Una piccola parte della documentazione si riferisce all’attività di ingegnere del figlio Piero. 
Fa parte del Fondo una filza, acquisita dalla famiglia Casini, forse per passione antiquaria, 
intitolata “Albero e Notizie della famiglia Siminetti o Della Sannella fatto l’anno 1716”, che 
contiene una dedica di Lorenzo Maria Mariani “antiquario di S.A.R.” del 1716 al cav. Lud-
ovico Siminetti che gli commissionò il lavoro di ricerca genealogica.

casini, gino (18��-1�4�) – casini, piero (18�4-1���)

Interventi in località Riscaggio - Reggello (FI) su 
proprietà Barone Levi, 1908: planimetria, part.
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Pagina di taccuino, 15 novembre 1912

Note biografiche: G.C. si laureò all’Università di Padova in Ingegneria Civile nel 1884. Fu 
dapprima allievo e collaboratore del senatore ingegnere Giovanni Morandini e, dopo la 
morte di quest’ultimo, aprì un proprio studio a Firenze, divenendo ben presto un professio-
nista assai conosciuto e affermato a Firenze e nell’intero paese. Membro fin dal 1898 della 
Società toscana degli Ingegneri e Architetti, fu dal 1905 al 1916 presidente del Collegio 
toscano degli Ingegneri e Architetti; ricoprì inoltre diversi incarichi pubblici in ambito locale 
e nazionale, come quello di consigliere della Cassa di Risparmio di Firenze, di membro del 
Consiglio Superiore di Sanità, di consigliere di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, 
di presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Arcispedale di Santa Maria Nuova di Fi-
renze. Durante questo incarico fu l’artefice, dopo contrasti e difficoltà prolungatisi per anni, 
dell’avvio della costruzione del primo nucleo del nuovo ospedale di Careggi nel 1912.
P.C. (1894-1979), figlio di Gino, seguì la professione del padre laureandosi in ingegneria 
civile. Durante il regime fascista fu progettista della nuova cittadina di Mussolinia, presso 
Oristano, ribattezzata Arborea dopo la guerra, e dal 1933 al 1954 fu presidente e ammini-
stratore delegato della Società Bonifiche sarde della stessa città. Numerose opere portano la 
sua firma durante la dirigenza della società, come prosciugamenti di stagni, progetti di case 
coloniche, completamenti di strade poderali, progettazione di linee elettriche.

Descrizione del Fondo:
Materiale documentario: i documenti Casini sono raccolti in 14 buste numerate, recanti 
una intestazione non più corrispondente al materiale contenuto, ma che rimanda a fascicoli 
numerati contenenti perizie e lavori diversi, ordinate in cronologico a partire dal 1850 fino 
al 1875 o a ricevute della prima metà dell’Ottocento, non più presenti. La filza relativa alla 
famiglia Siminetti è indicata con il n. 15. All’interno delle buste si trovano atti e documenti 
tipici dell’attività professionale di un ingegnere come stime, perizie, preventivi, misurazio-
ni, conteggi, relazioni di lavori, progetti e varianti di progetti, corredati da disegni, piante 
catastali, planimetrie, schizzi, talvolta parzialmente colorati, su carta e su lucido. Sovente 
è presente il carteggio con i committenti, pubblici e privati, mentre una parte consistente 
è riferibile alla partecipazione dell’ing. G.C. a commissioni e collegi arbitrali nazionali. La 
documentazione, che presenta vistose lacune, è organizzata in fascicoli recanti intestazione 
e date ma privi di ordinamento e con una quantità di carte sciolte.

1.  acquedotto “Delle case” per il comune di Cecina e varianti, 1909-1911; acquedotto del 
Comune di Magliano (GR), 1889; conduttura di Pereta, Grosseto, 1892 e sgg.; acquedot-
to di Bibbona (LI), 1912-1924 [700 documenti ca]

2.  collegi arbitrali per il comune di Roma contro Impresa Spadari per la costruzione di una 
linea tramviaria a Roma, 1900-1914 [700 docc.]

3.  collegio arbitrale per le vertenze fra l’impresa Luigi Vaccari e l’Amministrazione dei 
Lavori Pubblici sulla costruzione del tronco Limone-Vievola della ferrovia Cuneo-Venti-
miglia, 1904 [600 u.d.]

4.  perizie varie per interventi nel territorio fra Firenze e Arezzo, 1900-1910 [600 docc. 
ca.]

5.  perizie e stime per interventi in Toscana, 1885-1897 [700 docc. ca.]
6.  perizie e stime varie, 1899-1908; carte sciolte fra cui progetto di P.C. per il piano rego-

latore di Firenze, 1959-1960 [600 docc. ca.]
7.  acquedotto di Campiglia (LI), acquedotto di Guardistallo (LI), 1904-1917 [700 u.d. ca]
8.  “Miscellanea” : pratiche relative a possedimenti della famiglia Desideri a Populonia, 

Piombino e Baratti, 1909-1919 [500 docc. ca]
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9.  bonifica del padule di Fucecchio, 1863; Ferrovia Umbro Tosco romagnola, 1914-1916 
[600 docc. ca.]

10. divisioni ed eredità (Gelli, Mancini, Levi etc.), 1916-1923 [700 docc. ca.]
11. vari arbitrati Amministrazione dello Stato con Maria Alessandrina Foresi su proprietà in-

teressate dalla costruzione della Biblioteca Nazionale di Firenze, 1908-1912 [500 docc. 
ca.]

12. inventari estimativi dei beni Vivarelli Colonna, studi di valutazioni e divisioni, 1891-
1922 [500 docc. ca.]

13. stime per divisioni e cause, 1886-1908 [600 docc. ca.]
14. stime, pareri e valutazioni, 1874-1879 [300 u.d. ca.]
15. filza in pergamena, intitolata «Albero e notizie della famiglia Siminetti o della Sannella 

fatto l’anno MDCCXVI»: contiene carte sciolte fra cui un fascicolo di stemmi di famiglie 
imparentate coi Siminetti.

C.G.

Bibliografia di scritti di G.C.
Discorso pronunziato dal Comm. Ing. Gino Casini 
quale presidente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Arcispedale il XXIV marzo MCMXII a Careggi 
per la posa della prima pietra della sezione au-
tonoma per tubercolosi, Firenze, C. Cocci & C., 
1912
Relazione della Commissione incaricata di esami-
nare le opposizioni al tracciato della direttissima 
Bologna-Firenze col valico di Montepiano pre-

scelto dal Governo, Firenze, Carnesecchi & Figli, 
1913
Ferrovia Umbro-Tosco-Romagnola insieme all’ing. 
Abbiati, Foligno 1913

Bibliografia di scritti su G.C.e P.C.
F. piEtraMEllara, In memoria dell’ing. Gino Casini, 
in «Collegio Ingegneri di Firenze. Bollettino tec-
nico - Rassegna mensile», 1948, n. 6-7 (necrolo-
gio)

C. CrEsti-E. zanGhEri, Architetti e ingegneri nella 
Toscana dell’Ottocento, Firenze 1978, pp. 51-52
M. l. dE FEliCE, Fonti locali per la storia della fon-
dazione di Mussolinia e di Fertilia, in MinistEro pEr 
i bEni E lE attivita’ Culturali-uFFiCio CEntralE pEr i 
bEni arChivistiCi, Gli archivi per la storia dell’archi-
tettura. Atti del convegno internazionale di stu-
di. Reggio Emilia, 4-8 ottobre 1993, vol.I, Roma 
1999, pp. 236-258
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Proprietà: erede ing. Ubaldo Cassi, Arezzo.
Accessibilità: su appuntamento, previo accordo con i proprietari dietro lettera di presenta-
zione della Soprintendenza Archivistica per la Toscana.
Note sul Fondo: l’archivio è conservato in quello che fu lo studio professionale di U.C. nel 
palazzo di famiglia, nel centro di Arezzo. È costituito da vari tipi di materiali di progetto, 
come corrispondenza, relazioni, consulenze, note spese, elaborati grafici etc. che docu-
mentano l’intera attività dell’ingegnere, dagli anni Venti alla fine degli anni Settanta. Oltre a 
questi si trovano vari materiali di studio come carte topografiche, riviste specialistiche e testi 
a stampa. L’archivio non è mai stato sistematicamente ordinato e mantiene la sistemazione 
datagli a suo tempo da U.C. e dai suoi collaboratori. Gli unici strumenti di corredo sono 
alcune rubriche con elenco alfabetico dei committenti, che riguardano solo una parte del 
materiale conservato.È stato dichiarato di particolare interesse storico (provv. n. 820 del 2 
novembre 2005).
Note biografiche: U.C. nacque ad Arezzo nel 1897 da una delle più antiche famiglie della 
città. Nel 1923 si laureò in ingegneria civile all’Università di Pisa, con una tesi dal titolo 
La ferrovia Arezzo-Forlì, nel quadro delle comunicazioni nazionali ed internazionali. Subito 
dopo si iscrisse alla R. Scuola Superiore Architettura, laureandosi nel 1927. Dopo una breve 
esperienza nell’Ufficio progetti delle Ferrovie dello Stato e nei cantieri dell’Appennino per 
la Direttissima Firenze-Bologna, si dedicò alla libera professione.  Fra gli anni Venti e Trenta 
si occupò di vari interventi di ristrutturazione e restauro nel territorio di Arezzo e provincia, 
come quello del campanile della chiesa dei SS. Pietro e Giusto a Palazzuolo, nel 1924, 
o della torre dell’orologio a Castiglion Fibocchi, nel 1927. Di particolare rilievo sono gli 
interventi compiuti nel capoluogo: ricostruzione della facciata della chiesa dei SS. Pietro e 
Ilario e della facciata dell’Arcipretura (1929-1930); sistemazione di Piazza Guido Monaco, 

cassi, uBaldo (18��-1���)

Ampliamento del cimitero di Arezzo, 1939: pro-
spetto, part.
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in collaborazione con Umberto Tavanti e Giuseppe Castellucci (1930); progetto di comple-
tamento del Portico di via Roma, in collaborazione con Donato Bizzelli; consolidamento 
con strutture in cemento armato del campanile del Duomo, in occasione del suo comple-
tamento ad opera dell’architetto Castellucci. Numerosi anche gli incarichi per nuovi edifici 
pubblici, fra i quali la sede dell’Istituto Provinciale di Protezione e Assistenza dell’Infanzia e 
la Casa della Madre e del Bambino (1932-1933), le scuole elementari di Castiglion Fibocchi 
(1934), la Casa del Fascio di Anghiari (1935) e di Castiglion Fibocchi (1938), fino all’impor-
tante ampliamento del Camposanto di Arezzo, del 1939, con la creazione del cosiddetto 
‘Calvario’. Alla fine della seconda Guerra Mondiale la sua attività si concentrò intorno ai 
problemi della Ricostruzione, non solo dal punto di vista progettuale ma anche assumendo 
varie cariche, sia nell’amministrazione pubblica che nel settore privato: nel 1945 entrò a far 
parte della prima Amministrazione Provinciale di Arezzo, ricostituita nel 1945 dal Comitato 
di Liberazione, di cui diventò poi presidente; fu presidente dell’Ordine degli ingegneri inin-
terrottamente dal 1945 al 1978; divenne presidente del Centro Provinciale Studi Urbanistici 
e membro del Consiglio Nazionale come rappresentante della Toscana, oltre che compo-
nente di commissioni giudicatrici di concorsi e di comitati provinciali e comunali.
Nel 1945 si occupò del Piano Regolatore di Arezzo con l’arch. Mario Mercantini, e dei pia-
ni successivi del 1953-1959 e 1962 con Aurelio Cetica, Mario Mercantini e Luigi Piccinato. 
Fondamentali i suoi interventi nel campo della viabilità, stradale e ferroviaria: a lui si deve il 
tracciato dell’Autostrada del Sole nella provincia di Arezzo secondo la cosiddetta “direttrice 
della Valle”, che si opponeva a quella cosiddetta “collinare”, per Siena, proposta dal prof. 
Balatrone dell’Università di Bologna, e che riuscì a prevalere dopo un lungo dibattito. Per 
lo stesso tratto progettò poi il passaggio per Battifolle, sostituendolo a quello per Monte San 
Savino e la Val d’Ambra previsto dal progetto di Jelmone del Politecnico di Milano, per-
mettendo un tracciato più breve di alcuni chilometri, un valico più basso di alcune decine 

Fabbricato Martini, Arezzo, anni Quaranta: ve-
durta prospettica
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di metri e la creazione del casello di Arezzo a Battifolle. Negli anni Settanta si occupò del 
progetto di massima della Strada di Grande Comunicazione Fano-Grosseto, detta Via dei 
Due Mari, proponendo, anche in questo caso, un percorso alternativo a quello tradizionale, 
con il passaggio per Bocca Serriola (Città di Castello, PG) invece che per Bocca Trabaria 
(PS). Per le FFSS inoltre, si occupò, insieme all’ing. Enzo Berti, del tratto Montevarchi-Chiusi 
della direttissima Firenze-Roma, completato negli anni Ottanta.
Di notevole importanza furono poi gli interventi nel campo dell’ingegneria idraulica, di 
cui si occupò già negli anni Trenta per il Consorzio Fiume Arno: nel 1961 propose l’ab-
bassamento della platea in corrispondenza del ponte Vecchio a Firenze e l’ampliamento 
dell’invaso di Laterina (AR) per la regolarizzazione del corso dell’Arno, mentre rimangono 
non realizzati i vari progetti per l’irrigazione della Val di Chiana.

Descrizione del Fondo
Il materiale ordinato è conservato in cinque serie di contenitori numerati progressivamente e 
due serie di contenitori non numerati il cui contenuto è sommariamente indicato sul dorso. 
Oltre a questi ci sono circa 1000 rotoli contenenti elaborati grafici, su carta e lucidi, per un 
totale di circa 5.000 disegni – di cui non esiste inventario – e un centinaio di carte topogra-
fiche della provincia di Arezzo e territori limitrofi.
Materiale di progetto:
- N.130 faldoni, numerati da 201 a 330: progetti vari, disegni, appunti, capitolati, computi 

metrici, relativi ai lavori dagli anni Trenta agli anni Settanta del Novecento. Questo ma-
teriale è corredato da una rubrica, compilata a mano, in cui sono riportati i committenti 
in ordine alfabetico con le indicazioni dei vari progetti realizzati e del faldone in cui 
sono contenuti. La numerazione a partire da 201 è stata data fin dall’inizio al fine di non 
confonderla con quella di altre serie

- N. 27 faldoni numerati da 101 a 127: lavori vari, committenze minori, consulenze, forni-
ture, relativi agli anni Cinquanta-Settanta. Anche in questo caso la numerazione a partire 
da 101 è voluta e non ci sono indicazioni sulla costola. Esiste una rubrica alfabetica 
parziale dove le pratiche sono repertoriate in base all’intervento

- N. 20 cartelle numerate da 1 a 20: atti del Piano regolatore e Piano di ricostruzione della 
città di Arezzo, anni 1946-1947; pratiche per Autostrada del Sole e Superstrada, 1960-
70; atti di convegni sulla Grande viabilità toscana (1962), sulla viabilità dell’Umbria 
(1952) ed altre pratiche

- N. 20 cartelle numerate da I a XX, in numeri romani: pratiche Autostrada e per la Diret-
tissima Firenze-Roma, 1957-1977

- N. 20 cartelle numerate da I a XX, in numeri romani: progetti per l’irrigazione della Val 
di Chiana (non realizzata)

- N. 23 faldoni non numerati contententi Pratiche varie, il cui contenuto è scritto sul dorso: 
tesi di laurea di U.C.; rialzamento e consolidamento Duomo di Arezzo; Casa Albanese 
in via Roma, Arezzo; nuovo Quartiere del Romito, Firenze, contabilità e varie; vertenze 
e perizie per il comune di Arezzo; listini di materiali; proprietà e aziende agricole della 
Fraternità dei Laici di Arezzo; vertenze SEI (Società Edificatrice Italiana); Cantina sociale 
Fabbri e Moretti; scuole elementari di Castiglion Fibocchi (AR); Consorzio Fiume Arno; 
Azienda Bacci; progetti vari per la BMPA (Banca Mutua Popolare Aretina, attuale Banca 
Popolare dell’Etruria e del Lazio)

- N. 15 registri contenenti Diari giornalieri dei lavori, relativi all’intervento sull’edificio 
della Banca Popolare Aretina, 1953- 1958.

Ponte sulla strada provinciale Foiano-Cortona 
(AR), 1948: studi
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Ritagli di giornale: 10 cartelle non numerate, contenenti soprattutto articoli del quotidiano 
«La Nazione», divisi per argomenti sommariamente indicati in un foglietto applicato sul 
dorso: centri urbanistici, inquinamento, ferrovie, edilizia pubblica, regimazione delle ac-
que, mezzi di trasporto etc.

Materiale a stampa: si conserva una pregevole e rara raccolta di riviste tecniche, di cui si 
elencano le principali: «Legislazione tecnica», 1950-2000; «Terra e vita»; «Annali dei la-
vori pubblici», 1924-1941( poi «Giornale del genio civile», 1942-1968); «Bollettino degli 
ingegneri», 1966-1978; «Cemento armato», 1926-1941; «Ricerche di ingegneria», 1934-
1941;«Ingegneria»,1922-1927; «Il politecnico»,1921-1937; «Il cemento»,1964-1967; «In-
gegneria ferroviaria», 1962-1980; «Autostrade», 1959-1980; «Rivista di ingegneria», 1961-
1973; «Ingegneria civile», 1966-1970; «L’ingegnere civile», 1957-1974; «Costruire», 1959-
1968; «L’ingegnere libero professionista», 1961-1978; «L’energia elettrica», 1967-1980; 
«Rassegna economica», 1956-1965 (poi «Economia aretina», 1966-1978); «Architettura e 
arti decorative», 1929-1942; «Antichità viva», 1962-1977; «Vitrum», 1952-1965; «Sapere», 
1935-1954.

C.G.

Bibliografia
u. Cassi, Il tratto Firenze-Roma dell’autostrada Mi-
lano-Napoli nel passaggio fra Val d’Arno e Val di 
Chiana, Arezzo, Tip. E. Sinatti, 1959
G. isola-M. Cozzi-E. nuti-G. CarapElli, Edilizia in 
Toscana fra le due guerre, Firenze, Edifir, 1994, 
p. 217
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Proprietà: Accademia delle Arti del Disegno, via Orsanmichele 4 – 50123 Firenze.
Accessibilità: accessibile, con lettera di presentazione e su appuntamento con la segreteria 
dell’Accademia, aperta nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
Note sul Fondo: non si hanno notizie su come il Fondo sia pervenuto all’Accademia. I do-
cumenti – corrispondenza, manoscritti di studi, disegni e fotografie - sono in ordine e dotati 
di un catalogo redatto nel 1995 da Rosanna Morozzi e Gianluca Belli.
Note biografiche: G.C., nato a Verona nel 1834, si laureò in ingegneria nel 1856 a Padova. 
Nel 1857 si trasferì a Venezia ove approfondì i suoi studi sull’architettura, frequentando 
i corsi di estetica presso l’Accademia di Belle Arti del marchese Pietro Selvatico Estense. 
Compì quindi viaggi di studio in Germania e Francia. Nel 1862 vinse un concorso per studi 
di perfezionamento a Roma e poi viaggiò a lungo in Grecia, Turchia ed Egitto, raccogliendo 
i suoi studi sull’architettura orientale in un volume pubblicato nel 1871. Iniziò a Venezia la 
propria attività professionale, impegnandosi nel campo del restauro architettonico; fra i suoi 
interventi si ricordano il ripristino del palazzo Contarini a San Paternian, la nuova costruzio-
ne annessa al palazzo Cavalli di San Luca e la realizzazione di una scuderia ad Este (PD). 
Nel 1874 G.C. si trasferì a Firenze, dove aveva vinto la cattedra di Geometria, Prospettiva 
e Architettura presso l’Accademia delle Arti del Disegno, succedendo ad Emilio De Fabris; 
nel 1877 divenne dapprima professore stabile e poi direttore della stessa. Si dedicò ad assai 
discussi interventi di restauro: oltre ad un progetto di ripristino del palazzo di Orsanmichele, 
fece restaurare la Loggia del Bigallo e la chiesa di Santa Trinita a Firenze; quest’ultimo lavoro 
in particolare diede origine a molte polemiche e fu concluso dopo la morte di G.C. sotto la 
direzione di Luigi Del Moro.
Fu, inoltre, membro di numerose accademie e società scientifiche, tra cui l’Accademia delle 
Arti del Disegno, ottenne la commenda dell’Ordine della Corona d’Italia ed appartenne 
all’ordine Mauriziano. Partecipò inoltre ad alcuni concorsi per monumenti celebrativi, in 
particolare per i monumenti a Vittorio Emanuele a Torino, Venezia e Roma, si impegnò nel 
dibattito sulla facciata di Santa Maria del Fiore a Firenze e fu presidente della commissio-
ne incaricata di riferire sull’introduzione nelle Accademie di Belle Arti dell’insegnamento 
scientifico, sostenendo l’opportunità dell’istituzione in esse di speciali scuole di architettu-
ra. Morì a Firenze nel 1887.

Descrizione del Fondo
Corrispondenza: minute di lettere di G.C., nonché numerosissimi diplomi e attestati di be-
nemerenza, incisioni a lui dedicate, 1 busta.

Manoscritti: manoscritti di argomento diverso, tra cui studi sullo sviluppo dell’architettura 
romano-cristiana.

Materiale grafico e iconografico: 48 disegni, tra i quali due progetti per il Teatro mobile di 
Venezia, la riforma dei bacini di Venezia e un disegno di Giulio Castellazzi, intitolato “Pro-
spetto della filosofia”; una serie di fotografie acquarellate (tra cui il Palazzo di Orsanmichele 

Castellazzi, giuseppe (1834-1887)



archivi di architetti e inGeGneri del novecento in toscanaarchivi di architetti e inGeGneri del novecento in toscana112

restaurato secondo il progetto di G.C.); circa 150 foto di soggetti diversi (architettura italia-
na, tedesca, austriaca, mediorientale; affreschi senesi, pittura e scultura italiana), alcune 
delle quali annotate al margine.

R.Mo. (aggiornamento C.G.)

Link
www.aadfi.it/archivio.htm (sito ufficiale della Ac-
cademia della Arti del Disegno)

Bibliografia di scritti di G.C.
Ricordi di architettura orientale presi dal vero da 
Giuseppe Castellazzi, Venezia, 1871
Dell’architetto: prelezione di Giuseppe Castellaz-
zi, Firenze, Tip. della Gazzetta d’Italia, 1875
Quattro lettere d’architettura al direttore della 
Gazzetta di Venezia, [s.l.], Tip. della Gazzetta di 
Venezia, 1877
Il palazzo detto di Or San Michele: i suoi tempi ed 
il progetto del suo restauro Firenze-Roma, 1883

La basilica di S. Trinita: i suoi tempi ed il progetto 
del suo restauro, Firenze, Tipografia dell’Arte del-
la Stampa, 1887
Il monumento a re Vittorio Emanuele e il Palazzo 
Pitti, Firenze-Roma, Tip. Bencini, 1888

Bibliografia di scritti su G.C.
Dizionario Biografico degli Italiani, voce a cura di 
G. Miano, vol. 21, Roma, 1978, pp. 656-660 (cui 
si rimanda anche per l’ampia bibliografia)

D. lorEnzi, Giuseppe Castellazzi e il restauro del-
la loggia del Bigallo a Firenze (1880-1882), in 
«Quaderni di Storia dell’Architettura e Restauro», 
1990, n. 3, pp. 37-50

Sull’archivio
Guida agli archivi di personalità della cultura in 
Toscana. L’area fiorentina, a cura di E. Capannelli 
e E. Insabato, Firenze, Olschki, 1996, pp. 160-
161.
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Proprietà: Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Sto-
rico, Artistico e Demoetnoantropologico della Provincia di Arezzo, via Ricasoli, 1 – Arezzo; 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Firenze, Pistoia 
e Prato, Piazza Pitti, 1 – Firenze: Archivio Disegni e Centro di servizio bibliotecario ed 
educativo.
Accessibilità: nell’orario di apertura al pubblico degli istituti, su appuntamento: per la SBAP-
PSAD di Arezzo, il martedì con orario prolungato (tel. 0575-40901); per la SBAP di Firenze 
il martedì e giovedì, ore 9-13 (tel. 055-265171).
Note sul Fondo: con l’istituzione, nel 1968, della Soprintendenza di Arezzo, scorporata da 
quella fiorentina, il materiale d’archivio relativo alle attività dell’attuale Ministero per i Beni 
e le Attività culturali entro il territorio della provincia (costituito dai carteggi, dai disegni e 
dalla documentazione fotografica) è stato consegnato al nuovo istituto. L’archivio generale 
dei disegni è stato creato in epoca successiva. All’interno di esso, il materiale relativo al-
l’attività di G.C. è stato raccolto in un Fondo distinto, che è stato oggetto di una recente 
campagna di schedatura quasi completata.
Delle opere di restauro di G.C. di ambito toscano fuori dal territorio aretino resta testimo-
nianza negli archivi della Soprintendenza di Firenze; di tale patrimonio documentario è da 
tempo in corso la catalogazione e lo studio a cura dei Proff. Riccardo Dalla Negra e Pietro 
Ruschi.
Note biografiche: G.C. nasce ad Arezzo il 28 aprile 1863. La sua vita è segnata da una car-
riera dai passi serrati e da un’attività incessante, soprattutto nel campo del restauro, come 
testimoniato dall’elenco impressionante delle sue opere.
Ad Arezzo è segnalata la sua frequenza della Scuola libera di disegno e modellatura.
Prima ancora di aver concluso il ciclo formativo ufficiale, nel 1885 si distingue per l’attività 
di illustratore prestata per il prestigioso testo Die Architektur der Renaissance in Toscana, 
di Karl Von Stegmann e Heinrich von Geymüller, esperienza che gli fornisce anche i primi 
strumenti qualificati di conoscenza nel campo della storia dell’architettura. Al contempo a 
Firenze collabora negli studi degli architetti Vincenzo Micheli, Luigi Del Moro e Crescen-
tino Caselli.
Dopo la licenza di Professore di Disegno architettonico conseguita presso l’Accademia di 
Belle Arti di Firenze nel 1889, diviene immediatamente, a soli 26 anni, titolare ordinario 
di cattedra presso l’Accademia stessa. A questa docenza si aggiungeranno in seguito quelle 
presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara, la Società Colombaria di Firenze, l’Accademia 
Petrarca di Arezzo, l’Accademia dei virtuosi del Pantheon di Roma. In qualità di architetto 
tre anni più tardi, nel 1892, entra a far parte dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei 
Monumenti della Toscana, iniziando un percorso nell’ambito del restauro e della conserva-
zione del patrimonio monumentale che connoterà in maniera determinante la sua attività, 
portandolo in seguito alla nomina di dirigente ispettore. Nel 1893 vince il concorso per il 
restauro del duomo di Pescia e nel 1894-1897 esegue il completamento del fronte del duo-
mo di Grosseto. Negativo è invece l’esito del successivo concorso per la facciata del Duo-
mo di Arezzo, vinto da ultimo dall’arch. Dante Viviani. L’ambiente aretino del momento 

castellucci, giuseppe (1863-1�3�)

Progetto di riordinamento della Torre dell’Arte 
della Lana, Firenze, 1895 ca.: veduta prospettica 
(Sopr. B A P Firenze)
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tuttavia, che vede il sodalizio di personalità di spicco nel campo culturale e politico, quali 
il podestà Pier Ludovico Occhini, il tecnico comunale ingegner Umberto Tavanti, lo stesso 
G.C., inaugura una lunga stagione di riqualificazione urbana, che si consoliderà anche con 
la rifondazione, nel 1925, della Brigata Aretina degli Amici dei Monumenti, e che trova in 
G.C. stesso l’interprete principale. Un’ottica di scrupolosa ricerca applicativa delle teorie 
del restauro di tipo stilistico di ascendenza boitiana, fino all’ultimo immune all’evolversi 
della disciplina verso il cosiddetto restauro scientifico, porterà G.C. a ridisegnare la scena 
urbana, soprattutto di Arezzo, restituendola ad un ideale di decoro, con interventi che tro-
veranno consensi anche nel regime per la loro capacità di vivificare un’immagine gloriosa 
del passato comunale. Valgano per tutti gli esempi della Piazza Grande, della chiesa di San 
Domenico, della Casa del Petrarca, del Palazzo dei Priori.
Fra gli incarichi di prestigio che gli vengono conferiti in qualità ora di consulente ora di 
regista in toto degli interventi si segnalano la sua attività di architetto prestata a Firenze per 
la Biblioteca Medicea Laurenziana, l’Opificio delle Pietre dure, l’Opera di Santa Maria del 
Fiore ed anche, nel 1929, la nomina a membro della commissione giudicatrice per il con-
corso del Piano Regolatore di ampliamento di Arezzo, insieme all’allora podestà Guidotti 
Mori, a Ubaldo Cassi, a Pier Ludovico Occhini, Mario Salmi e Roberto Papini.
Fra i riconoscimenti ed onorificenze si ricordano: nel 1905 la nomina ad Accademico Corri-
spondente della Reale Accademia di Belle Arti di Firenze, trasformatasi nel 1910 in nomina 

Progetto di riordinamento della Torre dell’Arte 
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nella sezione degli Accademici Residenti (a Firenze G.C. morirà l’8 aprile del 1939); nel 
1933 la nomina a Grande Ufficiale della Corona d’Italia. I suoi disegni di rilievo della chiesa 
di Santa Maria delle Grazie ad Arezzo vengono premiati alla Prima Esposizione italiana di 
architettura, a Torino.
Il suo incessante lavoro ha toccato anche località ben oltre i confini nazionali (interventi in 
Egitto, in Grecia, in Cile) ed ambiti espressivi diversi (allestimenti per la pellicola Dante ed 
i suoi tempi, 1910).

Descrizione del Fondo
Presso l’Archivio Disegni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, 
per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico della Provincia di Arezzo: ∗

Gli elaborati costituenti il Fondo aretino e attualmente schedati sono 103. Risultano per la 
maggior parte redatti su lucido; la tecnica utilizzata è soprattutto il disegno a china nera, e 
solo in qualche caso G.C. fece ricorso a tecnica mista, del tipo china nera e lapis su carton-
cino o china nera e rossa su lucido. Alcuni disegni del Castello dei Conti Guidi di Poppi, 
in Casentino, sono ad acquerello su carta pergamena. Talvolta le tavole sono corredate da 
fotografie Alinari o da appunti di rilievo o dettagli decorativi.
I progetti di restauro ad Arezzo e provincia certamente eseguiti da G.C. e di cui l’archivio 
conserva memoria sono:
- chiesa di Santa Maria delle Grazie, Arezzo, rilievi e progetto, 1890-1899
- museo Civico di Sansepolcro, Madonna della Misericordia di Piero della Francesca, pro-

getto di “una cornice con la quale poter decorare il prezioso dipinto già ricomposto a 
polittico rilevate con esattezza le impronte lasciate dall’antica cornice sulla tavola dipin-
ta”, 1892

- Castello dei Conti Guidi, Poppi, progetto di restauro e consolidamento, 1892-1905;
- chiesa di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio, Cortona, sezione della cupola della 

chiesa, 1893
- facciata del Duomo, Arezzo, rilievo, progetti per il primo e secondo concorso, rispetti-

vamente 1895 e 1896, distinti dal motto “Vagliami il lungo studio e il grande amore”, 
1895-1896

- chiesa di Santa Margherita, Cortona, facciata e cappella, 1895-1922
- chiesa della Madonna delle Grazie, Sansepolcro, pianta e sezione del soffitto della chie-

sa, 1897-1899
- santuario Santa Maria del Sasso, Bibbiena, progetto di restauro comprensivo di cinture di 

cemento armato in sostituzione di catene, 1899-1931
- chiesa di San Francesco, Lucignano, restauro della chiesa e del chiostro, 1899-1936
- chiesa di Santa Maria Nuova, Cortona, restauro della chiesa e della cupola, 1903
- Tempietto alla Vittoria, località Pozzo della Chiana - Foiano della Chiana, prospetto, 

1904-1905
- chiesa di San Domenico, Cortona, rilievo e progetto di restauro dell’abside, 1904-1928
- chiesa della Consolazione, Castiglion Fiorentino, rilievo e progetto, 1904-1936
- chiesa di San Niccolò, Cortona, collocazione del busto del Signorelli nelle scale del 

piazzale antistante la chiesa, 1911-1927
- chiesa di San Domenico, Arezzo, rilievo delle casette addossate alla chiesa, 1911-1935

∗ Per la compilazione di questa parte si è fatto riferimento ai dati forniti dal conservatore del Fondo, Rosanna Bevivino, 
con la collaborazione degli architetti Serena Aversa e Laura Riccarelli.
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- Palazzo Comunale, Cortona, progetto di modifica del disegno redatto dallo studio tecni-
co del Comune di Cortona, relativo alla scala di accesso al Palazzo su piazza Signorelli, 
1914-1925

- Propositura dei SS. Ippolito e Cassiano, Laterina, studio della facciata, 1919-1927
- pieve di Sant’Antonio Martire, in località Socana del Comune di Castelfocognano, fac-

ciata, 1920-1924
- chiesa di Santa Maria degli Angeli, Mezzavia, Cortona, pianta, 1921-1935;
- chiesa di San Donnino a Maiano, Palazzo del Pero, Arezzo, pianta esterna dell’abside e 

particolare della decorazione, 1922-1924
- Palazzo Lappoli in Piazza Grande, Arezzo, facciata, 1929-1931
- Ex conventaccio, Arezzo, piante del piano terra e primo piano, 1929
- Palazzo Comunale, Arezzo, prospetto e prospettiva angolare del “marzocco” di facciata, 

1929-1934
- chiesa di Santa Maria in Gradi, Arezzo, studio del portale d’ingresso e del campanile, 

1929
- Fonte di Santa Maria, Cortona, prospetto, 1929
- Porta di Santi Cascesi, Poppi, prospettiva della porta allo stato originale, 1929
- Palazzo Cristofanello, Cortona, rilievo della facciata, 1930
- Palazzetto Tanganelli, Arezzo, Progetto di restauro (copia dall’Archivio Disegni della So-

printendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Firenze), 1932-1936
- chiesa di Sant’Agnese, Arezzo, progetto della facciata, 1932
- chiesa di San Niccolò, Arezzo, progetto di sistemazione dei frammenti scultorei, 1932
- chiesa di San Francesco, Foiano della Chiana, particolare del prospetto del loggiato, 

1934-1938
- Casa Teucci, Poppi, prospetto principale, 1934
- Tempietto votivo e chiesa di San Pancrazio, in località Sestino nel Comune di Sansepol-

cro, ricostruzione, 1936-1938
- chiesa di Santa Croce, Arezzo, progetto di ampliamento della chiesa e della canonica, 

1938.

Altri interventi di restauro attribuiti a G.C. per i quali esistono documenti di segnalazione e 
parziale documentazione grafica nell’ Archivio Disegni di Arezzo sono:
- chiesa della SS. Maria Annunziata, Arezzo, restauro della lanterna della cupola, 1903
- chiesa di Sant’Angelo a Metelliano presso Cortona, 1905
- Palagio Fiorentino a Stia in Casentino, 1908
- chiesa e Convento Montecarlo a San Giovanni Valdarno, 1911-1923
- chiesa di Sant’Emiliano, frazione di Borgo Nuovo, Cortona, 1917-1923
- chiesa di San Lorenzo a Bibbiena, 1919-1930
- chiesa di Santa Maria a Farneta, Cortona, Direzione lavori con eliminazione di stucchi 

settecenteschi e abbattimento di tre volte nel transetto, 1923
- chiesa di San Paolo a Monna Caprese Michelangelo, 1923
- chiesa di San Tiburzio e Susanna a Gargonza, 1926
- abbazia di San Fedele a Poppi, 1927-1934
- chiesa di Santa Maria a Mamma, San Giovanni Valdarno, 1929
- cappella del Cimitero a Castiglion Fibocchi, 1929-1930
- chiesa della SS. Annunziata ad Arezzo, Direzione lavori, 1929-1930
- piazza del Popolo ad Arezzo, progetto di sistemazione, 1930
- badia di Poppiena a Pratovecchio, 1935
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- chiesa di Santa Maria Assunta a Badia Prataglia, costruzione del campanile, 1935
- chiesa di Sant’Andrea a Cennano, Montevarchi, 1936
- palazzo Pretorio a Lucignano, 1936
- badia Subcastelli a Sansepolcro (disegno ad acquerello), 1938
- castione di Santo Spirito, Arezzo, 1938
- giardino di Casa Vasari, sistemazione, 1938.

L’opera di G.C. è documentata ancora nelle seguenti località e complessi monumentali 
aretini:
- Anghiari: Casanovole, affresco Madonna del Parto, Rocca di Monterchi, chiesa di San 

Leo a Corsano
- Arezzo: chiesa di San Tommaso a Bossi in località Gragnone, Bastione della Spina nella 

Fortezza della città, Monumento al Vasari nelle logge vasariane, Cappellina del Sacro 
Cuore nella chiesa di San Francesco

- Badia Tedalda: Torre di Cicognaia
- Bibbiena: Loggetta del Santo Spirito, Palazzo Dovizi, Palazzo Niccolini
- Bucine: pieve di Galatrona
- Castelfranco di Sopra: Badia di Soffena, Torre Fiorentina e dell’orologio
- Laterina: Torre di Porta Fredda
- Loro Ciuffenna: Arcipretura di Santa Maria Assunta, chiesa dell’Umiltà, oratorio di Mon-

temarciano, pieve di San Pietro a Gropina
- Monte San Savino: chiesa di Sant’Agostino
- San Giovanni Valdarno: edicola Masaccio; Palazzo Vicariale.

Altri disegni relativi all’attività in provincia di Arezzo (Casa di Piero della Francesca, Loggia 
delle Laudi e Palazzo Ducci del Rosso a Sansepolcro) si trovano pubblicati nella rivista 
«Ricordi di Architettura».

Presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle province di Firen-
ze, Pistoia e Prato:
Si conserva * il seguente album: [G.C.], Progetto di restauro del torrione dell’Arte della Lana 
in Firenze, R. Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Toscana, Firenze, 
[1895 ca.]. Il volume contiene 9 cartoni con tavole, disegni e fotografie, 2 tavole sciolte con 
sezioni e piante ed 1 disegno a china su lucido.
Inoltre, secondo le informazioni fornite dal prof. Riccardo Dalla Negra, a Firenze e provin-
cia attraverso gli atti, e segnatamente i disegni, di proprietà della relativa Soprintendenza 
sarebbero documentati i seguenti progetti e/o interventi di G.C.:
- basilica di San Lorenzo, progetto per una sala attigua alla Biblioteca Laurenziana e pro-

getto per il vestibolo della Biblioteca
- basilica di San Miniato al Monte
- cappella Cuccoli, Fiesole (FI)
- cappella Einstein nel Cimitero Evangelico
- cappella presbiteriale della chiesa di Rifredi (FI)
- castello Biondi, Le Sieci, (FI)
- cattedrale di Santa Maria del Fiore
- chiesa di San Leonardo in Arcetri (FI)
- chiesa di San Pancrazio

* Su segnalazione del direttore del Centro di Servizio Bibliotecario ed Educativo della Soprintendenza, dott. Claudio 
Paolini, che qui si ringrazia.
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- chiesa di Santa Lucia sul Prato
- chiesa di Santa Trinita
- chiesa di Santo Stefano al Ponte
- manifattura di Signa (FI)
- mercato centrale di Firenze
- monumento al Vescovo di Fiesole, Fiesole (FI)
- monumento funebre in Santa Maria Novella (studio)
- monumento funebre per la famiglia Racah nel Cimitero degli Allori, Galluzzo - Firenze;
- museo Bandini, Fiesole (FI)
- ospedale di Camerata, Fiesole (FI)
- Palazzo Coppi
- Palazzo del Bargello
- Palazzo del Credito Italiano
- Palazzo Salviati, sede della Banca di Roma
- Palazzo Visconti in piazza Frescobaldi
- propositura dei SS. Jacopo e Filippo, Scarperia (FI)
- Villa delle Fontanelle, Careggi - Firenze
- Villa L’Ugolino, Mercatale Val di Pesa (FI)
- Villa Lo Strozzino, Firenze
- Villa Bondi a Camerata, Fiesole
- Villa di Montegrifoni, San Casciano in Val di Pesa (FI)
- Villa Garzella
- Villino Girard
- Villino Hitröff lungo il Mugnone, Firenze
- Villino Marchi, Fiesole (FI)

Lo stesso prof. Dalla Negra indica inoltre quali opere di G.C. in altre località italiane le 
seguenti: Abetone (PT): Villa Bondi; Villino Baldi o Puccini; Arenzano (GE), Santuario della 
Basilica del Santo Bambino Gesù; Bientina (PI): studio per un loggiato nella Villa Pacini; 
Empoli: chiesa di Sant’Andrea; Isola di Cerboli, Canale di Piombino: Villa Daneo; Livorno: 
Studio per la facciata del Palazzo Comunale; Sede del Credito Toscano; chiesa in Piazza 
della Vittoria; Santuario di Montenero, Livorno: facciata; Lucca: chiesa di San Giusto; Mate-
lica (MC): Cattedrale di Santa Maria Assunta; Pescia (PT): Cattedrale di Santa Maria Assunta; 
Sede del Credito Toscano; Villino Marchi; Pisa: Cappella Tobler; Pistoia: Palazzo Sozzifanti; 
Prodo (TR): Castello; Roma: progetto per la Tomba parietale di Papa Benedetto XV nella Ba-
silica di San Pietro; Cappella di San Giovanni Gualberto nella chiesa di Santa Prassede; Mi-
nistero dell’Agricoltura, Industria e Commercio; Venezia: chiesa di Santa Maria dei Miracoli; 
nonché, in località straniere, i tre sotto indicati: Cile: Villa Torrosa; Cappella Iñiquez; Egitto, 
Il Cairo, Sede della Delegazione Apostolica; Grecia, Corfù, studio per Villa La Cavalera.

C.S.
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Proprietà: Archivio di Stato di Firenze, viale Giovine Italia, 6 – 50122 Firenze.
Accessibilità: nell’orario di apertura dell’Archivio di Stato, previo appuntamento con il re-
sponsabile di settore.
Note sul Fondo: l’archivio è pervenuto all’Archivio di Stato nel 2004 in seguito alla dona-
zione del figlio dell’architetto, ing. Pier Angiolo. E’ costituito da materiali diversi relativi 
sia all’attività progettuale che a quella didattica di A.C., quali disegni originali su lucido, 
eliocopie, relazioni, documenti vari e fotografie. La maggior parte dei progetti riguarda il 
periodo posteriore alla guerra, mentre dei lavori degli anni Trenta rimangono soprattutto 
fotografie, raccolte in album dallo stesso A.C. Dalla metà degli anni Cinquanta i suoi lavori 
sono quasi sempre svolti in collaborazione con il figlio. Il materiale è stato sottoposto a una 
precatalogazione, curata da Cecilia Ghelli, ed è stato ordinato cronologicamente.
Contestualmente alle carte di A.C. presso l’Archivio di Stato  di Firenze sono stati depositati 
elaborati grafici relativi ai principali progetti del figlio, ing. Pier Angiolo Cetica.
Note biografiche: A.C. nacque a Marciano della Chiana, in provincia di Arezzo, il 25 giu-
gno 1903 e si trasferì a Firenze per frequentare l’Accademia di Belle Arti dove, nel 1926, 
conseguì il diploma di Professore architetto. Con la nascita della Scuola Superiore di Archi-
tettura diventò assistente di Raffaello Brizzi e poi incaricato per l’insegnamento di Elemen-
ti di Composizione, impegno che mantenne fino ai primi anni Sessanta. I primi impegni 
professionali di A.C. furono la partecipazione a vari concorsi pubblici, indetti dal governo 

cetica, aurelio (1�03-1�84)

Casa GIL, Firenze, 1933-1935: pianta del 2° piano
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fascista a livello nazionale e internazionale. Nel 1929 ottenne il secondo premio al Con-
corso per la facciata dell’Arciconfraternità Misericordia di Firenze, in collaborazione con 
Enrico Miniati e Giovanni Masini, e ricevette la menzione onorevole alla Competizione In-
ternazionale per il Faro alla memoria di Cristoforo Colombo nella Repubblica Dominicana. 
Partecipò, inoltre, ai concorsi per lo Stadio di Lucca, per la facciata del Palazzo Comunale 
di Grosseto e per la Casa della GIL di Lucca.
Con i concorsi per i piani regolatori delle città di Arezzo (1929), Faenza (1930) e Perugia 
(1932), A.C. si avvicinò alla disciplina urbanistica, sviluppando una visione globale dell’or-
ganismo urbano, caratterizzata da un’attenzione maggiore alle relazioni fra le varie parti del-
la città che alle singole qualità architettoniche. Nel 1932 realizzò alcuni padiglioni balneari 
a Viareggio, nell’ambito di un progetto di rinnovamento della località turistica a cui lavoraro-
no anche Giovanni Michelucci, Pier Niccolò Berardi e altri progettisti. In questo periodo ri-
cevette una serie di incarichi da parte di enti pubblici locali e nazionali: fra il 1931 e il 1932 
fu responsabile della parte architettonica nella ristrutturazione del Teatro Comunale Vittorio 
Emanuele II di Firenze, curata dall’ingegnere comunale Alessandro Giuntoli, e fra il 1934 e il 
1935 progettò la casa fiorentina della GIL insieme all’ing. Fiorenzo De Reggi, inaugurata nel 
1938 alla presenza dell’onorevole Starace, segretario del Partito Nazionale Fascista.
Nel 1936 assunse l’incarico di architetto avventizio presso l’Ufficio del Piano Regolatore di 
Firenze, ottenendo anche una segnalazione di merito per il lavoro svolto nel 1937, anno in 
cui partecipò al Primo Congresso Nazionale di Urbanistica di Roma ed espose le proprie 
considerazioni sui temi di Urbanistica coloniale e Regolamento edilizio. Nel 1939 lasciò 
l’incarico per dedicarsi alla direzione dei lavori per la nuova sede della Scuola Centrale dei 
Reali Carabinieri di Firenze, situata fra via Parini (oggi via Santa Caterina da Siena) e piazza 
Stazione.
Accanto agli incarichi pubblici A.C. progettò diversi villini ed edifici per abitazioni in varie 
zone di Firenze, da via Modena a viale Morgagni, a via Vittorio Emanuele II, alla via Senese.

Padiglioni balneari a Viareggio, 1932: veduta pro-
spettica
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Nel dopoguerra A.C., come altri professionisti, venne assorbito dalle necessità della Rico-
struzione, sia a livello urbanistico che edilizio. Nel 1945 fu incaricato del Piano di ricostru-
zione di Arezzo, nel 1946 di quello di Borgo San Lorenzo, lavorò al Piano Regolatore di 
Lucca, con Raffaello Brizzi, e fece parte della commissione di studio per la compilazione 
del Piano Regolatore Generale di Arezzo, insieme agli ingegneri Cassi e Mercantini.
Notevole fu l’impegno nel campo dell’edilizia popolare: nei primi anni Cinquanta realizzò 
una serie di case economiche nella zona di Novoli in collaborazione con Domenico Cardini 
e Rodolfo Raspollini; con gli stessi architetti progettò, poco dopo, una parte delle cosiddette 
Case Minime di Rovezzano, alle quali lavorarono anche Emilio Isotta e Corinna Bartolini. 
Fra il 1955 e il 1960 si occupò, con il figlio Pier Angelo, della lottizzazione dell’area posta a 
Ovest della Manifattura Tabacchi, dove vennero realizzati alloggi popolari – per conto del-
l’Istituto di Edilizia Popolare e Popolarissima (IEPP) – e altri edifici per abitazioni e negozi, 
con la creazione di nuove strade intorno a via Tartini (via Pergolesi, via Boito).
Nel 1960 fu impegnato accanto ad altri architetti – fra cui Cardini, Raspollini, Bardaz-
zi, Pastorini e Saccardi – nella redazione del Piano urbanistico di Sorgane, coordinato da 
Giovanni Michelucci. L’area da edificare fu successivamente ridotta, anche a seguito delle 
polemiche suscitate dal progetto, e al gruppo formato da Cetica, Cardini, Raspollini e Bar-
dazzi venne assegnata la progettazione della zona di Mantignano (1961-1963), che non fu 
comunque realizzata. Numerosi sono i suoi interventi anche nella zona dell’aretino, dove 
era nato: fra il 1960 e il 1963 realizzò, con il figlio, la Scuola Media Femminile Piero della 
Francesca ad Arezzo; a partire dal 1966 si occupò, sempre con il figlio, del Piano Interco-
munale della Val di Chiana, che riguardava i comuni di Marciano della Chiana, Lucignano 
e Foiano della Chiana.
Molti lavori di A.C. si hanno poi nell’ambito dell’architettura religiosa, a partire dalla nuova 
chiesa Madre della Divina Provvidenza a Firenze, iniziata subito dopo la guerra e consa-
crata nel 1959 alla presenza del card. Elia Dalla Costa. Dal 1946 intervenne a più riprese 
nell’ampliamento del Collegio La Querce dei Padri Barnabiti, sulle colline di Firenze, per i 
quali seguì anche la sistemazione della Villa San Paolo, ad esso adiacente (1961) e progettò 
lo Studentato di via dei Bosconi a Fiesole, poi non realizzato (1968). Per la stessa congrega-

Progetto di sistemazione del R. Politeama Fioren-
tino, 1931-1932: sezione longitudinale
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Villaggio San Giorgio IEPP, Firenze, 1958-1961, 
edificio I: veduta prospettica, part. 

zione curò la ristrutturazione del Reale Collegio Carlo Alberto di Moncalieri, presso Torino 
(1962-1964) e del Collegio Antonio Denza di Napoli. Per i Missionari del Sacro Cuore 
realizzò, insieme al figlio, il complesso parrocchiale di Nostra Signora del Sacro Cuore, in 
via E. Poggi a Firenze, con annesso pensionato per studenti; per le Figlie del Sacro Cuore di 
Gesù curò gli interventi nell’Istituto Scolastico di via della Piazzola. Si ricordano, inoltre, la 
sede fiorentina del Centro Studi della CISL in via della Piazzola (1959), la Scuola Media di 
via San Silvestro a Prato (1964-1965) e varie lottizzazioni nei comuni di Barberino di Mu-
gello e Firenzuola per l’Immobiliare Citerna, insieme al figlio (1965-1970).

Descrizione del Fondo
Consta di tre serie di documenti, ognuna con la propria numerazione, relative a 82 progetti 
di architettura e urbanistica: serie Cartelle, serie Rotoli e serie Foto. Un elenco generale 
riporta i titoli dei progetti in ordine cronologico con l’indicazione dei materiali ad esso 
afferenti e la loro collocazione.

Materiale documentario: bb. 1-40, comprende il materiale documentario vario, relativo sia 
ai progetti che all’attività didattica e di studio;
Elaborati grafici: i disegni su carta lucida, eliocopie e schizzi vari, sono condizionati in rotoli 
e conservati in 66 tubi numerati e ordinati in cronologico;

Materiale fotografico: 10 album confezionati da A.C. e altre fotografie di soggetti vari rac-
colte in 42 buste, per un totale di circa 1000 pezzi.
Di seguito si riportano i principali progetti in ordine cronologico:
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- progetto di teatro, 1926
- progetto di portale di Tempio Votivo
- progetto di Museo della Marina Militare, 1926
- progetto di Ospedale in località non individuata
- progetto per la cattedrale dell’impero ad Addis Abeba
- concorso per la facciata dell’Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, 1929
- concorso Nazionale per il Piano Regolatore e di Ampliamento di Arezzo, 1929
- concorso Nazionale per il Piano Regolatore, di Ampliamento e di Risanamento di Faen-

za, 1931
- ristrutturazione del Teatro Comunale Vittorio Emanuele II di Firenze, 1931-1932
- due casette economiche in via Cisalpino e viale Morgagni, Firenze
- progetto di edificio ad uso di civile abitazione, viale Morgagni, angolo via del Garbo, 

Firenze
- edificio fra via Vittorio Emanuele, viale Morgagni e piazza Dalmazia, Firenze
- S.A. Palazzi, 1931
- padiglioni balneari a Viareggio, 1932
- concorso Nazionale per il Piano Regolatore e di Ampliamento di Perugia, 1932
- Casa della Gioventù Italiana del Littorio (GIL), Firenze, 1933-1935
- studi per risanamento quartieri fiorentini di Santa Croce e San Frediano, 1936 ca.
- concorso per la Casa GIL di Lucca, 1936
- concorso per la facciata del palazzo Comunale, Grosseto, 1936
- scuola elementare a Marciano della Chiana (AR), 1929 (prog.) e 1937-1938 (esec.)
- Scuola Centrale Carabinieri a Firenze, 1938-1941
- piccolo oratorio nella parrocchia di Nostra Signora del Sacro Cuore, Firenze *

- piccolo oratorio a Marciano della Chiana (AR)
- progetto di edificio ad uso di civile abitazione e negozi da costruirsi ad Arezzo
- progetto per la Casa del Fascio a Stia (AR)
- progetto di modifica del teatro per l’Opera Nazionale Dopolavoro di Stia (AR)
- chiesa parrocchiale di San Piero in Palco a Firenze
- cappella Conte Paolo Paolozzi, Chiusi (SI)
- progetto per lo stadio della città di Lucca
- sede della Sydol Company a Firenze
- villino per il sig. Ernesto Balducci da costruirsi in via Senese, Firenze
- villino Galassi in via R. Lambruschini, Firenze
- progetto per ampliamento e nuova sistemazione a quartieri di abitazione della villa pro-

prietà Tedesco, Firenze
- condominio di appartamenti in via Gustavo Modena, Firenze
- collegio La Querce a Firenze - primo lotto, 1945-1947
- piano di Ricostruzione di Borgo San Lorenzo (FI),1946
- case di tipo minimo nella zona di Novoli, Galluzzo, Varlungo, Firenze, 1951-1955
- sede Cassa di Risparmio di Firenze, piazza Santa Maria Maggiore, Firenze, 1952
- sistemazione edilizia di un terreno del barone Maragliano, Firenze,1955
- progetto per la costruzione di edificio nella lottizzazione di via Tartini, Firenze
- progetto per la costruzione di edificio di abitazione nella lottizzazione a Ovest della 

Manifattura Tabacchi, Firenze

* Da qui un gruppo di progetti s.d. ma anni Trenta e Quaranta. (DA RIPOSIZIONARE)
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- villaggio San Giorgio IEPP - via Tartini, Firenze, 1958-1960
- progetto di due edifici da costruirsi in Parma nel nuovo quartiere Mutti, 1958-1959
- Villa Merlo Bianco - Istituto San Giovanni Battista, Firenze, 1958
- CEP- Firenze. Piano urbanistico di Sorgane, 1960
- Centro Studi CISL, Firenze, 1959
- Villa San Paolo per i Padri Barnabiti, Firenze, 1961
- Scuola Media Femminile Statale Piero della Francesca, Arezzo, 1960-1963
- quartiere coordinato CEP nel Comune di Firenze, località Mantignano, 1962-1963
- Reale Collegio Carlo Alberto a Moncalieri (TO), 1962-1964
- costruzione di edificio sociale per la Coop. San Giuseppe, Impruneta (FI), 1963
- progetto di ampliamento Ospedale San Francesco, Foiano della Chiana (AR), 1965
- Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù a Firenze, 1963-1964
- scuola media via San Silvestro, Prato, 1964-1965
- piano di sistemazione urbanistica e fabbricazione a fini residenziali della tenuta Il Fossa-

to, Firenzuola (FI), 1964
- studio per la trasformazione del complesso edilizio della Pia Casa di Lavoro di Firenze, 

detta Montedomini, 1965
- piano di lottizzazione proprietà Immobiliare Citerna, Barberino di Mugello e Firenzuola 

(FI), 1965-1970
- progetto di Albergo, Firenzuola - Santa Lucia, S.S. 65 della Futa, 1966
- piano per il coordinamento dello sviluppo. Territorio dei Comuni di Foiano della Chiana, 

Lucignano, Marciano della Chiana, 1966-1970
- studentato di Fiesole, via dei Bosconi, 1968
- ampliamento Centro Studi CISL, Firenze, 1974-1977
- progetto di ampliamento del complesso di Poggio Secco, Firenze, 1979
- Collegio La Querce: nuova sistemazione, 1984
- piano di Ricostruzione del paese di Pozzo della Chiana, Foiano della Chiana (AR)
- complesso Parrocchiale Nostra Signora del Sacro Cuore, Firenze
- collegio-convitto dei Padri Barnabiti “Denza”, s.d.
- valle Cadore (progetto di chiesa)
- chiesa Ponte di Mezzo, Firenze (?)
- colonia marina per 200 bambini a Grosseto
- villa a Napoli
- Centro Profughi, via delle Gore, Firenze
- rilievi e progetto di sistemazione del Collegio Bianchi, Napoli
- villa, palazzo, appartamento per marchese Del Turco, s.l., s.d.
- scuola Materna Opera Madonnina del Grappa, Firenze, s.d.
- rilievi della chiesa di Santa Maria Maggiore, Firenze, s.d.
- progetto di abergo a San Mommè (PT)
- progetto per edificio ad uso di civile abitazione, viale Manfredo Fanti, Firenze, s.d.
- rilievo della villa e Fattoria Il Leccio, s.d.

C. G. Link
www.comune.firenze.it/comune/ascf/archivio-
storico.htm (Nel Fondo Disegni del comune 
di Firenze sono presenti 375 elaborati di A.C., 
relativi in particolare alla Casa della GIL).
www.cultura.toscana.it (nella sezione 
“Architettura del ‘900” è presente una scheda 
sulla Scuola Sottufficiali dei Carabinieri)

Bibliografia di scritti di A.C.
Lo sviluppo urbanistico di Firenze dal 1856 a oggi, 
in «Firenze», giugno 1937
L’architettura di piazza Signoria e il suo insegna-
mento, in «Firenze», X, dicembre 1941
Un architetto in giro per Firenze, in «Firenze», X, 
settembre 1941
L’arte di Filippo Brunelleschi, in «Firenze», XII, ot-
tobre 1943

Bibliografia di scritti su A.C.
I teatri di Firenze, Firenze, 1978
M.E. BonaFEdE, La Scuola fiorentina fra le due guer-
re. Genesi, figure e contributi nella cultura archi-
tettonica europea, Firenze, Print&service, 1983
C. RiGhini, Aurelio Cetica: un architetto a Firenze 
fra le due guerre, tesi di laurea, Università degli 
Studi di Firenze, Facoltà di Architettura, a.a. 1990-
1991, relatore prof. Carlo Cresti
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Proprietà: eredi arch. Carlo Chiappi, Firenze.
Accessibilità: dietro motivata richiesta ai proprietari e su appuntamento.
Note sul Fondo: l’archivio è ancora nella disponibilità della famiglia che ha provveduto, 
insieme ai collaboratori di C.C., a riordinare il materiale presso la sede di via Ricasoli della 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze.
Note biografiche: C.C. (1939-2001) nasce a Firenze dove compie gli studi e si laurea in 
Architettura nel 1967 con Giuseppe G. Gori. Neolaureato partecipa al Concorso di idee 
per il recupero della Fortezza da Basso a Firenze (1967) e al Concorso internazionale per il 
Padiglione italiano di Osaka (1968). Insieme a Rino Vernuccio continua a collaborare con 
lo studio Gori, dove era entrato in giovane età, occupandosi prevalentemente di edilizia 
scolastica nella ricerca di nuove spazialità per la funzione educativa e di una più stretta in-
terazione tra scuola e città. Durante gli anni Settanta manifesta l’interesse verso una raziona-
lizzazione dell’aspetto costruttivo degli organismi edilizi; tale ricerca si riflette nel progetto 
di concorso per l’Area direzionale di Firenze (1977) e nel progetto di numerosi complessi 
scolastici fra i quali l’Istituto tecnico O. Belluzzi a Bologna (1970), il Centro di Santa Maria 
a Cintoia all’Isolotto, Firenze (1971) e il polo di Borgo San Lorenzo (1979).
Parallelamente all’attività professionale si impegna nell’insegnamento all’interno della Fa-
coltà di Architettura di Firenze dove dal 1973 è assistente ordinario e dal 1981 è professore 

chiappi, carlo (1�3�-2001)

Progetto per un Centro convegni nel Parco di Vil-
la Demidoff a Pratolino, Vaglia (FI), 1988: schizzo 
prospettico
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Sedia Cavea B, 1994: disegni di studio dai Quaderni

associato di Composizione architettonica. La collaborazione in ambito universitario con 
Gianfranco Caniggia accentua il suo interesse per un fondamento tipologico dell’architet-
tura, inteso come un insieme organico di nozioni capaci di esprimere la globalità dell’ap-
proccio alla progettazione architettonica, concetti che si ritrovano nella pubblicazione Tipo, 
progetto e composizione architettonica (1979).
Dal 1984 svolge attività progettuale prevalentemente attraverso concorsi di architettura; 
qui si ricordano il concorso per l’ampliamento del Casinò di Campione d’Italia (1983), il 
concorso per Cà Venier dei Leoni a Venezia (III Mostra Internazionale di Architettura, 1985) 
e il concorso per il Parterre di piazza San Gallo a Firenze (XII Triennale di Milano, 1987). Al 
contempo coordina una serie di progetti di ricerca all’interno del Dipartimento di Progetta-
zione tra i quali lo studio di fattibilità per il Centro-convegni di Villa Demidoff a Pratolino 
(1985) e il piano di recupero del Centro storico di Portoferraio all’Isola d’Elba (1996).
Dal 1990 al 1995 è Assessore all’Urbanistica del Comune di Fiesole dove ha modo, confron-
tandosi con le reali tematiche del territorio, di applicare il suo metodo compositivo orientato 
verso la costruzione di un equilibrio tra progetto e identità dei luoghi, tematiche affrontate e 
sperimentate all’interno dei corsi di Composizione e Progettazione dell’Architettura.
Gli ultimi anni della sua attività sono dedicati in particolar modo al progetto di sostituzione 
edilizia nelle ex strutture carcerarie di Santa Teresa a Firenze e al progetto di ricostruzione 
del centro storico di Bientina (PI), due interventi in area fortemente storicizzata dove emer-
gono i temi fondamentali del lavoro di C.C. nel rapporto tra “tipo” e “tessuto”, “edilizia di 
base” ed “edilizia speciale”, “regola” e “linguaggio”.
Dal 1997 al 2001 è Direttore del Dipartimento di Progettazione della Facoltà di Architettura 
di Firenze.

Descrizione del Fondo
Il Fondo rispecchia in buona parte l’intera attività professionale e didattica di C.C. docu-
mentata da elaborati grafici, fotografie, alcuni modelli e una serie di quaderni di lavoro.

Elaborati grafici: la documentazione grafica illustra 28 progetti che si riferiscono ad incarichi 
professionali, a concorsi e a studi di ricerca, per un totale di ca. 2000 documenti (schizzi 
di studio, disegni a lapis su carta da spolvero e a china su lucido). Per alcuni progetti il 
materiale grafico non comprende le tavole finali, recuperabili presso i professionisti con cui 
aveva condiviso il lavoro:
- progetto di struttura urbana per 70.000 abitanti a Firenze, 1964
- casa unifamiliare a Vaglia, Firenze, 1965
- progetto per una scuola media a Bologna, tesi di laurea, 1967
- concorso per il recupero della Fortezza da Basso a Firenze,1967
- ristrutturazione della Banca d’Italia, sede di Firenze, 1967
- ingresso alla casa d’abitazione Chiappi-Gioli a Fiesole (FI), 1967
- progetto per una casa d’abitazione a Dudda (FI), 1967
- concorso per una scuola materna a La Spezia, 1968
- casa d’abitazione a Signa (FI), 1968
- casa d’abitazione a Monticiano (SI), 1968
- progetto per una casa d’abitazione in Etiopia, 1969
- concorso per una scuola media dell’obbligo a Firenze, 1969
- istituto Tecnico Industriale Statale O. Belluzzi a Bologna, 1970
- plesso scolastico di via Santa Maria a Cintoia a Firenze, 1971
- scuola elementare in via Baracca a Firenze, 1971
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- concorso per una scuola media a Sesto Fiorentino (FI), 1973
- concorso per il Centro direzionale di Firenze, 1977
- centro scolastico a Borgo San Lorenzo (FI), 1979
- concorso per la ristrutturazione del Casinò di Campione d’Italia, 1983
- concorso per il completamento del Teatro A. Galli e piazza Malatesta a Rimini, 1984
- concorso per l’ampliamento del Cimitero di Jesi (AN), 1984
- concorso per Cà Venier dei Leoni a Venezia, 1985
- concorso per il Parterre della Porta San Gallo a Firenze, 1987
- progetto per un centro convegni nel parco di Villa Demidoff a Pratolino, Firenze, 1988
- palestra per il plesso scolastico E. Balducci a Pontassieve (FI), 1990
- sostituzione edilizia nelle ex strutture carcerarie di Santa Teresa, Firenze, 1994
- studio per la ricostruzione del centro storico di Bientina (PI), 1994
- linea di mobili da arredo su commissione di Meccani Arredamenti, 1994.

Materiali di lavoro: 20 quaderni, utilizzati da C.C. come luogo privilegiato per annotare, 
indagare e riflettere sul progetto di architettura e sui singoli temi affrontati (1978-2000);
10 fascicoli costruiti da C.C. in occasione della partecipazione alla borsa di studio all’in-
terno dell’Istituto di Composizione Architettonica dell’Università di Firenze (1971), dove i 
principali progetti, redatti tra 1964 e il 1971, sono illustrati attraverso scritti, fotografie degli 
elaborati grafici e dei modelli.

Materiale fotografico: il materiale fotografico conservato fornisce un’ampia documentazio-
ne sia delle realizzazioni che degli elaborati grafici e dei modelli. Tale materiale comprende 
sia riproduzioni d’epoca in bianco e nero, sia fotografie attuali a colori delle principali 
realizzazioni.

Plastici: numerosi plastici sono andati distrutti, altri sono presso i professionisti con cui ave-
va condiviso il lavoro, altri presso alcuni enti. Di proprietà del Fondo sono i modelli relativi 
a: progetto per il parterre della Porta San Gallo a Firenze, 1987; studio per una sostituzione 
edilizia nelle ex strutture carcerarie di Santa Teresa, 1994; progetto per il piano di recupero 
e il restauro del centro storico di Portoferraio all’Isola d’Elba, 1997.

Materiale didattico: il materiale didattico rappresenta il contenuto dei corsi di Progettazione 
architettonica e urbana tenuti da C.C. presso la Facoltà di Architettura di Firenze tra la fine 
degli anni Settanta e il Duemila. Tale materiale si riferisce sia alle esercitazioni annuali dei 
corsi sia ai lavori di tesi e si esprime negli elaborati grafici originali degli studenti eseguiti a 
china su lucido, nella riproduzione di tali disegni in formato A4 e in alcuni modelli. Sono 
inoltre conservate la maggior parte delle relazioni relative alle tesi di laurea che C.C. aveva 
seguito in qualità di relatore o correlatore.
Il Fondo contiene inoltre numerosi disegni di studio eseguiti da C.C. riguardo agli interventi 
affrontati all’interno dei corsi; si tratta di elaborati preparatori che avevano il compito di 
introdurre gli studenti al tema d’esame, suggerendo al contempo un primo approccio me-
todologico-progettuale.
Infine è presente un vasto repertorio di immagini in diapositiva formato mm. 24x36 utiliz-
zate da C.C a corredo delle lezioni.

Materiale a stampa: un esemplare degli scritti pubblicati da C.C. è presente nel Fondo così 
come sono conservati una o più copie di riviste contenenti le pubblicazioni dei diisegni pre-
paratori di C.C.; elaborati grafici degli studenti e alcuni modelli; riproduzione degli esami 
e delle tesi formato A4.

G.Ch.

Concorso per Ca’ Venier dei Leoni, 1985: disegni di 
studio dai Quaderni
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Progetto per una casa d’abitazione a Dudda (FI), 
1967: fronte laterale

Bibliografia di scritti di C.C.
Multi-Strategy Buildings. Appunti per una defini-
zione tipologica, in Il progetto della scuola. Con-
tributo all’analisi per una progettazione strutturale 
dello spazio educativo, a cura di M. bartolEtti, 
Faenza, 1976
Tipo, Progetto e Composizione Architettonica, Fi-
renze, 1979
Dalla scuola come città alla città come scuola. 
Conversazione tra Loris Macci, Carla Francini, 
Rino Vernuccio e Carlo Chiappi sulla loro espe-
rienza di ricerca e progettazione delle strutture 
per l’educazione, in «La nuova città», n. 2, no-
vembre 1983, pp. 48-58
Considerazioni su alcuni aspetti del dibattito re-
lativo agli impianti per lo sport: premessa alla 
costruzione di criteri per la determinazione delle 
aggregazioni di impianti, in Le attrezzature per lo 
sport. Elementi per la programmazione territoria-
le, Rimini, Maggioli, 1985

Il parterre della porta S. Gallo, in Le città imma-
ginate: un viaggio per l’Italia. Nove progetti per 
nove città, catalogo della XVII Triennale di Archi-
tettura di Milano, Milano, 1987
Progettare l’organismo edilizio, in «Ricerca Archi-
tettonica», atti del Dipartimento di Progettazione 
dell’Architettura di Firenze, n. 4, 1988
Carta archeologica e assetto urbano delle origini, 
in Fiesole. Alle origini della Città. La costruzione 
della carta archeologica, Fiesole, Centro Stampa 
Comunale, 1990
Modificare nella continuità, in La città Europea, 
catalogo della mostra (.................???????) “Scuo-
le di Architettura a confronto”, Firenze, 1991
Progetto per un Centro culturale a Villa Demidoff. 
Centro per convegni nel parco di Villa Demidoff 
a Pratolino, in «Firenze Architettura», atti del Di-
partimento di Progettazione dell’Architettura di 
Firenze, n. 2, 1996
Introduzione al libro di a. bosChi, Conversazioni 

di un laboratorio di architettura, Firenze, Alinea, 
1997
Progettare nel territorio. Continuità e contestualità 
come temi di architettura, in «Firenze Architettu-
ra», n. 2, dicembre 2000, pp. 52-61
Introduzione a Portoferraio. Progetti per la città, a 
cura di v. orGEra-U. traMonti, Firenze, Polistam-
pa, 2003, pp. 9-12.

Bibliografia di scritti su C.C.
Qualità e regola. Appunti e disegni dai quaderni 
di Carlo Chiappi, a cura di arChivio Chiappi, in 
«AIÓN, rivista internazionale di Architettura», n. 
4, settembre 2003, pp. 128-135
Carlo Chiappi Architetto. Misura, qualità e regola 
nella costruzione del progetto, a cura di G. Chiappi 
e arChivio Chiappi, Firenze, Aiòn Edizioni, 2006

Link
www.unifi.it/news/CHIAPPI_progetti.pdf
www.unifi.it/dpprar/CMpro-p-p-176-all.html
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Proprietà: Archivio Storico del Comune di Firenze, via dell’Oriuolo, 33 – 50122 Firenze. 
Accessibilità: temporaneamente non accessibile perché in corso di riordino e di digitalizza-
zione; ne è prevista la libera consultazione entro il 2008.
Note sul Fondo: il Fondo di G.C., donato all’Archivio Storico del Comune di Firenze dal 
figlio Umberto nel 2006, comprende la documentazione grafica e fotografica dell’attività 
dell’architetto, sia a livello professionale autonomo che come funzionario del Comune di 
Firenze. Più scarsa è la documentazione relativa alla carica di Soprintendente dell’Opera 
Museo Stibbert, che ricoprì dal 1952 al 1977. Manca del tutto il materiale di progetto di tipo 
documentario – relazioni, capitolati, etc. – e corrispondenze di tipo professionale.
Note biografiche: G.C. nacque a Firenze il 31 luglio 1900. Nel 1925 si diplomò in Disegno 
architettonico presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze e l’anno dopo vinse il premio Stib-
bert per l’architettura con un progetto di villa signorile. Dopo aver fatto tirocinio presso lo 
studio dell’ing. G. O’Donnokoe, prese servizio nell’Ufficio Edilizia del Comune di Firenze 
(1928) e quindi passò all’Ufficio di Belle Arti, dove rimase fino al 1936 coprendo anche la 
carica di capoufficio. In questa veste G.C. eseguì rilievi e studi di numerosi palazzi storici 
come Palazzo Corsini, Palazzo Pazzi, Palazzo Gerini, il convento di Santa Croce; curò il 

cirri giulio (1�00-1�82)

Progetto di villa signorile, s.d.: prospetto
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restauro della chiesa di Santa Maria a Montici, della Torre San Niccolò e dell’ex-convento 
delle Oblate Ospitaliere; realizzò il catalogo del Museo Bardini e costituì il Museo e la Bi-
blioteca del Risorgimento. In questi anni ebbe comunque modo di svolgere lavori autonomi, 
soprattutto villini e edifici di abitazioni a Firenze e dintorni: quattro villini in via Francesco 
da Barberino, uno dei quali per la sua famiglia (1924-1932); villa Capuano Rietti (1927-
1928), villa Ribezzi, villino Ricci, villa Lenzi-Bini; edificio in via Masaccio, in collabora-
zione con l’arch. G. Forti (1924-1927). Altri lavori di questi anni furono la Casa del Fascio, 
con teatro annesso, a Limite sull’Arno (FI), in collaborazione con l’arch. G. Forti (1928), la 
Scuola elementare Armando Diaz a Ponte a Mensola (Firenze); la Scuola elementare Erme-
negildo Pistelli a Trespiano (Firenze); una stanza mortuaria nel cimitero di Trespiano. Nel 
1934 eseguì per il GRF - Gruppo Rionale Fascista il disegno del cofano per la bandiera di 
combattimento della nave Giovanni Berta e progettò un edificio assistenziale con lo stesso 
nome, di ubicazione sconosciuta. Nel 1931 ottenne il terzo premio ex-aequo per il Piano 
Regolatore di Faenza. Dal 1937 al 1945 insegnò alla Facoltà di Scienze matematiche e 
fisiche per il biennio di ingegneria. Dopo il periodo bellico riprese i lavori di restauro del-
l’ex-convento delle Oblate (1949-1956); dal 1950 al 1960 si occupò del restauro di alcuni 
quartieri di Palazzo Vecchio, fra cui il Quartiere degli Elementi, il Quartiere di Eleonora e il 
Salone dei Cinquecento, con lo Studiolo di Francesco I e il Tesoretto.
Nel 1952 fu nominato Soprintendente dell’Opera Museo Stibbert – carica che mantenne 
fino al 1977 – ed operò una serie di interventi sia per la promozione delle collezioni che per 
la dotazione di impianti di allarme e antincendio. Per la sua attività di direttore del Museo 
e per il particolare impegno nel far conoscere la figura di Frederick Stibbert, nel 1968 G.C. 
fu insignito di una onorificenza dall’Ambasciatore britannico.
Morì a Firenze il 21 luglio 1982.

Descrizione del Fondo
Materiale grafico: elaborati grafici di progetti su lucido, carta ed eliocopie, condizionati in 
91 rotoli, privi di ordinamento. Si indicano i titoli dei progetti riguardanti principalmente 

Villa Capuano Rietti, Firenze, 1927-1928: prospetto
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Firenze:
- Palazzo di Parte Guelfa e cappella gentilizia
- lucidi e copie di rilievi di Villa Favard
- Villa dell’Ombrellino, via della Piazzola, Firenze
- Villa Schifanoia - Istituto Superiore di Belle Arti Pio XII, via Boccaccio, Firenze
- edificio in via Santa Marta, Firenze
- edificio dell’Assistenziale G. Berta
- edificio via San Francesco di Paola: prospetto
- casa di casiere per villa in via Senese
- mostra Ottone Rosai, ex-convento delle Oblate
- prospetto di cimitero, 1925
- Villa Benelli in viale dei Colli: disegni preparatori
- studi per ingressi ex convento delle Oblate
- progetto Villa Facchini
- progetto di sepolcreto per cimitero di Trespiano
- villette, loc. San Domenico
- Villetta Toccafondi, via Francesco da Barberino: seconda villetta
- studi Piano regolatore e ampliamento della città di Faenza
- prospetto villa signorile
- studi per area passeggeri di stazione ferroviaria
- schema iconografico studiolo di Francesco de’ Medici, Palazzo Vecchio
- Villetta Il Rialto, viale Michelangelo, proprietà sig. Chiappelli
- pompa di benzina Gazulli
- villino sig. Nello Lombardini, via dei Cappuccini, Firenze
- progetti di arredamenti (camera da letto avv. Renzo Corria, wagon lits etc.)
- riduzione finestra a sporto in via San Gallo, proprietà sig. Pietro Cirri
- Villino Favi
- scuola elementare A. Diaz, Ponte a Mensola (Firenze)
- laboratorio Susini e Sacchetti
- Casa Cooperativa: studi
- Teatro della Pergola. Sala d’oro

Sede del Gruppo Rionale Fascista G. Berta, Firen-
ze, s.d.: prospetto
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- ex-convento delle Oblate: particolari vari, infissi etc.
- Museo Stibbert: planimetrie, mappe catastali
- Cooperativa Edificatrice G. Vasari: lottizzazione
- Casa del Fascio, Scandicci: prospetto
- due progetti di villino a Forte dei Marmi (LU)
- palazzo fra via Magenta e Corso Regina Elena: prospetto e pianta
- Palazzo Strozzi: rilievi, piante e prospetti
- proprietà sig. Daddi, via Chiarugi: progetto di sopraedificazione
- progetti per Ufficio BBAA Comune di Firenze.

Disegni di studio ed esercitazioni sono conservati a parte: una busta con 7 schizzi a lapis e 
china su lucido (piante, particolari costruttivi e decorativi di villa al mare); una cartella con 
esercitazioni, schizzi, studi, bozzetti.

Materiale fotografico: foto di disegni, edifici realizzati e particolari architettonici conservati 
in 3 album:
- villa signorile, piccolo Ospedale, progetto di chiesa votiva, edifici in via Francesco da 

Barberino
- documentazione fotografica degli interventi nell’ex-convento delle Oblate, 1945-1960 

ca. con immagini prima, durante e dopo i restauri
- foto di disegni di Villino Favi, 1925-1926 (progetto e realizzazione), restauro di palaz-

zo, Faenza, 1926; progetto di Villa per concorso Museo Stibbert, 1926; Villetta Cirri, 
1926-1927; progetto di piccolo ospedale, 1927; Villa Capuano Rietti, 1927-28; edificio 
per abitazioni in collaborazione con G. Forti, 1924-1927; villetta Toccafondi, 1928-32; 
lavori eseguiti per l’Ufficio Edilizia del Comune di Firenze 1928-1929: stanza mortuaria 
a Trespiano; palestra di ginnastica; edificio Ponte a Mensola; Villa Ribezzi, 1930; trasfor-
mazione di negozi, 1930; Villino Ricci, 1930-1931; concorso PRG di Faenza, 1931; edi-
ficio di abitazioni con G. Piccardi, 1929-31; trasformazione di edificio in Corso Regina 
Elena (via Magenta), 1933-1934; cofano per la bandiera e Edificio dell’Assistenziale per 
GRF-Gruppo Rionale Fascista “G. Berta”, 1934; fabbricati economici a Firenze, 1933-
36; Villetta Lenzi Bini in via Bezzecca, 1935-1936; casetta a Forte dei Marmi, 1935-36; 
villino via Susini, 1936; progetti per Ufficio Belle Arti del Comune di Firenze, 1929-36 
(palazzo di Parte Guelfa, Santa Margherita a Montici); villa al mare, 1939; progetto di 
chiesa votiva; 3 ville in via di San Domenico (proprietà Carradori), anni Quaranta.

4 Buste contenenti fotografie sciolte di vari soggetti:
- miscellanea di foto di progetti e edifici costruiti: proprietà Masini; monumento ai caduti; 

Concorso Lungarno del Tempio; stabilimento balneare
- foto di piccolo formato con soggetti vari di scultura etc.
- foto di architettura ecclesiastica straniera, prevalentemente inglese
- alcune centinaia di foto di ambienti di Palazzo Vecchio, in corso di ristrutturazione.

C.G.

Links utili:
www.comune.fi.it/archiviostorico

Bibliografia:
M. Cozzi-G. CarapElli, Edilizia in Toscana nel primo 
Novecento, Firenze, Edifir, 1993, pp. 176-179
G. isola-M. Cozzi-F. nuti-G. CarapElli, Edilizia in 
Toscana fra le due guerre, Firenze, Edifir, 1994, 
p. 220
C. CrEsti, Architettura e fascismo, Firenze, Vallec-
chi, 1986, p. 224 e p. 249
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Proprietà: eredi arch. Sergio Conti, Firenze; conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze, 
viale Giovine Italia, 6 – 50122 Firenze.
Accessibilità: nell’orario di apertura dell’Archivio di Stato, previo appuntamento con il re-
sponsabile di settore.
Note sul Fondo: il Fondo è stato affidato nel 2006 all’Archivio di Stato di Firenze per volontà 
della famiglia, nella forma della custodia conservativa; al momento della consegna, si pre-
sentava già ordinato e accuratamente organizzato dall’architetto stesso.
Il materiale presente nel Fondo rappresenta solo una parte della produzione conservata 
nell’archivio personale di S.C. al momento del suo decesso; manca quasi tutta la documen-
tazione del lungo periodo di esistenza dello Studio professionale Conti-Del Greco-Grassi 
che, dopo il suo scioglimento, rimase negli archivi dei due colleghi in quanto relativa ad 
interventi effettuati più o meno in collaborazione.
I materiali depositati sono tuttavia sufficientemente rappresentativi della attività di architetto 
e designer di S.C.: ristrutturazioni, talvolta con conversione di uso, di vecchi edifici o di 
edifici storici, attuate con un’attenzione minuziosa alla struttura esistente e una continua 
ricerca di soluzioni che ne mantengano l’integrità e la leggibilità pur nel rinnovamento e 
nella modernità delle soluzioni adottate, attenzione al particolare, ricerca dell’utilizzo di 
materiale moderno e industriale nell’ambito di strutture antiche, design di elementi di arre-
damento, organizzazione degli interni progettati, ecc.

conti, sergio (1�2� - 2001)

Poltrona “A cubo”, 1977
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Note biografiche: S.C., nato a Firenze il 15 febbraio 1927, a Firenze ha sempre vissuto sino 
alla sua scomparsa, il 15 febbraio del 2001, e sempre lavorato.
Frequentò per qualche tempo una scuola per l’artigianato dove ebbe modo di misurarsi 
personalmente con il lavoro manuale sui materiali maggiormente in uso quali il legno ed il 
ferro che imparò a conoscere da vicino, nella loro più intima struttura. Da quella esperienza 
giovanile portò nella professione di designer una evidente sensibilità e consapevolezza a 
cogliere e valorizzare le opportunità espressive che materiali vecchi e nuovi possono offrire 
al progettista ed il gusto per l’approfondimento degli aspetti costruttivi e di dettaglio. Presa 
la maturità presso il Liceo artistico, si iscrisse alla Facoltà di Architettura di Firenze dove si 
laureò nel 1953 con una tesi-progetto su un Centro di ricerche tecnico scientifiche a servi-
zio dell’architettura, relatore il professor Giuseppe Gori. Allo stesso anno risale l’iscrizione 
all’Albo professionale degli Architetti Toscani con il numero di matricola 265.
L’attività professionale di base di S.C. si è svolta principalmente in ambito privato: costruzio-
ne o riconversione ad altro uso di immobili di proprietà privata, restauro e riuso di immobili 
privati di interesse storico-artistico. Accanto a queste si possono isolare altre esperienze che 
si svolsero su percorsi diversi, secondo le occasioni o i tempi; percorsi però sempre colle-
gati o ricollegabili alla costante tendenza all’approfondimento dei diversi temi con lavoro 
appassionato e attento sia verso gli aspetti e significati più generali sia verso i rapporti fra 
oggetto e contesto, fino alla ricerca del dettaglio sempre tecnicamente corretto, accurato 
ma non invadente.
Infatti nei primi anni della professione S.C. si impegnò anche in una attività concorsuale 
serrata ed estesa che andava dal design all’architettura fino ad esperienze su progetti di 
urbanistica. I concorsi di design organizzati fra il 1953 e il 1955 in ambito fiorentino per 
le annuali Mostre dell’Artigianato furono per lui l’occasione per affrontare temi particolari. 
Erano diversi i giovani architetti che si sfidavano in quell’occasione l’uno accanto all’altro 
nei padiglioni di piazza della Libertà: S.C., che si presentava assieme a Marisa Forlani e 
Luciano Grassi, ebbe risultati incoraggianti, dei quali è rimasta memoria sulle pubblicazioni 
ufficiali delle mostre (cfr. infra bibliografia). Sembra invece più interessante cercare di ca-
pire quali fossero gli interessi culturali che sollecitavano la competizione. Dopo una prima 
esperienza nel 1953 – che si colloca all’interno del panorama contemporaneo della ricerca 

Poltrona “A cubo”, 1977: studi
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formale senza ulteriori, dichiarate ambizioni – l’anno successivo l’obiettivo fu più impegna-
tivo: la ricerca si spostò infatti sui modi di produzione e commercializzazione degli arredi 
per poterne abbassare i costi compresi quelli di trasporto. Sono gli anni nei quali attorno 
alla Triennale di Milano si coagulano esperienze alle quali S.C. partecipò con entusiasmo. 
Il campo della ricerca era quello del disegno industriale. Si parlava in quegli anni di prefab-
bricazione nell’architettura e criteri analoghi venivano proposti nella costruzione di arredi; 
poco costosi dovevano essere anche i materiali, ma ben caratterizzati e possibilmente di 
concezione nuova. Ecco così l’accostamento del compensato multistrato tirato a cera, la 
‘pelle’ rugosa e bruna della faesite e gli elementi di collegamento in profilati di alluminio. 
Fra il ‘54 e il ‘55 la ricerca si spostò su poltrone e sedie dalla forma e dal materiale abbastan-
za particolari che potessero, come pezzi unici, essere inserite in ambienti ed arredi anche 
di tutt’altro tipo. Nacquero così le prime poltrone e sedie in struttura portante in acciaio e 
tessitura della superficie di appoggio in monofilo di naylon. Le reazioni dei visitatori dei 
padiglioni della Mostra dell’Artigianato furono discordanti; la Giuria fiorentina considerò 
però le proposte degne di un premio così come la Giuria del Premio Rinascente - Compasso 
d’Oro alla Triennale di Milano dove fu inviata la poltrona.
Negli anni a seguire gli studi proseguirono con l’apporto di nuovi modelli e con esperienze 
anche nel settore del compensato curvato. Da questi studi specifici di designer S.C. portò 
nella pratica professionale quotidiana l’abitudine a progettare anche gli arredi come una 
naturale ed irrinunciabile estensione del disegno architettonico che acquista, per questa 
scelta, incisione e completezza.
I concorsi di architettura ed urbanistica, che si collocano quasi tutti nel primo decennio 
dopo la laurea, vennero sempre affrontati assieme ad altri colleghi. La partecipazione al 
concorso diventava così opportunità di scambio di idee ed esperienze reciproche. Fra i con-
corsi più significativi si citano quello per la chiesa parrocchiale di Montecatini Terme, 1953; 
il Palazzo della Regione Trentino Alto Adige (primo premio, acquisto e pubblicazione) nel 
1954; la sede della Scuola professionale di Chiavari, nel 1955; il Recupero urbanistico del 
centro di Berlino (primo premio, acquisto ed invito alla partecipazione al concorso di 2° 

Annessi della Villa Medicea di Artimino, Carmi-
gnano (PO), 1971-1977
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grado per la ricostruzione della distrutta Meheringh platz) nel 1958; il Grattacielo Peugeot 
a Buenos Aires, 1962; l’Area direzionale di Firenze, 1976; il concorso Tête Défense a Parigi, 
1982.
Fin dalla sua iscrizione all’albo professionale partecipò intensamente alla vita dell’Ordine 
degli Architetti della Toscana prima, di Firenze poi, con attiva partecipazione a commissioni 
e dibattiti. Dal 1970 al 1974 e dal 1981 al 1989 ricoprì la carica prima di Consigliere e 
Segretario poi di Consigliere di quella Istituzione.
Fra il 1975 e il 1980 fece parte della Commissione Edilizia del Comune di Firenze, dal 1990 
al 1993 di quella del Comune di Montelupo Fiorentino, dal 1997 al 2000 di quella del 
Comune di Bagno a Ripoli. Fra il 1980 e il 1988 entrò nella Commissione territoriale Q1 
Centro Storico di Firenze prendendo parte alle ricerche del gruppo di lavoro incaricato di 
compiere un’indagine conoscitiva e propositiva sul Quartiere di Santa Croce con particolare 
riferimento al Carcere delle Murate in via di dismissione e al Mercato di Sant’Ambrogio. 
Il materiale conoscitivo di base doveva essere utilizzato dall’Amministrazione comunale 
di Firenze nella compilazione del bando di un concorso internazionale sul recupero del 
quartiere ancora molto degradato dopo l’alluvione del ‘66 e l’utilizzo del complesso immo-
biliare delle carceri come suo centro di aggregazione. Dal 1986 al 1990 fu Presidente della 
stessa Commissione.
Nel 1988 curò per il Comune di Firenze l’organizzazione dei materiali e degli spazi per la 
Commissione giudicatrice del Concorso “Un’idea per le Murate”, la progettazione della 
mostra e del convegno da tenersi nella sede dell’ex convento di Santa Verdiana, la raccolta e 
predisposizione del materiale fotografico per un video-disco ed assunse la cura del catalogo 
dei progetti a concorso.

Descrizione del Fondo
In seguito al riordino del materiale sono state costituite due serie archivistiche:

Cartelle: 76 unità, relative a 66 progetti, comprendenti uno o più fascicoli di materiale 
amministrativo, eliocopie delle tavole architettoniche e dei disegni dei particolari di arreda-
mento e dell’attività di designer di S.C., corrispondenza con i proprietari, documentazione 
fotografica;

Rotoli: 49 unità comprendenti lucidi, carta da burro e radex dei progetti e dei concorsi e i 
disegni originali e schizzi delle opere di design.
Il Fondo non si presenta ordinato cronologicamente in quanto la tipologia dell’attività dell’ar-
chitetto stesso lo ha reso impossibile: alcuni lavori sono durati per più anni, talvolta lasciati 
e poi ripresi in un secondo momento, quando i proprietari lo hanno richiesto, per operare 
ulteriori modifiche, o portare a termine il lavoro iniziato ed interrotto. Quindi alcuni progetti 
si sono sovrapposti cronologicamente ad altri. Per questo è stato ritenuto preferibile l’ordine 
alfabetico; l’elenco di seguito riportato cerca di raggruppare il materiale proposto secondo 
un parziale ordine cronologico, considerando solo la data iniziale degli interventi:
- concorso chiesa di Montecatini (PT), 1953
- design. Concorsi di arredamento per la Mostra dell’Artigianato, Firenze, 1953
- design. Concorsi di arredamento per la Triennale di Milano, 1954
- design. Concorsi di arredamento per l’Università di Bologna, 1954
- design di arredamento: studi nylon, 1955-1979
- design, 1955-1979
- design. Concorsi di arredamento per la Mostra dell’Artigianato, Firenze, 1956
- design di arredamento: Concorso per “La Rinascente”, Compasso d’Oro, 1956
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- design di arredamento in multistrato curvato, 1958
- Concorso Berlino 2° grado, 1958-1963
- casa Petralia, Secchieta - Reggello (FI), 1958-1963
- design di arredamento (pareti mobili), 1963-1965
- Villa Bruzzi,1964-1971
- Villa Latini, 1967-1969
- Tennis Bruzzi, 1968
- Villetta Innocenti, 1968
- Villa medicea di Artimino (Carmignano), 1970-1977
- condominio Fontelucente, Firenze, 1971-1977
- Villa Marinai, 1972-1981, 1991-1994
- Artimino - Camaioni (Carmignano, PO), 1974
- mostra Ardengo Soffici, ………, 1975
- Casone Artimino, Carmignano, 1976
- fornace Bencini, 1976-1977
- Casa Sbigoli (1 e 2), 1976-1977, 1995-1999
- design di arredamento: progetti, 1976-1983
- design di arredamento: studi, 1977-1987
- Palazzo De Peverelli, 1977-1979
- Casa Conti, Firenze, 1978-1991
- Casa Palchetti, Firenze, 1979-1981
- Società Metallurgica Italiana - SMI. Ascensore, 1979-1980
- Profumeria Amorosi, 1980-1982
- Casa Giaquinta (1 e 2), 1980-1982, 1989-1992
- Casa Righi, 1980-1982
- SMI, via Montebello, Firenze, 1980-1982
- mensa e appartamenti SMI, 1980-1988
- Villino Camiciottoli, Firenze, 1981-1982
- casa colonica, Caselli, 1981-1982
- Ceccuzzi, 1981-1982
- Fortezza Cassero, 1981-85
- SMI, varie e edificio in Borgo La Croce, Firenze, 1982-1984, 1983-1985
- Casa Innocenti, 1983-1984
- Casa Mitter, 1983-1984
- Casa Cattani, 1983-1985
- appartamento Bordoni, 1984-1989
- Salsi vino, 1984
- Casa Peruzzi, 1990-1997
- Casa Castagni1991-1993
- Studio Galletti, 1991-2000
- Castello Baroncoli, proprietà Caglieri, Calenzano (FI), 1992-2002
- appartamento Tostati, 1992-1997
- Rustico Ceccuzzi, 1993-1999
- palazzo SMI, Firenze, 1995-2000
- Villa Bencini, 1996-1998
- piscina Ceccuzzi, 1998
- garage SMI, 1998-2000.

P.C.
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Link
www.archiviodistato.firenze.it/nuovosito (alla 
voce Elenco dei fondi di architettura e cultura 
contemporanee)

Bibliografia
Design concorsi documentazione: camera letto, 
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Info Artigianato», n. 13/14, ottobre 1954, p. 37 e 
in «Il Mobile Italiano», a. III, n. 1, gennaio 1955
Concorso per il Palazzo della Regione Trentino 
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Rovero, 1954, in «Orizzonti aperti da un concor-
so», pubblicazione Regione Trentino, 1955, p. 47, 
e in «Architettura e Cantiere», ed. Gorlich, Mila-
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1958, pp. 683-718
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dipendenze (Paggeria e il suo arredamento), in 
«Rivista dell’Arredamento», n. 280, giugno 1978, 
pp. 4-8
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G. GraMiGna, Repertorio del design italiano per 
l’arredo domestico, 1950-2000, a cura di S. Maz-
za, Torino, U. Allemandi, 2003, vol. I, p. 30
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in Italia nel XX secolo, catalogo della mostra (Ro-
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di Trento e Rovereto, 3 marzo-3 giugno 2007), 
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Proprietà: sig. Giorgio Baratti, Milano; in deposito presso l’Archivio di Stato di Firenze, viale 
Giovine Italia, 6 – 50122 Firenze.
Accessibilità: al momento soltanto parziale, per necessità di inventariazione, e da concor-
darsi con il responsabile del settore.
Note sul Fondo: il Fondo appartiene probabilmente a quella parte del complesso documen-
tario di A.C., passato per linea ereditaria alla famiglia Loni-Coppedè, che fra gli anni Ottanta 
e Novanta del Novecento è stato soggetto a dispersione, essendo apparsi bozzetti, disegni 
e progetti su cataloghi di vendita di Case d’Asta italiane. Nel 1999, dopo lunghe ricerche 
che hanno impegnato la Soprintendenza Archivistica per la Toscana, è stato individuato un 
grosso nucleo di disegni presso privati. Quest’ultimo è pervenuto in deposito volontario 
presso l’Archivio di Stato di Firenze in quanto il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha 
manifestato l’intenzione di acquistarlo.
Il Fondo, dichiarato di notevole interesse storico, con provvedimento n. 758 del 5 settembre 
2000, comprende circa 2500 unità documentarie, fra disegni di vario tipo, bozzetti, fotogra-
fie (in gran parte firmate), eliocopie.
La prima catalogazione del materiale risale al 1990, ad opera di un gruppo di studenti della 
Facoltà di Lettere dell’Università di Firenze che eseguirono una schedatura dettagliata del 
Fondo medesimo, su supporto cartaceo. Sulla scorta di tale schedatura, al momento del 
deposito in Archivio di Stato, è stato redatto un elenco di consistenza del materiale, a cura 
del personale della Soprintendenza Archivistica che ha proceduto a verificare la corrispon-
denza fra nuclei documentari e schede e segnalare sporadiche lacune o incongruenze. Le 
schede manoscritte sono state conservate e allegate alle singole cassette di deposito del 
materiale. È intenzione dell’Archivio di Stato di procedere alla generale inventariazione del 
Fondo, non appena ne sussistano le condizioni.
Fra i materiali già facenti parte dell’archivio di A.C. ed oggi acquisiti da altri Archivi acces-
sibili agli studiosi, si segnalano: il fondo fotografico conservato nelle collezioni del Museo 
Alinari di Firenze, nonché lo specifico Fondo A.C. presso l’Archivio Fotografico Toscano di 
Prato. Il Fondo inoltre non comprende la produzione manoscritta di A.C.: né l’autobiografia 
che egli intitolò La mia vita, né il carteggio (ivi compreso quello di solidarietà all’indomani 
delle lapidarie critiche dannunziane contro il progetto di Galleria Mussolini per Firenze nel 
1926). Per un numero circoscritto di materiali, soprattutto di ambito genovese, l’inventaria-
zione a venire deve chiarire l’effettiva attribuzione ad A.C. oppure al fratello Gino.
Note biografiche: per questi aspetti resta di fondamentale riferimento la monografia sulla fa-
miglia C., completa di saggi critici e regesto delle opere (Bossaglia, Cozzi, 1982), dove, per 
la parte strettamente biografica, alcune informazioni vengono desunte anche dagli appunti 
redatti da A.C. stesso nel 1942 ed intitolati La mia vita, che gli autori hanno avuto modo di 
visionare all’epoca della loro ricerca.
A.C., nato a Firenze il 29 aprile 1871, è il terzogenito di Mariano C., fondatore nel 1885 de 
“La Casa Artistica di Mariano e figli Coppedè”, un laboratorio per la produzione di sculture 
ed arredi lignei artistici di notevole successo, alla conduzione del quale, alla morte del pa-
dre nel 1920, A.C. subentrerà direttamente, insieme al fratello Gino.

coppedè, adolFo (18�1 - 1��1)

Disegno di palazzo a Milano, 1928: veduta pro-
spettica
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Concorso per il Palazzo Littorio e della Rivoluzio-
ne Fascista, Roma, 1934: veduta prospettica

A Firenze frequenta le Scuole Tecniche, quindi la Scuola Professionale di Arti Decorative 
Industriali. Dopo esperienze come pittore al pari del fratello Carlo, si accosta all’architettura 
partecipando, all’insaputa della famiglia, al Concorso per il Pensionato Artistico di Roma 
(1898-1899), suscitando grande impressione nella commissione d’esame per l’abilità gra-
fica. Proprio a questo atto di intraprendenza A.C. deve l’avvio della sua fortuna nel campo 
dell’architettura, essendo stato notato dall’on. Pilade Del Buono che gli commissiona diversi 
lavori all’Isola d’Elba. Nella sua formazione si mescolano dunque l’apprendistato presso 
la bottega del padre (già dal 1892), l’esperienza di viaggio in Europa in compagnia dello 
stesso Del Buono (1900-1905), nonché la frequenza saltuaria all’Accademia di Belle Arti di 
Firenze (1892) presso la quale otterrà dieci anni dopo la licenza di Professore di Disegno 
architettonico attribuitagli “per titoli” (1902).
Fra le opere più rappresentative si ricordano le decorazioni architettoniche delle sale del 
Palazzo della Nuova Borsa di Genova (1909-1912), gli arredi per piroscafi e transatlantici, 
il Piano regolatore di Tirrenia (1932-1934), la partecipazione al Concorso per il Palazzo del 
Littorio a Roma (1934), nonché le opere per le quali ricevette per tre volte il Premio Martelli: 
nel 1908 per la Villa Pagani Nefetti a Firenze; nel 1913 per la ristrutturazione di Palazzo 
Dudley; nel 1917 per la Villa Sequi-Bopp di Firenze.
Alcuni suoi progetti suscitarono aspre polemiche: la ristrutturazione del Palazzo Pazzi Qua-
ratesi su commissione della Banca di Firenze (1912-1915) e il progetto, non eseguito, per 
la monumentale Galleria Mussolini in Firenze, 1926, quest’ultimo assai criticato anche da 
D’Annunzio.
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Nel 1918 è membro della Congregazione dei virtuosi del Pantheon e fa parte della Com-
missione di studio istituita per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace. Nel pe-
riodo 1919-21 è Consigliere Comunale a Firenze. Nel 1932 si iscrive al Partito Nazionale 
Fascista.
La sua vita personale è funestata nel 1922 dalla scomparsa della moglie Anita, figlia di 
Augusto Burchi, professore all’Accademia fiorentina, sposata nel 1901. A.C. morirà invece 
trent’anni più tardi, nella proprietà di Montemurlo, Firenze, il 15 agosto 1951.
Fra i riconoscimenti si annoverano: la nomina a Commendatore a seguito dei lavori al Palaz-
zo della Nuova Borsa di Genova (1912), a Commendatore dell’Ordine dei Santi Maurizio e 
Lazzaro (1924), nonché a Ufficiale dello stesso Ordine, su proposta di Mussolini (1931).

fare bn

a. coppedè, Disegno di villino, 1902: schizzo pro-
spettico [Fondo A. Coppedè]
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Descrizione del Fondo
Il Fondo, costituito da materiale assai eterogeneo, è, proprio in ciò, multiforme e preziosa 
rappresentazione dell’epoca di transizione cui appartiene: da un lato denuncia una pa-
dronanza assoluta delle tecniche espressive di tipo grafico che si estrinseca in una serie di 
disegni e bozzetti realizzati su supporti di vario formato e tipo (sia carta, di trama e gram-
mature non omogenee, sia lucido, o, ancora, il prodotto eliografico suo derivato) e con vari 
mezzi (lapis, matite colorate e pastelli, carboncino, china ed inchiostri diversi, acquerello, 
tempera); dall’altro, testimonia un ampio uso ‘documentaristico’ dell’emergente strumento 
fotografico, impiegato soprattutto, in sostituzione del disegno stesso, a costituire una colle-
zione di immagini funzionale all’ispirazione inventiva che guarda a differenti epoche e stili 
oppure a conservare memoria dei disegni di progetto eseguiti.
Nel complesso è costituito da circa 2500 unità documentarie: soprattutto disegni (per la 
maggior parte condizionati in un totale di n. 40 cartelle, ma anche in rotoli, se fuori formato, 
nonché entro telaio o cornice oppure su pannello, se così pervenuti in deposito); fotografie 
(contenute in 3 scatole); alcuni album; materiale a stampa relativo all’opera dei Coppedè 
(ritagli di quotidiani, riviste, album a stampa).
Il materiale risulta generalmente in stato di conservazione buono, ad eccezione di pochi 
pezzi assai danneggiati.
La dettagliata schedatura risalente al 1990 ha tentato un primo ordinamento del materiale, 
secondo criteri in parte tipologici ed in parte topografici, che è stato per il momento mante-
nuto, in attesa tuttavia di un affinamento da attuarsi in concomitanza con l’inventariazione 
delle singole unità documentarie. L’attribuzione per soggetto dei materiali non è al momen-
to completa, restando ca. 000 pezzi da identificare. A titolo indicativo si fornisce di seguito 
un elenco del materiale grafico e fotografico ordinato per località e soggetti il più possibile 
aggregato, indicandone la consistenza attraverso il numero e tipo delle unità documentarie 
(u.d.):
Bagdad: Royal Palace, 1936 (34 u.d.: disegni a varie tecniche su carta e a china su lucido, 
foto di disegni; i materiali sono conservati in rotolo e alcuni danneggiati).

Bologna: Stazione Centrale (2 disegni a china, acquerello e matita).

Città del Messico: Palacio de Correos y Obras Publicas, arredi a cura de La Casa Artistica, 
1910-11 (1 u.d.: foto di disegno, firmata A.C.).

Firenze, per un totale di ca. 500 u.d.:
- Palazzina Antonini, 1892 (5 fotografie firmate A.C.)
- Villa Pagani Nefetti, piazza San Francesco di Paola, 1904-1906 (11 foto firmate A.C.)
- Palazzo di Giustizia, via Cavour e piazza San Firenze, 1908-1913 (49 u.d.: disegni e un 

album)
- via Vacchereccia, via Por San Maria, via Porta Rossa, riordinamento edilizio, 1909-10 (3 

u.d.: disegno, bozzetto, foto)
- Nuova chiesa Valdese, 1910 ca. (27 u.d.: disegni e foto)
- via del Corso, allargamento, 1910-15 ca. (11 u.d.: fotografie di progetti, disegni a china 

su carta e su lucido)
- Palazzo Navone o “del Duca di Northumbria” o “Dudley”, ristrutturazione, 1913 (3 foto 

di progetti)
- Palazzo “dello Strozzino”, ristrutturazione ad uso Cinema Savoia, 1914-15 (51 u.d.: di-

segni a lapis e china su carta e lucidi)
- officina De Micheli, 1917 (6 disegni a lapis e acquerello)



archivi di architetti e inGeGneri del novecento in toscanaarchivi di architetti e inGeGneri del novecento in toscana144

- Palazzo del Canto alle Rondini - Spezieria di Matteo Palmieri, 1918-19 (10 u.d.: disegni 
e foto)

- casa del Cellini, via della Colonna, ristrutturazione, 1919-20 (4 u.d.: disegno e foto)
- teatro-giardino Alhambra, piazza Beccaria, ristrutturazione e ampliamento, 1919-21 

(122 u.d.: disegni in tecniche varie, alcuni, in cattivo stato di conservazione, su pannelli 
ed alcune foto)

- Castello di Mezzaratta, Settignano, 1920-21 (17 u.d.: disegni a china su lucido, eliocopie 
e fotografie, di cui una in cornice)

- Villa del Bargellino, Fiesole, 1920-22 ca. (5 u.d.: disegni a china ed eliocopie)
- Villa Bartolini Salimbeni, via Benedetto da Foiano, 1920-25 ca. (1 disegno a matita su 

lucido)
- Galleria Mussolini, 1926 (23 u.d.: disegni, bozzetti, fotografie)
- piazza Unità d’Italia (3 u.d.: disegno a carboncino, eliocopia, foto)
- restauro di Palazzo Pazzi-Quaratesi, sede della Banca di Firenze (58 u.d.: disegni a china, 

a tempera e acquerello, fotografie)
- Palazzo Philipson, via Enrico Poggi, 1931 (66 u.d. ca.: disegni a china su carta e su luci-

do, a matita su veline, eliocopie)
- piazza Madonna degli Aldobrandini, ampliamento, 1935 ca. (1 foto del progetto)
- ospedale di Santa Maria Nuova (20 u.d.: disegni a schizzi a lapis, china e acquerello, 

eliocopie e una stampa)
- caffè Gigli (1 disegno a china su cartone)
- fabbrica Ginori, ingresso e cancellata (1 china e acquerello su pannello)
- farmacia Mustermann (1 disegno a sanguigna e lapis su cartoncino)
- negozio Calzaturificio Di Varese (3 u.d.: disegno a china e acquerello e foto di bozzetti).

Firenze Provincia, per un totale di 38 u.d.:
- Locanda Signora, Vittoria Apuana - Forte dei Marmi (LU), s.d. (2 disegni a lapis)
- ristrutturazione Albergo Chiara di Camaldoli (AR), 1898 (3 u.d.: disegno a lapis e elioco-

pie)
- monumento ai Caduti, Villa Martelli, Vinci (FI), 1927 ca. (2 disegni a lapis)
- ristrutturazione di casa colonica e fattoria, località Borgonuovo, Vinci (FI), 1927-28 (2  

disegni a china)
- Casa del Fascio di Vinci (FI), 1928 (9  disegni a lapis e a china)
- scuola elementare di Vinci (FI), 1928-29 (13 u.d.: disegni a lapis, china ed eliocopie)
- Casa del Fascio di Vaglia (FI), 1928-30 (7 disegni a lapis, china e carboncino).

Genova, per un totale di 315 u.d.:
- Castello Mackenzie, 1897-1903 (31 u.d.: fotografie e un disegno)
- Villa Strameri - Hotel Torre dell’Amore, 1919 ca. (2 u.d.: disegno a inchiostro su carton-

cino incollato su pannello e foto del disegno), attribuito a Gino C.
- Palazzo della Nuova Borsa, 1909-12 (271 u.d.: disegni su carta, anche di grande formato, 

lucidi, eliocopie, fotografie di disegni e bozzetti, fotografie degli interni ed esterni del-
l’opera realizzata)

- Castello Micheli-Bruzzo, 1910 (2 fotografie)
- Hotel Lido, 1910 (8 u.d.)
- Villa Canali, 1924-25 (1 disegno).

La Spezia: Teatro Verdi, 1929 (9 disegni a matita su carta ed a matita e china su lucido).

Milano e provincia, per un totale di 97 u.d.:

Concorso per il Palazzo Littorio e della Rivoluzio-
ne Fascista, 1934: veduta prospettica
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- Casa Grandolini, via Elba, 1912-29 (15 u.d.: disegni a matita, china, eliocopie, una foto 
del prospetto)

- Palazzo Cova, 1913 (30 u.d.: disegni in tecniche diverse, lucidi, eliocopie, fotografie)
- palazzo in via Broletto per la Cassa Nazionale d’Assicurazione per gli infortuni sul lavo-

ro, 1913 (37 u.d.: per metà ca. disegni in tecniche diverse, il resto foto, alcune firmate 
A.C.)

- casa di civile abitazione, 1915-20 ca. (1 foto di disegno)
- calzaturificio Polli, 1921 (5 eliocopie)
- padiglione del Corpo delle Foreste alla Fiera di Milano, 1926 (6 fotografie)
- palazzo della Società Anonima Industrie Meccaniche, Sesto San Giovanni (MI), 1928 (1  

disegno a matita)
- “Progetto per costruzione grandioso caseggiato in Milano” (2 fotografie).

New Haven: cappella Universitaria, cancellata (6 u.d.: disegni a china, di cui uno su telaio, 
foto).

Padova: basilica di Sant’Antonio, s.d. (4 disegni di rilievo)

Pisa: ponte sull’Arno (10 u.d.: disegni su carta e su lucido, foto).

Portoferraio (Isola d’Elba): progetti vari (60 fotografie di disegni).

“Ragazzofoli”: bozzetti della Città di Ragazzofoli, 1910 (3 u.d.: disegno a matita e acque-
rello e due foto del progetto).

Roma, per un totale di 302 u.d.:
- piazza Colonna, riordinamento, 1908 (16 u.d.: fotografie di disegni, un disegno a china, 

un lucido, eliocopie)
- ponti sul Tevere, 1909-12 (18 u.d.: disegni su carta e su lucido, foto)
- Banca di Firenze, 1921 (17 disegni, per la maggior parte su lucido)
- Istituto Nazionale delle Assicurazioni, decorazioni d’interno, 1928 (14 u.d.: fotografie 

con annotazioni autografe di A.C.)
- Teatro Morgana, 1930 ca. (1 disegno a lapis su carta)
- concorso per il palazzo del Littorio e della mostra della Rivoluzione Fascista, 1934 (155 

u.d.: disegni a lapis e carboncino su carta e cartoncino, a china e acquerello su lucido, 
foto di bozzetti; di formato diverso, sono conservati secondo differenti modalità, dal ro-
tolo, alla cartella, all’album, alla cornice o pannello)

- Progetto per un ponte monumentale sul Tevere (“Ponte 28 ottobre”), 1937 ca. (81 u.d.: di-
segni a lapis, carboncino, gessetto bianco su carta e cartoncino, lucidi, foto di progetti).

Tirrenia (PI):
- progetto di piano regolatore, 1932-34 (9 u.d. ca.: album (in 3 copie) di 32 tavole, elioco-

pie in rotolo, disegno e stampa)
- altri progetti per Tirrenia (63 u.d.: album di 16 tavole; 61 fra disegni ed eliocopie; altro 

album).

Elaborati di progetti da meglio identificare:
- Chiese: 24 u.d., per la maggior parte disegni a china e acquerello ed alcune fotografie 

(diversi recano la firma A.C.)
- Tombe e cappelle: 42 u.d. (disegni e bozzetti originali, alcuni realizzati secondo il meto-

do di rappresentazione della veduta prospettica, e ca. 10 fotografie)
- Palazzi: 155 disegni su carta e lucidi
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- Villini: 60 u.d. consistenti in disegni a lapis, china e acquerello, di cui due su telaio, foto 
di progetti

- Studi per decorazioni e arredi sia di interni sia urbani: 110 u.d. ca. conservate in cartelle 
ed altre conservate in rotoli, comprendenti disegni a matita colorata, china acquarellata, 
inchiostri colorati, pastelli, tempera, nonché un album di fotografie con dedica di Gino 
C. al padre Mariano

- Materiali di lavoro afferenti alla Casa Artistica di Mariano Coppedè: 700 u.d. ca. con-
sistenti in fotografie di mobili e arredi eseguite nel laboratorio, fotografie di pittura di 
arte antica, di “decorazioni moderne”, di interni ed esterni di architetture, sculture ed 
elementi architettonici vari, fotografie di maioliche ed arti minori, vedute panoramiche

- Piroscafi e arredo navale: 48 u.d. consistenti sia in disegni a china su lucido che in 
eliocopie. Alcuni di questi materiali, relativi a dettagli costruttivi di piroscafi disegnati 
su supporti di grande formato, sono conservati in rotolo; una foto, relativa al fregio della 
Sala delle feste del Conte Verde, incollata su un pannello di cartone

- Materiale eterogeneo, al momento conservato in cartella unica, comprendente: 90 u.d. 
consistenti in disegni di diplomi e decorazioni, progetti per stalle e fienili, monumenti, 
planimetrie varie. In altra cartella è anche conservato il progetto per “cofano che i reduci 
d’Africa doneranno ad una nave unitamente alla bandiera” (2 u.d.: un disegno a china e 
acquerello su cartoncino e una foto in cornice).

Fra i materiali aggregati si segnalano:
- Bruxelles, Esposizione del 1910 (1 bozzetto per la decorazione del fregio, firmato dal 

suocero di A.C., Augusto Burchi)
- fotografia del padre Mariano C., in cornice intarsiata e dorata.

Materiale a stampa consiste in:
- album Castelli e Ville di Gino Coppedè, L. Preiss, Milano, s.d.
- incisione per il frontespizio della rivista «Ricordi di Architettura», incollata su tavola, con 

dedica autografa di Gino C.
- ritagli di vari quotidiani, 1912-1936 ca., relativi ad articoli sui Coppedè
- quattro esemplari della rivista «Rassegna Universale», anno I, n. 7, luglio 1912, dedicata 

ad A.C.
C.S.

Link
www.archiviodistato.firenze.it/nuovosito/ 
(Archivio di Stato di Firenze)
www.aft.it/fondi/coppede/home.htm (Prato, 
Archivio Fotografico della Regione Toscana).
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Proprietà: Archivio di Stato di Firenze, viale Giovine Italia, 6 – 50122 Firenze.
Accessibilità: nell’orario di apertura dell’Archivio di Stato, previo appuntamento con il re-
sponsabile del settore.
Note sul Fondo: già creduto disperso, è pervenuto all’Archivio di Stato di Firenze nell’anno 
2003 per il tramite della Soprintendenza Archivistica per la Toscana, che ne ha individuato 
l’esistenza presso un antiquario di Roma e curato l’istruttoria di acquisto con fondi del Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali.
Nell’anno 2005 ne è stato redatto un accurato inventario a cura di Roberto Fuda, responsa-
bile del Settore Archivi di Architettura presso l’Archivio di Stato di Firenze, con la collabo-

coppedè, gino(1866-1�2�)

Villa Odero, Portofino (GE): veduta prospettica
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razione di Sébastien Nadiras. A corredo della schedatura, l’Archivio di Stato ha provveduto 
alla digitalizzazione di tutti gli elaborati, al fine di movimentare il meno possibile gli origi-
nali.
Il Fondo consta di cento disegni originali (soprattutto a matita o a china, con, talvolta, co-
loriture ad acquerello), tre fotografie e sette eliocopie, alcune recanti successivi appunti di 
G.C. stesso.
La schedatura dei singoli elaborati prevede indicazione di precedenti segnature, titolo, lo-
calità, iscrizioni, tecnica, supporto, dimensioni, scala, stato di conservazione, bibliografia, 
note. Delle 110 unità totali che compongono il Fondo, poco più della metà circa (59) sono 
di soggetto chiaramente identificabile per le iscrizioni che integrano l’elaborato; sulle re-
stanti unità, comunque schedate, è in corso un lavoro di attribuzione in collaborazione con 
la Soprintendenza Archivistica.
Note biografiche: anche per il profilo biografico e la ricognizione dettagliata del campo di 
attività di G.C. si rimanda, come per il fratello Adolfo, alla monografia di Bossaglia-Cozzi 
(cfr. infra bibliografia). L’architetto nasce a Firenze il 26 settembre 1866, dove frequenta le 
Scuole Pie. La sua formazione in campo artistico si deve sia agli studi effettuati presso la 
Scuola Professionale di Arti Decorative Industriali di Firenze dove si diploma nel 1881, sia 
all’esperienza presso il laboratorio del padre (cfr. Fondo Adolfo C.), sia alla contemporanea 
frequenza dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, dove nel 1891 consegue brillantemente 
la licenza di Professore di Disegno architettonico. Nel biennio 1896-97 è attivo dapprima 
a Pistoia, dove insegna al Regio Orfanotrofio Puccini e dove collabora con le Fonderie 
Michelucci, quindi a Genova dove viene chiamato dall’imprenditore Evan Mackenzie per 
il quale realizza il celebre omonimo castello e dove si trasferisce con la moglie e le figlie. 
A seguito di questa esperienza fortunata, diviene l’architetto di riferimento per la borghesia 
imprenditoriale locale, riuscendo a cogliere le opportunità dello sviluppo economico in 
essere e realizzando una serie di interventi (ville, castelli, palazzi) sia in città ed adiacenze 
che nell’Italia centro-meridionale (Roma, Messina).
Fra le nomine e cariche rivestite si ricordano quella di Accademico corrispondente della  
Accademia delle Arti del Disegno di Firenze (1903), quella di professore residente emerito, 
nel 1926, da parte della stessa istituzione, quella di Accademico di merito della Accademia 
Ligustica; la nomina a membro della Commissione edilizia del Comune di Genova nonché 
della Commissione per il riordinamento dei piani regolatori della stessa città, nel periodo 
1905-1910; il titolo di ingegnere conferitogli “per equipollenza di titoli” dalla Scuola di 
Applicazione per ingegneri di Roma. Qui tuttavia G.C. fallirà il tentativo di accedere all’in-
segnamento, non riuscendo ad aggiudicarsi il ruolo per la cattedra di Architettura Generale 
nel concorso indetto nel 1913. In questa stessa materia cinque anni più tardi, nel 1917, ot-
terrà tuttavia il decreto di libera docenza presso l’Università di Pisa. La carriera accademica 
sarà anche nei propositi del genero Enrico Paolo Emilio Andrè, collaboratore ed ultimatore 
del Quartiere Coppedè a Roma ideato da G.C. per i Cerruti, il quale nell’anno accademico 
1936-1937 risulta docente di Elementi costruttivi presso la Facoltà di Architettura dell’Uni-
versità degli Studi di Firenze.
La collaborazione con i fratelli nell’ambito dell’attività del laboratorio della Casa Artistica 
fiorentina è sempre attiva, ed in particolare nel 1920, alla scomparsa del padre, G.C. ne 
assume la direzione insieme ad Adolfo.
Muore a Roma sette anni più tardi, il 20 settembre 1927.
La sua attività risulta strettamente connaturata alla cultura dell’epoca, oltre che per il tipo 
di committenza e di progetti ideati, anche per gli aspetti relativi alla gestione stessa del 
processo progettuale: dalla personale padronanza grafica in fase di rappresentazione, alla 
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collaborazione operativa con il settore ingegneristico (si ricordano l’ingegner Giuseppe Pre-
dasso a Genova e l’ingegner Pieragostini a Roma) per progetti che si configurano quale 
‘vestizione’ artistica di manufatti architettonici, al coinvolgimento in fase di cantiere delle 
industrie manifatturiere nazionali emergenti e di maestranze specializzate nei più diversi 
settori del costruito.

Descrizione del Fondo
I due fratelli, G.C. ed Adolfo, il primo trasferitosi a Genova dove trascorse la maggior par-
te della vita e quindi a Firenze ed a Roma, l’altro stabile a Firenze, avevano certamente 
archivi professionali personali e separati, che sono stati incamerati nei diversi assi eredi-
tari, permanendovi sino, in entrambi i casi, ad un principio di dispersione (non è ancora 
accertato quanto esteso) su canali diversi del mercato antiquario. Ma gli stretti rapporti di 
collaborazione fra i due, soprattutto attraverso la Casa Artistica fondata dal padre Mariano, 
e l’inconfondibile “stile Coppedè” elaborato dalla famiglia sono i fattori che assai probabil-
mente hanno, seppur in alcuni sporadici casi, ‘confuso le carte’ e fatto confluire a posteriori 
disegni dell’uno nell’archivio dell’altro. Si segnala infatti che il Fondo G.C. pervenuto in 
Archivio di Stato comprende alcuni dei disegni prospettici di Adolfo per la proposta di mo-
numentale Galleria Mussolini a Firenze, che nel 1926 suscitò tante polemiche.
Il Fondo G.C., fatta eccezione per un numero esiguo di disegni di porte ed elementi artistici 
per illuminazione, non comprende i materiali della Casa Artistica, che forse furono sempre 
integralmente conservati presso lo studio dello stesso Adolfo. Infatti, nonostante alla morte 
del padre nel 1920 il laboratorio sia stato gestito da entrambi i fratelli, la base operativa fu 
mantenuta a Firenze e l’attività fu continuata da Adolfo per gli altri venticinque anni succes-
sivi alla scomparsa anche di G.C.. Per questa ragione anche gli arredi navali ai quali i C. la-
vorarono congiuntamente – i piroscafi Principe di Udine, Conte Rosso, Conte Verde e Conte 
Umberto Biancamano ed il transatlantico Conte Grande per il Lloyd Sabaudo, le motonavi 
Saturnia e Vulcania per la Società Cosulich – vanno ricercati nel Fondo del fratello Adolfo, in-
sieme ai successivi arredi per il piroscafo Marechiaro e per il transatlantico Conte di Savoia. Palazzina Doglia, Genova Nervi: prospetti
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Rispetto alla produzione più nota di G.C., sono inoltre escluse dal presente Fondo le opere, 
fondamentali per la sua carriera di architetto della ricca borghesia imprenditoriale di inizio 
secolo, commissionategli dall’assicuratore genovese Evan MacKenzie (ma documentazio-
ne e fotografie dell’Amministrazione MacKenzie sono confluite nella Collezione Wolfson, 
gestita dalla Fondazione Colombo della Regione Liguria con il contributo del Comune di 
Genova, cfr., infra, link); così come le opere per le Esposizioni (Esposizione Internazionale 
del Sempione, Milano 1906; Esposizione di Marina ed Igiene marinara, 1914) e molti dei 
progetti a scala urbana per Genova (taglio del Colle di San Benigno, 1906-1907 ca.; riordi-
namento del cavalcavia ferroviario di Genova-Sampierdarena, 1906-1907 ca.; nuovo scalo 
marittimo, 1906-1907 ca.).
Sono infine assenti elaborati relativi al periodo di formazione dell’architetto e – fatta ecce-
zione per un “Prospetto sulla via Arno”, riconducibile all’intervento per il Quartiere Coppe-
dè – le opere relative al periodo romano, forse passate nell’asse ereditario del genero Paolo 
Emilio Andrè, che ne portò a compimento diverse.
Tuttavia il Fondo risulta di notevole importanza. Rispetto al fondamentale studio mono-
grafico sulla famiglia C. redatto da Bossaglia e Cozzi nel 1982 diversi sembrano essere gli 
inediti, soprattutto per le opere schedate dagli autori attraverso le sole copie di progetto 
conservate presso gli archivi degli Uffici comunali preposti al rilascio delle autorizzazioni 
edilizie, e per alcune opere note di cui il Fondo comprende versioni intermedie di studio. 
Fra gli inediti in senso assoluto, si segnala una soluzione per il restauro in stile del Palazzo 
del Podestà a Bologna, probabilmente redatta in occasione del concorso indetto dalla mu-
nicipalità nell’anno 19xx.
L’inventariazione del Fondo condotta nel 2005 ha ordinato il materiale secondo le seguenti 
tipologie:
- castelli, ville, palazzine, case (a loro volta suddivise in disegni collegabili ad un progetto 

identificato, ordinati cronologicamente; disegni collegabili ad un progetto identificato, 
ma non datato; disegni di progetti non identificati)

- palazzi
- architettura religiosa, funeraria e commemorativa
- impianti vari (asili, alberghi,...)
- studi (particolari architettonici e mobili) non collegabili ad un progetto particolare.
In generale esso comprende 102 elaborati grafici originali, un opuscolo a stampa e 7 ripro-
duzioni fotografiche d’epoca di altrettante opere, che nel loro complesso documentano una 
parte significativa dell’attività professionale di committenza genovese di G.C., sia di tipo 
autocelebrativo (in città come nei luoghi di villeggiatura), sia destinata al mercato dell’inve-
stimento immobiliare, e conservando testimonianza, anche se non esaustiva, di tutti i luoghi 
in cui tale particolare committenza ramificò i suoi interessi (Genova, la Riviera di levante 
e l’entroterra ligure fino alle sue propaggini nella provincia alessandrina, Codogno, Novi 
Ligure, nonché Messina, Roma, Lugano).
Si tratta prevalentemente di disegni su carta (49), su carta spolvero (15), su cartoncino (4), su 
carta telata (2). Solo 32 sono i disegni su lucido, di cui uno, il prezioso progetto di ingran-
dimento del Cimitero di Staglieno, con tecnica artigianale di fotomontaggio ante litteram, 
applicato su foto.

Elaborati grafici: corrispondono ad una cinquantina circa di progetti:
- città di Genova: il Castello per l’ingegner Micheli passato all’imprenditore Lorenzo Bruz-

zo (1904-1913); l’Hotel Miramare, in una versione di studio, con elementi decorativi di-
versi nelle due metà del prospetto principale, e la soluzione per la funicolare che costeg-

Progetto di palazzo, s.d.: prospetto
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gia; diversi villini da meglio identificare, soprattutto sulle pendici della Salita del Monte 
in San Fruttuoso; l’ingrandimento del Cimitero di Staglieno ed alcune tombe di famiglia 
(famiglia Folli; famiglia Canali) nonché un’ipotesi di monumento al barone Podestà

- riviera del levante ligure: la Villa per l’industriale Attilio Odero a Punta Cajega di Porto-
fino (1913 ca); la Villa Merello a Zoagli (1913 ca.); disegni per la recinzione della Villa 
delle Marchesine Balbi a Sestri Levante (manca però la documentazione relativa all’in-
tervento decorativo e funzionale degli interni); la Villa per la famiglia Becchi a Sori; di-
verse opere a Nervi, allora amministrativamente distinta dalla città di Genova, fra cui un 
prospetto per la chiesa degli Emiliani ed alcuni edifici non meglio identificati (“Palazzina 
Rosa”, Palazzina Doglia, Casa del capitano Emanuele Gallo)

- luoghi di villeggiatura, d’origine o d’affari dei committenti genovesi o genovesi d’adozio-
ne: opere per i Davidson a Borgo Fornari (GE), per i Biancardi a Codogno; per i Savio a 
Novi Ligure; per i Bogliolo a Villavernia; per i Cerruti, a Messina ed a Roma

- estero: la chiesa dei Barnabiti ed il Palazzo Municipale di Belem Para, in Brasile.

Opuscolo a stampa: Relazione dell’Ufficio Lavori Pubblici del Municipio di Genova sul 
progetto di ingrandimento del Cimitero di Staglieno, Tip. Fratelli Pagano, 1920.
Per il materiale a stampa relativo all’attività di G.C., cfr. anche il Fondo del fratello Adolfo.

Riproduzioni fotografiche: si tratta di scatti realizzati per documentare i propri progetti. Il 
Fondo comprende un’immagine per ciascuno dei seguenti interventi: ad Avolasca (AL), Asi-
lo Maria e Caterina Cerruti e Villa Maria; a Messina, Casa Cerruti; a Genova, Villino Turcke 
e ingresso alla stazione della Funicolare Principe-Granarolo presso l’Hotel Miramare; a 
Roma, il prospetto su via Arno del Quartiere Coppedè; in Brasile, Belem-Para, Novo Palacio 
Municipal.

C.S.

Link
www.archiviodistato.firenze.it/nuovosito/
www.aft.it/fondi/coppede/home.htm (Prato, 
Archivio Fotografico della Regione Toscana);
www.wolfsoniana.it (Genova, Mitchell Wolfson 
Jr. Collection - Fondazione Regionale C. 
Colombo: comprendente fotografie e documenti 
vari dell’Amministrazione Mackenzie)
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Proprietà: Archivio di Stato di Pisa, Lungarno Mediceo 17 – 56100 Pisa.
Accessibilità: nell’orario di apertura dell’Istituto, dal lunedì al sabato.
Note sul Fondo: l’Archivio, già conservato presso la famiglia Castaldi Cuppari in località 
Balbano di Lucca, è stato acquistato nel 1999 dall’Amministrazione Archivistica per l’Ar-
chivio di Stato di Pisa. Si tratta di un Fondo di interesse ‘tecnico’, formatosi nel corso della 
intensa attività professionale di ingegnere di G.C. È costituito in massima parte da buste 
che contengono fascicoli ognuno corrispondente ad una pratica; ogni pratica comprende 
il relativo carteggio e la documentazione prodotta (come perizie, relazioni tecniche ed atti 
diversi, schizzi, disegni tecnici di progetti). La presenza di documentazione minuta, quali 
ricevute ed appunti di carattere estemporaneo, è indicativa della tendenza del C. a conser-
vare integralmente il materiale. Questo si presenta in disordine ed è dotato solo di un elenco 
sommario manoscritto.
Da notare che nel Fondo non si trovano le carte del padre di Giovanni, Pietro Cuppari, men-
tre sono presenti carte familiari di carattere patrimoniale e di altro genere.
Note biografiche: G.C. nacque il 15 settembre 1852 dal matrimonio di Pietro Cuppari, 
celebre agronomo e uomo politico di rilievo nella Toscana granducale, con la nobildonna 
pisana Maddalena Ruschi, sorella di Francesco e Rinaldo Ruschi, protagonisti di una inten-
sa attività politica prima nel granducato di Toscana e successivamente nello Stato unitario. 

cuppari, giovanni (18�2-1�14)

Acquedotto di Lucca: Sezione D
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Dopo aver frequentato il corso completo di Matematica pura all’Università di Pisa, si laureò 
a pieni voti nel 1872. Successivamente si iscrisse al corso di Ingegneria presso la Scuola 
di applicazione di Torino, dove si diplomò nel 1874 con brillanti risultati (fu terzo del suo 
corso). Tra il 1877 e il 1878 si recò in Olanda dove soggiornò per diciotto mesi per fare 
pratica nel campo dell’ingegneria idraulica (soggiorno del quale resta ampia testimonianza 
nelle lettere all’amico Cesare Studiati e ai parenti Rinaldo e Giulio Ruschi). Sia a L’Aja, 
dove era la sua residenza, sia ad Amsterdam strinse contatti con vari ispettori del Waterstaat 
- apposito dipartimento governativo olandese delle Acque con il compito di organizzare 
e di promuovere il complesso dei lavori che miravano alla difesa del territorio nazionale 
dalle acque -, con il presidente dell’Istituto Reale degli Ingegneri, con ingegneri governativi, 
con il direttore dei lavori al Canale marittimo di Amsterdam, con i professori della Scuola 
Politecnica di Delft; fu inoltre ammesso al Collegio degli ingegneri di Amsterdam. Più tardi 
completò la sua formazione durante un viaggio in Inghilterra e in Scozia nel 1882. Sebbene 
nelle sue lettere manifestasse il forte desiderio di svolgere la sua attività all’estero, a Pisa aprì 
uno studio tecnico specializzato nel campo degli studi idrogeologici e nella costruzione e 
manutenzione degli acquedotti. A tale proposito ebbe occasione di lavorare per numerose 
Amministrazioni municipali soprattutto in Toscana (Grosseto, Siena, San Gimignano, Santa 
Luce, Montopoli, Firenze, Pescia, Volterra, Empoli, Santa Croce, ecc.) e per altre città italia-
ne come La Spezia; si occupò inoltre delle terme di Montecatini e di quelle di San Giuliano 
e delle bonifiche di Camaiore e del Mantovano. Nell’ambito degli studi geologici, ebbe 
occasione di fare studi e perizie sulla situazione del terreno sottostante la Torre di Pisa.
Fin da giovane coltivò ideali repubblicani: ne fanno fede le lettere da lui scritte nel periodo 
olandese allo zio Rinaldo Ruschi in cui egli esprime chiaramente le sue posizioni politiche; 
in particolare, in una lettera esalta la figura di Felice Cavallotti nei confronti del quale espri-
me giudizi altamente lusinghieri. Morì il 13 febbraio 1914.

Descrizione del Fondo
Corrispondenza, atti e documenti, materiali preparatori, materiale grafico e iconografico: 54 
buste, costituite da oltre 200 fascicoli corrispondenti alle singole pratiche, che raccolgono 
la documentazione prodotta nello svolgimento degli incarichi per gli anni 1880 - 1914, 
con alcuni atti degli inizi del sec. XIX. Numerosi committenti sono enti pubblici ma anche 
privati; tra i corrispondenti si segnalano comuni e aziende municipalizzate come Arezzo, 
Empoli, Firenze, Grosseto, La Spezia, Lucca, Piombino, Pisa, Siena, Torino, nonché molti 
comuni dell’area pisano-livornese (Casciana Terme, Collesalvetti, Santa Luce, San Giuliano, 
Ponsacco, Pontedera, Vicopisano, Volterra, Portoferraio, ecc.), lucchese (Viareggio) e senese 
(Campagnatico, San Gimignano, Trequanda); consorzi idraulici (Consorzio di irrigazione di 
Brozzi, Comprensorio del fiume Arno, Consorzio idraulico di Pescia, Consorzio Viadana, 
Consorzio fiume Versilia). Alcuni fascicoli sono intestati alle Terme di Montecatini, alle Ter-
me di San Giuliano, e altri contengono pubblicazioni inerenti le acque termali; carteggio 
con l’Ufficio dei Fiumi e Fossi; documentazione relativa agli studi sulla situazione idrogeo-
logica della Torre di Pisa (committente: l’Opera Primaziale della Cattedrale di Pisa).
Altra documentazione si riferisce ad incarichi assunti per Amministrazioni comunali e con-
sorzi di altre aree italiane (Consorzio di bonifica di Rovigo, consorzi di bonifica dei territori 
mantovano e cremonese); in particolare si segnalano documenti legati ad incarichi per il 
Comune di Padova relativi a statistiche sul gas e l’energia elettrica in generale e, in partico-
lare, alla gestione del gas a Padova; studi su canali e corsi d’acqua, in particolare relazioni 
tecniche e elaborati grafici (es. l’incarico affidatogli per risolvere i periodici allagamenti 
della Fossa Polesella, prov. di Rovigo, 1900-1901).

Bonifica del Bacino superiore e inferiore dell’Argi-
ne del Sabato (Rotta della Fossa Polesella), Rovigo, 
1900-1901:  pianta
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Vi è infine la denuncia di successione di G.C

Biblioteca: la biblioteca personale di G.C. è stata recentemente rinvenuta tra il materiale 
librario di interesse storico della Biblioteca della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Pisa. Si tratta di ca. 850 testi a lui appartenuti relativi all’idraulica, architettura ed 
ingegneria. I testi sono stati catalogati in modo da mantenere l’unità del Fondo (indicazione 
della provenienza nelle schede catalografiche ed una etichetta con la dicitura “Cuppari”) e 
sono descritti nel catalogo unico di Ateneo dell’Università di Pisa. Le riviste ottocentesche di 
ambito ingegneristico sono descritte nel catalogo nazionale dei periodici ACNP. Libri appar-
tenuti a G.C. sono stati esposti nella mostra “I Libri della scienza. La collezione ottocentesca 
della Biblioteca di Ingegneria” (Pisa, Limonaia di Palazzo Ruschi, 15-28 aprile 2004).
Presso l’Archivio di Stato di Pisa è pervenuta, insieme all’archivio, una collezione di libri 
e soprattutto di opuscoli di interesse finanziario-politico, agronomico e ingegneristico, a 
carattere anche locale. Il materiale bibliografico è privo di strumenti di corredo ed è attual-
mente quantificabile solo con il numero dei pacchi nei quali gli opuscoli sono stati raccolti 
(ca. 79).

Archivi aggregati:
Carte famiglia Cuppari: del sec. XIX, per lo più relative all’amministrazione del patrimonio 

immobiliare da essa detenuto nel messinese (dove era nato Pietro Cuppari), atti notarili 
relativi ad eredità ed altri passaggi di beni, documenti sul matrimonio tra Pietro Cuppari 
e Maddalena Ruschi ed altra documentazione familiare, un fascicolo con la “Scrittura 
generale” dell’eredità lasciata da Pietro Cuppari, 1870-1871.

Carte Alberto Castaldi: materiale personale dell’agronomo Alberto Castaldi, che aveva spo-
sato una Cuppari, prima metà del sec. XX, conservato in 5 buste ed un fascicolo.

Carte dello studio legale Morosoli: materiale vario proveniente dallo studio degli avvoca-
ti pisani Francesco e Robustiano Morosoli. Quest’ultimo nacque il 24 maggio 1815 a 
Pisa, dove studiò Giurisprudenza con il noto giurista pisano Giovanni Carmignani; nel 
1848 partecipò ai moti toscani per la costituzione. A quell’epoca risale la sua nomina a 
gonfaloniere della Comunità di Bagni di San Giuliano che conservò fino all’arrivo degli 
Austriaci nel 1849. Da allora fino al 1860 esercitò con profitto la professione di avvocato. 
Nel 1859 venne nominato membro della Consulta di Stato dal Governo provvisorio ed 
eletto deputato dell’Assemblea Toscana ove sostenne l’annessione al Piemonte. Fu eletto 
fin dal primo Parlamento Nazionale (1861), rappresentante del Collegio di Vicopisano 
alla camera dei Deputati e venne riconfermato nelle successive legislature, fino a quando 
venne nominato senatore con decreto regio del 16 novembre 1876. Per vari anni presie-
dette il Consiglio della Giunta provinciale pisana, dal 1878 al 1892 quando presentò le 
sue dimissioni.

Atti amministrativi e contabili dello studio legale: giornali e mastri di cassa dello studio, 
1803-1887 (con lacune), 7 registri; registri delle spese giornaliere, 1832-1861, 3 registri; 
5 fascicoli intestati allo studio, metà sec. XIX; atti legali nella causa Giuli e Giulini Giusti, 
1840, 2 filze; repertori alfabetici dei fascicoli, s.d.

Materiale a stampa: libri ed opuscoli di carattere giuridico e atti parlamentari non sono al 
momento quantificabili, in quanto mescolati insieme al resto degli opuscoli appartenuti a 
G. Cuppari.

E.C.-E. I. (aggiornamento di E.I.)

Nuovo acquedotto. Sulle osservazioni della Giunta 
provinciale amministrativa…, Pisa, 1899: opuscolo 
a stampa
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Bibliografia di scritti di G.C.
Sulla teoria della distribuzione del calore e sui pro-
blemi analitici cui essa conduce: dissertazione di 
laurea, Torino, 1873
Considerazioni sull’ordinamento dei consorzi 
idraulici per i corsi d’acqua minori e specialmente 
per quelli della pianura pisana, …, Pisa, 1880
Sui risultati pratici di varie macchine idrofore ap-
plicate in Olanda. Appunti di G. Cuppari, Torino, 
1883

Sulle condizioni idrauliche della pianura setten-
trionale pisana: riflessioni di G.C., Torino, 1884
Sulle osservazioni atmometriche e sull’uso che 
può farne l’ingegnere: nota dell’ing. G.C., Torino, 
1888
Sull’esercizio professionale dell’ingegneria: consi-
derazioni generali e fatti personali, Torino, 1889

Cenni biografici di G.C. in una nota autografa 
conservata in Archivio privato Ruschi, Calci (PI), 

cartella 27, inss. 442 e 443 (contenente lettere di 
G.C. a Rinaldo e Giulio Ruschi, anni 1870-1880); 
5 lettere di G.C. a Cesare Studiati in Archivio pri-
vato Studiati Berni, Agnano (PI), 1878-1879.

L’archivio è descritto per la prima volta in Guida 
agli archivi delle personalità della cultura in Tosca-
na. L’area pisana, a cura di E. CapannElli-E. insaba-
to, Firenze, Olschki, 2000, pp. 106-109.

Link
biblioteca.ing.unipi.it/mostraschede/
ingegneriastoricocss.htm
biblioteca.ing.unipi.it/mostraschede/
fondoottocentocss.htm
it.wikipedia.org/wiki/Polesella
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Viadotto ferrovia Firenze-Pistoia, lungo Tangen-
ziale Est, elementi costruttivi, pila B: prospetti

Proprietà: ing. Carlo Damerini, Firenze; conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze, 
viale Giovine Italia, 6 – 50122 Firenze.
Accessibilità: nell’orario di apertura dell’Archivio di Stato, previo appuntamento con il re-
sponsabile di settore.
Note sul Fondo: l’archivio che l’ing. C.D. ha consegnato, nella forma della custodia con-
servativa, all’Archivio di Stato di Firenze è il frutto di una selezione dei documenti inerenti 
ai principali progetti dello studio professionale Damerini, operata dallo stesso ingegnere. 
Tale selezione, resa necessaria dal tipo di materiale dello studio – varie copie di calcoli, 
relazioni tecniche, collaudi etc. relativi a una gran mole di progetti – ha privilegiato le opere 
di cui il professionista ha seguito l’intero iter progettuale o che presentano soluzioni parti-
colarmente interessanti dal punto di vista tecnologico e ambientale. È dotato di un elenco 
di consistenza.
Note biografiche: C.D. nasce a Roma il 10 giugno 1921 da una famiglia fiorentina; il padre 
Adelmo fu un noto musicologo, direttore del Conservatorio musicale Cherubini di Firen-
ze. All’età di due anni si trasferisce a Parma, dove rimane per sette anni e poi di nuovo a 
Firenze. Frequenta l’Accademia Navale di Livorno dal 1940 al 1943, presta servizio come 
Ufficiale nella Marina Militare fino al 1947 e nel 1949 si laurea in Ingegneria Civile a Pisa 
nella sottosezione Trasporti. Stabilitosi definitivamente a Firenze, fa il suo apprendistato 
nello studio di Giovanni Michelucci e poi comincia con l’Impresa Ceragioli una intensa 
carriera come libero professionista.
Nel 1953 vince il Concorso nazionale per le Officine F.lli Lazzi di Firenze in cui utilizza, 
per la prima volta nella città, il cemento armato precompresso, caratterizzandosi così per la 
sua ricerca di tecniche sempre più avanzate. Nel 1957 progetta le nuove strutture del Teatro 
Comunale di Firenze con l’architetto Bartolini.
Il suo apporto maggiore si svolge però nella progettazione di manufatti stradali, come ca-
valcavia, passerelle pedonali e, soprattutto, ponti. Fra il 1958 e il 1962 realizza numerosi 
viadotti sull’Autostrada del Sole: La Ragnaia, La Torraccia, Bue Morto sul tratto Firenze-Bo-
logna, il Massone sul tratto Firenze-Arezzo per il quale progetta anche il cavalcavia ‘tipo’. 

Damerini, Carlo (1921-vivente)
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Ponte tramviario sull’Arno, Firenze, 1998: sezione

Nel 1965, in collaborazione con lo studio dell’ing. Vittorio Scalesse di Roma, elabora il 
progetto esecutivo di 12 grandi viadotti sull’autostrada Pescara-Vasto.
Nel 1962 si aggiudica il Concorso pubblico per la progettazione di un ponte pedonale sul 
fiume Arno presso le Cascine a Firenze e nel 1968 ottiene l’appalto per la costruzione del 
ponte Giovanni da Verrazzano, progettato con Leonardo Savioli e Vittorio Scalesse. A partire 
dagli anni Settanta realizza vari interventi sulla ferrovia Firenze-Bologna e sulla Prato-Pi-
stoia, soprattutto nella zona di Prato. Negli anni Ottanta lavora per l’ENEL alla costruzione 
delle centrali geotermiche di Pianacce, di Farinello e di Val di Secolo a Larderello (PI). 
Sempre in questi anni progetta le strutture del Centro di Arte Contemporanea Luigi Pecci di 
Prato, disegnato dall’architetto Italo Gamberini.
Durante tutta la sua carriera, inoltre, C.D. ha collaborato con riviste tecniche, soprattutto 
sull’utilizzo delle strutture in cemento armato, ha eseguito collaudi per conto di Ammini-
strazioni Comunali, Enti pubblici e privati, ha fatto parte del Consiglio del Collegio Ingegne-
ri di Firenze e segretario dell’Ordine degli Ingegneri, sempre di Firenze.
Da ricordare, infine, la sua attività di pittore e scultore, portata avanti parallelamente a 
quella di ingegnere e caratterizzata anch’essa da una continua sperimentazione di tecniche 
e materiali.

Descrizione del Fondo
Il Fondo comprende materiali grafici e documenti vari, fra cui calcoli e studi, relativi a circa 
30 progetti, con varianti e soluzioni diverse, eseguiti dal 1953 al 1990. I contenitori non 
sono numerati ma riportano il titolo del progetto a cui si riferiscono. Esiste un elenco di 
consistenza sia dei rotoli che delle cartelle.

Elaborati grafici: oltre 700 rotoli di disegni originali, conservati in ca. 75 tubi
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Materiale documentario: 38 faldoni contenenti materiali di progetto, relazioni di calcolo, 
collaudi etc.
Di seguito si da l’elenco dei progetti in ordine cronologico:
- complesso Officine Lazzi, Firenze, 1953
- autostrada del sole tratto Bologna-Firenze: viadotto La Torraccia, 1958
- autostrada del sole tratto Firenze-Bologna: viadotto La Ragnaia, 1958
- cavalcavia sul torrente Affrico, tra piazza Alberti e viale de Amicis, Firenze, 1960
- filiale Lancia a Novoli, Firenze, 1961-1963
- Superstrada Firenze-Siena, 1964: lotto 6: cavalcavia di Monteriggioni e opere minori; 

lotto 7: viadotto Otto archi; viadotto Staggia
- viadotto a Gallicano in Garfagnana, 1964
- autostrada Salerno-Reggio Calabria: raccordo di Paola allo svincolo di Cosenza; viadotto 

Fiego, Cesareo, Profico, 1965
- autostrada Pescara-Vasto, 1966: opere minori; viadotto Arielli; viadotto Fosso-Brusciaro; 

viadotto Sterpari; viadotto Fossolupo
- ippodromo alle Cascine, Firenze, 1967
- concorso per il ponte sull’Arno alle Cascine, Firenze, 1967-1969
- autostrada Messina-Catania-Taormina: viadotti di svincolo, 1968
- comune di Sesto Fiorentino: svincolo al centro stradale di Osmannoro, 1968
- ponte da Verrazzano sull’Arno, Firenze, 1968
- superstrada FI-PI-LI (Firenze-Pisa-Livorno), 1968: lotto 1: dal km 0,00 al km 4 + 276; lotto 

2: dal km 4 + 276 al km 13 + 116; lotto 3: dal km 13 + 115,9 al km 20 + 008; lotto 4: dal 
km 20 + 008 al km 27 + 379; lotto 5: dal km 27 + 378 al km 33 + 536; lotto 6: dal km 
33 + 536 al km 38 + 681; lotto 7: dal km 38 + 681 al km 43 + 933; lotto 8: dal km 43 + 
933 al km 49 + 754; lotto 9: dal km 49 + 174 al km 54 + 194; lotto 10; lotto 11; lotto 12: 
tratto Pontedera-Pisa – dal km 7 + 391,45 al km 13 + 062,85; lotto 13

- autostrada della Cisa: viadotto Novegino, 1969-1970
- autostrada dei fiori Genova-Savona: tratto Multedo-Albissola, 1972
- viadotti variante esterna Castiglioncello, Livorno, 1972
- viadotti sull’Isernia-Vasto: strada fondo valle Trigno, dalla S.S. 17 a Pescolanciano, 1975
- viadotto tangenziale est Pistoia, 1975
- ponte alla Castellina e sottopasso ferroviario (Ponte Datini), 1979
- Museo d’Arte Contemporanea Pecci, Prato,1980
- Cassa Rurale di Signa, Firenze, 1981
- strada Shamat-Sousah-Dernah (Libia): tratto Sousah-Dernah, 1981
- Cassa Rurale di Castelfiorentino (FI), 1985
- centrale geotermoelettrica di Val di Secolo, Larderello, Pisa, 1988
- tangenziale di Prato: viadotto, 1989
- centrale geotermoelettrica di Farinello, Larderello, Pisa, 1990.

C.G.

Viadotto ferrovia Firenze-Pistoia, lungo tangen-
ziale Est, Prato: elementi costruttivi, studio

Bibliografia
Carlo Damerini. Diario minimo. Dipinti – Sculture 
1960-1998, Firenze, Edizioni Poligrafico Fioren-
tino, 1999
Carlo Damerini. Diario minimo, Firenze, Polistam-
pa, 2001
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Proprietà: Accademia delle Arti del Disegno, via Orsanmichele 4 – 50123 Firenze; Archivio 
di Stato di Firenze, viale Giovine Italia 6 – 50122 Firenze.
Accessibilità: per accedere ai Fondi della Accademia lettera di presentazione e appunta-
mento con la segreteria dell’Accademia, aperta nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; la 
consultazione presso l’Archivio di Stato di Firenze avviene nell’orario di apertura, dal lunedì 
al venerdì (9,30-18) e il sabato (9-13).
Note sul Fondo: Il Fondo conservato presso l’Accademia delle Arti del Disegno prende il 
nome da E.DeF. che donò i documenti all’Accademia; è dotato di cataloghi.
Presso l’Archivio di Stato di Firenze è conservato l’archivio personale di E.De.F., compreso 
nel Fondo Tabarrini, in cui è confluito per motivi di ordine familiare.
Note biografiche: E.DeF., nato a Firenze il 28 ottobre 1807, e vissuto a lungo in ristrettezze 
economiche, si dedicò agli studi d’arte e di architettura presso l’Accademia di Belle Arti. 
Nel 1836 usufruì di una borsa di studio che gli permise di dedicarsi per tre anni agli studi 
dell’architettura classica e rinascimentale. Dopo aver lavorato a Venezia a fianco del restau-
ratore di monumenti Pietro Selvatico, tornò a Firenze. Le sue fortune iniziali sono legate alla 
sua attività di acquarellista che gli fornirono diversi incarichi presso il granduca. Nel 1845 
ottenne l’incarico di maestro di prospettiva all’Accademia di Belle Arti e nel 1850 passò 
alla cattedra di architettura, in sostituzione di Giuseppe Vannini. Due furono le fasi del suo 
insegnamento all’accademia: nella prima, fino all’Unità d’Italia, mantenne l’insegnamen-
to tecnico-artistico, per poi puntare alla formazione dell’architetto-artista. Soltanto negli 
anni Sessanta iniziò per lui una intensa attività di partecipazione a commissioni di studio, 
comitati, collegi di perizie e a commissioni giudicatrici di concorsi. Ma egli è noto soprat-
tutto come l’“architetto della facciata” del duomo di Firenze, lavoro affidato dalla apposita 
deputazione nel 1868 e al quale attese, tra le molte polemiche, per ben dieci anni. Morì a 
Firenze il 3 giugno 1883.

Descrizione del Fondo
Presso Accademia delle Arti del Disegno:
Manoscritti: documenti relativi ai progetti per la edificazione della barriera alle Cascine, 
1858-1861, 4 fascicoli, conservati in una busta.

Materiale grafico: cartella con 12 carte scritte riguardanti l’ampliamento della chiesa dei 
Cavalieri di Santo Stefano in Pisa, 1859 (di mano di Giuseppe Poccianti); “Ricordi e misure 
De Fabris”. Disegni: progetto che accompagna il programma dato dalla Direzione generale 
dei lavori nello spartimento delle strade e nella direzione della muraglia lungarno.

Presso Archivio di Stato di Firenze
Nel Fondo Tabarrini, donato all’Archivio di Stato di Firenze nel 1925 dall’avvocato Camillo 
Tabarrini, figlio di Marco – che contiene la corrispondenza, gran parte degli scritti di Marco 
Tabarrini tanto inediti che pubblicati, e numerosi scritti di altre personalità, a lui legate da 
rapporti di amicizia, come Giuseppe Giusti e Raffaele Lambruschini – sono conservate carte 

De Fabris, emilio (1807-1883)
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di E.DeF., pervenute attraverso Adele De Fabris, figlia dell’architetto e moglie di Camillo 
Tabarrini. I documenti, relativi alla sua attività didattica, progettuale e alla partecipazione 
a commissioni, comprendono soprattutto carteggi, perizie e relazioni. Sono conservati in 9 
buste numerate da 40 a 48 nell’inventario del Fondo Tabarrini (ASFi, n. 221).

Filza 40. Attività accademica
1. nomine e collocamento a riposo, 1845-1874
2. minute di lezioni, 1835-1847
3. materiale artistico per lezioni, 1863-1868
4. lavori per la formazione dei ruoli degli ingegneri specialmente approvati per il servizio 

di acque e strade, 1850-1852
5. circolari, partecipazioni e soggetti vari relativi all’Accademia di Belle Arti, 1851-1864
6. maestri aiuti al professore d’architettura, 1850-1859
7. certificati, informazioni riservate etc. 1852-1879
8. ordinamento degli studi di architettura, 1848-1879.

Filza 41. Espropriazioni del Comune di Firenze
Fasc. 1-11: perizie, musure, carteggi etc. relativi alle proprietà espropriate per i lavori di 

sistemazione della città, 1855-1870.

Filza 42. Corrispondenza, morte e notizie biografiche di Emilio De Fabris
1. corrispondenza 1836-1883, in ordine cronologico
2. lettere di Pietro Selvatico
3. morte di E.DeF.
4. documenti sulla giovinezza di E. De F.
5. manoscritto originale di Camillo Tabarrini sulla giovinezza di E.DeF.

Filza 43. Incarichi speciali, commissioni diverse
1. Esposizione nazionale toscana, 1854
2. Soscrizione artistica toscana, 1857-1866
3. acquerello per l’album a Vittorio Emanuele offerto dalle donne toscane, 1860
4. Esposizione nazionale, 1861
5. lavori eseguiti per la sig.ra Margherita Fiaschi, 1862-1866
6. medaglia coniata in onore di Alessandro Manetti, 1866-1869
7. Banco di Napoli. Sede di Firenze, 1867-1868
8. Palazzo dei conti Della Porta, 1868
9. Conti Hagerman, 1868-1869
10. sepolcreto nei sotterranei di San Lorenzo, 1872-1877
11. chiesa anglicana del Maglio, 1873
12. affare Galeotti, 1874
13. nuova chiesa nel quartiere di Porta alla Croce, 1874
14. scuola artistico-industriale. Progetto di riforma della Statuto, 1874
15. Centenario di Michelangelo. Decorazione alla Casa Buonarroti, 1873-1875
16. Secondo Congresso degli architetti e ingegneri italiani in Firenze, 1874-1876
17. divisione beni fratelli Marcucci, 1875-1876
18. lotteria di Napoli per incoraggiamento alle Belle Arti, 1877-1878
19. Tribuna del David e Museo Michelangiolesco, 1880-1883
20. Esposizione di Belle Arti in Roma, 1881
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21. affare Demidoff-De Fabris, 1880
22. acquedotto Della Porta, già Giugni, 1878-1881
23. affare Pampaloni ved. Pontani e Menconi, 1881
24. riordinamento del Centro di Firenze, 1881-1883
25. istituto di studi superiori, 1880-1882
26. facciata del Duomo: proposte al Granduca Ferdinando IV di Lorena, 1877-1882
27. Palazzo della Crocetta, 1883
28. miscellanea di documenti, 1876-1883.

Filza 44. Uffici pubblici
1. Commissione provinciale conservatrice degli oggetti d’arte e dei monumenti storici, 

1861-1883
2. Commissioni comunali, 1869-1879
3. proposte di Statuti, regolamenti, opere d’arte ecc. della Giunta Comunale al Consiglio, 

1870-1877
4. Opera secolare di Santa Maria del Fiore, 1868-1881
5. Opera secolare di Santa Croce, 1871-1880
6. Collegio degli Architetti e ingegneri, 1875-1883
7. scuola professionale per le arti decorative industriali, 1880-1881
8. Comitato tecnico delle gallerie e musei, 1881-1883.

Filza 45. Affari di tribunale
Fasc. 1-13: perizie e arbitrati in cause legali, 1865-1874.

Filza 46. Affari di tribunale
Fasc. 1-23: perizie e arbitrati in cause legali, 1832-1865.

Filza 47. Concorsi e pareri sopra lavori d’arte
1.  pareri sopra lavori d’arte 1846-1881 (cattedrale di Prato, Santa Maria alla Spina, Biblio-

teca Nazionale Firenze, Palazzo Pitti etc.)
2. concorsi diversi (progetti, cattedre e premi), 1846-1882.

Filza 48. Piante diverse. Certificati, decreti, nomine ecc. attinenti al E.De F.
1. espropriazioni per sistemazione del piazzale a ponte San Niccolò e Viale dei Colli, s.d.
2. espropriazioni per sistemazione della piazza di Porta alla Croce, s.d.
3. attestati, decreti, onorificenze etc., raccolti in volume,1823-1883
4. scoprimento della Facciata del Duomo di Firenze, 1887.

Bibliografia di scritti di E.D.F.
Dell’insegnamento nel R. Istituto delle Arti del Di-
segno in Firenze: rapporto a S.E. il ministro della 
Pubblica Istruzione, Firenze, Tip. Bencini, 1876
La facciata di Santa Maria del Fiore: appendice 
artistica alla relazione della Deputazione Promo-
trice ..., Firenze, Tip. Bencini, 1875
Intorno allo stato di consistenza della vecchia fac-
ciata del duomo e delle sue fondazioni, Firenze, 

Tip. Successori Le Monnier, 1871
Del sistema tricuspidale per il coronamento della 
facciata di S. Maria del Fiore e delle sue linee or-
ganiche, Firenze, 1864

Bibliografia di scritti su E.D.F.
???????, In morte di Emilio De Fabris architetto, 
Firenze, Carnesecchi, 1883
M. Tabarrini, La vita e le opere dell’architetto Emi-

lio de Fabris: discorso, Firenze, editore????, 1887
Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, edito-
re???, 1987, vol. 33, pp. 661-662, sub voce
Guida agli archivi di personalità della cultura in 
Toscana. L’area fiorentina, a cura di ecc., pp. 213-
214 (voce De Fabris) e pp. 598-600 (voce Tabar-
rini, Marco)

V.A. (aggiornamento C.G.)
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Proprietà: Comune di Sesto Fiorentino (FI); conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze, 
viale Giovine Italia, 6 – 50122 Firenze.
Accessibilità: nell’orario di apertura dell’Archivio di Stato, su appuntamento con il respon-
sabile di settore.
Note sul Fondo: il Fondo, donato nel 1985 dalla famiglia Detti al Comune di Sesto Fiorenti-
no che lo depositò presso la locale Biblioteca comunale, consta esclusivamente di originali, 
per lo più in buono stato di conservazione. Il Fondo risulta diviso in due parti. La prima è 
costituita da circa 114 buste che furono oggetto di una prima descrizione affidata dal Comu-
ne negli anni Novanta a Lucia Albanese e ad Elisabetta Pieri. I documenti descritti in quella 
occasione mediante un sistema di schede sono circa 6.900 e comprendono: corrisponden-
za, manoscritti, taccuini, materiale preparatorio, testi di conferenze, lezioni, discorsi, ritagli 
di giornale e materiale bibliografico vario. L’altra è il frutto di un intervento di precatalo-
gazione e primo riordino sul restante materiale (documenti, disegni e fotografie) finanziato 
nel biennio 2004-2005 dal Ministero per i beni e le attività culturali e curato da Francesca 
Capetta, per la sezione Documenti, e da Adriana Toti per gli Elaborati grafici.
Nel 2005 il Comune di Sesto Fiorentino ha ceduto, nella forma della custodia conservativa, 
l’archivio Detti all’Archivio di Stato di Firenze: qui l’archivio dei progetti è stato oggetto di 
un lavoro di riordino e inventariazione analitica, finanziato dalla Regione Toscana - Asses-
sorato alla Cultura, e affidato a Caterina Lisini, Francesca Mugnai e Adriana Toti; il materiale 
fotografico è stato dotato anch’esso di un catalogo a cura di Adriana Toti. È in corso la ste-
sura dell’inventario definitivo e complessivo.
Note biografiche: E.D. nasce a Firenze il 16 gennaio 1913. Si laurea nel 1940 presso la Facol-
tà di Architettura di Firenze con Giovanni Michelucci, col quale condivide le sue prime espe-
rienze di insegnamento, in qualità di assistente incaricato, e di progettista. Membro del Comi-
tato Toscano di Liberazione Nazionale, partecipa attivamente prima alla guerra di liberazione 
dal settembre 1943 al settembre 1944, poi alla ricostruzione di Firenze, prendendo parte a 
numerose commissioni, quali la Commissione artistica per Firenze distrutta, la Commissione 
urbanistica del Comune di Firenze e la Commissione del Provveditorato alle opere pubbliche 
della Toscana. Nel 1946-1947 partecipa con Michelucci a due progetti per il concorso di Pon-
te San Niccolò e al concorso per la zona di Ponte Vecchio: il progetto, in collaborazione con 
Riccardo Gizdulich, Rolando Pagnini e Danilo Santi, dal titolo “Città sul fiume, piano di rico-
struzione della zona intorno al Ponte Vecchio”, verrà premiato. Firma, sempre insieme a Mi-
chelucci, Gizdulich e Santi, il progetto del Ponte alle Grazie. La sua partecipazione attiva alla 
rinascita della città, che trascende l’aspetto progettuale per assumere i connotati dell’impegno 
sociale e politico, si esprime attraverso gli scritti sulle riviste «Città Nuova» e «La Nazione del 
popolo» e in un ciclo di trasmissioni a Radio Firenze sull’arte e l’architettura.
Tra il 1948 e il 1951 esercita l’attività di architetto in collaborazione con Danilo Santi e 
Leonardo Savioli, documentata da una serie di progetti professionali o partecipazioni a con-
corsi di progettazione, tra i quali la realizzazione di alcune case private a Firenze e a Prato, 
l’allestimento della mostra dei Conservatori a Palazzo Davanzati a Firenze, il progetto per 
un albergo a Cagliari, il concorso per un gruppo di abitazioni INA Casa a Savona.

Detti, eDoarDo (1913-1984)

Chiesa di San Giovanni Battista, Firenzuola (FI), 
1956-1964: schizzo prospettico
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Concorso per la ricostruzione del centro di Firen-
ze, 1946: profili regolatori

Gli ultimi anni Quaranta e i primi Cinquanta lo vedono impegnato nell’allestimento di 
numerose mostre, anche in virtù della sua partecipazione al consiglio direttivo della Mostra 
permanente di arti figurative La Strozzina a Firenze. Proprio in occasione della mostra di F.L. 
Wright (1951) conosce l’architetto veneziano Carlo Scarpa che vorrà al suo fianco in alcuni 
degli incarichi di architettura più impegnativi, quali (solo per citarne alcuni) il Gabinetto 
dei disegni e delle stampe degli Uffizi (1955-1960), la chiesa di Firenzuola (1956-1964), 
l’albergo Minerva (1958-1961) e la sede de La Nuova Italia editrice (1966-1973) a Firenze. 
Tuttavia, progetti di un certo impegno, come il complesso di Villa La Torraccia a Fiesole, 
il complesso direzionale e abitativo di Sesto Fiorentino e il condominio Bernieri a Massa, 
testimoniano chiaramente della sua maturità architettonica e della autonomia dal maestro 
veneziano.
Parallelamente prende avvio la sua carriera universitaria, con l’incarico (1944), presso la 
Facoltà di Architettura di Firenze, dell’insegnamento di Plastica ornamentale. Successiva-
mente (1946) viene incaricato del corso di Decorazione, poi del corso di Caratteri distribu-
tivi fino al 1951, quando consegue la libera docenza sia in Architettura degli interni che in 
Urbanistica. È del 1956 l’incarico di insegnamento di Caratteri dell’architettura moderna, 
che tiene fino al 1964 per passare al corso di Urbanistica, diventandone professore di ruolo 
in seguito a concorso nel 1966.
Ma E.D. è impegnato anche sul versante politico, convinto della necessità del dialogo tra 
politica, urbanistica e architettura per garantire lo sviluppo e il progresso del paese nel ri-
spetto del territorio. Eletto nel 1956 in Consiglio comunale, è protagonista della ‘polemica 
su Sorgane’ che lo vede contrapposto al maestro Michelucci e agli amici Savioli e Ricci. Dal 
1961 al 1964 è assessore all’urbanistica al Comune di Firenze all’interno della coalizione 
di centro-sinistra guidata da Giorgio La Pira. L’intensa attività di revisione del Piano Regola-
tore e di studio del Piano Intercomunale conduce al Piano Regolatore Generale del 1962, 
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uno dei suoi maggiori successi di architetto e di uomo impegnato, che innesca, tra l’altro, 
un serrato dibattito. Di fatto, dopo la sua approvazione, deve combattere contro i tentativi 
della successiva Amministrazione comunale di stravolgerne i principi. La vincita del Con-
corso internazionale per la sistemazione dell’Università di Firenze (1970), in gruppo con 
Vittorio Gregotti, rappresenta un’occasione di aggiornamento del piano urbanistico della 
piana fiorentina. Contemporaneamente E.D. è direttamente incaricato o consulente per la 
revisione dei piani regolatori di diverse città toscane, come San Miniato, Massa, Arezzo, 
Pontedera, Livorno. In quegli anni lascia la sua impronta anche a livello nazionale, in quali-
tà di membro della Commissione ministeriale, nominata nel marzo 1964, per la nuova legge 
urbanistica. Dal 1971 al 1978 è presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica e relatore 
introduttivo a tutti i suoi convegni e congressi.
Alterna viaggi di studio di carattere didattico e scientifico: nel 1959 è in Danimarca, del 
periodo 1964-1966 sono i viaggi di studio in Brasile, Stati Uniti, Francia e Israele, nel 1966 
è in Inghilterra, del 1970 è il viaggio in Ungheria su invito del Politecnico di Budapest, nel 
1974 è in Cina, dove tornerà nel 1981. Tra i suoi saggi, oltre ai numerosi interventi sull’or-
dinamento urbanistico delle città italiane e la pianificazione territoriale generale, si ricorda 
il volume, scritto in collaborazione con il figlio Tommaso Detti, Firenze scomparsa (1970, 
vd. infra bibliografia). A lui e al suo ex allievo Paolo Sica si deve inoltre la voce Urbanistica 
in Enciclopedia del Novecento (1984, vd. infra, bibliografia).
Muore il 24 dicembre 1984.

Descrizione del Fondo
Il Fondo è costituito da materiale vario riconducibile a tre tipologie: documenti, disegni, 
materiale fotografico.

Documenti
Questa sezione si presenta al momento distinta in due parti, a causa delle diverse modalità 
di organizzazione che la caratterizzano. La prima è costituita da n. 114 faldoni, contenenti 
carteggio, appunti, manoscritti, materiale a stampa come ritagli riguardanti questioni, stu-
di, progetti, senza alcun ordine né cronologico né tematico, ma descritti in uno schedario 
analitico (per un totale di ca. 9.000 schede): di questa schedatura esiste una sintesi a cura 

Edificio Coop, Ufficio Postale, Sesto Fiorentino 
(FI), 1965-1972: modello
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di Francesca Capetta. La seconda parte di questa sezione, anche se descritta più somma-
riamente, risulta invece strutturata in serie e presenta una analoga tipologia di materiali, 
per un totale di 80 buste o faldoni. Pertanto la descrizione che segue tiene conto di questa 
seconda parte:
- Carte familiari: 1924-1959 e s.d., 1 b.
- Agende, 1952-1971 e s.d.: varie annate e mutile
- taccuini e quaderni di appunti di lavoro di epoche diverse, alcuni con denominazione 

originale, 1969-1983 e s.d, 20 pp.; schedario bibliografico alfabetico, 1 b.; lettere e te-
legrammi inviati alla famiglia e alla moglie per la sua scomparsa, fine 1984-inizi 1985, 
1 b.; Cartine, guide mappe depliants, di epoche diverse e di luoghi diversi, 1 b.; “60-68 
studi e scritti su Firenze” (1959-1967 e s.d.), 20 docc.

- Carteggio: si presenta in parte organizzato in ordine cronologico, in 2 bb.,1948-1969 e 
1970-1983, e in parte per mittenti, 1951-1982 (piccoli nuclei di lettere già raccolti sepa-
ratamente per mittente o in relazione ad un argomento specifico, per lo più relativi ad un 
arco cronologico molto ristretto)

- Varie: appunti, note e ritagli stampa, anni Cinquanta-1964 e anni Settanta; E. Luporini, 
L’albergo Minerva a Firenze di E. Detti, datt.; Scritti su Frank Lloyd Wright, s.d.; Docu-
menti politici di epoche diverse; Opuscoli e inviti di manifestazioni, convegni ecc., 1 
b., inss.1-7; Scritti e pubblicazioni di altri: materiale per lo più a stampa, soprattutto su 
Firenze e Livorno, 1 b.

- Documenti relativi all’attività professionale: con questo termine si intende materiale vario 
(copie eliografiche di disegni, corrispondenza, appunti, relazioni, ritagli stampa, computi 
metrici, ecc) relativo a incarichi progettuali, a seminari o a studi territoriali, organizzato 
per fascicoli tematici, in ordine alfabetico di località. Il gruppo relativo agli incarichi 
progettuali, organizzato fino a questo momento in n. 7 buste per un totale di circa 26 
fascicoli, è suscettibile di aggiornamento per il lavoro di catalogazione di circa 70 fal-
doni, in corso di svolgimento, ad opera di Caterina Lisini e Francesca Mugnai: incarichi 
progettuali, in ordine alfabetico di località: Arezzo, Bagni di Lucca, Borgio Verezzi (SV), 
Capoliveri (LI), Fiesole (FI), Firenze; Firenze/PRG (1964-1966 con antecedenti a stampa 
e 1967); Lucca, Massa, Modena, Monselice, Montevarchi, Mugello, Pesaro, Pescia, Pi-
stoia/PRG e PI, San Miniato (PI), Savona, Sesto Fiorentino (FI), Torino, Vinci (FI), 7 bb.; 
Documentazione varia sui Centri storici, anni Cinquanta e s.d., Seminario Olivetti, 1964, 
Regione Toscana (1966-1969; 1975; 1983, 1966-1983), 1 b.; attività del Centro Culturale 
Ettore Majorana e Corso di Scienze Ambientali, Erice (TR), anni Settanta, 1 b.; Firenze e 
Toscana: appunti, note, estratti e ritagli stampa su Firenze e la Toscana, epoche diverse, 

Palazzo di Giustizia, Massa, 1961-1975: prospetto



archivi di architetti e inGeGneri del novecento in toscana166

1 b.; Centri Storici, anni Cinquanta-Settanta, materiale vario per lo più a stampa con al-
cune pubblicazioni di Italia Nostra, Convegno IUAV “Gli architetti moderni e l’incontro 
tra antico e nuovo”, Venezia, 23-25 aprile 1965), Convegno Associazione Nazionale per 
i centri storici “Una nuova politica per i centri storici”, Bergamo, 7-8 maggio 1971, 1 b.; 
Rapporti con l’Associazione Italia-Cina e molta documentazione a stampa sulla Cina, 1 
b.

- Interventi per convegni, seminari e mostre: testi in ordine cronologico, 1951-1982, 1 b., 
inss.1-20; “6° Simposio del Consiglio d’Europa”, Ferrara, ottobre 1978, 1 b.; “7° Interna-
tional Conference”, Barcellona, 2-8 ottobre 1983, 1 b.; pubblicazioni e testi di interventi 
di E.D. a convegni e seminari, di epoche diverse, 1 b.

- Documenti presentati per vari concorsi: curricula vari e documenti (1951-1981) quali 
curriculum aggiornato al 1966, curriculum aggiornato al 1981, “Elenco dei lavori di 
progettazione urbanistica ed architettonica” (aggiornato con note mss. fino al 1980), cur-
riculum per esame di libera docenza in Urbanistica, 1951, curriculum per Concorso Ge-
stione INA-Casa, 1955, 1 b., inss. 1-8; Curriculum e fascicoli di documentazione lavori 
per Concorso di Professore Ordinario in Urbanistica, Venezia, 1966, 5 bb.; Curriculum, 
1971, 1 b.

- Università (carriera, riforma e corsi): Documenti relativi alla carriera universitaria (lettere, 
circolari e alcuni appunti), 1956-1978; “Facoltà: riforma, indirizzi, disposizioni” atti re-
lativi alla riforma della Facoltà di architettura: lettere, circolari, appunti, stampa, elenco 
dei corsi e seminari dell’Università di Harvard e del MIT; “Per un piano urbanistico per 
l’Università di Firenze - Edoardo Detti 1956-66”, datt.; Istituto Universitario di Architet-
tura di Venezia, “Proposte e deliberazioni per la riforma dello Statuto e per l’istituzione 
del corso di laurea in urbanistica”, Venezia, 25 mar. 1970; Documenti relativi alla attività 
di commissario in concorsi di assistenti, 1966-67; Dispense, programmi didattici, testi di 
lezioni, delle università di Napoli, Venezia, Roma, Palermo, Milano e Firenze, 1965-67 e 
s.d., 1 b.

- Università (Attività didattica, documenti, tesi di laurea): Corsi di Urbanistica, documenti 
relativi all’attività didattica, 1963-67, Documenti su ricerche eseguite per conto del CNR 
quali “Piani regolatori della Toscana” e “Centri storici della Toscana”, 1963-1966, 1 b.; 
Documenti, corrispondenza, ritagli stampa relativi all’università,1968-1969, 1 b.; Atti 
relativi alla didattica, corrispondenza, appunti, documenti su riforma universitaria, 1970, 
attività gruppi seminariali, 1969-1970, 1 b.; Istituto di Urbanistica I (1970-1971), pro-
grammi corsi, atti relativi alla Facoltà e all’Istituto, concorsi, corrispondenza, 1970-71, 1 
b.; Programma corsi (1970-1972), concorsi e incarichi, atti relativi alla didattica, alla Fa-
coltà e all’Istituto, corrispondenza, “Ricerche parchi”, 1971-1972, 1 b.; Programmi corsi 
(1970-1973), dispense, atti relativi al Consiglio di Facoltà, corrispondenza, 1972-1973, 
1 b.; Atti relativi alla didattica e alla Facoltà, 1973-1980, atti relativi alla riforma delle 
Facoltà di Architettura, 1978, 1 b.; Tesi di laurea, 1952-1974 e s.d., 1 b., pp. 7; Relazioni 
di studenti, 1958-1962 e 1962-1972, 2 bb., inss. 10

- Documenti relativi all’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU): quaderni di appunti, anni 
Settanta, pp. 7; INU - Sezione Toscana e Umbria, 1952-1981 e s.d.: verbali del Consiglio 
di Sezione, 1952-1958, corrispondenza e documenti, 1955-1981, 1 b.; Corrispondenza 
e documenti anni Cinquanta, 1 b.; Corrispondenza, documenti e verbali del consiglio di-
rettivo organizzate in fascicoli annuali, 1961-1969, 1970-1971, 1972-1973, 1973, 1974, 
1975-1977, 1978-1979, 1980-1983 e s.d., documentazione relativa all’organizzazione 
di convegni e seminari quali “Politica della casa e politica del territorio: la contraddi-
zione delle leggi approvate e proposte” (Roma, 25 giu. 1971), “Iniziativa urbanistica 
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delle Regioni” (Perugia, 23-25 nov. 1973), “Tavola rotonda sulla legge urbanistica – Con-
vegno INU” (Catanzaro, febbraio 1974), “Organismi intercomunali e/o subregionali di 
programmazione, pianificazione e gestione” (Fiesole, 13-14 dicembre 1979), 8 bb.; ge-
stione amministrativa della rivista «Urbanistica», 1974-1978, 1 b.; congressi nazionali 
INU, 1955-1967, 1 b.; XII Congresso Nazionale (Ariccia), 1972, 1 b.; XIV Congresso 
Nazionale (Aquila), 1975, 1 b.; Pubblicazioni varie di epoche diverse, 1 b.

- Materiale per la mostra “Azione di Edoardo Detti, architetto e urbanista”, Firenze, feb-
braio-aprile 1990, Palazzo Medici Riccardi: si tratta di un nucleo di documenti – in 
parte estratti dal Fondo Detti – organizzati per l’allestimento della mostra, comprendente 
alcuni fascicoli di materiale preparatorio, come schede dattiloscritte o manoscritte sui 
progetti, regesti di opere, cronologie delle attività, bozze di pubblicazioni ecc. e nume-
rosi fascicoli di materiale vario o carte sciolte, ordinati cronologicamente in n. 4 buste, 
del periodo 1944-1966, di varia tipologia (relazioni, atti, verbali, fotografie, lettere, ritagli 
stampa ecc), anche di altri autori, inerenti o di corredo all’attività di E.D.

- Ritagli stampa: Firenze, ritagli stampa, 1952-1967, e opuscoli o bollettini, 1956-1958, ri-
tagli stampa, anche esteri, su temi di architettura e urbanistica nazionali e internazionali, 
1953-67, 1 b.; ritagli stampa, lug.-dic. 1961, Venezia 1961-62, Milano 1961-62, Roma 
1961-1962, demolizione S. Gervasio 1962, 1 b.; Rassegna stampa assessorato urbani-
stica Comune di Firenze, fascicoli mensili, 1962, 1 b.; ritagli stampa su PRG Firenze, 
gen.-apr. 1962, da «Avanti», «Espresso», «Giornale del mattino», ritagli di argomento 
vario 1962, 1 b.; Rassegna stampa assessorato urbanistica Comune di Firenze, fascicoli 
mensili, 1963, “Giornali argomenti generali 2° sem. 1963”, “Giornali, Roma– Milano– 
Torino– Bologna– Venezia 2° sem. 1963”, 1 b.; Rassegna stampa assessorato urbanisti-
ca Comune di Firenze, fascicoli mensili, 1964, 1 b.; ritagli stampa ed interi numeri di 
quotidiani relativi a questioni di urbanistica nazionale, 1962-1966, 1 b.; ritagli stampa, 
1965-1980, pubblicazioni e opuscoli anni Sessanta-Settanta, 1 b.

Disegni
La sezione comprende ca. 3.000 disegni originali su carta lucida o spolvero, a china oppure 
a matita o matite colorate, radex, materiale cartografico variamente elaborato. I progetti 
(ca. 145) – organizzati in rotoli e cartelle – sono ordinati in cronologico (dal 1941 al 1983) 
e numerati progressivamente. Generalmente i rotoli comprendono disegni su carta lucida, 
radex o spolveri di redazioni definitive o dettagliate di progetto, spesso di grande formato; 
le cartelle contengono invece materiale di piccolo formato, in alcuni casi interi progetti, 
oppure disegni significativi o di pregio nel caso di progetti complessi. Il materiale ordinato è 
spesso non omogeneo: per alcuni progetti sono state conservate solo le tavole di consegna, 
per altri sono presenti una grande quantità di schizzi, prove, studi preliminari o materiale di 
base, come nel caso di progetti urbanistici.
- Centro Didattico nazionale, Palazzo Gerini, Firenze, 1941 (con G. Michelucci, L. Ricci, 

G. Gori)
- concorso ricostruzione “Città sul fiume”, Firenze, 1946 (con R. Gidzulich, R. Pagnini, D. 

Santi)
- ponte alle Grazie, Firenze, 1946 (con G. Michelucci, R. Gizdulich, D. Santi, Melucci)
- ponte San Niccolò, Firenze, 1946 (con G. Michelucci, D. Santi)
- mostra “La casa italiana nei secoli”, Firenze, Palazzo Strozzi, 1948
- mostra “Il Magnifico e le arti”, Firenze, Palazzo Strozzi, 1949
- Casa Guaita, via delle Terme, Firenze, 1949-1954
- Casa Pironi Biondi, via Faentina, Firenze, anni Cinquanta (con D. Santi e L. Savioli)
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- mostra “F. L. Wright”, Firenze, Palazzo Strozzi, 1951 (con O. Stonorov)
- alcune mostre non identificate, anni Cinquanta
- mostra al Convento delle Oblate, Firenze, San Marco, 1951
- Casa Pacini, Bientina (PI), 1951
- progetto urbanistico di massima della zona di Ponente, Viareggio, 1952
- castello proprietà Vallecchi a Montaguto (FI), 1952
- Villino Biondi, Firenze, via di San Domenico, 1952-1956
- Casa Benini, Firenze, via delle Forbici, 1953-1955
- case IACP, Varazze (SV), 1953
- casa del Conte Malagola degli Anziani, Godo (RA), 1953-1958
- PRG di Firenze, 1953-1958
- sopraelevazione casa Cecchi in piazza Mercatale, Prato, metà anni Cinquanta
- Casa Cecchi, Prato, 1954-1955
- Casa Pitigliani, 1955
- Casa Lees, Firenze, via Marsilio Ficino, 1955-1956
- Casa Rosselli del Turco, Porto Santo Stefano (GR), 1955-1956
- Casa Pittaluga, Firenze, Lungarno Serristori, metà anni Cinquanta
- biblioteca Sinibaldi, Osimo, metà anni Cinquanta
- casa colonica “Badia”, Pratovecchio (AR), metà anni Cinquanta
- Villa Lucci, Pian de’ Cerri, metà anni Cinquanta
- Casa Furno, Strada in Chianti (FI), metà anni Cinquanta
- cappella Sinibaldi, metà anni Cinquanta
- miscellanea di dettagli di arredi e di infissi, metà anni Cinquanta
- magazzino, Firenze, via Mannelli, anni Cinquanta
- Gabinetto dei Disegni e delle Stampe della Galleria degli Uffizi, Firenze, 1955-1960 (con 

C. Scarpa)
- insediamento balneare a Capoliveri, Isola d’Elba (LI), 1955-1957
- tomba Calamandrei, Cimitero di Trespiano, Firenze, 1956
- PRG di Pontedera (PI), 1956-1962
- PRG di Livorno, 1956-1958
- concorso per Museo, Biblioteca e Casa della Cultura, La Spezia, 1957 (con C. Scarpa e 

D’Agaro)
- chiesa di San Giovanni Battista, Firenzuola (FI), 1956-1964 (con C. Scarpa)
- Casa Paoli, Firenze, via di Carraia, 1957
- casa prof. Paoli, Firenze, piazza San Felice, [1957]
- quartiere INA Casa San Giusto, Prato, 1957 (con L. Quaroni)
- progetto di massima per il Nuovo Macello e Mercato, Livorno, 1957
- concorso appalto per gli Uffici del Genio Civile di Pistoia, 1957
- PRG di Massa, 1957-1972
- ospedale Santa Maria delle Croci, Ravenna, 1957-1962
- piano particolareggiato Opera Pia Asilo Vanni, 1958
- lottizzazione Pacini, Bientina (PI), 1958
- quartiere INA Casa Romagnano, Massa, 1958-1963
- quartiere INA Casa “I Poggi”, Massa, fine anni Cinquanta
- Grand Hotel Minerva, Firenze, 1958-64 (con C. Scarpa)
- quartiere INA Casa IACP “San Leonardo”, Massa, 1958-1966
- PRG Impruneta (FI), 1958-1972
- “Artemobile”, 1959



           

Guida 169

- scuola elementare in località Bani, San Giovanni Valdarno (AR), 1959-1968
- Istituto Tecnico Professionale a La Padula, Carrara, 1959-1961 (con C. Scarpa)
- schema di massima per l’ubicazione di tre scuole, via Carriona, Carrara, 1959
- tomba di Adina Tenca Enriques Agnoletti, Firenze, Cimitero di Trespiano, 1959 (con C. 

Scarpa)
- tomba di Livia Flieschmann, post 1959
- progetto di un cippo ai caduti nel bosco di Cercina, Sesto Fiorentino (FI), inizi anni Ses-

santa (con C. Scarpa)
- progetto per Cinema, Uffici ed abitazioni, Ravenna, piazza Baracca, 1960 (con C. Scar-

pa)
- Villa Sinibaldi, Osimo (AN), 1960
- Villa Ronchi Abbozzo, San Felice a Ema (FI), 1960-1967
- teatri a San Miniato, 1960-1973
- condominio Bernieri, Marina di Cararra, via Venezia, 1960-1961
- sistemazione dei Musei civici e della Pinacoteca, “I tre palazzi”, Livorno, 1961
- scuola elementare alla Venezia, Livorno, 1961 (con C. Scarpa)
- PRG di San Miniato, 1961-1967
- liceo scientifico Enriques, Livorno, via della Bassata, 1961-1972 (con C. Scarpa)
- palazzo di giustizia, Massa, 1961-1975 (con C. Scarpa)
- Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi”, Madonna dell’Homo, Urbino, 1961-1981
- Villa Pernis, Forte dei Marmi (LU), anni Sessanta
- PRG di Firenze, 1962
- colonia marina di Calambrone, Livorno, 1962-1964
- trasformazione di edificio alberghiero, Sant’Ubaldo, Gubbio, 1963
- PRG di Calenzano (FI), 1962-1964
- complesso scolastico nel parco di Villa La Torraccia, San Domenico, Firenze, 1963-1969, 

1983
- mercato ortofrutticolo, Pontedera (PI), 1964
- Casa Pavolini, Firenze, 1965
- complesso direzionale (con supermercato Coop, uffici, sale per riunioni) e abitativo, 

Sesto Fiorentino (FI), 1965-1972
- piano di zona (L. 167), San Miniato, 1965-1966
- Libreria americana, Firenze, 1965
- piano intercomunale di Firenze, 1965
- Casa Barsanti in via del Torrione, Pescia (PT), 1966
- casa editrice La Nuova Italia, Firenze, 1966-1973 (con C. Scarpa)
- Cooperativa Santa Dorotea, Pescia, 1965-1971
- tomba Francovich, Cimitero di Trespiano, Firenze, post 1966
- tomba di Elio Roberto Detti, San Felice a Ema (FI), post 1966
- PRP di Viareggio, 1967
- albergo ex Industria Toscana Vernici, Firenze, via Aretina, 1967
- piano di zona L. 167, Impruneta (FI), 1967
- fabbricato uso negozi e abitazioni (propr. Strocchi), 1967
- magazzino libri La Nuova Italia, Firenze, via delle Gore/ via di Quarto, 1967-1969
- PRG di Bagni di Lucca, 1967-1974
- scuole speciali di Modena, già villa Montecuccoli a Baggiovara (MO) 1968-1971
- Casa Detti, Pratovecchio (AR), 1969
- piano intercomunale Mugello-Val di Sieve, 1969-1970
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- materiali per il libro Firenze scomparsa (Firenze, 1970)
- PRG di Sesto Fiorentino, 1971
- variante appartamento Cecchi, Prato, 1971-1972
- Uffici Silver, Firenze, 1972
- materiali per ricerca sulla Valtiberina toscana, 1972-1973
- quartiere L. 167, Bagni di Lucca (LU), 1971-1974
- studio della Scuola Internazionale di Scienze ambientali a Erice (TP), Centro culturale 

Ettore Majorana, 1970-1978
- quartiere IACP a Bronte (CT), 1974
- concorso Università di Firenze “Amalassunta”, Sesto Fiorentino, 1970-1976 (con V. Gre-

gotti)
- PEEP Località Fornoli, Bagni di Lucca, 1971-1974
- Maison Zichichi, Coppet (Cantone di Vaud), 1972
- piano intercomunale di Lucca Valdinievole (Lucca, Montecarlo, Capannori, Altopascio, 

Porcari), 1974-1975
- variante al PRG per il centro storico di San Giovanni Valdarno (AR), 1973-1975
- progetto di massima per la sistemazione di Palazzo Corboli a centro culturale, San Gio-

vanni Valdarno, 1976-1992
- variante “Castello-aeroporto” al PRG di Firenze, 1977-1978
- progetto per evitare gli allagamenti, Trapani, 1978
- casa a La Romola (FI), 1979
- complesso alberghiero a Ripa del Sasso, Urbino (PS), 1979-1980
- ristrutturazione centro sportivo e palazzo comunale, Ponsacco (PI), 1979-1980
- nuova biblioteca a Vinci (FI), 1980
- restauro della Fortezza del Priamar, Savona, 1981-1988
- restauro della stamperia d’arte “Il Bisonte”, Firenze, 1981-1983
- sistemazione del Museo Vinciano, Vinci (FI), 1982
- ristrutturazione dell’Istituto Duca d’Aosta, Monselice (PD), 1982
- PRG di Monselice, 1982
- progetto della Cooperativa Muratori, Sesto Fiorentino (FI), s.d.
- restauro del Palazzo dell’Orologio, Scuola Normale Superiore, Pisa, s.d.
- piano di zona, area San Bartolo, Pesaro, s.d.
- piano di insediamento a Montale (PT), s.d.
- stazione di servizio AGIP a Sansepolcro (AR), s.d.
- Istituto di storia dell’arte San Matteo, Pisa, 1955
- lottizzazione ai Ronchi, Viareggio (LU), s.d.
- progetto urbanistico del litorale pisano, s.d.
- progetto del Parco di Pinocchio, Collodi (PT), s.d.
- edificio Nardi-Barbieri a Firenze, s.d.
- lottizzazione proprietà conte Uzielli de’ Mari, Firenze, s.d.
- appartamento Luporini, Firenze, via Sant’Agostino, s.d.
- appartamento Federici, Firenze, via dei Renai, s.d.
- scuola a Librino, Catania, s.d
- Villa Ricciarelli, Argentario (GR), s.d.
- Casa Cavalli, Firenze, via San Niccolò, s.d.
- casa editrice La Nuova Italia, Firenze, piazza Indipendenza, s.d
- piante di giardini, s.d.
- progetto di edificio residenziale, non id.
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- due progetti di lottizzazione, non id.
- progetto di teatro, non id.
- progetto di abitazione privata, non id.
- progetto di una scala in edificio esistente
- progetti di altri autori.

Materiale fotografico
Costituito da negativi, negativi su lastra, stampe, diapositive, è giunto parzialmente orga-
nizzato dall’autore e comprende vari gruppi tematici, tra i quali: un gruppo relativo al ma-
teriale didattico, soprattutto diapositive per i corsi universitari di Caratteri dell’architettura 
moderna, Plastica Ornamentale, Decorazione, Composizione architettonica; un gruppo, di 
notevole quantità, di materiale relativo ai progetti professionali (fotografie, negativi, negativi 
su lastre), con immagini dei disegni di progetto, delle fasi di cantiere, dell’opera ultimata; al-
tri documenti di studio per l’attività di urbanista dell’autore, generalmente foto del territorio 
italiano, foto di città o di luoghi oggetti di studio; materiale storico ed iconografico relativo 
alla pubblicazione Firenze scomparsa. Il materiale è organizzato e descritto nel catalogo in 
categorie tipologiche, al fine di rispettarne l’originaria disposizione e gli accorpamenti già 
presenti.
- Negativi su lastra di progetti propri: Case per la Larderello spa, Casa Pacini a Bientina 

(PI), villino Biondi a Firenze, Piano di ricostruzione di Firenze, casa Pernis a Forte dei 
Marmi (LU), casa Malagola a Godo (RA), casa in via delle Forbici a Firenze, Palazzo di 
Giustizia di Massa, Scuola elementare a Livorno, Liceo Enriques a Livorno, scuola a San 
Giovanni Valdarno (AR), Scuola a Carrara, Cooperativa Santa Dorotea a Pescia (PT), casa 
Ronchi Abbozzo a San Felice a Ema (FI), casa Pavolini a Firenze, Circolo Misoduli a Pra-
to, Sopraelevazione Cecchi a Prato, Concorso per casa della cultura a La Spezia, disegni 
della chiesa di Firenzuola, Istituto Tecnico Industriale a Urbino, Condominio Bernieri a 
Carrara, Mercato di Pontedera (PI), PRG di San Miniato (PI), Teatro a San Miniato, sog-
giorno casa Manetti, Casa Tassi a Prato, Casa Magnanensi a Prato, Casa Franchi a Prato, 
Casa Cappellini, Ponte alle Grazie a Firenze, Sede del Genio Civile di Pistoia, Gabinetto 
dei disegni e delle stampe degli Uffizi, PRG Massa, Quartieri Romagnano-San Leonardo-
Borgo del Ponte a Massa, Villa la Torraccia a Fiesole (FI), La Nuova Italia a Firenze, PRP 
di Livorno, Cooperativa di Sesto Fiorentino (FI), Albergo Minerva a Firenze.

- Diapositive di progetti propri: PRG Pontedera, PRG Firenze, Concorso “Amalassunta”, 
condominio Bernieri a Massa, Albergo Minerva a Firenze, La Nuova Italia a Firenze, Villa 
la Torraccia a Fiesole (FI), Cooperativa di Sesto Fiorentino (FI), Ponte alle Grazie a Firen-
ze, casa Ronchi Abbozzo a San Felice a Ema (FI), chiesa di Firenzuola, casa Malagola a 
Godo (RA).

- Negativi su acetato di progetti propri: plastico Cooperativa di Sesto Fiorentino (FI), pla-
stico Palazzo di Giustizia di Massa, INA Casa Romagnano a Massa, plastico condominio 
Bernieri a Massa, plastico Scuola di Carrara, Piano di zona a San Miniato, plastico chiesa 
di Firenzuola, casa Malagola a Godo (RA), plastico Istituto Tecnico di Urbino, quartiere 
San Leonardo a Massa, PRP Pontedera, Tombe a Trespiano (FI), Sede del Genio Civile 
Pistoia, Cooperativa Santa Dorotea a Pescia (PT), magazzino della Nuova Italia a Firenze, 
Concorso per casa della cultura a La Spezia, Palazzaccio a San Giovanni Valdarno (AR).

- Stampe di progetti propri: La Nuova Italia, Gabinetto dei disegni e delle stampe degli 
Uffizi, chiesa di Firenzuola, condominio Bernieri a Massa, casa Malagola a Godo (RA), 
casa Ronchi Abbozzo a San Felice a Ema (FI), Concorso “Amalassunta”, PRI Mugello - Val 
di Sieve, PRI Viareggio, Ponte alle Grazie a Firenze, PRG Firenze.
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- Diapositive varie: diapositive di architettura per il corso di Caratteri dell’architettura mo-
derna (progetti di F.L. Wright, Alvar Aalto, Antoni Gaudì, Gunnar Asplund, Richard Neu-
tra, Mies van der Rohe, Le Corbusier); paesaggi toscani (industriali, rurali, centri storici); 
diapositive varie Toscana, Roma, Lucca, Massa, Francia, Quartiere Gallaratese di Aymo-
nino e Rossi.

- Negativi su acetato vari: Michelucci, Savona - plastici (1941); mostra di Carlo Scarpa a 
Treviso; Filadelfia; Erice (TR).

- Negativi su lastra vari: immagini per il corso di Composizione architettonica (progetti di 
F.L. Wright, Mies van der Rohe), mostra di F.L Wright, cartografia della Toscana.

- Stampe varie: foto aeree di varie parti d’Italia, Sicilia, zona Camaiore-Stazzema, Bologna 
centro, Castelnuovo Magra, Fosdinovo, dintorni di Firenze; gita Narni Spoleto, agosto 
1968; gita in Olanda; riproduzioni di opere d’arte antica per il corso di Plastica ornamen-
tale; architettura moderna (opere di August Perret, Alvar Aalto, Mies van der Rohe, Philip 
Johnson, F.L. Wright); stampe per il corso di Scienze ambientali ad Erice (TR) (centri sto-
rici del Sud, Erice, foto aeree Sicilia); stampe per pubblicazioni (Firenze scomparsa, Città 
murate e sviluppo contemporaneo).

C.L. e F.M. (aggiornamento della scheda di Elisabetta Pieri)

Bibliografia di scritti di E.D.
(in collaborazione con T. DETTi), Firenze scompar-
sa, Vallecchi, Firenze, 1970;
(in collaborazione con p. Sica), voce Urbanistica, 
in Enciclopedia del Novecento, vol. VII, Istituto 
dell’Enciclopedia Treccani, 1984

Bibliografia di scritti su E.D.
G. aSTEnGo, Firenze: la polemica per Sorgane, in 
«Urbanistica», n. 22, 1957, p. I
Edoardo Detti, a cura di M. Zoppi-A. boGGiano, 
in “Quaderni di Urbanistica. Informazioni”, n. 1, 
Roma, s.n., 1983
Edoardo Detti urbanista e architetto, Atti del con-
vegno, Firenze, 27 aprile 1985, in «Atti dell’Isti-
tuto di Ricerca Territoriale e Urbana», Firenze, 
1985
Edoardo Detti (1913-1984) architetto e urbani-

sta. Dilemma sul futuro di Firenze, catalogo della 
mostra (.................???????), a cura di Ph. Duboy, 
Milano, Electa, 1993
c. GrEppi, Detti, il faticoso salvataggio della città, 
in «Casabella», n. 605, 1993
E. piEri, Scarpa e Detti a Firenzuola: dialogo e pro-
getto, in «Ecclesia», n. 11, 1997, p. ....
ph. Duboy, Edoardo Detti e Carlo L. Ragghianti: 
Urbanistica rigorosa, in Carlo Ludovico Ragghianti 
e il carattere cinematografico della visione, cata-
logo della mostra (.................???????), Milano, 
Charta, 2000
M. Zoppi, Edoardo Detti architetto, in Architetture 
del Novecento. La Toscana, a cura di E. GoDoLi, 
Polistampa, Firenze, 2001, pp. 113-118
Architettura religiosa contemporanea, la chiesa di 
Carlo Scarpa e Edoardo Detti a Firenzuola, a cura 
di F. MonTanari, Firenze, Aida, 2004

F. MuGnai, Hotel Minerva a Firenze: Edoardo Detti 
e Carlo Scarpa 1958-1961, in «Firenze Architettu-
ra», n. 1, 2006, pp. 146-155
c. LiSini, Parsimonia estetica e intensità poetica 
nelle architetture di Edoardo Detti: alcuni edifici 
residenziali degli anni Cinquanta, in «Firenze Ar-
chitettura» n. 2, 2006, pp. 176-185
F. MuGnai, Edoardo Detti architetto fiorentino. I 
teatri per San Miniato, in «Bollettino dell’Acca-
demia degli Euteleti della città di San Miniato al 
Tedesco», n. 73, 2006, pp. 213-223

Bibliografia sull’archivio
E. piEri, Detti Edoardo, ad vocem, in Guida agli ar-
chivi delle personalità della cultura in Toscana tra 
‘800 e ‘900. L’area fiorentina, cit., pp. 233-236.

Link
www.archinform.net/arch/
www.rapu.it
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Proprietà: eredi Ersoch, Firenze.
Accessibilità: il Fondo è stato digitalizzato quasi del tutto; gli originali sono consultabili 
presso i proprietari, dietro motivata richiesta, per il tramite della Soprintendenza Archivistica 
per la Toscana.
Note sul Fondo: l’archivio, già conservato a Roma, è stato quasi completamente digitaliz-
zato a cura della Soprintendenza Archivistica per il Lazio. È stato dichiarato di notevole 
interesse storico con provvedimento del 16 marzo 2000. Nel 2006 è stato trasferito presso 
gli eredi a Firenze. Il Fondo è stato inventariato analiticamente da Tommaso Dore, nel 2005; 
l’inventario è consultabile on line sul sito: opac.iuav.it/ewar.
Altra documentazione (disegni, fotografie e materiale a stampa) risulta presso altri eredi a 
Roma.
Note biografiche: G.E. nacque a Roma nel 1815 da una famiglia di origine svizzera; ot-
tenuta la patente di architetto nel 1838, entrò subito nell’organico tecnico della Camera 
capitolina; nel 1848 fu assunto presso l’Ufficio edilizio del Comune di Roma di cui divenne 
architetto capo della divisione ‘Architettura’. All’attività nel settore pubblico affiancò una in-
tensa attività progettuale per la committenza privata, a partire dal progetto di ristrutturazione 
del palazzo dei duchi di Fiano a Roma, nel 1857, poi mai realizzato, cui fece seguito una 
cospicua produzione sul tema del palazzo di civile abitazione (i palazzi Topi e Antonini in 
via del Corso, Palazzo Mereghi in piazza Venezia poi abbattuto, Palazzo Romualdi in via 
della Scrofa).

ersoCh, GioaCChino (1815-1902)

Mattatoio del Testaccio, Roma, 1888-1890
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Teatro Massimo, macchina pirotecnica da incen-
diarsi al Pincio, Roma, 1888: prospetto

Dal 1850 fino al 1869 si occupò dell’ampliamento dello Stabilimento di mattazione di 
piazza del Popolo; nel 1866 presentò un progetto generale per le ‘piazze di mercato’ del-
la città, riuscendo tuttavia a realizzare solo il mercato del pesce nell’area di San Teodoro 
(1876-1879). Nell’ambito dei progetti di arredo e decoro di Roma si ricorda il padiglione 
del Pincio realizzato nel 1873 cui fecero seguito fino al 1889 diversi lavori di manutenzione 
e abbellimento del parco. Oltre ad essere ricordato per una serie di “architetture effimere”, 
realizzate tra il 1872 e il 1889 per celebrazioni e spettacoli, G.E. elaborò un progetto per le 
sedi dei due rami del Parlamento in Campidoglio nell’ambito di uno studio per la ridefini-
zione dell’area capitolina; tema da lui ripreso in occasione del primo concorso per la nuova 
sede del Parlamento bandito nel 1883.
G.E. legò tuttavia il suo nome alla realizzazione del nuovo mattatoio di Testaccio (1888-
1890) per il quale studiò soluzioni tecnologiche per l’epoca all’avanguardia, oltre a seguir-
ne la direzione dei lavori. Morì a Roma il 12 giugno 1902.

Descrizione del Fondo
Elaborati grafici: 494 unità, 1850-1891, distinte nelle seguenti sottoserie:
- 153 elaborati grafici afferenti a 26 progetti di G.E.: Lavori in Campidoglio, 1850-84; Sta-

bilimento di mattazione di piazza del Popolo, 1851-76; Palazzo Antonini, 1854 e 1869; 
Palazzo Fiano, 1859; Palazzo Topi, 1861-72; Palazzo Mereghi, 1867-90 e s.d; Progetto 
per il Parlamento in Campidoglio, 1870; Lavori al Pincio, 1871-1874 e 1884; Macchine 
pirotecniche, 1872-1873, 1888, 1889; Convitto Nazionale, 1883; Sede degli archivi del 
Comune di Roma, 1884; Nuova Porta Tiburtina, 1884; Teatro Argentina, 1886; Casa Er-
soch, 1887; Mattatoio di Testaccio, 1888-90; Palazzo Romualdi, 1888-1891

- Progetti identificati di autori diversi, 1800-1869 e s.d., 62 disegni afferenti a diversi po-
getti: tra cui si segnalano progetti di Gaetano Gnassi (Concorso per il Foro Bonaparte 
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Link
opac.iuav.it/ewar
fototeca.iccd.beniculturali.it/
TFOTOOGGENGWEB
www.archivi.beniculturali.it/servizioIII/progetti/
archivi_architettura.html - 28k
www.archinform.net/arch/21520.htm

Bibliografia di scritti su G.E.
DE GuTTry, Guida di Roma moderna: architetture 
dal 1870 a oggi, Roma, De Luca Ed. d’Arte, 1989, 
p. 126
V. SGarbi, Dizionario dei monumenti italiani: 
Roma dal Rinascimento ai giorni nostri, Milano, 
Bompiani, 1991, p. 104
Dizionario Biografico degli Italiani, voce a cura di 
A.M. rachELi, Roma, 1993, vol. 43, pp. 264-268

Sull’archivio
A.M. rachELi, I disegni di architettura dell’archi-
vio di Gioacchino Ersoch: due progetti inediti per 
l’ampliamento del mattatoio di piazza del Popolo, 
in «Bollettino della Facoltà di Architettura del-
l’Università di Roma», 19-20, 1978, pp. 11-23
A.M. rachELi, Primi risultati dell’ordinamento del-
l’archivio dell’architetto romano Gioacchino Erso-
ch (1815-1902), in «Architettura. Storia e docu-
menti», 1/2, 1989, pp. 117-147
Guida agli archivi privati di architettura a Roma e 
nel Lazio. Da Roma capitale al secondo dopoguer-
ra, a cura di M. GuccionE-D. pEScE-E. rEaLE, 2 ed. 
aggiornata, Gangemi, Roma, 2002, p. 60

a Milano e ricostruzione del tempio di Giove Statore; Progetto di Porta di città), 1800-
1803, 1828; Concorso del Foro Murat a Napoli, 1809; Progetto del Mattatoio di Torino, 
1868; Mattatoi di Milano, Monaco, Firenze, s.d.

- disegni architettonici relativi a progetti non identificati, raggruppati in base alla tipologia 
architettonica come archi celebrativi, casini di villa, edifici sacri, fontane, monumenti 
funebri e commemorativi s.d., 26 unità comprendenti 279 elaborati grafici e 1 album di 
disegni attribuito all’arch. Gaetano Gnassi, s.d.

- Disegni figurativi, s.d., 12 pp.

Documenti: corrispondenza, atti vari e materiale a stampa, 1823-1926 e s.d., fascicoli sud-
divisi in:
- corrispondenza e atti vari, 1836-1919 e s.d., 5 fascicoli contenenti: atti relativi a lavori 

(appunti, calcoli, minute e carteggi), 1836-1888; atti contabili e di amministrazione dei 
beni (elenchi di beni e documenti relativi a vendita beni immobili), 1864-1919; corri-
spondenza di Gioacchino Ersoch (sia di carattere privato e familiare sia relativa ai lavori), 
1880-1900 ca.; miscellanea di lettere di vari personaggi della famiglia, tra cui Giusep-
pina Allo, moglie di Gioacchino ed altri membri della famiglia Allo, [seconda metà sec. 
XIX]; corrispondenza di Claudio Ersoch (figlio di Gioacchino), 1901-1902

- materiale a stampa,1823-1926 e s.d., 6 fascicoli contenenti: editti, regolamenti ed atti uf-
ficiali, 1823–[fine Ottocento]; cause, 1833-1835; opuscoli a stampa, 1848 e s.d.; articoli 
di vari periodici, 1819-1926 (si segnalano «Diario di Roma» 1819, «Giornale di Roma» 
1859, «Capitan Fracassa» 1888, «L’Italia» 1888, «Don Chisciotte» 1888, «Il popolo Ro-
mano» 1888, «Il Messaggero» 1888, «La Tribuna» 1926, «Il Messaggero» 1926); vari 
numeri del periodico «Don Pirloncino», 1883-1886; stampe (varie). s.d.

Fotografie: 7 unità archivistiche, per un totale di 24 fotografie, 1868-1891, in maggioranza 
del Mattatoio di Porta del Popolo e del Mattatoio di Testaccio, Roma.

E.I.

Progetto per la nuova Porta Tiburtina, Roma, 1884: prospetto
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Proprietà: eredi Pier Guido Fagnoni, Firenze; conservato presso l’Archivio di Stato di Firen-
ze, viale Giovine Italia, 6 – 50122 Firenze.
Accessibilità: nell’orario di apertura dell’Archivio di Stato, previo appuntamento con il re-
sponsabile di settore.
Note sul Fondo: il Fondo è costituito dalle carte dello studio professionale di R.F. e com-
prende sia documentazione di progetto che materiali relativi all’attività didattica e scienti-
fica dell’architetto. Ereditato dal figlio Pier Guido, scomparso nel 2004, il materiale è stato 
conservato nell’abitazione fiorentina dei Fagnoni, dove subì i danni dell’alluvione del 1966. 
Nel 2005 è stato affidato in custodia all’Archivio di Stato di Firenze. Privo di strumenti di 
corredo, salvo elenchi parziali del materiale, è impossibile, al momento, quantificarne le 
perdite. Nella situazione attuale, esso testimonia con ampiezza l’attività professionale e 
accademica di R.F. È in corso un progetto di precatalogazione della sezione Documenti e 
della sezione Elaborati grafici, a cura di Cecilia Ghelli, con la collaborazione di Francesca 
Cecchi. La stesura di elenchi è preliminare alla dichiarazione di particolare interesse, che 
è in corso.
Note biografiche: R.F., nato a Firenze il 29 aprile 1901, si laureò alla Scuola Superiore di 
Architettura di Roma nel 1924. Tornato a Firenze, fondò la sezione fiorentina del Sinda-
cato Fascista degli Architetti e dal 1926 fu tra i promotori della Regia Scuola Superiore di 
Architettura di Firenze, dove insegnò Rilievo dei monumenti. Nel 1931 ottenne la libera 
docenza in Architettura generale. Nel 1933, entrato in vigore il nuovo statuto della R. Scuola 
Superiore, gli fu affidato il corso di nuova istituzione di Caratteri stilistici e costruttivi dei 
monumenti e nel 1939 divenne professore di ruolo di Caratteri distributivi degli edifici. R.F. 

FaGnoni, raFFaello (1901-1966)

Sistemazione Università di Trieste, Rettorato, 
1938: fronte principale
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Edificio delle Poste e Telegrafi, Carbonia (CA), 
1940: veduta prospettica, part.

assunse ben presto un ruolo di spicco nella nuova facoltà di Architettura voluta fortemente 
da Raffaello Brizzi: in quegli anni fu membro del Consiglio di Facoltà dell’Istituto superiore 
di Architettura di Firenze, membro permanente della commissione di laurea e membro della 
commissione per l’esame di Stato di architetto.
Appena laureato R.F. ottenne subito incarichi importanti, come il restauro della chiesa di 
San Francesco a Pistoia (1926-1931), l’Orfanotrofio Vittorio Alfieri di Asti (1930-1932), la 
Casa del Fascio di Settignano (1929-1930) e la sede dell’Opera Nazionale del Balilla a 
Pistoia (1928-1930), insieme a Giovanni Michelucci. Agli inizi degli anni Trenta iniziò a 
collaborare con l’ing. Enrico Bianchini, specializzato nelle opere in cemento armato, con il 
quale partecipò a dieci concorsi nazionali vincendone tre: nel 1931 per il Piano Regolatore 
di Faenza; nel 1933 per il complesso delle costruzioni necessarie ai Campionati Internazio-
nali universitari a Torino, per i quali realizzarono lo stadio olimpico che prese il nome di 
Stadio Mussolini; nel 1934 quello per lo stadio di Lucca, successivamente realizzato. I due 
parteciparono anche al Concorso per il Fabbricato Viaggiatori della Stazione di Santa Maria 
Novella a Firenze, nel 1933, e pur essendo esclusi per aver proposto un progetto fuori ban-
do, ottennero numerosi consensi e giudizi favorevoli, soprattutto per il valore urbanistico del 
progetto. Non a caso, R.F. e Bianchini si occuparono, oltre al Piano Regolatore di Faenza, 
del Piano Regolatore e di Ampliamento della città di Asti, nel 1933. Nel 1937 R.F. realizzò 
la Regia Scuola di Applicazione Aeronautica di Firenze (poi Scuola di Guerra Aerea), opera 
che è riconosciuta come uno dei più importanti contributi della scuola toscana alla cultura 
architettonica del Novecento. Dal 1938 R.F. si occupò della sistemazione dell’Università 
di Trieste, in collaborazione con l’architetto Umberto Nordio, creando un nuovo centro 
universitario che lo impegnò fino agli anni Sessanta. Tra il 1938 e il 1940, costruì la Casa 
Littoria Dante Rossi nel quartiere di Santa Croce a Firenze (ora Ufficio tecnico erariale) e 
nel 1942 elaborò il vasto progetto della Scuola di Sanità Militare a Firenze, non realizzata. 
Nel dopoguerra si occupò di alcune realizzazioni nel campo dell’architettura sacra, come 
la chiesa di San Domenico a Cagliari (1949-1954), le chiese parrocchiali di Iglesias (1951) e 
di Carbonia (1954), la nuova cattedrale di Montecatini (1953-1958) – in collaborazione con 
Alfonso Stocchetti, Pier Luigi Spadolini e Mario Negri, suoi assistenti nell’Istituto di Caratteri 
degli Edifici – e la chiesa di Gesù Divino Lavoratore a Roma (1954-1960). Negli stessi anni 
realizzò la nuova sede del Credito Italiano a Livorno (1954), l’Ufficio Provveditorato OO.PP. 
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della Toscana, a Firenze (1954) e la sede di Gestione per l’Autostrada del Sole (1958), sempre 
a Firenze. Intensa fu la sua attività nell’edilizia residenziale, soprattutto nei progetti di nuovi 
quartieri per l’INA Casa, come l’Isolotto a Firenze e il quartiere Coteto a Livorno (1957), o il 
quartiere CEP La Rosa a Livorno (1958), in cui ebbe come collaboratori Stocchetti, Spadolini 
e Cambi. A partire dal 1959 R.F. curò la sistemazione della Facoltà di Lettere dell’Università 
di Firenze e la progettazione della nuova clinica ostetrica-ginecologica dell’Ospedale di 
Careggi, in collaborazione con Stocchetti, Spadolini e Cambi. Sono da ricordare, inoltre, 
il progetto dello spazio polifunzionale per la parrocchia di Santa Maria a Settignano, noto 
come La Rotonda, del 1961, l’Autogrill Pavesi all’Antella, nei pressi del casello A1 di Firenze 
Sud (1961-1962), la Sede INAIL a Firenze (1963-1966) e l’ultima opera realizzata, la chie-
setta di San Giuseppe Artigiano a Montebeni, presso Fiesole (1965-1966).
Tra le sue cariche istituzionali si ricordano quella di preside della Facoltà di Architettura di 
Firenze, dal 1936 al 1966 (anno della sua scomparsa), direttore dell’Istituto di Caratteri degli 
Edifici, e di delegato dell’Ente Nazionale per l’Artigianato e le Piccole Industrie (ENAPI). Fu 
membro di importanti istituti, fra cui il Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti, il 
Consiglio Superiore della Sanità, il Centro Nazionale per l’Edilizia e la Tecnica Ospedaliera 
(CNETO), l’Unione Cattolica Artisti Italiani (UCAI). Accademico di San Luca e dell’Accade-
mia Clementina di Bologna, fu inoltre presidente della Classe di Architettura dell’Accade-
mia Fiorentina delle Arti del Disegno.
Morì a Firenze il 4 maggio 1966.

Descrizione del Fondo
Documentazione di progetti e incarichi: bb. 81, 1920 ca.- 1966. Nei faldoni numerati 1-81 
gli affari, ordinati sommariamente in cronologico, sono organizzati in fascicoli, numerati 
consecutivamente, che raccolgono documenti dello studio di R.F., insieme ad altri di na-
tura familiare. I fascicoli riguardanti progetti contengono spesso anche copie eliografiche 

La Rotonda di Settignano (FI), 1963: sezioni
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Scuola di Applicazione Aeronautica, Firenze, 
1937: schizzo prospettico

ripiegate, schizzi, studi su carta e materiale fotografico. Altre 25 buste contengono materiale 
vario non organizzato, sempre relativo a progetti, e 37 pacchi contengono materiale mi-
scellaneo (album, curricula e materiale a stampa relativo ad altri architetti, pervenuti a R.F. 
soprattutto in occasione di concorsi per cattedre universitarie). Alcuni documenti degli anni 
Venti e Trenta presentano cattive condizioni di conservazione.

Materiale grafico: gli elaborati grafici di progetto condizionati in rotoli hanno subito in 
modo particolare i danni dell’alluvione fiorentina del 1966; al momento non è possibile 
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indicare l’entità del materiale non consultabile. Attualmente sono conservati circa 500 ro-
toli di disegni, relativi all’intero arco cronologico dell’attività di R.F. per un totale di almeno 
150 progetti.

Materiale fotografico: in parte organizzato in cartelle divise per progetto, e in parte costitui-
to da cartelle e pacchi di materiale miscellaneo. La sezione è ancora priva di strumenti di 
ricerca. Si segnalano 14 cartelle contenenti fotografie di edifici realizzati, di disegni e do-
cumenti: Autostrada - consulenza percorso Firenze Sud; Sede INAIL, Firenze; chiesa Coteto, 
Livorno; Officine Galileo, Firenze; Torre del Gallo; Autogrill Pavesi, Firenze Sud; Facoltà 
di Lettere, Firenze; CEP, Livorno; Autostrada del Sole tratto fiorentino. Consulenza; chiesa 
piazzale della Radio, Roma; chiesa, Montecatini; chiesa di Montebeni - Fiesole. Circa 20 
contenitori conservano materiale fotografico vario relativo a: Scuola di Sanità Militare e Cre-
dito Italiano a Livorno; Progetto Scuola di Guerra Aerea; Sacrario dei Martiri del Fascismo a 
Santa Maria Novella; Università Studi di Trieste; Cartoline dei Lavori; Concorso a cattedra di 
Disegno e Rilievo presso l’Università di Roma, 1936. Lastre fotografiche in vetro o diaposi-
tive in vetro con foto di architetture (Santa Croce, Firenze, vari Littoriali, Città universitaria a 
Firenze, Casa dello Studente, Firenze), relative agli anni 1920-1950 ca., sono contenute, in 
disordine, in 10 scatole di cartone.

Materiale a stampa: vari opuscoli, numeri di riviste di architettura, estratti di articoli di R.F. 
e altri, materiale in ciclostile, ritagli di giornali, quotidiani etc. sono contenuti nelle varie 
buste come supporto alla documentazione del progetto.

C.G.

Link
opac.comune.firenze.it (38 disegni di edilizia 
popolare e Scuola guerra aerea)
eng.archinform.net/arch/7245.htm (breve 
biografia)
www.arch.unifi.it (biografie dei presidi della 
Facoltà)
www.regione.toscana.it/ius/ns-cultura

Bibliografia di scritti di R.F.
Quartieri artigiani relazione al I Congresso Na-
zionale dell’artigianato in Italia 1929, Firenze, Le 
Monnier, 1933
La sistemazione edilizia a scopo di risanamento 
della zona di S. Croce a Firenze, in «Urbanistica», 
n. 3, maggio-giugno 1936
La Scuola di Applicazione per la R. Aeronautica di 
Firenze, in «Architettura», XII, n.6, giugno 1938
La nuova sede dell’Università di Trieste (con u. 
norDio), in «Annali dei Lavori pubblici», fasc. 9, 
1938
L’architetto d’Oggi, in «Realtà Nuova», n. 4, aprile 
1949
Difesa della Bellezza di Firenze: conferenza tenu-
ta al Rotary Club di Firenze, in «Realtà Nuova», 
maggio 1954
Piani paesistici, conferenza al Chiostro Nuovo, 

Firenze 1954
Problemi urbanistici delle colline fiorentine, in 
«Problemi di Urbanistica fiorentina», Firenze, 
1956
Attualità dall’aspetto distributivo nella progetta-
zione degli ospedali d’oggi, in «Tecnica Ospeda-
liera», n. 25, 1957
Incontro con l’architettura, Firenze, Le Monnier, 
1964
Umanità e poesia in Alvar Aalto, in «Civiltà delle 
macchine», n. 1, gennaio-febbraio 1966

Bibliografia di scritti su R.F.
Architetto Raffaello Fagnoni, Notizie sulla carrie-
ra didattica e sull’operosità professionale (1924-
1936), Firenze, Tip. Enrico Ariani, 1936
G.K. KoEniG, Architettura in Toscana, 1931-1968, 
Torino, ERI, 1968, p. 200 e passim

Raffaello Fagnoni. Architettura della Scuola di 
Applicazione Aeronautica di Firenze, catalogo 
della mostra (.................???????), Firenze, 1988, 
Electa, Firenze, 1988 (con regesto delle opere più 
significative)
G. iSoLa,-M. coZZi,-E. nuTi-G. carapELLi, Edilizia in 
Toscana fra le due guerre, Firenze, Edifir, 1994, 
pp. 222-223
V. FErnETTi, Storia e costruzione dell’edificio cen-
trale dell’Università di Trieste, tesi di laurea, Facol-
tà di Ingegneria, Università di Trieste, a.a. 2005-
2006
G. poTESTà, Istituto di Scienze Militari Aeronau-
tiche. L’Architettura di Raffaello Fagnoni per la 
Scuola di Applicazione Aeronautica, Firenze, Po-
listampa, 2006
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Proprietà: Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici delle Province di Firen-
ze, Pistoia e Prato; conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze, viale Giovine Italia, 6 
– 50122 Firenze.
Accessibilità: nell’orario di apertura dell’Archivio di Stato, previo appuntamento con il re-
sponsabile di settore.
Note sul Fondo: il Fondo è stato donato alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Archi-
tettonici di Firenze, Pistoia e Prato dagli eredi di A.F., in base alle ultime volontà dell’archi-
tetto, che intendeva dare una destinazione pubblica a queste carte.
Al momento della consegna presso l’Archivio di Stato, il Fondo è stato sommariamente risi-
stemato dal personale della Soprintendenza, rispettandone l’ordinamento originario voluto 
da A.F. e corredandolo di un elenco di consistenza.
Esso è da ritenersi un corollario del più ampio e completo Archivio Mazzoni, conservato 
presso l’Archivio del Novecento di Rovereto, facente parte del Museo di Arte Moderna e 
Contemporanea di Trento e Rovereto.
Note biografiche: l’architetto A.F., nato da una famiglia ebrea che aveva sviluppato una 
fiorente industria tessile a Prato, crebbe nel clima di benessere economico e di raffinatezza 
intellettuale che caratterizzò la borghesia ebraica tra le due guerre. Visse, a partire dalle 
leggi razziali del 1938, l’incrinatura di questo modo di vivere, la fuga in Svizzera con la 
famiglia, quindi il ritorno in Italia, dove la fabbrica familiare era stata distrutta.
Iscrittosi alla facoltà di Architettura di Firenze, si laureò in Restauro dei monumenti con Pie-
ro Sanpaolesi, discutendo una tesi dedicata ad un progetto di restauro e di allestimento dei 
Grandi Uffizi. Nell’ambito dello stesso Istituto fu prima tra i giovani collaboratori di Sanpao-
lesi, quindi docente di Caratteri stilistici. Nei primi anni Ottanta, al momento dell’istituzio-
ne dell’insegnamento di Allestimenti e museografia, ne assunse l’incarico come professore 
associato, promuovendo ricerche e seminari particolarmente innovativi nell’ottica della 
conservazione e comunicazione del patrimonio culturale. Uno dei suoi meriti di studioso fu 
l’avere portato al riconoscimento dell’opera di un’interessante figura di architetto, Angiolo 
Mazzoni, autore delle più importanti stazioni ferroviarie e uffici postali del periodo fascista. 
Lo stesso Forti convinse il Mazzoni a donare gran parte del proprio archivio e dei progetti e 
documenti al Museo Fortunato Depero di Rovereto.
A.F. svolse un’attività professionale nell’ambito dell’architettura d’interni e dell’allestimento, 
improntata ad una raffinata fusione fra cultura storica e creatività: particolarmente significa-
tive furono, in tal senso, la grande Mostra sul Seicento fiorentino a Palazzo Strozzi (1986-
1987) e la sezione dedicata a Lorenzo Viani e alla pittura del Novecento nel Museo di Villa 
Paolina a Viareggio (1994). Di questa attività, in parte documentata da riviste di arredamen-
to, rimane agli eredi una grande quantità di disegni e schizzi prospettici, caratterizzati dalla 
vivezza evocativa del segno.

Descrizione del Fondo
Il Fondo depositato presso l’Archivio di stato di Firenze riguarda gli studi monografici con-
dotti da A.F. su Angiolo Mazzoni (Bologna 1894-Roma 1979), architetto e ingegnere capo 

Forti, alFreDo (1932-1995) - carte su Angiolo Mazzoni
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dell’Ufficio progetti del Ministero delle comunicazioni che svolse, tra il 1925 e il 1940, una 
vasta attività architettonica nel settore delle stazioni ferroviarie e degli uffici postali, con 
una particolare attenzione alle soluzioni interne ed esterne di arredo, finiture e materiali. 
Le carte comprendono prevalentemente materiale vario raccolto da A.F. nel corso dei suoi 
studi su Mazzoni e in parte utilizzato per il testo Angiolo Mazzoni, architetto tra fascismo 
e libertà (1978) e per il catalogo della mostra Angiolo Mazzoni (1894-1979). Architetto 
nell’Italia tra le due guerre (Bologna, Galleria Comunale di arte moderna, 20 ottobre 1984-3 
gennaio 1985, Bologna, Grafis, 1984).
Il materiale, che ha una consistenza di 11 buste, è organizzato in inserti che rispettano 
sostanzialmente la suddivisione operata da A.F. Essi comprendono, in massima parte, oltre 
a note manoscritte e lettere, fotografie di edifici progettati da Mazzoni, molte delle quali 
d’epoca; vi figurano anche un carteggio tra Mazzoni e A.F. (1973-1984), alcune registrazio-
ni di interviste fatte di A.F. al Mazzoni nei primi anni Settanta (9 bobine di registrazioni); i 
volumi di una tesi di laurea contenente il catalogo del Fondo Mazzoni di Rovereto.

M.B.

Link
www.mart.trento.it

Bibliografia di scritti di A.F.
L’opera di Giorgio Vasari nella fabbrica degli Uf-
fizi: cronologia ragionata della costruzione della 
fabbrica dei Tredici Magistrati, del Corridoio vasa-
riano e del secondo piano della Galleria Medicea, 
Firenze, [1972?]
Angiolo Mazzoni: architetto tra fascismo e libertà, 
Firenze, Edam, 1978
Le lettere di Gustavo Giovannoni ad Angiolo Maz-
zoni (1917-1928), in «Quaderni di storia dell’ar-
chitettura e restauro», n. 3, 1990, pp. 87-98

L’imperiale e regio Museo di fisica e storia natu-
rale di Firenze: indicazioni per un metodo di let-
tura e per una soluzione museografica, Firenze, 
[1995?]
Orientamenti di museografia, a cura di r. MELucci-
S. narDini, Firenze, Pontecorboli, 1998

Bibliografia di scritti su A.F.
Alfredo Forti: restauro e museografia, a cura di o. 
FanToZZi MicaLi, Firenze, Alinea, 1999

Bibliografia sull’archivio
Guida agli archivi di personalità della cultura in 
Toscana tra ‘800 e ‘900. L’area fiorentina, a cura 
di E. capannELLi-E. inSabaTo, Firenze, Olschki, pp. 
265-267
b. anSELMi, Il fondo Forti-Mazzoni dell’Archivio di 
Stato di Firenze, in Angiolo Mazzoni (1894-1979) 
Architetto Ingegnere del Ministero delle Comuni-
cazioni, Atti del Convegno di Studi, Firenze 13-15 
dicembre 2001, Ginevra-Milano, Skira, 2005, pp. 
343-353
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Proprietà: eredi Funghini, Firenze; conservato presso l’Archivio di Stato di Arezzo, p.zza del 
Commissario, 1 – 52100 Arezzo.
Accessibilità: nell’orario di apertura dell’Archivio di Stato di Arezzo, dal lunedì al venerdì 
(ore 8-19.30).
Note sul Fondo: le carte di V.F., recuperate nell’abitazione aretina degli eredi, furono su-
bito dichiarate di notevole interesse storico dalla Soprintendenza Archivistica per la To-
scana (provv. n. 656 del 15 giugno 1994). Depositate presso l’Archivio di Stato di Arezzo 
nel 1995, esse hanno rivelato la complessa personalità dell’architetto, attivo fra Firenze e 
Arezzo, noto soprattutto come archeologo e collezionista d’arte. L’archivio comprende una 
serie di diari, datati dal 1860 al 1892, con diverse lacune, e un diario del 1915 tenuto dalla 
moglie di V.F., dai quali emerge un interessante quadro dell’ambiente culturale aretino del 
tempo. In quattro buste sono conservati 52 fascicoli in cui sono stati ricomposti il carteggio 
e i vari documenti riguardanti gli interessi di V.F. nel campo dell’architettura, dell’ingegneria 
e della produzione letteraria. All’archivio sono annesse varie opere a stampa di argomenti 
vari, tra cui diversi studi e interventi di V.F. stesso, di interesse prevalentemente aretino.
Note biografiche: V.F. nacque a Castiglion Fiorentino (AR) l’8 febbraio 1828. Studiò presso 
l’Accademia di Belle Arti di Firenze dove, fra il 1851 e il 1853, vinse vari premi per la Co-
pia di porzione di edificio, per il Bozzetto di invenzione architettonica e per la prospettiva. 
Ancora da studente eseguì dei disegni per la Villa Venanzi a Castiglion Fiorentino e per il 
Nuovo Teatro nella stessa città. Nel 1854, conseguita la licenza in architettura e ingegneria, 
fu incaricato di progettare il restauro della Cattedrale di Arezzo, dove intervenne anche 
personalmente su una delle vetrate. Nel 1858 elaborò una proposta per il campanile della 
stessa cattedrale che fu scartata a favore di quella dell’ing. Luigi Mercanti. Negli stessi anni 
ricoprì l’incarico di ingegnere assistente durante la costruzione del passo di  Viamaggio che 
collega Sansepolcro a Rimini attraverso l’omonimo passo. Nel 1862 ottenne una menzione 
onorevole al Concorso per la facciata del Duomo di Firenze, nella cui polemica intervenne 
ripetutamente esprimendo parere contrario al coronamento tricuspidale. Nel 1866 progettò 
un arco trionfale con statua di Vittorio Emanuele II da erigersi in Campidoglio e un monu-
mento a Cavour per la città di Torino. Fino al 1876 fece parte della Commissione Provinciale 
Aretina Conservatrice dei Monumenti e Belle Arti e fu socio promotore del Collegio degli 
Architetti ed Ingegneri di Firenze, di cui risulta socio dal 1876 al 1886.
La sua passione più grande fu, però, l’archeologia di cui divenne un importante studioso e 
collezionista. Compì personalmente vari scavi nelle sue proprietà nelle campagne aretine 
– la villa di San Carlo, nei pressi di Castelsecco, a Cetona, Cincelli etc. – e nei possedimenti 
dei vari amici, esponenti dell’alta borghesia locale. Si dedicò anche al restauro, ricompo-
nendo i frammenti recuperati nei suoi scavi, realizzando a volte veri e propri falsi, adattando 
elementi provenienti da manufatti diversi.
Con i suoi studi contribuì alla conoscenza e alla valorizzazione della cultura locale, non 
solo nell’ambito dell’archeologia: pubblicò uno scritto sui reliquiari della cappella Alber-
gotti nella chiesa di San Pier Piccolo ad Arezzo e vari articoli sulle fabbriche italiane e 
fiorentine di maioliche. Alla fine degli anni Ottanta V.F. aprì al pubblico la sua raccolta 

FunGhini, VinCenzo (1828-1896)
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d’arte, sistemata a questo scopo in un palazzo cittadino, destinandola in eredità alla città di 
Arezzo, che costituisce un nucleo importante del Museo Archeologico e del Museo d’Arte 
Medievale e Moderna di Arezzo.
Morì a Firenze il 4 maggio 1896.

Descrizione del Fondo
Diari: 25 quaderni, dal 1860 al 1892, tenuti su esemplari del “Sessionario per uso comodo 
dei sigg. giudici, avvocati, procuratori, notari, ingegneri e negozianti” e, dal 1888 su agende 
formato vacchetta (con lacune e alcuni pezzi non consultabili); diario del 1915 tenuto da 
Felice Laschi Funghini, vedova di V.F.

Documenti diversi e corrispondenza: 4 buste contenenti in tutto 52 fascicoli numerati, orga-
nizzati per argomenti generali, per gli anni 1830-1890:
- Ingegneria e tecnica: documenti vari relativi a Collegi professionali, corrispondenze e 

articoli su Esposizioni (Parigi 1878, Napoli 1879, Milano 1881); perizie e valutazioni su 
interventi nel territorio aretino e fiorentino (campanile del Duomo di Arezzo, rettificazio-
ne della strada di Monte Sopra Rondine, pareri sulla facciata del duomo di Firenze)

- Studi vari e Poesia: appunti di studi universitari, note varie di numismatica, storia natu-
rale, astronomia, geodetica, agrimensura; studi relativi a personaggi e monumenti del 
territorio aretino; sonetti e componimenti poetici di V.F. e di altri autori (commedie La 
cicala, Gli antiquari etc.)

- Attività pubblica e corrispondenza familiare: carte relative alle attività di V.F. in varie 
istituzioni pubbliche aretine (Amministrazione comunale, Opere Pie, Commissione Con-
servatrice dei Monumenti e Belle Arti, Fraternita dei Laici); corrispondenza personale di 
V.F. e di altri membri della sua famiglia.

Materiale a stampa: n. 110 tra monografie, opuscoli e articoli per la maggior parte di V.F. Tra 
questi si segnalano: I traviati, commedia in tre atti, Firenze, 1865; Sulle porcellane medicee 
e particolarmente di due esemplari che l’autore conserva nella sua collezione di antichità in 
Arezzo, Arezzo, 1866; Restauri dell’antico tempio della pieve di Arezzo: pensieri dell’ing. 
Architetto Vincenzo Funghini, Arezzo, 1875; Ferrovia Forlì-Arezzo e Faenza-Firenze. Osser-
vazioni e rilievi dell’ingegnere-architetto Vincenzo Funghini …, Arezzo, 1878; Cenno som-
mario sulla raccolta archeologica dell’Ingegnere-architetto V. Funghini, Arezzo 1876; La pri-
ma industria dei popoli d’Italia. Cenni del cav. Ing. Funghini di Arezzo sulle armi e strumenti 
di Pietra preistorici da esso raccolti nei pressi del Lago Trasimeno, Arezzo, 1881; Relazione 
del cav. Vincenzo Funghini ingegnere-architetto sul quesito da esso proposto e sostenuto al 
congresso degli Ingegneri ed Architetti italiani in Torino in occasione dell’Esposizione Nazio-
nale del 1884, Arezzo, 1884; Cenni storici ed osservazioni sulle antiche maioliche italiane, 
Roma 1889; Degli antichi vasi fittili aretini, Firenze, 1893.
Si segnalano inoltre pubblicazioni di Luigi e Giuseppe Funghini, Dario Lupi e altri intel-
lettuali aretini (L. FunGhini, L’uomo e il trasformismo, Firenze, 1898; iD., Risposta al nuovo 
evoluzionista, monsignor Geremia Bonomelli, vescovo di Cremona, 1898; iD., Il restauro del-
l’organo e il completamento artistico della Cattedrale di Arezzo, Arezzo, 1927; D. Lupi, Per 
la difesa del patrimonio artistico nazionale, Discorso pronunciato alla Camera dei deputati 
nella tornata del 24 marzo 1927; iD., La Compagnia di S. Luca, Firenze; In morte di Emilio 
De Fabris, architetto, etc…).

C.G.

Bibliografia di scritti di V.F. (oltre quelli citati nel-
la descrizione del Fondo)
L’antica Acropoli di Arezzo e sua origine, pubbli-
cazione postuma, a cura di don L. FunGhini, Tip. 
Mariani, 1896, ed. anast. 1994

Bibliografia di scritti su V.F.
u. MEDici., Cenni sugli oggetti d’Arte antica rac-
colti e posseduti dal cav. Uff. Vincenzo Funghini, 
Arezzo, 1886
M.G. ScarpELLini, Un collezionista aretino alla fine 
dell’800: Vincenzo Funghini, in «Atti e Memorie 
dell’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scien-
ze», XLIII, 1979-80, pp.113-144
a. baroni, Note sulla collezione di Vincenzo Fun-
ghini: il testamento, l’inventario della raccolta e 
altri documenti inediti, in «Annali Aretini», 4, 
1996-97, pp. 193-257
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Proprietà: eredi arch. Italo Gamberini, Firenze; conservato presso l’Archivio di Stato di Fi-
renze, viale Giovine Italia, 6 – 50122 Firenze.
Accessibilità: nell’orario di apertura dell’Archivio di Stato, previo appuntamento con il re-
sponsabile di settore.
Note sul Fondo: nel 1963 lo studio dell’arch. I.G. fu trasferito da via dell’Oriuolo 43 in via 
G. Carducci 16, dove rimase fino alla morte dell’Architetto, avvenuta nel 1990. Nell’ottobre 
2005 le eredi Gamberini hanno consegnato all’Archivio di Stato di Firenze, nella forma 
della custodia conservativa, tutto il copioso materiale costituente l’archivio dello studio. 
Questo è stato dichiarato di particolare interesse con provv. n. 810 del 6 giugno 2005.
A causa dell’alluvione del 1966 che sommerse i locali di via Carducci e che danneggiò o 
disperse molto del materiale, i documenti pervenuti si riferiscono principalmente a progetti 
posteriori al 1966 o ad opere in fase di realizzazione a quella data, mentre più scarsa risulta 
la documentazione relativa alle esperienze progettuali e realizzative comprese tra il 1932, 
data d’inizio dell’attività professionale di I.G., e il 1966.
Nel 2006 il Fondo è stato oggetto di un lavoro di precatalogazione, affidato all’architetto 
Rosamaria Martellacci; è pertanto disponibile un elenco analitico del materiale del quale è 
attualmente in corso il riordino definitivo.
Alla Biblioteca di Scienze Tecnologiche di Architettura dell’ateneo fiorentino furono con-
segnati dalle eredi, insieme ai suoi libri, i materiali attestanti i titoli presentati da I.G. per la 
partecipazione a concorsi universitari (n. imprecisato di album, non ancora catalogati).
Note biografiche: I.G. nacque a Firenze il 21 settembre 1907. Frequentò nella sua città nata-
le la facoltà di Architettura, laureandosi a pieni voti il 26 novembre 1932 con la tesi La nuo-
va Stazione ferroviaria Santa Maria Novella a Firenze. La sua carriera accademica cominciò 
immediatamente dopo laureato: fu dapprima assistente volontario al corso di Composizione 

Gamberini, italo (1907-1990)

Sede dell’Archivio di Stato, Firenze, 1972-1988: 
planivolumetria
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Edificio INA, Prato, 1953: veduta della torre scale

architettonica del prof. Raffaello Brizzi, quindi, dal 1936 al 1944, fu nominato professore 
incaricato per la cattedra di Composizione architettonica I. Il primo gennaio 1945 gli venne 
affidato il corso biennale di Elementi di Architettura e Rilievo dei Monumenti, regolarmente 
riconfermatogli fino al 1961, quando ne vinse la cattedra di ruolo che mantenne fino al 
1970. Dal febbraio 1965 fu titolare anche della cattedra di Composizione architettonica 
IV e V, che conservò fino all’ottobre 1977 come professore ordinario, e successivamente, 
per raggiunti limiti di età, come professore fuori ruolo fino all’ottobre 1982, data del suo 
definitivo collocamento a riposo. Dal marzo 1971 fu direttore dell’Istituto di Composizione 
architettonica. I.G. è morto a Firenze il 25 ottobre 1990.
Considerato uno dei protagonisti della “scuola fiorentina” e dell’architettura toscana del 
Novecento, fu autore e coautore di opere significative risalenti sia al periodo fra le due guer-
re che ai decenni successivi. Professionista prolifico, eclettico e meticoloso, delle circa 270 
opere, tra progetti e realizzazioni a lui riferite, la maggior parte si trova a Firenze e in altri 
centri toscani. Non mancano tuttavia interventi in diverse altre città italiane, soprattutto a 
partire dagli anni Sessanta – tra cui principalmente Milano, con i complessi De Angeli-Frua 
(1963 in piazza De Angeli e 1972 in via Trivulzio) e BICA (1962 in via Appiani e 1969 in 
via Porlezza); Bologna, con il complesso INA (1961); Foggia, con l’edificio Fondiaria (1965) 
– e partecipazioni sulla scena internazionale, con il progetto presentato al Concorso per il 
Padiglione Italiano all’Esposizione Internazionale di Osaka (1970), il Thermal Spring Tourist 
Complex in Israele e a Nanchino (1988).
Tra le tante opere fiorentine, oltre alla celeberrima Stazione di Santa Maria Novella, realiz-
zata insieme al Gruppo Toscano guidato da Giovanni Michelucci (1932-1935), si ricorda-
no la sede della Compagnia Singer (1937-1938), i vari allestimenti per la Mostra Mercato 
dell’Artigianato (a partire dal 1932), il nuovo ponte della Vittoria con il Gruppo “Il Ponte” 
(1945), la sistemazione del cinema Gambrinus (1946), un edificio per abitazioni, uffici e 
negozi in via Por Santa Maria (1948), la sistemazione di un lotto di case INA al quartiere 
Isolotto (1952), il nuovo padiglione in struttura metallica per la Mostra Mercato dell’Arti-
gianato (1954), un edificio per abitazioni in via Marsilio Ficino (1956), l’edificio a torre per 
abitazioni e uffici di proprietà delle Assicurazioni Generali Venezia in via Alamanni (1957), 
l’edificio per uffici, negozi e garages della Società BICA in via Nazionale (1957-1959), l’edi-
ficio per uffici e negozi della Società Fondiaria in viale Lavagnini (1962), la Sede Regionale 
RAI (1962-67), il restauro di Palazzo Orlandini del Beccuto e la sua riprogettazione come 
sede centrale del Monte dei Paschi di Siena (1970), la nuova sede dell’Archivio di Stato 
in piazza Beccaria (1972-1988), l’Hotel Brunelleschi in via Santa Elisabetta (1974-1988), 
l’Ufficio informazioni e l’Ufficio terminal dell’Aeroporto di Pisa nella Stazione Santa Maria 
Novella (1988), la nuova sistemazione dello Stadio di Atletica (1988).
Negli altri centri toscani possiamo ricordare: a Rosignano Solvay (LI) il Nuovo Cinema Tea-
tro e la sede dei Canottieri (1937); la villa Peccioli alle Focette in Versilia (1954); a Lucca i 
nuovi uffici del Genio Civile (1957); a Grosseto il complesso scolastico elementare in via 
Emilia (1958); a Pisa il quartiere CEP in località Barbaricina (1959) e la facoltà di Medicina 
Veterinaria (1961-1964); ad Arezzo il quartiere Gattolino (1957), la sede del Monte dei Pa-
schi di Siena (1964) e la sede della Banca d’Italia (1969); a Montecatini Terme un edificio a 
piastra e torre per uffici (1963-1967) e la sede della Cassa Rurale ed Artigiana della Valdinie-
vole (1967); a Prato il complesso di abitazioni, uffici e negozi in viale Vittorio Veneto (1966), 
il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci (1978-1989) e un complesso residenziale in 
località Galciana – Galcetello (1985).
Ampio spazio nell’intensa attività professionale di I.G. trovano i concorsi di architettura, che 
avevano contrassegnato il suo avvio professionale negli anni Trenta-Quaranta. Circa trenta 
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Tre nuclei per uffici, negozi e appartamenti in via 
Alamanni, Firenze, 1957: sezione

i concorsi che videro la sua partecipazione, molti dei quali vinti, dal primo per la Stazione 
Ferroviaria di Firenze (1933) a quello, negli stessi anni, per il nuovo Fabbricato Viaggiatori 
della Stazione di Venezia Santa Lucia (con Baroni, Bernardi e Lusanna), dalla gara per la 
ricostruzione delle zone distrutte intorno al Ponte Vecchio (1946-1947, Motto “I Ciompi”), 
a quella per il già ricordato ponte alla Vittoria (1945), infine al concorso per la nuova sede 
dell’Archivio di Stato (1972, con L. Macci, R. Vernuccio e F. Bonaiuti).
Oltre ai già citati incarichi accademici, I.G. fu membro di diverse commissioni giudicatrici, 
ricoprì prestigiose cariche e ricevette numerosi premi e riconoscimenti: fu membro effettivo 
dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, dell’Accademia Nazionale Luigi Cherubi-
ni e dell’Accademia Clementina di Bologna; dal 1972 fu socio corrispondente dell’Accade-
mia di San Luca di Roma. Dal Ministero dell’Educazione Francese gli fu conferita la Croix 
d’Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques, dalla Accademia Nazionale Burckhardt di 
Roma ricevette il Premio Campidoglio d’Oro (1979); vinse il premio dell’Istituto Nazionale 
di Architettura, il Premio Donatello.
Molto intensa è stata anche la sua attività di studioso e ricercatore, testimoniata dai suoi 
scritti di carattere didattico e scientifico e da numerosi articoli su riviste specializzate.

Descrizione del Fondo
La documentazione proveniente dallo studio Gamberini e depositata presso l’Archivio di 
Stato di Firenze constava di varie buste (74 buste oltre a numerosi contenitori di materiale 
fotografico di notevole consistenza, e di 154 rotoli, ognuno dei quali a sua volta compren-
dente più elaborati). In occasione del riordino il Fondo è stato suddiviso in due Sezioni:

Prima Sezione, costituita da materiale eterogeneo (disegni di progetto in eliocopie piegate, 
carte sciolte, pubblicazioni, studi, schizzi, appunti, registri di contabilità ecc.), organizzato 
in cinque Serie, raccolte ciascuna in più contenitori:
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Due edifici per abitazioni Soc. BICA, Milano, 1970: 
sezione, part.

-	 I Serie. Materiali di progetto (contenitori 1-63): comprende il materiale – eliocopie, schiz-
zi, disegni, fotocopie, appunti, corrispondenza, relazioni tecniche, computi, materiale e 
stampa ecc. – riferito a progetti, opere e concorsi di architettura, per la maggior parte, 
come già accennato, posteriore al 1966. Di grande interesse e generalmente in buono 
stato di conservazione, comprende anche 5 contenitori di Pratiche diverse con materiale 
riferito a lavori datati a partire dal 1936, in grado quindi di documentare gli inizi dell’at-
tività professionale di I.G. Di particolare importanza, in questa chiave, risulta anche il 
Registro di Studio, con l’elenco, la numerazione e i dati dei progetti e dei lavori esegui-
ti.

-	 II Serie. Attività extraprogettuale (contenitori 1-4): comprende il materiale riferibile all’in-
tensa attività extra professionale dell’Architetto, tra cui la sua attività scientifica e didat-
tica all’interno dell’Ateneo fiorentino. Vi è conservata inoltre la documentazione relativa 
a premi e riconoscimenti ricevuti, alla partecipazione a commissioni giudicatrici di vario 
genere, all’attività all’interno di istituzioni e di associazioni.

-	 III Serie. Contabilità, Amministrazione, Documenti dello Studio (contenitori 1-6): com-
prende il materiale amministrativo e contabile riferito sia all’attività dello Studio Gambe-
rini sia alla posizione giuridica e fiscale di I.G. Vi sono inventariati registri e documenti 
provenienti da tre Studi Commerciali fiorentini, prodotti tra il 1974 e il 1990.

-	 IV Serie. Materiale fotografico e documentario (contenitori 1-17): comprende una co-
spicua e interessante raccolta di materiale documentario e fotografico relativo all’intera 
attività professionale di I.G., a partire dal 1933. Le fotografie, prevalentemente in bianco 
e nero, documentano molte opere sia nelle fasi realizzative che compiute, nonché dise-
gni e plastici di progetto, anche di opere non realizzate. Di particolare importanza sono 
le lastre fotografiche in vetro, preziose per la documentazione dei primi anni di attività di 
I.G.

-	 V Serie: Progetti di altri Professionisti (contenitore 1): busta contenente progetti firmati da 
altri Professionisti, rinvenuti all’interno di materiale progettuale elaborato dallo Studio 
Gamberini.

Seconda Sezione, costituita dai cosiddetti “Rotoli”, comprendente elaborati grafici di pro-
getto, realizzati con diverse tecniche (china, lapis, retini, transfer), su diversi supporti (radex, 
carta lucida, carta da spolvero, eliocopie) e di vari formati. In molti casi gli elaborati grafici 
documentano l’intero iter progettuale di un’opera, dalla proposta di massima fino all’esecu-
tivo di cantiere e, nel caso delle opere più importanti, coprono diversi anni di elaborazione 
con l’apporto di un cospicuo numero di disegnatori e collaboratori di studio.
Si riporta di seguito un primo, sintetico elenco comprensivo unicamente dei progetti mag-
giormente documentati all’interno del Fondo:
- Ospedale Militare, Firenze (1941-1942)
- centro commerciale La Lizza, Siena (1956)
- edificio in via L. Alamanni, Firenze (1957)
- chiesa di San Ranieri CEP Barbaricina, Pisa (1959-1960)
- Facoltà di Medicina Veterinaria, Pisa (1960)
- sede Banca Monte dei Paschi di Siena, Montecatini Terme (PT) (1962-1966)
- centro residenziale Giuseppe Frua, p.za De Angeli, Milano (1963-1965)
- villaggio marino dipendenti MPS, Ameglia (Roma) (1963)
- complesso Società La Fondiaria, Firenze (1963-1965)
- sede Banca Monte dei Paschi di Siena, Montecatini T. (PT) (1963-1966, 1975-1977)
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Link
www.archinform.net/arch/927.htm
www.regione.toscana.it/ius/ns-cultura

Bibliografia
G.K. KoEniG, Architettura in Toscana 1931-1968, 
Torino, ERI, 1968
c. crESTi, Architettura e Fascismo, Firenze, Vallec-
chi, 1986
M.E. bonaFEDE, La Scuola fiorentina fra e due guer-
re. Genesi, figure e contributi nella cultura archi-
tettonica europea, Firenze, Print&Service, 1993
Italo Gamberini, l’architettura dal Razionalismo 
all’Internazionalismo, a cura di F. GurriEri, L. Mac-
ci-u. TraMonTi, Firenze, Edifir, 1993
G. iSoLa-M. coZZi-E. nuTi-G. carapELLi, Edilizia in 
Toscana fra le due guerre, Firenze, Edifir, 1994
Dizionario biografico degli italiani, voce a cura di 
R. ViTTorini, vol. LII, Roma, 1999, pp. 109-111
M. capobianco, La nuova stazione di Firenze. Sto-
ria di un progetto, Torino, Testi&immagine, 2001
Architetture del Novecento. La Toscana, a cura di 
E. GoDoLi, Firenze, Polistampa, 2001
A. buLLari, Italo Gamberini: gli elementi costitutivi 
e la dimensione urbana del progetto, Pisa, Edizio-
ni ETS, 2006

- sede EPT, Firenze (1964)
- complesso BICA via Appiani, Milano (1964-1966 e 1970)
- sede Banca Monte dei Paschi di Siena, Arezzo (1964-1965, 1977, 1979-1983)
- sede Regionale RAI, Firenze (1965-1969)
- edificio Società La Fondiaria, Foggia (1967-1968)
- complesso edilizio proprietà INA, Bologna (1967-1971)
- sede Cassa Rurale e Artigiana della Valdinievole, Montecatini T. (PT) (1967-1973, 1980-

1983)
- complesso Società BICA via Porlezza, Milano (1968-1971)
- silos parcheggio piazza del Duomo, Firenze (1969)
- nuova sede Banca d’Italia, Arezzo (1969-1970)
- complesso residenze ed uffici De Angeli Frua, via Trivulzio, Milano (1969-1972)
- progetto per Padiglione Italia all’Esposizione Universale di Osaka, Giappone (1970)
- sede Banca Monte dei Paschi di Siena, Firenze (1970-1986)
- magazzino di proprietà Monte dei Paschi di Siena, Montarioso (SI) (1971-1977)
- nuova Sede Archivio di Stato, Firenze (1972-1989)
- Hotel Brunelleschi, Firenze (1973-1988)
- Palazzina Guarducci, Prato (1974-1975)
- sede Banca Monte dei Paschi di Siena, Pistoia (1974-1977)
- Villa Isabella, Siena (1976)
- nuova Sede Cassa Rurale e Artigiana, Signa (FI) (1976-1989)
- agenzia Banco di Napoli, Roma (1977-1978)
- Nuova Casa Circondariale, Prato (1977-1986)
- Villa Bartoli, Montecatini Terme (PT) (1979)
- progetto per F.lli Tessitore, Vasto (CH) (1979-1984)
- sede Banco di Napoli, Alessandria (1980)
- Centro per l’Arte Contemporanea “Luigi Pecci”, Prato (1981-1991)
- Cassa Rurale e Artigiana di Cambiano e Castelfiorentino, Castelfiorentino (FI) (1983-

1991)
- Nuova Farmacia nella Stazione di Santa Maria Novella, Firenze (1984)
- riordinamento estetico e funzionale dello Stadio Comunale di Firenze e nuovo Stadio di 

Atletica, Firenze (1987)
- Hotel Mediterraneo, Firenze (1988)
- Air Terminal dell’Aeroporto di Pisa nella Stazione di Santa Maria Novella, Firenze 

(1988)
- collegamento con parcheggio sotterraneo nella Stazione di Santa Maria Novella, Firenze 

(1989)
- nuovo Ufficio Informazioni nella Stazione di Santa Maria Novella, Firenze (1990).

A questi vanno aggiunti altri 90 progetti circa, documentati con minore consistenza all’in-
terno dei contenitori Pratiche diverse della Prima Sezione-I Serie e all’interno della Seconda 
Sezione.

Biblioteca: dopo la morte dell’Architetto, molta parte del materiale bibliografico conservato 
nello Studio Gamberini è stato donato dalla famiglia alla Facoltà di Architettura dell’Univer-
sità degli Studi di Firenze.

R.M.
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Ganelli, ernesto (1901-1985)

Proprietà: famiglia Meacci, Grosseto.
Accessibilità: su appuntamento e con lettera di presentazione.
Note sul Fondo: l’archivio dell’ing. E.G. fu ritrovato a Grosseto dagli attuali proprietari del 
villino Ganelli, nel quale gli subentrarono successivamente alla sua morte. Parte del mate-
riale (in particolare i lucidi originali dei progetti) è andato perduto, ma non si conoscono 
con precisione le circostanze di tale dispersione, non avendo l’ing. E.G. eredi diretti. Si 
tratta di materiale inedito, utilizzato per la prima volta in occasione della tesi di laurea di 
Gianna Tinacci, Università degli Studi di Siena (a.a. 2003-2004), e valorizzato nelle ricerche 
del prof. Luca Quattrocchi per la mostra su Arte in Maremma nella prima metà del Nove-
cento (Grosseto, nov. 2005-gen. 2006), dove sono stati esposti vari disegni. Tuttavia il Fondo 
appare lacunoso e bisognoso di riordino.
Note biografiche: E.G. nacque nel 1901 ad Alessandria ma si trasferì presto con la famiglia a 
Roma a causa del lavoro del padre, funzionario dell’Intendenza di Finanza. Qui si laureò in 
ingegneria nel 1924 e successivamente, a causa di un nuovo trasferimento, si stabilì a Gros-
seto. Dal 1925 fu direttore tecnico del Comune di Follonica – da poco formatosi a seguito 
del distacco da quello di Massa Marittima – per il quale realizzò alcuni interventi di siste-
mazione urbana e la colonia marina Luigi Pierazzi (1930-1931). Negli stessi anni realizzò 
anche alcune edicole nel cimitero della Misericordia di Grosseto e si avvicinò all’ambiente 
religioso della città. Per la Diocesi di Grosseto realizzò, nel 1934, il Seminario vescovile 
e poi la chiesa di San Giuseppe in via Sauro, iniziando una collaborazione con la Curia 
locale che durò fino a tutti gli anni Sessanta. Il vescovo diocesano mons. Paolo Galeazzi 
stava infatti operando una precisa politica di edificazione di nuove chiese nel territorio dio-
cesano, sia cittadino che periferico e in E.G. trovò un perfetto interprete dello stile sobrio e 
tradizionale che intendeva dare ai nuovi edifici.
Fra le realizzazioni di questo periodo si ricordano le chiese della Medaglia Miracolosa 
(1936-1937) a Grosseto, dei Santi Paolo e Barbara a Ribolla (1938-1941), di San Guglielmo 
d’Aquitania a Braccagni (1935-1940), dell’Immacolata Concezione a Roselle (1936-1938). 
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E.G. progettò anche diversi annessi agli edifici religiosi come la Canonica cattedrale nel 
1936, la ristrutturazione e ampliamento del Convitto di Sant’Anna, ex Orfanotrofio Gari-
baldi 1936 (con interventi nel dopoguerra), l’Orfanotrofio San Lorenzo annesso alla chiesa 
della Medaglia Miracolosa 1936-1937, la scuola a Sassofortino (1934), la casa estiva del 
seminario a Roccatederighi (1936), ampliata anni Cinquanta.
Numerosi furono anche gli interventi nell’edilizia residenziale, sia privata che pubblica. 
Particolarmente importanti risultano i progetti nel campo dell’edilizia sociale come a Gros-
seto la sede dell’ONMI Opera Nazionale Maternità e Infanzia (1933-1934), ad Arcidosso 
la colonia montana Costanzo Ciano (1937-1939) e la scuola di avviamento professionale 
(1939 e sgg.). Su commissione del Consorzio Antitubercolare di Grosseto progettò nel 1936 
il dispensario antitubercolare della città, realizzato solo nel dopoguerra con molte varianti 
(1948-1952), e la scuola all’aperto Maria di Savoia per bambini con forme lievi di tuberco-
losi (1939-1940), questa non realizzata.
Nel dopoguerra E.G. fu impegnato nella ricostruzione e nella realizzazione di altre chiese, 
per le quali progettò spesso anche gli arredi liturgici, di cui restano tracce nei disegni del-
l’archivio. Sempre nel quadro della politica della Curia grossetana di portare la chiesa nelle 
periferie più abbandonate, si inseriscono i progetti nel 1946 per la chiesa del San Giuseppe 
Benedetto Cottolengo sulla via Scansanese, il complesso parrocchiale di San Rocco a Ma-
rina di Grosseto (1946-1948), chiesa dei SS. Lorenzo e Mamiliano a Giglio Porto - Isola del 
Giglio (1958), complesso parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore a Bagno di Gavorrano 
(1956-1957). Progettò inoltre una serie di chiese nel territorio dell’attuale Diocesi di Piti-
gliano-Sovana-Orbetello in cui nel corso degli anni Cinquanta erano nati molti nuovi centri 
abitativi a seguito della Riforma Fondiaria, come Santa Maria Goretti a Fonteblanda (1951-
1952), Santa Maria delle Grazie ad Albinia (1953-1957) e di San Donato a San Donato 
di Albinia (1958-1961), la chiesa dell’azienda agricola di San Donato a Orbetello (1958-
1961), Nostra Signora del Sacro Cuore a località Bagnore - Santa Fiora (GR), alle pendici del 
monte Amiata (1959), S.S. Vincenzo ed Anastasio a Semproniano (1963).
Ma il suo impegno più grande fu rappresentato dalla chiesa del Sacro Cuore a Grosseto, 
dedicata alla memoria dei caduti del bombardamento della città del 1946, istituita da mons. 
Galeazzi già nel 1949, e realizzata fra il 1954 e il 1958.
Nell’ambito della edilizia civile, oltre alle case popolari di Casteldelpiano e quelle dell’INA-
Casa di Bagni di Gavorrano, si ricordano il Dispensario antitubercolare di Massa Marittima 
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(1948-1952) e di Orbetello (1950-1955), a Grosseto il Laboratorio provinciale di igiene e 
profilassi (1952), la Casa di cura in via Don Minzoni e l’Istituto tecnico agrario (1949-1953), 
la colonia a Marina di Grosseto (1952-1956), l’ONMI di Santa Fiora e Orbetello (1953-
1955).
Dopo aver ridotto la sua attività dalla fine degli anni Sessanta, E.G. morì a Grosseto il 9 
settembre 1985.

Descrizione del Fondo
Archivio Dei proGetti: è composto da 51 faldoni, distribuiti in modo disordinato su ca. 16 mt. 
lineari di scaffalatura, una parte dei quali presentano una numerazione progressiva, ma parziale 
(nn. 1-10, 41, 50-57, 60-63, 78, 80-83), a testimonianza delle lacune che caratterizzano il 
fondo. non sono presenti elaborati grafici su carta da lucido, anche se copie eliografiche 
dei progetti sono conservate all’interno delle cartelle d’archivio. estremi cronologici: 1924-
1960 ca.
Ogni faldone può contenere documentazione afferente ad un unico progetto o a più proget-
ti (divisi per inserti): carteggio ricevuto e minute di lettere spedite da E.G. attestanti rapporti 
con la committenza (la Curia di Grosseto, quella di Pitigliano-Sovana-Orbetello, le varie 
Amministrazioni comunali, la Provincia di Grosseto, privati) ed i fornitori, ecc.; relazioni di 
presentazione dei progetti, computi metrici, stime di lavori, analisi dei prezzi, copie eliogra-
fiche di progetti e di particolari decorativi e arredi.
SE nE proponE un ELEnco SoMMario:
GroSSETo: VariE cappELLE priVaTE nEL ciMiTEro DELLa MiSEricorDia; MEnSa VEScoViLE, chiESa Di San 
GioVanni baTTiSTa; chiESa Di SanTa Maria SS.Ma auSiLiaTricE in MarruchETi; FabbricaTi ruraLi pEr 
L’iSTiTuTo TEcnico aGrario a. MuSSoLini; SEDE inpS; SEDE onMi - opEra naZionaLE MaTErniTà E 
inFanZia E aSiLo niDo pErManEnTE; iSTiTuTo TEcnico aGrario; DiSpEnSario anTiTubErcoLarE; iSTiTu-
To SanTa ELiSabETTa; FoLLonica: pubbLico MacELLo, proGETTo caSE popoLari; roccaSTraDa: ScuoLa 
ELEMEnTarE; MEnSa VEScoViLE E aSiLo Di piTiGLiano: coMunE Di San VincEnZo: FoGnaTurE E VariE; 
coMunE Di caMpaGnaTico: proLunGaMEnTo Di Via roMa E chiESa parrocchiaLE; DiSpEnSario anTiTu-
bErcoLarE Di orbETELLo E MaSSa MariTTiMa; MEnSa VEScoViLE Di MaSSa MariTTiMa; chiESa Di porTo 
ErcoLE; chiESa Di DonoraTico; chiESa Di aLbinia; ina-caSa a baGni Di GaVorrano; aSiLo niDo 
coMunE Di SanTa Fiora; chiESa parrocchiaLE Di ViVo D’orcia.

C.G.-E.I.

Link
biblio.comune.grosseto.it/atlante (Atlante storico 
topografico dei siti di interesse storico culturale 
del comune di Grosseto: schede su varie chiese 
progettate da E.G.)

Bibliografia
San Giuseppe e la nuova Chiesa Parrocchiale di 
Grosseto, in «Rinnovamento», 26 febbraio 1939, 
a. XXII, n. 9, p. 1
V. cuTini-r. piErini, Le colonie marine della Tosca-
na. La conoscenza, la valorizzazione, il recupero 
dell’architettura per la riqualificazione del territo-

rio, Pisa, ETS, 1993, pp. 213-218
G. GuErrini (a cura di), La Diocesi di Grosseto, 
Roccastrada (GR), Ed. Il mio amico, 1996
G. Tinacci, Le Chiese in Toscana dalla ricostruzione 
al Concilio Vaticano II (1945-1965), tesi di laurea, 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 
Studi di Siena, a.a. 2003-2004, relatore prof. L. 

Quattrocchi, pp. 161-171
L. QuaTTrocchi, Ernesto Ganelli, in Arte in Ma-
remma nella prima metà del Novecento, catalo-
go della mostra (Grosseto, 26 novembre 2005-29 
gennaio 2006), Milano, Silvana, pp. 268-270, 
343-347
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Proprietà: eredi ing. Italo Gasperi Campani, Firenze; conservato presso l’Archivio di Stato di 
Firenze, viale Giovine Italia, 6 – 50122 Firenze.
Accessibilità: nell’orario di apertura dell’Archivio di Stato, previo appuntamento con il re-
sponsabile di settore.
Note sul Fondo: l’archivio di I.G.C. è costituito sia da materiale grafico che documentario 
relativo all’attività professionale e didattica dagli anni Quaranta alla fine degli anni Ottanta. 
Conservato nell’abitazione fiorentina dell’ingegnere fino al 2006 – data del deposito in Ar-
chivio di Stato – il materiale si presenta condizionato in rotoli e cartelle secondo un ordina-
mento dato dallo stesso I.G.C., in cui è stato assegnato un numero ad ogni progetto con un 
criterio non strettamente cronologico. Un registro riporta i titoli dei progetti con la relativa 
numerazione. È presente materiale fotografico, in album e pannelli, relativo a vari progetti e 
studi, privo di ordinamento. Sono inoltre conservati i modelli in legno dei progetti fiorentini 
del Ponte alla Carraia e di Ponte alle Grazie, che facevano parte del materiale per i relativi 
concorsi, e quello della chiesa di Santa Maria del Suffragio di Bologna.
È in corso la dichiarazione di interesse culturale nei confronti dell’archivio.
Note biografiche: I.G.C. nacque nel 1915 a Conegliano Veneto (TV), da padre fiorentino e 
madre veneta, ma passò la giovinezza a Firenze dove prese la maturità classica nel 1935. 
Nel 1940 si laureò in Ingegneria Civile Edile all’Università di Bologna e negli anni seguenti 
prestò servizio militare, prima come combattente sul fronte albanese e poi a Roma, presso 
lo Stato maggiore dell’Esercito.
Iniziò nel 1944 la sua lunga attività universitaria come assistente straordinario di varie mate-
rie architettoniche (Architettura tecnica, Architettura e Composizione architettonica, Tecnica 
Urbanistica) nei corsi tenuti a Firenze dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa, 
primo nucleo della futura Facoltà fiorentina di Ingegneria. Fu professore incaricato di Archi-
tettura tecnica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna fino al 1950, dove 
fu anche assistente ordinario alla cattedra di Architettura nel 1949 e assistente volontario 
di Topografia e Costruzioni rurali fra il 1955 e il 1966. Nel 1969 ottenne la Libera docenza 
in Costruzioni agricole di esercizio e di abitazione, successivamente confermata nel 1976; 
dal 1972 fino alla pensione (1985), tenne l’insegnamento di Topografia e Costruzioni rurali 
presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Firenze e dal 1973 diresse l’omonimo Istituto, 
poi divenuto Istituto di Costruzioni agrarie e forestali.
In campo progettuale i suoi primi impegni furono la partecipazione ad alcuni importanti con-
corsi nazionali, come quello per la ricostruzione del Ponte alla Carraia di Firenze, nel 1945, 
il Concorso nazionale per la ricostruzione del Ponte alle Grazie nel 1946 e nel 1947 quello 
per la progettazione della nuova Stazione Termini di Roma con la sistemazione urbanistica 
dell’antistante piazza dei Cinquecento. Nello stesso anno stese il progetto esecutivo del nuovo 
Istituto degli Scolopi di Firenze (Scuole Pie Fiorentine) – poi realizzato da altri – comprendente 
trenta aule, convitto per cento alunni, chiesa, palestra, cinema-teatro, direzione, semiconvitto, 
alloggi e negozi. Sempre nel 1947, per incarico dell’Università di Firenze, si occupò dell’adat-
tamento e del ripristino del complesso monumentale dell’ex convento di Santa Apollonia nel 
centro della città, ceduto dall’Autorità Militare come sede dei corsi di Ingegneria.

Gasperi Campani, italo (1915-1999)
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Chiesa di Santa Maria del Suffragio, Bologna, 
1951-1963: strutture prefabbricate

Concorso per Ponte alle Grazie, Firenze, 1946: di-
segno su pannello

Fino agli inizi degli anni Cinquanta lavorò soprattutto a Firenze, dove, fra l’altro, elaborò 
il progetto di massima di due stabili comprendenti 75 appartamenti per civile abitazione, 
bar, caffè, ristorante e cinema (1949) e realizzò la sede di Firenze del Motoclub alle Cascine 
che è stato più volte rimaneggiato (1950). Nel 1952 diventò Consulente per l’architettura 
dell’Ente per la colonizzazione del Delta Padano, per il quale progettò edifici di varia desti-
nazione fra i quali prototipi di casette che furono realizzate in circa 4500 esemplari. Negli 
anni dal 1951 al 1963 fu impegnato nella progettazione e realizzazione dell’imponente 
complesso parrocchiale di Santa Maria del Suffragio in Bologna, con la collaborazione 
dell’ing. Roberto Alessi per i calcoli statici e dell’ing. Rodolfo Bettazzi, già suo assistente 
all’Università di Bologna. Legati a quest’opera sono i brevetti di Parete formata da elementi 
prefabbricati in cemento armato e lo studio di un nuovo tipo di struttura autoportante per 
ambienti di grande luce, denominata Elementi prefabbricati per la formazione di volte, cu-
pole, solai ed altro, che I.G.C. depositò insieme a Bettazzi nel 1952.
Altri progetti di architettura religiosa sono il complesso parrocchiale di San Gabriele del-
l’Addolorata di Idice (BO) comprendente chiesa, campanile, canonica, cinema teatro, asilo 
e due appartamenti; il progetto di massima per la nuova chiesa di San Silvestro in Bologna 
(1954) e la nuova chiesa al Passetto di Ancona (1957).
I.G.C. si occupò anche di restauro – come il ristorante Jagus di Bologna, ricavato in un an-
tico edificio di fronte alle due Torri di Bologna (1954) e il recupero della torre duecentesca 
del Bargellino, antica residenza del Bargello di Fiesole (1960) – e di edilizia industriale 
(progetto esecutivo di un allevamento industriale di pollame da carne a Idice). Nel 1956 
progettò e realizzò la ristrutturazione completa degli interni dell’Istituto di Elettrotecnica 
della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Trieste.
Fra gli altri progetti si possono ricordare alcuni esempi di architettura funeraria, come l’edi-
cola della famiglia Panzera-Nolli nel Cimitero di Cassano d’Adda (1958), il colombaro della 
madre Caterina Carpenè nel Cimitero di Soffiano in Firenze (1962), i loculi della Famiglia 
Alessi-Biavati nel cimitero della Certosa di Bologna, oltre a vari interventi di arredamento 
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Concorso per Ponte alle Grazie, Firenze, 1946: 
modello

Chiesa di Santa Maria del Suffragio, Bologna, 
1951-1963: sezione

e di sistemazioni: Libreria Pavoniana in Bologna; gabinetto dentistico Rossi in piazza della 
Signoria a Firenze; ristrutturazione e restauro degli interni e del giardino di Casa Gnudi a 
Bologna; creazione di uno studio professionale indipendente in Casa Farina a Bologna; 
costruzione della Tomba di Famiglia Bosi nel Cimitero di Nonantola (Modena). Gli ultimi 
più impegnativi lavori sono la realizzazione su fondazioni preesistenti di Villa Tommasi a 
Marina di Campo sull’Isola d’Elba (1966) e il piano di lottizzazione Stoll-Frisanco in San 
Candido (Bolzano, 1967).
I.G.C. fu inoltre membro di alcuni importanti enti e associazioni culturali e professionali: 
accademico effettivo dell’Accademia Teatina per le Scienze; socio ordinario dell’Associa-
zione Italiana di Ingegneria Agraria; corrispondente dell’Accademia economico agraria dei 
Georgofili e dell’Accademia italiana di Scienze forestali; consigliere e vice segretario del 
Collegio degli Ingegneri della Provincia di Firenze all’atto della sua ricostituzione post-
bellica (1944) e in anni successivi (1947-1948); membro della Commissione Urbanistica 
interna del Collegio degli Ingegneri di Firenze dal 1945 al 1947. Infine, fu rappresentante 
del Collegio degli Ingegneri della Provincia di Firenze nella Commissione comunale Urba-
nistica per la Ricostruzione di Firenze dal 1945 al 1947, nella Commissione giudicatrice 
del Concorso urbanistico nazionale per la ricostruzione dell’abitato di Settignano (Firenze) 
dal 1945 al 1946 e nella Commissione giudicatrice del Concorso per la progettazione della 
nuova chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio a Firenze (1951).

Descrizione del Fondo
Materiale documentario: 130 raccoglitori, di dimensioni variabili, contenenti documenti di 
varia natura, in particolare perizie, calcoli, tavole tecniche ed eliocopie, divise per progetto; 
altre 10 cartelle e 70 inserti contengono materiale di progetto della chiesa di Santa Maria del 
Suffragio a Bologna, compresi registri di contabilità (n. 7 unità), libretti di scarico dei matto-
ni (n. 3 unità), contabilità impianto termico (n. 2 ins.), elenchi prezzi prefabbricati (n. 5 ins.), 
registri ore in economia (n. 4 unità), giornali dei lavori (n. 45 unità); 8 faldoni contenenti 
documenti relativi alla carriera e alla progettazione di I.G.C. (presentati al Concorso per la 
libera docenza); 5 cartelle contenenti tesi di laurea in cui G.C. è stato relatore.

Elaborati grafici: circa 100 tavole originali su lucido e oltre 200 copie eliografiche, relative 
alla chiesa di Santa Maria del Suffragio (1951-1963); 80 rotoli di disegni originali su lucido, 
divisi per progetto, di cui si elencano i principali in ordine cronologico:
- tomba di famiglia nel cimitero di Soffiano, Firenze, 1939
- perizie di danni per sig. Verity, Firenze, 1944
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- perizie di danni casa al Poggio dei Tordi, Fiesole, 1944
- perizie di danni per IRUSA, Firenze, 1944
- riparazione lesioni per Villa di Lucignano, Firenze, 1945
- concorso per Ponte alla Carraia, Firenze, 1945
- concorso per Ponte alle Grazie, Firenze, 1946
- progetto nuovo Istituto delle Scuole Pie degli Scolopi, Firenze, 1946
- perizie di danni per Istituto Federale di Credito Agrario, Firenze, 1947
- concorso per fabbricato viaggiatori della Stazione FF.SS di Roma Termini, 1947
- restauro e riordinamento sede fiorentina della Facoltà di Ingegneria, Università di Pisa 

nell’ex convento Sant’Apollonia, 1947
- impianto acqua per Frank Wooster, Villa San Martino, 1948 
- progetto di Moto Club, Firenze, 1950
- calcoli strutture per sig. Sottanis, 1950
- complesso parrocchiale di Santa Maria del Suffragio, Bologna, 1951 sgg.
- progetto di appartamento per sig.ra Lombardi, 1952
- progetto di villino, San Ruffillo (BO), 1952
- interventi in abitazioni private a Firenze, 1952
- progetto di panche per la chiesa dei Poveri, Bologna, 1952
- disegno di macchina da caffè per A. Lodoli, 1952
- interventi in casa dei Sacerdoti del Sacro Cuore, Bologna, 1952
- progetti per l’Ente Colonizzazione del Delta Padano, 1952
- progetto di villa Giuffrida Somazzi, Lucca, 1952
- intervento in palazzo Sartoretti a Reggiolo (RE), 1952
- progetto di distributori carburante SACOMA, Firenze, 1952
- progetto di arredamento di cappella in villa Algranati, Bologna, 1952
- interventi al Congresso delle Costruzioni Rurali, Bologna 1/12/1952
- interventi in Villa San Giuseppe, Padri Gesuiti, Bologna, 1953
- progetto di vetrina per libri per Congregazione Mariana, Bologna, 1953
- interventi in vari appartamenti a Bologna, 1953 e 1954
- perizie per complesso Santa Barbaziana, Bologna, 1953
- rilievi per l’Università dell’Immacolata, Congregazione Mariana, Bologna, 1953
- perizie per case abitazione e villa Sant’Ignazio dei Padri Gesuiti, Bologna, 1953
- perizie per casa Giachi, Firenze, 1953
- interventi in negozi Frisanco, San Candido (BZ), 1954
- interventi proprietà Cappuccini, Firenze, 1954
- perizie per sig. De Giacomo, MILS, 1954
- arredamenti per appartamento sig. Reitz, Bologna, 1954
- perizie per F.lli Weiss, Bologna, 1954
- interventi in ristorante Jagus, Bologna, 1954
- progetto complesso parrocchiale di Idice, San Lazzaro di Savena (BO), 1954
- chiesa parrocchiale San Silvestro a chiesa Nuova, Bologna, 1954
- consulenze per alloggi Villa Getsemani, Bologna, 1954
- consulenza per lavori Palazzo Mattei, Bologna, 1954
- progetti di alberghi per dr. S., 1954
- interventi in appartamento B., Modena, 1954
- tomba della famiglia Casari, San Giovanni in Persiceto (BO), 1955
- Asilo Sant’Anna, Sabbiuno di Piano (BO), 1955
- arredamenti per dr. C., Bologna, 1955



           

Guida 197

Link
www.comune.firenze.it/comune/ascf/archivio-
storico.htm (nel Fondo Disegni del comune di 
Firenze sono presenti 32 elaborati di I.G.C.)

Bibliografia
i. GaSpEri caMpani, La casa di abitazione nei territo-
ri del Dibrano e del Kossovo (Albania), in «Archi-
tettura», a. XXII, n. 1, gennaio 1943

- consulenze per l’Istituto dei Missionari di Nostra Signora de La Salette, Roma, 1955
- perizie per abitazioni di privati, Bologna e Firenze, 1955
- interventi nell’Istituto di Elettrotecnica dell’Università di Trieste, 1956
- interventi in appartamenti, Bologna, 1956
- collaudi per Comune di Bologna, 1957
- consulenze per sig.ra Gotti Modelli, Bologna, 1957
- rilievi locali filiale Cipar di Bologna, 1957
- consulenze per negozio e casa Toni, Imola, 1957
- progetto chiesa dell’Immacolata al Passetto, Ancona, 1957
- edicola funeraria Panzera-Nolli nel cimitero di Cassano d’Adda (MI), 1958
- casa di civile abitazione Villa Serena, Bologna, 1958
- consulenze per stabile Soc. Immobiliare Spada, Bologna, 1958
- perizie appartamento sig. R., Firenze, 1959
- arredamento appartamento B., Bologna, 1959  
- perizie su viadotto Autostrade presso Barberino (FI), 1959
- studi per casa Riccioli, Firenze, 1960      
- perizie su villino di proprietà dei Sacerdoti Sacro Cuore di Gesù, Firenze, 1960
- progetto per Libreria Pavoniana, Bologna, 1960
- Istituto di Costruzioni Rurali e Forestali, Università di Firenze, 1981
- Istituto di Zootecnia, Università di Firenze, 1981.

Materiale fotografico: n. 16 pannelli con foto di progetti (disegni, realizzazioni, plastici) 
relativi ai progetti di ponti fiorentini e Fabbricato Viaggiatori Stazione di Roma); 1 album 
intitolato «Italo Gasperi Campani. Progetti e lavori fino al dicembre 1947».

C.G.
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Proprietà: Archivio Contemporaneo Alessandro Bonsanti del Gabinetto G.P. Vieusseux, Pa-
lazzo Corsini Suarez, via Maggio 42 – 50125 Firenze.
Accessibilità: previo appuntamento telefonico i giorni di lunedì, martedì e venerdì, dalle 9 
alle 13; il mercoledì e il giovedì, dalle 9 alle 17,30. Si richiede lettera di presentazione.
Note sul Fondo: nel 1992 gli eredi Giovannozzi-Daddi donarono all’Archivio Contempo-
raneo i materiali relativi all’attività lavorativa di U.G. Gli elaborati grafici sono stati ordi-
nati e parzialmente schedati a cura di Susanna Pellegrini; degli altri contenuti del Fondo, 
corrispondenza, fotografie, materiale a stampa, documenti e carte personali, è presente un 
elenco di consistenza.
Presso l’Accademia di San Luca di Roma sono depositati piante e prospetti relativi alle sedi 
romane dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni e del Collegio Germanico e Ungarico; 
allegate al Fondo fiorentino copia dell’elenco e riproduzioni fotografiche dei materiali ivi 
custoditi.
L’Archivio della Società Terme di Montecatini conserva la quasi totalità del materiale docu-
mentario dei lavori di U.G. relativi al complesso termale.
Note biografiche: U.G. nasce a Firenze il 19 settembre 1876. Nel 1900 si laurea a pieni 
voti in ingegneria civile alla Regia Scuola di Applicazione di Torino, dove l’anno dopo 
completa la sua formazione seguendo il corso di Igiene. Inizia subito a lavorare a Firenze 
presso lo studio dell’architetto Riccardo Mazzanti, dove già da studente aveva compiuto 
il suo apprendistato, e svolge nel contempo il servizio militare nel 3° Reggimento Genio 
Telegrafisti, ottenendo la nomina a sottotenente di complemento. Sempre nel 1902 vince un 

GioVannozzi, uGo (1876-1957)

Sede La Fondiaria, Firenze: prospetto
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Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, sede 
di Trieste, 1931: veduta prospettica

concorso per aiuto ispettore patrimoniale del R. Ospedale di Santa Maria Nuova, incarico 
che manterrà fino al 1907.
Nel 1903 viene nominato consigliere dell’Ordine degli ingegneri ed architetti della Toscana, 
e tre anni più tardi è chiamato a dirigere l’Ufficio tecnico della Compagnia di Assicurazioni 
La Fondiaria. Abbandona presto l’incarico, iniziando la libera professione, ma rimane con-
sulente tecnico dell’Ente, curando poi nel corso della sua lunga carriera la realizzazione 
delle diverse sedi in varie città italiane.
Negli anni precedenti la prima guerra mondiale progetta a Firenze il restauro e la costru-
zione di vari immobili, tra i quali si ricorda Palazzo Ruspoli di via Martelli, assumendo altri 
incarichi quali la consulenza tecnica per i fabbricati ospedalieri della CRI e il ruolo di con-
sigliere comunale durante l’amministrazione del principe Filippo Corsini.
Nel 1916, dopo il richiamo alle armi a cui segue il congedo per malattia, riceve dal Dema-
nio e dalla Società delle Terme di Montecatini l’incarico della sistemazione urbanistica e 
progettazione architettonica dell’area relativa agli edifici termali ed i loro annessi. Amplian-
do e trasformando gli stabilimenti delle Terme Leopoldine, del Tettuccio, del Regina, del-
l’Excelsior, del padiglione della sorgente Rinfresco, realizzando fabbricati accessori, quali 
la lavanderia, i bagni popolari, lo stabilimento per l’estrazione dei sali, e sistemando viali e 
parchi, in poco più di un decennio porta a termine una delle sue opere più importanti.
Nel 1918 altri incarichi pubblici si aggiungono a quelli già ottenuti: viene nominato mem-
bro del Comitato Italiano per il congresso delle Città delle Acque, ed entra a far parte del 
Comitato antitubercolare della Provincia di Firenze. Nel 1923, già membro della commis-
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sione centrale di edilizia sanitaria della Croce Rossa Italiana, diventa dirigente dell’Ufficio 
Tecnico del Comitato centrale; progetta il Preventorio di Fara Sabina e, nel 1924, il Sanato-
rio antitubercolare Cesare Battisti di Roma.
Chiamato a Roma dall’Istituto Nazionale delle Assicurazioni, progetta e realizza, tra il 1923 
e il 1927, anno della inaugurazione, il palazzo per la sede centrale tra via Sallustiana e via 
San Basilio, con la collaborazione, come anche a Montecatini, del fratello Ezio e di Giulio 
Bargellini per gli affreschi murali interni, e di Antonio Maraini quale scultore. Negli anni 
successivi faranno seguito le realizzazioni dei progetti per le altre sedi dello stesso Istituto a 
Roma, Torino, Livorno e Firenze, ed il completo restauro di Palazzo Strozzi a Firenze (pro-
prietà INA), tra il 1938 e il 1940, che gli varrà l’assegnazione del Premio Luigi Bellincioni 
da parte dell’Accademia delle Arti del Disegno.
Negli anni Trenta il continuato impegno progettuale di U.G. si vedrà realizzato in molte città 
italiane: a Napoli, Firenze e Pisa vengono costruite le sedi della Banca Italiana di Sconto; 
a Milano sono edificati il Padiglione per la Fiera Campionaria (1925) e il Palazzo della So-
cietà Generale per l’Industria Mineraria Chimica Montecatini, in via Turati (1927-1928), e 
il Palazzo per gli uffici della Società Solvay; a Roma e Firenze le sedi della Società Italiana 
del Gas; i palazzi per l’Istituto di Credito delle Casse di Risparmio, per la Società Immobi-
liare Toscana, per il Collegio Pontificio Ungarico e Germanico, e per l’Unione italiana delle 
Riassicurazioni a Roma; l’Istituto Demaniale di Biologia Marina a Taranto (1930); il Palazzo 
della Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali a Trieste (1931); la Banca Mutua Popolare 
di via dei Conti e la Banca Commerciale di via Sant’Egidio a Firenze; le sedi del Monte dei 
Paschi a Montecatini, Firenze e Roma.

Cappella votiva a Carlo Forlanini, Roma: prospetto
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Ancora in quegli anni, avviato il grande programma governativo per la costruzioni di sanato-
ri antitubercolari in tutte le regioni d’Italia (1930-1931), viene incaricato della progettazione 
del Sanatorio Carlo Forlanini di Roma (1934-1935), e in qualità di consulente dell’Istituto 
della Previdenza Sociale, cura la realizzazione di altri quaranta sanatori in varie località, tra 
cui Sondalo, Vialba, Galleria Veneta, Imperia.
Varie le committenze anche di privati, nel fecondo periodo fra le due guerre, che porta U.G. 
alla progettazione e ristrutturazione di ville e palazzi in varie città, come le ville Schweiger 
a Roma e Montecatini, villa Elia e villa Menesini a Roma, il villino Marchi a Firenze, le ville 
Piccolellis e Ludolf a Marina di Massa, villa Galletti a Monteverdi Marittimo, e ai riadatta-
menti delle ville Donegani a Moltrasio e a Roquebrune, in Costa Azzurra; numerose anche 
le esecuzioni di cappelle e monumenti funerari, come testimoniato dai disegni conservati 
nel fondo.
Comprese in questo arco temporale sono anche le realizzazioni del palazzo per gli uffici, 
delle case per gli operai e degli stabilimenti per la Magona d’Italia a Piombino, la centrale 
idroelettrica per la Montecatini a Merano, le centrali telefoniche della Società Telefonica 
Tirrena (TETI) a Roma, Firenze e Forte de Marmi.
Nel dopoguerra egli continua la sua attività soprattutto a Roma, dove porta a compimento 
la realizzazione del Palazzo della Fondiaria in via Bissolati, interrotta durante il conflitto 
mondiale, vari edifici per enti e privati, e il cinematografo ‘Fontana di Trevi’; a Firenze, dove 
costruisce fabbricati di abitazioni per la Società Fondiaria e cura la ricostruzione di alcuni 
stabili danneggiati dai bombardamenti. Rimane incompiuta la sua ultima opera nella città 
natale: muore infatti a Roma il 30 settembre 1957, di ritorno dal cantiere della nuova sede 
sociale della Fondiaria in piazza della Libertà.

Descrizione del Fondo
Materiale grafico ed iconografico: 8.456 disegni su carta e lucido della quasi totalità dei suoi 
lavori realizzati o anche solo progettati, contenuti in 2 cassettiere, ordinati in 308 cartelle, 
suddivise in:
- 167 cartelle contenenti 6462 tavole numerate e schedate
- 141 cartelle contenenti 2084 tavole numerate e soltanto inventariate
Presenti inventari a stampa, con indici per numero di disegno, per cartella, per soggetto e 
per luogo di esecuzione del progetto.

Corrispondenza: 1 scatola contenente 130 lettere, inviate a U.G. in ringraziamento per l’in-
vio del volume Ugo Giovannozzi, a cura del suo collaboratore Carlo Barsi (Milano-Roma, 
Bestetti e Tumminelli, 1931), presente in bozze nel fondo; altre 53 unità di corrispondenza 
inviata nel 1957 ai familiari in morte di U.G.

Materiale fotografico: 3 scatole
- scatola 1: 20 buste contenenti fotografie relative a varie opere eseguite a Roma, tra cui 

l’Ospedale Carlo Forlanini, la Società del Gas, il Sanatorio Antitubercolare C. Battisti, il 
palazzo TETI

- scatola 2: 30 buste con fotografie relative a ville e palazzine eseguite per privati, al palaz-
zo della Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali di Trieste, alla sede fiorentina della 
Società del Gas, al padiglione della Società Montecatini di Milano, al fabbricato sede del 
Dopolavoro alla Magona d’Italia a Piombino, ed ad altre opere in varie città

- scatola 3: 13 buste di fotografie di interni, esterni, particolari architettonici, pitture e scul-
ture del palazzo dell’INA di Roma in via San Basilio; 1 album con immagini della colonia 
marina di Calabrone, Livorno (1932); 2 ritratti fotografici di U.G.
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Documenti e carte personali: scatola contenente:
- ins. 1: curricula, minute e documentazioni tecniche relative ai suoi lavori
- ins. 2: onorificenze, diplomi, documenti personali e certificati vari.

Materiale a stampa: 3 scatole contenenti numeri sparsi di riviste con articoli su U.G. e le sue 
opere; ritagli di giornale celebrativi e commemorativi della sua figura; copie dell’articolo 
di U.G., Il risanamento delle vecchie case popolari, estratto dalla rivista «Lotta contro la 
tubercolosi», I, n. 4, agosto 1930, pp. 1-3; pubblicazioni varie.

I.S.
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Restauro della chiesa di Santa Maria delle Grazie, 
Civitaquana (PE), 1937: prospetto

Proprietà: architetto Franco G., attualmente conservato a Firenze presso lo studio. Altro 
materiale, relativo all’attività di R.G. nei ruoli di funzionario di Soprintendenza, si conserva 
nelle diverse sedi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali presso le quali prestò ser-
vizio.
Accessibilità: la documentazione presso l’erede non è al momento accessibile causa riordi-
no. I principali archivi pubblici che conservano documenti inerenti l’attività di funzionario 
di R.G. sono: Archivio storico della Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Et-
noantropologico dell’Abruzzo, L’Aquila, via Benedetto Croce (fax 0862-633436); e l’Archi-
vio Disegni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province 
di Firenze, Pistoia e Prato, Firenze, Palazzo Pitti (apertura al pubblico: martedì e giovedì, ore 
9-13, preferibilmente su appuntamento, tel. 055-265171; 055-2651893).
Note sul Fondo: l’attività di R.G. si muove su due registri: sia quello del progetto di restauro 
sia quello della progettualità ex novo di marca contemporanea. Ad essi si unisce l’interesse 
per la fotografia, coltivato dall’età di vent’anni con altrettanta appassionata professionalità.
L’archivio privato ha seguito lo spostamento dei vari studi: si ricordano quello in via Venezia 
n. 10 e quello definitivo in via dei Servi.

GizDuliCh, riCCarDo (1908-1983)
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Di diversi progetti di R.G., per la natura stessa degli incarichi, spesso su beni di interesse 
monumentale, resta traccia in più archivi pubblici, oltre che in quello presso l’erede. Valga 
l’esempio del Ponte a Santa Trinita a Firenze, del quale si conservano documenti in Soprin-
tendenza ed anche presso l’Archivio Storico del Comune in via dell’Oriolo.
Copia di documenti relativi all’attività politica svolta durante la guerra è stata in parte dona-
tia all’Istituto Storico della Resistenza in Toscana di Firenze.
L’Archivio storico della Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropolo-
gico dell’Abruzzo – che ha ereditato il complesso del materiale della Regia Sovrintendenza 
all’Arte Medioevale e Moderna degli Abruzzi e del Molise, comprensivo degli atti riguar-
danti i beni architettonici ed il paesaggio – è attualmente oggetto di riordino ed informatiz-
zazione a cura del responsabile, la dottoressa Berardina Persichetti. L’Archivio Disegni della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Firenze, Pistoia 
e Prato è stato riordinato, a far data dal 1995, a cura del direttore dr. Andrea Cipriani: il ma-
teriale è organizzato per provincia e per nome di edificio; un indice informatizzato agevola 
la consultazione.
Note biografiche: R.G. nasce il 30 marzo 1908 a Fiume, dove frequenta il liceo scientifico. 
Al pari di un fratello, deceduto ad appena sedici anni, da ragazzo dipinge quadri ad olio, 
attitudine familiare che gli conferirà una sensibilità particolare nella percezione del colore 
e della luce in architettura. A breve distanza dal conseguimento del diploma di maturità 
a Trieste, viene colpito dalla prematura morte del padre, capo officina nel settore dell’ar-
mamento navale, e deve pertanto far fronte al sostentamento della famiglia, impiegandosi 
presso la Banca Commerciale.
Conosce Firenze, la città attorno alla quale ruoterà la maggior parte della sua vita personale 
e professionale, quando viene chiamato a svolgervi il servizio militare, nel 1928. Nel 1930-
31 vi torna per studiare, iscrivendosi, anche grazie al temporaneo sostegno economico 
del fratello maggiore, alla facoltà di Architettura di Firenze e lavorando al contempo come 
disegnatore in diversi studi professionali di architettura, fra cui quello di Michelucci. Il dise-
gno a mano libera, preciso, tracciato a pennino intinto in inchiostro di china, inteso come 
strumento di osservazione e di conoscenza sarà la cifra della sua produzione intellettuale.
Per testimonianza orale tramandata all’interno della famiglia, R.G. riteneva inoltre tappa 
fondamentale della propria formazione giovanile l’esperienza estiva di “assistente di can-
tiere”. Non ancora laureato, per quasi due anni, fra il gennaio del 1935 ed il novembre del 
1937 è attivo presso la Regia Sovrintendenza all’Arte Medioevale e Moderna degli Abruzzi 
e del Molise, con sede all’Aquila, dove si trasferisce insieme alla moglie. Qui viene inqua-
drato nei ruoli di disegnatore, ma in realtà, come ampiamente documentato dagli atti che si 
conservano, è in tutto e per tutto facente funzioni di architetto. Fra i lavori che lo impegnano 
in questo periodo si distingue, nel 1937, il restauro della chiesa romanica di Santa Maria a 
Civitaquana e del relativo campanile. Sotto la sua direzione la parte superiore della facciata, 
del tutto crollata, viene risolta con un sistema a trifora, seguendo il metodo dell’anastilosi.
Nato il primo figlio, Piero, cui seguiranno Franco e Paolo, la famiglia rientra a Firenze. La 
presenza di R.G. presso la Regia Sovrintendenza all’Arte Medioevale e Moderna della To-
scana è documentata dal novembre del 1937.
Consegue la laurea in Architettura nel 1940. Nel 1943 viene richiamato nell’Artiglieria a 
cavallo. Dal settembre 1943 al 1944 partecipa attivamente come partigiano alla Guerra di 
Liberazione, operando dapprima nel Servizio Informazioni del Partito d’Azione, poi come 
Capo di Stato maggiore della 22a Brigata Garibaldi Lanciotto e infine nello Stato Maggio-
re Divisionale, lavorando anche come topografo per il Servizio Informazioni della Poten-
te. Dalla tarda estate del 1944 è attivo nella Commissione Nazionale delle Macerie (poi 
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Commissione artistica per Firenze distrutta), istituita dal Comitato toscano di Liberazione 
nazionale, e viene incaricato di dirigere le operazioni di recupero dei frammenti del Ponte 
a Santa Trinita, le cui pietre vengono ricoverate nel Convento di Ognissanti (sede della ca-
serma dei Carabinieri dal 1923). In questa occasione effettua anche i primi rilievi, su carta 
quadrettata, di fortuna, ed inizia ad elaborare un progetto ricostruttivo di massima. Ancora 
una volta il disegno, e segnatamente il rilievo per punti, unito all’apertura verso nuove me-
todologie di indagine offerte dalla fotografia, in particolare la fotogrammetria, sono alla base 
dei suoi studi sul problema dell’interpretazione architettonica della forma, che lo portano 
ad individuare nella catenaria il profilo originario delle arcate del Ponte ammannatiano, in 
accesa contrapposizione con la visione parabolica ipotizzata dall’ingegner Emilio Brizzi, ed 
a seguirne la ricostruzione, fino al termine nel 1957.
Sempre legato da profonda amicizia con Edoardo Detti, con lui condivide diversi interessi 
ed esperienze di vita: dagli studi universitari, all’impegno partigiano nella Resistenza, alla 
partecipazione a diversi concorsi per la ricostruzione di Firenze (Por Santa Maria presso il 
Ponte Vecchio, 1946, R.G., Detti, Pagnini e Santi, primo premio ex aequo con il gruppo 
di Bartoli, Gamberini e Focacci e quello di Rossi e Tonelli; ed il concorso Città sul fiume; 
Ponte alle Grazie insieme a Michelucci, Detti e Santi, inaugurato nel 1957), all’interesse 
per le architetture di Wright, alla passione per la fotografia, quest’ultima insieme all’amico 
letterato Guido Biffoli (il Fondo fotografico Biffoli appartiene alla Collezione permanente 
dell’Archivio Fotografico Toscano di Prato).
R.G. frequenta Michelucci ed anche Scarpa, ed insieme a Detti ha modo di conoscere Alvar 
Aalto quando questi si reca a Firenze nel 1965 in occasione della mostra a lui dedicata a 
Palazzo Strozzi e curata da Leonardo Mosso e Carlo Ludovico Ragghianti. Al proposito si 
conservano fotografie della cena allestita a San Lazzaro a Lucardo, dove R.G. restaurava 
l’importante pieve romanica.
Nella sua attività del dopoguerra presso l’allora competente Ministero della Pubblica Istru-
zione si registrano diversi cambiamenti di sede: per un certo periodo è in servizio presso 
il Museo Archeologico di Firenze, poi torna alla sede di Palazzo Pitti; per quasi un anno è 
anche alla Soprintendenza di Parma, nonché alla Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie 
di Siena ed alla Soprintendenza archeologica della stessa città, dove cura una mostra di 
materiale etrusco; nel 1961 risulta attivo presso la Soprintendenza alle Antichità dell’Emilia-
Romagna, con sede a Bologna.
Fra il 1965 ed il 1966 si dimette, usufruendo di un pensionamento anticipato, e si dedica 
alla libera professione. Tuttavia l’attività che maggiormente lo impegna in questo periodo è 
quella di esperto culturale per il Ministero degli Esteri, per il quale fra il 1967 ed il 1968 si 
trasferisce in Tunisia con la famiglia, risiedendo a Cartagine. Qui si occupa di scavi archeo-
logici e di restauro di monumenti: l’intervento alla Moschea Okba, detta Grande Moschea, 
di Kairouan (città dichiarata patrimonio mondiale dal 1988), nonché gli scavi di Maktar e i 
resti archeologici di Dougga.
Tornato all’attività professionale fiorentina nei primi anni Settanta, è anche membro di varie 
Commissioni edilizie e consulente della Regione per centri storici e Piani Regolatori Ge-
nerali.
Nell’ambito della missione diretta da Giacomo Caputo e finanziata dal CNR nel quadrien-
nio 1976-79, si reca in Libia dove lavora agli scavi ed al restauro del Teatro di Leptis Magna, 
eseguendo di quest’ultimo un rilievo da manuale, sia per qualità grafica che per precisione 
nella restituzione.
Fra le opere di restauro effettuate in qualità di libero professionista si annoverano il Teatro 
Goldoni, a Firenze, nel settembre 1976; il Teatro Niccolini a San Casciano Val di Pesa (FI), 
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Restauro della chiesa di Santa Maria delle Grazie, 
Civitaquana (PE), 1937: pianta

nel 1976; il Teatro dell’Olivo, nel Comune di Camaiore (LU).
Fra le opere di progettazione di architetture moderne si ricordano il Centro Elettro-contabile 
della Cassa di Risparmio in via Bufalini a Firenze (1953), separato dall’edificio di Micheluc-
ci per la stessa committenza tramite il giardino ove spiccava un grande albero di canforo; 
l’edificio lungo le Mura di Santa Rosa su incarico della Cassa di Risparmio di Firenze (1955) 
avente al piano terra l’agenzia, oggi ???????? ed ai piani superiori le abitazioni per gli impie-
gati; la Villa all’Olmo, località di Fiesole (FI) via dei Bosconi (1965-1966), comprensiva an-
che della sistemazione a verde con filari di pini; la Villa Andrei, non realizzata, sulle colline 
a sud di Firenze, verso il Galluzzo; la casa per la propria famiglia in Mugello (anni Sessanta), 
su un appezzamento di terreno; l’Agenzia della Cassa di Risparmio a Sesto Fiorentino (anni 
Settanta); l’Agenzia della Cassa di Risparmio di Guastalla.
La sua personalità decisa è ricordata per la moralità ed il senso di responsabilità civile che 
lo portò ad impegnarsi sia politicamente sia culturalmente (notevole anche l’impegno nelle 
file della sezione toscana di Italia Nostra, all’epoca della presidenza di Maurilio Adriani) e a 
dispiegare una coerenza estrema inserendosi anche con accenti fortemente critici, scevri da 
preoccupazioni per le possibili inimicizie, nel dibattito sui grandi restauri in corso (restauri 
di Santa Reparata sotto il duomo e di Orsanmichele). Tuttavia, pur partecipando personal-
mente alla vita culturale di matrice fiorentina, sono pochi i suoi testi scritti.
Muore a Firenze il 6 maggio 1983.

Descrizione del Fondo
Il Fondo privato di R.G. si trova frammisto ai materiali inerenti l’attività di studio del figlio 
architetto e necessita di un lavoro di individuazione selettiva, di riordino e di inventariazio-
ne. Le parti ad oggi identificate sono conservate pressoché nelle modalità in cui R.G. stesso 
le condizionò per propria utilità. Al livello attuale di conoscenza del Fondo, le finalità di 
produzione e/o di organizzazione originaria dei documenti costituiscono gli elementi di 
omogeneità in base ai quali si possono distinguere le seguenti serie di materiali:

Serie appunti Abruzzo-Molise, costituita da alcuni materiali di studio che R.G. portò con 
sé al suo ritorno a Firenze, e che si riferiscono all’esperienza lavorativa svolta negli anni 
Trenta presso la Soprintendenza dell’Aquila; alcuni ritagli di giornale relativi agli stessi anni 
Trenta ed un numero ridotto di appunti relativi ai primi incarichi presso la Soprintendenza 
di Firenze. La serie, conservata in una scatola, è organizzata in 10 buste di tipo postale, con 
intestazione a stampa “R. Soprintendenza all’Arte Medioevale e Moderna degli Abruzzi e 
Molise. Aquila”, quasi sempre accompagnata da un titolo manoscritto, autografo di R.G.:
- «Rilievi di Civitaquana. chiesa di Santa Maria delle Grazie»: 64 fogli sciolti contenenti 

appunti mss. sul rilievo della chiesa eseguito da R.G. (planimetria di riferimento con i 
pilastri individuati da un numero, dettagli architettonici completi di misure come singoli 
pilastri, i capitelli, le sezioni delle arcate, gli archetti esterni, le monofore, la pianta ed i 
dettagli del campanile, ecc.); una relazione di R.G. sull’architettura romanica abruzzese 
(consta di tre versioni del documento a tre livelli di approfondimento: uno schema-pro-
memoria ms., una minuta ms. su tre fogli, un dattiloscritto, con correzioni e aggiunte a 
mano, su 9 fogli bianchi, mancante della fine), in particolare sulla chiesa di Santa Maria 
delle Grazie di Civitaquana e sulla chiesa di Santa Maria extra-moenia di Antrodoco; 
1 lucido con schizzo a matita della facciata della chiesa; 1 fotografia b/n della facciata 
della chiesa

- «San Giovanni del Colle edificio da demolirsi»: 10 fogli sciolti con il rilievo dell’edifi-
cio
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Progetto di restauro del ponte romano di Savigna-
no sul Rubicone (RN), 1961: dossier di lavoro

- «Chiesa di San Giovanni in colle Luciano di Beffi»: contiene corrispondenza personale, 
del 1936, con i sacerdoti Francesco Giuliani, Achille Rizi e Giovanni Civiliani, con il 
fotografo Ferdinando Barsotti di Firenze e con la Ditta Ianni Berardino e Rotilio Guido di 
San Giacomo (Aquila)

- «Chiostro di San Francesco. Guardiagrele. Sulmona. Appunti vari», contenente: 27 fogli 
sciolti di appunti di rilievo (su alcuni è scritto «Chiesa di S.M. dell’Addolorata»); 1 foto-
grafia b/n; 1 frottage, su carta velina riproducente in scala al vero un’iscrizione su profilo 
circolare; altri 4 frottage (Guardiagrele?) su carta velina, sciolti all’interno della scatola;

- «Appunti Guardiagrele»: un foglio («Guardiagrele: Palazzo dell’Arciprete, finestra») con 
rilievi probabilmente non di mano di R.G. ed 1 lucido («Sistemazione della gradinata 
della chiesa di S. Leucio di Atessa»)

- «Rilievi di Pesco Littorio (S. Maria all’Ambrosiana)»: 2 foto b/n; un lucido con pianta e 
sezione che non appaiono di mano di R.G.; n. 5 fogli con appunti

- «Appunti vari»: n. 28 fogli sciolti
- Ritagli di giornale, prevalentemente a tema architettonico, risalenti agli anni Trenta, per 

la maggior parte non riconducibili alla testata di pubblicazione. Si segnalano: una rac-
colta delle sole immagini relative al concorso per il Palazzo Littorio e della Rivoluzione 
Fascista (progetti di: “Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe: Franco Petrucci, Saverio 
Muratori, ing. Enrico Tedeschi”; “Architetti: Ridolfi, Cafiero, La Padula, Rossi”; “Architetti 
Di Castro e F. Leoni”; “Architetto F. Biscaccianti”, “Architetto Bruno Ferrati”); l’immagine 
dei giardini realizzati a seguito delle demolizioni di fronte ai Mercati Traianei; immagine 
della Casa del Balilla di Torino al momento dell’inaugurazione; immagini riproducenti 
i disegni della “Prima Mostra-mercato dei Vini tipici d’Italia a Siena, 3-18 agosto 1933, 
progetti dell’architetto Virgilio Marchi, con quattro caratteristiche mescite sui baluardi 
della fortezza Medicea di Santa Barbara oltre i giardini della Lizza”

- «Rilievi prof. Berardi. Torre Rossa (Monte Oriolo)»: n. 4 fogli, recanti appunti a matita
- Fogli sciolti con lista spese relativa a 27 giorni per «Compilazione dell’inventario dei beni 

del Sig. G. Litwell, castello di Montegrifoni - Montagnana Val di Pesa, incontrate dal sig. 
Guido Masti».

Serie Concorso. Copia personale di parte degli elaborati e documenti trasmessi da R.G. al 
Ministero della Pubblica Istruzione per il “Concorso a Direttore di 1a classe nella carriera 
direttiva delle Soprintendenze alle Antichità e Belle Arti, indetto con Decreto Ministeria-
le 26 marzo 1961” (serie appare incompleta, mancando ad esempio la sintesi in copia 
dell’importante ricostruzione del Ponte a Santa Trinita). Al momento sono individuabili i 
seguenti materiali:

- 1 faldone «Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie-Aquila. Restauro della chiesa di S. 
Maria delle Grazie. Civitaquana» contenente 17 delle 29 fotografie b/n dichiarate, mon-
tate su cartoncino

- 2 faldoni «Progetto di restauro del Ponte romano di Savignano sul Rubicone» (RN), ela-
borato nel 1961 per la Soprintendenza alle Antichità dell’Emilia e Romagna.

Serie Ponte a Santa Trinita
- diverse scatole con appunti originali e documenti vari sul Ponte
- sei scatole con foto del Ponte
- circa dieci foto del ponte incollate su pannelli di legno, destinati ad essere appesi.

Serie altri restauri, condizionati in modalità analoghe a quelle del concorso ministeriale del 
1961, ma si riferiscono per la maggior parte a lavori di epoca successiva:
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- faldone «Restauro della Collegiata di Santa Maria Assunta a Casole d’Elsa – Soprinten-
denza ai Monumenti e Gallerie – Siena»: 52 foto b/n su carta e tre delle nove tavole 
dichiarate, su eliocopia

- faldone «Comune di Firenze. Teatro Goldoni-Firenze. Progetto di restauro. Fotografie»: 
36 fotografie b/n montate su cartoncino, eseguite durante i lavori nel febbraio del 1977

- cartellina, datata 10 gennaio 1978, dedicata al Teatro Goldoni, contenente una relazione 
firmata, 14 foto b/n di dettagli decorativi e architettonici, montate su cartoncino, eseguite 
durante i lavori.

Serie disegni. Si compone di:
- vari rotoli con le copie radex dei rilievi eseguiti a Leptis Magna
- numero imprecisato di lucidi ed eliocopie relativi alle progettazioni autonome, eseguite 

in qualità di libero professionista
- disegno, intitolato «San Martino, luglio 1943» (eseguito da R.G. durante la guerra)
- copia di un disegno della ‘palazzata’ sull’Arno.

Serie fotografie. Il patrimonio più cospicuo, testimonianza della passione di R.G. per questo 
mezzo espressivo e documentario. Oltre al vastissimo repertorio di immagini del Ponte a 
Santa Trinita sopra menzionato, nonché alle fotografie conservate nei singoli faldoni, come 
sopra indicato, si annoverano:
- lastre, diapositive, negativi e stampe su Firenze, la Toscana, la Tunisia e la Libia (1 arma-

dio)
- foto del teatro di Leptis Magna, incollate su pannelli di legno
- 1 cartellina intitolata «Fotografie. Casa di Santa Rosa» contenente foto, in formati vari, 

dell’edificio in San Frediano in costruzione ed una raccolta di foto varie eseguite da Bar-
sotti.

Documentazione inerente l’attività di R.G presso gli Archivi storici delle Soprintendenze 
dell’Aquila e di Firenze
Dell’attività di funzionario presso la Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed 
Etnoantropologico dell’Abruzzo restano agli atti dell’Ufficio relazioni di sopralluoghi in cui 
si fa riferimento ad ipotesi e progetti di restauro elaborati da R.G.:
- 1935: Comuni di Fontecchio e Tione (AQ), chiesa dell’Assunta in Santa Maria del Ponte; 

Pescosansonesco, già Pesco Littorio, chiesa di Santa Maria all’Ambrosiana
- 1936: Castelvecchio Subequo (AQ), chiesa e convento di San Francesco; Guardiagrele 

(CH), chiesa di San Francesco; Atessa (CH), chiesa di San Leucio; Castel di Sangro (AQ), 
chiesa di Santa Maria Assunta; Pescasseroli (AQ), chiesa dei SS. Pietro e Paolo; Aquila, 
chiesa di San Silvestro; Bugnara (AQ), Santuario della Madonna della Neve; Francavilla 
a Mare (CH), Torre detta “La Loggia”; Sulmona (AQ): chiesa della SS. Annunziata, chiesa 
di Santa Chiara, chiesa di San Francesco della Scarpa, Cattedrale di San Panfilo, Palazzo 
De Mattheis; Bellante (TE), antiche Mura

- 1937: Fossacesia (CH), abbazia di San Giovanni in Venere; Cattedrale di Lanciano (CH); 
Rosciolo (AQ), chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta; San Valentino (PE), chiesa dei 
SS. Valentino e Damiano; Pereto, Santuario della Madonna dei Bisognosi; Lanciano (CH), 
chiesa di Santa Lucia; Fossa (AQ), chiesa di Santa Maria ad Cryptas.

L’attività di R.G. presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle 
Province di Firenze, Pistoia e Prato è documentata da i numerosi elaborati relativi al Ponte a 
Santa Trinita e da diverse tavole relative ai seguenti lavori, di varia importanza:
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- 1937-1938: disegni e rilievi a supporto degli interventi diretti dall’ingegner Piero Sanpao-
lesi per: la chiesa di San Martino a Mensola a Firenze; il Complesso della Collegiata di 
Sant’Andrea ad Empoli (FI); la chiesa di Sant’Ippolito a Castelfiorentino (FI)

- 1939: chiesa di San Felice a Ema, Galluzzo (Firenze); chiesa di San Bartolomeo a Bagno 
a Ripoli (FI); chiesa dei SS. Simone e Giuda ad Empoli (FI); chiesa di San Martino a Vespi-
gnano, Vicchio (FI)

- 1940: chiesa di Sant’Andrea, Mosciano-Firenze
- 1945-46: chiesa di Sant’Andrea a Brozzi (oggi chiesa di Sant’Andrea a San Donnino), 

Campi Bisenzio (FI)
- luglio 1946: chiesa di Sant’Andrea in Percussina, San Casciano Val di Pesa (FI), in colla-

borazione con P. Pedotti
- s.d.: Porta medievale a sud, San Casciano Val di Pesa
- febbraio 1952: Museo Archeologico, via della Colonna, Firenze (con l’interessante rea-

lizzazione della scala tonda su via della Pergola, e la sistemazione dell’ultimo piano, 
dove ora si trova la biblioteca).

C.S.

Bibliografia di scritti di R.G.
Di un nuovo metodo per la restituzione del geo-
metrico da fotografia, in «Bollettino Tecnico», n. 
8-9, 1954, pp. 97-99
La ricostruzione del Ponte a Santa Trinita, in «Co-
munità», n. 51, luglio 1957, anno XI, pp. 74-81
(in collaborazione con l’Ufficio tecnico della Cas-
sa di Risparmio di Firenze), Una casa in San Fre-
diano a Firenze, in «Metron architettura», n. 52, 
1954, pp. 3-6

Scritti su R.G. e sue opere:
c.L. raGGhianTi, Ponte a Santa Trinita, Firenze, 
Vallecchi, 1948
L. bELLini, Il Ponte a Santa Trinita, in «Firenze e il 
Mondo», I, 1948, 5-6, pp. 32-40
E. briZZi, Attualità statica e geometria classica del 
ponte a Santa Trinita, numero monografico di «Pa-
norami della nuova città», Firenze, luglio 1951
p. caLaManDrEi, Il ponte a Santa Trinita, in «Il Pon-
te», X, 1954, 9, pp. 1312-1315
L. caMpEDELLi, La geometria nel ponte a Santa Trini-

ta, in «Sapere», Milano, Hoepli, luglio 1954
S. bianchi.a. DEL conTE, Come pesci nell’acqua: 
mondo rurale, resistenza e primo dopoguerra 
nella vallata del Mugello, 1945-1946, Comune di 
Vicchio, 1985
p. paoLETTi, Il Ponte a S. Trinita. Com’era e dov’era. 
Dalla distruzione nel 1944 al ritrovamento della 
testa della Primavera nel 1961, Firenze, Becocci, 
1987
G. capuTo, Il Teatro augusteo di Leptis Magna: 
scavo e restauro 1937-1951, Roma, L’Erma di 
Bretschneider, 1987
F. GiZDuLich, Gli studi per la ricostruzione del pon-
te a Santa Trinita: 1945-1958, in Bartolomeo Am-
mannati Scultore e Architetto. 1511-1592, a cura 
di N. roSSELLi DEL Turco e F. SaLVi, atti del con-
vegno Firenze-Lucca 17-19 marzo 1994, Firenze, 
ADSI-Sez. Toscana, Alinea, Firenze, 1995
Architettura e fotografia. La scuola fiorentina, ca-
talogo della mostra (Firenze, Palazzo Medici Ric-
cardi, 23 gennaio-29 febbraio 2000), Università 
degli Studi di Firenze-Archivi Alinari, Firenze, Ali-

nari, 2000, pp. 28, 32, 34, 44, 50, 51, 66, 71, 72
G. bELLi, La ricostruzione del Ponte a Santa Trini-
ta, in Architettura e tecnologia. Acque, tecniche e 
cantieri nell’architettura rinascimentale e barocca, 
a cura di c. conForTi e A. hopKinS, atti del con-
vegno (Roma, 21-23 marzo 2002), Roma, 2002, 
pp. 44-57
Alla ricerca della Primavera. Firenze e Provincia: 
dopoguerra e ricostruzione, a cura di O. FanToZ-
Zi MicaLi, catalogo della mostra (Firenze, Istituto 
degli Innocenti, 6 dicembre-28 dicembre 2002), 
Firenze, Alinea, 2002
a. bELLuZZi-G. bELLi, Il ponte a Santa Trinita, Firen-
ze, Edizioni Polistampa, 2003
F. capanni, Architettura moderna a Fiesole, Firen-
ze, Becocci Editore, 2003
r. MaESTro, Riccardo Gizdulich. Firenze, gli anni 
del dopoguerra e della ricostruzione, in «Rassegna 
di architettura e urbanistica», n. 117, Università 
degli Studi di Roma La Sapienza, Dipartimento di 
Architettura e Urbanistica per l’Ingegneria-Facoltà 
di Ingegneria, Roma, 2005, pp. 107-112

Link
opac.comune.firenze.it (elenco disegni schedati 
dal Comune di Firenze in ARCHIDIS - Fondo 
disegni tecnici del Comune di Firenze, voce 
Gizdulich)
web.rete.toscana.it/cultura (con scheda sul Ponte 
alle Grazie)
www.michelucci.it/architettura_e_urbanistica/
fi900/fi900-d.htm (con scheda itinerario 
architetture del ‘900 in Toscana e testo sul Ponte 
alle Grazie)
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Proprietà: Dipartimento di Progettazione architettonica della Facoltà di Architettura, Uni-
versità degli Studi di Firenze, via Cavour 82 – 50129 Firenze; conservato presso la Bibliote-
ca di Scienze Tecnologiche-Architettura, Via Micheli, 2 – 50122 Firenze.
Accessibilità: la consultazione è riservata a studiosi e laureandi previo appuntamento tele-
fonico con il responsabile del settore Archivi di Architettura (giovedì, ore 9-13).
Note sul Fondo: dal primo studio professionale presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, 
l’archivio di G.G.G. fu trasferito, nel 1967, nel nuovo studio in via del Salviatino. Nel 1990 
il fratello, ing. Luigi Gori, donò gran parte dei documenti al Dipartimento di Progettazione 
Architettonica della Facoltà di Architettura di Firenze, trattenendo presso di sé ca. 25 album 
di foto di progetti costituenti documentazione di tipo concorsuale; nel 2000 il Fondo è stato 
trasferito nei locali della Biblioteca della Facoltà di Architettura.
Parte del materiale è originale; di molti progetti esistono eliocopie delle tavole. Di alcuni 
documenti (relazioni) esiste una doppia copia. Lo stato di conservazione è buono.
Una prima sistemazione è avvenuta in occasione della tesi di laurea di Amelia Nargiso, 
Giuseppe Gori architetto, relatrice la professoressa Maria Gabriella Pinagli (a.a.1999-2000). 
Il materiale è stato raccolto in 135 faldoni che conservano all’interno di ogni inserto tutte 
le carte relative allo stesso progetto, eccetto i casi i cui sono necessitate più cartelle. Come 
strumento di corredo esiste un elenco numerato di tutti i contenitori in cui è riportato il 
numero d’ordine della cartella, il titolo dell’opera e l’anno e/o anni del progetto. È in fase di 
preparazione il catalogo informatizzato (con software “Arianna 3.0”).

Gori, Giuseppe GiorGio (1906-1969)

Ponte Amerigo Vespucci, Firenze, 1954: schema 
costruttivo, part.
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Cavalcavia dell’Affrico sulla ferrovia Firenze-
Roma, Firenze, 1961: schizzo prospettico

Note biografiche: G.G.G., nato a Parigi il 24 novembre 1906, durante gli anni scolastici fu 
costretto a frequenti spostamenti, che da Parigi lo portarono prima a Torino, poi a Macerata 
ed infine, nel 1924, a Firenze. Stabilitosi nel capoluogo toscano, frequentò il biennio di In-
gegneria, passando poi all’Istituto Superiore di Architettura. Si laureò il 24 novembre 1934 
discutendo la tesi Organizzazione ospitaliera di Firenze e riportando il voto di 110/110 e 
lode. Il 10 dicembre 1934 superò, presso la facoltà di Architettura di Roma, l’esame di Stato 
all’abilitazione professionale con voti 222/280.
Iniziò il suo tirocinio come libero professionista insieme al gruppo di giovani laureati che, 
a cavallo del periodo bellico, operava nello studio dell’architetto Giovanni Michelucci. Di 
quest’ultimo fu assistente volontario al corso biennale di Architettura degli interni, Arreda-
mento e Decorazione della facoltà di Architettura di Firenze dal 1934 al 1943. Durante i 
primi anni di attività collaborò anche con il padre Gregorio, professore di disegno e titolare 
di una fabbrica artigiana di mobili, particolarmente esperto nelle tecniche di costruzione e 
profondo conoscitore dei vari stili per la lunga esperienza maturata prima a Firenze nelle 
botteghe dei Coppedè e poi a Parigi negli anni in cui fu direttore di un grande atelier di 
arredamento. Grazie alla stretta collaborazione con il padre, acquisì una profonda cono-
scenza nel campo della costruzione dei mobili e dell’arredamento in legno, che gli fu utile 
per la sua attività didattica all’Università e gli permise di vincere più volte il concorso d’ar-
redamento alla Mostra nazionale dell’Artigianato di Firenze (1938, 1940, 1947, 1949) e di 
curare, per la stessa mostra, l’allestimento dal 1932 al 1947. Nel 1943 conseguì la libera 
docenza in Architettura degli interni, Arredamento e Decorazione e pertanto la facoltà di 
Architettura di Firenze gli affidò la cattedra di Decorazione. Dal 1944 al 1965 fu incarica-
to, presso la stessa facoltà, dell’insegnamento di Architettura degli interni, Arredamento e 
Decorazione, di cui vinse il concorso nel 1960 e ottenne la cattedra di professore ordinario 
nel febbraio 1965. Dal 1948 al 1953 gli venne affidato anche l’incarico dell’insegnamento 
biennale di Composizione architettonica e della direzione del relativo Istituto. Nel 1966 si 
trasferì, all’interno della stessa facoltà, dalla cattedra di Architettura degli interni a quella di 
Composizione architettonica. Dal primo febbraio 1966 fu preside della facoltà, succedendo 
al prof. Raffaello Fagnoni. Morì a Firenze il 22 aprile 1969.
Dal dopoguerra fino a tutti gli anni Sessanta G. si impegnò tenacemente sul tema del rinno-
vamento della facoltà di Architettura, presentando negli anni 1964-1966, insieme ad altri 
suoi colleghi, un progetto di riforma del piano di studi, che fosse più attento al rapporto tra 
formazione culturale dell’architetto ed esercizio della professione, ricercando contatti con-
creti con la realtà esterna. Fra le sue cariche più importanti possiamo ricordare: dal 1945 al 
1952 fu membro della Commissione edilizia del Comune di Firenze in qualità di esperto in 
urbanistica; dal 1948 al 1950 membro, su nomina del sindaco, del Comitato risolutivo per 
il nuovo piano regolatore di Firenze; dal 1934 al 1961 presidente dell’Ordine degli Archi-
tetti della Toscana; dal 1960 al 1961 vicepresidente della Federazione Nazionale Sindacati 
Architetti Liberi Professionisti. Fece parte di commissioni per vari concorsi a carattere nazio-
nale, tra cui si segnalano: nel 1953 quella per il risanamento e sistemazione urbanistica del 
quartiere di San Frediano a Firenze, nel 1959 per il progetto del nuovo quartiere di Galce-
tello a Prato e nel 1960 per il Palazzo di Giustizia a piazzale Clodio a Roma.
Fu uno dei principali promotori della fondazione, nel 1961, della sezione Toscana dell’IN/
Arch e membro, dal 1960 al 1961, del Consiglio dell’INU per la sezione Tosco-Umbra. Nel 
1960 fu nominato accademico residente dell’Accademia Fiorentina delle Arti del Disegno. 
Nel 1965 fu insignito della medaglia d’oro per la Cultura e per l’Arte (dopo il 1961 non 
esiste documentazione delle cariche ricoperte).
Il suo nome è legato alla realizzazione di importanti opere, quasi sempre progettate insieme 
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ad altri colleghi secondo un modello di lavoro di gruppo, in cui egli credeva fortemente. 
La propensione per una continua sperimentazione e ricerca lo spingeva, infatti, a cercare 
sempre nuovi collaboratori, evitando di formare un gruppo fisso. Ogni volta preferiva riu-
nire attorno a sé le persone più adatte a risolvere un particolare tema, sia che si trattasse 
di giovani assistenti, sia di grandi strutturisti, come Morandi, sia di colleghi come Ricci e 
Savioli. I suoi collaboratori più stretti furono Enzo Gori, l’ingegnere Emilio Brizzi e, negli 
ultimi anni, Rosario Vernuccio. Fra le sue opere di maggior rilievo ricordiamo: il Mercato dei 
Fiori a Pescia (1949), che gli valse numerosi riconoscimenti, quali il Premio di Architettura 
alla seconda Biennale di San Paolo del Brasile nel 1953 e il Premio Napoli di Architettura 
nel 1955; la Clinica Ortopedica Universitaria a Perugia (1952); il ponte Amerigo Vespucci a 
Firenze (1954); il piano particolareggiato dell’area di Coverciano a Firenze (1953); il nuovo 
complesso ospedaliero a Prato (1955); gli studi per il quartiere Sorgane a Firenze (1957); 
la chiesa parrocchiale di Soliera, in provincia di Massa (1957); la sede del Genio Civile a 
Pistoia (1959-1960); la nuova sede ACI a Firenze (1958); il Palazzo del Tribunale di Gros-
seto (1959); il villaggio residenziale INA Casa in località Ricciano, presso Pescia (1961); il 
cavalcavia dell’Affrico sulla ferrovia Firenze-Roma (1961).
Si occupò inoltre dell’arredamento di molte abitazioni private e di uffici ed enti pubblici. 
Numerosi furono anche i concorsi in cui ottenne i primissimi posti, dal concorso per la ri-
costruzione del centro distrutto di Firenze (1946) al concorso di idee, bandito dal Comune 
di Bologna, per la progettazione di un complesso scolastico (1963). Nell’ultima fase della 
sua attività didattica e professionale si dedicò quasi esclusivamente al tema dell’edilizia 
scolastica coinvolgendo anche i suoi studenti. Nel biennio 1961-1962 venne avviato un 
interessante ed innovativo esperimento: l’Amministrazione comunale fiorentina incaricò 
l’Istituto universitario diretto da G. G. di progettare due scuole materne, da realizzare in 
due diversi quartieri della città. Per la prima volta all’interno di un corso accademico si af-
frontò una progettazione concreta e completa, individuando e analizzando le componenti 
economiche, burocratiche, tecniche, ambientali, sociali e pedagogiche. Per queste ultime 
fondamentale fu la collaborazione dell’Istituto di Pedagogia diretto dal prof. Lamberto Bor-
ghi. Purtroppo le due scuole non vennero realizzate, ma rimase comunque il valore di 
un’esperienza unica nella Facoltà di Architettura.

Descrizione del Fondo
Archivio dei progetti: conservato in contenitori-cartelle numerati, comprende 140 progetti 
per un totale di 135 cartelle e va dal 1934 (tesi di laurea) al 1968 (ampliamento della Scuola 
Elementare di Pian di Mugnone). All’interno di ogni cartella si conservano documenti di na-
tura diversa, legati all’elaborazione e presentazione del progetto, come copie eliografiche, 
in formato A4, schizzi di piccolo formato su carta lucida o fogli da disegno, relazioni dattilo-
scritte (relazioni di progetto, capitolati speciali, computi metrici, stime, analisi prezzi, ecc.), 
fotografie sparse o raccolte in fascicoli, ritagli di articoli di quotidiani o riviste. I disegni in 
eliocopia sono presenti in quasi tutte le cartelle, mentre gli altri documenti compaiono solo 
in alcune.
Ad ogni cartella corrisponde una scheda che ne descrive quantitativamente il contenuto, in-
dicando per ogni tipologia di materiale -copie eliografiche, schizzi, relazioni, foto, articoli- 
il numero dei documenti; degli elaborati grafici in eliocopia è specificato il tipo di disegno, 
cioè pianta, alzato, sezione, prospettiva, e la scala grafica. Nella scheda sono riportati i 
nomi del progettista e dei collaboratori, il titolo dell’opera, il luogo e gli estremi cronologici 
del progetto. Un gruppo di cartelle contiene materiale legato all’attività didattica svolta da 
G.G.G.

Mercato dei Fiori, Pescia (PT), 1949: dettagli co-
struttivi
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Mercato dei Fiori, Pescia (PT), 1949: pianta

Le principali tipologie architettoniche cui si fa riferimento negli elenchi sono le seguenti:
Progetti professionali: Allestimenti mostre (1937-1952); Arredamenti e mobili (1935-1964); 
Urbanizzazioni (1945-1953); Lottizzazioni (1957-1967); Ponti (1945-1967); Camping 
(1960); Cinema (1937-1947); Chiese e Cimiteri (1945-1959); Ospedali - Case di Riposo 
(1934-1967); Alberghi (1951-1961); Banche (1939-1967); Scuole: edifici per la pubbli-
ca istruzione (1932-1969); Edifici Industriali e Commerciali (1940-1963); Edifici pubblici 
(1933-1966); Edifici di civile abitazione (1937-1966); Impegni accademici (1941-1969).

Progetti professionali
Allestimenti mostre, 5 cartelle:
- 12° Mostra Mercato Nazionale dell’Artigianato (Progetto e direzione dei lavori), 1948
- 13° Mostra Mercato Nazionale dell’Artigianato (Progetto e direzione dei lavori ), 1949
- 14° Mostra Mercato Nazionale dell’Artigianato (Il nuovo Padiglione) - Progetto e direzio-

ne dei lavori, 1950 
- 17° Mostra Mercato Internazionale dell’Artigianato, Firenze, 1953
- padiglione dell’INA alla Fiera del Levante, Bari, 1953
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Arredamenti e mobili, 10 cartelle:
- concorsi Arredamento Fiera dell’Artigianato, Firenze, 1935-1949
- Mostra Mercato Internazionale dell’Artigianato, Firenze, 1935-1948
- Mostra Mercato Nazionale dell’Artigianato, Firenze, 1935-1953
- Mostra Mercato Internazionale, Firenze, 1947-1952
- sedie, Firenze, 1935-1942
- sistemazione e arredamento di Casa G. a Milano, 1940
- arredamento casa M., Milano,1943
- arredamento circolo del Bridge, Firenze, 1951
- Centro didattico nazionale e museo della scuola di Firenze, 1951
- arredamento Palazzo Bouturline, Firenze, 1958.

Urbanizzazioni, 12 cartelle:
- concorso per il piano di ristrutturazione di Empoli (2° premio), 1945
- sistemazione del Lido di Venezia, 1946
- piazza d’Armi, Perugia, 1946
- concorso per la ricostruzione del centro di Firenze,1946
- piano Regolatore villaggio Saint Gobain, Pisa, 1947
- concorso ad invito per la sistemazione urbanistica di una zona a Ferrara, 1947
- concorso per la sistemazione urbanistica di Lido di Camaiore (LU), 1948
- piano paesistico COOP C.E.M. a Firenze, 1952
- nuovo piano di lottizzazione in località Santa Maria a Coverciano a Firenze, 1960
- concorso-appalto per la costruzione di un tratto del raccordo autostradale al casello di 

Firenze sud-est dell’autostrada del Sole, 1963
- progetto di massima per l’apertura di un canale fra il Mar Tirreno e la laguna sud di Or-

betello e della nuova strada comunale di Feniglia, 1963
- quartiere coordinato CEP, località Mantignano, Firenze, 1964.

Lottizzazioni, 5 cartelle:
- progetto per il quartiere residenziale CEP. Sorgane, Firenze, 1957
- nuovo quartiere residenziale INA-IACP zona di Ricciano, Pescia (PT),1958-1959
- schema di lottizzazione di terreno Viale Galileo, Firenze e progetto di abitazione,1962
- progetto di lottizzazione e piano di sviluppo propr. Salviati, Migliarino Pisano, 1967.

Ponti, 33 unità:
- concorso per la ricostruzione del ponte alla Vittoria sull’Arno, Firenze,1944-1945
- concorso-appalto per la costruzione del ponte sulla Sieve alla Rufina (1° premio), 1946-

1951
- concorso-appalto Ponte sull’Arno a Figline (AR), 1946-1948
- concorso-appalto per il ponte San Niccolò sull’Arno, Firenze, 1946
- ponte di Navanella sul Bisenzio a Signa (FI), 1947
- concorso-appalto per la costruzione del ponte sull’Arno tra Terranova Bracciolini e Mon-

tevarchi (AR), 1946-1951
- ponte sullo Sterza - Saline di Volterra,1949
- concorso nazionale per il Ponte San Frediano, 1953
- concorso-appalto per la costruzione del ponte sulla Chiana a Chianni (PI), 1949
- concorso-appalto per la ricostruzione del Ponte sullo Staggia a Poggibonsi (SI), 1949-

1950
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- concorso-appalto per la costruzione del ponte sulla Chiana a Nave (Arezzo), 1949
- ponte sull’Arno a Incisa Valdarno (FI), 1955
- concorso-appalto per il Ponte sull’Elsa a Ponte a Elsa,1956-1957
- ponte sul fiume Arno a Badia a Settimo (FI), 1961-1964
- ponte San Giorgio a Trento - Appalto Concorso di 2° grado,1968
- ponte alla Carraia,1945-1949, 4 unità
- ponte di Mezzo, Pisa,1946-1947, 3 unità
- ponte Amerigo Vespucci, Firenze, 3 unità
- cavalcavia sull’Affrico, Firenze,1960-1963, 3 unità
- ponte sul Bisenzio a Prato,1963, 2 unità
- concorso-appalto per il nuovo Ponte sull’Arno, Firenze (all’altezza di via De Sanctis e via 

Poggio Bracciolini), 1967, 4 unità.

Camping, 1 unità:
- progetto del camping “La Piaggia” a Firenze.

Cinema, 3 unità:
- progetto di cinema teatro a Lucca 1937
- progetto per cinematografo a Piombino, 1947
- cinema teatro a Fucecchio - progetto di ampliamento, 1950.

Chiese e Cimiteri, 6 unità:
- cimitero dei Partigiani a Settignano (FI),1945
- concorso per la chiesa San Bartolomeo a Prato, 1948
- progetto per la chiesa di quartiere CEP a Bigiano Basso (PT),1956
- concorso per la chiesa parrocchiale di Soliera (Massa Carrara), 1957
- Madison Methodist Italian Chapel a Madison (Wisconsin),1958
- oratorio in località Calamari - Pescia (PT), 1959.

Ospedali - Case di Riposo, 15 unità:
- clinica ortopedica, Università degli Studi di Perugia, 1951-1955
- Ospedale Lotti a Pontedera (PI), 1955-1962
- progetto di massima per la Clinica Medica, Università degli Studi di Perugia,1961
- Istituto di Clinica Chirurgica a Perugia, 1961
- Spedale della Misericordia e Dolce, Prato, 1955-1964, 9 unità
- Casa di Riposo San Domenico a Pescia (PT), 1967, 2 unità.

Alberghi:
- Grand Hotel al Forte dei Marmi, 1954
- Edificio da erigersi sul largo via Verdi angolo via Ghibellina, Firenze, 1958.

Banche, 12 unità:
- sede centrale della Banca Toscana, Palazzo Portinari, Firenze: trasformazione, restauro 

arredo, 1954-1960
- nuova sede della Banca Toscana alle Focette in Versilia, 5 unità
- Banca d’Italia, Sede di Firenze, 6 unità.

Scuole: edifici per la pubblica istruzione, 31 unità:
- concorso nazionale per scuole all’aperto di 5 aule a Roma, 1942
- concorso della Triennale per una scuola elementare a Baggio (MI), 1960
- scuola elementare a Grosseto (zona La Pace ), 1957
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- scuola elementare in zona Porta Vecchia a Grosseto, 1958
- concorso per la costruzione di una scuola media a La Padula (Carrara), 1960
- progetto dell’Istituto Tecnico Commerciale, Carrara, 1960
- scuola Avviamento professionale a Manciano (GR), 1960
- scuola dell’obbligo in località San Paolo a Prato, 2 unità, 1962-1964
- Accademia Militare a Modena, 1964
- progetto di una scuola media nel comprensorio bolognese, 1964
- casa dello studente di viale Morgagni, Firenze, 4 unità,1964-1966
- complesso scolastico a Firenze, 1965
- scuola materna a tre sezioni, località Bitone a Bologna, 1965-1967
- scuola materna a tre sezioni, lottizzazione Marta a Bologna, 1965-1967
- concorso-appalto costruzione Scuola Media a La Padula, Carrara, 2 unità, 1966
- concorso nazionale per un complesso scolastico a Bologna, 1966
- conservatorio musicale Luigi Cherubini a Firenze, 3 unità, 1967-1969
- scuola elementare a Ponte Buggianese - progetto di massima e esecutivo, 1968
- ampliamento scuola elementare a Pian di Mugnone, Fiesole, 2 unità, 1968
- palestra e micropiscina per il complesso scolastico in località San Paolo a Prato, 1968
- scuola materna a due sezioni in località Bandino, per il Comune di Firenze, 1968
- appalto-concorso per una scuola media 24 aule in via Soffiano, Firenze, 2 unità, 1969.

Edifici industriali e commerciali, 18 unità:
- Soc. Cer. Richard Ginori: architettura e arredamento negozio a Genova, 1941
- Bar caffè Giaccai a Pescia, 1950
- progetto di stabilimento industriale a Buenos Aires, 1952
- sede del Giornale «Il Mattino», Firenze, 1953
- restauro e trasformazione di un immobile in via San Jacopo a Prato, 1961-1964
- progetto ristorante a Migliarino Pisano,1965
- ampliamento Maglificio Nemar, via G. Santelli a Signa (Firenze), 1965
- progetto per il restauro del ristorante “Da Francesco” a Prato,1965
- mercato ortofrutticolo di Pescia,1949, 7 unità
- Società Industriale Terapeutica Italiana. Progetto dello stabilimento, Milano, 1962-1964, 

3 unità.

Edifici pubblici, 45 unità:
- concorso per il Fabbricato Viaggiatori della Stazione Venezia Santa Lucia, 1935
- progetto di sede del Dopolavoro ……….. a Figline di Prato (PO), 1938
- La Casa Littoria a Donnini (Firenze), 1940
- nuova sede S.E.M. di Piombino. Progetto e costruzione, 1947
- Palazzo degli Uffici della Soc. Balzaretti e Modigliani, Livorno, 1947
- perizia dei danni bellici alle strutture e agli affreschi di Palazzo Davanzati, Firenze, 

1949
- Palazzo degli Uffici per il Ministero Lavori Pubblici, Perugia, 1949
- progetto e costruzione del Circolo Ricreativo a Agliana (PT), 1950
- progetto della “Casa materna”, Firenze, 1953
- Palazzo del Genio Civile, Lucca, 1956-1957
- Palazzo della Dogana nella zona monumentale del porto mediceo, Livorno, 1958
- progetto di trasformazione e arredo della sede centrale della Camera di Commercio di 

Firenze, 1959-1965
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- edificio per una galleria d’arte a Firenze, 1960
- nuova sede dell’Automobile Club di Firenze, 1958, 17 unità
- palazzo del Genio Civile a Pistoia, 1960, 3 unità
- palazzo di Giustizia di Grosseto, 1961-1967, 7 unità
- palazzo di Giustizia e degli uffici Giudiziari, Pescia, 1963-1968, 14 unità.

Edifici di civile abitazione, 30 unità:
- progetto di villetta al mare al Forte dei Marmi, 1940
- concorso-appalto per la costruzione di case operaie e case dirigenti nel villaggio Saint 

Gobain, Pisa, 1946
- case sovrapposte per impiegati Soc. Vetroflex a Besana Brianza (MI), 1946
- progetto per case popolari a Livorno,1947 
- progetto palazzina N. a Pisa, 1947
- trasformazione e arredamento Palazzo del collezionista C.R., Milano, 1948
- progetto e costruzione casa B. ad Agliana (PT), 1949
- casa dello scultore Quinto Martini, Firenze, 1950
- casa per un floricoltore, Pescia, 1951
- progetto di restauro e arredamento casa a Anchiano (Vinci), 1952
- casa di abitazione COOP C.E.M., Firenze, 1952
- casa Tassi via Bolognese, Firenze, 1954
- casa di civile abitazione, via Pistoiese, Firenze, 1954
- case di civile abitazione, via San Marcellino, Firenze, 1957
- casa di civile abitazione a Coverciano (Firenze), 1957
- CEP - Firenze-Sorgane - Edificio B, 1957-1961
- fabbricato per civile abitazione in via Rondinella, Firenze, 1958-1959
- nuovo quartiere residenziale INA-IACP in zona Ricciano (Pescia), 1958-1961
- case INA-IACP a Maresca (Pistoia), 1959
- villetta via Bolognese, Firenze, 1960
- progetto di palazzina ad uso di civile abitazione in Roma per INA, via Cassia Vecchia, 

1960
- progetto di ampliamento, riordino e arredo della villa La Fonte a Impruneta (FI), 1961
- progetto di ampliamento e ristrutturazione di una casa al Pian dei Giullari, Firenze, 

1961
- progetto per Villa nel viale Galileo, Firenze, 1962
- progetto di una casa di civile abitazione in località Bufalina proprietà della Soc. Immo-

biliare Bufalina a Firenze, 1962
- progetto per fabbricato di civile abitazione in località Quaracchi (FI), 1963
- palazzina per abitazioni (Soc. COOP Edificatrice Florentia), 1964
- progetto di casa a San Piero a Ponti (FI), 1965.

Impegni accademici:
- esercitazioni universitarie, 1931-1932
- complesso ospedaliero di Careggi (tesi da laurea, 1934).

Atti e documenti collegati all’attività professionale e didattica di G.G.G.:
- stato di servizio rilasciato dal servizio personale-ufficio professori dell’Università di Fi-

renze, 23 aprile 1969
- diploma del Premio Regionale IN/Arch 1962 della Toscana per l’albergo dell’ACI a Firenze
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- diploma del Premio Regionale IN/Arch 1962 dell’Umbria per la Clinica ortopedica uni-
versitaria di Perugia.

Manoscritti: le relazioni dattiloscritte (relazioni di progetto, capitolati speciali, computi me-
trici, stime, analisi prezzi) strettamente collegate ai progetti sono conservate dentro i faldoni. 
Si conservano a parte:
- cinque relazioni dattiloscritte, con allegati disegni originali su carta lucida e fotografie, 
utilizzate come dispense dei corsi tenuti alla facoltà di Architettura tra il 1940 ed il 1961
- gli appunti di lezioni tenute al Corso di Architettura degli interni, Arredamento e Decora-
zione (Il mobile e la sua costruzione, 1940-1941, con allegati riproduzioni di disegni e foto 
originali; Il mobile nel tempo, 1940-1941, con allegate riproduzioni di disegni e foto ori-
ginali [presso eredi ing. Gori]; Il mobile e sua costruzione, 1940-1932, con allegati disegni 
originali su carta lucida [presso eredi ing. Gori]; Della misura degli ambienti, 1941-1942, 
con allegate riproduzioni di disegni; Della misura degli ambienti, 1961, con testo datti-
loscritto ed allegate riproduzioni di disegni; Della misura degli ambienti, 1961, con testo 
dattiloscritto su carta lucida ed allegati disegni originali su lucido [presso eredi ing. Gori]; 
Il mobile e la sua costruzione, 1961, con testo dattiloscritto, riproduzioni di disegni e foto 
originali; Il mobile nell’antichità, s.d., con allegati disegni e riproduzioni di foto di mobili 
antichi).

Ritagli di giornale: vari album contenenti ca. 110 articoli a stampa, estratti da quotidiani 
e riviste, contenenti per lo più recensioni di opere progettate da G.G.G. o di articoli da 
lui scritti (1943-1961 ca.). Le riviste più ricorrenti sono: «Architetti», «Bollettino Tecnico», 
«Architettura Italiana», «La Casa», «Casabella»; tra i quotidiani si segnalano «Il Nuovo Cor-
riere», «Il Mattino», «La Nazione italiana», «La Nazione» [presso eredi ing. Gori].

Materiale grafico e iconografico: esistono solo copie eliografiche dei disegni, piegate in 
formato A4; non sono stati rinvenuti i lucidi originali.
Non esistono raccolte complete di fotografie o diapositive. All’interno di alcune cartelle si 
trovano delle foto, la cui presenza è segnalata nella relativa scheda.

Documenti su supporti avanzati: due pellicole cinematografiche da 16 mm. (copiate su 
videocassette VHS) che si riferiscono, una, al Mercato dei fiori di Pescia, l’altra al Ponte 
Amerigo Vespucci a Firenze e documentano la completa esecuzione dei lavori, dall’orga-
nizzazione del cantiere al completamento dell’opera.

P.M. (aggiornamento di G.F.)
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Stabilimento Grafico Commerciale, 1961
L. ViGnaLi, Ricordo di Giuseppe Gori, in «Atti e 
memorie dell’Accademia Clementina a Bologna», 
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G.K. KöEniG, Architettura in Toscana 1931-1968, 
Torino, ERI, 1968, pp. 197-198
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M. MELoTTi La processualità del progetto nella di-
dattica di Giuseppe Gori, tesi di laurea, Universi-
tà degli studi di Firenze, Facoltà di Architettura, 
a.a.1997-1998, relatore prof. Giorgio Villa
a. narGiSo, Giuseppe Gori architetto, tesi di lau-
rea, Università degli studi di Firenze, Facoltà di 
Architettura, a.a. 1999-2000, relatore prof.ssa 
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Link
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Chiesa valdese di Prali (TO), 1959: prospetto

Proprietà: Centro Studi Giovanni Klaus Koenig, Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura 
e Design, Università degli Studi di Firenze, via San Niccolò, 89/a – 50125 Firenze.
Accessibilità: consultazione riservata a studiosi e ricercatori, nei giorni di apertura: merco-
ledì dalle 10 alle 13.
Note sul Fondo: il Centro Studi Giovanni Klaus Koenig è stato costituito nel dicembre 1994, 
in seno all’allora Dipartimento di Processi e metodi della produzione edilizia della facoltà 
di Architettura di Firenze. Si tratta di un’associazione culturale, nata per iniziativa di amici e 
colleghi dello studioso scomparso, allo scopo di promuovere attività di ricerca su argomenti 
che riguardano l’architettura e il design.
Presso il Centro sono conservati testi a stampa e materiale specialistico raccolti da G.K.K. 
durante la sua lunga attività didattica e donati al Dipartimento alla sua morte.
Materiale iconografico concernente la sua attività progettuale è stato donato dall’ing. Clau-
dio Messina, scomparso nel 2005, relativamente ai progetti condotti in comune.
Non esiste alcuno strumento di corredo complessivo del materiale; in occasione della sua 
sistemazione fu fatta una prima stima approssimativa: Ricognizione e studio di fattibilità per 
la sistemazione del Fondo Koenig, curata dalla società Il Palinsesto, Firenze, 1991. Tale stima 
si limita a fornire delle indicazioni quantitative, senza segnalare il contenuto specifico. Esi-
ste un catalogo a schede dei testi bibliografici, suddivisi in 12 categorie: architettura, teoria 
e poetica; monografie architetti; storia e critica; territorio, città e monumenti; arte; estetica; 
fotografia, cinema, spettacolo; design e grafica; trasporti; tecnologia; restauro; varia.
Note biografiche: G.K.K. nacque a Torino il 22 novembre 1924. Stabilitosi a Firenze, fre-
quentò la facoltà di Architettura e si laureò nel 1950 discutendo la tesi Il Centro ippico fio-
rentino al parco delle Cascine. Appena laureato fu assistente, per un anno, presso la cattedra 
di Composizione architettonica della facoltà di Architettura di Firenze e successivamente, 

KoeniG, GioVanni Klaus (1924-1989)
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dal 1951 al 1966, fu nominato assistente ordinario di Elementi di architettura e Rilievo dei 
monumenti. Nel biennio 1960-1962 fu incaricato, presso la stessa facoltà, dell’insegnamen-
to di Plastica ornamentale e nel biennio successivo di Caratteri dell’architettura moderna. 
Nel 1964 gli venne affidata la cattedra di Storia dell’arte e Storia e stili dell’architettura, 
cattedra di cui vinse il concorso a professore ordinario nel 1968 e che conservò fino al 
1978. Nel 1965 venne nominato professore ordinario di Caratteri distributivi degli edifici 
all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Presso l’Ateneo fiorentino insegnò, inol-
tre, Indirizzi dell’architettura moderna, dal 1978 al 1984, e Storia dell’architettura contem-
poranea, dal 1984 al 1989, anno della morte. Insieme a Leonardo Benevolo e Pier Luigi 
Spadolini fu uno dei fondatori dell’Istituto Superiore Industrie Artistiche di Firenze (ISIA) ed 
inoltre si batté con tutte le sue forze per la creazione della Scuola di specializzazione in 
disegno industriale.
Molto intensa è stata la sua attività di studioso e ricercatore e altrettanto ricca e complessa 
la sua produzione scientifica, incentrata sui temi dell’estetica, della storia dell’architettura 
moderna e del design. Per il suo alto valore intellettuale ed il pungente acume critico è stato 
considerato una delle personalità internazionali più valide ed autorevoli nel campo della 
cultura architettonica e del design del secondo dopoguerra. Numerosissimi i suoi scritti, dal 
saggio teorico o storico-critico di profonda riflessione all’articolo dalla prosa leggera e ricco 
di aneddoti e testimonianze personali. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: L’invecchiamen-
to dell’architettura moderna (Firenze, 1963), nel quale, anticipando i tempi, denunciò la 
crisi del razionalismo; Difficoltà di una critica semantica dell’architettura (Firenze, 1963) e 
Architettura e comunicazione (Firenze, 1970), dove tenta di applicare in maniera sistema-
tica la semiotica allo studio dell’architettura. Fu condirettore di «Casabella» e vicedirettore 
di «Parametro». Collaborò con molte riviste specializzate, come «Domus», «L’Architettura 
cronache e storia», «Modo», «Ottagono», «Il Bollettino degli Ingegneri», «Ingegneria Ferro-
viaria», e scrisse inoltre su vari quotidiani come «La Nazione», «Il Corriere della Sera», «Il 
Manifesto».
In campo professionale si ricorda la sua collaborazione negli anni Cinquanta e Sessanta con 
l’Ing. Claudio Messina, con progetti legati soprattutto alla chiesa Valdese. Insieme a Roberto 
Segoni progettò il Jumbo Tram di Milano, le carrozze elettromotrici della metropolitana di 
Roma e il treno per pendolari delle Ferrovie dello Stato.
Morì a Firenze il 9 dicembre 1989.

Descrizione del Fondo
Elaborati grafici: ca. 20 rotoli di disegni su carta lucida e copie eliografiche, divisi per pro-
getto, con indicazione esterna:
- concorso per Ponte Vespucci, Firenze, 1952-1953
- Casa Fausto Maria Ricci, Hollywood, 1953
- villino via Trieste, Firenze, 1953

Complesso INA Casa in Gattolino, Arezzo, 1957: 
prospetti
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- Casa Petrelli Monterinaldi - Firenze, lucidi, 1955
- tempio di San Secondo di Pinerolo, 1956
- negozi Poggio Gherardo, Firenze, 1955
- scuole San Marcello Pistoiese lucidi, 1956
- Casa Fattirolli mobili, 1956
- complesso INA Casa in Gattolino, Arezzo, 1957 (con il gruppo arch. Gamberini)
- chiesa valdese di Prali (TO), 1959
- Casa Sandri, Firenze, 1959
- Case Gaudetti-Zani a Bivigliano, Firenze
- villaggio valdese “Agape II”, Prali, lucidi, 1962

- una cartella «Palermo La Noce», 1967, contenente disegni su carta, lucidi piegati, e do-
cumenti di progetto del Centro diaconale Valdese

- una cartella Curriculum, contenente 31 tavole di foto e fotocopie su cartoncino di vari 
progetti: condominio Petrelli, 1950; casa a Fasano di Puglia, 1951; casa Petrelli, 1955; 
secondo ampliamento del Villaggio Agape, Prali, 1959; casa Cappugi a Caselline di Bivi-
gliano, Firenze, 1959; casa Sandri, 1959; tempio di San Giovanni Lipiani, Chieti, 1961; 
tempio di Catania, 1961; Casa di riposo Il Gignoro, Firenze, 1962; condominio via Pio 
V a Torino, 1963; tempio di San Remo, 1964 (non realizzato); tempio di Vittoria, Ragusa, 
1966; tempio di Taranto, 1966; condominio via XX settembre, Firenze, 1967; centro dia-
conale La Noce, Palermo, 1967; case popolari a Vaiano, Empoli, 1972 (non realizzato)

- 2 cartelle «Attività professionale»: casa Sante, 1952; casa a Hollywood, 1953 (con L. 
Ricci e ing. Petrelli); casa in via Trieste, Firenze, 1953 (non realizzata); casa Selleri a 
Monterinaldi, 1953; casa Masi, Firenze, 1954; Casa Betti, Lipari, 1954; Concorso per il 
ponte Vespucci, 1955 (5° classificato con C. Messina, R. Margheri e ... Palmisano); padi-
glione dell’Artigianato Italiano, Fiera di Bari, 1954 e Bar all’aperto per Mostra dell’Arti-
gianato a Firenze, 1955; Scuole Medie, San Marcello Pistoiese (PT), 1955; complesso di 
abitazioni e negozi a Poggio Gherardo, Firenze, 1955; casa Fattirolli a Poggio Gherardo, 
1955; pennone pubblicitario per lo STOI, 1956; scuole elementari e materne, San Mar-
cello Pistoiese (PT), 1956; chiesa valdese a San Secondo di Pinerolo, 1956; concorso 
tempio Valdese di Prali, 1959; progetto di Poliambulatorio UNESCO a Bangkok, 1956 
(non realizzato); ampliamento primo Villaggio Agape a Prali (TO), 1956; Complesso INA 
Casa in Gattolino, Firenze, 1958; Villa a Poggio Gherardo 1959 (non realizzata); Edificio 
via Rondinella, Firenze, 1960; rifacimento chiesa valdese di via Assarotti, Genova, 1960; 
ampliamento secondo Villaggio Agape a Prali, 1962.

Attività accademica: documentazione inerente all’attività didattica e accademica di G.K.K., 
come appunti di lezioni, materiale preparatorio per esami, tesi di laurea, relazioni. Altro 
materiale come relazioni e manoscritti si conserva presso l’erede, signora Maja Golling 
Koenig.

Materiale fotografico: ca. 3.000 tra diapositive e fotografie di vario formato, relative ad opere 
di architettura moderna. Le diapositive sono parzialmente catalogate, disposte in classifica-
tori con generica indicazione del soggetto.

Materiale bibliografico: ca. 1.100 volumi monografici, oltre a 113 volumi in seconda copia; 
tra i periodici ca. 1.900 fascicoli, per un totale di 400 annate così suddivise: 100 titoli di cui 
si ha un solo numero, 70 titoli di cui si hanno meno di 10 numeri, 14 titoli di cui si hanno 
almeno 10 numeri. Si riportano i 14 titoli, di cui si hanno maggiori copie, e i relativi estremi 
cronologici:
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«Casabella» (1965-1988); «Casabella continuità» (1937-1964); «AU. Arredo Urbano» 
(1981-1988); «Modo» (1977-1988); «Rassegna» (1979-1988); «L’Architettura» (1939-1983); 
«Ottagono» (1969-1988); «Civiltà delle Macchine» (1934-1967); «Parametro» (1970-1988); 
«Frames. Porte e finestre» (1984-1988); «K. International Ceramics Magazine» (1987-1988); 
«Spazio e Società» (1984-1988); «Controspazio» (1970-1973); «Op. cit.» (1979-1988).
Rientrano fra il materiale a stampa anche le pubblicazioni non convenzionali, cioè quelle 
non distribuite dai normali canali commerciali, come le pubblicazioni di particolari enti, le 
pubblicazioni dell’Università, i dépliants commerciali, i cataloghi e le guide di esposizioni. 
Tale materiale è valutabile in ca. 100 unità.

P.M. (aggiornamento di C.G.)

Link
www.antithesi.info/testi (articoli di G.K.K.)
www.blueklein.it/cskoenig
www.taed.unifi.it
ita.archinform.net/arch

Bibliografia di scritti di G.K.K.
Elementi di architettura: l’insegnamento della for-
mazione dell’espressione architettonica, Firenze, 
LEF, 1958
Analisi del linguaggio architettonico, Firenze, LEF, 
1964
Sulla utilizzazione di alcuni principi della teoria 
dell’informazione per l’estetica dell’architettura e 
dell’industrial design, Cooperativa Libraria Uni-
versitatis studii Florentini, 1965
Architettura tedesca del secondo dopoguerra, Bo-
logna, Cappelli, 1965
L’invecchiamento dell’architettura moderna ed al-

tre dodici note, Firenze, LEF, 1967
Architettura in Toscana 1931-1968, Torino, ERI, 
1968
Architettura e comunicazione, Firenze, LEF,1974
Analisi strutturale delle sette invarianti zeviane, 
Firenze, LEF, 1976
Oltre il Pendolino. Alta velocità e assetto variabile 
negli elettrotreni italiani, Roma, Valerio Levi Ed., 
1986
Architettura del Novecento: teoria, storia, prati-
ca critica, a cura di E. Mucci, Venezia, Marsilio, 
1995
Il design è un pipistrello mezzo topo mezzo uc-

cello: storia e teoria del design, Firenze, Ponte alle 
Grazie, 1995
Dodici note di architettura, a cura di c. biriGnani, 
Torino, Testo&Immagine, 2001
Corso di tecnologia delle costruzioni [et al.], 5 
voll., Firenze, Le Monnier, 2003-2004

Bibliografia di scritti su G.K.K.
F. borSi-E. GurriEri, Koenig, due testimonianze, Fi-
renze, LEF, 1991
C. MESSina, Me ne vado e sbatto l’uscio. Giovanni 
Klaus Koenig. Architetture, Firenze, Alinea, 1994
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Chiesa di San Leonardo in Borghi, Lucca, 1913-
1917

Proprietà: eredi Lunardi, Firenze.
Accessibilità: su richiesta ai proprietari e dietro appuntamento.
Note sul Fondo: il Fondo è sempre rimasto presso la famiglia; accanto all’archivio dei di-
segni architettonici, si segnala una cospicua collezione di disegni e tavole pittoriche. Un 
elenco dettagliato del materiale archivistico è stato redatto in occasione della verifica della 
consistenza del Fondo.
Note biografiche: G.L. nasce a Lucca il 30 novembre 1879. Nel 1895 si iscrive ai corsi di 
Ornato e Figura della locale Accademia di Belle Arti. Nel 1899 si trasferisce a Firenze per 
frequentare la Scuola Professionale di Arti Decorative e Industriali di Santa Croce dove 
insegna Giacomo Lolli presso il cui studio fa contemporaneamente esperienza di decora-
zione architettonica. In questi anni stringe amicizia con Armando Spadini e con Adolfo De 
Carolis che dal 1900 insegnava Ornato all’Accademia di Belle Arti. Nel 1907 un progetto 
di Cappella funeraria segna l’inizio della sua attività di progettista di architetture. Dopo aver 
ripreso contatto nel 1906 con gli artisti della sua città natale, nel 1908 partecipa alla prima 
Mostra di Arte giovanile di Architettura Pittura Scultura e Decorazione tenutasi nelle serre 
dell’Orto Botanico di Lucca. L’artista s’ispira generalmente a modelli modernisti, passa da 
aggettivazioni liberty o più precisamente secessioniste a quelle decò nei disegni architetto-
nici, dal divisionismo al Novecento nell’attività pittorica.
G.L. affianca la sua attività di architetto, pittore e decoratore a quella di insegnante. Nel 
1910 ricopre la cattedra di Decorazione e Prospettiva teorica all’Accademia di Belle Arti di 
Ravenna. Risale allo stesso anno il progetto di decorazione della volta e delle lunette del 
Palazzo pretorio di Lucca. Viene incaricato del progetto della Cappella Conti nel Cimitero 
Monumentale di Ravenna e della decorazione della sala ravennate nel padiglione dell’Emi-
lia Romagna all’Esposizione Etnografica di Roma del 1911. Nel 1912 partecipa al concorso 
per il fregio a mosaico per il Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma ed è incaricato del 
progetto della Cappella di Nostra Signora del Sacro Cuore nella chiesa di San Leonardo a 
Lucca. L’opera, dopo alcuni ostacoli dovuti ai pareri contrari alla demolizione dell’edicola 
neogotica che ospitava la statua, entrambe di Augusto Passaglia – edicola poi conservata – fu 
iniziata nel 1913 ed i lavori durarono fino al 1917.
Del 1912 è l’allegoria della Primavera, dalla tecnica divisionista.
Nominato Accademico onorario delle Accademie di Belle Arti di Bologna, Ravenna, Carra-
ra, G.L. è incaricato, nel 1922, della cattedra di Pittura Decorativa nel Regio Istituto artistico 
industriale (nuova denominazione della Scuola di Santa Croce), trasferito nel 1923 nelle 
ex scuderie di Porta Romana a Firenze (poi Istituto d’Arte) dove insegna anche Stilistica 
nei corsi del Magistero d’Arte. Il corso di pittura decorativa murale da lui diretto sarà tra i 
più frequentati della scuola. Sempre nel 1922 partecipa al concorso per il Monumento ai 
Caduti da erigersi ad Intra (Verbania). L’artista prosegue i lavori nella chiesa di San Leonardo 
a Lucca con la costruzione del fonte battesimale (1920), del pulpito (1922) e della facciata 
(1929) e quindi, dal 1929 al 1932, lavora nella chiesa di Tassignano presso Capannori (LU) 
costruendo la lanterna della cupola e restaurando l’interno con arredi e decorazioni pitto-
riche, coadiuvato in quest’ultime da Pietro Bianchi. Nel 1920 partecipa al concorso per la 

lunarDi, Giuseppe (1879-1966)
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Cattedrale di La Spezia.
La sua attività d’insegnante si conclude, per raggiunti limiti di età, nel 1949, mentre prose-
gue, instancabile, quella di pittore, specializzato in ritratti femminili (della sorella e della 
nipote) e in paesaggi notturni, fino alla morte avvenuta a Firenze il 29 maggio del 1966.

Descrizione del Fondo
Elaborati grafici: i disegni che si riferiscono alla progettazione di architetture e alle de-
corazioni pittoriche sono conservati per la maggior parte in cartelle, mentre alcuni sono 
incorniciati.

Elenco dei disegni in cartelle:
- Cartella 1: «Progetto per la Cappella di Nostra Signora del S. Cuore e ingrandimento del-

la chiesa di S. Leonardo di Lucca», 1912, 14 disegni e 37 foto dell’edificio e dei disegni 
decorativi; progetto per la ricostruzione del Duomo di Monfalcone, motto “Ars italica”, 
1922, 15 disegni

- Cartella 2: Studi per decorazioni, s.d. e 1890-1915, 34 disegni; «Studio per il progetto 
del salone del Podestà di Bologna», [1907?], 3 disegni; «Progetto per la facciata della 
Misericordia di Firenze», 1929, 3 disegni

- Cartella 3: «Concorso per il ricordo ai caduti di guerra di Modigliana» progetto A, 1916, 3 
tavole; Progetto B, 3 tavole; «Cappella Conti Cimitero monumentale di Ravenna», 1911, 
10 disegni e 2 foto; «Progetto per la decorazione della sala della Provincia di Ravenna 
nel padiglione emiliano romagnolo all’Esposizione di Roma», 1911, 3 disegni; «Progetto 
di cappella funeraria», 1901-1902, 11 disegni; «Progetto di cappella funeraria», s.d., 3 
disegni

Progetto per la Cattedrale di La Spezia, 1929: se-
zione
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- Cartella 4: Studi di figure ed elementi anatomici (teste, gambe, mani e piedi), carboncino 
e lapis, di mano di G.L., n. imprecisato, e varie misure; 6 ritratti di diversi

- Cartella 5: «Studio per un progetto di chiesa», 1912, 3 disegni; «Studi per il progetto del 
monumento ai caduti di Milano», s.d., 5 disegni; «Progetto di cappella funeraria Cimitero 
di Saltocchio», 4 disegni

- Busta contenente: relazione e preventivo per il concorso per la Cattedrale della nuova 
diocesi di La Spezia, 1 datt. e ms.; 4 taccuini contenenti annotazioni e schizzi per deco-
razioni, particolari architettonici, anatomici e anche architetture vere e proprie; opuscolo 
G. binDoLi, Il paese di Tassignano, Lucca, Tip. Artigianelli, 1932; gruppo di fotografie di 
ritratti dell’architetto, e numerose foto di architetture e di opere realizzate, nonché di 
progetti.

- 5 disegni (conservati arrotolati) relativi al progetto della Cappella di Nostra Signora del 
Sacro Cuore, Lucca, 1925, figure allegoriche.

Elenco dei disegni incorniciati:
- vari progetti per cappelle funerarie, 1906-1910, 20 disegni
- «Progetto per la decorazione della Loggia del Palazzo pretorio di Lucca», 1910, 9 boz-

zetti di insieme e studi di figure per la decorazione della volta
- Cappella Conti Cimitero monumentale di Ravenna, 1911, 7 disegni e 1 cartone
- progetto per la decorazione della sala della Provincia di Ravenna nel padiglione emilia-

no romagnolo all’Esposizione di Roma, 1911, 4 disegni
- progetto di villino, 1912, 4 disegni di prospetti
- «Concorso per il fregio a mosaico del Monumento al re Vittorio Emanuele II in Roma», 

1910-12, 2 disegni
- progetto presentato al concorso per il Monumento ai Caduti, Intra - Veduta prospettica. 

Motto «La Vittoria consacra i valichi d’Italia», 1922, 1 disegno
- Cappella di Nostra Signora del Sacro Cuore, Lucca, 1925. Cartoni per la decorazione 

pittorica: 20 disegni di figure allegoriche e dettagli
- II mostra internazionale delle Arti decorative, Monza, 1925: 2 bozzetti per il manifesto
- progetto per la Cattedrale di La Spezia, 1929, 2 disegni
- chiesa di San Leonardo, Lucca, 1 disegno
- 10 studi di particolari per decorazioni pittoriche.

G.C.

Progetto di cappella funeraria, 1910: studio preli-
minare con dettagli decorativi

Bibliografia
Giuseppe Lunardi, 1879-1966, catalogo della mo-
stra (...............???), a cura di P.C. SanTini, Firenze, 
Stamperia F.lli Parenti, 1967
Giuseppe Lunardi. Dipinti e architetture, catalogo 
della mostra (...............???), a cura di C. crESTi, 

Firenze, Angelo Pontecorboli editore, 1994
Storia dell’Istituto d’Arte di Firenze (1869-1989), 
a cura di V. cappELLi-S. SoLDani, Firenze, Olschki, 
1994
Le arti decorative a Firenze. Il patrimonio storico 
dell’Istituto d’arte 1869-1940, catalogo a cura di 

M. branca-A. capuTo, Livorno, Sillabe, 1995
A. LEnZi, Adolfo De Carolis e il suo mondo (1892-
1928), Anghiari, i.T.E.a. editrice, 1999
Giuseppe Lunardi: pittore e architetto, a cura di S. 
DE roSa, Firenze, Polistampa, 2006
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Proprietà: prof. Luca Lusanna, Firenze.
Accessibilità: dietro motivata richiesta e con lettera di presentazione.
Note sul Fondo: il materiale d’archivio, già conservato in una casa della famiglia a Monte-
follonico (SI), è stato in gran parte trasferito a Firenze. È composto da una serie di cartelle e 
fascicoli sciolti, riguardanti vari progetti senza una precisa sistemazione, contenenti docu-
menti diversi come appunti, corrispondenza, relazioni, calcoli etc. e anche copie di tavole 
di progetto. Tavole originali e altri disegni sono conservate in alcuni rotoli non ordinati. In 
occasione del sopralluogo (2004) è stato redatto un elenco sommario del materiale in cui 
sono stati individuati i principali lavori dell’architetto.
Note biografiche: L.L. nacque a Palermo il 24 gennaio 1908 da una famiglia di ingegneri 
ferroviari provenienti dallo stato sabaudo. Trasferitosi a Firenze con la famiglia, si laureò 
presso la Facoltà di Architettura nel 1932. Allievo di Raffaello Brizzi, fece parte del Gruppo 
Toscano che vinse il concorso per il Fabbricato viaggiatori della stazione di Santa Maria No-
vella a Firenze, nel 1933, della quale curò in modo particolare la parte strutturale. Nel 1934 
realizzò con il Gruppo Toscano alcuni edifici in via Paisiello a Firenze e partecipò al pro-
getto per lo Stadio Mancini di Arezzo. Nello stesso anno iniziò la collaborazione con l’ing. 
Carlo Felice Jodi alla progettazione di ponti e altre strutture in metallo e c.a. In seguito alla 
malattia e poi alla morte di Jodi, L.L. prese il suo posto nell’insegnamento di Scienza delle 
Costruzioni all’Istituto Superiore di Architettura di Firenze. Dal 1938 al 1941 fu consulente 
dell’Officina Meccanica della Stanga di Padova per la progettazione di casse di vetture per 
mezzi di trasporto, come tram e filobus. Nel 1938 diventò consulente della Società Minera-
ria del Valdarno, proprietaria di una miniera di lignite nel comune di Cavriglia (AR), per la 
costruzione di vari impianti industriali e agricoli. Nel 1940 assunse la direzione dell’Ufficio 
Tecnico della stessa Società, occupandosi dei vari impianti interni ed esterni alla miniera, 
sia per quanto riguarda l’estrazione dei minerali che i servizi per i lavoratori e i dirigenti. 
Grazie alla conoscenza della lingua tedesca e alla posizione di primo piano nell’industria 
locale L.L. diventò il principale mediatore con il comando tedesco di stanza nella zona nel 
periodo bellico. Nel 1944 accettò la carica di Sindaco del Comune di Cavriglia e si occupò 
della ricostruzione di tutto il bacino lignitifero, compreso il ripristino delle abitazioni e degli 
impianti viari, fino all’espletamento delle elezioni del 1946.
In questi anni L.L. continuò l’attività di insegnamento: nel 1945 gli fu assegnata la catte-
dra di Elementi costruttivi dell’architettura, mantenuta fino al 1970; nel 1954 fu nominato 
assistente ordinario alla cattedra di Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni e 
dal 1960 al 1965 ebbe anche la cattedra di Scienza delle costruzioni II. Nell’Istituto di 
Costruzioni tenne inoltre vari corsi di strutturistica, progettazione strutturale, tecnica delle 
costruzioni metalliche etc. temi che, insieme alle problematiche della prefabbricazione e 
dell’industrializzazione dell’architettura, furono sempre al centro della sua attività scien-
tifica. Con l’istituzione, nel 1952, del Laboratorio sperimentale per le prove di carico sui 
materiali nell’Istituto di Costruzioni si dedicò intensamente al suo potenziamento e al suo 
riconoscimento ufficiale. Uguale impegno lo dedicò alla biblioteca dell’Istituto, di cui fu 

lusanna, leonarDo (1908-1973)

La Stazione di Firenze. Progetto del Gruppo toscano: 
supplemento di «Eclettica», Firenze [1933]
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Filobus a tre assi, Officina Stanga, Padova, 1939: 
schizzo di studio

il primo direttore, promuovendo l’acquisizione di testi, anche stranieri, che sono andati a 
costituire il Fondo librario del Dipartimento di Costruzioni.
Dal 1952 fu ispettore alle opere in cemento armato per la prefettura di Firenze e presidente 
della Commissione Opere in cemento armato dell’Ordine degli Architetti della Toscana.
Come progettista si occupò della trasformazione del Palazzo dell’Intendenza di Finanza di 
Firenze, fra il 1956 e il 1959; fra il 1957 e il 1958 partecipò, con Emilio Brizzi e Giuseppe 
Gori, alla redazione dei progetti per il Rettorato dell’Università di Firenze e poi ne diresse 
la trasformazione per incarico dell’Istituto di Costruzioni. Come strutturista collaborò con 
Raffaello Fagnoni in varie occasioni (Università di Trieste; sede INAIL a Firenze; chiesa di 
Montebeni).

Descrizione del Fondo
Materiali di progetto: ca. 20 buste, non ordinate relative a vari progetti:
- relazione sulla costruzione della nuova Stazione di Firenze, 1932
- Villino Romoli, Firenze, 1934: eliocopie, capitolati, appunti, note spese
- Casa del Balilla, Arezzo, con il Gruppo Toscano, 1936: calcoli di stabilità, impiantistica, 

tavole
- rifugio antiaereo sede Singer, Firenze, 1938: calcoli
- riattamento a cinema del Teatro Niccolini di Sesto Fiorentino (FI), progetto di Nello Baro-

ni, 1938: calcoli di massima delle strutture c. a.
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- progetto di automotrice articolata per la S.A. Officina Meccanica della Stanga di Padova, 
1939: tavole, appunti, etc.

- progetto per la costruzione del Campo Sportivo di Arezzo, stralcio dei lavori di prima 
esecuzione: capitolato speciale di appalto

- edifici per la città giardino di Viareggio, proprietà della Immobiliare Viarana, Milano, 
1955, progettisti arch. Domenico Cardini, Ilo Dati, F. Mazzucchi: eliocopie e calcoli

- progetto esecutivo per la sistemazione degli Uffici del Rettorato di piazza San Marco a 
Firenze: relazione, analisi prezzi etc. incarico all’Istituto di Costruzioni, 1958

- Società Mineraria del Valdarno: varie pratiche e progetti curati da L.L., 1939 e sgg.
- progetti vari, 1940-1962.

Materiale documentario: 7 faldoni e ca. 20 fascicoli sciolti relativi a vari studi e incarichi 
di L.L.:
- cataloghi di materiale tecnico costruttivo prodotto da ditte tedesche, 1928-1941
- 12 serie di tavole tecniche, relative a elementi di prefabbricazione, tratte da manuali: 

sistemi lineari; travi, rampe di scale, pannelli
- ciclo di lavorazione sperimentale per prove di fabbricazione di mattonelle con lignite 

ricca di impurità. Brevetto italiano. Domanda di brevetto in Germania, 1939-1952
- carteggio vario, documenti attinenti alla nomina di L.L. a professore ordinario e vari con-

corsi, dagli anni Trenta fino a 1973
- Regione Siciliana-Comitato di studi per l’attraversamento dello stretto di Messina. Ricer-

che bibliografiche a cura dell’Istituto di Costruzioni dell’Università di Firenze; carteggio 
con la Regione dal 1961 (incarico conferito a L.L. con lettera 10 luglio 1959)

- materiale iconografico a stampa inerente vari argomenti: architettura, saldatura costru-
zioni metalliche, idraulica, meccanica ed elettricità, topografia, strumenti e misure

- concorso alla cattedra universitaria di Elementi Costruttivi 1969, con elenco pubblicazio-
ni, ritagli di giornale, foto b/n varie, studi, etc.

- Università degli Studi di Firenze: quaderni di appunti, appunti di lezioni, programmi, 
eventi (inaugurazione dell’Istituto di Costruzioni, 1953 con relativo opuscolo a stampa), 
verbali di consigli etc.

Carte amministrative del Comune di Cavriglia: documenti vari di amministrazione del Co-
mune di Cavriglia, 1944-1946, e su attività della Società Mineraria del Valdarno (proposte 
per uso della lignite come combustibile in regime autarchico, etc…), 1 b.

C.G.

Appunti di calcolo

Bibliografia di scritti di L.L.
Aspetti tecnologici dei giunti nelle costruzioni pre-
fabbricate, Firenze, CLUSF-Cooperativa libraria 
universitatis studii florentini, 1966
Contributo al calcolo delle aste rettilinee di sezio-
ne, Firenze, CLUSF, 1966
Contributo allo studio dei problemi della industria-
lizzazione dell’architettura, Firenze, CLUSF, 1966
Introduzione alla strutturistica, Firenze, CLUSF, 
1966

L’evoluzione delle norme americane relative ai 
profilati leggeri di acciaio sagomati a freddo, Fi-
renze, CLUSF, 1969
Introduzione allo studio probabilistico del com-
portamento operativo delle costruzioni in rela-
zione alle previsioni di progetto, Firenze, CLUSF, 
1969
La sagomatura a freddo dei profilati leggeri in la-
mierino di acciaio, Firenze, CLUSF, 1969

Scritti su L.L.
G. iSoLa-M. coZZi-E. nuTi-G. carapELLi, Edilizia in 
Toscana fra le due guerre, Firenze, Edifir, 1994, 
p. 227
C. crESTi, Storia della Scuola e Istituto Superiore di 
Architettura di Firenze. 1926-1936, Firenze, Pon-
tecorboli, 2001
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Concorso per il Quartiere Galcetello 2, Prato, 
1957-1960: veduta prospettica

Proprietà: arch. Roberto Maestro, Firenze.
Accessibilità: dietro richiesta all’architetto e su appuntamento.
Note sul Fondo: l’insieme dei disegni e di altro materiale eterogeneo prodotti nel corso 
dell’attività di progettista e di docente universitario da R.M. è tuttora conservato a Firenze 
presso il suo studio professionale. Non è stato ancora catalogato, ma è in corso un progetto 
di sistemazione a cura dell’arch. Stefania Iurilli.
Note biografiche: R.M., nato a Sesto Fiorentino (FI) l’11 novembre 1930, compie gli studi 
presso l’Università degli studi di Firenze, frequentando il terzo anno di corso presso l’Uni-
versità di Roma. Si laurea in Architettura a Firenze nel 1957, con una tesi dedicata alla 
progettazione di un centro civico a Pontedera, con i professori Adalberto Libera e Ludovico 
Quaroni.
Nell’ambito del suo primo incarico professionale segue, come architetto alla direzione dei 
lavori, i cantieri dell’INA, nel nuovo quartiere EUR a Roma; a quest’esperienza segue un 
anno di lavoro a Biserta per il governo tunisino.
Ottiene la libera docenza in Disegno e Rilievo nel 1969, confermata nel 1975; è incaricato 
di Disegno e Rilievo tra il 1970 e il 1980 presso la Facoltà di Architettura dell’Università 
degli Studi di Firenze.

maestro, roberto (1930-vivente)
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Progetto di concorso per la risistemazione della 
zona del Muro del Pianto a Gerusalemme, 1977-
1979: veduta prospettica

A partire dal 1962 è titolare per due anni, insieme a Ludovico Quaroni (capogruppo), Anto-
nio Quistelli e Gabriella Esposito, dello Studio di via Nizza a Roma.
Conclusa l’esperienza romana fa ritorno a Firenze, dove entra a far parte dell’equipe Plan 
Studi, con la quale pubblica il primo studio per la suddivisione della Regione Toscana in 
zone economiche e di programma. Successivamente, negli anni tra il 1964 e il 1970, prende 
parte al gruppo di progettazione del Piano Intercomunale Fiorentino e del Piano Intercomu-
nale del Valdarno di Sopra.
Partecipa a numerosi concorsi di progettazione nazionali e internazionali ottenendo risultati, 
quasi sempre, soddisfacenti: si segnalano qui il concorso per il progetto del nuovo quartiere 
Galcetello a Prato (primo premio e incarico, 1957-1960), il concorso per la progettazione 
di un complesso di tre scuole a San Salvi (secondo premio, poi concorso di secondo grado 
e affidamento dell’incarico congiuntamente al primo premio, 1970-1974), quello per l’Isola 
del Tronchetto a Venezia (primo premio, 1960/70); si ricordano inoltre il concorso d’idee 
per la città-porto di Ashdod in Israele (1960/70), quello per il Parco-museo monumentale di 
Fossoli presso Carpi (primo premio e incarico, 1970/74) e quello per il Teatro Comunale di 
Cagliari (1960), nonché molti concorsi internazionali di architettura, quali il concorso per 
il Centro civico di Espoo (Finlandia, 1960) e quello per un Campus universitario a Dublino 
(Irlanda, 1964).
Negli anni di attività professionale ha redatto, e in parte realizzato, centoundici progetti di 
architettura, urbanistica e design, operando in Italia e all’estero. Tra questi progetti si segna-
lano il quartiere Gualdo a Punta Ala-Grosseto, (1960/74), la nuova Facoltà di Architettura 
presso l’ex carcere di Santa Verdiana a Firenze (dal 1983, ancora in corso), un progetto 
di Centro direzionale per la città di Torino, “progetto Acropolis 9” (1960/70), il quartiere 
Casilino a Roma (realizzato con il gruppo di Ludovico Quaroni, 1977-1979), la riprogetta-
zione dell’area del Muro del Pianto a Gerusalemme (1977-1979), il quartiere Hafsia a Tunisi 
(1960/70).
Professore ordinario di Disegno e Rilievo dal 1980 al 2003, ha insegnato Disegno e Pro-
gettazione architettonica presso la Facoltà di Architettura di Firenze e di Milano Bovisa; si 
è occupato, durante 34 anni di insegnamento, di diverse discipline afferenti alle aree della 
composizione, del disegno e del rilievo architettonico. Ha fatto parte del Consiglio del Cor-
so di laurea in Costume e Moda dell’Università di Firenze.
Dal 2003 è in pensione, ed è stato incaricato per affidamento di un corso di disegno per un 
Master di progettazione di Giardini e uno di Laboratorio di Disegno per la Facoltà di Lettere 
dell’Università di Firenze.
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Progetto per un terminal di scambio all’Isola del 
Tronchetto, Venezia, 1964: schizzo di studio

Teatro Comunale di Cagliari, 1965: schizzo pro-
spettico

Tra i premi ricevuti per l’attività di architetto e disegnatore si segnala, nel 2005, un impor-
tante riconoscimento accademico, il “Certificate of Magister” dell’U.I.D. (Unione Italiana 
per il Disegno).
Suoi progetti sono stati pubblicati con commenti di Bruno Zevi, Leonardo Benevolo, Giu-
seppe Samonà, Ludovico Quaroni, Aldo Rossi sulle principali riviste di architettura.
Suoi disegni di architettura e di altro genere (illustrazioni per libri d’infanzia e altro, inci-
sioni in genere e in particolare acqueforti) sono stati esposti in circa 15 mostre e sono stati 
pubblicati su riviste di settore. Ha scritto sette libri, oltre a numerosi articoli di critica su 
riviste specializzate in argomenti di architettura e di cronaca urbana, alcuni firmati con lo 
pseudonimo di Bob Teacher.

Descrizione del Fondo
Elaborati grafici: il materiale è conservato in cartelle di vario formato, disposte in contenitori 
a cassetti, ognuno contrassegnato dal nome del progetto al quale fa riferimento; i progetti 
più vecchi sono invece raccolti in cilindri di plastica o cartone, del tipo per disegni, e 
disposti in appositi contenitori. Ogni rotolo è contrassegnato dal nome del progetto cor-
rispondente ma l’ordine secondo il quale sono disposti non segue un particolare criterio 
cronologico o tipologico. Si tratta di elaborati di vario genere, per lo più disegni a penna su 
carta da spolvero o lucidi, oltre a copie eliografiche e fotostatiche di singoli disegni o di ta-
vole complete. In totale si contano 20 cassetti contenenti cartelle relative circa ad altrettanti 
progetti, oltre a 60 contenitori cilindrici contenenti un numero imprecisato di disegni. Esiste 
inoltre del materiale eterogeneo (fotografie, disegni, ritagli di giornale) raccolto in cartelle di 
formato 50x70 cm disposte in portacartelle a cavalletto.

Materiale fotografico: si tratta principalmente di diapositive, montate su telaietto e conserva-
te in appositi contenitori a cassetti; ogni scatola è contrassegnata da un’etichetta che indica 
luogo o tema degli scatti. In tutto si contano 67 cassetti, oltre ad alcuni contenitori sciolti 
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e un’esigua quantità di materiale sparso. Le fotografie stampate in formato 10x15 o simili 
sono raccolte in 7 album di medio formato; altre stampe fotografiche di vario formato sono 
raccolte in una grossa scatola e parzialmente suddivise per argomento. Il tutto è contenuto 
in un unico armadio insieme ad apparecchi fotografici, un proiettore per diapositive ed altro 
materiale relativo alla fotografia.

Materiale a stampa: presso lo studio dell’arch. R.M. si conserva l’intera sua produzione a 
stampa (almeno un esemplare di ogni articolo, saggio o libro) oltre ad una biblioteca di uso 
interno allo studio.

S.I.

Link
www.robertomaestro.it
………………………….

Bibliografia di scritti di R.M.
coMiTaTo rEGionaLE pEr La proGraMMaZionE Econo-
Mica DELLa ToScana, Suddivisione della Toscana in 
zone economiche di programma-indagine svolta 
dall’arch. Roberto Maestro, Firenze, Cooperativa 
Libreria Editrice Universitaria Studi Fiorentini, 
1968
Studente amore mio, Firenze, G&G, 1971

Piano Intercomunale Fiorentino, Firenze, 1975
Il disegno per l’analisi e per il progetto, Bologna, 
Esculapio, 1991
(in collaborazione con a. branZi-G. cannaTa-c. 
corSi-F. ani-n. LibEraTori), Arezzo, verso un inur-
bamento maturo, Comune di Arezzo, 1991
Io, l’ebraismo e tutto questo genere di cose, Firen-
ze, Alinea, 1998

Il sublime e lo scimpanzuomo, Firenze, Alinea, 
1998
Il bello ed il brutto, strategie per la difesa della 
città, a cura di V. baroncini, Firenze, Polistampa, 
2002
Storie di Case, Firenze, Le Lettere, 2002.



           

Guida 233

proprietà: carapelli, firenze.
accessibilità: su appuntamento, con lettera di presentazione della soprintendenza archivistica 
per la toscana.
Note sul Fondo: il Fondo fa parte di una collezione di documenti raccolti sul mercato 
antiquario dal prof. Riccardo Carapelli. È costituito da materiali, in buono stato di conser-
vazione, provenienti dallo studio di M.M. che testimoniano la sua attività progettuale: dalle 
prime prove accademiche (Terme di Costantino, Salone con tre portali, Sala per concerti) ad 
alcune opere non ben identificate; dal progetto per una borsa (1874) a quello per un hotel 
(1874), fino ad arrivare alle opere della maturità quali il Cimitero della Misericordia fuori 
Porta a Pinti (1883-1898) ed il restauro della Cappella Pazzi (1898) a Firenze.
Del Fondo fanno parte anche altri materiali, comunque riferibili allo studio dell’architetto, 
tra i quali quelli relativi a Giuseppe Boccini, Niccolò Niccolai e all’architetto lombardo 
Rodolfo Vantini, autore del Cimitero di Brescia e di Porta Venezia a Milano.
Nel corso del 2002 è stato ordinato e catalogato; è stato dichiarato di interesse culturale 
(provv. n. 802 del 17 dicembre 2004).
Note biografiche: M.M. nacque a Santa Croce sull’Arno (PI) il 12 febbraio 1823. Studiò a 
Firenze presso l’Accademia di Belle Arti, dove ebbe come maestro Giuseppe Vannini e dove 
vinse nel 1840 un premio per la prospettiva, nel 1843 una medaglia di incoraggiamento al 
concorso di architettura e nel 1849 un premio maggiore di architettura; nel 1850 fu nomina-
to aiuto provvisorio alla scuola di Architettura. Fece pratica nello studio di Mariano Falcini 
fino al 1846, per divenire l’anno successivo assistente di Alessandro Manetti nei lavori di 
bonifica del Grossetano. Nel 1850 eseguì il restauro del Palazzo Torrigiani e della Torre e 
delle Case Gianfigliazzi a Firenze; negli anni 1858-1860 realizzò il complesso della Borsa 
di Firenze sul Lungarno. Nel 1863 prese parte al concorso per la nuova facciata del Duomo 
di Firenze e fu nominato Architetto del Comune di Fiesole, carica che mantenne per 30 
anni. Fu anche Architetto dell’Opera di Santa Croce e Presidente del Comitato per erigere il 
monumento a Desiderio da Settignano. Tra il 1883 ed il 1898 eseguì il restauro del vecchio 
Cimitero della Misericordia fuori Porta a Pinti a Firenze. Al 1898 risalgono: il nuovo Cimitero 
della Misericordia a Soffiano presso Firenze, nel quale realizzò anche la Cappella Torrigiani; 
il restauro della basilica di Santa Croce a Firenze ed in particolare delle Cappelle Medici e 
Pazzi; il restauro della cattedrale di Fiesole e gli scavi alle Terme ed al Teatro romano.

descrizione del fondo

il fondo è costituito da 36 elaborati grafici, 4 fotografie e 3 litografie: 28 disegni ed 1 lito-
grafia relativi a opere di m.m. e 8 disegni, 4 fotografie e 2 litografie relativi a opere di altri 
architetti:

proGetti Di M.M.: terme di costantino, pp. 4; salone con tre portali, pp. 4; isolato, firenze, via 
taddea, via guelfa, pp. 4; sala per concerti, pp. 4; edificio barducci, pp. 4; edificio non identifi-
cato, pp. 5; villino non identificato, pp. 5; borsa, 1874, pp. 5; hotel, 1874, pp. 5; edificio non 
identificato, 1874, pp. 6; cimitero della misericordia a porta a pinti, firenze, 1883-1898, pp. 
6; cimitero, pp. 7; restauro della cappella pazzi a firenze, 1898, pp. 7.

maiorFi, miChelanGelo (1823-1906)

opere Di Altri Architetti: edificio a pianta 
centrale [terme?], pp. 8; palazzo municipale 
e scuole comunali di borgo san lorenzo, 
1898, pp. 8; cimitero di borgo san lorenzo 
pp. 8; cimitero di brescia, 1869, pp. 8; politti-
co, pp. 9; manicomio di san niccolò a siena, 
pp. 9.

C.C.

Bibliografia
C. crESTi-L. ZanGhEri, Architetti e ingegneri nella 
Toscana dell’Ottocento, Firenze, UNIEDIT, 1978, 
pp. XVI, LI, LVIII, 30, 42, 73, 103, 134-135, 166, 
234
C. crESTi, La Toscana dei Lorena. Politica del Terri-
torio e Architettura, Cinisello Balsamo (MI), Pizzi, 
1987, p. 23
G. Gobbi, Itinerari di Firenze moderna, Firenze, 
Alinea, 1987, p. 58
M. BINI, I Ricordi di Architettura. Disegni e Pro-
getti alla fine del XIX secolo, Firenze, Alinea, 
1990, pp. 117, 122-123, 126-127
C. CrESTi, Firenze, capitale mancata. Architettura e 
città dal piano Poggi a oggi, Milano, Electa, 1995, 
pp. 59, 108
a. rESTucci, La Toscana unitaria. L’architettura ci-
vile in Toscana dall’Illuminismo al Novecento, a 
cura di A. Restucci, Cinisello Balsamo (MI), Silva-
na Editoriale, 2002, pp. 112, 117

Link
www.toscana-europa.it (biografia)
www.fi.camcom.it (scheda sul Palazzo della Borsa)
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Proprietà: eredi Mariani; Teresa Arrighetti architetto, Claudio Ulivieri perito edile (già colla-
boratori dell’Architetto). L’archivio è ubicato a Pisa presso lo studio professionale di Urbani-
stica ed Architettura Teresa Arrighetti architetto-Claudio Ulivieri perito edile.
Accessibilità: al momento non accessibile, in quanto in corso di sistemazione ed ancora 
utilizzato continuamente per l’attività corrente dello studio.
Note sul Fondo: il Fondo, rimasto presso lo studio ereditato dai collaboratori, è costituito da 
materiali diversi relativi all’attività progettuale ed urbanistica di R.M., quali disegni originali 
su lucido, eliocopie, schizzi in b/n e a colori, relazioni, documenti vari relativi alle pratiche 
amministrative, fotografie, plastici e documenti filmati. I materiali raccolti sono relativi prin-
cipalmente al periodo compreso tra il 1974 ed il 2001.
Il materiale è in corso di precatalogazione e viene ordinato cronologicamente all’interno di 
categorie progettuali (arredamento e design, urbanistica, edilizia).
Note biografiche: R.M. nasce a Pisa il 26 giugno 1938; nel 1962 si iscrive alla Facoltà di 
Architettura dell’Università degli Studi di Firenze e nel 1970 intraprende l’attività come 
collaboratore in diversi studi professionali tra cui lo studio pisano dell’Ing. Arch. Francesco 
Tomassi dove, per sei anni consecutivi, partecipa alla progettazione ed alla realizzazione di 
diverse importanti opere di architettura tra le quali la Sede della Federazione del PCI in via 
Fratti a Pisa, edificio che, pubblicato su «L’architettura» di Bruno Zevi, appare subito come 
innovativo sotto diversi profili connessi con l’esplicazione della vita sociale e partitica.
Negli anni seguenti, ancora studente e fino al 1974, inizia a lavorare nel campo del design 
e per questo, apprezzandone le doti creative, Dino Gavina da pioniere della produzione 
industriale per l’arredamento contemporaneo lo chiama nei suoi laboratori sperimentali a 
Bologna. Collabora, inoltre, con diverse importanti case di produzione di mobili ed arredi 
come designer, partecipando con risultati eccellenti alla progettazione e firmando una pro-
pria serie di elementi di arredo. Alcuni elementi da lui progettati sono stati esposti al Festival 
dei Due Mondi di Spoleto del 1971 in uno stand della Ditta Brunelli.
Consegue la laurea in Architettura nel 1973 iniziando l’attività di libero professionista che 
ha condotto in proprio, fino al momento della scomparsa, avvenuta il 25 febbraio 2001, ad 
eccezione del periodo compreso tra il 1981 e il 1985 durante il quale ha svolto la propria 
attività in associazione professionale con gli architetti Massimo Bartolozzi e Piero Livio 
Landucci.
Per R.M. l’architettura non è stata però un’attività solitaria. Ha sempre lavorato in gruppo 
per condividere il suo lavoro con i colleghi, pur assumendo il ruolo di maestro che non lo 
abbandonava mai. Le sue opere, lette anche attraverso la descrizione che faceva attraverso 
le immagini fotografiche ed i filmati che ha lasciato, testimoniano una formazione ed una 
cultura certamente moderne, accompagnate da una profonda sensibilità per le realizzazioni 
del passato e da uno studio attento dei luoghi in cui le architetture sono collocate. La sua 
ricerca continua e paziente era tesa a realizzare architetture che, pur utilizzando linguaggi 
e materiali contemporanei, sapessero collocarsi all’interno del tessuto storico delle città a 
testa alta e con pari dignità; sosteneva che « ... la libertà di espressione dell’architetto deve 
essere condizionata dalla consapevolezza di far parte di un coro … a cui … dobbiamo 

mariani, roberto (1938-2001)

Proposta per stabilimento balneare “Via col ven-
to”, prov.  Livorno: schizzo su carta
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aggiungerci senza dissonanze…»; non esitava a progettare opere che si sapessero anche 
mimetizzare con l’esistente, rinunciando a gesti personali e riconoscibili pur di non creare 
contrasti, dissonanze e incongruenze.
R.M. sentiva su di sé il ruolo sociale dell’architetto. Non si è mai stancato di partecipare alla 
vita cittadina, politica e professionale, e a quella del suo Ordine Professionale ricoprendo-
ne, tra l’altro, dal 1981 al 1983 la carica di Consigliere, dando sempre il proprio apporto 
libero e senza compromessi di sorta al quale non ha mai rinunciato.
Dal 1977 al 1983 è stato consulente della Regione Toscana e membro della Commissione 
Regionale Tecnico-Amministrativa, ha inoltre ricoperto la carica di membro delle commis-
sioni edilizie ed urbanistiche dei Comuni di Pisa, Pontedera e Calci e dal 1994 ha parteci-
pato come socio aderente alle attività dell’Istituto Nazionale di Urbanistica.
L’intensa attività di R.M. è stata riconosciuta a livello nazionale con la pubblicazione di 
alcune delle sue opere più significative su note riviste di settore e con il conferimento di 
numerosi premi, tra i quali nel 1996 il prestigioso Premio Gubbio, promosso dall’ANCI.
Il suo lavoro si è concretizzato in molti progetti e realizzazioni di edifici e complessi archi-
tettonici, sia pubblici che privati, dei quali possono essere ricordati per il segno che hanno 
lasciato nella città di Pisa: il recupero urbano delle Corti di San Domenico in corso Italia e 
del complesso di via Ruffo, via Garofani e corso Italia nel centro storico; il complesso resi-
denziale di via Contessa Matilde; le due torri per uffici nel Centro Direzionale a Cisanello; 
la nuova sede della Pubblica Assistenza a Pisanova; il complesso ippico Scuderie Nuove a 
Barbaricina (vincitore Concorso Nazionale di Architettura ANPEL 94, 1992-1993); la Scuola 
media di Vecchiano; il Polo Didattico dell’Università di Pisa in piazza dei Cavalieri; il nuovo 
cimitero di Cascina; l’ampliamento del Padiglione III Medico a Cisanello e numerose realiz-
zazioni nel campo dell’edilizia scolastica in vari comuni della provincia di Pisa.
Rilevanti sono altresì gli studi ed i progetti di carattere urbanistico fra cui la Proposta urbani-
stica per Marina di Pisa, da lui promossa insieme a un folto gruppo di architetti pisani e tesa 
alla riqualificazione e valorizzazione del litorale, i piani regolatori di molti Comuni della 

Complesso ippico Scuderie Nuove, Loc. Barbarici-
na, Pisa, 1992-1993: foto del plastico
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Provincia di Pisa, come Vecchiano, Collesalvetti, San Miniato, i Piani per i Centri Storici, tra 
i quali ultimo quello per San Miniato, ed il Piano Strutturale del Comune di Lorenzana.

Descrizione del Fondo
Il Fondo è costituito da materiali di tipo diverso relativi a n. 89 progetti di architettura e 
urbanistica, da documenti di studio (grafici e di testo) e di tipo amministrativo e da studi 
personali (grafici e di testo). L’elenco generale è suddiviso in tre categorie:
- Design, arredamento e progettazione di interni
- Urbanistica, progettazione ambientale e recupero urbano
- Edilizia pubblica e privata
All’interno delle suddette categorie i progetti sono indicati in ordine cronologico e nel-
l’ambito dell’ordinamento sono state individuate tre tipologie di documenti, ognuna con la 
propria numerazione:
- R Elaborati grafici, ovvero disegni su carta lucida conservati in tubi
- E Eliocopie e schizzi vari conservati in cartelle
- F Materiale fotografico, ovvero fotografie su supporto cartaceo, diapositive e lastre foto-

grafiche
- C Documentazione cartacea amministrativa ordinata in faldoni e cartelle
- P Plastici in legno e balza.
Di seguito si riportano i progetti catalogati in ordine cronologico, classificati nelle categorie 
Arredamento e design, Urbanistica e progettazione urbana, Edilizia pubblica e privata, per 
i quali sono indicate le tipologie di documenti presenti in archivio.

Design, arredamento e progettazione di interni, 4 progetti, 1967-1990:
- progettazione di mobili e interni di alberghi e sale di riunione per Gavina S.p.A., 1967-

1971
- progettazione di interni e complementi d’arredo per Poltronova S.p.A., 1971
- progettazione e produzione di numerosi elementi di arredo ancora presenti sul mercato 

nazionale ed estero per Brunelli S.r.l., 1970-1980
- sistemazione interna della Sede dell’Istituto San Paolo di Torino, Pisa, 1990.

Urbanistica, progettazione ambientale e recupero urbano, 36 progetti, 1975-1998:
- progetto di Piano di Recupero dell’area ex Istituti di Ricovero (in collaborazione), corso 

Italia-Corte di San Domenico, Pisa - Centro Storico, 1975, R-E-C-P
- piano di Lottizzazione Residenziale in località Madonna dell’Acqua, Cascina (PI), 1975-

1976, E-C
- Piano di Fabbricazione del Comune di Montescudaio (PI), 1979, R-E-C
- Piano di Fabbricazione del Comune di Casale Marittimo (PI), 1980, R-E-C
- Piano per l’Edilizia Economica e Popolare, Comune di Casale Marittimo, 1980, R-E-C
- Piano per l’Edilizia Economica e Popolare del Comune di Montescudaio, 1980, R-E-C
- Piano del Commercio del Comune di Montescudaio, 1981, E-C
- Piano di Fabbricazione del Comune di Guardistallo (PI), 1981, R-E-C
- Piano Pluriennale di Attuazione e Piano Regolatore Generale del Comune di Vecchiano 

(PI), in collaborazione, 1982, R
- proposta urbanistica per l’utilizzo di piazza Viviani, Marina di Pisa (in collaborazione), 

1983, E-C
- Variante al Piano Regolatore Generale per il Capoluogo di Casciana Terme (PI), 1983, 

R-E-C
- Piano di Fabbricazione del Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI), 1983, R-E-C

Piano di recupero dell’area ex Istituti di Ricovero,  
Pisa, 1987-1992: percorso su una corte interna
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- Piano Regolatore Generale del Comune di Collesalvetti (LI), 1983, R-E-C
- Progetto per l’arredo urbano del Capoluogo del Comune di Montescudaio, 1983
- Piano Particolareggiato delle aree a destinazione produttiva del Comune di Montignoso 

(MS), 1983, R-E-C
- Piano di Recupero Centro urbano di Collesalvetti (1° stralcio) (LI), 1984, R-E-C
- Piano per gli Insediamenti produttivi del Comune di Vecchiano (PI), 1985, E-C
- Piano Particolareggiato del Centro urbano di Vecchiano, 1986, R-E-C
- piano di recupero del Centro Urbano di Collesalvetti (2° stralcio), 1987, R-E-C
- piano di recupero dell’area Guidotti, via Trieste, Pisa (in collaborazione), 1987, E-C-P
- piano di recupero dell’area ex Istituti di Ricovero in corso Italia-Corte di San Domenico 

(in collaborazione), Pisa, 1987-1992, R-E-F-C-P
- Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di San Miniato (PI), 1987-

1994, R-E-C
- progetto di Piano di recupero per l’area ex-Fonderie S.I.F.O.P., Pisa, 1988, R
- sistemazione di piazza della Libertà a Migliarino Pisano, Vecchiano, 1989, R-E-C
- progetto di Piano di recupero dell’area del Colorificio Toscano (in collaborazione), Pisa, 

1990, R-E-C
- Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Collesalvetti, 1990, R-E-

C
- sistemazione di area destinata a verde pubblico a Stagno (in collaborazione), Collesalvet-

ti, 1990, R-E-C
- piano di recupero dell’area compresa fra corso Italia, via Ruffo e via Garofani, Pisa, 

1990-1991, R-E-F-C-P
- Piano Particolareggiato per l’area produttiva ad uso piccola e media industria, artigianato 

e commercio all’ingrosso in località Montacchiello, Pisa, 1992-1996, R-E-C
- Piano di Lottizzazione per area produttiva in località Lavoria, Crespina (PI), 1993-1996, 

R-E-C
- Progetto Marina: proposta urbanistica per Marina di Pisa (in collaborazione), 1995, R-E-

F-C-P
- sistemazione e riutilizzo dell’area produttiva in viale delle Cascine (in collaborazione), 

Pisa, 1995-1996, R-E-C
- variante alle zone A-Piano dei Centri Storici del Comune di San Miniato (in collaborazio-

ne), 1995-2000, R-E-F-C
- Nuovo Piano Regolatore Generale-Piano strutturale del Comune di Lorenzana ex L.R. 

5/95 (in collaborazione), Pisa, 1996, R-E-C
- progetto di Piano Particolareggiato per un’area destinata ad attrezzature sportive e parco 

in viale delle Cascine, Pisa, 1997-1998, R-E-C.

Edilizia pubblica e privata, 51 progetti, 1965-2000:
- nuova sede del PCI, via Fratti, Pisa (in collaborazione), 1965, E-F
- edificio unifamiliare in località Gello, San Giuliano Terme (in collaborazione), Pisa, 

1968, F-C
- edificio unifamiliare in località Ghezzano, San Giuliano Terme (in collaborazione), 1969, 

F-C
- ampliamento della Scuola Media di Vicopisano (PI), 1973
- edificio per civile abitazione in via Battelli (in collaborazione), Pisa, 1974, F
- edificio per uffici e residenza sui fossi della Fortezza Nuova (in collaborazione), Livorno, 

1974, F
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- edificio per uffici e negozi in via Comaschi, Cascina, 1974, E-C
- nuovo padiglione dell’Ospedale Psichiatrico, Volterra, 1975, E-C
- ristrutturazione della Scuola Materna in località Filettole, Vecchiano, 1975, F
- ristrutturazione di fabbricato di civile abitazione, via della Faggiola, Pisa, 1975;
- scuola elementare per 5 aule nel Capoluogo di Vicopisano, 1975
- progetto di Ricostruzione del Teatro Comunale a San Miniato (in collaborazione), 1975
- scuola media per 6 aule a Guardistallo (PI), 1975-1981, E-C-R
- scuola media per 21 aule nel Capoluogo di Vecchiano, 1975-1981, R-E-F-C
- nuovo cimitero Comunale a Cascina, 1975-1983, R-E-F-C-P
- scuola materna e asilo nido nel Capoluogo di Volterra, 1976
- ristrutturazione appartamento in via San Lorenzo, Pisa, 1980, E -C
- progetto e realizzazione di 12 villette a schiera nel PEEP di Montescudaio, 1980, R-E-C
- edificio ad uso turistico-residenziale a Tirrenia (in collaborazione), Pisa, 1980-1983, R-E-C
- nuove attrezzature balneari sul litorale di Marina di Vecchiano, Pisa, 1983, R-E-C
- Piano di recupero e ristrutturazione di parte di edificio in via Volturno, Pisa, 1985-1990, 

R-E-C
- ricostruzione della sede della Cooperativa dei Pescatori di Bocca d’Arno, Marina di Pisa, 

1986
- proposta di ristrutturazione e ampliamento di una palazzina per la realizzazione della 

nuova sede degli uffici della U.S.L. di Volterra, 1986, R-E-C
- edificio unifamiliare in località La Fontina, San Giuliano Terme, 1987, R-E-F-C
- ampliamento del nuovo cimitero Comunale di Cascina (1° Stralcio), Pisa, 1987, R-E-F-C
- ristrutturazione di edificio unifamiliare in località Filettole, Vecchiano, 1988, R-E-C
- complesso residenziale per 38 appartamenti in via Contessa Matilde, Pisa, 1988-1991, 

R-E-F-C-P
- ristrutturazione della Sede dell’Associazione Titolari di Farmacia in via Giusti, Pisa, 1989, 

R-E-C
- ampliamento delle strutture del Consorzio Agrario Provinciale di Pisa, loc. Palmerino, 

Pisa, 1989, R-E-C
- ristrutturazione di appartamento in via Toti, Pisa, 1990, R-E-C
- proposta per il Nuovo Palazzo di Giustizia in località Cisanello (in collaborazione), Pisa, 

1990, R-E-C
- ristrutturazione di edificio in via del Bastione, Pisa, 1990, R-E-C
- ristrutturazione di edificio residenziale in località Pappiana, San Giuliano Terme, 1990, 

R-E-C
- nuova sede della Pubblica Assistenza S.R. in via Bargagna a Cisanello (Pi), 1990-1992, 

R-E-F-C-P
- nuovo stabilimento del Colorificio Toscano, loc. Ospedaletto (in collaborazione), Pisa, 

1990-1998, R-E-C
- complesso ippico Scuderie Nuove, Loc. Barbaricina, Pisa, R-E-F-C-P
- Polo Didattico dell’Università di Pisa, piazza dei Cavalieri, Pisa, 1992-1993, R-E-F-C-P
- proposta edificio ad uso industriale per Colorificio, Hong-Kong, 1993, E-C
- torri per uffici nel Centro Direzionale di Cisanello, Pisa, 1993-2000, R-E-F-C
- proposta di ristrutturazione dei locali ad uso industriale in via Garibaldi, Pisa, 1994
- restauro e ristrutturazione dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “F. Niccoli-

ni”, Volterra, 1995-2000, R-E-F-C
- ristrutturazione di edificio unifamiliare in via Pellegrini, Pisa, 1996-1998, R-E-C
- edificio unifamiliare, Loc. Ghezzano, San Giuliano Terme, 1996-1998, R-E-F-C
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- ristrutturazione della Scuola Elementare e realizzazione della nuova palestra, Loc. Mez-
zana, San Giuliano Terme, 1996-1998, R-E-F-C

- ristrutturazione di edificio unifamiliare, loc. Agnano, San Giuliano Terme, 1996-1999, 
R-E-C

- ristrutturazione di appartamento in Rio Marina, Livorno, 1996-1999, E-C
- ristrutturazione e trasformazione in Asilo Nido della Scuola Elementare in località Orzi-

gnano a San Giuliano Terme, 1996-1999, R-E-F-C
- ristrutturazione e ampliamento del Padiglione III Medico dell’Azienda Ospedaliera Pisa-

na in località Cisanello, Pisa, 1997-2000, R-E-F-C
- ampliamento di edificio unifamiliare, loc. Gello, San Giuliano Terme, 1998-2000, R-E-F-C
- ristrutturazione d’uso di area industriale per realizzazione di una nuova sede della Con-

cessionaria Ford, Loc. Campaldo, Pisa, 1999-2000, R-E-F-C
- ristrutturazione e trasformazione in residenza e spazi ad uso sociale della Scuola Elemen-

tare, Castelmaggiore di Calci, Pisa, 1999-2000, R-E-F-C.
F. B.

Bibliografia di scritti di R.M.
Sede della federazione del PCI a Pisa, presenta-
zione di R. pEDio, in «L’Architettura cronache e 
storia», a. XIX (1973), n.1, maggio, pp. 6-13
Recupero dell’area compresa tra corso Italia, via Pa-
scoli e via Turati a Pisa, in «Almanacco dell’Archi-
tettura italiana 1993», Electa, 1993, pp. 186-187
brunelli, Catalogo monografico-Mobili ed oggetti 
per l’arredamento; catalogo dal 1978 al 1981
Complesso ippico a Barbaricina, in «Metrocubo», 
a. XI (1994), n. 66, pp. 8-9
La periferia e le recenti esperienze di pianificazio-
ne, a cura di M. paSQuaLETTi, in «Notiziario del-
l’Ordine degli Architetti della Provincia di Pisa», 
a. 1 (1995), pp. 8-17
Un “controprogetto” per Marina di Pisa in «VIA 
Valutazione d’impatto ambientale Progettare per 
l’ambiente», a. IX (1995), n. 31, pp. 56-69

Corti San Domenico, Nuovi servizi nel cuore della 
città, in «Polis idee e cultura nella città – Pisa», a. 
III (1997), n. 10, giugno, pp. 112-113
Realizzazione Polo Didattico piazza dei Cavalieri 
(A26), in Università di Pisa 1343-2000 e oltre… 
Idee, progetti e realizzazioni per una città-univer-
sità, Pisa, Edizioni Plus, 2001, pp. 2-3, a cura di 
T. arriGhETTi

Bibliografia di scritti su R.M.
T. arriGhETTi-F. banchETTi, Roberto Mariani - Ricor-
do di un maestro, in Albo d’onore degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Pro-
vincia di Pisa, pp. 146-149, Pisa, 2001
G. nuDi, Ricordando Roberto Mariani, in Albo 
d’onore degli Architetti cit., pp. 146-149, Pisa, 
2001
La qualità della città, giornata di studi, a cura di T. 

arriGhETTi-F. banchETTi con il patrocinio di Ordine 
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conser-
vatori della Provincia di Pisa, Comune di Pisa e 
Provincia di Pisa, Pisa, 28 Febbraio 2002
Il Polo Didattico Giovanni Carmignani, in «Athe-
net, periodico dell’Università di Pisa», n. 7 (2002), 
novembre, p. 33
T. arriGhETTi, Le ricostruzioni di Roberto Mariani, 
in «Architetture Pisane - Rivista di architettura», n. 
4 (2004), pp. 28-39.
r. ciuTi, Il Centro Storico di Pisa. I processi di re-
cupero in corso, in «Galileo - Periodico dell’Or-
dine degli Ingegneri della Provincia di Pisa», a. I 
(2006), n. 2, pp. 5-7.
Roberto Mariani 1938-2001 Architetture, VHS 
con riprese e montaggio di F. Pierotti, a cura di 
T. arriGhETTi-F. banchETTi e con il patrocinio della 
Provincia di Pisa
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Proprietà: Pio Asilo Butini Bourke, Siena.
Accessibilità: nell’orario di apertura della sezione storica dell’Archivio Comunale di Siena 
(Siena, Fosso di Sant’Ansano 3), su prenotazione (il Fondo è collocato in un magazzino 
separato).
Note sul Fondo: il Fondo, afferente all’archivio del Pio Asilo Butini-Bourke, era conservato 
nei locali dell’istituto, a Siena. L’ente ha provveduto al deposito all’Archivio Storico Comu-
nale di Siena nel luglio 2006, ad integrazione del materiale qui già custodito allo stesso 
titolo. Il Fondo è costituito da disegni su vari supporti (principalmente su carta lucida) per 
un periodo che copre verosimilmente i primi decenni del Novecento. Il materiale, in cattivo 
stato di conservazione, ancora non è stato inventariato, ed esiste solo un elenco di consi-
stenza redatto al momento della presa in carico.
In mancanza di uno specifico studio sull’architetto, la principale fonte d’informazione resta 
la scheda biografica redatta da Gianni Maramai nel 1988. (v. infra bibliografia).
Note biografiche: V.M., nato a Siena il 29 settembre 1859, vinse nel 1873 l’Alunnato Man-
cini per l’Architettura e nel 1880 il concorso Biringucci, che gli consentì di proseguire gli 
studi a Roma. Nella capitale, dopo aver ottenuto la licenza al Corso Superiore speciale di 
Architettura nel 1881, partecipò nel 1883 al Concorso internazionale per il monumento da 
erigere a Roma in onore di Vittorio Emanuele II. Nel 1885 ricevette la Menzione Onorevole 
al concorso nazionale Gori-Ferroni e si classificò primo in un concorso per un “palazzo co-
munale” da costruire in un comune da centomila abitanti. Nel contempo, in collaborazione 
con l’architetto D. Martinelli, V. M. realizzò a Roma per il privato Angelo Raddi un edificio 
con officina e nel 1890 vinse il concorso per l’arredamento dell’Ambasciata italiana a Ma-

mariani, Vittorio (1859-1946)

Progetto di restauro delle Logge della Mercanzia, 
Siena, s.d.: prospetto
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Progetto di restauro di Palazzo Diavoli, Siena, s.d.: 
pianta del pavimento

drid. A Siena lavorò nel 1893 a palazzo Mocenni e l’anno successivo progettò casa Cialfi e 
progettò delle modifiche sia a palazzo Della Ciaia, sia all’edificio dell’Accademia dei Roz-
zi. Nel 1895 V.M. fu nominato rappresentante del Governo nella Commissione Consultiva 
Conservatrice dei Monumenti per Siena e Provincia ed eseguì il progetto per la sopraeleva-
zione della palazzina Chiusarelli, mentre tre anni più tardi partecipava al concorso per la 
realizzazione dell’edificio della Cassa di Risparmio di Pistoia. All’inizio del Novecento fu 
attivissimo a Siena, dove progettò il nuovo Monastero delle Cappuccine in Val di Montone, 
il definitivo restauro della chiesa di San Francesco con Ceccherelli (1903), il nuovo edificio 
della Camera di Commercio a Siena, il palazzo Ercolani in via Pianigiani e il restauro della 
facciata dell’Ospedale di Santa Maria della Scala (1905), sul quale intervenne di nuovo per 
l’ampliamento e la nuova distribuzione dei locali (1908).
Negli anni successivi V.M. lavorò in più zone e presentò anzitutto un progetto per il restauro 
di Castel Rosi a Buonconvento (SI) (1909); per il nuovo palazzo delle Poste a Siena (1910); 
per il Palazzo Postetelegrafico di Messina (1912); per palazzo Franci a Siena (1914); per vil-
lino Anatrini a Siena (1915); per l’Asilo Monumento a Siena (1919); per il teatro di Abbadia 
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San Salvatore (1924); per il Palazzo del Governo a Grosseto. Infine, nel 1931 collaborò alla 
redazione del Piano Regolatore Generale di Siena.
Dai documenti conservati in questo Fondo si desume che presentò altri progetti, che attual-
mente non sono databili, per i restauri in stile delle Logge della Mercanzia, del Palazzo Dia-
voli oltre che per lo sventramento del ghetto a Siena, per l’ospedale di Montepulciano (SI), 
per la scuola elementare di Foiano della Chiana (AR) e di Castell’Azzara (GR), per l’albergo 
Bastiani di Grosseto e per lo zuccherificio di Cavanella-Po (RO).
Morì a Siena il 15 marzo 1946.

Descrizione del Fondo
Il Fondo è composto da 130 pezzi, di cui 123 disegni su carta lucida, 5 su cartoncino, un 
album di 10 fogli e un attestato di benemerenza conferito in occasione della mostra dell’An-
tica arte senese del 1904. Di seguito si riporta un elenco di consistenza:

Documenti: attestato di benemerenza conferito in occasione della mostra dell’Antica arte 
senese, 1904.

Elaborati grafici:
1. progetto Logge della Mercanzia, Siena, 2 lucidi
2. progetto Palazzo Diavoli, 5 lucidi
3. Porta Posta, 1 cartoncino (disegno delle porte principali)
4. sventramento del quartiere del Ghetto, 4 disegni
5. progetto ospedale Montepulciano, 6 lucidi (planimetria con quote; pianta generale; profi-
lo della strada provinciale e profilo longitudinale sull’asse; profili trasversali; pianta sezione 
A-B; pianta semisotterranea)
6/7. progetto ospedale Montepulciano: 4 lucidi (padiglione dei malati; padiglione dei tu-
bercolosi, padiglione malattie infettive, lavanderia, camera mortuaria ecc.; fossa “mouras”, 
riscaldamento a termosifone; dettagli); 4 lucidi (fabbricato secondario; padiglione per le 
malattie infettive; fabbricato principale; piano della fognatura )
8. Palazzo Postelegrafico di Messina, album di 10 fogli a cartoncino con stampe eliogra-
fiche, 1912 (frontespizio, progetti di massima, pianta delle fondazioni e della fognatura, 
piano semisotterraneo, piano terreno; primo piano; prospetto principale in piano, pianta 
generale; particolare della facciata principale; particolari)
9/10. scuola, Comune di Foiano della Chiana (AR): 12 lucidi (pianta, sezioni, piano terreno, 
particolari); 9 lucidi (progetto edificio, variante della pianta generale; pianta del tetto e fac-
ciata principale; piano terreno, piano primo, sezione AB; fianco e sezione AB; pianta delle 
fondazioni; sezione CD; piano terreno; facciata principale; particolare)
11. teatro dei Rozzi, Siena, 6 lucidi (pianta dei camerini del teatro, sezione A-B e C-D, pian-
ta del piano delle sale, bozzetto dimostrativo, pianta dei camerini del teatro, del piano delle 
sale, mezzanino ecc.; sala dei biliardi)
12. palazzo Franci, Siena, 4 lucidi (dettaglio in scala, piano semisotterraneo e piano terreno, 
mezzanino e sezione su linea A-B, secondo piano e primo piano)
13/14. scuola, Foiano della Chiana (AR): 5 lucidi (rilievo della casa colonica da demolire 
posta nel terreno prescelto per la costruzione dell’edificio scolastico, primo piano; sezio-
ni in scala; 2 piante quotate del nuovo terreno prescelto per il nuovo edificio); 8 lucidi 
(disegno dei portoncini, disegno delle bussole, pianta del tetto; primo piano, pianta delle 
fondazioni, sezione AB., ecc.)
15/16/17. Albergo Bastioni, Grosseto: 8 lucidi (disegno della targa con scritta “albergo e 
ristorante”; porta principale; pianta del terzo piano; sezione AB; finestre, piano terreno e 

Palazzo Franci, Siena, 1914: dettaglio del fronte
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secondo piano, cornicione piano terreno e cornicione gronda); 4 lucidi (prospetto, finestra 
dell’ultimo piano e cornice sottostante, pianta dei piani superiori e terreno); 8 lucidi (porta 
centrale, finestra del primo piano, finestra a balcone del primo piano, finestra del secondo 
piano, parti laterali, finestre secondo piano, pianta del balcone, finestra dell’ultimo piano)
18. zuccherificio di Cavanella-Po, 4 lucidi e 1 cartoncino (progetto di un gruppo di abita-
zioni operaie per 12 famiglie, pianta generale, alzati e piante, facciata anteriore, facciata 
posteriore, sezione AB, sezione CD, pianta del primo piano e pianta del piano terreno, 
nuovo ingresso alla fabbrica, facciata laterale destra BC, facciata anteriore AB, facciata po-
steriore DA, padiglione di sinistra, pianta d’insieme e padiglione di destra, appezzamento 
di terreno, rilievo)
19. progetto gabinetti, 2 lucidi
20. facciata piano terreno con ristorante su via Mazzini e via delle Mucche, 1 lucido
21. casa e teatro dell’Operaio, 9 lucidi, firmati e datati Siena, ottobre 1924 (Abbadia San 
Salvatore?) (piano della gradinata, piano della platea, piano dei pacchi, facciata laterale 
facciata principale; sezione verso il palcoscenico, sezione verso l’ingresso; sezione longitu-
dinale; studio del cavalletto, dettaglio schematico-costruttivo della scala del teatro)
22/23. progetto di edificio scolastico, Castell’Azzara (Gr), 9 lucidi (progetto di edificio, 
sezione AB, facciata principale e fianco, pianta del piano terreno, particolare, sezione CD, 
pianta delle fondazioni, pianta primo piano, disegno); disegno a china su carta blu del co-
ronamento della parte centrale e di quello della parte laterale, 1910
24. due bussoloni, 1 lucido.

L.V.

Link
www.contradadellatorre.it (con scheda sulla 
chiesa-oratorio restaurata da V.M. nel 1932)

Bibliografia di scritti di V.M.
L’architettura in Venezia: Monografia, Roma, 
1889
Sull’arte del ferro battuto: Conferenza tenuta al 
Circolo artistico senese il 5 Marzo 1895, Siena, 
1895

La facciata ed il campanile della basilica di San 
Francesco in Siena, Siena, 1895
Relazione illustrata e perizia del progetto per il 
monumento a Vittorio Emanuele II in Roma pre-
sentato al concorso internazionale dall’architetto 
Vittorio Mariani, Siena, Lunghetti, 1933

Bibliografia su V.M.
Necrologio, in «Bullettino Senese di Storia Patria», 
LI-LIV, 1944-1947, p. 209
G. MaraMai, Architetti e Ingegneri: appunti biogra-
fici, in Siena tra purismo e liberty, Mondadori-De 
Luca, Milano-Roma, 1988
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Proprietà: famiglia Mazzei, Firenze-Siena.
Accessibilità: su appuntamento, previa lettera di presentazione della Soprintendenza Archi-
vistica per la Toscana.
Note sul Fondo: le carte di F.M. fanno parte del più vasto Archivio della famiglia Mazzei, 
attestata a Firenze già dal XII secolo e i cui membri furono noti come viticoltori e mercanti, 
attivi nella vita politica e culturale della città. Il Fondo Mazzei, che è conservato nell’antica 
tenuta della famiglia nei pressi di Castellina in Chianti (SI), è formato da oltre 100 filze, 
contenenti documenti datati dall’inizio del XVI alla fine del XIX secolo. Il materiale relativo 
a F.M. comprende documenti di vario tipo, carteggi, perizie e disegni, che ne testimoniano 
l’attività professionale – svolta essenzialmente nell’amministrazione pubblica del Grandu-
cato di Toscana – e gli affari personali e privati legati all’attività di famiglia.
Note biografiche: F.M. nacque a Firenze nel 1806 da una famiglia di antica tradizione di 
mercanti, letterati e uomini politici. Si iscrisse all’Accademia di Belle Arti di Firenze, dove 
si diplomò a 19 anni, nel 1825. Nominato aspirante al Corpo degli Ingegneri, entrò nella 
Soprintendenza alla Conservazione del Catasto ed al Corpo d’Acque e Strade che era stata 
istituito da poco (con motuproprio del primo novembre 1825) e lavorò presso la sede di 
Empoli dal 1830 al 1833. Nel 1834 fu destinato a Volterra, dove si occupò della riorga-
nizzazione delle Saline, curò la trasformazione della fortezza medicea in penitenziario, 
operò il restauro della Cattedrale e del Palazzo dei Priori. Nel 1849 tornò a Firenze con la 
nomina di architetto delle Regie Fabbriche e venne destinato alla cura dei monumenti del 
governo, fra i quali figuravano il fabbricato degli Uffizi, il penitenziario dell’Ambrogiana, il 
Palazzo Pretorio con i suoi annessi, il Palazzo Medici Riccardi e la villa di Cafaggiolo. Fra i 
suoi interventi si ricordano il prolungamento dello scalone degli Uffizi (1852) e la riduzione 
ad Aula della Corte Regia dell’antico salone del Teatro Mediceo occupato nel 1848 dalla 
Camera dei Deputati toscani. Nel 1853 si occupò della sistemazione dell’antico Ospedale 
di San Matteo in piazza San Marco per ospitare i nuovi locali dell’Accademia di Belle Arti. 
Dopo alcuni interventi nel palazzo del Bargello nel 1857, gli fu affidato il restauro completo 
dell’edificio, incarico che lo occupò a varie riprese fino al 1865. In questi anni partecipò 
attivamente al dibattito sulla costituzione del Museo Nazionale, anche nella veste di consul-
tore per il comitato appositamente istituito, e all’allestimento delle mostre per il Centenario 
di Dante (1865).
Nel 1863 fu nominato Ingegnere Capo del Regio Genio Civile.
Nell’ambito degli interventi architettonici ed urbanistici per l’elezione di Firenze a capitale 
del Regno, F.M. si occupò della trasformazione dell’Istituto della Santissima Annunziata di 
via della Scala in Ministero dei Lavori Pubblici, del Palazzo Cepparello in Ministero di Gra-
zia e Giustizia, del Palazzo Strozzi detto Nonfinito in sede del Consiglio di Stato, del Palaz-
zo Medici Riccardi in Ministero dell’Interno. Fra i restauri si ricordano anche gli interventi 
nel Duomo di Arezzo, il Convento di San Marco e la chiesa di Orsanmichele a Firenze.
Fu, inoltre, cavaliere dell’Ordine di San Giuseppe, Accademico Residente del Collegio dei 
Professori della Reale Accademia di Belle Arti di Firenze, Commendatore dell’Ordine de’ 
Santi Maurizio e Lazzaro.

mazzei, FranCesCo (1806-1869)

Progetto di riduzione del Nuovo Pretorio nella Fab-
brica del Monte di Pietà, Volterra, 1834: piante
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Morì il 16 dicembre 1869, lasciando incompiuti gli interventi di restauro nella chiesa di 
Santa Croce a Firenze.

Descrizione del Fondo
Le carte riguardanti F.M. sono raccolte in 10 filze, che presentano sulla costola il titolo 
“Comm. Francesco del cav. Mattias Mazzei” e numerate da LXXIX a LXXXVIII, seguendo 
l’ordine generale dell’intero Fondo Mazzei. In occasione del sopralluogo (2007) è stato 
redatto un elenco di consistenza che mantiene la numerazione originale in attesa di una 
sistemazione generale del Fondo:

- Filza LXXIX: fascicolo “Gonfalonierato del Galluzzo. Colera”: minute, appunti, relazioni sul-
l’epidemia, 1853-1854; 2 copie de «Gazzetta d’Italia», 18 dic. 1869 con necrologio di F.M.

- Filza LXXX: atti del Ministero dei Lavori Pubblici, Uffizio speciale del Genio per servizio 
dei fabbricati civili e demaniali in Firenze, 1863-1864: lavori nella cappella fra via del 
Leone e via della chiesa; Palazzo Riccardi; perizia Palazzo Pubblico; verbali della Presi-
denza della Commissione conservatrice, Firenze; corrispondenza varia; atti del Capitolo 
di Volterra, 1864; atti del Gonfaloniere di Arezzo, 1864

- Filza LXXXI: materiali vari su incarico a Volterra (1834-1849); stampe di architetture dal 
«Giornale del Genio Civile»; esercitazioni di Raffaello Mazzei per l’Istituto Tecnico Pro-
vinciale di Firenze: geometria descrittiva, architettura, costruzioni, studi di figure, 1871

- Filza LXXXII: fascicolo di ricevute spettanti ad Antonio Mazzei, fratello di F.M., 1848-
1853; inserto con carteggio col fratello, 1846-1849; altri fascicoli di ricevute, 1841-1847

- Filza LXXXIII: pratiche del Regio Tribunale di Prima Istanza di Firenze, 1860-1863 (peri-
zie); documenti del Consiglio compartimentale, 1860-1863; varie memorie e perizie per 
lavori d’Ufficio, anni 1840-1860 (anche non di F.M.)

- Filza LXXXIV: carte relative a progetti a Volterra: ponte di Tegolaia sul fiume Cecina; pon-
te sospeso, 1843-1846; corrispondenza, 1843-1845

- Filza LXXXV: carte relative a progetti e perizie: monumento della sig. Ferrari Corbelli, via 
San Lorenzo, Firenze, 1863-1864; affare della chiesa di Santa Maria Novella, Firenze, 
1862; causa Marini e Gamba presso il Tribunale di prima istanza di Firenze, 1857; cimi-
tero di Milano, 1862; stazione di Pisa, 1862; Fonte di Prato, 1862; minuta di perizia Bar-
dazzi e Ridolfi 1859 (2 fasc.); perizia Bartolini, Lapi, Ristori Capranica del Grillo contro 
sigg. Stignani e De Salvi, 1863

- Filza LXXXVI, già LXXXI: calcoli, studi, alcune tavole, relativi a lavori per Volterra, 1836-
1839

- Filza LXXXVII: vari lavori, 1861-1863: commissione per la facciata del Duomo di Firen-
ze; palazzo dei Consoli in Gubbio; perizia Giovannoni e Panzani; allargamento Porta 
Rossa, Firenze; concattedrale di Santa Maria della Pieve ad Arezzo, 1861; Cattedrale e 
campanile, Arezzo. Pubblicazioni a stampa: Memorie illustrative. Progetto di un grande 
edificio liceale da costruirsi nella città di Bari, contrassegnato col motto “Lincoln”, s.d.; 
Del Palazzo del Podestà in Firenze e del suo recente restauro. Relazione del prof. Arch. 
F. Mazzei, Firenze, tip. Cenniniana, 1869; B. Pazzagli, Biografia dell’architetto comm. 
Francesco Mazzei, Firenze, 1870

- Filza LXXXVIII, già LXXII: interventi in Palazzo Pretorio, Firenze: fascicoli contenenti note 
spese, descrizione interventi, corrispondenza etc., 1855-1863

- s.n. 3 fascicoli di miscellanea: lavori a Volterra, 1842-1848; note e memorie di lavori 
svolti a Volterra, come il restauro della Cattedrale, il Ponte sul Cecina, 1842-1844; pro-
getti vari, in disordine; 1 cartella di disegni e studi giovanili.

C.G.

Disegno di porta

Links
www.comune.fi.it/archiviostorico (nel Fondo 
disegni sono conservati 89 suoi elaborati)
www.itinerarilorenesi.it/ (biografia, nella sezione 
Personaggi)

Bibliografia
b. paZZaGLi, Biografia dell’architetto comm. Fran-
cesco Mazzei, Firenze, 1870
c. crESTi-L. ZanGhEri, Architetti e ingegneri nella 
Toscana dell’Ottocento, Firenze, Uniedit, 1978, 
pp. 152-153
p. barocchi-G. GaETa bErTELà, Dal ritratto di Dante 
alla Mostra del Medio Evo. 1840-1865, Firenze, 
SPES, 1985
C. crESTi, La Toscana dei Lorena. Politica del terri-
torio e architettura, Milano, ………., 1987
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Proprietà: Biblioteca comunale Forteguerriana, piazza della Sapienza, 5 – 51100 Pistoia. 
Accessibilità: negli orari di apertura dei Fondi antichi della biblioteca, preferibilmente pre-
vio appuntamento telefonico con il responsabile del Settore.
Note sul Fondo: con la consegna del Fondo alla Biblioteca Forteguerriana, avvenuta per do-
nazione a più riprese, dapprima, sembra, da parte dello stesso A.M. poi, negli anni Sessanta 
del Novecento, da parte della figlia Maria, la memoria dell’architetto si lega definitivamente 
alla sua città natale e, grazie all’impegno degli attuali curatori, la dottoressa Teresa Dolfi, 
responsabile dei Fondi Antichi della biblioteca, ed il dottor Gianluca Chelucci, studioso del 
materiale grafico e documentario relativo alla figura dell’architetto e critico pistoiese, sta 
tornando all’attenzione che merita dopo lunghi anni di oblio.
Il materiale comprende: un Fondo Disegni, dei quali nel periodo 1998-1999 il Comune di 
Pistoia, su proposta della Biblioteca, ha finanziato l’integrale restauro; una sezione Mano-
scritti, ancora da inventariare; nonché una consistente selezione di testi a stampa (volumi, 
miscellanee e periodici), sia appartenuti ad A.M. sia pubblicati da lui stesso. Il materiale a 
stampa, che risulta altrettanto significativo per inquadrare la sua produzione intellettuale ed 
il periodo storico-culturale di riferimento, ha un valore unitario, già messo in ombra dalla 
sua dispersione nel generale patrimonio librario della biblioteca, che è stato recentemente 
compreso e ricomposto grazie alla collocazione in una sezione dedicata di deposito.
Quale strumento di corredo alla consultazione del Fondo librario di A.M. si segnala la 
disponibilità on-line, all’interno del catalogo della biblioteca, delle relative informazioni 
bibliografiche, alcune in versione arricchita dall’immagine di copertina originale (cfr., infra, 
Link). Nell’ambito di una ricerca sui fondi librari promossa dalla Regione Toscana, è stata 
redatta una scheda descrittiva di rilevazione a cura del bibliotecario Franco Savi, destinata 
ad essere versata nel sito web regionale.
Per quanto riguarda il Fondo manoscritti occorre segnalare che, nonostante la rappresentati-
vità, la sezione conservata in Forteguerriana non esaurisce il novero delle testimonianze au-
tografe di A.M. che ci sono pervenute. Ad oggi complessivamente ne sono state individuate 
1002 (Maestrelli 2001, cfr., infra, Bibliografia), per la cui consultazione occorre fare riferi-
mento anche ai seguenti istituti: Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; Kunsthistoriches 
Istitut di Firenze; Biblioteca della Facoltà di Architettura di Firenze; Biblioteca Comunale 
di Milano presso la Cappella Sforzesca; Biblioteca dell’Accademia di Belle Arti di Carrara; 
Biblioteca dell’Accademia di Belle Arti di Firenze.
Alcuni degli scritti di A.M. che entrano nel vivo del dibattito sui temi della formazione 
dell’architetto (dalle scuole ai concorsi d’architettura, ed alla relativa composizione delle 
giurie), del restauro, della ricerca di un nuovo stile e dell’architettura contemporanea sono 
stati rieditati, e ove necessario tradotti dall’originale, in un’antologia critica (cfr., Scalvini, 
Mangone, 1998).
Note biografiche: A.M. nasce a Pistoia il 23 gennaio 1859. Nel primo ciclo formativo offerto 
dalla città d’origine si registrano tre esperienze (gli studi classici presso il Seminario vescovi-
le e presso il Ginnasio Forteguerri, interrotti per passare alle Scuole tecniche) che lui stesso 
giudica non significative sia per la propria iniziale irrequieta mancanza di applicazione sia 

melani, alFreDo (1859-1928)

Carta intesta Alfredo Melani
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per i modelli educativi arretrati dei docenti incontrati, fra i quali l’ingegner Francesco Barto-
lini incaricato di Disegno ornato e geometrico ed il professore di estetica Aleardo Aleardi.
Nel 1874 prosegue gli studi a Firenze presso il Regio Istituto di Belle Arti, ossia l’Accademia 
da appena un anno riformata: qui è ammesso direttamente al biennio detto di ‘insegna-
mento comune’ e passa nell’anno accademico 1875-1876 al triennio del cosiddetto ‘inse-
gnamento speciale d’Architettura’. Qui incontra, quale docente di Geometria, Prospettiva e 
Architettura, il professor Giuseppe Castellazzi, allievo del Selvatico e portatore di interessi 
nuovi, non ultimo l’apertura verso l’architettura orientale, il quale cambierà radicalmente il 
suo rapporto con lo studio. Al termine di ciascuno dei tre anni scolastici, A.M. si aggiudi-
cherà i premi accademici previsti e la relativa medaglia d’argento, distinguendosi rispettiva-
mente nella redazione di saggi collettivi, nel progetto di Battistero in stile fiorentino del se-
colo XIV e nel progetto di Cimitero cattolico evangelico per una città capitale, e riportando 
nell’ultimo anno (1877-1878) anche una menzione onorevole per l’Ornato modellato. Nel 
successivo periodo 1878-1879, nel quale risulta l’unico iscritto all’anno facoltativo, termina 
gli studi ufficiali conseguendo la licenza di Professore di disegno architettonico, con una 
difficile prova inerente il progetto di un Carcere penitenziario per 400 condannati.
Nell’ambito degli scambi culturali maturati nel periodo accademico, vanno annoverate la 
conoscenza di Camillo Boito, in occasione del soggiorno di questi a Firenze con i propri 
allievi di Brera in viaggio di laurea, e, direttamente per il tramite di Castellazzi, il contatto 
epistolare con l’architetto ed archeologo francese Jules Gailhabaud in merito agli studi di 
A.M. sul Palazzo comunale di Pistoia.
Nel 1877, ancora parallelamente al periodo fiorentino, A.M. si aggiudica su concorso la 
borsa di studio Dal Gallo, pensione mensile della durata di nove anni amministrata dal 
Comune di Pistoia, che nel settennato a seguire gli permette di approfondire gli studi di ar-
chitettura, anche per mezzo di diversi viaggi in Italia e all’estero (si segnalano, per sua stessa 
menzione, un soggiorno a Parigi ed un tour che lo porta sino in Africa).
Nel 1881, anno in cui è premiato all’Esposizione di Milano per il progetto di restauro del 
Palazzo Municipale di Pistoia, si stabilisce nel capoluogo lombardo, dove nel 1883, all’età 
di ventiquattro anni, è nominato professore nella Scuola Superiore d’Arte Applicata all’In-
dustria, incarico che determinerà tuttavia il decadimento del beneficio Dal Gallo. A.M., 
scegliendo deliberatamente di non consacrare nessuna parte del proprio tempo a “uffici 
pubblici”, dedica così la vita interamente agli studi, sia di architettura sia, nel solco del 
coevo sviluppo delle manifatture e industrie italiane, di arti applicate, i quali sfoceranno in 
un numero impressionante di pubblicazioni, e, quale appassionata prosecuzione di questi, 
nell’insegnamento, sino a diventare direttore della stessa scuola. Fra i suoi allievi figurano 
anche l’architetto modernista Giuseppe Sommaruga ed il torinese Francesco Gianotti, au-
tore, come ricorda lo stesso A.M. nella settima edizione dell’Architettura italiana antica e 
moderna, della nota Galleria Florida di Buenos Aires.
A partire dallo stesso 1883, la sua vocazione di critico d’arte, già iniziata nel periodo ac-
cademico su testate pistoiesi fra le quali «Il Pungolo» e il «Il Pungolo della Domenica», si 
consolida definitivamente ed egli ottiene larga fama grazie all’attività pubblicistica, rappre-
sentata soprattutto dalla fortunatissima serie dei “Manuali artistici Hoepli”. Questi conosce-
ranno tiratura notevole sia per numero di titoli sia per numero di nuove edizioni, sempre 
aggiornate, ed il loro valore risiede sia nel primato, trattandosi delle prime pubblicazioni 
italiane di cultura artistica immesse su un mercato nazionale ancora limitato ai repertori in 
lingua straniera, sia per la prospettiva critica che le anima, sempre volta ad indirizzare la 
ricerca artistica dei giovani verso la sperimentazione, in nome di una libertà espressiva che 
vuole affrancarsi dagli accademismi di marca neoclassica (“supremo delitto contro l’origi-
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nalità”). In tale registro si inscrive anche l’invito, per gli architetti, a studiare l’architettura 
gotica non certo per copiarla bensì al fine di trarne il senso della originale composizione 
‘organica’, nonché l’invito a conferire bellezza anche ai nuovi “soggetti” che andavano ad 
ampliare il programma architettonico contemporaneo (fabbriche industriali, case popolari, 
case per impiegati, garages, cinematografi, ecc.).
Partecipando in maniera militante al dibattito contemporaneo, senza esitare ad esprimere 
anche aperte polemiche dalle quali non esclude nomi quali Donghi, Beltrami, lo stesso 
Boito, A.M. collabora inoltre con assiduità a numerose riviste italiane («Ricordi di Architet-
tura», «Arte e Storia», «Arte italiana decorativa e industriale», «Natura e Arte», «Emporium», 
«L’Arte decorativa moderna», «L’Artista moderno», «Vita moderna», «Vita d’Arte», «Per l’Ar-
te», «Pagine d’Arte», «Roma vita artistica», «Il Bibliofilo», «La lettura», «Nuova Antologia 
di Lettere, Scienze, ed Arti», «Il Secolo XX») ed anche straniere («L’Art», «The Architectural 
Record», «The Architectural Review», «La Construction moderne», «Revue des Arts Déco-
ratifs», «Die Graphischen Künste», «American Architect and Building News», «The Studio», 
«Der Architekt», «The Architect and Contract Reporter», «The Builder», «Cronik für Verviel 
fältigende Kunst»).
All’impressionante volume dell’attività pubblicistica ufficiale si affianca anche quella edita-
ta sotto lo pseudonimo di “Helvetius”, nonché l’attività di conferenziere.

Veduta di Pistoia



           

Guida 249

a. Melani, L’arte di distinguere gli stili, Milano, 
Hoepli, 1929

Assai contenuto è invece il novero delle architetture progettate, fra le quali si distingue la 
sua prova modernista d’esordio, nel 1908:
- progetto per un Cimitero cattolico evangelico per una Città capitale, 1878
- progetto di Bagno in un Parco Reale, 1879
- progetto di un Carcere penitenziario per 400 condannati, 1879 (prova d’esame di licenza 

in Accademia)
- edicola sepolcrale per il professor Carlo Burci (1813-1875) nel Cimitero de’ Pinti a Firen-

ze, 1880 circa
- progetto di restauro, con completamento in stile, della facciata del Palazzo comunale di 

Pistoia
- progetto per la facciata di San Giovanni Fuorcivitas a Pistoia
- progetto per la facciata del Duomo di Milano, pubblicato su «Ricordi di Architettura», 

1886 (fonte di amarezza per A.M. in quanto classificatosi sedicesimo, ossia primo degli 
esclusi, su 126 partecipanti al Concorso internazionale)

- una serie di mobili (in parte realizzati dalla ditta Giannotti di Milano)
- ornamento di una cappella a Lonigo (VC), forse per la famiglia Rosa
- Villa Rosa (oggi Tedeschi) a Corlanzone (Lonigo), in provincia di Vicenza, 1908
- Cappella Merli-Maggi nel Cimitero Monumentale di Milano, pubblicata su «L’Architettu-

ra italiana» del 1910.
Fra le sue amicizie si ricordano: lo stesso editore Ulrico Hoepli, il padre Bonaiuti, il pro-
fessore di estetica Camillo Jacopo Cavallucci, il pubblicista Enrico Thovez, il ricercatore e 
studioso americano Goodyear, l’artista Giovanni Muzzioli, l’amico medico Alberto Chiap-
pelli pistoiese.
A.M. muore a Milano nel 1928. ‘Allergico’ alle onorificenze di convenienza, la sola che egli 
stesso in vita ritenesse significativo menzionare era la nomina a socio onorario della locale 
Accademia di Belle Arti.

Descrizione del Fondo
Il Fondo risulta strutturato nelle seguenti serie:

Manoscritti (da catalogare, esiste soltanto un inventario sommario): comprende soprattutto 
le bozze di alcuni scritti e pubblicazioni di A.M. (per la maggior parte relativi alla serie 
dei Manuali artistici Hoepli), alcune lettere e fotografie ricevute dall’artista dalmata Carlo 
Inchiostri, nonché il carteggio intrattenuto con l’amico Alberto Chiappelli, medico pistoiese 
(57 scritti fra lettere e cartoline), e con il professore Alfredo Chiti (tre lettere). Fra le carte 
aggregate compaiono quelle relative alla Giuria della Prima Esposizione di architettura a 
Torino, nel 1890, di cui lo stesso A.M. fu membro.

Carriera: è al momento aggregata alla Serie manoscritti e pertanto risulta anch’essa da cata-
logare. Comprende una trentina circa fra tessere, certificati, attestati e diplomi (fra cui quelli 
accademici).

Disegni: si tratta di circa 35 disegni, di varie dimensioni e su diversi supporti. Dopo il restau-
ro i disegni sono stati sistemati in piano, in cartelline a misura e risultano così organizzati:
- Cartella 1: piazza del Duomo di Pistoia; interno di San Marco a Venezia; facciata di San 

Giovanni Fuorcivitas (quest’ultimo in cornice)
- Cartella 2: n. 3 prospetti in scala 1:50; pianta e sezione di Villa Rosa, stato di fatto; pianta 

in scala 1:100; pianta in scala 1:50
- Cartella 3: Villa Rosa, imposte; ingresso alla Villa; scala di ferro, imposte; serramenti; 
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chiusura a ferro e vetri; Villa Rosa, ingresso, su pergamena incollata su carta; studio di 
una finestra su carta spolvero

- Cartella 4: lucidi particolari cappella Maggi - Cimitero Monumentale di Milano
- Cartella 5: progetto di una balaustra; cappella funebre, facciata principale e fianco; cap-

pella funebre, facciata posteriore
- Cartella 6: Battistero; Battistero, sezione; edicola sepolcrale; cimitero, forno crematorio; 

cimitero cattolico ed evangelico, planimetria;
- Cartella 7: Rilievo del cornicione; seggiola per sala da pranzo; fontana monumentale
- Cartella 8: cimitero cattolico ed evangelico, 1878, ingresso principale (n. 2); Idem, studi 

di costruzione, 1878 (n. 5); fontana monumentale, 1879 (n. 4); bagno in un parco reale 
1879 (n. 3); cappella funebre Merli Maggi, 1909 (n. 1); 5 sedie.

Volumi (catalogati): ricomposto e collocato in scaffale di deposito. Vi sono anche testi in 
francese, inglese e tedesco. Molti volumi recano un ex libris ad inchiostro, forse disegnato 
dallo stesso A.M., riproducente una libreria serrata in verticale fra il nome ed il cognome.

Miscellanee e periodici (catalogati): circa 672 fra opuscoli a stampa e riviste, molte delle 
quali con scritti di A.M. stesso. Il materiale è collocato in scaffale di deposito, in successione 
logica con la Serie Volumi, ed è condizionato in 23 contenitori.

C.S.

Bibliografia di scritti di A.M.
Si propone una selezione dell’opera critica di 
A.M.
Jules Gailhabaud e il palazzo comunale di Pistoia: 
osservazioni, Pistoia, Rossetti, 1880
Manuale di Architettura italiana antica e moderna, 
Milano, Hoepli, s.d.
Manuale di scultura italiana antica e moderna, 
Milano, Hoepli, s.d.
Manuale di pittura italiana antica e moderna, Mi-
lano, Hoepli, s.d.
L’ornamento policromo nelle arti e nelle industrie 
artistiche, Milano, Hoepli, 1886
Pizzi antichi di Cesare Vecellio con un’introduzio-
ne di Alfredo Melani, Milano, Hoepli, 1886
Arte italiana: raccolta di 150 tavole di modelli ar-
chitettonici figurativi e ornamentali di diverso stile, 
Milano, Hoepli, 1888
Decorazione e industrie artistiche, Milano, Hoe-
pli, 1888-1889
L’arte in famiglia: lettere a una signorina, Milano, 
Hoepli, 1890
Svaghi artistici femminili: ricami, pizzi, gioielli, 
ventagli, specchi e vetri di Murano, Milano, Hoe-
pli, 1891
Dell’ornamento nell’architettura, Milano, Vallar-

di, 1892
Ebanisteria artistica: nuova collezione, Milano, 
Hoepli, 1895
L’arte nell’industria, Milano, Vallardi, 1912
L’architettura di Giulio Ulisse Arata: ville, vol. I, 
Milano, Bestetti e Tuminelli, s.d. [1913]
L’arte di distinguere gli stili. Architettura. Scultura 
applicata. Arte decorativa: legni, metalli, tessuti, 
ecc., Milano, Hoepli, 1918
L’arte di distinguere gli stili. Legni e metalli: mobili, 
ferri, bronzi, stagni, ori, argenti, smalti, ecc., Mila-
no, Hoepli, [1919]
L’arte di distinguere gli stili. Terre, vetri, tessuti, va-
rie: ceramiche, porcellane, vetri, stoffe, arazzi, tap-
peti, ricami, pizzi, avori, alabastri, cuoi, ventagli, 
Milano, Hoepli, 1921
Palladio (1508-1580): la sua vita, la sua arte, la 
sua influenza, Milano, Ceschina, [1928]

Scritti su A.M.
G. chELucci, Alfredo Melani: gli anni dell’Accade-
mia (1874-1879), in «Farestoria», a. XVI, n. 30, 
1997, pp. 5-23
G. chELucci, Alfredo Melani e lo sviluppo delle 
arti decorative a Pistoia tra Otto e Novecento, in 
Cultura figurativa fra le due guerre. Pistoia e la si-

tuazione italiana, atti del corso di aggiornamento 
a cura di C. SiSi (Pistoia, febbraio-aprile 1997), 
«Scuola IRRSAE Toscana», n. 3, settembre-dicem-
bre 1997, pp. 105-135
Alfredo Melani e l’architettura moderna in Italia. 
Antologia critica (1882-1910), a cura di M.L. 
ScaLVini -F. ManGonE, Roma, Officina, 1998 (con 
ricca bibliografia degli scritti di A.M.)
M.G. MaESTrELLi, Alfredo Melani: fra eclettismo e 
liberty, tesi di dottorato, Università degli Studi di 
Firenze, Dottorato in Storia dell’Architettura e del-
la Città, XI ciclo (1995-1998)
M.G. MaESTrELLi, Alfredo Melani. Architetto, stori-
co e critico dell’architettura, Firenze, Pontecorbo-
li, 2001
G. chELucci, Alfredo Melani. Appunti per una bio-
grafia, in «DecArt», n. 2, 2004, pp. 2-11
E. coLLE, La memoria degli stili storici attraverso i 
contributi critici di Camillo Boito e Alfredo Melani, 
convegno “Monumento e memoria dall’antichità 
al contemporaneo”, Università di Bologna, Scuo-
la di specializzazione in Archeologia, Scuola di 
specializzazione in Storia dell’Arte, Bologna 11, 
12, 13 ottobre 2006.

Link
www.forteguerriana.it (catalogo on-line. Da fine 
2007, dalla home page della Biblioteca sarà 
accessibile il sito “Alfredo Melani nell’Arte e 
nella Vita”, promosso dalla biblioteca stessa e 
curato da Gianluca Chelucci);
www.cultura.regione.toscana.it (schedatura dei 
fondi librari della Regione)
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Proprietà: Fondazione Giovanni Michelucci, Villa Il Roseto, via Beato Angelico 15 – 50016 
Fiesole; e Centro di Documentazione Giovanni Michelucci, Palazzo Comunale di Pistoia, 
piazza del Duomo, Pistoia.
Accessibilità: accessibile con preavviso telefonico presso la Fondazione Michelucci, dal 
lunedì al venerdì, ore 9-14; accessibile presso il Centro di Documentazione Michelucci da 
martedì a sabato, ore 9-13 e 17-19.
Note sul Fondo: il Fondo fu donato da G.M. alla Fondazione, costituita nel 1982 per inizia-
tiva di Michelucci stesso, della Regione Toscana, dei comuni di Fiesole e Pistoia e nominata 
erede universale nel lascito testamentario dell’architetto. La Fondazione conserva anche i 
disegni, i lucidi originali e i plastici di diversi progetti, donati da G.M. nel 1974 al Comune 
di Pistoia, che nel 1980 costituì il Centro di Documentazione Giovanni Michelucci, con 
sede nel Palazzo Comunale. Nel processo di riunificazione del Fondo Disegni, 1153 disegni 
originali sono stati collocati presso il Centro di Pistoia. Il catalogo informatizzato è consul-
tabile presso la Fondazione che ha allo studio un progetto di archiviazione e consultazione 
integrata dei disegni in versione digitalizzata. Copia dei disegni conservati a Pistoia è visio-
nabile presso la Fondazione.

miCheluCCi, GioVanni (1891-1990)

Elementi di città [1964]: schizzo prospettico
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Il Fondo è costituito da: materiali inerenti l’opera dell’architetto come schizzi, disegni, ela-
borati di progetto, fotografie (dei siti, dei cantieri in diverse fasi di costruzione, delle opere 
concluse, dei disegni, di mostre, convegni e appuntamenti pubblici), plastici di lavoro e 
modelli, documenti, incartamenti specifici su alcuni progetti, articoli di stampa, epistola-
rio, filmati; manifesti delle mostre organizzate per la conoscenza dell’opera dell’architetto; 
materiali inerenti l’attività di insegnamento universitario (lezioni, appunti), i rapporti con 
studenti e colleghi, lezioni al di fuori dell’ambito universitario. Esiste inoltre un gruppo di 
fotografie e lettere personali e familiari.
La documentazione non è tuttavia omogenea, nel senso che presenta vuoti per alcune opere 
progettate nel periodo precedente il secondo conflitto mondiale.
Nell’ambito del progetto Archivi di architetti del Novecento in Toscana, nel 2002 l’intero 
carteggio di G.M. è stato riordinato e dotato di inventario analitico a cura di Leonarda 
Musumeci utilizzando un database relazionale. Una catalogazione parziale dei testi delle 
lezioni universitarie è stata avviata e non ancora conclusa. È in corso un progetto di restauro 
di alcune decine di disegni su lucido finanziato nel biennio 2006-2007 dal Ministero per i 
beni e le attività culturali.
La Fondazione ospita inoltre la biblioteca di Guido De Masi, già Direttore della Fondazione 
e amico di G.M., donata dalla madre nel 1993 dopo la sua prematura scomparsa, e il Fondo 
disegni dell’architetto Francesco Tiezzi, allievo e collaboratore di G.M. che nel 2007 ha 
donato alla Fondazione le proprie carte.
Il patrimonio lasciato da G.M. alla Fondazione comprende inoltre i mobili disegnati dall’ar-
chitetto, i quadri della moglie, Eloisa Pacini, pittrice novecentista, quadri e sculture di artisti 
e quanto altro presente nella sua casa-studio, attuale sede della Fondazione.
Note biografiche: una vita lunga un secolo quella di G.M., nato il 2 gennaio 1891 a Pistoia 
da una famiglia proprietaria di una qualificata fonderia in bronzo e morto il 31 dicembre 
del 1990 nella sua casa-studio di Fiesole, sede della Fondazione da lui costituita. Consegue 
nel 1911 il diploma dell’Istituto Superiore di Architettura di Firenze e nel 1914 ottiene la 
licenza di professore di Disegno architettonico, ma i suoi studi lo porteranno lontano dalla 
direzione della fonderia a cui sembrava destinato dalla famiglia.
La sua prima opera architettonica è la piccola cappella da campo a Casale Ladra (Capo-
retto), realizzata nel 1916 mentre presta servizio militare al fronte. Nel 1925 si trasferisce 
a Roma insieme agli amici pittori e concittadini Leopoldo Magni e Pietro Bugiani. All’am-
biente artistico pistoiese che frequenta stringendo forti amicizie appartiene anche Eloisa 
Pacini, raffinata e sensibile pittrice che sposa nel 1927 e che morirà improvvisamente nel 
1974 lasciandolo solo.
Nel periodo 1920-1928 progetta diverse case private monofamiliari a Pistoia, Montecatini 
e Pescia. Nel 1928 ottiene l’incarico di insegnamento nella cattedra di Architettura degli 
interni, arredamento e decorazione presso la Scuola superiore di Architettura di Firenze, 
istituita nel 1926, di cui è preside il pistoiese Raffaello Brizzi.
Nel 1929 realizza la Casa del Balilla in piazza San Francesco a Pistoia, nel 1930 la Casa 
Valiani a Roma. Nel 1931 ottiene il primo premio nel Concorso per un giardino privato mo-
derno all’italiana, bandito in occasione della Mostra del Giardino Italiano allestita a Firenze, 
e progetta la Villa del maestro Alfredo Casella a Roma, di cui diviene amico.
Del 1932 sono i Padiglioni per la Fiera Nazionale dell’Artigianato a Firenze, in collaborazio-
ne con Gherardo Bosio, Pier Niccolò Berardi e Sarre Guarnieri, e il Progetto di casa d’appar-
tamenti al mare per l’Esposizione di Architettura Razionale nel Palazzo Feroni a Firenze. Nel 
1933 vince il primo premio nel Concorso per la Stazione di Santa Maria Novella a Firenze 
insieme al Gruppo Toscano composto da Nello Baroni, Pier Niccolò Berardi, Italo Gambe-

Lettera di Rolando Pagnini a G.M., 21 aprile 1965
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rini, Sarre Guarnieri e Leonardo Lusanna. È invitato da Marcello Piacentini a collaborare al 
progetto per la Città Universitaria di Roma e nel 1935 sono ultimati l’Istituto di Fisiologia 
Generale, Psicologia e Antropologia e quello di Mineralogia, Geologia e Paleontologia. Del 
1935 è anche il progetto per un Mercato coperto in piazza de’ Giudici a Firenze e nel 1936 
ottiene il primo premio nel Concorso per il Piano Regolatore di Pistoia e realizza il Palazzo 
del Governo ad Arezzo. Negli anni successivi partecipa ad altri concorsi, realizza l’amplia-
mento della Villa Contini-Bonacossi in viale Morin a Forte dei Marmi (1939).
Del 1945-1946 sono i disegni per la ricostruzione della zona attorno a Ponte Vecchio a 
Firenze, nel 1947-1953 realizza la chiesa di Collina a Pontelungo (Pistoia), nel 1948 la 
Cappella funeraria nel cimitero di San Miniato al Monte a Firenze e la Casa d’abitazione 
a Lido d’Albaro (Genova), le Agenzie della Cassa di Risparmio di Viareggio e Volterra, l’ar-
redamento di una agenzia della Cassa di Risparmio a Firenze. Nel 1949-1950 realizza la 
Borsa Merci di Pistoia che diviene esemplare della sua filosofia del ‘progetto continuo’ in 
seguito alle esigenze di rifacimento poste da nuove funzioni.
Molto intensa è l’attività professionale di G.M. negli anni Cinquanta: nel 1952 presiede 
la commissione di esperti per il Piano Regolatore Generale di Firenze e nel 1953-1954 è 
chiamato come consulente per il Piano Regolatore di Ferrara, dove progetta il Palazzo della 
Federterra; con Ignazio Gardella e Carlo Scarpa studia l’Allestimento di alcune sale nella 
Galleria degli Uffizi a Firenze (1953-1956). Negli stessi anni progetta: la sede principale 
della Cassa di Risparmio di Firenze in via Bufalini a Firenze (1953-1957) e la chiesa della 
Vergine a Pistoia (1954-1956); nel 1954 vince il primo premio nel concorso per il nuovo 
Ponte alle Grazie a Firenze, in collaborazione con Edoardo Detti, Danilo Santi, Riccardo 
Gizdulich e Piero Melucci ed è secondo classificato al concorso per il nuovo Ponte Vespuc-

Chiesa di Longarone (BL), 1966-1978: sezioni
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ci a Firenze, in collaborazione con Carlo Cestelli Guidi. Tra il 1954 e il 1958 per la Società 
Larderello progetta: la sistemazione urbanistica del villaggio operaio di Larderello nel Co-
mune di Pomarance (PI), comprensiva di zona residenziale, opere sociali e la chiesa della 
Beata Maria Vergine; la Cappella con nucleo abitativo a Lagoni di Sasso Pisano (PI) e un 
Edificio per uffici a Pisa. Nel 1954-1957 progetta la Casa d’abitazione INA e negozi in via 
Guicciardini angolo via dello Sprone a Firenze, in collaborazione con Ivo Tagliaventi, in un 
lotto adiacente alla ristrutturazione di casa Ventura realizzata circa dieci anni prima.
Nel 1956-1958 coordina il piano urbanistico per il quartiere di Sorgane a Firenze. Del 1957 
circa è il progetto per il Grattacielo in piazza Roma a Livorno, realizzato nel triennio 1964-
1966. Del 1957 è la Casa-capanna a Torre San Lorenzo vicino a Roma, in collaborazione 
con Leonardo Lugli. Al 1957-1958 risale la sistemazione dei Giardini della Cittadella e il 
progetto per un Centro Galileiano a Pisa; al 1959 gli Istituti Universitari di Matematica e 
Geologia a Bologna, l’edificio per la Facoltà di Lettere e Filosofia a Bologna e la chiesa del 
Cimitero della Vergine di Pistoia.
Per quanto concerne l’insegnamento universitario, G.M. nel 1936 vince il concorso per la 
cattedra di Architettura degli interni e Arredamento alla Facoltà di Architettura di Firenze 
di recente fondazione e diviene professore straordinario; nel 1939 è nominato professore 
ordinario alla stessa cattedra. Nel 1944 ottiene il trasferimento alla cattedra di Urbanistica 
e successivamente a quella di Composizione architettonica. Dall’ottobre 1944 al settembre 
1945 viene eletto Preside della Facoltà di Architettura di Firenze e di nuovo dal giugno del 
1947 all’agosto del 1948, quando lascia la Facoltà con una bellissima lettera agli studenti 
intitolata La felicità dell’architetto e va ad insegnare Composizione architettonica alla Fa-
coltà di Ingegneria di Bologna, dove resta fino alla conclusione dell’attività di docente. Al 
dolore per aver lasciato l’insegnamento fiorentino seguono anni di rigorosa ricerca che pre-
parano la sua nuova rivoluzione nel linguaggio dell’architettura: la concezione dello spazio 
che sia dovunque percorribile, la città variabile, il rifiuto di formule e schemi tecnicistici o 
tecnocratici, un nuovo rapporto antico-moderno che si esprime anche nell’uso congiunto 
nei suoi progetti della pietra e del mattone con il cemento armato e l’acciaio e nuovi mate-
riali utilizzabili in architettura.
Nel 1958 riceve il Premio Feltrinelli per l’Architettura dall’Accademia dei Lincei, successi-
vamente il Premio internazionale San Luca per l’Architettura. Diviene membro corrispon-
dente del Royal Institute of British Architects e della Pontificia Commissione per l’arte sacra 
in Italia, riceve numerosi premi nazionali e internazionali e riconoscimenti da parte di 
accademie e università italiane e straniere. Nel 1966 è dichiarato Professore emerito.
Si ricordano qui di seguito le principali realizzazioni architettoniche di G.M. relative agli 
anni Sessanta e Settanta: la chiesa di San Giovanni Battista o chiesa dell’Autostrada a Campi 
Bisenzio (FI), 1960-1964; l’Osteria del Gambero Rosso a Collodi, nel Comune di Pescia 
(PT), 1961-1963, e negli stessi anni il Sacrario ai Caduti di Kindu all’aeroporto di Pisa; la 
chiesa di Borgo Maggiore, Repubblica di San Marino, 1961-1966; il Palazzo delle poste e 
telegrafi in via Pietrapiana a Firenze, 1963-1967; la Sede per la Società italiana per l’eserci-
zio telefonico in via Masaccio a Firenze, 1964-1966, e la trasformazione ed ampliamento 
della Borsa Merci di Pistoia, adibita a Sede della Cassa di Risparmio; del 1965 sono il 
progetto per la Casa Rossetti a Ravenna, la sistemazione del Monumento al Carabiniere a 
Fiesole (FI), il progetto per gli Istituti Universitari di Chimica in viale Morgagni a Firenze.
Degli anni Settanta sono una serie di realizzazioni in collaborazione con Bruno Sacchi: 
il Centro sperimentale del marmo dedicato a Michelangelo, a Foce di Pianza sulle Alpi 
Apuane (Carrara), 1972; il progetto per la ristrutturazione della Limonaia di Villa Strozzi a 
Firenze, 1973; il progetto del Centro parrocchiale di Sesto Fiorentino (FI); la sede del Monte 

Orvieto, 1955: foto di G. Michelucci
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dei Paschi di Siena a Colle Val d’Elsa (SI), e il progetto per un centro di telecomunicazioni a 
Pisa, in collaborazione con Mauro Innocenti, del 1973-1974; il progetto per la Sede della 
Contrada di Valdimontone a Siena, la Villa Bini a Pescia (PT) e il progetto per la Sede della 
Cassa di Risparmio in via Montalbano a Pistoia (1974-1976); il progetto di chiesa e Centro 
parrocchiale del Quartiere La Rosa a Livorno (1975), il progetto per il Centro parrocchiale 
di Arzignano, per la Casa Bernhard Iacini a Monte Marcello (SP), e il progetto per il Mo-
numento dell’Amicizia da collocare accanto alla chiesa dell’Autostrada; il progetto per la 
ristrutturazione dell’ex-oratorio di San Leonardo a Siena, 1977-1978; il progetto per una 
chiesa a Pian di Novello, Cutigliano (PT), in collaborazione con Bruno Sacchi (1978); il 
progetto per un Centro termale a San Carlo (Massa), del 1978-1982.
Nel 1983-1985 si inaugura la filiale bancaria del Monte dei Paschi di Siena a Colle Val d’El-
sa; degli stessi anni sono il progetto per la nuova chiesa della Madonna dei Prati a Costo (Vi-
cenza) e il progetto di massima di un Centro civico a Fiesole sull’area Garibaldi. Nel 1986 
coordina un progetto, eseguito con detenuti e giovani collaboratori, per un Giardino degli 
incontri nel Carcere di Sollicciano a Firenze, realizzato dopo la sua scomparsa e completato 
nel 2007. Nel 1987 dal Comune gli viene affidato l’incarico del progetto del nuovo Palazzo 
di Giustizia di Firenze, ma nel dicembre rinuncia non condividendo gli indirizzi specifici 
tra cui l’allontanamento totale del tema ‘giustizia’ in un unico contenitore della periferia. 
Negli ultimi anni di vita progetta il Parco dei Renai a Signa (FI), il Palazzo della Telecom a 
Novoli (Firenze), il recupero dell’area di Doccia a Sesto Fiorentino (FI), il complesso teatrale 
ad Olbia i cui fantastici disegni esprimono ancora una energia straordinaria.
Entusiasta e infaticabile promotore di iniziative e attività culturali, fonda e dirige varie riviste 
come la sua «La Nuova Città» e i «Confini della Città», pubblica numerosissimi articoli, par-

Progetto di ricostruzione della zona intorno Ponte 
Vecchio, Firenze, 1946: disegno di studio
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tecipando con grande passione ai temi fondamentali del dibattito sulla città con posizioni 
anticonformiste e sempre innovatrici che gli costeranno incomprensioni e periodi di solitu-
dine come nel dibattito sulla ricostruzione di Firenze, su Sorgane, sul piano per il quartiere 
di Santa Croce dopo l’alluvione. Attento ai problemi sociali della città e ai mondi separati 
del carcere, del manicomio, degli ospedali, propone idee e progetti per intervenire sulla 
cronicità urbana, per superare le istituzioni totali, per riconnettere gli spazi separati in un 
nuovo disegno della città. Lontano dalle scuole e dalle correnti di architettura, insofferente 
rispetto alle mode culturali, amico di Don Milani e Padre Balducci, il suo studio e poi la 
Fondazione sono luogo di incontro di architetti, studenti, ricercatori. Continua a progettare 
sino a pochi giorni prima della morte, testimoniando un modo di vivere e di fare architettura 
vicino alle esigenze delle persone.

Descrizione del Fondo
Corrispondenza: il Fondo epistolare, comprendente minute delle missive inviate e lettere 
ricevute, è costituito da circa 1780 unità archivistiche. La corrispondenza, raccolta in fasci-
coli numerati, è ordinata in parte cronologicamente e distribuita secondo la seguente pe-
riodizzazione: fascicolo 1 (1937-1960), fascicolo 2 (1961-1966), fascicolo 3 (1967-1974), 
fascicolo 4 (1975-1980); in parte secondo il criterio di ordinamento alfabetico per mitten-
te, per determinate occasioni progettuali e conferimenti di riconoscimenti pubblici. Tra i 
corrispondenti molti sono i nomi di noti protagonisti della cultura italiana del Novecento: 
Leonardo Benevolo, Andrè Bloc, Enzo Brunori, Giancarlo De Carlo, Giulio De Luca, Luigi 
Figini, Emilio Isotta, Paolo Portoghesi, Ludovico Quaroni, Leonardo Ricci, Luigi Vagnetti, 
Bruno Zevi.

Atti e documenti: cartelle di appunti dattiloscritti riguardanti opere importanti come la chie-
sa dell’Autostrada, articoli pubblicati, scritti su «La Nuova Città», polemiche sul Piano Re-
golatore di Firenze, Conferenze e conversazioni, appunti su vari argomenti.

Manoscritti, diari e taccuini: 3 blocchi appunti, 17 blocchi notes, 8 quaderni, 1 busta con-
tenente fogli sciolti, 1 cartella con appunti per conferenze e lezioni; vari altri non ancora 
ordinati.

Testi di conferenze, lezioni, discorsi: 3 buste per un totale di 121 lezioni universitarie e 
postuniversitarie.

Ritagli di giornali: 5 cartelle con articoli riguardanti: la Stazione, il Piano Regolatore di Firen-
ze, il Quartiere di Sorgane, la Cassa di Risparmio di Firenze, argomenti vari.

Raccolte di materiale bibliografico, di giornali, riviste: 6 rassegne stampa su opere di G.M.; 
bibliografia di scritti di G.M.

Materiale grafico e iconografico: cartelle su Cappella Trespiano, Ospedale Sarzana, Limo-
naia Villa Strozzi, chiesa di Quinto e Memorial Michelangelo; 2088 disegni originali e 400 
lucidi presso il Centro Michelucci di Pistoia; copia di 2088 disegni presso la Fondazione; 
altri disegni originali e lucidi non ancora catalogati presso la Fondazione.

Materiale fotografico: fotografie di varie opere prima del 1945 e della Borsa Merci; fotografie 
di alcune opere posteriori al 1945, in particolare dell’Osteria del Gambero Rosso a Collodi; 
circa altre 2500 fotografie (dei siti, dei cantieri in diverse fasi di costruzione, delle opere 
concluse, dei disegni, di mostre, convegni e appuntamenti pubblici).
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Plastici: plastici di lavoro e modelli presso la Fondazione.

Documenti su supporti avanzati: video cassette: Michelucci, una vita lunga un secolo; Bravo 
Michelucci; 4 progetti lungo il fiume; Brunelleschi mago; audio cassette di conversazioni e 
interviste.

Biblioteca: 5.000 volumi e 150 testate di riviste specializzate, nuclei principali: architettura 
e storia dell’architettura e dell’arte, urbanistica, scienze sociali, storia urbana, letteratura, 
filosofia; biblioteca di 3.000 volumi del Fondo Guido De Masi, contenente nuclei principali 
di Storia del Movimento Operaio, Politica, Filosofia, Letteratura.

C.M. e L.M.

Link
www.michelucci.it

Bibliografia
Giovanni Michelucci, a cura di F. borSi, LEF, Fi-
renze, 1966
L. LuGLi, Giovanni Michelucci, Il pensiero e le ope-
re, Patron, Bologna, 1966
Giovanni Michelucci e la ricostruzione delle zone 
attorno al Ponte Vecchio, a cura di G. TorrETTa, 
catalogo della mostra (...............???), Edizioni 
Quaderni di Studio, Torino, 1967

La città di Michelucci, catalogo della mo-
stra(...............???), a cura di E. GoDoLi, Fiesole, 
Comune di Fiesole, 1976
a. bELLuZZi-c. conForTi, Giovanni Michelucci. Ca-
talogo delle opere, Electa, Milano, 1986
Giovanni Michelucci: un viaggio lungo un seco-
lo, a cura di M. DEZZi barDESchi, Alinea, Firenze, 
1988
Giovanni Michelucci. Disegni 1935-1964, a cura 

della FonDaZionE MichELucci, Diabasis, Reggio 
Emilia, 2002
c. conForTi-r. DuLio-M. MaranDoLa, Giovan-
ni Michelucci 1891-1990, Electa, Milano, 2006 
(cui si rimanda per una approfondita bibliografia 
su G.M. e per i riferimenti bibliografici sui suoi 
scritti)
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Proprietà: Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di 
Firenze, piazza Stazione 1 – 50123 Firenze.
Accessibilità: il Fondo non è al momento accessibile in quanto non ancora inventariato.
Note sul Fondo: il Fondo è stato donato all’Ordine degli Architetti di Firenze dalla famiglia 
Mugelli nel 2006, quando divenuta proprietaria della villa “Le scalette” – la casa unifa-
miliare progettata da R.P. e realizzata a Fiesole nel 1953 per la famiglia Conenna – trovò 
all’interno dell’abitazione l’archivio dell’architetto. La documentazione, rinvenuta in grandi 
sacchi di plastica, versa in discreto stato di conservazione e riguarda tutto il percorso pro-
fessionale dell’architetto, comprendendo anche il dettagliato progetto della casa che l’ha 
custodito per anni.
È in corso un dottorato di ricerca sull’architetto R.P. e il suo archivio, presso il Dipartimento 
di Progettazione (dottorando Claudio Marrocchi).
Note biografiche: R.P., nato a Sambuca Pistoiese (PT) nel 1911, si laurea in Architettura a 
Firenze nel 1942. Subito dopo il conseguimento della laurea, lavora alla Sovrintendenza ai 
monumenti di Firenze. Nell’immediato dopoguerra, con il Gruppo ‘Città sul fiume’, costi-
tuito insieme a Edoardo Detti, Riccardo Gidzulich e Danilo Santi, elabora un progetto per 
la riedificazione della zona di Ponte vecchio e di piazza Santa Felicita prevista dal Piano 
di ricostruzione del centro di Firenze. Il percorso professionale, appena avviato nell’ambito 
della progettazione di edilizia residenziale e scolastica, è caratterizzato da un singolare 
avvenimento; il giovane architetto è costretto a trascorrere per motivi di salute una lun-
ga permanenza in una struttura ospedaliera olandese. La prolungata convalescenza durata 
quattro anni gli consente però di dedicarsi al progetto della sua casa ideale e, studiandone 
approfonditamente tutti i dettagli, produce un corpus di numerosi schizzi, corredati da va-
rianti e particolari costruttivi. R.P., già residente a Fiesole, aveva pensato anche di volerla 
collocare sui terrazzamenti medievali della collina fiesolana sottostanti i resti della cinta 
muraria etrusca. Nel 1951 ha l’occasione di incontrare nella famiglia Conenna la giusta 
committenza disponibile a realizzare il suo progetto. I Conenna, attratti dal copioso nu-
mero di disegni già elaborati, gli offrono la possibilità di rendere reale il suo ideale di casa 
senza porre limiti economici e incaricandolo della direzione del cantiere fino al momento 
della consegna dei lavori, provvedendo inoltre ad acquistare un terreno nella zona prescel-
ta dall’architetto. La villa “Le scalette” di Fiesole ha ricevuto il riconoscimento del premio 
In-Arch per l’architettura nel 1961 per i “pregi notevolissimi di discrezione, di inserimento 
nell’ambiente naturale, di intensa caratterizzazione dei particolari derivanti da una cura ed 
un eccezionale impegno dell’architetto, trovando nello stesso tempo il suo limite, appunto, 
nel rapporto singolarissimo tra progettista e committente, e in una distribuzione di energia 
quasi irripetibile”: con queste parole si espresse la commissione, composta da Benevolo, 
Giuntoli, Gori, Scotti e Cetica, incaricata dell’assegnazione del premio.
Dopo questa positiva e qualificante esperienza R.P. prosegue il proprio percorso professio-
nale di progettista legato all’ambiente universitario, svolgendo nel contempo attività didatti-
ca. Nel 1960 ottiene la libera docenza in Composizione architettonica a Firenze. Dal 1961 
è professore incaricato di Caratteri distributivi degli edifici presso la Facoltà di Ingegneria 

Pagnini, Rolando (1911-1965)

Progetto “La casa sul fiume”, Firenze, 1954: mo-
dello, foto
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Villa Le Scalette, Fiesole,1953: pianta

di Bologna. Negli stessi anni progetta il Villaggio INA Casa di Ricciano a Pescia (PT), in 
gruppo con Emilio Brizzi, Giuseppe Gori, Emilio Isotta, Mario Negri e Ernesto Nelli, sulla 
base di un piano particolareggiato elaborato da Giovanni Michelucci. Progetta per l’Istituto 
autonomo case popolari di Firenze, insieme a Francesco Tiezzi, Giuseppe Liverani, Adriano 
Montemagni, Francesco Cambi e Paolo Sica, gli edifici per il ceto medio nell’insediamento 
di Torri Cintoia. Nel centro storico fiorentino realizza un edificio per abitazioni e negozi 
in via Verdi, in collaborazione con Giuseppe Gori, il Liceo artistico in via Cavour e una 
ristrutturazione interna vicino a Orsanmichele, dove intervenendo sulla copertura di un 
edificio storico, ricava una terrazza patio sul quale gravitano gli studi in doppi volumi. Altre 
sue opere minori, realizzate nei dintorni di Firenze, sono un asilo a Compiobbi e un edificio 
nella zona industriale dell’Osmannoro.
Dal 1962 al 1965, anno della sua prematura scomparsa, R.P. è Presidente dell’Ordine degli 
architetti della Toscana e membro del Consiglio Nazionale degli architetti.

Descrizione del Fondo
Il Fondo conservato presso l’Ordine degli Architetti di Firenze comprende parte dell’archivio 
dello Studio Pagnini di via Santa Caterina d’Alessandria 12 a Firenze. Sono presenti circa 
15 tubi con disegni su carta lucida (non ancora esaminati), circa 50 cartelle con documen-
tazione tecnica e amministrativa suddivisa per singolo progetto, vari documenti relativi al-
l’attività didattica a Bologna e l’attività svolta come membro del Consiglio Nazionale degli 
Architetti, una cartella contenente uno studio (testo e disegni) della Basilica di Massenzio, 
che costituisce la sua tesi di laurea.
Ad oggi è stato esaminato il materiale contenuto all’interno delle cartelle. L’elenco che si 
propone è pertanto da considerarsi provvisorio:
-	 progetto per il restauro della chiesa di Pracchia (PT) (1945-1951)
-	 nuovo ponte della Venturina (PT) (1945-1946)
-	 concorso per la ricostruzione del ponte alle Grazie, Firenze (1946)
-	 ricostruzione della parte posteriore della basilica di Santa Maria delle Grazie in San Gio-

vanni Valdarno con Bruno Perotti (1950)
-	 scuola in località Ibola, Forlì con Mario Negri (1951-1959)
-	 restauro e ampliamento dell’albergo “Belvedere” in località Ponte alla Venturina (PT) 

(1953)
-	 progetto dell’Ospedale di Camerata in San Domenico, Fiesole (1953-1963)
-	 progetto per un albergo all’angolo di corso Italia con via Palestro, Firenze, con Pietro 

Bessi (1954-1957)
-	 progetto per la costruzione di un fabbricato ad uso civile abitazione “la casa sul fiume”, 

Lungarno tra via dell’Anconella e il torrino di Santa Rosa, Firenze (1954-1957)
-	 complesso industriale Targetti Sankey s.r.l., Peretola - Firenze (1957-1959)
-	 ampliamento Casa Bacci, Fiesole in via della Doccia (1955-1957)
-	 sopraelevazione Casa Stiaccini, Fiesole in via Monticelli (1956)
-	 Casa Masti a Prato (1956)
-	 lottizzazione al Galluzzo - Firenze (1957)
-	 Casa INA IACP Campo Tizzoro e Ricciano a Pescia con Emilio Brizzi, Giuseppe Gori, 

Emilio Isotta, Mario Negri, Ernesto Nelli (1957-1958)
-	 progetto per un padiglione dell’abbigliamento, via Pietro Thouar, Firenze (1957-1961)
- edificio in via Verdi, Firenze (1961)
-	 Villa Ing. Rusconi Clerici a Punta Ala (1961)
-	 progetto per una galleria d’arte e per appartamenti, angolo tra piazza D’Azeglio e via 
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della Colonna, Firenze, con Giuseppe Gori (1961)
-	 piano particolareggiato CEP del comune di Firenze, in collaborazione per il CEP con Co-

rinna Bartolini, Aurelio Cetica, Emilio Isotta, Giovanni Sanità, e per il Comune Silvestro 
Bardazzi, Domenico Cardini, Rodolfo Raspollini (1963)

-	 casa sulla Baia di Cavoli, Isola d’Elba
-	 progetto campo di minigolf in viale Michelangelo, Firenze (1960)
-	 riordinamento e ampliamento di un albergo pensione a Marina di Campo, Isola d’Elba 

(1961)
-	 casa a Castiglioncello - Livorno (1964-1965)
-	 quartiere CEP a Sorgane, Firenze, in collaborazione con Giuseppe Gori, Emilio Brizzi, 

Emilio Isotta, Ernesto Nelli (1961-1962)
-	 lottizzazione in viale Michelangelo con Anselmo Parigi (1951-1962)
-	 piano generale viario e particolareggiato della città di San Marino in collaborazione con 

Giovanni Michelucci (1963-1964)
- Ospedale della Misericordia e Dolce a Prato, in collaborazione con Giuseppe Gori 

(1964).
C.Ma.-L.M.

Bibliografia di scritti di R.P.
Democrazia	a	Bologna, in «La nuova città», n. 4-
5, 1946
Una	 casa	 a	 Fiesole, in «Bollettino tecnico degli 
ingegneri e architetti», feb.-mar. 1956

Scritti su R.P.
G. Roisecco, Vita	dei	materiali	in	architettura, So-

cietà editrice Vitali e Ghianda, Genova, 1958
R. Aloi, Ville	nel	mondo, Milano, 1961
Premi	in-arch	1961.	Esito	dei	concorsi, in «Archi-
tetti d’oggi», n. 6-7, 1961
G.K. Koenig, Architettura	 in	Toscana	1931-1968, 
Torino, ERI, 1968
G. Lensi oRlandi, Le	ville	di	Firenze, Firenze, Val-
lecchi, 1978

G. gobbi, Itinerari	 di	 Firenze	 moderna, Firenze, 
Alinea, 1987
F. Capanni, Architettura	moderna	a	Fiesole, Firen-
ze, Becocci Editore, 2003
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Proprietà: Biblioteca di Scienze Tecnologiche-Architettura, via Micheli, 2 – 50122 Firenze. 
Accessibilità: la consultazione è riservata a studiosi e laureandi previo appuntamento tele-
fonico con il responsabile del settore Archivi di Architettura (giovedì, ore 9-13).
Note sul Fondo: il Fondo R.P. fu donato dalla vedova, signora Livia de Kuzmick Papini, alla 
Biblioteca della Facoltà di Architettura di Firenze nel 1972, grazie all’interessamento del 
prof. Giovanni Klaus Koenig. L’archivio è costituito in parte da materiale bibliografico, dai 
resti della sua biblioteca lasciata alla Fondazione Berenson presso “Villa i Tatti”, e da mate-
riale documentario. Tutto il materiale è originale e in buono stato di conservazione.
Il Fondo allo stato attuale non è completamente ordinato: la sistemazione è quella che negli 
anni Ottanta fu data dagli allora curatori, Roberto Gerosa ed Enrica Merlo. Il materiale a 
stampa è ordinato, in parte inventariato e catalogato. Della sezione libri (di modesta consi-
stenza) è presente un catalogo cartaceo. I cataloghi e gli opuscoli, all’interno della sezione 
di appartenenza, sono ordinati cronologicamente.
Il materiale più propriamente archivistico è composto da circa 800 fascicoli organizzati 
dallo stesso R.P. per i temi intorno ai quali ruotavano le sue innumerevoli attività, dando 
vita a diverse serie archivistiche. I fascicoli, oltre ad opuscoli, estratti, ritagli di giornale, 
fotografie (integranti le altre raccolte dell’archivio), contengono anche copie e originali dei 
carteggi e appunti vari, la cui originaria aggregazione è stata rispettata. L’inventario è stato 
informatizzato con il software Arianna	2; tuttavia necessita di una revisione e di un indice 
dei nomi e dei luoghi.
Per quanto riguarda la sezione iconografica esiste un inventario cartaceo della collezione di 
cartoline e delle fotografie di Architettura e di Arti decorative del Novecento. Nell’ordina-
mento di queste ultime sono state rispettate le tracce del criterio originale di R.P.: la raccolta 
si compone di immagini di opere architettoniche e di mostre ed esposizioni.
È a disposizione degli studiosi il catalogo delle diapositive, compilato nell’ambito della tesi 
di laurea di Maura Genovese Analisi	della	Diateca	di	Roberto	Papini:	riflessioni	sull’insegna-
mento	della	Storia	dell’Architettura.	Catalogo	Diateca	(a.a. 2004-2005).
Infine, la raccolta dei ritagli di giornale, la sistemazione dei quali era già stata iniziata da 
Papini stesso, è stata ordinata in cronologico rispettando i criteri originali; la sezione che 
comprende i ritagli di giornale riguardanti gli articoli scritti da R.P. è stata oggetto nel 1996 
di una tesi di laurea a cura di G. Perri, Roberto	Papini	e	l’architettura	contemporanea	nelle	
sue	riflessioni	critiche	sui	quotidiani	dell’epoca.
I materiali dei lavori degli studenti dei corsi tenuti da R.P. sono stati oggetto di una tesi di 
laurea a cura di Mauro Cionco, L’attività	didattica	di	Roberto	Papini , 1997.
Restano da riordinare: manoscritti, carte personali, schede e bibliografie, disegni e stampe, 
carte geografiche, lastre fotografiche.
Note biografiche: R.P., nato a Pistoia il primo febbraio 1883 dall’ing. Carlo e da Clementina 
dei marchesi Incontri, studiò fisica-matematica nella R. Università di Pisa; fu dal 1908 al 
1910 allievo della Scuola di perfezionamento in Storia dell’arte diretta da Adolfo Venturi 
nella Università degli studi di Roma conseguendo a pieni voti, al termine dei tre anni, il 
diploma. Iniziò subito a scrivere su quotidiani a tiratura locale.

PaPini, RobeRto (1883-1957)

XCI Esposizione di Belle Arti, Roma, 1923: cata-
logo della mostra
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La sua carriera professionale fu costellata di importanti cariche: direttore della Pinacoteca 
comunale di Prato (1912), della Galleria Nazionale d’arte Moderna in Roma (1933) e della 
Pinacoteca di Brera (1920), incaricato dal Ministero degli Affari Esteri di soprintendere al-
l’arredamento delle R. Ambasciate, Legazioni e Consolati all’estero (1921-1926), Commis-
sario governativo del R. Museo Artistico-industriale in Roma con incarico della direzione 
(1928). Ebbe costantemente collaborazioni con giornali e riviste dove pubblicò pezzi di 
critica sull’arte contemporanea e di urbanistica. Fondatore nel 1921 con Giovannoni, Pia-
centini, Cecchelli e Grassi della rivista «Architettura e arti decorative», fu membro del comi-
tato di redazione. Le sue maggiori collaborazioni come critico, con articoli sull’architettura 
e sull’urbanistica, furono con il «Conciliatore» nel 1914, il «Corriere della Sera» dal 1926, e 
con «Il Mondo» di cui fu redattore fin dalla fondazione (1922); scrisse inoltre su «Rassegna 
italiana» e su «Dedalo» dal 1922 e quasi continuativamente fin dal 1914 su «Emporium».
Autore di molte pubblicazioni di storia dell’arte, si ricordano il Catalogo	delle	cose	d’arte	
e	di	antichità	d’Italia:	Pisa	(2 voll., Roma, Calzone, 1912-1914) e il Catalogo	della	Galleria	
Comunale	di	Prato	del 1912 dei quali fu curatore; Le	arti	a	Monza	nel	MCMXXIII,	del 1923, 
e infine la monografia su Francesco di Giorgio Martini, in tre volumi, del 1946.
Importante fu il suo impegno nell’insegnamento: insegnò Storia dell’arte nel Museo Artistico 
Industriale di Roma dal 1928 al 1931, dal 1929 fu docente di Storia dell’arte medioevale e 
moderna, tenendo corsi sull’architettura, alla Università per stranieri di Perugia, dal 1934 
incaricato dell’insegnamento di Storia dell’Arte medioevale e moderna nell’Istituto Supe-
riore d’Architettura di Firenze per il primo e secondo corso; fu nominato, infine, Professore 
ordinario di Storia e Stili dell’architettura nel 1941 nella facoltà di Architettura di Firenze e 
incaricato, nel 1943, del corso di Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti.
Importante fu il suo contributo al dibattito che coinvolse il mondo della cultura e della 
politica fiorentina all’indomani della fine della guerra quando si posero i problemi della 
ricostruzione: membro della Commissione per la ricostruzione del centro storico di Firenze, 
espresse il suo autorevole parere in più occasioni (v. La	sorte	di	Firenze	sta	per	decidersi,	in 
«La Nuova Città», nn. 4-3, 1946 e Il	referendum	sulla	ricostruzione	di	Firenze,	in «La Nazio-
ne del Popolo», 13 nov. 1946).
Morì a Modena il 10 novembre 1957.

Descrizione del Fondo
Documenti: 800 fascicoli sistemati fisicamente in 112 buste: ad ogni fascicolo corrisponde 
una scheda nella quale si danno, oltre al numero progressivo (collocazione), il titolo attri-
buito da R.P. o, in mancanza, attribuito dal curatore, l’oggetto, cioè il contenuto sintetico 
del dossier,	luogo, estremi cronologici e consistenza del materiale. Questa grande sezione è 
organizzata in 8 serie archivistiche, costituite da nuclei documentari omogenei (carteggio, 
testi di conferenze, documentazione relativa a concorsi, materiale preparatorio alle pubbli-
cazioni, viaggi, ecc.).
-	 Tutela	beni	storico	artistici	e	ambientali,	1917-1957 (partecipazione a commissioni come 

la Commissione dei Cinquanta, la Commissione sulla ricostruzione delle zone distrutte 
intorno al ponte Vecchio, Firenze, 1947-1948; documentazione su piani regolatori, e su 
questioni di architettura e urbanistica, es.: Sorgane “Firenze a pezzi e bocconi” Libro 
bianco)

-	 Università, 1924-1957 (docenze presso la Facoltà di Architettura di Firenze; incarico di 
delegato della Biblioteca della Facoltà, partecipazioni a commissioni nei concorsi uni-
versitari)

-	 Appunti, 1908-1956 (appunti per/su convegni, per articoli e monografie; es.: Appunti su 

“Le case d’oggi viste di dentro”: appunti per una 
conferenza, s.d.
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Convegno De	divina	proporzione, IX Triennale, 1951)
-	 Articoli, 1912-1957 (collaborazione a riviste e case editrici, es.: VII Triennale, Milano, 

1940, articolo per «Emporium»)
-	 Conferenze,	discorsi, 1910-1957 (es.: Dall’artiere	all’artista, Milano, 13 marzo 1921)
-	 Carteggi, 1909-1957: si tratta in parte di carteggio propriamente detto, ordinato crono-

logicamente, in parte relativo a oggetti specifici (es. la polemica con Ugo Ojetti sull’Arte 
Decorativa Moderna); tuttavia lettere sono presenti anche negli altri dossier

-	 Concorsi, 1914-1957 (commissario in vari concorsi, es.: Concorso per palazzo di Giusti-
zia di Perugia)

-	 Attività	professionale, 1910-1942 (direzione della Pinacoteca comunale di Prato, del-
la Pinacoteca di Brera, della Galleria Nazionale d’Arte moderna di Roma; incarico di 
Soprintendente all’arredamento delle R. Ambasciate, Legazioni e Consolati all’estero, 
Ispettore dei Monumenti.

Manoscritti:	costituiscono una sezione separata non ancora ordinata; alcuni manoscritti o 
dattiloscritti di R.P. sono all’interno delle buste della sezione Documenti, secondo l’oggetto 
trattato.

Ritagli	di	giornali:	circa 10.000 pezzi, ordinati cronologicamente; gli articoli personali di P. 
sono stati divisi da quelli da lui raccolti e catalogati.

Raccolte	di	materiale	bibliografico: il materiale a stampa è suddiviso in sezioni e, all’interno 
di esse, ordinato cronologicamente. Le sezioni sono: pubblicazioni varie di R.P. (circa 164 
opere); libri vari (circa 170 opere); annuari; bibliografie; cataloghi di fotografie; guide turisti-
che; cartografia; cataloghi di musei; cataloghi di mostre ed esposizioni; cataloghi di vendite 
all’asta; cataloghi di librerie antiquarie; cataloghi di case editrici; bollettini di informazio-
ne libraria; cataloghi di produzione tecnica e edilizia; almanacchi e calendari; programmi 
teatrali e musicali; scuola e didattica; opuscoli ed estratti vari; collezioni di riviste; fascicoli 
sparsi di riviste.
La raccolta è particolarmente interessante non tanto per i libri che contiene, data la modesta 
consistenza, quanto per la pregevole collezione di cataloghi di mostre che copre un periodo 
che va dal 1878 al 1957.
La sezione emeroteca	è costituita da 33 testate che variano da una annualità di «Acciaio» 
(1932) alle 49 di «Emporium» (1895-1943); di notevole pregio le collezioni di «Arte e sto-
ria» (1882-1922), «Architettura e arti decorative» (1921-1931) e «Casabella» (1928-1939).

Materiale	fotografico
-	 Fotografie:	ca. 10.000, si presentano incollate su	cartoncini, per restauro e conserva-

zione, ordinate e sistemate in 36 scatole; le foto contenute nelle prime 18 scatole sono 
state identificate, descritte, suddivise in sezioni numerate progressivamente e, all’interno 
di queste, numerate. Ogni pezzo è così descritto: titolo dell’argomento trattato, autore, 
anno, titolo dell’opera, tutte le notizie utili reperite. Sono divise nelle seguenti sezioni: 
Architetti del Novecento, Mostre ed esposizioni, Arti decorative del Novecento, Arte del 
‘900, Arte prima del ‘900 (complessivamente circa 2.000 unità), Collezioni di musei, Le 
città e l’ambiente, Iconografia papiniana. L’inventariazione riguarda le 3.000 fotografie 
di Architettura e Arti decorative del Novecento

-	 Diapositive: su vetro (circa 3.500 pezzi). Il fondo è dotato di un catalogo informatizza-
to (software Arianna); le diapositive sono organizzate secondo l’ordine dato da R.P. in 
cronologico (dalla architettura preistorica al secolo XX), con una ulteriore scansione, 
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all’interno del periodo trattato, di Architettura, Scultura, Pittura; una sezione è dedicata 
alle Arti decorative (a loro volta scandite: Interni e mobili; Metalli e gioie; Ceramiche e 
vetri; Stoffe, cuoi, carte; Costumi e varie).

-	 Lastre	fotografiche: circa 1000 pezzi, conservate nelle scatole originali, da riordinare
-	 Collezione	di	cartoline:	ca. 10.000 pezzi, dotata di catalogo cartaceo. Risultano divisi in: 

Cartoline di soggetto artistico; Collezioni del British Museum di Londra; Cartoline di sog-
getto geografico, a loro volta distinte in “località italiane” e “località straniere”; Soggetti 
vari. All’interno di ogni sezione sono ordinate alfabeticamente.

Lavori	degli	studenti	(1943-1955):	l’inventario delle relazioni degli studenti comprende i la-
vori svolti dagli allievi dei corsi di Storia dell’arte e storia e stili dell’architettura e di Caratteri 
stilistici e costruttivi dei monumenti, in ordine cronologico dove è stato possibile reperire 
l’anno di produzione, e tesi di laurea.

Biblioteca: la biblioteca di R.P., conservata nella villa La Papiniana (via di Corbignano, 
Fiesole), è stata donata alla Harvard University; ha una consistenza di circa 5.000/6.000 
volumi.

G.F.
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Proprietà: la maggior parte della documentazione grafica è conservata presso la Fondazione 
Carlo Marchi per la diffusione della cultura e del civismo, piazza Fra’ G. Savonarola, 17 
– 50132 Firenze; un nucleo di documenti e alcuni disegni sono conservati presso privati a 
Firenze (proprietà Carapelli).
Accessibilità: per la consultazione dei disegni presso la Fondazione Marchi, regolata da 
norme interne, contattare direttamente l’Ente; i documenti conservati presso il privato sono 
consultabili previo accordo con il proprietario e dietro lettera di presentazione della Soprin-
tendenza Archivistica per la Toscana.
Note sul Fondo: presso la Fondazione Marchi di Firenze le carte Pardini sono state conse-
gnate dalle ultime eredi della famiglia (donazione Fondo Marini): si tratta in gran parte di 
una cospicua documentazione a carattere grafico. Questa è stata oggetto tra il 1988 e il 
1990 di un importante studio monografico del prof. Gabriele Morolli che ha potuto stendere 
un accurato regesto delle opere di G.P., confluito in una pubblicazione; le informazioni bio-
grafiche su G.P. e sul Fondo conservato presso la Fondazione sono desunte dalla suddetta 
monografia.
La documentazione raccolta dal Prof. Carapelli – non sono note le vicende che hanno por-
tato alla dispersione di una parte delle carte dell’architetto G.P. dopo la sua scomparsa – è 

PaRdini, giusePPe (1799-1884)

Regio Casino dei Giuochi, Bagni di Lucca, 1838: 
pianta
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costituita soprattutto dalle carte dello studio, che attestano i rapporti con la commitenza, 
stesura di perizie, calcoli, ma anche da materiale grafico, sia pure in minore misura. Questo 
nucleo di carte Pardini è stato dichiarato di notevole interesse storico con provv. n. 802 
del 17 dicembre 2004; è stato inoltre oggetto di inventariazione a cura di Claudio Cordoni 
nell’anno 2002-2003 ed è descritto in un inventario analitico; trattandosi di un frammento 
dell’archivio gli atti sono stati ordinati in rigoroso ordine cronologico.
Altra documentazione relativa a progetti di G.P. si conserva in importanti archivi pubblici: 
l’Archivio di Stato di Lucca ( Fondo Stampe, Deputazione	degli	Edili	e altri), l’Archivio Sto-
rico comunale di Lucca, l’Archivio storico della USL di Lucca (Archivio storico ospedale 
civico, Fondo Pardini) e in parte presso l’Archivio storico dell’Accademia Nazionale di San 
Luca in Roma.
Note biografiche: G.P., uno dei principali rappresentanti, insieme al suo maestro Lorenzo 
Nottolini, dell’architettura del classicismo della Restaurazione nel Ducato di Lucca, nacque 
a Lucca il 4 dicembre 1799 da una agiata famiglia di possidenti; dal 1817 studiò a Roma 
presso l’Accademia di San Luca, dove frequentò le lezioni di Raffaele Stern; formazione che 
perfezionò presso il regio Liceo lucchese, dal 1821 al 1824. Dopo un secondo soggiorno 
romano, nel quale apprese e si appropriò del linguaggio architettonico ‘tardoneoclassico’, 
compì alcuni viaggi di istruzione nei principali paesi d’Europa (dapprima Genova e Torino 
e a seguire l’Inghilterra, passando per Parigi). Tornato al Lucca nel 1834, venne nominato 
“Maestro di Architettura” e chiamato a far parte della Commissione di Incoraggiamento di 
Belle Arti, Arti e Manifatture; nel frattempo ebbe inizio una intensa attività professionale: 
tra le sue prime prove importanti la nuova Pieve di Marlia iniziata nel 1833, il Catafalco e 
monumento funerario di Lazzaro Papi in San Frediano a Lucca (1834) e la Lampada votiva 
per la Cappella del Volto Santo nella cattedrale (1836).
Quando poi nel 1837 venne istituito l’Istituto lucchese di Belle Arti, scuola che prevedeva 
lo studio del disegno geometrico e architettonico, la prospettiva e l’ornato, la sua direzione 
fu affidata a G.P.; tra gli incarichi assunti nel Ducato lucchese si ricordano inoltre quello di 
Ispettore e consultore di tutte le fabbriche del Ducato (escluse quelle dipendenti dal Notto-
lini), e di segretario della Deputazione degli Edili del Circondario dei Bagni termali. Seguiva 
una fervida stagione di costruzioni proprio ai Bagni di Lucca nella quale P. lasciò il segno 
sia nell’edilizia privata sia in quella pubblica: il Ponte sul torrente Camaione che collegava 
il Tempietto e l’Ospedale fondato da Nicola Demidoff (del 1836-37, finito di costruire nel 
1851), il R. Casino dei Giuochi, la chiesa Anglicana del Bagno alla Villa (1839-1840), l’Ho-
tel de Russie al Ponte a Serraglio e infine la grandiosa struttura delle Terme “Carlo Lodovico” 
in località La Villa (1841-1844), poi non attuato per l’eccessivo impegno finanziario.
Risale a questo intenso periodo di attività di G.P. la progettazione e realizzazione del Tea-
tro degli Animosi di Carrara (1836-1840) cui fecero seguito interventi di ristrutturazione 
complessiva di due teatri lucchesi: il Teatro Pantera dell’Accademia dei Collegati e il Teatro 
Castiglioncelli. Sempre nell’ultimo periodo del ducato lucchese, prima della cessione nel 
1847, ad opera di Carlo Lodovico, al Granducato di Toscana, G.P. ottenne l’incarico di 
restaurare la Basilica di San Frediano, di ristrutturare il Salone delle adunanze del Regio 
Collegio, di progettare la nuova sede del Tribunale di Commercio (1845-1847), poi demo-
lito in epoca fascista. Inoltre, a seguito della realizzazione del tronco ferroviario che univa 
Lucca a Pisa e alla Leopolda, veniva costruita la stazione di Lucca (1846-1847), poi sosti-
tuita da una nuova fabbrica nel 1925-1930, i cui caratteri stilistici rimandano, secondo la 
recente attribuzione di G.Morolli, all’opera del Pardini. Appartengono a questo momento 
di intensa creatività dell’architetto lucchese i grandi progetti, poi non realizzati, della nuova 
chiesa del Castello di Nozzano e l’ampliamento della chiesa di San Pietro a Castelnuovo 
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Garfagnana, di cui restano ampie testimonianze nelle carte personali di G.P. e nell’archivio 
della Comunità lucchese.
A seguito della cessione del Ducato di Lucca al Granducato di Toscana, avvenuta nel 1847, 
si assiste ad un periodo di relativa stasi costruttiva. Malgrado le istanze presentate al Gran-
duca di Toscana e al Direttore dello Scrittoio delle Regie Fabbriche, G.P. non fu confermato 
nella carica di Consultore ed Ispettore di tutte le fabbriche pubbliche dell’ex Ducato. In 
questi anni continuò ad insegnare presso l’Accademia di Belle Arti e si dedicò alla stesura 
di un’importante opera storiografica, rimasta però inedita, il Saggio	sull’Architettura	degli	
Etruschi (1857-1858). L’Unità d’Italia segnò una ripresa dell’attività architettonica di G.P.: 
risalgono a questi anni la nuova sede dell’Accademia di Belle Arti (1861-1862), il Palazzo 
Paoli (1865) e il progetto di Palazzo Chelini (1865) a Lucca, il progetto per il Monumento a 
Cavour a Torino (1863).
Nel 1868 in qualità di architetto degli Ospedali ed Ospizi fu incaricato di realizzare il nuo-
vo manicomio di Fregionaia presso Lucca, per il quale aveva già eseguito vari interventi di 
manutenzione e di trasformazione: fu questo uno dei cantieri più impegnativi di G.P., che 
lo vide impegnato fino agli anni Ottanta.
Contemporaneamente gli fu affidata la realizzazione del nuovo Ospedale Civico di Luc-
ca (1869-84) che fu edificato nell’area prospiciente il piazzale di San Donato, occupata 
da costruzioni appartenenti all’ex convento di Santa Giustina. Legati alla costruzione del-
l’Ospedale Civico sono i lavori all’Ospizio di San Luca (1869-71), per traslocarvi le orfane 
di Santa Giustina, quelli di riparazione alle Case Carelli (1871), Gelli (1879), Ricci (1879) e 
il monumento a Caterina Nicolai Secchi all’interno dell’Ospedale (1880).
Nel territorio dell’antico Ducato eseguì l’altare nella chiesa di San Michele a Moriano 
(1859), il campanile della chiesa di Sant’Andrea di Compito (1862), il progetto di una nuo-
va chiesa a Segromigno in Piano (1863-1865), la chiesa a Corsena (1864), il progetto degli 
arredi per la chiesa di Monte San Quirico (1864-1868), il progetto di tabernacolo per la Ba-
dia di Camaiore (1868), il progetto per la chiesa e il campanile di Mutigliano (1870-1871), 
il progetto di ampliamento della chiesa Primaziale di Buti (1873), la chiesa di Montuolo 
(1875), il progetto per San Donato di Controne (1878 ca.), il progetto di Croce Votiva per 
Segromigno al Monte (1880 ca.).
Nell’esercizio della sua professione G.P. fu chiamato più volte a impegnarsi nella pratica del 
restauro con una serie di interventi che interessarono la città di Lucca e il suo territorio in un 
arco temporale compreso tra la fine degli anni Quaranta e la fine degli anni Settanta. Pertan-
to nell’ambito del miglior ‘restauro stilistico’ di pieno Ottocento egli si applicò a ricondurre 
i monumenti da restaurare allo stato ipotetico di “primitiva purezza”. I principali interventi 
riguardarono le antiche chiese lucchesi, a partire dalla chiesa di San Pellegrino (1836), di 
Sant’Agostino (1839), San Cristoforo (1842-1844), l’importante cantiere a San Frediano, 
aperto nel 1840 con la realizzazione della scalinata sul fronte della basilica e proseguita 
fino al 1870 ca. con vari interventi; quanto al restauro della facciata di San Michele in Foro a 
Lucca G.P. riuscì a mettervi mano solo nel 1858, con impegnative sostituzioni legate ad una 
iconografia risorgimentale, di gusto neomedievale, un restauro che investì anche il corpo 
della chiesa, la cui manutenzione fu da lui costantemente seguita fino al 1876 ca.
Nel territorio restaurò le chiese di San Michele a Fondagno (1839-1842), di Anchiano (1839-
1844), di San Gemignano di Controne (1840-1848), di San Martino a Pietrasanta (1852, 
1874), di San Pietro a Castelnuovo Garfagnana (1859); restaurò anche la Badia di Camaiore 
(1864), il Campanile della Pieve di Diecimo (1856 o 1863), la torre campanaria di Altopa-
scio (1866), San Giovanni Battista a Santa Maria del Giudice (1873-1877), la chiesa di San 
Lorenzo a Vaccoli (1871-1873) e quella di San Ginese di Compito (1864-1869).
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Fu Cavaliere dell’Ordine Mauriziano, membro della R. Accademia dei Filomati, della So-
cietà d’Incoraggiamento per le Arti, i Mestieri e l’Agricoltura, della Guardia Civica di Lucca, 
della Società Mineralogica Nerici e Compagni. Fece parte della R. Accademia Lucchese di 
Belle Arti, della Commissione Consultiva di Belle Arti della Provincia di Lucca e dell’Acca-
demia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti. Nel 1872 fu nominato Membro Onorario dal 
Collegio dei Costruttori Italiani di Milano.
Nel 1880 fu insignito del titolo di Accademico di Merito dall’Accademia di San Luca, alla 
quale inviò in omaggio il progetto di Villa per facoltoso Signore (1881).
Per i Borbone compì lavori al Regio Palazzo nella tenuta di Viareggio (1866) e alla villa di 
Maria Teresa di Savoia Borbone a San Martino in Vignale (1866-1868); eseguì inoltre il mo-
numento funerario di Maria Luisa e della Augusta Bambina (1880 ca.) e la trasformazione 
della cappella di famiglia nella tenuta di Viareggio (1881-1883).
Morì a Lucca il 27 giugno 1884. Nello stesso anno furono pubblicate le monografie di Enri-
co Del Carlo Sul	feretro	del	Professore	Architetto	Cav.	Giuseppe	Pardini e di Bernardino Poli 
Alla	cara	memoria	del	Cav.	Architetto	Giuseppe	Pardini	di	Lucca.

Descrizione del Fondo
Carte	Pardini	presso	la	Fondazione	Carlo	Marchi, Firenze: *

Elaborati	grafici: alcune centinaia di disegni (ca. 200) su carta, di varie dimensioni, schizzi, 
tavole con varie rappresentazioni (prospetti, sezioni, piante, ecc.) e tecniche scrittorie (ma-
tita, penna, acquerello), in parte firmati e datati.

Taccuini: 57 quaderni di piccolo formato, rilegati in pelle o carta colorata, contenenti ap-
punti, notazioni, calcoli, misurazioni, stime e piccoli disegni (prospetti, sezioni, schizzi in 
prospettiva) attinenti varie tematiche architettoniche (schizzi per accademie, teatri, studi di 
ornati, planimetrie di edifici civili e religiosi), ma anche appunti di viaggio. Presentavano 
una duplice segnatura (araba e romana): sono stati ordinati in cronologico (1820-1878) e 
descritti in Giuseppe	Pardini	e	la	scrittura, di M.C. Buscioni in Morolli (I	classicismi, ciit., 
pp.127-133).

Manoscritti: numerose relazioni, perizie e stime ecc., appunti, lettere ricevute, documenti 
vari; “Saggio sull’architettura degli Etruschi”, 1858-1859.

Carte	Pardini,	presso	Carapelli:1*

Il fondo risulta costituito da 1343 documenti, per complessive 3400 carte, così distinti: 994 
documenti (2569 carte) relativi a G. P.; 43 documenti (135 carte) relativi a G.P., ma privi di 
data; 306 documenti (696 carte) relativi ad inserti. Si dà qui di seguito l’elencazione som-
maria degli argomenti trattati nei fascicoli.

Documenti	datati:	Lettera, 1819; chiesa parrocchiale per una città d’Inghilterra, 1820; Pro-
gramma dell’Accademia di San Luca, 1820; Studi, 1820; 3 ricevute, 1822-1823; Attestato, 
1823; Lettera, 1825; Lettera, 1827; Programma, 1829; Studi su Pompei, circa 1829; Eredità 
Pieri, 1830; Conto, 1832; Case Sesti a Lucca, 1833; Casa Zubbani a Lucca, 1833; monumen-
to funerario a Lazzaro Papi in San Frediano a Lucca, 1834-1839; altare nella sagrestia della 
Cattedrale di Lucca, 1835; lettera, 1835-1837; Restauro della chiesa di San Pellegrino a Luc-
ca, 1835; due lettere, 1836; brevetto dello stagnaro Valerj, 1836; Casa Calandrini a Lucca, 
1836; Lampada votiva per la Cappella del Volto Santo nella Cattedrale di Lucca, 1836-56; 

1 * Le indicazioni fornite sono tratte dal volume G. moRolli, I	classicismi	di	Giuseppe	Pardini	(cfr. infra, bibliografia).

Restauro della chiesa di San Michele in Foro, Luc-
ca, 1849: studio per la facciata
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Accademia delle Stanze Civiche a Lucca, 1836-1963; Monumento funerario per Marianna 
Crump Giovannetti, 1837; Nomina di G.P. a “Consultore e Ispettore di tutte le fabbriche 
pubbliche del Ducato di Lucca”, 1837; Teatro degli Animosi a Carrara, 1837; Case Cristofani 
a Lucca, 1838; Lettera, 1838; Case Cherubini ai Bagni di Lucca, 1838; Regio Casino dei 
Giuochi ai Bagni di Lucca, 1838; Lettere, 1838; Eredità Giovanni Pardini, 1838-39; Società 
d’Incoraggiamento per le Arti, i Mestieri e l’Agricoltura, 1838-1842; Casa di Jules Janin ai Ba-
gni di Lucca, 1838-1843; Teatro Pantera a Lucca, 1838-1846; Manicomio di Fregionaia pres-
so Lucca, 1838-1884; Lettera, 1839; Palazzo Nicolai [Hotel de Russie] ai Bagni di Lucca, 
1839-1840; Restauro della chiesa di Anchiano, 1839-1844; Conto, 1840; Contratto Ottolini-
Malfatti, 1840; Casa Ricci a Lucca, 1840; Scuole infantili in Santa Giustina a Lucca, 1840; 
Logge del Comune, 1840; Case Magnani ai Bagni di Lucca, 1840-41; Casa Sesti a Lucca, 
1840-1842; chiesa Inglese ai Bagni di Lucca, 1840-1842; Casa Lunardi a Lucca, 1840-1844; 
Restauro della chiesa di San Gemignano di Controne, 1840-47; Pulpito nella chiesa del 
Bagno alla Villa ai Bagni di Lucca, 1841; Foro Carlo Lodovico o piazza Borbonica ai Bagni 
di Lucca, 1841; chiesa del Castello di Nozzano, 1841; Altare nella chiesa di Montefegatesi, 
1841-42; Altare Maggiore nella chiesa di San Cassiano a Controne, 1841-42; Casa Barsanti 
a Lucca, 1842; Perizia Nicolai-Santini, 1842; Perizia Mazzarosa-Mugnai, 1842; Vertenza 
Franchi a Villa Basilica, 1842; Casa a Lucca, 1842; Casa a Lucca, 1842; Restauro della Ba-
silica di San Giovanni a Lucca, 1842; Terme Carlo Lodovico del Bagno alla Villa ai Bagni di 
Lucca, 1842-43; Monumento funerario alla Contessa di Montgelas in San Frediano a Lucca, 
1842-43; Orto Botanico di Lucca, 1842-43; Villa Ducale di Carlo Lodovico di Borbone alla 
Pieve Santo Stefano, 1842-1866; Casa Castiglioni e Benvenuti a Lucca, 1843; Regio Liceo 
a Lucca, 1843-1846; Casa Pellini a Viareggio, 1844; Casa Borrini a Compito, 1844-1845; 

“Villa per facoltoso Signore”, 1881: studio del pro-
spetto



archivi di architetti e inGeGneri del novecento in toscana270

Villa della Contessa de’ Nobili a Monte San Quirico, 1844-1845; Viaggio a Torino, 1844-
1845; Ospedale di Camaiore, 1844-47; Programmi dell’Accademia di Belle Arti di Lucca, 
1844-1865; Monumento in San Giovanni a Lucca, 1845; Casa Del Secco a Lucca [?], 1845; 
Album calligrafico del Sig. Giuseppe Bertolla, 1845; Casa Frugoli Raffaelli a Lucca, 1845-46; 
Palazzo Andreozzi a Lucca, 1845-47; Tribunale e Camera di Commercio di Lucca, 1845-47; 
Perizia Cotterell-Carraresi, 1846; Lettera, 1846; Casa Stefani e Lucchesi a Lucca, 1846; Villa 
Buzzaccherini a San Lorenzo a Vaccoli, 1846; Casa Martinelli a Lucca, 1846; Casa Micheli 
a Lucca, 1846-47; restauro della Basilica di San Frediano a Lucca, 1846-55; Dogana a Ca-
stelvecchio di Bientina, s.d. [ante 1847]; Case Cherubini ai Bagni di Lucca, 1847; Lettera, 
1847; Istanza al Granduca di Toscana, circa 1847; Curriculum di Giuseppe Pardini, circa 
1847 [?]; Guardia Civica di Lucca, 1847 e 1861; Contratto di locazione, 1848; Casa Tucci 
a Lucca, 1848; Lettera, 1849; Casa Amadei ai Bagni di Lucca, 1849; Casa presso il Teatro 
Nazionale a Lucca, 1849; chiesa di Toringo [?], 1849; Lettera, 1849; Restauro della chiesa di 
San Michele in Foro a Lucca, 1849-1876; Caffè Benelli [?] e Casa a Lucca, 1850; Case Dona-
ti a Lucca, 1850; Fabbrica di lana a Lucca, circa 1850; Villa del Barone Tossizza a Pian della 
Rocca, 1851; Certificato, 1851; Villa Gregory ai Bagni di Lucca, 1851; Ospedale Demidoff 
e Ponte Demidoff sul torrente Camaione ai Bagni di Lucca, 1851-52; Perizia Natali-Vita, 
1852-53; Case Lombardi a Serravezza, 1853; Perizie Lorenzoni a Serravezza, 1853; Case 
Giovannini a Serravezza, circa 1853-1854; asa Giovannetti a Lucca, 1854; Fonte Pubblica a 
Barga, 1854; Perizia di Casa presso San Frediano a Lucca, 1855; Perizia, 1855; Contratto di 
vendita, 1856; Ospedale di Pietrasanta, 1856; Casa Brancoli Busdraghi a Lucca, 1856; Ospi-
zio di Santa Giustina a Lucca, 1856-74; Lavori non identificati, 1857; Pulpito nella chiesa 
di Marlia, 1858; Lettere, 1859; Altare nella chiesa di San Michele a Moriano, 1859; Lettera, 
1861; Ricevute e conti, 1861; Causa Dol-Mazzacurati, 1861; Lettera, 1861; Ospedale De-
midoff ai Bagni di Lucca, 1862 e 1881; Accademia di Belle Arti a Lucca, 1862; Campanile 
della chiesa di Sant’Andrea a Compito, 1862; Ospizio per i Bagni Marini a Viareggio, 1862-
1869; Campanile della Pieve di Diecimo, 1863; chiesa a Corsena presso Bagni di Lucca, 
1864; Restauro della chiesa di San Ginese di Compito, 1864-66; Lettera, 1865; Contratto di 
locazione, 1865; Villa di Maria Teresa di Savoia Borbone a San Martino in Vignale, 1866-
68; Regio Palazzo nella Tenuta di Viareggio, 1866; Lettere, 1866-1867; Casa Giovannetti a 
Viareggio, 1866; Torre campanaria di Altopascio, 1866; Casa Riccò a Lucca, 1866; Società 
Filocaristica di Lucca, 1867; Organo nella chiesa di Marlia, 1867-1873; Ospedale Civico di 
Lucca, 1867-1884; Lettera, 1869; Ospizio di San Luca a Lucca, 1869-1871; Casa Carelli a 
Lucca, 187; Restauro della chiesa di San Lorenzo a Vaccoli, 1871-73; Brevetto del Collegio 
dei Costruttori Italiani di Milano, 1872; Causa Maestrelli-Morosoli, 1872-73; Ospedale di 
Carrara, 1873; chiesa Primaziale di Buti, 1873; Contratto di locazione, 1874; Restauro della 
chiesa di Santa Maria del Giudice a Lucca, 1874; Ricevuta, 1874; Villa Hutter a San Pancra-
zio, 1875; Casa Puccinelli a Sant’Anna presso Lucca, 1876; Atti Pardini-Guidi, 1878-1879; 
Casa Gelli a Lucca, 1879; Casa Ricci a Lucca, 1879; Monumento al Re Vittorio Emanuele II 
a Lucca, 1879; Casa Paoli a Lucca, 1881; Villa “per facoltoso Signore”, 1881; chiesa di Santa 
Maria a Colle, 1883; Cappella dei Borbone nella Tenuta di Viareggio, 1883.

Manoscritti	e	documenti	privi	di	data: Trattato teorico pratico di Architettura Civile, s.d.; Trattato 
di Architettura, s.d.; Per Nozze Pardini-Bondi, s.d.; Casa Guinigi a Lucca, s.d.; Casa Stefani a Po-
migliano [?], s.d.; Fabbricato a Lucca, s.d.; Lettera, s.d.; Caffè a Lucca, s.d.; Casa Giurlani e Casa 
Galli-Tanucci a Lucca, s.d.; Casa Raella [?], s.d.; Fabbrica di prodotti chimici Semak e Bonaven-
tura a Lucca, s.d.; Fabbrica di pannilani a Lucca, s.d.; Officina del Gas a Lucca, s.d.; Perizia su 
una Tipografia, s.d.; Restauro della chiesa di San Leonardo a Lucca, s.d.; Restauro del Palazzo 
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Arcivescovile; San Pietro ad Assisi, s.d.; Scritto sull’opuscolo dell’architetto Nava, s.d.; Scritti 
sulla Cappella Guinigi in San Frediano a Lucca, s.d.; Scritto sulla storia di Lucca, s.d.; Scritto, 
s.d.; Scritto sull’asfalto, s.d.; Scritto su Arti e Mestieri, s.d.; Lingue madri, s.d.; Chiese di Roma, 
s.d.; Scritto sull’inumazione dei cadaveri, s.d.; Cimitero di San Bartolomeo a Collodi, s.d.

Inserti: Inserto Benvenuti-Franceschini, 1610-1887; Documento, 1718 [?]; Contratto, 1757; 
Ricevuta, 1781; Testamento Pellegrini, 1805; Inserto Santini, 1808-1830; Lettera, 1812; In-
serto Anna Pardini [moglie di Frediano Pardini, madre di Giovanni e nonna di Giuseppe], 
1839-1840; Canzoni, s.d.; Canzone di Caterina Franceschi Ferrucci, 1847; Elenco di quadri 
già appartenenti alla Galleria di Carlo Lodovico di Borbone, circa 1850; Contratto di ac-
quisto, 1853; Studi Lionello Pardini [figlio di Giuseppe], 1858; Lettere, 1865; Tasse pagate; 
Carte del Consorzio Rio Vorno, post 1874; Inserto Avvocato Guido Pardini [figlio di Giu-
seppe], 1818-1898; Inserto Prosperi; Inserto Luigi Farnesi, Vorno 1883; Inserto Bartolomeo 
Isola, Lammari 1883; carte non identificate.

Materiale	bibliografico: consta di libri già appartenenti a G.P., tutti con nota manoscritta di 
invio dell’autore e dedica all’architetto. E precisamente: L. poleTTi, Intorno	la	costruzione	dei	
ponti	sospesi	sulle	fila	di	ferro, memoria estratta dal «Giornale Arcadico», Boulzaler, Roma 
1824; J. Woods, Letters	of	 an	Architect,	 from	France,	 Italy,	 and	Greece, John and Arthur 
Arch., London, 1828, 1 voll.; C. FalconieRi, Memoria	intorno	al	rinvenimento	delle	Ossa	di	
Raffaello	Sanzio.	Con	breve	appendice	sulla	di	lui	vita, Giunti e Menicanti, Roma, 1833; F. 
caRRaRa, Dell’Esequie	di	Lazzaro	Papi.	Ode, Tipografia Ducale, Lucca, 1835; (T. BANDETTI-
NI), Invito.	Di	Amarilli	Etrusca, Bertini, Lucca, 1835, prima edizione; G.M. celoni, Canzone.	
Nelle	nozze	illustri	del	coltissimo	Giovine	il	Nobil	Signor	Marchese	G.B.	Mazzarosa,	Patrizio	
lucchese,	colla	virtuosissima	Nobil	Donzella	la	Signora	Emilia	Fabroni	di	Pistoia, Tipografia 
Ducale, Lucca, 1835; A. micheli pellegRini, Canzone.	 Per	 le	 faustissime	nozze	del	 Signor	
Conte	Ferdinando	Monzoni	colla	Signora	Contessa	Costanza	del	Medico…, Fratelli Frediani 
Tipografi Ducali, Massa, 1836; a. gheRaRdesca, Appendice	alle	Considerazioni	sulla	penden-
za	del	Campanile	della	Cattedrale	pisana, Nistri, Pisa, 1838; G. giannelli, Discorso	intorno	
a	un	nuovo	mezzo,	per	iscoprire	l’avvelenamento,	commesso	coll’acido	arsenico, Bertini, 
Lucca, 1843; b. poli, Al	distintissimo	Signore	Avvocato	Carlo	Massei.	Lettera	(In	merito	all’ir-
rigazione	della	risaia	Landi), Tipografia di Giuseppe Giusti, Lucca, 1850; a. angelucci, Della	
oreficeria	perugina	dal	XIII	alla	prima	metà	del	XVI	secolo.	Discorso	 letto	nell’Accademia	
di	Belle	Arti	di	Perugia, Vagnini & Ricci, Perugia, 1853; F. buonanoma, Cenni	storici	sopra	
alcune	chiese	e	luoghi	della	Versilia.	Letti	nella	tornata	del	31	gennaio	1859, Giusti, Lucca, 
1860; F. azzuRRi, Il	Manicomio	di	S.	Maria	della	Pietà	in	Roma,	ampliato	e	recato	a	nuove	
forme,	per	la	munificenza	del	Santissimo	Padre	Pio	IX, Tip. Guerra, Roma 1864; g. maRTelli, 
Memoria	sui	Cimiteri	di	Firenze.	Letta	alla	Società	Colombaria,	il	15	luglio	1866, Tipografia 
dell’Associazione, Firenze, 1867; g. maRTelli, Sul	proposto	 restauro	del	Tempio	di	Santa	
Maria	della	Spina	di	Pisa.	Memoria, Le Monnier, Firenze 1871; a. bRugi, Intorno	alla	Ammi-
nistrazione	Generale	dei	Reali	Spedali	ed	Ospizii	di	Lucca,	dal	24	Febbraio	1861,	al	9	marzo	
1869.	Cenni	del	già	Direttore	A.B., Canovetti, Lucca 1869; a. bRugi, La	verità	intorno	alle	
pubblicazioni	intitolate:	Deputazione	Provinciale	di	Lucca.	(Spedali-Licenziamenti	d’Impie-
gati-Documenti), Torcigliani, Lucca, 1873; g.b. Raimono, Nell’occasione	che	il	dì	8	febbraio	
1872	in	Capannori,	per	impulso	dell’Assessore	Dott.	M.	Orsolani	il	Sindaco	Avv.	Carlo	Petri,	
Presidente	del	Consiglio	Provinciale	di	Lucca,	radunava	i	maestri	a	pubblica	conferenza	pra-
tica.	Ricordo, Giusti, Lucca 1872.

C.C. Link
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Proprietà: eredi arch. Sirio Pastorini, Firenze.
Accessibilità: previo accordo con i proprietari, dietro lettera di presentazione della Soprin-
tendenza Archivistica per la Toscana.
Note sul Fondo: il materiale, che si riferisce all’attività dell’architetto S.P., svolta da solo o 
in collaborazione con altri, in particolare con il collega Mario Pellegrini, è prevalentemente 
composto da studi e disegni di progetto (su lucido, radex e copie) conservati in rotoli, e da 
copie conservate in pacchi insieme ad altro materiale documentario. Sia i rotoli che i pacchi 
sono numerati e corredati da un elenco (non cronologico) redatto dallo stesso S.P., somma-
rio e non sempre corrispondente al contenuto indicato. L’elenco comprende anche i lavori 
progettati in collaborazione con il figlio Alessandro ed il nipote Sergio Pastorini.
L’archivio Pastorini, per il quale è in corso la dichiarazione di particolare interesse culturale, 
nel 2004 è stato oggetto di un lavoro di pre-catalogazione, con finanziamento del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, a cura di Gabriella Carapelli. Sulla base del vecchio elenco 
sono stati riscontrati e numerati 13 pacchi, all’interno dei quali sono state individuate più 
unità documentarie (o progetti), suddivise in buste, e corredate da un nuovo elenco. Anche 
gli elaborati grafici, che formano un consistente archivio-progetti, sono stati elencati, spe-
cificati i singoli progetti, con gli estremi cronologici quando presenti e indicato il numero 
delle tavole, differenziando gli originali dalle copie.
L’archivio non documenta alcuni degli interventi di S.P. ma si distingue per la completezza 
del materiale documentario che accompagna molti progetti; in particolare si segnala la 
presenza di documenti relativi agli appalti, alla direzione dei lavori e i numerosi quaderni 
di cantiere. Di notevole interesse risultano poi i molteplici progetti di arredo per abitazioni 
private, negozi, chiese ed enti pubblici, documentati anche nei singoli dettagli e tutti di 
esclusiva mano di S.P.
Molti elaborati grafici (262 tavole) per lo più relativi a edilizia residenziale dei progetti di 
S.P. sono conservati presso l’Archivio Storico del Comune di Firenze.
Note biografiche: S.P. nacque a Firenze nel 1909, primogenito di cinque figli. Dopo aver 
frequentato la scuola di disegno degli Artigianelli, nel 1925 si iscrisse al Liceo Artistico di 
Firenze dove ottenne due borse di studio. In questo periodo entrò in contatto con l’ambiente 
dell’Accademia di Belle Arti, in particolare con gli insegnanti Domenico Trentacoste, Felice 
Carena e Galileo Chini. Malgrado il particolare interesse per la pittura e la scultura, nel 
1930 si iscrisse alla Facoltà di Architettura di Firenze, laureandosi nel 1936 con una tesi su 
un nuovo Palazzo di Giustizia.
Nel 1937 vinse il Concorso per la nuova sede dell’Ente Mercato Nazionale dell’Artigianato 
di Firenze (Parterre) insieme all’amico architetto Mario Pellegrini, con cui collaborò fino 
alla morte di quest’ultimo, avvenuta nel 1954. A partire dagli anni Quaranta ottenne diversi 
incarichi da parte di enti pubblici: nel 1941, su invito del Comune di Firenze, partecipò 
al Concorso per la sistemazione del Canto alle Rondini, nell’ambito del ‘risanamento’ del 
quartiere di Santa Croce; nel 1942, su incarico del Ministero dei Lavori Pubblici, progettò 
la nuova sede dell’Istituto Geografico Militare insieme al professor Brizzi, l’architetto Boni 
e l’ingegner Donzelli.

PastoRini, siRio (1909-1994)

Concorso per la R. Stazione di entomologia agra-
ria, Firenze, 1939 [da «Architettura», 1940, fasc. 
XII]
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Sede della Mostra Mercato dell’Artigianato, Firen-
ze, 1939 [ da «Architettura», 1940, fasc. IX]

Ufficiale di artiglieria nella Seconda Guerra Mondiale, si trovò a Firenze al momento della 
distruzione del centro storico e nel 1945 disegnò una serie di ventisei tavole con le imma-
gini delle rovine della città.
Finita la guerra, si trovò impegnato attivamente nelle emergenze della ricostruzione: nel 
1944-45 partecipò al concorso per la riedificazione del Ponte alla Vittoria; nel 1947 fece 
parte del Gruppo Santa Felicita (con Boni, Doni, Morozzi e Pellegrini) che ottenne il secon-
do premio nel Concorso per la ricostruzione dell’area contigua al Ponte Vecchio e che par-
tecipò poi alla redazione del piano definitivo. Negli stessi anni iniziarono gli interventi del-
l’INA-Casa per conto della quale S.P. realizzò dodici edifici in via Aretina nel 1949-1950, 
attuò la sistemazione urbanistica dell’area di via Baracca e dell’Isolotto (1951) e progettò 
alcuni edifici a Mantova insieme agli architetti Cardini e Raspollini, fra il 1953 e il 1955.
Numerosi gli interventi in campo urbanistico: fra il 1952 e il 1955 progettò una parte del 
quartiere autosufficiente dell’Isolotto (zona Est); nel 1953 venne chiamato dal Comune di 
Firenze a far parte della Commissione esecutiva per il Piano Regolatore del 1951 e nel 
1961-1963 sviluppò il Piano di dettaglio della zona di Galluzzo da inserire nel Piano Rego-
latore Generale; nel 1958-1960 partecipò al progetto urbanistico del quartiere di Sorgane e 
nel 1961-1962 alla redazione del piano definitivo, in collaborazione con i gruppi di Ricci e 
Savioli; nel 1962-1964 progettò alcuni edifici nello stesso quartiere.
Altri interventi importanti sono quelli per la società di trasporti SAI-FIAT, per la quale S.P. 
realizzò il Complesso edilizio per appartamenti, uffici e sede SITA in piazza Stazione (1954-
1957) e un Edificio polifunzionale in via Maso Finiguerra, e quelli per le Officine PEAR per 
cui progettò gli stabilimenti di Firenze (1953-59) e di Montale di Pistoia (1966-70).
Numerosi e interessanti anche gli interventi di restauro condotti in vari momenti della sua 
carriera: nel 1944-1945 si occupò dell’ampliamento del Monastero di Rosano, presso Pon-
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tassieve e, nel 1957, del nuovo coro della stessa chiesa; ricostruì la chiesa di Nipozzano 
- Pelago (1952), restaurò il Castello dei conti Guidi di Porciano, in Casentino (1970-1971), 
in collaborazione con l’ingegner Melucci; nel 1975 ristrutturò la Canonica della chiesa di 
San Leonardo in Arcetri e fra il 1975 e il 1980 un Palazzo tardo rinascimentale in via Palaz-
zo dei Diavoli a Firenze. Da ricordare inoltre il progetto per il nuovo Complesso scolastico 
nell’Orfanotrofio La Fantina redatto fra il 1946 e il 1961, con i successivi interventi del 
1970-72 per il nuovo coro e il refettorio.
Dal 1970 circa, tutti i lavori di S.P. furono svolti in collaborazione con il figlio Alessandro e 
il nipote Sergio, finché nel 1985 egli lasciò definitivamente l’Ordine degli Architetti.

Descrizione del Fondo
Documenti: 42 cartelle contenenti materiale relativo ad altrettanti progetti, 1937-1983, con-
dizionate in 13 pacchi; le cartelle contengono generalmente fotografie, schizzi, relazioni di 
appalti, quaderni di cantiere, appunti diversi, ritagli di giornale, lettere. Sono presenti molti 
progetti la maggior parte dei quali nell’area fiorentina, dalla vincita del concorso per la sede 
della Mostra-Mercato dell’Artigianato (1937), ai piani INA-Casa (Isolotto), alla costruzione 
della chiesa al Girone (1983).

Elaborati	grafici: originali in rotoli numerati (alcuni mancanti), per circa 60 progetti e una 
quarantina di arredi diversi, allo stato attuale del riordinamento del Fondo così suddivisi-
bili:
Elaborati grafici datati:
-	 cinque foto della costruzione della stazione Santa Maria Novella a Firenze, 1935
-	 concorso per il progetto di massima del palazzo di Giustizia di Forlì, 1937
-	 Mostra Mercato Nazionale dell’Artigianato, Firenze, 1938-1978, rotolo s.n.
-	 orfanotrofio La Fantina, Firenze [s.d., forse fra 1946 e 1961]
-	 chiesa di Chiusi della Verna (AR), 1947
-	 altare in legno, 1947
-	 Bar Manetto, piazza San Giovanni a Firenze, 1947
-	 ricostruzione della chiesa parrocchiale di Nipozzano - Pelagoi(FI), [1947-48]
-	 scuola delle Suore Stimmatine, via dell’Erta Canina, Firenze, 1948-1961
-	 INA-Casa, Officine Galileo, Firenze, 1949
-	 INA-Casa, via Aretina, 1949
-	 società Birra Wührer, Lungarno del Tempio, Firenze, 1949
-	 scuola all’aperto per 150 alunni a Settignano-Firenze, 1949
-	 scuola di avviamento tecnica e industriale, San Giovanni Valdarno (AR), 1949
-	 rifacimento della cappella delle Suore di Sant’Anna, 1950
-	 concorso per il progetto di case ultra economiche per il Comune di Firenze, 1950
-	 modifiche interne e arredamento di Casa Giusti, via Duca d’Aosta, Firenze, 1950-1960
-	 sistemazione di chioschi di Porta al Prato, Firenze, 1952
-	 INA-Casa, Isolotto, Palazzo dei Diavoli, Firenze, 1952-1954; id., 1953; id., 1953-1955
-	 abitazione Bertoletti, via di Sant’Ilario a Colombaia, Firenze, 1952-1955
-	 stabilimento per sabbiature e bagni, Cavi di Lavagna, Genova, 1953
-	 sistemazione e arredo di Casa Spulcioni, via Lamarmora, Firenze, 1953
-	 INA-Casa Mantova, località Palazzo del Te, 1953-1954
-	 8 progetti di arredamenti diversi, 1953-1963
-	 stabilimento Pecchioli, via di Scandicci, 1954; progetto di edificio industriale per mec-

canica di precisione Pecchioli, via di Scandicci, 1955-1959; id. con varianti, 1956-1959; 
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sopraelevazione casa custodi dell’edificio propr. Pecchioli, via di Scandicci 221, Firenze, 
[s.d., forse anni Cinquanta]

-	 modifiche alla proprietà Bonardi, via di Scandicci, Firenze, 1954
-	 ricostruzione Abitazione Pacciani, via San Leonardo, Firenze, 1954
-	 chiesa parrocchiale, Isolotto (FI), studio, 1954
-	 sistemazione dell’Appartamento Spadini, Lungarno Archibusieri, Firenze, 1956
-	 Casa Biagini, viale Galileo, Firenze, [1956]
-	 ristrutturazione e arredo per l’istituto della Società farmaceutica Istituto Sclavo, Siena, 

1956-1957
-	 Casa Bellini, località Il Sodo, Firenze, 1956-1957
-	 progetto per la chiesa della SS. Annunziata del Monastero delle Benedettine di Rosano, 

Rignano sull’Arno (FI), 1957
-	 Società Assicuratrice Italiana, via Maso Finiguerra, Firenze, 1957
-	 uffici e civile abitazione per la società Capalle, via Lorenzo il Magnifico, Firenze, 1958
-	 Cappella Martelli, cimitero delle Sieci - Pontassieve, 1958
-	 Santuario Madonnina a Capannori (LU), (1959-1960
-	 Casa di cura Santa Monica, via Guido Monaco, Firenze, 1960
-	 edificio di civile abitazione prop. Berti, Grassina, 1961
-	 12 progetti di arredamenti diversi, 1962-1964
-	 negozio Zanobetti, via Calimala, Firenze, 1962-1969
-	 19 arredi diversi, 1962-1970
-	 progetto per il Seminario Missionario del Pontificio Istituto Missioni Estere, via Cosimo il 

Vecchio 24, Firenze, 1964; id., 1964-1965; id., calcoli, 1964; id., arredi, 1964-1966; id., 
costruzione di una casa apostolica, s.d.

-	 Casa Zanobetti, via del Bargellino, Fiesole, 1964-1965
-	 arredamento del coro del Convento delle Carmelitane Scalze in San Quirico a Lucca, 

1965-1968
-	 monastero delle Benedettine, Corniola Empoli, 1966
-	 studio per un Collegio religioso dei Padri Carmelitani Scalzi, Ozieri (????), 1967
-	 casa di riposo per le Ancelle del Sacro Cuore di Gesù, via Scipione Ammirato, Firenze, 

1967-1969
-	 Monumento ai Caduti, Firenzuola, 1968
-	 ristrutturazione stalla, fienile e rimessa del Monastero di Santa Maria Maddalena de’ 

Pazzi, Firenze, 1968
-	 stabilimento industriale per meccanica Pecchioli, Montale (PT), 1968-1970
-	 due progetti a Ceppeto, Sesto Fiorentino (FI), 1969
-	 modifiche alla cappella, coro e sagrestia dell’Istituto La Fantina, via dell’Erta Canina, 

Firenze, 1970-1973
-	 restauro/ristrutturazione della Villa della Società SARIMA, Cerbaiola - Empoli, 1970-

1973; id., 1971-1973
-	 restauro del Castello di Porciano, Pistoia, 1971;
-	 progetto di abitazione prop. Nardini, località Pian di Chiena, Laterina (AR), 1971-74; id., 

1972
-	 progetto di abitazione prop. Nardini, località Poggio di Castro, Scarperia (FI), 1973;
-	 restauro di edificio di civile abitazione, via della Querciola, Firenze, per l’Istituto San 

Carlo delle Suore Stimatine, 1978-1980
-	 ristrutturazione edificio prop. Masini, via Palazzo dei Diavoli, Firenze, 1979.
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Elaborati grafici senza data:
-	 2 bozzetti di arredo urbano per la visita di Hitler a Firenze, [s.d., ma 1938]
-	 INA-Casa Officine Galileo La Spezia [1949]
-	 complesso ecclesiastico, [ forse anni Cinquanta o Sessanta]
-	 negozio Nazzari a Livorno
-	 INA-Casa, Barberino di Mugello, Empoli; Isolotto, Palazzo dei Diavoli, Firenze
-	 rilievo del Seminario arcivescovile di Firenzuola
-	 arredo di Casa Giovannelli, via Passavanti, Firenze
-	 particolari di infissi per l’Istituto Case popolari di Arezzo.

Elaborati grafici di progetti di S.P. in collaborazione con Alessandro e Sergio Pastorini:
-	 progetto di restauro di casa colonica, località Spazzavento, Bagno a Ripoli (FI), 1977-

1981
-	 progetto di chiesa parrocchiale e canonica al Girone, Firenze, 1972-1973
-	 chiesa al Girone, Firenze, 1973-1980
-	 chiesa al Girone. Elaborati richiesti durante la costruzione della chiesa, Firenze, 1983.

C.G.-G.C.

Link
www.comune.firenze.it/comune/ascf/archivio-
storico.htm
www.storiadifirenze.org	(alla voce “Dossier 
e materiali”, testo di Eva Pavone sul quartiere 
Isolotto a Firenze, in formato pdf
www.cultura.toscana.it/architetture/architetture_
900/index.shtml	(repertorio)

Bibliografia
F. guRRieRi, Una	mattina	del	‘44.	Disegni	di	Sirio	
Pastorini	per	Firenze	distrutta, edito con il patro-
cinio del Comune di Firenze, Libreria editrice Sa-

limbeni, Firenze, 1981
G. caRapelli, Gli	operatori, in G. isola-m. cozzi-
F. nuTi-g. caRapelli, Edilizia	in	Toscana	fra	le	due	
guerre, Firenze, Edifir, 1994

Architetture	del	Novecento:	la	Toscana, a cura di 
E. godoli, Polistampa, Firenze, 2001
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Proprietà: Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio e per il Patrimonio storico 
artistico e etnoantropologico per le province di Pisa e Livorno, Lungarno Pacinotti, n. 46 
– 56100 Pisa.
Accessibilità: nell’orario della Fototeca (martedì, ore 10-13) e in altri giorni solo previo ap-
puntamento con la Direzione della Fototeca.
Note sul Fondo: il Fondo è costituito da una serie di album fotografici, confezionati dallo 
stesso L.P. per la partecipazione a un concorso, relativi all’attività progettuale dell’ingegnere 
dagli anni Trenta alla fine degli anni Cinquanta. Il materiale è stato donato dalla vedova di 
L.P., su interessamento del professor Ottavio Banti dell’Università di Pisa.
Note biografiche: L.P. nacque nel 1899 a Pisa, dove si laureò in Ingegneria nel 1925. Inse-
gnò Architettura tecnica e poi Tecnica urbanistica alla Facoltà di Ingegneria di Pisa e nell’a.
a. 1952-1953 assunse la direzione dell’Istituto di Architettura e Urbanistica, carica che man-
tenne fino alla morte. Professionista attivo in tutta la Toscana, specie nel dopoguerra, fu au-
tore anche di numerosi scritti di architettura. Oltre a un progetto per l’Ospedale di Volterra 
(PI), si ricordano il progetto per il Piano Regolatore di Pisa e Marina di Pisa (1930), la Casa 
dello studente a Pisa (1932), la nuova sede della R. Scuola di Ingegneria (1932-1937), con la 
parte decorativa curata da Federigo Severini, e le facciate laterali della chiesa dei Cavalieri 
di Santo Stefano (1935). Numerosi sono gli interventi nell’edilizia residenziale, sia pubblica 
che privata: due case semipopolari a Livorno e un isolato per civile abitazione, albergo 

PeRa, luigi (1899-1969)

Nuova sede della Facoltà di Ingegneria, Pisa, 1931-
1932: modello, foto
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diurno, autorimessa e fondaci, nell’ambito della sistemazione del centro della città (1934); 
progetto per nucleo popolare periferico in San Giusto a Pisa (1938); progetto di borgata pe-
riferica e case popolari in località Gagno, presso Pisa (1937); villa per la famiglia Jonasson 
a Pisa (1937-1938), villa Silicani a Querceto, presso Pisa (1937). Nel secondo dopoguerra 
si occupò del Piano di Ricostruzione della città di Pisa, eseguendo vari interventi urbanisti-
ci, fra cui la sistemazione del nodo fra Porta Nuova e la stazione di San Rossore, il nuovo 
accesso alla Stazione Centrale, l’isolamento della Fortezza San Gallo, la sistemazione della 
piazza e dell’abbazia di San Zeno e la realizzazione di vari cavalcavia e snodi stradali. Fra il 
1946 e il 1947 si occupò della ricostruzione e del restauro della chiesa di Santa Maria Mad-
dalena. Negli stessi anni progettò la nuova Sede della Banca Commercale Italiana e poi di 
quella del Credito Italiano (1951-1953), entrambe a Pisa. Nel 1958 progettò due blocchi di 
case INA per soci della Cooperativa Edile L’Etruria a Volterra (PI) e il nuovo Ospedale Civile 
di Santa Maria Maddalena, sempre a Volterra. Morì a Pisa il 13 febbraio 1969.

Descrizione del Fondo
Materiale	fotografico:	14 album, formato cm 35x50, contenenti oltre 500 fotografie di tavole 
di progetto (piante, sezioni, prospetti, prospettive a volo d’uccello), di plastici, di edifici 
realizzati e interni; le tavole sono inoltre corredate da legende dattiloscritte che descrivono 
gli interventi. Gli album hanno una numerazione interna e sono corredati solo da un elenco 
di consistenza (compilato nel corso del sopralluogo, 2005):
-	 Album	n.	1:	nuova sede del Credito Italiano, Pisa, 1951-1953; concorso per la nuova 

sede del Credito Italiano, Livorno, 1950; progetto per la nuova Sede della Banca Com-
merciale Italiana, Pisa, 1947

Piano Regolatore di Pisa, 1945-1946, isolamento 
della Fortezza San Gallo: schizzo prospettico
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-	 Album	n.	2: progetto per il nuovo Ospedale Civile di Santa Maria Maddalena a Volterra 
(PI), 1958

-	 Album	n.	3: progetto di sistemazione dell’accesso alla Stazione Centrale di Pisa, 1946-
1948 (parte del Piano di Ricostruzione del 1945); sistemazione del lato ovest del via-
le Gramsci, Pisa, 1945-1952 (realizzato parzialmente); palazzo per gli impiegati delle 
FF.SS. di Pisa, 1946; nuovo albergo La Pace a Pisa, 1947-1952; pensione albergo Villa 
Kinzica in piazza della Misericordia, Pisa, 1949-1951

-	 Album	n.	4: palazzo condominiale San Martino, Pisa, 1948-1954; ricostruzione di Pa-
lazzo Del Rosso a Pisa, 1948; Palazzo del Chiocca, Pisa, 1954; progetto di massima per 
rimodernamento e ampliamento delle Terme di Bagni di Lucca, 1953-54; progetto per 
nuovo Padiglione della Società Canottieri Arno, Pisa, 1948; Villa Jonasson, Pisa, 1937-
1938; Casa Cianelli a Pisa, 1939; Villa Silicani a Querceto (PI), 1937; chiesa parrocchiale 
di Visignano, Pisa

-	 Album	n.	5: nuova sede della Regia Scuola di Ingegneria in Pisa e edifici annessi, 1931-
1932; nuova clinica pediatrica dell’Università di Pisa, 1933; nuova clinica dermosifilo-
patica dell’Università di Pisa, 1934

-	 Album	n.	6: tesi di laurea in Architettura tecnica: elaborati di progetti di laurea eseguiti 
da allievi nella Facoltà di Ingegneria di Pisa (specializzazione Edilizia) sotto la direzione 
di L.P., a.a. 1952-1953

-	 Album	n.	7: progetto per due blocchi di case INA per soci della Cooperativa Edile L’Etru-
ria, Volterra (PI), 1958; progetto per nucleo popolare periferico in San Giusto, Pisa, 1938; 

Nuovo stabilimento Ditta farmaceutica Sigismon-
do Jonasson, Pisa, 1934: pianta del piano terreno
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progetto di borgata periferica e case popolari in località Gagno, Pisa, 1937; 2 lotti di case 
semipopolari a Livorno, 1934

-	 Album	n.	8: concorso per la nuova sede dell’E.I.A.R. (poi dichiarato nullo), motto “San-
t’Ambrogio”, Milano, 1939; concorso per la colonia marina della Federazione Provin-
ciale Fascista di Livorno, 1936 (3° premio); sistemazione del centro di Livorno: isolato 
adiacente ai Mercati Generali all’Ingrosso per civile abitazione, albergo diurno, autori-
messa e fondaci, 1934; stabilimento per cure termali ed elioterapiche della CRI, Forte dei 
Marmi, 1937

-	 Album	n.	 9: composizioni e progetti. Edifici industriali: nuovo stabilimento Jonasson, 
Pisa, 1934-1935

-	 Album	n.	 10: ricostruzione e restauro della chiesa di Santa Maria Maddalena a Pisa, 
1946-1947; progetto di sistemazione della zona di San Pietro in Vincoli, Pisa, 1940; 
progetto di restauro e riattamento del cinquecentesco Palazzo Barberini Barga poi Luci-
gnani, 1941-1942; rilievi, restauro e completamento della chiesa dei Cavalieri di Santo 
Stefano a Pisa, 1933-1936; rilievo del Palazzo del Tribunale dei Cavalieri di Santo Stefano 
a Pisa, 1937-1938

-	 Allbum	n.	11: particolari di sistemazioni urbanistiche interne di Pisa, 1945-1946 (realiz-
zate in parte). Studi di dettaglio: sistemazione nodo Porta Nuova e stazione San Rossore; 
sistemazione nodo Porta a Lucca; isolamento Fortezza San Gallo; sistemazione crocevia 
fra Borgo Stretto e via San Francesco; nuovo ponte per l’arteria sussidiaria al Borgo Stretto 
e corso Italia; sistemazione di piazza delle Gondole; sistemazione di Porta e abbazia di 
San Zeno; raccordo via Conte Fazio e via Lavagna e altri raccordi; sistemazioni in via 
San Bernardo, via Manzoni, Cimitero Israelitico, Santa Croce in Fossabanda, cavalcavia 
di San Giusto

-	 Album	s.n.: nuovi edifici della Facoltà di Ingegneria di Pisa; vecchia sede della Facoltà 
Ingegneria di Pisa

-	 Album	s.n. (serie di progetti non datati): villini per dott. E. Tosi; Villino di Mons. Cecchet-
ti; progetto “Il mio guscio” (sic.)

-	 Album	s.n.: Ospedale Civile di Santa Maria Maddalena, Volterra, II progetto, in collabo-
razione con l’ing. Giovanni Donato; chiesa del SS. Redentore, Pisa (chiesa, casa parroc-
chiale, asilo); progetto per nuovo albergo delle Terme, Bagni di Lucca.

C.G.

Bibliografia di scritti di L.P.
Il	 razionalismo	 e	 l’architettura	 pisana, Pisa, Tip. 
Pacini Mariotti, 1936
Problemi	di	 edilizia	popolare, Pisa, Nistri-Lischi, 
1936
Il	Duomo	di	Barga	e	i	suoi	ampliamenti, Pisa, Ni-
stri-Lischi, 1938

La	zona	di	San	Pietro	in	Vincoli	in	Pisa, Pisa, Ni-
stri-Lischi, 1940
Nozioni	 pratiche	 di	 costruzioni	 edilizie, 2 voll., 
Pisa, Goliardica, 1953-1954

Bibliografia di scritti su L.P.
T. coRapi, L’opera	architettonica	di	Federigo	Seve-

rini, tesi di laurea, Università degli Studi di Pisa, 
Facoltà di Ingegneria,  a.a. 1990-1991 (si accenna  
all’opera di L.P.)
a. maRTinelli, Pisa.	 Urbanistica	 e	 architettura	 fra	
le	due	guerre, Pisa, ETS, 1993, pp. 40-43, 84-87, 
90, 92

Chiesa di San Pietro in Vincoli, Pisa, 1940: propo-
sta di restauro della Torre dei canonici, veduta da 
via Palestro
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Proprietà: Biblioteca di Scienze Tecnologiche-Architettura, via Micheli, 2 – 50122 Firenze. 
Accessibilità: la consultazione è riservata a studiosi e laureandi previo appuntamento tele-
fonico con il responsabile del settore “Archivi di Architettura” (giovedì, ore 9-13).
Note sul Fondo: il Fondo si compone delle carte relative all’attività professionale, accade-
mica e pubblicistica di M.P.: esattamente le carte radunate dopo la chiusura dello studio 
dell’architetto in Lungotevere Tor di Nona a Roma, e trasferite nei primi anni Sessanta dalla 
figlia presso la propria casa a Trevignano Romano. Nel 1977, per favorire le ricerche stori-
che che all’Università di Firenze si stavano conducendo intorno alla figura dell’architetto, 
gli eredi disposero che le carte fossero depositate presso la Biblioteca della Facoltà di Archi-
tettura. Nel 1980 seguì l’atto di donazione.
Nel corso dei primi anni Ottanta si sono svolti i lavori di ordinamento (a cura di Mario 
Lupano e con il concorso di Valeria Pea) che hanno prodotto una descrizione analitica dei 
documenti nel rispetto della fisionomia del Fondo. Dal 1982 è a disposizione degli studiosi 
un inventario, in forma dattiloscritta, che tratta circa 500 voci in successione cronologica, 
le cui descrizioni subiscono progressivi aggiustamenti, e diventano vieppiù analitiche; i dati 
dell’inventario sono stati riversati sul programma informatico Arianna	2. che fornisce mol-
teplici chiavi di accesso per la ricerca (indici dei nomi, delle località, dei progetti, ecc.). La 
serie di disegni di piccolo formato sono stati digitalizzati e sono in corso operazioni catalo-
grafiche conformi alla natura dei materiali per la preparazione dell’inventario informatico.

Piacentini, MaRcello (1881-1960)

Stazione di San Maria Novella, Firenze, anni Tren-
ta: schizzo
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Note biografiche: M.P. nasce l’8 dicembre 1881 a Roma, da Teresa Stefani e da Pio Piacen-
tini, noto architetto dell’Ottocento postunitario, artefice di edifici chiave di Roma nuova 
capitale italiana. Manifesta una precoce vocazione per l’architettura, che coltiva presso lo 
studio paterno. Ancor prima di conseguire il diploma di Professore di disegno architettonico 
presso il R. Istituto superiore di Belle Arti in Roma (21 dicembre 1906), offre saggi del pro-
prio talento partecipando attivamente alle discussioni nei circoli culturali (soprattutto presso 
l’Associazione artistica fra i cultori di architettura), e collaborando all’attività progettuale del 
padre. È già attivo nel 1900, quando già manifesta una propensione per la battaglia cultu-
rale tesa a conseguire un’architettura capace di esprimere l’autoidentificazione nazionale. 
Giovanissima promessa dell’architettura romana, cerca la qualità nella speculazione classi-
cistica. Ad esempio il tentativo di identificare una architettura nazionale coincide con lo svi-
luppo di nuove declinazioni del classicismo Beaux	Arts, talvolta più misurate e in sintonia 
con le predilezioni neorinascimentali del padre (i concorsi per la Biblioteca Nazionale di 
Firenze, 1903-1906), talaltra accesa da slittamenti lessicali in una manifestazione di neoba-
rocco. Il suo talento per l’architettura rappresentativa si rivela nel filone delle opere effimere: 
il Padiglione italiano all’Expo di Bruxelles (1910), i padiglioni centrali dell’Esposizione di 
Roma (1911), il Padiglione italiano per l’Esposizione di San Francisco (1915).
Presto M.P. si emancipa dalla deriva romana di stampo eclettico, sottraendo il classicismo 
alla regola più scolastica per consegnarlo a scatti evolutivi e a nuove contaminazioni, so-
prattutto acquisendo in proprio i fondamenti dell’‘arte urbana’ di matrice centro-europea. 
In questa luce è possibile apprezzare il progetto concorsuale per la sistemazione edilizia 
del nuovo centro cittadino di Bergamo (1906-1908), poi modificato nell’esecuzione (1911-
1927), per il quale predispone un sistema di piazze e spazi pubblici ben composti con 
elementi comuni alle città d’arte italiane. Tale sperimentazione fermenterà nella riflessione 
di M.P., fino a versarsi in un’ipotesi per Roma di sviluppo della città moderna esterna e 
tangente alla città antica (1916), riproposta in modo meno radicale nell’idea della «Grande 
Roma», per Mussolini, del 1925, e poi ancora in un piano per Roma del 1929 (in collabora-
zione con il Gruppo Urbanisti Romani). Questa visione della città nuova che si accompagna 
all’idea dell’intangibilità del centro antico sarà contraddetta da successive azioni piacenti-
niane (la partecipazione alla redazione del Piano regolatore di Roma del 1931).
A partire dagli anni Dieci, P. si dimostra inclusivo, disponibile a contaminare gli stili e i 
linguaggi, ad accogliere mode neotradizionaliste e neodecorative che si diffondevano nel-
le regioni germaniche dopo la ventata dello Jugendstil. Si manifesta una sequenza, assai 
cospicua, di privati edifici residenziali: le ville e le palazzine romane, che sono altrettanti 
momenti qualificanti di porzioni urbane pittoresche (palazzetto Pateras in via Giulia, 1923); 
i casamenti d’affitto di alto decoro e compostezza (in via Germanico, 1918-1921; e in via 
Flaminia, 1918-24). La svolta linguistica si data con il Cinema Corso (1916-1918) nel centro 
di Roma, architettura ambientata nella città antica, ma estranea alla consueta mimesi stilisti-
ca, anzi partecipe di una voga mitteleuropea. Egli intorno al 1925 assume anche l’identità 
di architetto déco, abile nel qualificare i ritrovi mondani (Cinema Savoia a Firenze, 1922; 
Albergo Ambasciatori a Roma, 1927; La Quirinetta a Roma, 1927). Opere ragguardevoli, 
sempre aggiornate sui paradigmi della produzione internazionale della quale P. ha cono-
scenza diretta, acquisita tramite i viaggi per l’Europa (ripetutamente in Germania, a partire 
dal 1913) e in America (1915), testimoniata poi nello scritto Il	 momento	 architettonico	
all’estero, dove traccia il profilo delle correnti internazionali (primo numero della rivista 
«Architettura e arti decorative», 1921).
Ancora negli anni Venti, con la diffusione del culto dei Caduti della guerra, si presenta 
l’occasione di rinnovare i caratteri del monumentalismo nazionale: P. elabora progetti dove 
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ripropone la tipologia dell’arco di trionfo della romanità con accentuazioni arcaiche (Ge-
nova, 1923-1931; Bolzano, 1926-1928). Con la Casa Madre dei Mutilati a Roma (1928) e il 
Palazzo di giustizia di Messina (1928) dà le migliori prove di una ricerca che procede verso 
un linguaggio austero e massivo, che si giova anche del concorso di numerosi artisti per 
qualificare i partiti decorativi. Dal 1928 al 1932 studia e realizza il nuovo centro di Brescia, 
risolto come ‘foro’ novecentesco ottenuto attraverso demolizioni di un antico quartiere.
In questi anni deve anche confrontarsi con il razionalismo europeizzante dei giovani archi-
tetti italiani. In polemica con il movimento organizzato dei giovani (MIAR), si impegna a 
dimostrare l’”irragionevolezza” del razionale. Con il noto libro Architettura	d’oggi (1930), 
formula la risposta agli “eccessi” dell’avanguardia e si fa banditore di un’architettura aderen-
te alla vita contemporanea, rispettosa delle “condizioni dell’ambiente” e della tradizione. 
Ormai la figura di P. architetto si intreccia con il ruolo arbitrale del grande amministratore 
delle occasioni dell’architettura pubblica: è direttore di «Architettura» (rivista del Sindacato 
Fascista Architetti), Accademico d’Italia (dal 1929), docente universitario (dal 1920, anno di 
fondazione della Scuola di architettura), influente giudice dei più importanti concorsi per 
opere pubbliche e piani regolatori, efficace e risolutivo consulente degli uffici tecnici delle 
maggiori città italiane (ma anche di grandi istituti immobiliari), dispensatore di incarichi 
dalla sua posizione di comando.
Mentre con ulteriori opere monumentali viene chiarendo l’eredità del patrimonio classico 
(Palazzo di giustizia di Milano, 1931-1941), avanza la tesi dell’antiindividualismo dell’ar-
chitettura pubblica e il metodo delle ampie collaborazioni nel quadro di una forte regia 
unitaria. Negli anni Trenta, quando la scena urbana diventa parte integrante dell’immagine 
dell’Italia, P. si trova avvantaggiato per conquistare il ruolo di massimo interprete dell’archi-
tettura dello Stato fascista: la sua offerta di architettura urbana garantiva, al di là delle diatri-
be stilistiche, una modernità proiettata in immagini di continuità. E con la grande impresa 
della Città Universitaria di Roma (1932-1935) offre una esemplare reificazione delle sue 
idee e insieme una dimostrazione del metodo collettivo: stabilisce il disegno complessivo 
e altamente formalizzato della cittadella, ma chiama a progettare le singole architetture i 
giovani e i quasi giovani architetti tra i migliori d’Italia (Aschieri, Capponi, Foschini, Miche-
lucci, Pagano, Ponti, Rapisardi).
P. rinasce come architetto coordinatore. E nel 1936 si identifica nel leader della postrema 
opera del regime, l’Esposizione Universale di Roma, da inaugurare nel 1942. Da semplice 
esposizione, l’E42 fu concepita come il nuovo quartiere monumentale di Roma capitale del-
l’impero fascista, ed egli ne diventa il Soprintendente unico. Si fa garante del programma, 
interviene sull’impostazione urbanistica e architettonica, stornando le idee e le proposte 
degli architetti concorrenti. La guerra e il crollo del regime impediscono il compimento dei 
lavori dell’E42. Analogamente si interrompe il cantiere del nuovo accesso alla Basilica di 
San Pietro (studiato con Spaccarelli a partire dal 1936), e la nuova via della Conciliazione 
saprà tradurre in architettura la visione statale del rapporto tra romanità, cattolicesimo e 
Stato, la saprà volgere in spazio urbano, in sincretismo simbolico valevole anche in età 
repubblicana per celebrare l’Anno Santo (1950).
Il clima del dopoguerra non è avaro di ulteriore lavoro, ma P., invischiato nel malcostume 
politico, manca di tensione ideale, di forza, di determinazione per portare a termine opere 
prestigiose (tranne forse il Palazzo dello sport all’EUR, con Pier Luigi Nervi, 1958-1960). 
Nel 1959 deve arrendersi alla malattia e abbandonare gli impegni professionali congiunti 
alla scadenza delle Olimpiadi romane. Muore a Roma il 18 maggio 1960. Alcuni necrologi 
decretano un ostracismo tempestivo all’eredità del suo insegnamento, della sua architettura 
e della sua urbanistica.

“L’interrompimento interrotto”: il nobile interrom-
pimento di via della Conciliazione; studi per l’ac-
cesso a san Pietro e via della conciliazione
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Descrizione del Fondo
Il Fondo rivela in trasparenza i cicli dell’attività dell’architetto. Anzi, ora conviene ripercor-
rere la biografia dal punto di vista della sedimentazione documentaria.
Al principio del secolo, le carte di M.P. si confondono con quelle paterne, nelle stanze del 
romano Palazzo Doria, in piazza Grazioli 5. La “Società Pio e Marcello Piacentini” (costitui-
ta nel 1909) è liquidata nel 1919, quando il figlio diventa un architetto più forte e conosciu-
to. Ed è così che a Palazzo Doria rimane la biblioteca tecnica, cui Pio sovrintende insieme 
ai documenti dell’attività sua propria, mentre le carte e i disegni di Marcello trasmigrano 
nel nuovo studio di via del Clementino 94. Nel 1928-1930 M.P. investe in beni immobiliari: 
progetta e costruisce una palazzina in Lungotevere Tor di Nona che ospita appartamenti 
d’affitto, e, ai piani superiori, i locali di un terzo studio; progetta e costruisce una grande 
villa fuori Roma in via della Camilluccia, che sia di residenza e di rappresentanza. Nel 1932 
i traslochi: gli incartamenti cumulati in trent’anni di attività professionale vanno nel nuovo 
studio; la biblioteca, le carte di famiglia, i ricordi dell’operato paterno nello studio privato 
della villa. Nel 1940, quando la smania del lavoro gli avrà distrutto la salute, per M.P. non 
sarà più facile gestire lo studio in città, la casa alla Camilluccia, uffici tecnici e cantieri 
sparsi per l’Italia. I Piacentini scendono a vivere in albergo in città e cedono in affitto la 
villa con gli arredi al Ministero degli Esteri. Dopo l’8 settembre 1943, la Camilluccia viene 
requisita dai Tedeschi: lo sgombero è frettoloso, la biblioteca è mutilata, le carte di Pio 
vanno perdute (secondo quanto ricorda la figlia). Alla caduta del fascismo insorge un duro 

Schizzi “Classicità”, anni Cinquanta
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ostacolo: sottoposto al giudizio della Commissione centrale per l’epurazione del personale 
universitario presso il Ministero della Pubblica Istruzione, M.P. è costretto a controbattere 
le accuse, riprende in mano le vecchie pratiche, cerca attestati e testimonianze da allegare 
alla relazione di autodifesa. Probabilmente stravolge l’ordine dell’archivio e butta via molto. 
Superato il giudizio della Commissione, torna ad assumere responsabilità accademiche e 
impegni professionali. Coinvolgendo l’assai più giovane architetto Giorgio Calza Bini, ria-
pre lo studio in Tor di Nona, ma ridimensionato, senza i locali dell’ultimo piano, che prima 
erano adibiti all’archiviazione. Quindi i numerosi disegni di progetto o esecutivi su carta 
lucida e altri incartamenti d’anteguerra vengono calati in cantina, e poco dopo distrutti da 
un’esondazione del Tevere; si salvano solo i certificati serviti alla stesura dei curricula e al-
cuni dossier sui cantieri interrotti dalla guerra e poi ripresi (ad es. via della Conciliazione e 
E42), i dossier dei cantieri attivi, i materiali d’affezione. Con la morte dell’architetto, l’ufficio 
chiude i battenti. Calza Bini porta con sé gli incartamenti dei lavori da finire (e forse altri 
cimeli). Sofia Piacentini raduna il resto del materiale in più casse da trasferire nella casa di 
Trevignano. E nel clima di ostracismo all’opera di Piacentini, diventerà ardua la gestione del 
suo lascito cartaceo. Quando la figlia lo offre alla Facoltà di Architettura di Roma, quest’ul-
tima sceglie di acquisire solo la maggior parte del fondo librario (donato nel 1967, circa 
3000 volumi, opuscoli e riviste, e conservato alla Biblioteca della Facoltà di architettura del-
l’Università di Roma La Sapienza). Alla Facoltà di Architettura di Firenze, che si dimostrerà 
interessata, saranno donate le carte.
Esse sono sedimenti del lavoro di Piacentini, non solo del progettista prolifico, ma pure 
del docente universitario, del direttore della rivista più autorevole fra le due guerre, del 
pubblicista, dell’intellettuale a stretto contatto del potere. A ciascuno di questi aspetti del-
l’attività piacentiniana corrispondono aggregazioni di documenti tipologicamente diversi. 
Ciascuna serie cresce intorno a un episodio: un’opera	architettonica dal progetto all’ese-
cuzione (scambi epistolari con il cliente, schizzi, avamprogetti, preventivi, contratti, lettere 
e messaggi promemoria con i collaboratori, epistolari con gli artisti collaboratori, copie 
eliografiche dei disegni esecutivi, carteggi con le ditte fornitrici, foto di cantiere, foto del 
costruito, pubblicazioni); un intervento o un piano	urbanistico (carteggi con gli enti pubbli-
ci, collezioni di dati e notizie per l’indagine preliminare, foto e cartoline del luogo, dise-
gni, tavole), un saggio o un libro (manoscritti, dattiloscritti, carteggi con l’editore, bozze di 
stampa, recensioni), una conferenza, un corso	universitario, una polemica, i lavori di una 
commissione	giudicatrice, un viaggio...
Le serie però sono difformi. Talune, quelle riferite ai primi quarant’anni del secolo sono 
assai mutile (solo qualche foto, qualche lettera, qualche ritaglio di giornale), talvolta sono 
mancanti. Talune invece, le più recenti, quelle del secondo dopoguerra, sono integre e 
complete, mai sfoltite.
Esiste anche una copiosa aggregazione di disegni di piccolo o addirittura minimo formato 
(circa 2.500 pezzi), senza data (ma distribuiti in un arco temporale che va dal 1910 al 
1960): ‘studi’, schizzi, nuclei immaginativi non sempre chiaramente riconducibili a esatte 
occasioni progettuali e collezionati perché sempre attuali e sempre disponibili nelle fasi 
della gestazione progettuale.

Elaborati	grafici: il fondo dei disegni, collocato in apposite cassettiere, è in fase di riordino 
ed è suddiviso nelle seguenti serie:
Disegni e progetti primi anni Venti, 5 pp.; Viaggio in Veneto e Trentino, 4 pp.; Studi, 1920 
ca., 1 p.; Archi di trionfo, Monumenti e Mausolei, 3 pp.; Archi trionfali (con rimandi ai 
taccuini), 4 pp.; Studi sull’arco monumentale, 2 pp.; Casa Madre dei Mutilati, Roma, 5 pp.; 
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Capitelli, frontoni, finestre ecc.., 12 pp.; Vari edifici e complessi edilizi, anni Venti, 10 pp.; 
Varie anni Venti, 3 pp.; Studi per ville, 1 p.; Varie anni Venti-Trenta, 10 pp.; Studi per un 
Teatro e Chiese, 9 pp.; Taccuini, 1915-1938, pp. 11; Varie, 10 pp.; Monumento alla Vittoria, 
Bolzano, 2 pp.; Schizzi vari anni Trenta, 8 pp.; Disegni e schizzi vari anni Trenta, 22 pp.
Classicità, 3 pp.; Disegni e schizzi vari, anni Trenta, 50 pp.; Schizzi vari anni Trenta, 5 pp.; 
Studi per ville, anni Trenta, 15 pp.; Edificio con giardino pensile e tempio, 2 pp.; Edifici 
monumentali anni Trenta, 5 pp.; Schizzi vari anni Trenta, 7 unità archivistiche.
Disegni anni Trenta, 3 pp.; Anni Trenta, 11 pp.; Studi di facciate di edifici porticati (via Roma 
Nuova a Torino?), 4 pp.; Anni Trenta, 19 pp.; Varie anni Trenta, 2 pp.; Taccuini (ex Taccuini) 
anni Trenta, 4 pp.; Palazzo di Giustizia di Milano e simili, 8 pp.; Palazzo di Giustizia di Mila-
no, 5 pp.; Museo della Magna Grecia a Reggio Calabria e simili, 10 pp.; Ampliamento Casa 
Madre dei Mutilati e simili, 6 pp.; Rettorato Città Universitaria di Roma e simili, 9 pp.; Città 
Universitaria, 6 pp.; Rettorato della città Universitaria di Roma, 2 pp.; Città Universitaria del 
Brasile, 2 pp.; Studi per l’accesso a San Pietro e via della Conciliazione, Roma, 26 pp.; Studi 
per piazza Diaz e piazza Duomo, Milano, 1 p.; Studi per monumenti, 7 pp.; Serie di schizzi, 
14 pp.; Studi per E.42, 22 pp.; Monumento a Pio XI, 6 pp.; Mausoleo a Marconi, Sassomar-
coni (BO), 1 p.; Varie, 23 pp.; Schizzi anni Cinquanta, 7 pp.; Dopoguerra anni Cinquanta, 
6 pp.; Schizzi vari anni Cinquanta, 18 pp.; Studi di facciate per edifici a più piani, 7 pp.; 
Nuovo Centro, Bergamo, 2 pp.; Schizzi e disegni vari, 6 pp.; Chiese, 1 p.; Disegni vari, 5 
pp.; Edifici a più soluzioni d’angolo, 1 p.; Studi di facciate per edificio di cortina a più piani, 
2 pp.; Studi per edificio ad angolo e serie di taccuini, 7 pp.; Disegni fuori scala, 1 p.

Documenti: ca. 500 fascicoli, ordinati in cronologico e talvolta per temi; 50 fascicoli sono 
conservati in cartelle di formato 70x50 cm.; mentre i restanti fascicoli sono racchiusi in 
circa 100 faldoni (formato 34x24x12 cm.). Organizzati nelle seguenti serie:
-	 materiali vari, 1900-1930 ca.
-	 materiali vari, personali e famiglia Piacentini, 1883-1959, 7 pp.
-	 opere, progetti e concorsi, 1900-1932, 66 pp.
-	 architetture a Bengasi, 6 pp.
-	 Casa Madre Mutilati a Roma; altre opere; corrispondenza, 24 pp.
-	 materiali vari, 1930-1944 ca., 40 pp.
-	 palazzo di Giustizia a Milano, 9 pp.
-	 Museo nazionale della Magna Grecia - Reggio Calabria, 13 pp.
-	 progetti e architetture d’altri (anni Trenta), 6 pp.
-	 E.42 / E.U.R., 116 pp.
-	 rivista «Architettura», 1941-1944, 17 pp.
-	 epurazione, 6 pp.
-	 Olimpiadi / CONI (Palazzo dello sport all’E.U.R.), 9 pp.
-	 via della Conciliazione / Borghi / Palazzo Pio, 1934-1950, 25 pp.
-	 Piano Regolatore di Roma (secondo dopoguerra), 14 pp.
-	 edifici teatrali (dopoguerra), 8 pp.
-	 chiese (dopoguerra), 10 pp.
-	 progetti, consulenze, questioni varie per città: Roma, 4 unità; Napoli, 2 unità; Foggia, 

1 unità; Messina, 1 unità; Firenze, 4 unità; Ferrara, 5 unità; Bari, 11 unità; Bolzano, 1; 
Palermo, 1 unità; Fregene, 1; Genzano, 1 unità; Catanzaro, 1 unità

-	 progetti e questioni varie, 26 pp.
-	 progetti e questioni varie all’estero (anni Cinquanta): Cuba- Haiti, 1 unità; Spagna-Ma-

drid, 1 unità; Malta, 1 unità; Caraibi-St. Croce, 1 unità; Brasile, 3 unità; Iraq-Baghdad, 1 



           

Guida 287

unità; Iran- Teheran, 1 unità; Siria- Damasco, 1 unità; Libano, 1 unità
-	 Banca d’Italia / Banca del Lavoro: consulenze (anni Cinquanta), 6 pp.
-	 Istituto Nazionale di Urbanistica, 1 p.
-	 Commissione Pontificia, 1945-1959, 2 pp.
-	 Esposizione Universale di Bruxelles, 1958, 1 p.
-	 Consiglio Superiore Antichità e BBAA, 6 pp.
-	 pubblicazioni, 26 pp.
-	 varie /corrispondenza varia personale,1949-1959, 37 pp.
-	 minute per lettere e articoli,1951-1958, 8 pp.
-	 biografia del professore / elenco dei lavori (curricula di M.P.), 20 pp.
-	 scuola / didattica (Facoltà di architettura), 1938, 1943-1959, 7 pp.
-	 accademie e associazioni varie, 1937-1939, 1941, 1943, 1945-1959, 6 pp.
-	 varie fuori formato e fuori serie, 14 pp.
-	 materiale a stampa: libri, opuscoli, estratti, fascicoli di riviste, 22 pp.
-	 materiali vari, 1 p.
-	 donazione di Giovanni Muzio al fondo Piacentini.

In sintesi la consistenza, la natura e la geografia del Fondo si possono descrivere con alcune 
notazioni. Alcune positive: esso offre documentazione completa sull’attività di Piacentini 
per gli anni che vanno dal 1943 al 1960 e sull’intera attività pubblicistica; comprende un 
nucleo di disegni ideativi riferibili ad un arco temporale molto vasto. Ma altre ‘in negativo’: 
è aleatorio relativamente alle prime quattro decadi dell’attività professionale (mancano i do-
cumenti capaci di rivelare scabrosi retroscena sui meccanismi di una attività professionale 
vistosamente intrecciata con la macchina dello stato fascista); è scisso dalla biblioteca (la 
più ricca e aggiornata in Roma all’inizio del secolo, ora conservata, in buona parte, all’Uni-
versità romana); non comprende l’archivio del padre. Le diminuzioni dell’archivio sono 
dovute a ragioni pratiche (i traslochi, un’alluvione), ma anche alla mentalità di M.P. medesi-
mo: personalità fattiva, cinica, arrivista, che non conosceva pause ed eludeva l’autocritica. 
Non dedicò particolare attenzione alla conservazione delle proprie carte, neppure trovò il 
tempo di riordinarle con il fine di selezionare i dati di un percorso professionale da offrire 
alle stampe, in una monografia autocelebrativa (procedura spesso seguita dagli architetti).
Ma il momento di riflettere per P. arrivò repentino, quando, per difendersi dalle accuse della 
Commissione ministeriale per l’epurazione (accuse di partecipazione alla vita politica del 
passato regime, di apologia del fascismo, di aver ottenuto la nomina a professore univer-
sitario senza concorso), fu costretto a riguardare i vecchi incartamenti, cercando le prove 
da allegare a una lunga relazione di autodifesa, che consiste in un lungo giustificativo e 
orgoglioso curriculum. In questa occasione le carte, che molto probabilmente non erano 
mai state sottoposte a selezione, diventano terreno di saccheggio. Quindi per comprendere 
la natura del Fondo, questo episodio è cruciale; è il crocicchio dove confluiscono tutti i 
documenti (sia pur epurati) e dal quale si dipartono le documentazioni intatte.
Il Fondo rispecchia anche una situazione pressoché paradossale di M.P.: come sostenitore 
estremo di un’architettura civica e collettiva, egli arriverà ad annullarsi come autore. Infatti 
molte opere piacentiniane sono in realtà opere condotte da uffici tecnici di progettazione 
esterni allo studio personale dell’architetto, uffici che si giovano della sua consulenza e 
supervisione. Le carte relative a queste opere sono quindi da ricercare non nel suo archivio 
personale bensì negli archivi degli istituti (soggetti collettivi) che furono i ‘veri’ autori delle 
sue architetture.

M. L. (aggiornamento di G. F.) *

Studi per l’E-42: schizzo su carta
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Link
www.sba.unifi.it/biblio/scienzetecnologiche/
bibar/archivi.htm

Bibliografia di scritti su M.P.
Valgono come bilancio dei primi venti anni della 
sua attività:
L. angelini, L’architetto	Marcello	Piacentini, in «La 
rivista di Bergamo», III, n. 35, novembre 1924
a. muñoz, Marcello	Piacentini, in «Architettura e 
arti decorative», V, settembre-ottobre 1925, fasc. 
I-II, pp. 3-96
B. zevi, Marcello	 Piacentini:	 morì	 nel	 1925, in 
«L’architettura, cronache e storia», n. 58, agosto 
1960 (necrologio)
Le voci enciclopediche di:
R. nicolini, in Dizionario	 enciclopedico	 di	 ar-
chitettura	e	urbanistica, diretto da p. poRToghesi, 
Roma, Istituto editoriale romano, 1968-1969, vol. 
IV, sub	voce.
d. ghiRaRdo, in Macmillan	Encyclopedia	of	Archi-
tects, London, 1982, vol. III, sub	voce
F. iRace-m.lupano, in The	dictionary	of	art, New 
York: Grove, London: Macmillan, 1996, vol. 24
Testimoniano un nuovo interesse storiografico e 
si dedicano alla ricostruzione dell’opera piacenti-
niana e della relativa fortuna critica:
B. Regni-m. sennaTo (a cura di), Marcello	Piacenti-
ni	(1881-1960):	l’edilizia	cittadina	e	l’urbanistica, 
fascicolo monografico di «Storia dell’urbanisti-
ca», III, n. 5, luglio-dicembre 1983
M. lupano, Marcello	Piacentini:	artista	costruttore	
della	città [dottorato di ricerca in Storia dell’archi-
tettura e dell’urbanistica: 3. ciclo], Firenze, s.n., 
1991
M. lupano, Marcello	Piacentini, Roma-Bari, Later-
za, 1991
S. de Rose, Marcello	Piacentini.	Opere	1903-1926, 

Modena, Panini, 1995
S. scaRRocchia, Albert	Speer	e	Marcello	Piacentini.	
L’architettura	 del	 totalitarismo	 negli	 anni	 trenta, 
Milano, Skira, 1999
S. scaRRocchia, Piazza	della	Vittoria	 a	Brescia	 di	
Marcello	Piacentini:	premessa	all’attualismo	archi-
tettonico	 italiano, in Anni	venti	e	 trenta.	L’arte	a	
Brescia	fra	le	due	guerre a cura di C. Zani, Brescia, 
Com & Print, 2002
M. pisani Architetture	 di	 Marcello	 Piacentini.	 Le	
opere	maestre,	Roma, Clear, 2004

Sull’archivio
m. lupano, Disegni	 malnoti	 di	 Marcello	 Piacen-
tini, in 1935.	 Gli	 artisti	 nell’Università	 e	 la	 que-
stione	della	pittura	murale, catalogo della mostra, 
Roma, 1985, pp. 20-21
ID.,	L’Archivio	di	Marcello	Piacentini, in «Urbani-
stica», marzo 1988, pp. 38-41
Guida	agli	archivi	delle	personalità	della	cultura	in	
Toscana.	L’area	fiorentina, a cura di e. capannelli-
e. insabaTo, Firenze, Olschki, 1996 (voce a cura di 
m. lupano), pp. 482-488
Disegni e altri documenti del Fondo sono stati 
pubblicati in:
La	Metafisica:	gli	Anni	Venti, catalogo della mo-
stra (Galleria comunale d’arte moderna, Bologna, 
maggio-agosto 1980), Bologna, 1980
Les	 Réalismes,	 1919-1939, catalogo della mo-
stra (Centre Georges Pompidou, Paris, dicembre 
1980-aprile 1981), Paris, 1980
Gli	 Annitrenta:	 arte	 e	 cultura	 in	 Italia, catalogo 
della mostra (Palazzo Reale di Milano, gennaio-
aprile 1982), Milano, Comune di Milano, 1982

F. paolino, Dal	 monumentale	 al	 razionale:	 due	
opere	di	Marcello	Piacentini	a	Messina	e	Reggio	
Calabria, Reggio Calabria, 1984
1935/1985.	La	«Sapienza»	nella	Città	Universita-
ria, catalogo della mostra (Università degli Studi 
di Roma La Sapienza, giugno-novembre 1985), 
Roma, 1985
Il	Palazzo	dell’Industria, con saggi di F. boRsi e g. 
moRolli, Roma, Editalia, 1986
Storia	e	cultura	di	una	città.	Edifici	Pubblici	a	Bari	
1900-1950, Bari, 1987 [contiene anche: Inventa-
rio	analitico	dei	documenti	del	Fondo	Piacentini,	
riguardanti	il	Piano	regolatore	e	sistemazione	del	
nuovo	centro	di	Bari]
E.42.	 L’Esposizione	 Universale	 di	 Roma.	 Utopia	
e	scenario	del	regime, catalogo della mostra (Ar-
chivio Centrale dello Stato, Roma, aprile-maggio 
1987), Venezia, 1987
“Die	Axt	hat	geblüht...”	Europäische	Konflikte	del	
30er	Jahre	in	Erinnerung	an	die	frühe	Avantgarde, 
catalogo della mostra (Stadtische Kunsthalle di 
Düsseldorf, ottobre-dicembre 1987), Düsseldorf, 
1987
Arte	italiana.	Presenze	1900-1945, catalogo della 
mostra (Palazzo Grassi, Venezia, aprile-novembre 
1989), Milano, Bompiani, 1989
m. lupano, Marcello	Piacentini, cit.
Ritratto	di	un’idea	arte	e	architettura	nel	fascismo 
catalogo della mostra???? (Palazzo Valentini, Pic-
cole Terme Traianee, Roma, 11 maggio-21 luglio 
2002), a cura di R. bossaglia, Milano, G. Monda-
dori, 2002

* Si ripropone qui la scheda pubblicata nel 1996 in quanto tuttora valida, con breve aggiornamento sulla descrizione 
dell’archivio e di tipo bibliografico.
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Proprietà: Archivio Contemporaneo Alessandro Bonsanti del Gabinetto G.P. Vieusseux, Pa-
lazzo Corsini Suarez, via Maggio 42 – 50125 Firenze.
Accessibilità: previo appuntamento telefonico: il lunedì, martedì e venerdì, dalle 9 alle 13; 
il mercoledì e il giovedì, dalle 9 alle 17,30. Si richiede lettera di presentazione.
Note sul Fondo: il Fondo fu donato da F.P. stesso all’Archivio Contemporaneo nel 1983. 
Costituito dalle carte di F.P. e da quelle di altri membri della sua famiglia, è dotato di un 
inventario dattiloscritto a cura di Joan Parsons per quanto concerne i materiali di Ferdinan-
do (disegni, lucidi, fotografie, corrispondenza) e un inventario su schede, a cura di Ilaria 
Spadolini, relativo alle altre sezioni, che comprendono le carte di Giuseppe, Enrico, Leone 
Poggi e Tancredi Canonico. Le carte di quest’ultimo pervennero in seguito al matrimonio di 
Leone con la figlia Giuseppina. Materiali relativi l’attività di Giuseppe Poggi sono conser-
vati a Firenze presso l’Archivio di Stato, la Soprintendenza ai Beni Architettonici, l’Istituto 
Nazionale di Studi sul Rinascimento, e la Facoltà di Architettura. Sempre a Firenze, presso 
l’Istituto del Risorgimento si trovano materiali relativi a Enrico Poggi.
Note biografiche: F.P. nacque a Firenze nel 1902, si laureò a Roma in ingegneria civile nel 
1924 e nel 1933 si iscrisse all’Albo professionale degli architetti di Firenze per titoli. Negli 
anni Trenta diresse, tra l’altro, i lavori dell’Istituto Benito Mussolini a Roma e dell’Istituto Na-
zionale fascista della Previdenza sociale a Padova. Durante la guerra fu in Albania dove, in 
collaborazione con l’architetto Gherardo Bosio, lavorò alla trasformazione della Villa Reale 

Poggi, FeRdinando (1902-1986)

Progetto per il Ponte alla Vittoria, Firenze, 1945: 
veduta prospettica
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di Tirana per il Ministero degli Esteri. Successivamente fu impegnato a Firenze e in Toscana 
in lavori di ristrutturazione e restauro di palazzi. Si spense a Firenze nell’ottobre del 1986.
Ferdinando era figlio di Leone Poggi (1867-1953), ingegnere civile, a sua volta figlio di En-
rico Poggi (1812-1890), magistrato, ministro di Grazia e Giustizia del Governo di Toscana. 
Fratello di Enrico era Giuseppe (1811-1901), l’architetto che ha progettato e diretto i lavori 
di ampliamento di Firenze capitale. Nel 1900 Leone Poggi sposò Giuseppina, figlia di Tan-
credi Canonico (1828-1908), uomo di legge, presidente del Senato dal 1904 al 1908.

Descrizione del Fondo
Corrispondenza:
-	 Carte Ferdinando Poggi: ca. 170 progetti con relativa documentazione (lettere, fotografie, 

appunti), compresa tra il 1910 e il 1986
-	 Carte Giuseppe Poggi: ca. 240 lettere, 1848-1882
-	 Carte Enrico Poggi: 57 lettere e documentazioni diverse, per gli anni 1848-1886
-	 Carte Leone Poggi: 119 lettere, 1890-1950.

Appartamenti del Conte Ciano: studio per arre-
damento
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Manoscritti:
-	 Carte Giuseppe Poggi: 177 carte e documentazioni diverse
-	 Carte Leone Poggi: 51 carte varie.

Materiale	grafico	e	iconografico:
-	 Carte Giuseppe Poggi: 142 stampe e disegni di Giuseppe e di altri; 161 fotografie; 85 

piante territoriali e carte geografiche
-	 Carte Leone Poggi: 70 fotografie; 3 disegni di Leone.

Archivi	aggregati:	Carte di Tancredi Canonico (1828-1908). Nato a Torino nel 1828, fu pro-
fessore di diritto e procedura penale nella locale Università. Passato alla magistratura fu 
consigliere di Cassazione, poi presidente di sezione a Roma e primo presidente della Corte 
suprema di cassazione a Firenze, dove stabilì la sua dimora. Senatore dal 1881, ne fu nomi-
nato presidente nel 1904 per volontà politica di Giolitti; diresse l’Alta Corte di Giustizia nel 
1908 nel processo contro l’ex ministro Nunzio Nasi, imputato di falso e peculato durante il 
suo ministero alla Pubblica Istruzione; tuttavia moriva di lì a poco. Ispirato da ideali cattoli-
ci, fu fondamentale per la formazione del suo pensiero politico religioso l’incontro nel 1851 
con l’esule polacco Andrea Towianski con cui condivise la dottrina di un “cristianesimo 
apostolico”.
Il Fondo contiene: 794 lettere, 1831-1908; 8 volumi manoscritti; ca. 180 numeri di quoti-
diani vari, datati tra il 1893 e il 1908; 26 stampe.

Biblioteca: 483 volumi appartenuti a Giuseppe, Leone e Ferdinando Poggi; 195 pubblica-
zioni a stampa prevalentemente di Tancredi Canonico.

G.M. *

* Si ripropone qui la scheda pubblicata nel 1996 in quanto tuttora valida, con breve aggiornamento  di tipo biblio-
grafico.

Bibliografia
i. spadolini, Il	 Fondo	 Ferdinando	 Poggi, in «Il 
Vieusseux», n. 6, settembre-dicembre 1989, pp. 
71-78
I. spadolini, Nota	sul	Fondo	Ferdinando	Poggi, in 
Giuseppe	Poggi	e	Firenze.	Disegni	di	architetture	

e	città, a cura di R. maneTTi-g. moRolli, Firenze, 
Alinea, 1989, pp. 00-00????????
Guida	 agli	 archivi	 di	 personalità	 della	 cultura	 in	
Toscana.	L’area	fiorentina, a cura di E. capannelli-
e. insabaTo, Firenze, Olschki, 1996, pp. 498-500



archivi di architetti e inGeGneri del novecento in toscana292

Proprietà: eredi Poggi, Firenze; conservato presso la Biblioteca del Polo Museale Fiorentino, 
Loggiato degli Uffizi – 50122 Firenze.
Accessibilità: nell’orario di apertura della Biblioteca, su appuntamento con il responsabile.
Note sul Fondo: dell’esistenza di un Fondo G.P. fu data notizia fin dal 1980 dagli eredi alla 
Soprintendenza Archivistica per la Toscana che emise il provvedimento della dichiarazione 
di notevole interesse storico (provv. n. 526 del 7 giugno 1986). Trasferito temporaneamente 
presso il Centro Studi per le arti minori di Castel di Poggio, Fiesole, fu infine consegnato nel 
1999, in forma di deposito, dalla nipote, Signora Poggi Magrini, presso la Biblioteca degli 
Uffizi. In vista del deposito del materiale fu steso un primo elenco a cura di due funzionarie 
dell’allora Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici delle province di Firenze, Pistoia e Prato 
(oggi Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino).
Nel 2000 quest’ultima e la Soprintendenza Archivistica per la Toscana incaricarono Elena 
Lombardi dell’Ente Casa Buonarroti di Firenze di procedere al riordino e a stendere l’in-
ventario dell’archivio. Esiste pertanto un inventario ragionato del Fondo Poggi, dal quale fu 
escluso il cospicuo materiale fotografico (stampe, diapositive, lastre) che richiedeva partico-
lari competenze e necessita di un’opera di sistematizzazione.

Poggi, giovanni (1880-1961)

Mostra della Pittura italiana del Seicento e Sette-
cento. Allestimento della Sala del Caravaggio, 1922 
[dal volume Dietro le mostre. Allestimenti fiorentini 
dei primi del Novecento, a cura di M. taMassia, Fi-
renze, Sillabe, 2005, p. 38]
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Il Fondo Poggi è pressoché completo; tuttavia il 6 novembre 1961, il figlio Luigi, in oc-
casione della pubblicazione del carteggio di Michelangelo Buonarroti a cura dell’Istituto 
Nazionale di Studi sul Rinascimento, fece dono a quest’ultimo di un gruppo di 7 buste di 
materiale raccolto dal Poggi sull’artista fiorentino. Tale materiale, fisicamente separato dal 
resto del Fondo Poggi prima che ne venisse dichiarato il notevole interesse storico, ne fa 
idealmente parte.
Note biografiche: G.P., nato a Firenze l’11 febbraio 1880 e laureatosi in Lettere presso l’al-
lora Istituto di Studi Superiori nel 1902, intraprese da subito la carriera di funzionario delle 
Antichità e Belle Arti, ricoprendo dapprima il ruolo di Ispettore straordinario addetto alla 
Galleria degli Uffizi e nel 1906 quello di Direttore del Museo Nazionale del Bargello.
Collaboratore fin dalla sua prima fondazione della «Miscellanea d’Arte, rivista mensile di 
storia dell’arte medievale e moderna», ne divenne condirettore nel 1904 quando questa 
divenne «Rivista d’Arte» e a partire dal 1905 fu l’unico redattore ‘responsabile’.
Nei primi anni di attività nell’amministrazione pubblica la sua dedizione alla ricerca delle 
fonti e allo spoglio dei documenti, che era e rimase la sua grande passione, raggiunse l’api-
ce: questi sono gli anni in cui completò lo spoglio dell’Archivio dell’Opera del Duomo; un 
lavoro che doveva essere cominciato prima del 1903, anche se solo nel 1909 venne pub-
blicato il primo volume de Il	Duomo	di	Firenze	nelle prestigiose «Italienische Forschungen» 
del Kunsthistorisches Institut di Firenze. E sempre in questi anni era già disponibile e pronta 
da utilizzare la parte documentaria per il secondo volume del Duomo	di	Firenze, sebbene 
la pubblicazione dell’opera avverrà soltanto venticinque anni dopo la sua morte, per cura 
della studiosa Margaret Haines. Sono gli anni in cui G.P. compì il sensazionale ritrovamento 
delle Carte Vasari nell’archivio privato del Conte Rasponi Spinelli (1908): le carte, che con-
tenevano anche una ricca corrispondenza con Michelangelo, furono poi notificate nel 1919 
e pervennero, dopo alterne vicende, al Museo Casa Vasari di Arezzo. Sempre rimanendo 
nell’ambito di imprese titaniche, si ricorda che quando il Ministero della Pubblica Istruzione 
decise di realizzare l’edizione nazionale del carteggio di Michelangelo, affidò il compito 
a Corrado Ricci, Guido Biagi e Giovanni Poggi; ma anche questo progetto straordinario 
rimarrà incompiuto per G.P.: infatti venne pubblicato postumo, nel 1965, a cura di Paola 
Barocchi e Renzo Ristori.
Poche furono le opere editoriali realizzate da P. rispetto alla copiosità delle ricerche archivi-
stiche da lui compiute e alla sua non comune conoscenza storico-artistica, ma le opportuni-
tà di studio si ridussero drasticamente per lo studioso, man mano che gli incarichi affidatigli 
si fecero più alti e di maggiore responsabilità. Nel 1912, a trentadue anni G.P. fu chiamato 
a dirigere la Galleria degli Uffizi e il suo operato si dimostrò subito rilevante: è legata infatti 
al suo nome la redazione del catalogo generale degli oggetti d’arte del Regno (Legge sulle 
Belle Arti del 1909) che il giovane direttore redasse per le opere d’arte delle province tosca-
ne, accrescendolo e dotandolo di moderni criteri di valutazione.
La sua non comune capacità di sapersi orientare e districare tanto nell’ambiente lavorativo 
quanto in quello dello studio, lo rese internazionalmente noto come paladino della tutela, 
della conservazione e soprattutto della conoscenza del patrimonio artistico; a questo propo-
sito va ricordata la fortunata circostanza che mise in grado G.P. di restituire la famosissima 
tela di Leonardo da Vinci raffigurante la Gioconda al Musée du Louvre, da dove era stata 
goffamente trafugata nel 1911.
Col sopraggiungere del primo conflitto mondiale nuovi gravi problemi si prospettarono ai 
funzionari delle belle arti e nuove mansioni coinvolsero P. nella tutela del patrimonio arti-
stico anche fuori della Toscana. Incarichi che poi, alla fine della guerra, si esplicarono nel 
riordino di musei e gallerie fiorentine e che regalarono alla città e a tutto il Paese un com-
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plesso di Istituti esemplari e all’avanguardia (Galleria degli Uffizi, Galleria dell’Accademia, 
Galleria Palatina, Museo degli Argenti). Nel 1925 arrivò la nomina a Soprintendente all’Arte 
medievale e moderna per la Toscana (ad eccezione delle province di Siena e Grosseto).
Determinante fu il suo apporto alle grandiose rassegne espositive che si tennero a Firenze 
nella prima metà del secolo, spesso a fianco di Ugo Ojetti (fra le più note: Mostra sulla 
pittura italiana del Seicento e del Settecento, 1922; Mostra Giottesca, 1937; Mostra del 
Cinquecento Toscano, 1940).
Ma il sopraggiungere del secondo conflitto mondiale caricò il Soprintendente di una re-
sponsabilità tremendamente maggiore: ogni sua energia doveva ora essere impiegata nella 
protezione delle opere d’arte. Un copioso carteggio documenta i rapporti intercorsi fra la 
Direzione Generale delle Arti, il Ministero della Guerra e la Regia Soprintendenza fiorenti-
na. I rapporti diplomatici intessuti con abilità e perizia tanto col fronte di liberazione quanto 
con l’esercito degli occupanti conferirono a G.P. quel prestigio, riconosciutogli da entrambe 
le parti, che lo rese noto, alla fine della guerra come il Soprintendente più autorevole e 
stimato d’Italia.
Finita la guerra, le capacità organizzative e cognitive di P. gli permisero, già dal 1946, di re-
stituire ai visitatori quasi tutti i musei fiorentini; e si adoperò inoltre, anche in prima persona, 
a promuovere ed a partecipare a progetti ed eventi tesi a finanziare operazioni di restauro. 
Messo a riposo per sopraggiunti limiti di età nel 1949, ricevette l’incarico dal Comune di 
Firenze di sovrintendere agli istituti e ai monumenti ad esso affidati, incarico che conservò 
fino alla morte, avvenuta il 27 marzo del 1961.
La figura di G.P. è nota in tutto il mondo per essere stato un ricercatore attento e intelligente, 
un grande conoscitore delle fonti, un conservatore vero dotato di uno spiccato senso criti-
co. Quasi settemila lettere compongono il suo carteggio privato e la cosa più evidente che 
salta agli occhi scorrendo l’elenco dei mittenti è che i suoi interlocutori sono sempre stati 
i protagonisti della scena culturale e della scena politica del suo tempo, molto aldilà dei 
confini nazionali.

Descrizione del Fondo
Corrispondenza: serie I, nn. 1-26, 1900-1961, 6.877 fra lettere, biglietti da visita con brevi 
commenti, cartoline postali e cartoline illustrate, minute di risposta del destinatario, lettere 
di terzi inviategli per conoscenza.
Il carteggio è ordinato in gran parte per mittenti e solo in parte in cronologico. La prima 
sezione, ordinata alfabeticamente per cognomi dei mittenti (e all’interno in cronologico), 
è composta da 5632 lettere; la seconda, ordinata in base alla data di invio delle missive, 
è composta da 1245 lettere. Molte lettere sono quelle originali inviate a G.P. in veste di 
funzionario della Soprintendenza alle Belle Arti, lettere protocollate in arrivo dall’Ufficio, 
rimaste nei suoi dossiers di lavoro.
Il carteggio intercorso tra G.P. e i suoi corrispondenti si svolge lungo tutto l’arco della sua 
vita. La prima testimonianza risale all’11 luglio 1901 ed è una lettera di risposta del prin-
cipe Tommaso Corsini ad un Poggi ancora studente in cerca di testi di storia dell’arte e di 
consigli bibliografici; si conserva anche una cartolina del 1900 ( 29 agosto), inviata da G.P. 
allo studioso francese Urbain Mengin (storico dell’arte e membro dell’Académie Française) 
con il quale intratteneva già da studente rapporti d’amicizia e di ‘lavoro’. Il Carteggio per 
mittenti rappresenta il nucleo più importante della corrispondenza da lui ricevuta; gli in-
serti, conservati in 23 buste, sono stati nella maggioranza dei casi da lui ordinati secondo 
l’ordine alfabetico dei cognomi. Solo nel caso di pochissimi mittenti quali Urbain Mengin, 
Guglielmo Pacchioni, Giovanni Papini, Corrado Ricci e pochi altri, le lettere non erano state 
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Lettera di Giovanni Papini a G. Poggi, 2 novembre 
1941

inserite nel carteggio ma lasciate in dossiers a parte che in fase di ordinamento si è scelto di 
far confluire, per completezza, assieme a tutta la corrispondenza.
Attraverso queste migliaia di lettere si ritrovano e si ricostruiscono i suoi contatti di studen-
te, poi di funzionario e poi di Soprintendente alle Belle Arti; si documentano i suoi rapporti 
con gli storici dell’arte di tutto il mondo, ma anche quelli con uomini politici, con accade-
mici, antiquari, con editori; non ultimi gli artisti che si rivolgevano a lui riconoscendogli la 
capacità critica di conoscitore contemporaneo. I personaggi che si avvicendano tra le righe 
di questa fitta corrispondenza hanno fatto la storia di Firenze, in parte quella dell’Italia, 
spesso sono universalmente noti. Tra i corrispondenti: Libero Andreotti, Peleo Bacci, Cesare 
Brandi, Galileo Chini, Corrado Ricci, Alessandro Chiappelli, Elia Volpi, Stefano Bardini, 
Felice Carena, Giuseppe Castellucci, Ezio Cerpi, Isidoro Del Lungo, Primo Levi, Roberto 
Longhi, Paul Garnault, Giovanni Michelucci, Richard Offner, Ugo Ojetti, Erwin Panofsky, 
Carlo Ludovico Ragghianti, Giovanni Papini, Roberto Papini, Guglielmo Pacchioni, Roberto 
Paribeni, Corrado Ricci, Mario Salmi, Julius Schlosser, Ardengo Soffici, Lionello Venturi, Elia 
Volpi, Aby Warburg, Leo Wiese.
Il Carteggio ordinato in cronologico deriva dalla presenza di una notevole massa di lettere 
disposte alla rinfusa, escluse dal carteggio per mittenti probabilmente a causa del diverso 
valore del loro contenuto. La parziale sistemazione operata dal Poggi ha dato vita a questo 
raggruppamento costituito da 3 buste, composto da lettere distribuite nell’arco temporale 
compreso fra il 1906 e il 1961.
Una considerazione particolare è necessaria per le numerose lettere che sono parte inte-
grante dei dossiers di lavoro raccolti e conservati dal Poggi. Proprio nel rispetto della com-
posizione che lui stesso aveva dato alla documentazione raccolta, testimonianza della sua 
attività, è stata mantenuta la struttura primitiva del Fondo; pertanto molta corrispondenza, 
insieme a documentazione e materiale vario quali disegni, foto e ritagli di giornale, relativi 
ad uno stesso argomento, hanno mantenuto la loro posizione all’interno dei fascicoli.

Artisti	e	biografie	di	artisti: serie II, nn. 27-58. La serie si compone di 32 buste: 27 relative 
alla voce Artisti, 3 alle Biografie	di	Artisti, 1 al Dizionario	Artistico.
La sezione Artisti comprende una documentazione piuttosto varia relativa a maestri antichi 
e contemporanei: nei fascicoli sono raccolti spogli d’archivio, riferimenti bibliografici, rita-
gli di giornale, foto b/n, lettere, minute ecc. Il materiale confluito in questa sezione è stato 
raccolto in inserti nominali da G.P., raggruppato e ordinato alfabeticamente secondo i nomi 
degli artisti; segue una sottoserie Biografie	di	Artisti, con materiale pressoché della stessa 
natura, sempre organizzato da G.P.: “A-Band”, “B-D”, “Dom-L”, “M-P”, “R-Z”.
La busta del Dizionario	Artistico è composta da bozze di stampa (per la maggior parte), da 
appunti vari, schemi, elenchi, voci, tutto relativo alle lettere A-B.

Topografico: serie III, nn. 59-99. All’interno della Sezione Topografica, che si compone di 
41 buste, si distingue per quantità il materiale relativo alla città di Firenze che trova al suo 
interno la seguente suddivisione nelle sottoserie: Chiese (13 buste); Palazzi e Ville (7 buste); 
Musei (13 buste); Monumenti e Colonne, Parchi e Giardini, Tabernacoli (1 busta); Collezioni 
e Famiglie (1 busta).
La documentazione che non riguarda la città di Firenze e che confluisce nel generico To-
pografico è raggruppata in 6 buste. Tutto il materiale all’interno di ciascuna sottosezione è 
ordinato alfabeticamente ed è costituito da appunti bibliografici, spogli e trascrizioni, cor-
rispondenza, relazioni, brani a stampa e ritagli di giornale. Molta documentazione relativa 
alle chiese e ai palazzi di Firenze sono carte di Guido Carocci. Il materiale confluito in 
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questa sezione è stato raccolto in inserti nominali da G.P. e solo in fase di ordinamento ha 
assunto questa struttura.

Mostre: serie IV, nn. 100-102, 54 inss., 1919-1958. Si segnalano: Mostre biennali d’arte a 
Firenze (“Mostre biennali d’arte antica a Firenze”), 1919-1920; Mostra Biennale delle arti 
decorative, Monza, 1923; Istituto di Storia della Scienza. Documentazione legata alla Prima 
Esposizione Nazionale di Storia della Scienza, Firenze, 1928; “Centenario giottesco. Mo-
stra giottesca”, Firenze, 1937; “V Centenario della morte di Filippo Brunelleschi”, Firenze, 
1946; “Mostra su Lorenzo il Magnifico”, Firenze, 1949; “Esposizione Nazionale dei Con-
servatori e Biblioteche”, Firenze, 1949; “V Centenario della nascita di Leonardo da Vinci”, 
Firenze, 1952; “Mostra delle opere d’arte recuperate in Germania”, Firenze, 1953; “Mostra 
dei Macchiaioli”, Firenze, 1956.

Materiali	di	studio: serie V, nn. 103-117, 60 inss. La serie è composta da materiale compo-
sito indicizzato alfabeticamente per argomenti: da quelli storico-artistici a quelli più spe-
cificamente storici che rappresentano la maggioranza del materiale raccolto; dagli studi a 
carattere letterario a quelli relativi alla poesia e alla poetica di determinati periodi storici. 
Vi si ritrova materiale prodotto da G.P. durante gli studi universitari, ma anche moltissimo 
materiale manoscritto inviatogli da studiosi e colleghi, quali Paolo Fontana, Carlo Odoardo 
Tosi, Herbert Percy Horne, Henrick Brockhaus. Diverse anche le traduzioni ed edizioni 
critiche di testi storico-artistici.

Spogli	misti: serie VI, nn. 118-133. Sono raccolti spogli fatti negli archivi di vari istituti cultu-
rali (Accademia di Belle Arti) e soprattutto dell’Archivio di Stato di Firenze (Fondi: Accade-
mia del Disegno; Arazzeria: Guardaroba Medicea; Mediceo avanti il Principato; Acquisti e 
doni; Arte dei Fabbri; Arte della Lana, Arte dei Medici e degli Speziali, Arte dei Mercatanti di 
Calimala, Arte di Calimala, Spogli Strozziani dall’Arte dei Mercatanti; Battistero di Firenze, 
Artisti; miste; Carteggio artistico; Catasto repubblicano e Decime granducali; Cittadinario; 
Compagnia di San Luca; Tratte; Compagnie religiose, ecc.).

Documentazione	varia: serie VII, nn.134-153, è distinta in quattro sottoserie. Collezioni	e	La-
sciti, nn. 134-137, 22 inss. (Eredità Bardi Serzelli, Collezione Contini Bonacossi, Villa Landau 
Finaly, Collezione Piero Ginori Conti, Legato Loeser, ecc.); Restauri, n. 138, 22 inss.: tra gli 
altri si segnala la questione della pulitura delle Porte del Battistero di Firenze, 1946;	Lavori	
di	costruzione, n. 139, 19 inss.; Comune	di	Firenze, n. 140, 14 inss.; Documentazione	varia, 
nn. 141-153, 165 inss.: si segnala un carteggio del poeta francese Paul Verlaine con Herbert 
Percy Horne a proposito di una conferenza del poeta a Londra, nel novembre 1893.

Guerra:	serie VIII, nn. 154-161. Serie distinta in: Protezione	antiaerea, inss. 1-66; Ricostru-
zione, inss. 1-36. Il materiale raccolto è compreso in un arco di tempo che va dal 1930 al 
1953 e riguarda la collocazione delle opere d’arte monumentali e lavori connessi; lavori sui 
bronzi; esportazione di opere d’arte in Germania durante la guerra, 1940-1953; Campane 
requisite per esigenze belliche; Monumenti danneggiati durante la guerra; Musei aretini: 
danni di guerra, furti, ecc:, “Perizie concernenti il trasporto e la ricollocazione delle opere 
d’arte” dopo la guerra; Ponti di Firenze: progetti di ricostruzione; Ponte a Santa Trinita. Comi-
tato per la ricostruzione del Ponte, 1944-1952; Ricostruzione della zona del Ponte Vecchio.

Materiale	iconografico: 14 scatole contenenti riproduzioni e fotografie (a volte anche lastre 
e films) storico-artistiche: Firenze e la Toscana, principalmente; 2 rotoli contenenti carte 
topografiche.

E.L.
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XXV, 1985, pp. 269-274
Il	Duomo	di	Firenze:	documenti	sulla	decorazio-
ne	della	chiesa	e	del	campanile	tratti	dall’archivio	
dell’Opera,	per	cura	di	Giovanni	Poggi, ristampa 
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Guida 297

Proprietà: Archivio di Stato di Firenze, viale Giovine Italia, 6 – 50122 Firenze.
Accessibilità: nell’orario di apertura dell’Archivio di Stato, su appuntamento con il respon-
sabile di settore.
Note sul Fondo: il Fondo fu donato all’Archivio di Stato di Firenze dallo stesso G.P. in due 
tranches: la prima, nel 1888, riguardante le pratiche amministrative e la corrispondenza 
relativa ai lavori effettuati su suo progetto per l’ingrandimento del centro di Firenze; la se-
conda, costituita da documentazione a carattere tecnico (schizzi, relazioni, perizie, misura-
zioni, ecc.) inerente agli stessi lavori, pervenne alcuni anni più tardi, il 21 novembre 1893. 
La fisionomia dell’archivio, l’ordinamento e la descrizione delle singole unità archivistiche 
furono effettuate o almeno controllate dallo stesso G.P. e sono rimaste invariate nel corso 
del tempo. Non fanno invece parte dell’archivio le carte personali e la corrispondenza 
familiare di G.P. che confluirono, per via di matrimonio, nella famiglia Nobili e che oggi 
sono in parte conservate a loro volta nell’Archivio di Stato di Firenze, nel Fondo denominato 
“Nobili - Seconda parte”.
G.P. aveva lasciato erede della sua biblioteca, della parte dell’archivio rimasta in suo pos-
sesso, nonché della fototeca il figlio Leone, anch’egli ingegnere; attualmente, i carteggi, gli 
opuscoli e le fotografie rimaste presso la famiglia sono state donate all’Archivio Contempo-

Poggi, giusePPe (1811-1901)

Sterro e demolizione dei Muri alla Ghiacciaia a 
Porta Pinti, Firenze
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raneo del Gabinetto Vieusseux; la maggior parte della biblioteca e molti disegni sono andati 
divisi tra l’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, la Soprintendenza per i Beni Am-
bientali e Architettonici per le province di Firenze, Pistoia e Prato e la Facoltà di Architettura 
(?); parte del carteggio si trova presso la Biblioteca degli Uffizi.
Il Fondo conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze si presenta distinto in due nuclei, 
che rispecchiano le due fasi del versamento e noti rispettivamente come “Carte Poggi” e 
“Piante Poggi”, corredate ciascuna di apposito inventario.
Note biografiche: G.P. nacque a Firenze il 3 aprile 1811. Proveniente da una famiglia di 
avvocati e magistrati, ma con scarsa propensione per le materie umanistiche, dopo l’istru-
zione secondaria presso le Scuole Pie Fiorentine, fu collocato dal padre nello studio dell’in-
gegnere Bartolomeo Silvestri e contemporaneamente ricevette lezioni private di disegno da 
parte dei professori Pierini e Servolini. Sposò Fulvia Poccianti, figlia dell’architetto preferito 
del granduca Ferdinando III e massimo esponente dell’architettura neoclassica in Toscana. 
L’esordio professionale fu modesto, in quanto egli fu indotto dal padre e dai fratelli ad oc-
cuparsi soprattutto di perizie legali, in società con Felice Francolini. Nel 1845 intraprese un 
viaggio a Londra ed a Parigi, ove ebbe modo di osservare le più recenti acquisizioni dell’ur-
banistica, tra cui i famosi boulevards. Intanto si avvicinava agli ambienti liberali e patriottici, 
tanto che nel 1848 volle partecipare come volontario, a trentasette anni di età, alla prima 
guerra d’Indipendenza.
Il suo primo progetto come architetto fu quello per gli ospizi marini di Viareggio; di lì a poco 
acquisì una certa notorietà come ristrutturatore dei palazzi dell’aristocrazia fiorentina, per i 

Studi per le sezioni dei viali di circonvallazione, 
Piazzale Donatello, Firenze
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quali, tralasciata l’ispirazione neoclassica, si rifece direttamente alla tradizione rinascimen-
tale fiorentina. Attorno al 1859 era impegnato nel progetto di quella che avrebbe potuto 
essere la sua più importante costruzione ex novo, il campanile della chiesa della Santissima 
Annunziata, quando gli avvenimenti politici di quel periodo ne impedirono la realizza-
zione. Poche furono le costruzioni	ex novo effettuate da G.P.: oltre agli Ospizi marini di 
Viareggio, il cippo commemorativo della battaglia di Curtatone e Montanara, la cappella di 
Villa Favard e il Palazzo Calcagnini-Arese. Attorno al 1865 abbandonò la libera professione 
per dedicarsi interamente a quello che fu il suo progetto più ambizioso e per il quale il suo 
nome è universalmente noto: l’adeguamento urbanistico di Firenze alla sua nuova funzione 
di capitale del regno d’Italia. Alla designazione di G.P. per questo gigantesco compito con-
tribuirono diversi fattori: la sua familiarità con l’aristocrazia fiorentina, e soprattutto con gli 
esponenti più progressisti, la precedente frequentazione degli ambienti liberali e patriottici, 
l’amicizia e collaborazione con Felice Francolini, in quel tempo assessore all’urbanistica 
del Comune di Firenze, la penuria di personale tecnico nell’organico comunale. Egli lavorò 
freneticamente a questo progetto per circa due mesi ed infine lo presentò al consiglio co-
munale il 31 gennaio 1865. Esso prevedeva l’atterramento della cinta delle antiche mura e 
la loro sostituzione con dei viali, ispirati ai boulevards parigini, mentre per la sistemazione 
idraulica della città era previsto un sistema di canalizzazioni tra i torrenti Affrico e Mugno-
ne ed il fiume Arno. Il progetto fu approvato prontamente e fu affidato per la realizzazione 
allo stesso G.P. Ma dopo la favorevole – e quasi entusiastica – accoglienza, vennero i ri-
pensamenti. Inoltre lo spostamento a Roma della capitale vanificava in gran parte l’opera 
intrapresa. I progetti del Poggi furono pertanto realizzati in minima parte, lasciando fuori 
tutte le opere per la difesa idraulica della città; inoltre non si riuscì abbastanza a fare argine 
alla speculazione, cosa che portò alla scomparsa di quasi tutte le aree destinate a verde dal 
Poggi entro la cinta dei viali.
I lavori si interruppero nel 1876 e contemporaneamente fu insediata una commissione 
parlamentare d’inchiesta su di essi e sulla gestione contabile dell’operazione: non furono 
rilevati illeciti veri e propri, bensì soltanto una certa disinvoltura e frettolosità nella prassi 
amministrativa. Il Poggi uscì pulito dall’inchiesta ma, amareggiato da questi avvenimenti, 
si chiuse nell’isolamento e visse praticamente emarginato il resto della sua vita. Nel 1882 
pubblicò una memoria apologetica, sulla base dei documenti relativi ai lavori rimasti in suo 
possesso. Copia di questa memoria, corredata dei documenti di appoggio, fu donata nel 
1888 all’Archivio di Stato di Firenze, cui nel 1893 si aggiunse il deposito del materiale gra-
fico. I suoi Ricordi furono invece pubblicati dai nipoti nel 1909. Morì a Firenze il 5 marzo 
1901.

Descrizione del Fondo
Le Carte Poggi dell’Archivio di Stato di Firenze sono costituite da 77 scatole descritte da 
inventari redatti al momento del versamento (nn. 228-230 nella sala di studio dell’Archivio 
di Stato).
Le Piante Poggi, in numero di 171, sono descritte nell’inventario n. 231, avente le medesime 
caratteristiche degli altri.

V.A. (aggiornamento di C.G.)

Progetto di rimodernamento delle Cascine, Firen-
ze (prog. G. Aumont)
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Bibliografia di scritti di G.P.
Sui	 lavori	 per	 l’ingrandimento	 di	 Firenze	 (1864-
1877), Firenze, [1993?]

Bibliografia di scritti su G.P.
F. FRancolini, Delle	opere	pubbliche	e	private	fat-
te	dall’architetto	professore	Giuseppe	Poggi	e	da	
esso	pubblicate	colle	stampe, in Atti del Collegio 
degli Architetti ed Ingegneri di Firenze, 1887
c. del lungo, Cenni	sulla	vita	e	sui	lavori	dell’ar-
chitetto	 Giuseppe	 Poggi, Pubblicato a cura del 
Comitato per le Onoranze a Giuseppe Poggi, Fi-
renze, Civelli, 1911
l. poggi, L’architetto	Giuseppe	Poggi	e	 il	 suo	ar-
chivio:	 conferenza	 letta	 il	 31	 maggio	 1946	 alla	
Società	 Leonardo	 da	 Vinci, Firenze, Edizioni Il 
Libro, 1946
F. boRsi, La	capitale	a	Firenze	e	l’opera	di	G.	Poggi, 

Roma, Colombo, 1970
L. cResTi-l. zangheRi, Architetti	 e	 ingegneri	 nella	
Toscana	dell’Ottocento, Firenze, UNIEDIT, 1978, 
pp. 192-193
g. moRolli, La	città	giardino	di	Giuseppe	Poggi:	
dal	 quartiere	 di	 Collina	“al	Viale	 dei	 Colli”, in Il	
disegno	della	città:	l’urbanistica	a	Firenze	nell’Ot-
tocento	e	nel	Novecento, a cura di F. peTRucci, Fi-
renze, Alinea, 1986, pp. 67-100
Giuseppe	Poggi	e	Firenze:	disegni	di	architetture	
e	città, a cura di R. maneTTi-g. moRolli, Firenze, 
Alinea, 1989
l. zangheRi, Giuseppe	Poggi	e	Firenze:	disegni	di	
architetture	e	città, in «Il disegno di architettura», 
n. 1, 1990, p. 57
F. adoRno-g. Tampone, Il	Piano	di	Giuseppe	Pog-
gi	per	Firenze:	programma,	progetto	e	attuazione	
per	le	aree	orientali	della	città	e	per	i	colli, in «Bol-

lettino ingegneri», a. 42, n. 12, 1995, p. 3
C. cResTi, Firenze	capitale	mancata.	Architettura	e	
città	dal	Piano	Poggi	a	oggi,	Milano, Electa, 1995
e.m. agosTini, Giuseppe	Poggi:	la	costruzione	del	
paesaggio, Napoli, Diabasis, 2002
c. paolini, Il	sistema	del	verde:	il	viale	dei	Colli	e	
la	Firenze	di	Giuseppe	Poggi	nell’Europa	dell’Ot-
tocento, Firenze, Polistampa, 2004
m. cozzi, Architettura	e	ornato	per	una	capitale:	
la	 Firenze	 di	 Giuseppe	 Poggi, in Il	 disegno	 e	 le	
architetture	della	città	eclettica, a cura di l. moz-
zoni, Napoli, Liguori, 2004

Sull’archivio
Guida	 agli	 archivi	 di	 personalità	 della	 cultura	 in	
Toscana.	L’area	fiorentina, a cura di e. capannelli-
e. insabaTo, Firenze, Olschki, 1996, pp. 503-505

Link
www.toscana-europa.it (biografia nella sezione 
“Itinerari lorenesi in Toscana”)
web.rete.toscana.it/cultura/fondi_librari?comm
and=showFondiPossessore&codice=44 ( notizie 
del Fondo Poggi presso l’Istituto di Studi del 
Rinascimento)



Guida 301

Proprietà: eredi Pietro Porcinai, San Domenico di Fiesole – 50014 Fiesole (FI).
Accessibilità: su appuntamento, dietro lettera di presentazione della Soprintendenza Archi-
vistica per la Toscana.
Note sul Fondo: P.P. portò sempre con sé i disegni dei progetti ai quali aveva lavorato ad 
ogni cambio di sede, sempre in Firenze; dal 1957 lo studio professionale, caratterizzato da 
una organizzazione d’impresa a grande scala, fu trasferito a Villa Rondinelli (Fiesole). Dal 
1989 l’archivio si trova nella limonaia, annessa alla Villa e restaurata dallo stesso P.P.
Alla morte di P.P. infatti, chiuso lo studio per volontà dello stesso, la famiglia procedette ad 
un controllo del materiale anche funzionale ad un suo spostamento ordinato, avvalendosi 
dell’impegno di alcuni degli ex collaboratori. In questa occasione furono accorpati alcuni 
progetti in base al principio ordinatore vigente in fase di attività dello studio, ossia per 
nome di committente. L’architetto Gianni Medoro, con il contributo di Adriana Manzoni e 
Artemisia Viscoli, effettuò una ricognizione dettagliata del Fondo progetti accertando che 
i progetti di cui si conservava documentazione ammontavano a 1318. Tale regesto confluì 
nella prima pubblicazione su P.P. che nel frattempo si stava editando ad opera di un altro ex 
collaboratore dello studio, l’architetto Milena Matteini.
Nel 1991 stesso, nella soffitta di quella che era l’abitazione di P.P. è stata rinvenuta parte 
della corrispondenza che si riferisce al periodo che va dall’inizio dell’attività del maestro 
sino a poco oltre la fine della Seconda Guerra Mondiale. Anche questo materiale, inedito, 
è stato aggregato al resto dell’archivio.
L’Archivio nel suo complesso è stato vincolato dalla Sovrintendenza Archivistica per la To-
scana il 24 novembre 1997 con provvedimento n. 706.
Sotto il profilo della conservazione del materiale, nel triennio 2002-2004 lo stesso Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali-Direzione Generale per gli Archivi ha finanziato il restauro 
di ca. 580 elaborati, soprattutto disegni su lucido, ed in parte disegni su carta ed eliocopie 
colorate; 42 disegni sono stati restaurati nel 2004 dal Laboratorio di Restauro della Soprin-
tendenza BAPPSAD della Provincia di Arezzo.
Sotto il profilo della catalogazione, oltre al primo significativo contributo sopra citato, è 
stata operata la schedatura delle opere in provincia di Arezzo, finanziata dalla Soprinten-
denza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Arezzo e realizzata a cura dell’architetto 
Gabriella Carapelli e dell’agronomo Marta Donati, nonché il censimento, con puntuali rife-
rimenti d’archivio, delle opere realizzate a Milano e in Lombardia. È in corso la schedatura/
mappatura dei lavori di P.P. a Fiesole, a cura dell’architetto Ines Romiti e quella dei lavori di 
P.P. in Sicilia a cura di Gabriella Carapelli.
Note biografiche: P.P. è riconosciuto quale più importante paesaggista italiano del Nove-
cento ed è considerato uno dei più rappresentativi a livello internazionale, al pari di R. Burle 
Marx, G. Jellicoe e R. Page. Fiorentino di nascita (20 dicembre 1910), tenne sempre la base 
operativa dello studio professionale nella città natale, ma si dimostrò particolarmente aperto 
ai contatti internazionali, facendo dello scambio culturale, attraverso la conoscenza delle 
lingue straniere ed il viaggio, di studio o di lavoro, un elemento fondamentale del proprio 
operare. Figlio d’arte, in quanto il padre Martino era vivaista e capogiardiniere presso la Vil-

PoRcinai, PietRo (1910-1986)
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la Gamberaia a Settignano, già dopo il diploma di perito agrario presso la prestigiosa Regia 
Scuola di Pomologia e Orticoltura di Firenze (1927), trascorse un periodo di lavoro-studio 
presso alcuni vivai in Belgio ed in Germania (1928-1929), determinante sia per la cono-
scenza di nuove norme colturali e progettuali che per i rapporti personali che ebbe modo 
di instaurare. A tale apprendistato fecero seguito l’esperienza presso l’Istituto di Agraria di 
Firenze (1932) e l’attività presso il vivaista Martino Bianchi di Pistoia.
Intraprese la libera professione intorno al 1931, dapprima individualmente, poi collaboran-
do in alcune realizzazioni con Nello Baroni e Maurizio Tempestini, secondo un’idea di pro-
gettazione globale, che poteva spaziare dalle architetture, agli arredi al contesto paesaggisti-
co. Dal 1957 all’anno della scomparsa, il 1986, stabilì il proprio studio a Villa Rondinelli di 
Fiesole, arrivando, nei momenti di massima attività, ad impiegare anche trenta dipendenti.
La diffusione della cultura paesaggistica è uno dei temi forti del suo operare, che si esterna 
in molteplici attività collaterali a quella principale di progettista: nel 1947, con Baroni e 
Tempestini condivide anche la fondazione della OP “Organizzazione professionisti per la 
sintesi nel lavoro”, una nuova forma di studio associato, in contatto con altri professionisti 
italiani; nel 1948, P.P. è uno dei soci fondatori dell’IFLA (International Federation Landscape 
Architecture); nel 1950, promuove la fondazione della sezione italiana della stessa IFLA 
dando vita all’AIAPP (Associazione Italiana Architetti del Giardino e del Paesaggio), nella 
quale P.P. ha ricoperto per anni la carica di segretario e, dal 1979, di presidente onorario; 
nel 1981, è uno dei membri promotori della Carta dei Giardini Storici; nell’ultimo periodo 
della sua vita si impegnò nel tentativo, che non riuscì a portare a termine, di organizzare 
presso la stessa Villa Rondinelli una Scuola di architettura del paesaggio, dove i principi 
dell’arte compositiva e della scienza sia colturale che tecnico-meccanica dei terreni potes-
sero coesistere.
Impossibile elencare tutti i suoi progetti, in Italia e all’estero, che superano di molto il mi-
gliaio ed affrontano i temi più svariati, dalla scala del giardino alla scala territoriale, con in-
cursioni anche nell’ambito del design e della progettazione di dettaglio (l’elemento d’arredo 
funzionale al contesto ambientale progettato). Si tratta soprattutto di opere di committenza 
privata, ma non mancano quelle pubbliche (si veda ad esempio il Parco di Pinocchio a 
Collodi, Pistoia, 1963-1976, realizzato in collaborazione con Marco Zanuso e Pietro Con-
sagra). Molti dei suoi interventi sono divenuti delle vere e proprie icone nella storia del 
giardino contemporaneo: Piscina di Villa I Collazzi, Firenze, 1939-1940; Giardino con pi-
scina e limonaia di Villa La Terrazza, Firenze, 1951-1958; Giardino di Villa Fiorita, Saronno, 
1951-1958; Giardino con piscina per Villa Doney-Brion a San Michele di Pagana, Rapallo 
(GE), 1960 e segg.; Giardino di Villa il Roseto, Firenze, 1961-1965; il Giardino di Villa 
L’Apparita, Siena, 1965-1970; Giardino Recchi con piscina a Portofino, GE, 1969-1984; il 
Giardino con piscina del Castello di Paraggi, Portofino, GE, 1957-1959; il Giardino di Villa 
Il Castelluccio a Santa Croce sull’Arno (PI), 1971-1980.
Fra le elaborazioni progettuali che esulano dal tema del giardino privato e che testimoniano 
anche dell’attenzione di P.P. verso la bellezza del paesaggio come un bisogno ed un diritto 
universali, sono noti la sistemazione paesaggistica della Sede Olivetti e del quartiere INA-
Olivetti, Pozzuoli (NA), 1952-1962; l’intervento per l’autostrada del Brennero, fra Verona 
ed il Brennero, 1965-1975; la sistemazione paesaggistica dello stabilimento Brion Vega, 
1966-1971; la sistemazione esterna della sede Mondadori a Segrate, Milano, 1972-1975; la 
sistemazione esterna per l’Italsider di Taranto ed altri.
Nel panorama delle esperienze progettuali di P.P. all’estero si ricordano: il giardino per il 
Palazzo di re Zog a Tirana, 1935; il progetto per l’Hansaviertel Park di Berlino, 1956; la 
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consulenza per il progetto UNESCO di spostamento dei templi di Abu Simbel, 1963-71; 
il progetto per la sistemazione della piazza e delle terrazze del Centre Pompidou a Parigi, 
1973; il progetto per parchi ricreativi ad Abha, Medina e Taif in Arabia Saudita, 1974-76, il 
concorso per il Parco Zoologico di Abidjan, 1979, ed il concorso per il Parco de La Villette, 
di Parigi, 1982.
Nel corso della sua intensa attività professionale P.P. collabora con numerosi protagonisti 
della cultura architettonica contemporanea (Franco Albini e Franca Helg, Ludovico Bel-
gioioso ed Ernesto Nathan Rogers, Oscar Niemeyer, Riccardo Morandi, Renzo Piano e Ri-
chard Rogers, Carlo Scarpa, Vittoriano Viganò, Marco Zanuso) e conosce i più importanti 
architetti europei del giardino (Fritz Enchk, Karl Foester, Gerda Gollwitzer, Geoffrey Jellicoe, 
Gustav Lüttge, Russel Page, René Pechère) intrattenendo con essi proficui scambi culturali.
Numerosi sono gli scritti, apparsi per la maggior parte su riviste, sia italiane che stranie-
re. Si ricordano: dal 1937, la rubrica, curata ad intervalli non regolari, per la rivista «Do-
mus» fondata da Giò Ponti; la collaborazione, dal 1951, con la rivista «Garten und Land-
schaft» pubblicata a Monaco; gli interventi su «Gardens and Gardening», «l’Architecture 
d’Aujourd’hui», «Flora», «Il giardino fiorito», «Il geometra», la «Rivista di Estimo Agrario e 
Genio Rurale», «Havenkunst», «Il Frontespizio», «La rivista dell’Ortoflorofrutticoltura italia-
na», «Zodiac», nonché ai suoi esordi, nel 1934, sul supplemento della rivista «Futurismo».
In collaborazione con Attilio Mordini scrisse nel 1966 il libro Giardini	 d’Occidente	 e	
d’Oriente, tradotto anche in lingua tedesca.
Gli furono conferiti il Premio In-Arch 1960 e l’Award of Merit	della School of Environmental 
Design	dell’Università della Georgia. Nel 1979 l’Accademia Bavarese di Belle Arti lo insignì 
del prestigioso Anello di Friedrich Ludwig von Schkell.

Descrizione del Fondo
Il Fondo ha mantenuto il sistema di archiviazione originario, sorprendente testimonianza 
della ferrea organizzazione del lavoro impartita dal maestro al suo studio professionale.

Documentazione	progettuale
Ad oggi si registrano tre fasi di catalogazione generale del Fondo progetti. P.P. stesso aveva 
impartito disposizioni per la creazione e mantenimento di un repertorio in forma di rubrica, 
denominato ‘Atlante’, ora andato perduto. Dopo la sua morte, la prima ricognizione siste-
matica del Fondo fu effettuata a cura di Gianni Medoro tramite la redazione di schede ma-
noscritte, funzionali alla redazione del regesto, recanti il cognome del committente, anno, 
descrizione sintetica del progetto, ubicazione e notazione relativa alla sua realizzazione; 
tuttavia la loro utilità pratica ai fini della consultazione del materiale risulta superata. Recen-
temente è stato elaborato un nuovo ‘Atlante’, in forma di data	base	relazionale, contenente 
le informazioni desunte dalle schede, che ha quali chiavi di accesso semplificato i cognomi, 
i luoghi ed il numero di repertorio, coincidente con la segnatura archivistica; esso consente 
anche ricerche di tipo più complesso poiché è stato integrato con altre utili informazioni 
quali il nome per esteso del proprietario, la regione o stato in cui ricade il progetto, i nomi 
degli eventuali collaboratori esterni, l’indirizzo storico del cliente ed altri elementi identifi-
cativi desunti dalla corrispondenza e dallo schedario corrente anch’esso conservatosi. Del 
repertorio semplificato esiste uno stampato funzionale alle ricerche di tipo più immediato. 
Il data	base completo in formato digitale invece non è consultabile presso la sede ed è per-
tanto necessario che gli studiosi specifichino, all’atto della richiesta di accesso all’archivio, 
quale progetto intendono visionare.
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Dei 1318 progetti schedati e che, a meno del recente rinvenimento, costituiscono il corpus 
noto dell’archivio dalla fine degli anni Ottanta ad oggi, 1131 si riferiscono ad opere di 
committenza italiana (di cui 651 realizzati in tutto o in parte e 480 non realizzati), 69 ad 
opere di committenza internazionale (di cui 41 realizzati e 28 non realizzati), 57 a soluzioni 
tecniche standard (quali ancoraggi per alberi, chiusini, infissi, cancelli, ringhiere, fioriere, 
maniglie, ecc.) reimpiegate in più situazioni; 61 ad altri lavori per lo stesso committente 
che, pur insistendo sulla medesima località, sono stati precatalogati a parte in quanto non si 
configurano come prosecuzioni del primo intervento bensì come successive progettazioni 
autonome.
Da uno screening operato sulla scorta del data	base di corredo, si evince che in ambito 
nazionale P.P. ricevette commesse in tutte le regioni, fatta eccezione per il Molise, essendo 
i progetti così ripartiti: Toscana 371; Lombardia 145; Lazio 110; Piemonte 100; Liguria 91; 
Emilia-Romagna 79; Veneto 61; Umbria 46; Calabria e Campania 32; Abruzzo e Sicilia 13; 
Puglia 11; Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta 7; Marche e Sardegna 5; Basilicata 3; Tren-
tino Alto Adige 2.
All’estero P.P. operò nei seguenti paesi: Francia 11; Grecia, Libano e Svizzera 10; Arabia 5; 
Germania 4; Egitto ed USA 3; Principato di Monaco e Sud Africa 2; Albania, Belgio, Cana-
da, Costa d’Avorio, Costa Rica, Giappone, Iran, Perù e Spagna 1.
La maggior parte del materiale è condizionato in faldoni (raramente in pacchi) ed in rotoli.

Faldoni: hanno una numerazione originale che va dal n. 1 al n. 453.
Al materiale recentemente rinvenuto, aggregato al resto dell’archivio, è stata attribuita una 
numerazione provvisoria, che va dal n. 500 al n. 513. Questa documentazione aggiuntiva 
consta soprattutto di corrispondenza, ora in originale ora in copia-velina, con i clienti ed i 
fornitori, in preventivi, fatture, ecc. ed è relativa all’inizio dell’attività di P.P., sino agli anni 
1946-1947 ca. Ciascun faldone raccoglie un quantitativo variabile di fascicoli ordinati per 
cognome di persona (committente, collaboratore esterno, fornitore, amico, etc.).I singoli fa-
scicoli contengono materiale vario connesso all’iter progettuale (corrispondenza, eliocopie 
ripiegate, appunti, schizzi di studio, fatture, ecc.).

Rotoli; i disegni sono per la maggior parte conservati arrotolati ed avvolti in fogli di carta, 
collocati, in ordine alfabetico di committente, in posizione orizzontale in scaffali aperti. 
Soltanto alcuni sono conservati in tubi in plastica. I disegni restaurati sono conservati in 
piano in cartelline a misura. I rotoli contengono quasi esclusivamente disegni originali (so-
prattutto lucidi, talvolta radex ed in casi eccezionali eliocopie).

Materiale	fotografico	di P.P. stesso e di fotografi da lui incaricati, fra i quali si segnalano gli 
scatti del professionista di fiducia Karl Dietrich Bühler, è conservato in un armadio e così 
organizzato:
-	 24 raccoglitori composti all’interno da cartoncini, ordinati in ordine alfabetico di com-

mittente, sui quali sono incollate fotografie in bianco e nero di piccolo formato, quasi 
sempre provini a contatto, con indicato il numero di negativo

-	 35 contenitori con bustine numerate in cui si conservano i sopra citati negativi
-	 12 album e 7 scatole con raccolta di foto varie
-	 circa 50 scatole di piccole dimensioni, contenenti diapositive
-	 4 scatole di foto di famiglia.

Modelli	di	studio	e	prototipi:	oltre al plastico in legno della Villa Rondinelli, commissionato 
da P.P. a Nelusko Salvarani di Bologna, si conservano:
-	 7 modelli in gesso di sedute per Villa Brion a Rapallo
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-	 1 modello in gesso per una seduta in pietra con getto d’acqua per la stessa villa
-	 il prototipo di un lume (diviso in due pezzi)
-	 il prototipo di una superficie quadrata modulare metallica
-	 una sedia in filo di nylon.

Documentazione	relativa	all’attività	pubblicistica	di	P.P.: consta di materiali dattiloscritti ed 
è stata raccolta, ad opera dei familiari, nello stesso armadio che custodisce il materiale 
fotografico.

Documentazione	amministrativa	e	assimilata:	comprende le serie archivistiche originali di 
P.P. funzionali alla conduzione dello studio, conservate in cassettoni metallici uso ufficio 
con inserti appesi ordinati alfabeticamente, un cassetto per ciascuna delle seguenti mate-
rie:
-	 collaboratori esterni e dipendenti
-	 servizio fornitori piante
-	 servizio fornitori edilizia
A questa serie, così come in origine, risultano tuttora aggregati anche i seguenti materiali:
-	 rapporti con altri paesaggisti di tutto il mondo, 2 cassetti
-	 rapporti con associazioni culturali, 1 cassetto
-	 rapporti di amicizia, 1 cassetto
-	 articoli di riviste e quotidiani, 1 cassetto
Si conservano inoltre:
-	 sei cassette aperte (cinque in legno ed una in plastica) contenenti l’indirizzario, orga-

nizzato per schede, già ad uso della segreteria dello studio. La scheda-tipo utilizzata da 
P.P. prevedeva: nominativo, località, indirizzo di ufficio e di abitazione, attività, codice 
fiscale (spesso omesso), telefono, indirizzo telegrafico, annotazioni, segnatura archivisti-
ca completa dell’indicazione dell’inserto

-	 le agende di circa dieci anni di lavoro, fedele testimonianza degli impegni di P.P. annotati 
correntemente dalla segreteria e contenenti le indicazioni quotidiane organizzativo-ope-
rative di P.P. stesso al suo studio.

Documentazione	 soggetta	 a	 restrizioni	 di	 privacy: inserti relativi al personale impiegato 
nello studio nei vari tempi, conservati in un armadio.

Biblioteca: Si conservano moltissime pubblicazioni, anche in lingua straniera, che riguarda-
no l’architettura del paesaggio, i giardini, l’arte, la botanica, la storia, la filosofia, le scienze 
sociali. Numerose sono le riviste (italiane e straniere) di architettura e architettura del pae-
saggio. Il Fondo non è ancora stato inventariato.

C.S.
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Bibliografia di scritti di P.P.
Giardini	privati, in «Domus», ottobre 1937
Il	 giardino	 giapponese, in «Domus», dicembre 
1938
Giardino	e	Paesaggio,	Accademia dei Georgofili, 
1942
Il	verde	e	le	industrie, in «Flora», novembre 1951
Das	 Zeitalter	 der	 Zusammenarbeit, in «Garten 
und Landschaft», aprile 1951
Jardins	et	espaces	verts	en	Italie, in «Architecture 
d’Aujourd’hui», giugno 1952
Ancora	 sul	 verde	 nell’urbanistica,	 Atti del Con-
gresso nazionale di urbanistica, 1952
Il	colore	nei	giardini	e	nel	paesaggio,	Atti del con-
gresso dell’Istituto nazionale del colore, 1957
Roberto	 Burle	 Marx:	 pittore	 di	 giardini, in «Zo-
diac», n. 6, 1960
Giardini	privati	oggi,	Conferenza presso l’Istituto 
agrario di Firenze, 1964
Urbanité	 de	 l’Urbanisme, in «Architecture 
d’Aujourd’hui», febbraio 1965
(in collaborazione con a. moRdini), Giardini	d’oc-
cidente	e	d’oriente, Fabbri, Milano, 1966
Aree	verdi	e	giardini	oggi	in	Italia,	Atti del Conve-
gno “Mondo Verde-Euroflora”, Genova, 1976

Bibliografia di scritti su P.P.
d. amsTRong bell,	 Pietro	 Porcinai, ad	 vocem, in 

The	Oxford	Companion	to	Gardens, a cura di g. 
e s. Jellicoe, 1985
Pietro	Porcinai	architetto	del	giardino	e	del	pae-
saggio, Notiziario AIAPP, n. 10 (monografico), 
ottobre 1986
M. maTTeini Pietro	Porcinai	architetto	del	giardino	
e	del	paesaggio, Milano, Electa, 1991
l. zangheRi, Pietro	Porcinai	un	italiano	nel	mondo, 
in «Storia Urbana», n. 60, 1992, pp. 93-104
I	giardini	del	XX	secolo:	l’opera	di	Pietro	Porcinai, 
a cura di M.C. pozzana, Firenze, Alinea, 1998
m. minelli-F. palminTeRi-M. peRuzzo-S. TRavaglino, I	
giardini	di	Pietro	Porcinai	in	Emilia	Romagna	e	nel	
Veneto, Lecco, Acerinternational, 1999
Pietro	Porcinai	architetto	del	giardino	e	del	pae-
saggio. Atti	del	ciclo	di	seminari	sulla	figura	e	sul-
le	 opere, Facoltà di Agraria di Perugia, Perugia, 
Garden Club Perugia, Centro Stampa Provincia di 
Perugia, ottobre 2002
g. caRapelli-M. donaTi, Pietro	Porcinai	e	l’arte	del	
paesaggio.	Gli	esordi	e	i	lavori	nella	Provincia	are-
tina, Firenze, Mandragora, 2005
m. gaRlaTi-e. pigozzi-b. zezziola,	I	giardini	di Pie-
tro	Porcinai	in	Lombardia:	linee	guida	per	la	tutela	
e	la	conservazione, tesi di laurea, relatrici proff. L. 
Scazzosi ed E. Costa, correlatrice arch. A. Breda, 
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura Ci-
vile, a.a. 2004-2005

c. meloni-s. naRi,	 I	 giardini	 di Pietro	 Porcinai	 a	
Milano, tesi di laurea, relatrici proff. L. Scazzosi 
e E. Costa, correlatrice arch. A. Breda, Politecni-
co di Milano, Facoltà di Architettura Civile, a.a. 
2005-2006;
e. sciuTTi, I	giardini	di	Pietro	Porcinai	 in	Umbria.	
Le	problematiche	gestionali	per	la	conservazione	
di	un	patrimonio	deperibile.	I	casi	di	villa	Citterio	
(Isola	 Polvese-PG)	 e	 Villa	 Mignini	 (PG), relatori 
prof. A. Ranfa e arch. A. Pochini, Università di Pe-
rugia, Facoltà di Agraria, a.a. 2004-2005
p. di bianco, Due	 giardini	 di	 Pietro	 Porcinai	 in	
Umbria:	indagine	storica	ed	analisi	vegetazionale, 
tesi di laurea, relatori prof. A. Standardi, dott.ssa 
E. Bizzarri, Università di Perugia, Facoltà di Agra-
ria, a.a. 2004-2005
a. RanieRi, L’opera	di	Pietro	Porcinai	in	Maremma	
(1932-1983), tesi di laurea, relatore prof. L. Quat-
trocchi, Università di Siena, Facoltà di Lettere e 
Filosofia-Corso di laurea specialistica in Storia 
dell’Arte, a.a. 2005-2006
L’eclettismo	 nell’opera	 di	 Pietro	 Porcinai.	 Arte,	
scienza,	architettura, a cura di T. gRiFoni, Firenze, 
Polistampa, 2006
Pietro	Porcinai,	ad	vocem, in	Dizionario	biografi-
co	degli	 architetti,	paesaggisti,	 giardinieri, a cura 
di vincenzo cazzaTo, in corso di stampa.

Link
www.pietroporcinai.net	(sito ufficiale a cura di 
Paola Porcinai, contenente anche i recapiti per 
contattare la famiglia)
www.aiapp.net (Associazione Italiana 
Architettura del Paesaggio)
www.iflaonline.org (International Federation of 
Landscape Architects)
www.ilverdeeditoriale.com (iniziativa Premio 
Porcinai)
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Proprietà: eredi arch. Odoardo Reali, Firenze.
Accessibilità: attualmente conservato in locali di proprietà privata e non accessibile. È in 
corso la proposta di custodia conservativa presso l’Archivio di Stato di Firenze.
Note sul Fondo: l’archivio è costituito da materiali relativi all’attività progettuale, alla ricerca 
architettonica, all’impegno nel volontariato e in politica di O.R. I progetti architettonici e 
urbanistici, compresi nell’arco temporale tra il 1964 e il 2001, sono ordinati cronologica-
mente. Di essi rimangono disegni originali, relazioni tecniche, corrispondenza, documenti 
amministrativi, materiale fotografico e modelli. Nel 2005-2006 l’archivio è stato preordina-
to dall’architetto Silvio Pappalettere (attuale responsabile del Fondo), in occasione della sua 
tesi di laurea in architettura (vd. infra bibliografia).
Note biografiche: O.R., nato a Firenze nel 1938, si laurea in architettura nel 1964 con una 
tesi sul tema Abitazioni	associate	per	persone	anziane, relatore Giuseppe Gori. Già dai pri-
mi anni di attività, in cui ricopre la carica di tecnico laureato presso l’Istituto di Architettura 
degli Interni nella Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze (1967-1972), 
si occupa di progettazione ospedaliera ed edilizia per anziani, vincendo nel 1965 il Premio 
Marzocco d’Oro, per la migliore tesi di laurea sulla progettazione architettonica per per-
sone anziane e per disabili, e nel 1966 il Premio Carlo Erba, per la ricerca svolta in campo 
geriatrico.
Nel 1964 con Salvatore Romano e Giancarlo Rossi, a cui si aggiunge nel 1966 l’ingegner 
Fernando Faggioli, inizia la sua attività di progettista con la partecipazione a numerosi con-
corsi, ma è solo nel 1968, con la vittoria del Concorso per l’Ospedale di Aosta, che il grup-
po diventa stabile e nasce lo studio Architetti Associati. La tipologia di lavoro dello studio 
è basata su rapporti aperti all’ingresso di nuovi progettisti, con collaborazioni interne ed 
esterne. Si forma quindi una équipe variegata di figure professionali che ruota attorno al 
nucleo stabile degli associati che, tuttavia, subisce continue integrazioni e defezioni. Dal 
1969 al 1973 entra Roberto Berardi, dal 1972 al 1980 Francesco Re, nel 1974 entra Luciano 
Calza (che però collabora già dal 1967).
Lo studio si occupa di progettazione architettonica, urbanistica e restauro, partecipa e ot-
tiene il primo premio in alcuni importanti concorsi nazionali, fra cui quello per l’Ospedale 
Civile e Geriatrico Beauregard di Aosta (1968) e quello per la ristrutturazione del Mercato 
di San Lorenzo a Firenze (1976). Il loro maggiore contributo è nel campo della progettazio-
ne di edilizia socio-sanitaria, in cui si distinguono a livello nazionale, ma operano anche 
nell’edilizia scolastica e pubblica (asili, scuole, palazzi comunali). Presenza importante e 
costante nel panorama architettonico fiorentino del secondo Novecento, gli Architetti As-
sociati rappresentano uno degli studi più grandi ed influenti degli anni Settanta e Ottanta, 
grazie anche alla collaborazione con importanti progettisti fiorentini (A. Natalini, P. Mar-
caccini ed altri). Nel 1988 il gruppo si scioglie ma, fino agli anni Novanta, vi sono continue 
collaborazioni esterne.
O.R. dai primi anni Ottanta, autonomamente dallo studio associato, si occupa di pianifica-
zione urbanistica: redige alcuni Piani Regolatori (Figline Valdarno, Impruneta, San Quirico 
d’Orcia) e Varianti Generali nella provincia di Firenze e Siena, numerosi Piani Particola-

Reali, odoaRdo (1938-2001)

Ristrutturazione del mercato centrale di San Lo-
renzo, Firenze, 1976
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reggiati (Signa, Impruneta, Colle Val d’Elsa) e PEEP (Impruneta) in Toscana; collabora con 
Giuseppe Campos Venuti e Giovanni Astengo per il preliminare di PRG di Firenze del 1989 
(dal 1985 al 1989 è Coordinatore dell’Ufficio Speciale del Piano), redige il Piano Straor-
dinario Casa di Firenze nel 1987 con Paolo Pettini. Fa parte delle commissioni edilizie dei 
Comuni di San Quirico d’Orcia (1995, 1999-2001) ed Empoli (2001) e della commissione 
urbanistica del Comune di Firenze (1985-1990).
Gli interventi di restauro occupano parte della sua carriera professionale, prima con progetti 
funzionali alle ristrutturazioni per case di riposo e in seguito (dal 1986 al 2000) con il gran-
de progetto di restauro di Palazzo Chigi Zondadari di San Quirico d’Orcia.
O.R. affianca altre attività a quella di progettista: dal 1969 al 1980 è ispettore AAI (Ammi-
nistrazione Aiuti Internazionali) del Ministero degli Interni, per consulenze e progettazioni 
di residenze e servizi socio-sanitari a livello nazionale; è relatore in numerosi convegni 
sulla progettazione per persone anziane e disabili (Roma 1967, Londra 1970 e 1972, Mi-
lano 1975, Firenze 1979, Macerata 1980, Empoli 1991 e 1992) e successivamente sulle 
problematiche urbanistiche; nel 1990 coordina il Convegno Nazionale sull’abbattimento 
delle barriere architettoniche; dal 1994 è presidente dell’Osservatorio Multidisciplinare sul-
l’Accessibilità; nel 1994 e nel 1995 è coordinatore della Commissione Toscana INU; nel 
1999 coordina la mostra e il convegno sulla figura di Giuseppe Gori. Inoltre è autore di 
numerose pubblicazioni sui temi dell’edilizia socio-sanitaria e di urbanistica. Si ricordano 
Edilizia	sociale	e	residenze	per	gli	anziani.	Esperienze	e	proposte	(1978) con s. Romano-g. 
Rossi; Firenze.	Per	una	urbanistica	di	qualità (1985) con g. campos venuTi-p. cosTa-l. piazza; 
Firenze:	l’urbanistica	contrattata (1993) con g. campos venuTi; Palazzo	Chigi	a	San	Quirico.	
Un	restauro	in	corso (1997).
O.R. è una presenza fissa in tutti i dibattiti architettonici e urbanistici nell’area fiorentina, 
anche per la sua forte partecipazione politica, che lo porterà a essere relatore in numerosi 
convegni del Partito Comunista Italiano, con tematiche sul risanamento urbano della città; 
tuttavia non assumerà mai nessuna carica politica o istituzionale. Per il PCI progetta nel 
1986 l’allestimento del XVII Congresso e nel 1988 la Festa nazionale de L’Unità. Dedica 
gran parte della sua vita all’opera di volontariato anche in stretto rapporto con la profes-
sione; collabora con varie personalità di spicco in questo ambito ed entra in contatto con 
numerose comunità marginali di cui diventa un importante riferimento.
L’11 settembre 2001 la vita di Odoardo Reali si spegne a soli sessantatre anni, lasciando 
quella città e quella società di cui è stato per quarant’anni uno delle personalità più presenti 
e attive.

Descrizione del Fondo
L’archivio è stato ordinato e numerato, individuando le seguenti tipologie di documenti: 
220 cartelle in formato A4, titolate e individuate nei contenuti, divise all’interno in materia-
le grafico (tavole di progetto, relazioni, disegni), materiale amministrativo (corrispondenza 
ufficiale, notule, ecc.), copie di seconda scelta e materiale secondario; 165 tubi (contenenti 
elaborati grafici originali) numerati e titolati, senza precisa elencazione dei materiali interni; 
materiale fotografico (progetti terminati, progetti in fase di costruzione, modelli); pubblica-
zioni; 2 plastici di progetto.
Di seguito viene riportato un regesto completo delle opere, ordinate per anno, con esito (P: 
premio, R: realizzato), luogo e co-progettisti:
-	 progetto di tesi Abitazioni	associate	per	persone	anziane, 1964
-	 concorso per il Palazzo Comunale, 5° P, Novara, con S. Romano, 1964
-	 concorso nazionale per il nuovo Palazzo Comunale, 3° P, Taggia (IM), con S. Bardazzi, 

Piano Regolatore Generale, Figline Valdarno, FI, 
1982-1984: planimetria, part.
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N. Da Madice, S. Romano, 1965
-	 concorso per la Pianificazione della spiaggia, 5° P, Riccione (RN), con N. Da Madice, S. 

Romano, 1966
-	 concorso per l’Università degli Studi di Messina, con P. Pettini, S. Romano, P. Sica, 

1967
-	 progetto di ristrutturazione di un immobile per un Centro diurno per persone anziane, 

Certaldo (FI), con G. Rossi, 1967-1972
-	 concorso per il nuovo Palazzo Comunale, 2° P, Scandicci (FI), con S. Bardazzi, G. Berto-

lozzi, M. Mugnai, S. Romano, N. Da Madice, 1968
-	 istituto per anziani San Giuseppe, R, Sesto Fiorentino (FI), 1968-1974
-	 concorso nazionale per l’Ospedale regionale civile e geriatrico Beauregard, 1° P e R, 

Aosta, con S. Romano, F. Faggioli, 1968-1976
-	 ristrutturazione del complesso Villone Puccini per residenze per anziani e centro geria-

trico, R, Pistoia, 1969
-	 progetto di ristrutturazione di un complesso edilizio a residenze per persone anziane, 

Siracusa, 1970
-	 concorso nazionale per l’Ospedale degli Infermi, Biella, 1970
-	 concorso nazionale per un Centro di residenze e servizi sociali per gli anziani, 1° P e 

R, Montecchio Maggiore (VI), con L. Calza, P. Fagnoni, F. Faggioli, F. Re, S. Romano, G. 
Rossi, 1970-1979

-	 concorso nazionale per Residenze per anziani, 2° P, Camaiore (LU), con F. Faggioli, S. 
Romano, G. Rossi, 1971

-	 concorso nazionale per il nuovo Ospedale Civile, Progetto premiato, Macomer (NU), 
con F. Faggioli, S. Romano, G. Rossi, Facciola, 1971

-	 concorso-appalto per la costruzione di Scuola elementare e Scuola media, 2° P, Firenze, 
con R. Berardi, F. Faggioli, S. Romano, G. Rossi, 1971

-	 concorso nazionale per il Palazzo Comunale, 1° P e R, Marzabotto (BO), con R. Berardi, 
F. Faggioli, S. Romano, G. Rossi, S. Bardazzi, N. Da Madice, 1971-1974

-	 concorso internazionale per la sistemazione dell’area universitaria di Firenze a Sesto 
Fiorentino, 6° P, Firenze, con R. Berardi, F. Faggioli, P. Halling, P. Marcaccini, M. Mugnai, 
F. Re, S. Romano, G. Rossi, R. Sadr, W. Von Wolff, 1972

-	 edificio per civile abitazione e commercio in via Musolesi, R, Marzabotto (BO), con R. 
Berardi, F. Faggioli, S. Romano, G. Rossi, 1972

-	 residenze per persone non autosufficienti e centro di servizi diurni per anziani, R, Fiviz-
zano (MS), con R. Berardi, F. Faggioli, S. Romano, G. Rossi, 1972-1988

-	 concorso regionale per il progetto di massima di una residenza collettiva per anziani 
sani. Complesso di Residenze Famiglia per persone anziane, 1° P e R, Perloz (AO), con 
R. Berardi, L. Chamois, 1973

-	 progetto dell’unità residenziale e servizi per anziani G.B. Festaz, Aosta, 1973
-	 progetto di adeguamento di un complesso edilizio per residenze e servizi di uso colletti-

vo, Recanati (MC), 1974
-	 programma per centro polivalente di servizi sociali e sanitari nel complesso Campansi, 

Siena, 1974-1977
-	 restauro e ristrutturazione della Pia Casa per Centro Polivalente di Servizi Sociali e Sani-

tari per Anziani, R, Arezzo, 1974-1984
-	 restauro e ristrutturazione del complesso Campansi. Reparto ospedaliero di medicina 

generale a indirizzo riabilitativo, R, Siena, 1975-1977
-	 restauro di un villino ottocentesco, R, Firenze, con F. Re, 1976
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-	 concorso nazionale per la progettazione di un’area direzionale sul territorio fiorentino 
area centrale metropolitana, Firenze, con L. Calza, A. Nuzzo, A. Olivetti, F. Re, G. Rossi, 
S. Romano, P.A. Martini, M. Summer, 1976

-	 centro residenziale estivo per il comune di Montagnana (PD), R, Tai di Cadore (BL), 
1976-1977

-	 concorso-appalto per la costruzione di solaio praticabile e opere per l’agibilità a par-
cheggio del sottosuolo. Mercato Centrale di San Lorenzo, 1° P e R, Firenze, con L. Calza, 
F. Faggioli, F. Re, S. Romano, G. Rossi, 1976-1980

-	 ristrutturazione di una casa di riposo, R, Prato, 1977-1978
-	 restauro Villa Martinez per scuola materna, R, Calenzano (FI), con S. Romano, 1978
-	 restauro dell’ex palazzo comunale, R, Murlo (SI), con S. Romano, 1978-1982
-	 PEEP località Presura, Impruneta (FI), R, con R. Margheri, F. Milanese, 1981
-	 PEEP località Falciani, Impruneta, R, con R. Margheri, F. Milanese, 1982
-	 concorso-appalto per la sistemazione ed arredo del Ridotto del Teatro comunale, Firen-

ze, con L. Calza, F. Faggioli, S. Romano, G. Rossi, 1982
-	 PRG e RE comune di Figline Valdarno (FI), R, 1982-1984
-	 restauro di Villa Casicciole, R, Scandicci (FI), 1982-1985
-	 PEEP località Bottai, Impruneta, R, con W. Natali, 1983
-	 PIP - Piano Insediamenti Produttivi località Tavarnuzze, Impruneta (FI), R, con R. Marghe-

ri, F. Milanese, 1983
-	 progetto di restauro del complesso seicentesco in piazza Madonna degli Aldobrandini, 

Firenze, 1983
-	 restauro Villa Rubini-Manenti. residenze e centro diurno, R, Siena, 1984
-	 piano particolareggiato località Crocifisso, Signa (FI), R, 1984
-	 piano particolareggiato località San Mauro, Signa, R, 1984
-	 Variante PRG Comune di Calenzano, R, con N. Ricciuti, 1984
-	 PEEP località Bagnolo, Impruneta (FI), R, con R. Margheri, F. Milanese, 1985
-	 concorso nazionale per la sistemazione integrata parchi pubblici parco fluviale, 1° P ex-

aequo, Pescara, con L. Calza (capogruppo), F. Faggioli, F. Mangiacavalli, S. Romano, G. 
Rossi, 1985

-	 bozza di PRG Comune di Firenze (Consulenti generali G. Campos Venuti e altri): coordi-
natore gruppo di progettazione con P. Pettini, 1985-1989

-	 PRG e RE Comune di Impruneta, R, Impruneta (FI), 1985-1990
-	 centro cerebropatici Il sorriso, I.A.P.I., R, Firenze, 1986
-	 allestimento del XVII congresso PCI, R, Firenze, 1986
-	 concorso nazionale di idee per la progettazione del PRG Comune di Volterra, 2° P, con 

L. Calza, F. Faggioli, G. Ioli, S. Romano, G. Rossi, B. Tavallay Rudsari, 1986
-	 restauro di Palazzo Chigi Zondadari, R, San Quirico d’Orcia (SI), 1987
-	 Piano Straordinario Casa ‘87. Comune di Firenze, R, con P. Pettini, 1987
-	 concorso internazionale di idee per recupero e ipotesi funzionali dell’ex complesso car-

cerario delle Murate, Seconda fase, Firenze, con A. Natalini (capogruppo), A. Chimenti, 
A. Mazzini, F. Re, S. Romano, G. Rossi, 1987

-	 allestimento della Festa Nazionale de L’Unità ‘88, R, Campi Bisenzio (FI), 1988
-	 PRG e RE Comune di San Quirico d’Orcia, R, 1988-1991
-	 concorso progettazione dei sistemi urbani piazza Cavour-piazza Missori, Milano, con M. 

Guidi, S. Romano, G. Rossi, B. Tavallay Rudsari, 1989
-	 residenze per anziani non autosuff. Il Convitto, I.A.P.I., R, Firenze, 1990
-	 restauro immobile in via del Pignone, R, Firenze, 1990
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-	 concorso nazionale Tipologie edilizie per un piano per l’edilizia economica e popolare, 
1° P ex-aequo, Empoli (FI), 1991

-	 centro commerciale integrato Mugello, R, Borgo San Lorenzo (FI), 1992
-	 concorso nazionale progetto componente fermata nel sistema di mobilità urbana ed ex-

traurbana dei mezzi pubblici di trasporto circolanti su gomma, per persone disabili, 2° P, 
Liguria, con G. Bennati, 1993

-	 restauro di immobile medioevale, R, Castelvecchio Calvisio (AQ), 1993
-	 residenze per non autosufficienti e Centro di riabilitazione funzionale. Istituzioni Riunite 

in Campansi, R, Siena, 1994-1995
-	 adeguamento di un centro commerciale, R, Certaldo (FI), con G. Bennati, 1995
-	 piano di recupero del Complesso di Faule, R, Colle Val d’Elsa (SI), 1995
-	 piano di recupero del Complesso di Fabbricciano, R, Colle Val d’Elsa, 1995
-	 ristrutturazione del Dipartimento di emergenza ed accettazione dell’Ospedale Santa Ma-

ria Annunziata, R, Ponte a Niccheri, Bagno a Ripoli, 1996
-	 variante in corso d’opera per la Nuova palazzina uffici e Centro sangue dell’Ospedale 

Santa Maria Annunziata, R, Ponte a Niccheri, Bagno a Ripoli, 1996
-	 stralci esecutivi per il restauro delle coperture e parte del piano terreno e del piano 1° di 

Palazzo Chigi Zondadari, R, San Quirico d’Orcia (SI), 1996
-	 parcheggio e sistemazione esterna Nuova Palazzina dell’Ospedale Santa Maria Annun-

ziata, R, Ponte a Niccheri, Bagno a Ripoli, 1997
-	 varianti PRG Comune di San Quirico d’Orcia, R, 1997
-	 restauro percorso pedonale in chromofibre retrostante Palazzo Chigi Zondadari, R, San 

Quirico d’Orcia, 1998
-	 concorso a inviti per il recupero urbanistico dello Stadio Marconi, Asciano (SI), 1998
-	 progetto sperimentale Ospedale di Comunità: struttura sanitaria per malati terminali, 

1998
-	 casa di Riposo in Campansi, R, Siena, 2000
-	 restauro della Banca Toscana sede centro storico, R, Camaiore (LU), 2000-2002
-	 progetto per la messa a norma degli impianti elettrici e antincendio e la realizzazione 

del nuovo parcheggio, dei servizi, delle scale e dell’ascensore e della cabina elettrica del 
Complesso Campansi, R, Siena, 2001.

S.P.

Bibliografia di scritti di O.R.
Abitazioni	 associate	 per	 persone	 anziane, in 
«Giornale di Gerontologia», n. 8, agosto 1965, 
pp. 856-889
(in collaborazione con M. mugnai-G. villa), Inda-
gine	sulle	scuole	materne	nella	provincia	di	Firen-
ze, Centro Di, Firenze, 1969
(in collaborazione con G. Rossi), Un’indagine	sul-
la	popolazione	anziana, in «Tecnica ospedaliera», 
n. 8, Casa editrice Tecniche Nuove, 1971, pp. 36-
45
La	 prevenzione	 e	 l’ospedale.	 Considerazioni	 per	
una	metodologia	di	progettazione	degli	ospedali	
a	livello	edilizio	e	territoriale, in «Tecnica ospeda-
liera», n. 3, Casa editrice Tecniche Nuove, 1973, 
pp. 8-12

(in collaborazione con S. Romano-G. Rossi), Edili-
zia	sociale	e	residenze	per	gli	anziani.	Esperienze	
e	proposte, Ministero dell’Interno, Roma, 1978
Firenze.	 Per	 una	 urbanistica	 di	 qualità, (cura, in 
collaborazione con G. campos venuTi-P. cosTa-L. 
piazza), Marsilio, Venezia, 1985
Città	reale	e	progetto	preliminare	di	piano	regola-
tore	generale	per	Firenze, in «Professione: Archi-
tetto», n. 2-3, Firenze, 1985, pp. 10-15
(in collaborazione con P. peTTini), Il	piano	straordi-
nario	casa,	le	scelte	del	piano,	Firenze, in «Edilizia 
Popolare», n. 204, 1988, pp. 56-61
Arte	non	solo, in Arte	non	solo.	Esperienze	di	pro-
gettazione	per	la	Festa	Nazionale	de	L’Unità	1988	
Firenze, Alinea, Firenze, 1988, pp. 7-8
Bozza	 di	 piano	 regolatore	 generale.	 Lineamenti	

generali in «Professione: Architetto. Verso il piano 
di Firenze», n. 2-3-4, Alinea, Firenze, 1991, pp. 
34-40
Pianta	 guida	all’accessibilità, in «I quaderni del-
l’Osservatorio», n. 1, supplemento n. 2 a «Uomo 
Domani», n. 26, luglio 1992, pp. 21-27
(in collaborazione con G. campos venuTi), Firen-
ze:	 l’urbanistica	 contrattata, in Cinquant’anni	 di	
urbanistica	 in	 Italia.	 1942	 -	 1992, a cura di g. 
campos venuTi-F. oliva, Laterza, Roma-Bari, 1993, 
pp. 313-327
Palazzo	Chigi	a	San	Quirico.	Un	restauro	in	cor-
so, Editrice Don Chisciotte, San Quirico d’Orcia, 
1997
Presentazione	 del	 Progetto	 Accessibilità, in s. 
anichini-F. guRRieRi-p.a. scaRpino-v. Tesi, Progetto	
Accessibilità.	Manuale	 tecnico	per	una	progetta-
zione	 senza	 barriere, Edizioni della Meridiana, 
Firenze, 1999, p. 9
Il	 docente:	 attualità	 del	 suo	 insegnamento, in 
Giuseppe	 Gori.	 L’insegnamento	 dell’architettura, 
a cura del Comitato in onore di Giuseppe Gori, 
Edizioni della Meridiana, Firenze, 1999, pp. 119-
122

Scritti su O.R.
Progetti	per	l’area	direzionale	di	Firenze, a cura di 
F. bandini, Centro Di, Firenze, 1978, prog. 36
Un’idea	per	le	Murate.	Progetti	ammessi	alla	pri-
ma	fase	del	Concorso	internazionale	bandito	dal	
Comune	di	Firenze, a cura di g. conTi, Electa, Mi-
lano, 1988, pp. 93-96
g. FoRcolini, Costruire	una	città	con	le	tensostrut-
ture, in «Allestire», n. 8, Milano, 1986, pp. 12-14
g. gobbi, Itinerari	di	Firenze	moderna, Alinea, Fi-
renze, 1987, pp. 136, 216
s. pappaleTTeRe, Il	Recupero	del	Margine.	La	figura	
di	Odoardo	Reali	e	l’Architettura	per	la	qualità	Ur-
bana, tesi di laurea, relatore prof. Gianni Pettena, 
correlatore prof. Vincenzo Bentivegna, Università 
degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura, a.a. 
2004-2005
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Proprietà: Eredi Arch. Leonardo Ricci, Firenze.
Accessibilità: su appuntamento, con lettera di presentazione della Soprintendenza Archivi-
stica per la Toscana.
Note sul fondo: il nucleo fiorentino dell’archivio, conservato ancora presso la casa-studio 
dell’architetto, è stato di recente sottoposto a un intervento di precatalogazione (1999-2004) 
a cura dell’architetto Corinna Vasič Vatovec, allieva di L.R. ed esperta della sua opera archi-
tettonica e pittorica.
Altri elaborati grafici di importanti progetti di L.R. furono da lui stesso donati allo CSAC 
- Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università degli Studi di Parma, dove 
tuttora si trovano. La documentazione completa relativa alla progettazione dei sei edifici 
di Sorgane (Firenze) si trova nell’Archivio delle Case Popolari di Firenze Iacp/Ater ora Casa 
Spa.
Note biografiche: L.R. nacque a Roma nel 1918 da Raniero (1888-1953) e Giuditta De 
Giorgi (1886-1955). Per motivi legati al lavoro del padre, ingegnere, la famiglia Ricci da 
Roma si trasferì a Torino, Venezia, Padova e Firenze, dove nel 1936, al termine degli studi 
classici, L.R. si iscrisse alla neonata Facoltà di architettura. Conciliando gli impegni univer-
sitari con la chiamata alle armi, frequentò lo studio del maestro Giovanni Michelucci, col-
laborò al gruppo di lavoro per la ristrutturazione di Palazzo Gerini a Firenze (1941-1942) e 
si laureò nel ‘42. Nella sua tesi di laurea Teatro	chiuso	e	teatro	all’aperto, egli poté avvalersi 

Ricci, leonaRdo (1918-1994)

Concorso per la ricostruzione di Ponte alle Grazie, 
Firenze, 1946: veduta prospettica
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anche degli interessi pittorici che aveva coltivato in Veneto, mostrato in alcune esposizioni 
pubbliche, e che approfondì nel corso di tutta la sua vita. Dopo la fine della guerra e la sua 
adesione alla Resistenza, L.R. fu assistente di Michelucci presso la cattedra di Architettura 
degli interni, arredamento e decorazione, poi di Giuseppe Giorgio Gori che prese il posto 
di Michelucci nel 1951. A partire dal 1963, L.R. fu professore ordinario e diresse l’Istituto 
di urbanistica, presso il quale ha anche insegnato fino al ‘79. Nel 1971 fu nominato preside 
della Facoltà di architettura, incarico cui rinunciò pubblicamente nel ‘73.
L’attività di progettista di L.R. iniziò nei primissimi anni del dopoguerra, in lavori di équipe 
con i colleghi Giuseppe Giorgio ed Enzo Gori, Leonardo Savioli ed altri, partecipando ai 
concorsi per la ricostruzione dei ponti di Firenze e delle altre province della Toscana (molti 
dei quali realizzati), di zone abbattute dei centri storici (prima fra tutte quella di Firenze 
intorno al Ponte Vecchio), alla progettazione per gli edifici di edilizia residenziale pubblica 
(a Pisa e Firenze). Il primo impegno personale fu quello della progettazione del Villaggio per 
la gioventù valdese di Agàpe (termine greco che significa l’amore di Cristo) a Prali (Torino), 
realizzato fra il 1947 e il 1953; opera che l’architetto risolse con la piena ambientazione 
degli spazi progettati nel contesto alpino dell’alta Val Germanasca e che lo fece conoscere 
subito anche all’estero. Attraverso l’amico valdese pastore di Prali Tullio Vinay, correligiona-
rio di L.R., il lavoro gli era stato commissionato dalla chiesa valdese che più tardi gli affiderà 
anche la realizzazione del Villaggio Monte degli Ulivi di Riesi in Sicilia (1962-1968). Qui, 
con la collaborazione degli architetti Fabrizio Milanese e Guido Del Fungo, L.R. ebbe la 
possibilità di sperimentare il concetto di “città integrata” poi sviluppato nelle imprese di 
architettura residenziale pubblica e teorizzato negli anni dell’insegnamento. Altra opera che 
rese noto l’architetto all’estero fu il Mercato ortofrutticolo di Pescia (1948-1951), progettato 
in collaborazione con Leonardo Savioli, i fratelli Gori ed Emilio Brizzi.
Fra il 1948 e il 1950, L.R. dimorò a Parigi dove si dedicò esclusivamente alla pittura e co-
nobbe Picasso e Le Corbusier, Camus e Sartre. In quegli anni, la partecipazione a importanti 
esposizioni personali e collettive lo rese noto nel campo dell’arte pittorica e, di nuovo a Fi-
renze, entrò in contatto con Fiamma Vigo, geniale organizzatrice culturale e madrina delle 
iniziative della locale Galleria Numero. Negli anni 1949-1952, la casa-studio di pittura e 
architettura, che L.R. realizzò per sé a Monterinaldi, divenne il manifesto della svolta pro-
gettuale dell’architetto, orientata verso l’attenzione ai materiali e ai metodi di costruzione. 
La casa-studio fu anche la prima delle numerose dimore per artisti e artigiani inserite nel 
piano urbanistico unitario della medesima località elaborato dallo stesso L.R., e costruite su 
suo disegno con la collaborazione degli amici ingegneri Gianfranco Petrelli prima, Ernesto 
Trapani poi e dell’ex-allievo architetto Giovanni Klaus Koenig.
Nel 1952, L.R. avviò i suoi rapporti con gli Stati Uniti – dove era già noto come pittore an-
che grazie all’amico Lionello Venturi – durante un viaggio che si concluse presso il cantiere 
della casa progettata per il fratello Fausto Maria, a Beverly Hills di Los Angeles (California). I 
rapporti con le università americane si consolidarono nel 1960 durante un suo corso presso 
l’Università di Harvard di Cambridge (Massachusetts), e sfociarono nella nomina a Visiting	
Professor presso la Pennsylvania State University, nel 1965, e negli incarichi periodici degli 
anni successivi presso la Florida University di Gainsville, le università di Harvard, Yale e la 
Kentucky University di Lexington. Nel 1954, per l’altro fratello Arnaldo, egli progettò la casa 
ginevrina di Veyrier e, per Corrado Betti, la casa di vacanze a Lipari (Messina). Nello stesso 
anno, con gli architetti Leonardo Savioli e Danilo Santi e l’ingegnere Gianfranco Petrelli, 
L.R. partecipò ai concorsi di villaggi residenziali da finanziarsi con il Fondo per l’incremen-
to edilizio sulle colline di Sesto Fiorentino e all’Isolotto, al piano urbanistico di Poggio Ghe-
rardo, sulle colline di Settignano (Firenze), e al concorso per il risanamento della zona di 
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San Frediano (Firenze). A partire dal 1955, L.R. progettò edifici pubblici e privati e interi vil-
laggi a Carrara, sollecitato da Giovanni Fabbricotti, suo allievo e figlio dei noti imprenditori 
del marmo proprietari di molte cave nella zona, e in Liguria a Genova, Albissola (Savona) e 
Sanremo (Imperia), di cui solo pochi furono effettivamente realizzati. Ma fra 1957 e 1958, 
in collaborazione con l’ingegnere Ernesto Trapani e l’architetto Dušan Vasič, realizzò a Forte 
dei Marmi (Lucca) la casa per Elisabeth Mann Borgese, figlia dello scrittore tedesco; e fra 
1958 e 1960 la villa all’Isola d’Elba (Livorno) per lo stilista Pierre Balmain, in collaborazione 
con gli allievi Giovanni Fabbricotti e Enzo Bienaimé e l’immancabile Trapani, entrambe pro-
ve che hanno dato all’architetto la possibilità di sperimentare nuove iperboli progettuali, poi 
sviluppate in altre commissioni per case e villette nel litorale toscano e in località turistiche 
di montagna (Montepiano-Prato). Sull’altro versante, nel 1957, L.R. era stato chiamato a 
collaborare al Gruppo Michelucci per il piano urbanistico del quartiere di edilizia residen-
ziale coordinata di Sorgane, a Firenze. Il progetto, che darà avvio a dibattiti e polemiche, 
dopo l’allontanamento volontario di Michelucci, verrà ridimensionato limitando il costruito 
alla parte pianeggiante e pedecollinare della zona. Sorgane ‘ridotto’ fu realizzato da L.R., 
Leonardo Savioli e Ferdinando Poggi e dai loro gruppi di lavoro a partire dal 1962, anno di 
applicazione del piano regolatore di Edoardo Detti a Firenze. L.R., in particolare, progettò 
sei grandi edifici, fra cui “Il Transatlantico” e “La Casa Torre”, varianti del tema della ‘stecca’ 
(lunga 200 metri) e dell’edificio a torre.
Nel corso degli anni Sessanta e Settanta, L.R. conobbe l’apice della sua attività nell’insegna-
mento, a scavalco fra Firenze e le più prestigiose università americane, nella vita culturale 
e professionale. Fu solo dopo la rinuncia alla carica di preside di Facoltà, nel 1973, che 
decise di trasferirsi a Venezia con la seconda moglie e sua collaboratrice degli ultimi venti 
anni di attività, Maria Grazia Dallerba, per un periodo di meditazione da lui stesso chiamato 
“Convento”. Dal Veneto L.R., coadiuvato dai suoi collaboratori e dal figlio Andrea avuto 

Palazzo di Giustizia, Firenze, 1987: schizzo pro-
spettico
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Macrostruttura “La Nave” a Rovezzano, Firenze, 
1962-1966: sezione

dalla prima moglie Angela Scarafia, anch’egli architetto, partecipò ai più importanti concor-
si della seconda metà degli anni Settanta, disegnò piani regolatori (fra tutti Arzachena e La 
Maddalena, in provincia di Sassari, Sorano di Grosseto), piani particolareggiati (Portogruaro 
a Venezia), piani comprensoriali (Comprensorio del cuoio della provincia di Pisa). Inoltre, 
progettò il Centro servizi per la zona industriale di Sant’Agostino di Pistoia, di cui verrà rea-
lizzato solo l’edificio della mensa, fra 1982 e 1994, ad opera dell’ingegnere Ernesto Trapani, 
il Palazzo di Giustizia di Savona e il Cimitero di Scandicci (Firenze).
Nell’ultimo decennio, l’attività di L.R. trovò particolare fortuna nelle Marche, dove, insie-
me a due ex-allievi del luogo, gli architetti Franco Luminari e Silvano Rossini, progettò il 
Cimitero di Jesi, e partecipò a importanti concorsi. Nel 1987, il comune di Firenze lo ha 
chiamato, insieme a Giovanni Michelucci, per il progetto del nuovo Palazzo di Giustizia, 
e questa è stata l’ultima battaglia di L.R., ma certo non la meno cruenta. Il progetto per 
l’edificio venne infatti estrapolato dal piano particolareggiato per l’area Fiat di Firenze ed è 
ora in costruzione in una variante del progetto originale. Bruno Zevi, alla commemorazione 
di L.R. dopo la sua morte nel 1994, ricordò l’ultimo scritto dell’amico, a difesa del “suo” 
Palazzo di Giustizia, dal titolo assai esplicito di “Firenze ingrata”. L.R. riposa a Firenze, nel 
Cimitero evangelico degli Allori.
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Descrizione del Fondo
Nel corso dell’intervento di precatalogazione dell’archivio sono state individuate tre serie 
di documenti, relative a 40 progetti per un totale di circa 600 elaborati (su lucido, carta 
ed eliocopia): serie Rotoli (60 pezzi), serie Buste (3 pezzi), serie Cartelle (15 pezzi, con 
la corrispondenza relativa agli accordi con i committenti e il carteggio delle fasi di studio 
e realizzazione dei progetti), serie Album (6 pezzi, fra cui i 4 album cronologici intitolati 
“Giornale di bordo”, con ritagli e foto su progetti, plastici e realizzazioni).
L’elenco di consistenza dell’archivio riporta il numero d’ordine di ogni pezzo, il titolo del 
progetto e/o la descrizione della documentazione contenuta nei fascicoli, con la datazione 
del progetto e il nome degli eventuali collaboratori dell’architetto.
La sintesi della documentazione conservata che si dà di seguito segue l’ordine cronologico 
degli elaborati (indicati come “progetto” sono gli studi non realizzati).
-	 Prali (Torino), villaggio per la gioventù valdese “Agàpe” (1947-1953)
-	 Firenze, Monterinaldi, Casa-studio di Leonardo Ricci (1949-1952), collaboratore inge-

gnere Gianfranco Petrelli
-	 Firenze, Monterinaldi, “Villaggio” (1949-1953)
-	 Firenze, Monterinaldi, Casa del prof. Sante David (1952)
-	 Los Angeles, Beverly Hills, casa Fausto Maria Ricci (1952), collaboratori ingegnere Gian-

franco Petrelli, architetto Giovanni Klaus Koenig
-	 Ginevra, comune di Veyrier, Casa Arnaldo Ricci (1953)
-	 Firenze, Monterinaldi, casa di Pierluca e Iria degli Innocenti (1953)
-	 Firenze, Monterinaldi, casa De Giorgi Ricci (1955-1956)
-	 Firenze, Monterinaldi, casa-studio Masi (1955-1957)
-	 Firenze, Monterinaldi, casa di Romola Bellandi (1955-1958)
-	 Firenze, Monterinaldi, casa di Pietro Tinu e Francesca Sebregondi (1956)
-	 Firenze, Monterinaldi, casa Nardoni (1957)
-	 Isola d’Elba (Livorno), casa Balmain (1958-1960), collaboratori ingegnere Ernesto Trapa-

ni, allievi Enzo Bienaimé e Giovanni Fabbricotti
-	 progetto di ristrutturazione per il complesso del “Teatro dei leggeri” a San Gimignano (SI) 

(1962-1965), collaboratori architetti Renzo Barbieri, Rindo Frilli, Angiolo Logi, Andrea 
Ricci

-	 Riesi (Caltanissetta), villaggio comunitario valdese “Monte degli Ulivi” (1962-1968)
-	 Firenze, quartiere di Sorgane, macrostruttura “La Nave” (1962-1966), collaboratori archi-

tetti Fabrizio Milanese, Antonio Canali, Luigi Cencetti, ingegneri Petrelli e Trapani
-	 Firenze, quartiere di Sorgane, macrostrutture residenziali (1962-1982)
-	 Montréal, Padiglione italiano all’Expo universale del 1967 (1966-1967)
-	 Florida, Miami, piano di “Dog Island” (1968-1970), collaboratori architetti Dan Paul 

Branch, Maria Grazia Dallerba
-	 progetto di complesso residenziale e attrezzature balneari a Orlando, Florida (1968-

1970)
-	 progetto per le terme della “Grotta Giusti” di Monsummano Terme (PT) (1972-1975)
-	 Porto Cervo (SS), piano di lottizzazione della zona della marina ed infrastrutture portuali 

(1973 ca.)
-	 Arzachena (SS), piano regolatore e piani particolareggiati (1973-1980), collaboratore ar-

chitetto Andrea Ricci
-	 La Maddalena (SS), piano regolatore generale, coordinamento di L.R., realizzazione de-

gli architetti Gianni Maria Campus, Andrea Ricci, ingegnere Enrico Corti (1973-1980)
-	 progetto della Scuola professionale edile di Calenzano (FI) (1974-1975)
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Link
www.regionetoscana.it (Architetture del 900. 
Consultazione: scheda sulla Casa-studio L.R. di 
Monterinaldi)
www.unipr.it (Centro Studi Archivio della Comu-
nicazione dell’Università di Parma)
www.casaspa.it (Archivio storico: documentazio-
ne sul quartiere di Sorgane, Firenze)
www.opac.comune.firenze.it (Archifirenze: Archi-
vio storico del Comune di Firenze: progetto per 
la ricostruzione del Ponte alle Grazie, del Ponte 
alla Carraia, della zona intorno al Ponte Vecchio 
di Firenze)

Bibliografia di scritti su e di L.R.
Si rimanda alla Bibliografia	 generale a cura di 
pieTRo caRaFa, in c. vasič vaTovec, Leonardo	Ricci	
architetto	“esistenzialista”, Firenze, Edifir, 2005, 
pp. 175-180, dalle cui pagine sono tratte le no-
tizie sintetizzate nella Nota biografica di questa 
scheda.

-	 Sorano (GR), piano urbanistico (1975-1978 ca.), collaboratori architetti Gianfranco Cen-
sini, Andrea Ricci, G. Romano, M. Tozzi

-	 (Pisa) comuni di Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Maria 
a Monte e Montopoli, (Firenze) Fucecchio, piano comprensoriale della “Area del cuoio” 
(1975-1978 ca.), con l’architetto Sigfrido Pascucci, collaboratori architetti Gianfranco 
Censini e Andrea Ricci

-	 progetto per il Centro direzionale di Firenze, concorso (1977), in collaborazione con 
l’architetto Leonardo Savioli e il gruppo di lavoro appositamente costituito

-	 progetto del Centro di servizi per la zona industriale di Sant’Agostino di Pistoia (1980), 
collaboratori architetti Maria Grazia Dallerba e Andrea Ricci, ingegnere Trapani

-	 Savona, Palazzo di Giustizia (1981-1987), collaboratori architetti Maria Grazia Dallerba, 
Andrea Ricci

-	 progetto del Centro integrato “la Terza porta” al Parterre, Firenze (1982), collaboratori 
architetti Maria Grazia Dallerba, Andrea Ricci

-	 progetto del nuovo cimitero di Scandicci (FI) (1982-1983), collaboratori architetti Maria 
Grazia Dallerba, Andrea Ricci

-	 Pistoia, Mensa del Centro di servizi per la zona industriale di Sant’Agostino (1982-1994), 
collaboratori architetti Maria Grazia Dallerba, Andrea Ricci, ingegnere Trapani

-	 progetto della sede del Partito Comunista di Palermo (post 1984)
-	 Firenze, Area Fiat di Novoli, Palazzo di Giustizia (progetto 1987-1988, in corso di realiz-

zazione), collaboratori architetti Maria Grazia Dallerba, Andrea Ricci, ingegnere Giorgio 
Santucci

-	 progetto della Casa Protetta di Scandicci (Firenze), poi residenza per anziani (ante 1988, 
aggiornato nel 1992), collaboratori architetti Maria Grazia Dallerba, Andrea Ricci, inge-
gnere Enrico Manzini

-	 Figline Valdarno, complesso integrato residenziale e commerciale (inizio dei lavori 1988), 
collaboratori architetti Sergio F. Mazzoni, Andrea Ricci, ingegnere Enrico Manzini

-	 Monsummano Terme (Pistoia), piano di lottizzazione della zona termale della “Grotta 
Giusti” (aggiornamenti gennaio 1989).

R.R.
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Proprietà: Eredi Rossi Fioravanti, Firenze.
Accessibilità: su appuntamento, previo accordo con i proprietari.
Note sul Fondo: il Fondo, costituito esclusivamente da materiale grafico e iconografico, è 
conservato nell’abitazione fiorentina del figlio di T.R., architetto Alvise Rossi Fioravanti. Ri-
guarda essenzialmente i progetti redatti nel Dopoguerra poiché l’alluvione del 1966 causò 
molti danni allo studio che l’architetto condivideva, a Firenze, con Pier Niccolò Berardi. 
Dopo lo scioglimento dello studio, la maggior parte dei disegni relativi ai progetti condotti 
in comune dai due architetti è confluita nel Fondo Rossi e in parte minore nel Fondo Berardi, 
attualmente conservato nell’Archivio di Stato di Firenze. Si può quindi ritenere che i due 
Fondi si integrino a vicenda per il periodo 1946-1966. Materiale sui progetti realizzati per 
la Pontificia Opera per la provvista di nuove chiese in Roma, relativi in particolare agli anni 
1930-1950, è conservato presso l’archivio della Pontificia opera per la preservazione della 
fede a Roma.
Note biografiche: T.R. nacque a Roma nel 1903. Intrapresi gli studi classici con la pro-
spettiva di una carriera diplomatica, si appassionò al disegno dal vero e decise di iscriversi 
alla Scuola di Architettura di Roma (1921). Fra i suoi compagni di studi furono Pier Nicco-
lò Berardi, Luigi Vietti, Adolfo Rustichelli. Come disegnatore ottenne vari riconoscimenti 
accademici ed ebbe modo di lavorare nello studio di Vittorio Morpurgo, suo professore 
di Arredamento, del quale fu anche assistente per un breve periodo. Nel 1928 si laureò 

Rossi, tullio (1903-1995)

Progetto di urbanizzazione Isola di San Giorgio, 
Venezia, 1945: veduta prospettica
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Villa Pontello, Castiglioncello (LI), 1969-1972: in-
terno

con un progetto di Club nautico a San Michele di Pagana, presso Rapallo, grazie al quale 
ottenne anche il Premio Valadier. Iscritto all’Albo nel 1929, fu invitato dall’architetto Carlo 
Broggi a collaborare alla costruzione del Palazzo della Società delle Nazioni a Ginevra ma 
decise di rifiutare, preferendo la sua attività di collaborazione con lo studio dei Busiri Vici. 
Nel 1930 sposò Maria Fioravanti. Nello stesso anno fu chiamato dall’arcivescovo Marchetti 
Selvaggiani a coprire l’incarico di architetto ufficiale della Pontificia Opera per la provvista 
di nuove chiese in Roma. L’organo, istituito da Pio XII in seguito al concordato fra Stato e 
chiesa, si occupava della costruzione di nuove chiese nelle aree di espansione urbanistica 
della capitale, con l’obiettivo essenziale di dotare i nuovi quartieri di un edificio di culto ca-
piente e dignitoso ma abbastanza economico. T.R. riuscì ad interpretare al meglio le finalità 
dell’Opera, accettando le limitazioni economiche senza sacrificare la riconoscibilità degli 
edifici, realizzandone alla fine trentotto fra il 1933 e il 1956: come la chiesa di Santa Maria 
della Provvidenza a Monteverde, Santa Maria della Misericordia alla Borgata Gordiani, 
San Michele Arcangelo a Pietralata, Santa Galla alla Garbatella, Santa Emerenziana a Tor 
Fiorenza, e molte altre.
Parallelamente continuò la sua attività di libero professionista partecipando ad alcuni con-
corsi (Piano regolatore di Padova e di Faenza) e realizzando vari edifici residenziali e in-
terventi di restauro: si ricordano, a Roma, la villa Ricci Bartoloni sull’Appia Antica (1934), 
la villa Cidonio sulla Cassia, la villa Solaro del Borgo (1935), la villa per l’ambasciatore 
Leonardo Vitetti (1935), la Villa Falconi e Villa Scialoia a Forte dei Marmi (LU), le ville per la 
famiglia Della Gherardesca in Maremma e varie abitazioni a Cortina d’Ampezzo, tra cui le 
case ad appartamenti, Casa otto e Casa dieci. Il tema dell’abitazione fu sempre considerato 
centrale da T.R., il quale concepiva la sua progettazione sempre a partire dagli spazi interni, 
secondo un procedimento che lo ha fatto avvicinare dalla critica all’Architettura Organica.
Nel 1945 si trasferì a Firenze, dove aveva in corso alcuni progetti e aprì con Pier Niccolò 
Berardi lo Studio San Giorgio, con riferimento al progetto per il Piano urbanistico delI’Isola 
di San Giorgio a Venezia che lo aveva impegnato per tutto l’anno, ma che non fu realiz-
zato. Insieme parteciparono al Concorso per la ricostruzione della zona del Ponte Vecchio 
distrutta dai bombardamenti (1946) e realizzarono, fra le altre, la Club House del circolo 
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La Mandria, presso Torino (1957), il Golf Club Le Betulle a Biella (1958), l’edificio per il 
Museo della Richard Ginori a Doccia, presso Firenze (1965). Nel 1967, sciolto lo Studio San 
Giorgio – principalmente per il desiderio di Berardi di dedicarsi alla pittura – T.R. si trasferì 
in un locale più grande in piazza Beccaria e chiamò a collaborare con lui uno dei due figli 
architetti, ancora residenti a Roma.
A partire dal 1954 progettò alcune ville a San Vincenzo (LI), in cui tentò di perseguire una 
perfetta fusione fra la costruzione e la natura del luogo, soprattutto attraverso la scelta di 
materiali locali. Ricordiamo: villa Olmaia (1956), villa Solengo (1958) villa Il Suvericcio 
(1960), villa Sulla Duna (1964). Fra il 1958 e il 1974, per incarico della Società Immobiliare 
di Roma, si occupò del Piano Paesaggistico dell’Olgiata Romana dove realizzò la Club Hou-
se Golf, con relativo arredamento, alcune ville private e le case a schiera della cosiddetta 
Isola 13 in collaborazione con i figli Patrizio e Alvise Rossi Fioravanti. Nel 1963 redasse il 
Piano Regolatore di Cala Moresca (GR) in collaborazione con l’ing. Michele Invernizzi, 
realizzandovi due nuclei abitativi da 80 appartamenti. Nello stesso periodo T.R. realizzò 
alcune ville, tra cui quella dell’ingegner Cossio e dell’ingegner Rizzani nei pressi di Udine, 
e il palazzo della Società Saint André a Montecarlo, progettato nel 1978 con il figlio Alvise, 
per il quale disegnò anche l’arredamento dell’annesso ristorante.
Morì a Firenze il 16 luglio 1995.

Descrizione del Fondo
Materiale	grafico: i disegni originali su lucido, circa 13.000 unità relativi a più di 250 pro-
getti, sono condizionati in 90 rotoli numerati, ordinati sommariamente in cronologico. Ogni 
rotolo contiene un numero variabile di disegni relativi a vari progetti eseguiti nello stesso 
anno. Esiste un elenco, redatto da Alvise Rossi Fioravanti, che riporta i titoli dei progetti 
presenti in ogni rotolo e le relative date. Si dà un elenco dei progetti principali:
-	 Torre dei Guidi, Firenze, interventi di restauro, 1945-1946
-	 progetto di urbanizzazione dell’Isola di San Giorgio, Venezia, 1945
-	 palazzo per Uffici Minerva Film, Roma, 1946
-	 consolato USA, Firenze, 1948
-	 villa per marchesi Guglielmi Sanfelice, Ansedonia - Orbetello (GR), 1948
-	 villa Il Cupolino, Firenze, progetto di nuova sistemazione, 1949
-	 piano regolatore di Ansedonia, progetto di case a schiera, 1948-1949
-	 villa Lanza, Ansedonia, 1948-1949
-	 villa Orti di Galatea, Roma, 1948-1949
-	 chiesa di Tor Sapienza, Roma 1949
-	 chiesa alla borgata del Trullo, Roma, 1949
-	 chiesa alla Madonna del Riposo, Roma, 1949
-	 chiesa a Torre Spaccata, Roma, 1949
-	 Cimitero militare americano, Firenze, 1949
-	 sistemazione della torre Baccatani, San Vito dei Normanni (BR), 1949
-	 casa per Franco Rivetti sulla collina biellese, 1949
-	 Automobil Club, Udine, 1949-1950
-	 case a schiera a Cortina (BL), 1949, 1950, 1953
-	 chiesa parrocchiale di San Barnaba, Roma, 1950
-	 villa La primula, Portofino (GE), 1950
-	 abitazione per Società immobiliare Rosa, Alassio (SV), 1951
-	 SELT Valdarno - Centrale di Vinchiana, sede in via Cerretani, Firenze, 1951-1952
-	 albergo Aurora, Fiesole (FI), 1951

Palazzo Soc. Saint’André, Montecarlo (Principato 
di Monaco), 1978
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Link
www.casadellarchitettura.it (è presente una 
biografia con elenco dei progetti)
www.comune.firenze.it/comune/ascf/archivio-
storico.htm (Nel Fondo Disegni del comune di 
Firenze sono presenti 72 elaborati dello Studio 
San Giorgio per la ricostruzione della zona di 
Ponte Vecchio)

Bibliografia
G. monTanaRo, L’opera	 dell’architetto	 romano	
Tullio	Rossi, tesi di laurea in Storia delle Arti indu-
striali, Università degli Studi di Roma La Sapien-
za, Facoltà diArchitettura, relatore prof. Giorgio 
Muratore, a.a. 1989-1990
c cResTi-a. gioli-l., macci-g. maggioRa-u. TRa-
monTi, Firenze	 1945-1947.	 I	 progetti	 della	 Rico-
struzione, Firenze, Alinea, 1995
oRdine degli achiTeTTi di Roma e RieTi-pRovincia di 
Roma-comune di Roma, 50	anni	di	professione, ca-
talogo della mostra (???????), a cura di R. bizzoT-
To-l. chiumenTi, Edizioni Kappa, Roma, 1983 
Vite	 professionali	 parallele,	 1920-1980, catalogo 
della 1° sezione della mostra itinerante ”Archi-
tectonicum”, a cura di g. laTouR, Roma, Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, 1992

-	 torre degli Amidei, Firenze, 1951
-	 villa Cavalleggeri a San Vincenzo (LI), 1951
-	 Società immobiliare Boccaccio, Milano, 1951-1953
-	 appartamento per Corrado Rivetti, Biella, 1952
-	 chiesa parrocchiale in via degli Amara, Roma, 1952
-	 villino Targioni, Roma, 1953
-	 chiesa parrocchiale del Gelsomino, Roma, 1953
-	 chiesa parrocchiale della Madonna delle Grazie, Roma, 1953
-	 appartamento proprietà principessa Boncompagni, Roma, 1954
-	 concorso per il monumento a Pinocchio, Collodi (PT), 1954
-	 chiesa alla Borgata del Trullo, Roma, 1955
-	 chiesetta in Maratea (PZ), 1956
-	 chiesa parrocchiale ai Quattro venti, Roma, 1956
-	 chiesa parrocchiale a San Barnaba, Roma, 1956
-	 chiesa alla Borgata Caroni, Roma, 1956
-	 villa Solaro del Borgo, Roma, 1956
-	 Golf Club di Torino e di Biella, con successive aggiunte, 1958-1962
-	 chiesa di Gesù Bambino a Sacco Pastore, Roma, 1959
-	 sede Banca d’Italia, Napoli, 1959
-	 Golf Club, Olgiata Romana, 1959-1960
-	 villa dell’ambasciatore Corrias, Olgiata Romana, 1962
-	 piano paesaggistico Olgiata Romana, tipologie di case, 1962-1968
-	 studio per centri di abitazione per lavoratori, Maratea (PZ), 1963
-	 progetti di impianti turistici e residenziali, Torre di Mezzanotte, Maratea, 1964-1965
-	 villa Straziota, Olgiata Romana, 1964-1965
-	 villa Rayan all’Olgiata Roma, 1964-1965
-	 progetto per casa ad appartamenti sul lotto ex Grand Hotel, Forte dei Marmi (LI), 1966
-	 Tenuta Foce Vecchia, Montalto di Castro (VT), 1968-1969
-	 villa Strozzi, Firenze: progetto per quartieri di civile abitazione; modifiche interne e ri-

strutturazione della Villa, 1969
-	 villa Cossio, Tarcento (Udine), 1973
-	 piano paesaggistico Olgiata Romana: Isola 19, Isola 14, Isola 18, Isola 102, 1973
-	 progetto di ristrutturazione della Case minime a Firenze, 1974
-	 lottizzazione all’Olmo (Fiesole), 1974
-	 eredi della Gherardesca, insediamento edilizio, loc. Santa Costanza, San Vincenzo (LI), 

1976-1977
-	 palazzo per la Società Saint Andrè a Montecarlo e ristorante annesso, 1979-1980
-	 casa del popolo di Scandicci (FI): soluzioni volometriche e studio, 1982-1984
-	 circolo del Golf dell’Ugolino, Firenze: progetto di arredamento del 1° e 2° piano, 1984-

1985
-	 progetto per un complesso alberghiero lungo la costa in Tanzania: corpo centrale bunga-

lows e soluzioni urbanistiche alternative, 1984-1985
-	 progetto di un lodge Morgan’s House nella savana, Tanzania, 1988.

Materiale	fotografico:	fotografie di vario formato, relative a progetti firmati dallo Studio San 
Giorgio, sono conservate sciolte in 5 faldoni, per un totale di circa 300 unità (in parte dello 
Studio fotografico Barsotti di Firenze).

C.G.



archivi di architetti e inGeGneri del novecento in toscana322

Proprietà: Biblioteca comunale Guarnacci, via Don Minzoni 3 – 56048	 Volterra (tel. 
0588/85449).
Accessibilità: nell’orario di apertura della biblioteca (lun.-sab., ore 9-13; mar., merc.,gio. 
ore 15-19).
Note sul Fondo: il Fondo, già conservato a Livorno nella residenza dell’architetto, è stato 
donato nel 1998 dalla moglie e dalle figlie alla Biblioteca comunale Guarnacci di Volterra. 
Consegnato alla Biblioteca nello stato in cui si trovava nello studio e nell’abitazione, è stato 
sottoposto ad ordinamento a cura di Silvia Trovato che ha compilato un inventario analitico. 
Il materiale è stato inoltre parzialmente ricondizionato.
Note biografiche: nato a Firenze il 18 gennaio 1911 da una famiglia di imprenditori di 
origine istriana, G.S.D. completò il biennio propedeutico di Ingegneria a Pisa nel 1932, 
anno in cui si iscrisse alla Scuola Superiore di Architettura dell’Università di Roma, dove 
ebbe tra i suoi maestri Marcello Piacentini. Laureatosi in Architettura nel 1936 e ottenuta 
l’abilitazione alla libera professione presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, 
fu ammesso nel 1936-1937, tramite concorso, al Corso allievi ufficiali di complemento del 
Genio Aeronautico. Con la nomina a ufficiale, S.D. ottenne la direzione dei lavori degli 
aeroporti militari di Linate-Pozzolo e di Novi Ligure.
Nella seconda metà degli anni Trenta svolse un’intensa attività professionale a Livorno. A 
lui, infatti, furono affidati i progetti di costruzione e di ampliamento di numerose ville signo-
rili (ricordiamo la dimora dei conti d’Harcourt di Campolecciano e le ville degli Ungaro, dei 
Rossi di Montelera e dei Della Gherardesca). Partecipò al concorso per il Palazzo del Go-
verno e Regia Questura di Livorno, con un progetto molto simile a quello della futura Casa 
del Portuale. Nel novembre 1938 venne inviato a Gimma, nell’Africa orientale italiana, a 
dirigere la locale sede dell’impresa costruttrice milanese “Carlo Baragiola” e la costruzione 
di un ospedale coloniale.
Rientrato in patria dopo l’entrata in guerra dell’Italia, fu richiamato in servizio dall’Aeronau-
tica militare e fu nominato direttore dei lavori degli aeroporti di Pisa-San Giusto, di Torre 
del Lago e di Siena Ampugnano. Dopo un anno (ottobre 1941 -novembre 1942) trascorso 
nell’isola di Scarpanto, nell’Egeo, quale comandante del locale aeroporto militare, diresse i 

salghetti dRioli, giovanni (1911-1988)

Parco pubblico Enrico Fiumi, Volterra, Piano di 
Castello, 1974: prospettiva
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Faro in ricordo dei caduti nell’incidente del Vega 10 
sul Monte Serra, Pisa, 1978: schizzo prospettico

lavori presso l’Accademia Aeronautica di Caserta, mentre, dall’8 settembre 1943 al maggio 
1944, fu inviato nell’aeroporto di Arena Metato (Pisa), dove si occupò della costruzione 
della base del Comando caccia-intercettatori della Toscana.
Stabilitosi a Volterra nel giugno del 1944, collaborò con la popolazione locale al salvataggio 
dalla distruzione, da parte dei tedeschi in ritirata, della Porta all’Arco e il 10 luglio, giorno 
dell’arrivo delle truppe alleate, fu nominato reggente dell’Ufficio tecnico comunale, inca-
rico che S.D. ricoprì fino al luglio 1945; in questo periodo diresse le operazioni di consoli-
damento delle oltre quattrocento case danneggiate, della Cattedrale, del Battistero e di altri 
importanti edifici religiosi e monumenti, provvide al riattamento dell’acquedotto comunale 
e del tronco ferroviario Volterra-Saline, si dedicò alla parziale ricostruzione e al ripristino di 
alcuni importanti edifici cittadini, come l’Ospedale civile, la Scuola d’Arte, il Palazzo Pre-
torio, il Palazzo dei Priori e le scuole elementari comunali, progettò e diresse, per conto del 
Ministero di Grazia e Giustizia, la ricostruzione del penitenziario, fortemente danneggiato 
dalla guerra. S.D. lasciò Volterra nel 1946, ma rimase ad essa molto legato, continuando, 
negli anni successivi, a trovare qui numerosi committenti pubblici e privati. A lui sono da 
ascrivere, tra l’altro, la sistemazione architettonica e urbanistica di piazza della Dogana 
(1949), il restauro del Museo Guarnacci (1958), le modifiche al Palazzo Matteucci (1958), 
il restauro del complesso parrocchiale di Sant’Alessandro (1959-1966), la ricostruzione del 
Palazzo Inghirami (1960), il consolidamento e riattamento del castello di Luppiano (1965-
1974), la realizzazione del Parco Enrico Fiumi, situato sotto le mura dell’antica fortezza 
cittadina (1973-1976).
Rientrato a Livorno nella seconda metà degli anni Quaranta, partecipò, nel 1946, al concor-
so nazionale per il Ponte di Mezzo di Pisa, classificandosi secondo ex equo nella classifica 
generale e primo per la soluzione dei ponti ad una luce (soluzione poi adottata dal Mini-
stero dei Lavori Pubblici). Nel 1948 progettò, per la Compagnia dei Portuali, la Casa del 
Portuale, edificio che recentemente (25	gennaio 1999) è stato riconosciuto di valore storico 
architettonico dal nuovo piano regolatore della città.
A Livorno lavorò per una committenza privata, progettando vari edifici residenziali, tra i 
quali i palazzi sul lungomare di San Jacopo, ma anche per la Marina Militare (ristrutturazio-
ne ed arredamento dell’Accademia Navale, costruzione e ristrutturazione di edifici logistici 
per ufficiali, monumento sul Monte Serra, Pisa, agli allievi ufficiali periti nell’incidente ae-
reo del Vega 10, restauro di Villa Marina) e per la Congregazione dei Monaci Benedettini 
Vallombrosani presso il santuario di Montenero (costruzione di un Centro Mariano, amplia-
mento del seminario, costruzione della Casa delle Suore, costruzione di un edificio assi-
stenziale per fanciulli poveri, completamento e modifiche del chiostro, cupola e pavimento 
della chiesa, Cappella Votiva delle Candele). I dipinti sulle vetrate della cappella furono il 
suo ultimo lavoro.
Per quanto riguarda la committenza pubblica S.D. lavorò a Livorno per il Comune, la Pro-
vincia, il Ministero dei Lavori Pubblici, l’UNRRA-CASAS, l’Istituto Autonomo per le Case 
Popolari. Per il Comune progettò, negli anni Cinquanta, la nuova sede dell’Istituto Tecnico 
Nautico A. Cappellini sugli Scali Cialdini, studiò la sistemazione della zona dell’Attias, e 
collaborò, con l’ing. Luigi Moretti, alla progettazione del nuovo quartiere CEP La Rosa. 
Negli anni Sessanta la sua collaborazione con il Comune, sia nel campo dell’urbanistica 
che dell’edilizia, fu molto intensa: fece da consulente, insieme all’ing. Roberto Uccelli, 
all’Ufficio tecnico nella progettazione del Complesso residenziale in via della Bastia, redas-
se, insieme agli architetti P. Barucci, B. Di Gaddo e U. Sacco, il piano particolareggiato di 
attuazione del primo tronco della tangenziale Cisternone–Attias, elaborò, insieme all’ing. 
Mario Vaccai e al capo dell’Ufficio tecnico comunale, ing. R. Penco, il piano di risanamento 
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del quartiere San Jacopo, progettò, in collaborazione con l’ing. Mario Vaccai, una scuola 
elementare nel quartiere Colline-Coteto e il completamento della scuola elementare nel 
quartiere CEP in località Stadio-La Rosa, studiò, in collaborazione con gli architetti Melo-
grani, Giraldi, Milanesi, Bortolotti e con l’Ufficio tecnico comunale, il risanamento della 
Fortezza Nuova.
Oltre che a Livorno e nel livornese, S.D. ebbe numerose committenze, prevalentemente 
private, anche in molte altre città, non solo toscane. A Pontasserchio (PI) costruì negli anni 
‘60 il monastero di clausura delle suore Benedettine, che ricorda, nelle aperture, l’edilizia 
medievale del Pisano. Infine si ricorda l’esperienza internazionale di S.D. con i lavori a Ca-
sablanca (Marocco Francese), in Kuwait, nell’isola di Madeira (Portogallo) e a Kothanallor 
(diocesi di Kuttayam, Kerala).
È scomparso a Livorno il 16 ottobre 1988.

Descrizione del Fondo
Gran parte della documentazione progettuale presentava una numerazione originaria, an-
notata sugli atti del progetto o sull’etichetta, che è stata ricostruita e che ha connotato la 
ricostruzione delle serie. Sono state individuate due diverse numerazioni, una, preceduta 
dalla sigla “P.”, per le pratiche edilizie e l’altra, introdotta dalla sigla “P.U.”, per quelle ur-
banistiche.
La numerazione relativa all’edilizia si apre nel 1934 con il progetto di Villa D’Harcourt a 
Campolecciano e si conclude nel 1967 con il n. 251; quella relativa all’urbanistica comin-
cia nel 1951 (studio particolareggiato stradale ed edilizio per la costruzione del Villaggio 
Giardino per i dipendenti del Centro Sbarchi U.S.A. all’Ardenza) e si ferma al 1967 con il n. 
51. Alle due numerazioni, entrambe progressive, corrisponde un ordinamento cronologico, 
che è stato mantenuto.

Progetti	e	atti	 relativi: serie articolata in due sottoserie, “Edilizia e altro” e “Urbanistica”, 
entrambe ordinate in cronologico. Nella prima sono comprese le pratiche relative alla co-
struzione, modifica, restauro, valutazione di edifici pubblici e privati, ma anche quelle di ar-
redamento, concorsi, ingegneria aeronautica; la seconda contiene progetti relativi allo svi-
luppo, ampliamento, trasformazione, ristrutturazione dei centri urbani e quindi comprende 
piani di zonizzazione, lottizzazione, fabbricazione, piani particolareggiati di attuazione del 

Concorso nazionale per il progetto di ricostruzione 
del Ponte Solferino sul fiume Arno a Pisa, 1969: 
schizzo prospettico



           

Guida 325

Chiesa del Monastero di San Benedetto, San Giu-
liano Terme (PI), 1963: sezione longitudinale

PRGC, osservazioni al PRGC, proposte di sistemazione territoriale.	I 306 faldoni coprono un 
arco di tempo che va dal 1934 al 1987 e contengono gli atti tecnici del progetto (grafici e 
illustrativi) e i relativi allegati (computi metrici, preventivi di spesa, carteggi, notule, fatture, 
ricevute di pagamento, stati di avanzamento, contabilità dei lavori, materiale fotografico, 
ritagli di giornali, pubblicazioni, estratti di riviste, depliants pubblicitari, estratti di legisla-
zione, testi di conferenze).
Edilizia:
-	 1934, villa D’Harcourt a Campolecciano (LI)
-	 1936, concorso per il Palazzo del Governo e Regia Questura in Livorno (in collaborazio-

ne con Giovanni Mazzocca)
-	 1948, Cassa di Risparmio di Volterra, sede di Cecina: sistemazione, ripristino, arreda-

mento
-	 1948-1956 e segg. Casa del Portuale a Livorno
-	 1948, case di abitazione per i lavoratori portuali di Livorno
-	 1949, officina e annessi del Consorzio Portuale di Livorno
-	 1949, villa Comel-Ganni ad Antignano (LI)
-	 1949, stabilimento balneare “Trotta” a Livorno: sistemazione
-	 1950, Accademia Navale di Livorno: studio del Museo e Sacrario
-	 1949-1953, vari edifici di civile abitazione in Livorno
-	 1951, Villaggio Giardino per la società Li.ca.pa.: villette per i dipendenti del Centro Sbar-

chi U.S.A. (Ardenza, Livorno) 
-	 1951, ospedale per il Logistical Command all’Ardenza, Livorno
-	 1953, progetto per l’ampliamento della stazione C.L.E.A. di Como
-	 1953, case di abitazione per i lavoratori portuali in via di Coteto a Livorno (Legge Aldi-

sio)
-	 1953, Bar Gambrinus in piazza Grande a Livorno: arredamento
-	 1953-1956, varie case di abitazione a Livorno, zona via Salvestri-Ardenza
-	 1953, edifici sociali a Livorno (Cooperativa “La Casa”)
-	 1954-56, nuova sede dell’Istituto Tecnico Nautico “A. Cappellini” sugli Scali Cialdini a 

Livorno
-	 1955, Tirrenia: pensione (committente: Cilento)
-	 1956, ricostruzione del palazzo Inghirami di Volterra
-	 1956, edificio condominiale in via E. delle Sedie a Livorno
-	 1956-57, Clinica Ortopedica dell’Università degli Studi di Pisa
-	 1957, Albergo Eden a Tirrenia: ampliamento
-	 1959, Casa Bessi in via San Lino a Volterra
-	 1958-1961, Istituto Eliomarino per l’Istituto di Cure Marine di Tirrenia, Calambrone, 

Pisa
-	 1959-1964, palazzo San Jacopo (o Palazzo Visconti) sul viale Italia, Livorno
-	 1959, restauro del complesso parrocchiale di San Alessandro a Volterra
-	 1960, case per appartamenti, parco di Villa Maria a Livorno
-	 1960, edilizia convenzionata, zona via Salvestri ex fattoria “La Rosa”, Ardenza
-	 1960-1961, Duomo di Livorno: altare di Santa Giulia
-	 1961, condominio “Dieterik”, corso Mazzini, Livorno 
-	 1961, Clinica Ortopedica dell’Università degli Studi di Pisa
-	 1961-1962, Casa di abitazione e negozi in piazza San Jacopo a Livorno (“I delfini”)
-	 1961, costruzione di un edificio per abitazioni e negozi in via Calzabigi, Livorno
-	 1962, edificio direzionale della spa G.I.D. (Gestione Impianti Depositi), Taranto
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-	 1961, nucleo per abitazioni economiche e popolari alla Cecchignola (Roma)
-	 1963, monastero e chiesa di San Benedetto in via San Jacopo, Pontasserchio (San Giulia-

no Terme)
-	 1963-1964, Centro Mariano annesso al santuario di Montenero di Livorno della Congre-

gazione dei Monaci Benedettini Vallombrosani
-	 1963, edificio per uffici, piazza Benamozegh, Livorno
-	 1963, Villa Mazzola, viale delle Cascine, Pisa 
-	 1963, Bagni Lido, Fiume, Pejani all’Ardenza (LI): ampliamento
-	 1964, edifici per abitazioni in via Roma a Livorno
-	 1965, casa di abitazione in viale Bat-Yam all’Ardenza (LI)
-	 1965, Clinica Ortopedica dell’Università degli Studi di Pisa
-	 1967, edificio per abitazioni e scuole sugli Scali Manzoni a Livorno
-	 1967-1969, casa di abitazione, via Volta, Forte dei Marmi.
-	 1973-1976, progetto per il Parco pubblico Enrico Fiumi, in Pian di Castello, Volterra
-	 1970-1971, edificio per abitazioni e negozi: variante, Livorno, viale Petrarca
-	 1971-1973, Istituto delle Suore Domenicane di Santa Caterina, Livorno (Istituto Sacro 

Cuore): ricostruzione parziale e edificio assistenziale
-	 1973 -1980, chiesa di San Pio X nel quartiere “Le Sorgenti” a Livorno
-	 1974 -1976, monastero di San Benedetto in Pontasserchio (PI): costruzione della cappel-

la (variante)
-	 1977 -1978, faro in memoria caduti “Vega 10”, Monte Serra (PI)
-	 1982, progetto del complesso monastico-sociale delle Piccole Figlie di San Giovanni 

Gualberto a Kothanalloor (diocesi di Kuttayam, Kerala).

Urbanistica:
-	 1951, studio particolareggiato terreni della tenuta “La Rosa” all’Ardenza e costruzione 

del “Villaggio Giardino” per i dipendenti del Centro Sbarchi U.S.A. 
-	 1957, osservazione al PRG del comune di Livorno concernente l’innesto sulla via nazio-

nale Aurelia del viale Mameli, della via Cassa di Risparmi 1° e 2° tronco e della nuova 
strada A

-	 1954-1957, ex tenuta “La Rosa” all’Ardenza, Livorno: lottizzazione parziale
-	 1957, piano particolareggiato della zona compresa tra via Aurelia, via Calzabigi, via 

Marradi e viale Mameli a Livorno (terreni proprietà Lazzara e Baragliola)
-	 1957, terreni fattoria “La Rosa” all’Ardenza (Livorno): osservazione al PRGC concernente 

l’ubicazione dell’area destinata al nuovo carcere e l’estensione del nucleo edilizio esi-
stente

-	 1958, via U. Foscolo a Livorno: lottizzazione parziale
-	 1958, Livorno, Antignano: lottizzazione parziale proprietà Enrica e Corinna Ganni
-	 1959, osservazione n. 2633 al PRGC di Roma per il comprensorio del Vigna Pia
-	 1958, Livorno, zona piazza Roma: osservazione sig. Danesi
-	 1958, nucleo per abitazioni economiche e popolari alla Cecchignola (Roma): lottizza-

zione dell’edilizia convenzionata
-	 1960, edilizia convenzionata lungo la via Aurelia, ex fattoria “La Rosa”, all’Ardenza (LI)
-	 1960, nuovo piano di fabbricazione del “Villaggio Giardino” e aree contigue (Ardenza, 

Livorno)
-	 1960, beni eredi Baragiola (villa Perti-Baragiola e terreni annessi) in via Calzabigi a Livor-

no: studio di valutazione e progetto di divisione
-	 1963, osservazione al vincolo panoramico posto sul versante di ponente della città di 

Volterra
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-	 1963, piano particolareggiato per la zona denominata “La Prugnoliccia” a Montenero 
(Livorno)

-	 1963, osservazione per la zona di Pian di Castello (Volterra)
-	 1963, piano di fabbricazione in loc. Le Pianacce, zona “La Torre”, a Montenero (LI)
-	 1963, piano di lottizzazione dei terreni posti tra via Goito e via San Jacopo in Acquaviva, 

Livorno, facenti parte della Villa Lloyd, proprietà Misrachi Chayes
-	 1963, piano di fabbricazione per i terreni di proprietà Vasco Caponi ubicati nella zona di 

via della Bastia a Livorno
-	 1963, via delle Grazie a Livorno: primi studi per la edificabilità dei terreni Misrachi 

Chayes
-	 1964, piano di fabbricazione in via Cassa di Risparmi-viale Petrarca-via Mameli-via di 

Coteto (zona villa Perti) a Livorno
-	 1965, piano particolareggiato in località Il Mulino in Saline di Volterra: prima soluzione
-	 1966, piani particolareggiati di attuazione del PRGC per i terreni di proprietà Gino Ba-

nassi a Massa Marittima
-	 1967, insediamento residenziale in località Vallicorati a Guardistallo (Pisa)
-	 1967, piano di fabbricazione concernente i terreni di proprietà dell’ing. M. Orlando posti 

tra via Goito e il tracciato dell’arteria radiale a Livorno.

Disegni	su	lucido: sono conservati i lucidi relativi a 297 progetti redatti dal 1936 al 1986 per 
un totale di ca. 3000 disegni.

Carteggio: 33 unità documentarie contenenti corrispondenza di carattere privato e profes-
sionale dal 1921 al 1988. In particolare è documentata la sua attività di Capo dell’Ufficio 
tecnico di Volterra, 1945-1946 (ospedali, miniere, monumenti, penitenziario).

Rubriche	e	repertori: repertorio dei fascicoli del Carteggio degli anni Quaranta e una rubrica 
dei progetti degli anni Quaranta-Sessanta.

Agende-diario: 15 agende-diario degli anni 1953-1988.

Atti	relativi	a	commissioni	edilizie	e	urbanistiche: sono conservati, all’interno di due unità 
documentarie, gli atti relativi alle commissioni edilizie del comune di Rosignano Marittimo 
(LI) e quelli relativi alle commissioni urbanistiche del Comune di Livorno della seconda 
metà degli anni Sessanta. Trattasi di inviti alle riunioni, ordini del giorno, elenchi delle pra-
tiche da sottoporre alla commissione, verbali della commissione.

Notule	per	prestazioni	professionali: una busta contenente le notule per prestazioni profes-
sionali emesse negli anni 1961-1985.

Disegni	giovanili: sono conservati all’interno di una cartella i disegni realizzati da G.S.D. in 
età giovanile, tra i 12 e i 15 anni.

Appunti	e	disegni	universitari: del periodo universitario (1930-1936) sono conservati, oltre a 
blocchi di appunti, i grafici redatti da G.S.D. alla Scuola Superiore di Architettura di Roma, 
la tesi di laurea (Ospedale	per	bambini	a	Roma).

Diplomi	e	attestati: 4 unità documentarie contenenti diplomi e attestati relativi agli studi, al 
servizio militare e all’attività professionale di S.D. dal 1936 al 1979.

Appendice	a	stampa: alcuni numeri del «Bollettino Tecnico», rassegna, prima mensile, poi 
bimestrale, d’informazione per ingegneri e architetti.

S.T. (aggiornamento)
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Proprietà: Archivio di Stato di Firenze, viale Giovine Italia, 6 – 50122 Firenze.
Accessibilità: nell’orario di apertura dell’Archivio di Stato, previo appuntamento con il re-
sponsabile di settore.
Note sul Fondo: il Fondo, conservato fino al 1999 nello studio di L.S., sulla collina del Gal-
luzzo a Firenze, era sistemato in armadi metallici a parete e su un grande tavolo da lavoro. 
All’avvio della redazione di un primo elenco di consistenza, il materiale, mantenuto in 
buono stato di conservazione dalla salubrità dell’ambiente, si presentava come un insieme 
eterogeneo di fogli, appunti, corrispondenza, fotografie, materiale a stampa, plastici, elio-
copie, disegni tecnici su lucido e disegni grafico-pittorici. L’analisi e l’ordinamento della 
documentazione presero avvio dai rotoli dei lucidi, corredati, nella maggior parte dei casi, 
da annotazioni manoscritte o da etichette adesive sulle quali erano state indicate le deno-
minazioni dei progetti. Ogni rotolo conteneva più tavole, anzi, in molti casi, alcune decine, 
tanto che i singoli progetti risultavano composti da più rotoli all’interno dei quali si poteva-
no trovare tavole e disegni di progetti diversi. Questa sola circostanza imponeva la necessità 
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di un’inventariazione analitica, ormai quasi completata, volta al riordinamento cronologico 
e all’accorpamento del materiale relativo ad ogni singolo progetto.
Nel 1999 l’archivio dello studio, unitamente ad una parte del materiale relativo all’attività 
grafica di L.S., fu acquistato dalla Amministrazione Archivistica per l’Archivio di Stato di 
Firenze; a questo acquisto ha fatto seguito, nel 2002, quello di quindici plastici, quattro 
dei quali realizzati, dopo la scomparsa del marito, per iniziativa della signora Wiechmann 
Savioli, alla quale si deve inoltre il recupero di molti dati cronologici relativi soprattutto alla 
documentazione grafica, in parte incorniciata.
Lo stato di conservazione del Fondo è generalmente buono, sebbene la fragilità di taluni 
materiali, come le veline degli studi di architettura o il supporto cartaceo delle opere grafi-
che, spesso usato più volte dall’artista e in molti casi risalente al periodo bellico e prebelli-
co, richiede uno specifico intervento di restauro. Si segnala la riproduzione sia in fotografia 
che in fotocopia di una notevole quantità di documenti.
Il Fondo è stato recentemente dotato di un inventario, organizzato per progetti (materiale 
relativo alla produzione architettonica, come disegni originali e fotografie dei progetti) e 
per documenti a cura di vari schedatori coordinati da Roberto Fuda dell’Archivio di Stato 
di Firenze; sono stati inoltre stilati elenchi dei plastici. Più sommaria la descrizione della 
grafica non architettonica.
Note biografiche: L.S. nasce a Firenze il 30 marzo 1917 “in una casa del centro”, dove 
vive per più di venti anni, come dichiara nella sua Autobiografia (cfr. F. Wiechmann savioli, 
Dagli	appunti	di	Leonardo, in Leonardo	Savioli:	il	segno	generatore	di	forma-spazio, 1995, 
pp. 48-51). L’ambiente familiare, connotato dalla madre modista e dal padre, disegnatore 
meccanico alle ferrovie, esercita una profonda influenza sulla creatività e sulle scelte di vita 
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del giovane Leonardo. Superato l’esame di maturità classica (Liceo Dante, 1935), si iscrive 
alla Facoltà di Architettura di Firenze e si laurea, nel febbraio 1941, discutendo con Gio-
vanni Michelucci la tesi Centro	residenziale	sulle	colline	di	Firenze. Subito dopo la laurea 
consegue l’abilitazione alla professione di architetto, ma l’effettivo esercizio della profes-
sione non rientra, al momento, nei suoi interessi, sentendosi attratto dall’attività scientifica, 
didattica e speculativa. Negli anni drammatici della Seconda guerra mondiale produce i 
disegni de La	 Città	 ideale, nei quali prendono forma le riflessioni che S. va elaborando 
su una città disegnata e descritta con toni altamente poetici, secondo un’idea progettuale 
che vede l’uomo protagonista e spettatore dello spazio in cui vive. Nell’ambito dell’Istituto 
di Urbanistica (dove era stato assistente volontario già nell’anno accademico 1940-1941), 
lavora come assistente dei direttori che si succedono in oltre un decennio (Petrucci, Mi-
chelucci, Degl’Innocenti), fin quando non gli viene conferito l’incarico per l’insegnamento 
dell’Arte dei giardini, di cui diverrà titolare dal 1964 al 1966. Negli anni successivi assume 
altri importanti incarichi, fra i quali la direzione dell’Istituto di Architettura degli Interni e di 
Arredamento col relativo corso e i corsi di Disegno e Rilievo. Da tempo aveva già intrapreso 
l’attività professionale. Infatti, dopo la guerra visita Parigi insieme a Leonardo Ricci e, tor-
nato a Firenze, inizia la professione lavorando con lo stesso Ricci e Giuseppe Gori fino al 
1949. Da quest’anno in poi lavorerà, quasi sempre, in collaborazione con Danilo Santi.
Negli anni della Ricostruzione progetta ponti e piani regolatori, fra i quali il PRG di Firenze 
(1949-1951). Al 1948-1949 risale anche il progetto per il Mercato ortofrutticolo di Pescia 
(Savioli-Ricci-Gori-Brizzi), che gli frutterà il primo premio della II Biennale del Museo d’arte 
Moderna di San Paolo del Brasile del 1953.
Il 2 settembre 1950 sposa Flora Wiechmann, realizzando, come scrive nell’Autobiografia, 
«la cosa più bella» della sua vita.
Tra le opere realizzate da L.S., alcune delle quali in collaborazione con altri progettisti, 
si ricordano il Piano Urbanistico per il villaggio San Francesco (1951-1958) e Villa Bayon 
(1965-1966) a San Gaggio, il Piano Urbanistico per Sorgane (1957-1962), l’Edificio per 
appartamenti di via Piagentina (1964-1967), il Ponte Giovanni da Verrazzano (1967-1970), 
tutti a Firenze; inoltre, il Cimitero di Montecatini Alto (1967-1975) e il nuovo Mercato dei 
Fiori a Pescia (1970-1981). Importanti e innovativi gli allestimenti di mostre, come la Mostra 
su Le Corbusier a Palazzo Strozzi (1963) e quella su Firenze ai tempi di Dante nella Certosa 
di Firenze (1965). Oltre che alla citata Biennale di San Paolo del Brasile, partecipa alle se-
guenti manifestazioni: XI Triennale di Milano (1957), Prima Triennale Itinerante di Architet-
tura (1965), Mostra La casa abitata (1965), Mostra Young Italian Architecture (1973).
All’attività professionale e didattica S. affianca quella grafico-pittorica. È presente con sue 
opere a importanti mostre e rassegne: la Quadriennale di Roma (1965-1966), la Biennale 
Internazionale della Grafica di Firenze (1972), la Biennale di Venezia (1978), la Mostra Il 
disegno in Italia oggi (Reggio Emilia, 1979), la Mostra della Grafica di Firenze (1979). Fra le 
sue mostre personali si ricordano quella di grafica presso la Galleria XXII marzo di Venezia 
(1962), presentata da Giuseppe Marchiori, la mostra di sue opere grafiche e di gioielli della 
moglie Flora alla “Strozzina” di Firenze, presentata da Umbro Apollonio, le due antologiche 
nel Palazzo dei Diamanti a Ferrara (1975) e nella Sala di Sant’Ignazio ad Arezzo (1976). L’ul-
tima mostra a lui dedicata mentre era ancora vivente, Leonardo	Savioli	grafico	e	architetto, 
si tiene a Faenza tra maggio e giugno 1982, ma viene successivamente riproposta a Roma, a 
Palazzo Taverna, su invito di Bruno Zevi. L.S. muore a Firenze l’11 maggio 1982.
Numerose le mostre postume: le due personali all’Arsenale Mediceo di Pisa e al Museo del 
Marmo di Carrara (entrambe del 1985); le collettive di Kyoto (1987), Tokyo (1989), New York 
(Guggenheim Museum, 1994). Fondamentale, soprattutto per l’inquadramento della sua 
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opera pittorica, la mostra monografica, tenutasi presso l’Archivio di Stato di Firenze (Leonar-
do	Savioli:	il	segno	generatore	di	forma-spazio, 1995), seguita, sempre nello stesso Istituto, 
da quella su “La città ideale” (“La	città	ideale”	di	Leonardo	Savioli, 2004).

Descrizione del Fondo
Il riordinamento del materiale ha consentito di comporre e descrivere analiticamente le 
seguenti serie archivistiche:
-	 Attività universitaria: 463 fascicoli (dal 1944 al 1982)
-	 Carte di famiglia: 75 fascicoli (dal 1911 al 1993)
-	 Cartelle: 1.700 disegni originali e fotoriproduzioni
-	 Carteggio: 660 lettere e cartoline
-	 Cartografia: 13 rotoli
-	 Disegni e fotoriproduzioni in cornice o su pannello: 106
-	 Disegni grafico-pittorici: 669 (comprese numerose caricature)
-	 La Città ideale: 183 disegni originali
-	 Materiale fotografico: circa 10.000 unità fra diapositive, lastre di vetro, negativi, positivi
-	 Materiale relativo a progetti: 617 fascicoli
-	 Mostre su Leonardo Savioli: 131 fascicoli
-	 Plastici: 15 unità
-	 Rotoli: 3.800 disegni originali ed eliocopie relativi a 122 progetti (alcuni di altri autori e 

studenti)
-	 Scritti: 221 fascicoli.
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Al materiale contenuto nelle suddette serie vanno aggiunti libri e riviste, che si è preferito 
collocare tra i fondi organici della biblioteca dell’ASFI come Fondo Savioli. Si segnala che il 
nucleo più consistente della biblioteca di L.S. è tuttora conservato presso lo studio.

R.F.

Link
www.archiviodistato.firenze.it/nuovosito/
index.php?id=141 (incontro pubblico su 
Leonardo Savioli architetto e pittore, presso 
Kunsthistorisches Institut, Firenze, 2004)
www.archiviodistato.firenze.it/nuovosito/
(conferimento del Premio per l’Arte 
Contemporanea da parte della Regione Toscana 
a Flora Wiechmann Savioli per la sua attività 
artistica e per l’impegno per la memoria 
dell’attività del marito L.S., 2006)
www.comune.firenze.it/servizi_pubblici/arte/
mapFI900.pdf (mappa-guida con una selezione 
delle opere di L.S. visibili a Firenze)
www.polomuseale.firenze.it/musei/artemoderna/ 
(Galleria d’Arte Moderna di Firenze, dove 
dovrebbero essere conservate opere di L.S. 
pittore, ma non citate)
www.polomuseale.firenze.it/musei/disegni/ 
(Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, dove 
dovrebbero essere conservate opere di L.S. 
pittore, ma non citate)
www.regione.toscana.it/ius/ns-cultura (casa-
studio Savioli– Weichmann)

Bibliografia di scritti di L.S.
(in collaborazione con d. sanTi), Problemi	di	ar-
chitettura	 contemporanea.	 L’architettura	 delle	
Gallerie	 d’arte	 moderna, Firenze, G&G editrice, 
1972
La	Città	ideale,	a cura di V. alibRandi-F. savioli, Fi-
renze, Il Ponte, 1983 postumo

Bibliografia di scritti su L.S.
m. boTTeRo, Leonardo	Savioli, in «World Architec-
ture», n. 3, 1966
m. dezzi baRdeschi, Leonardo	Savioli,	una	metodo-
logia	di	progettazione, in «Mercatre», nn. 26/29, 
1966
Leonardo	Savioli, a cura di G. Fanelli, testi di u. 
apollonio, g.c. aRgan, g. maRchioRi, l.v. masi-
ni, p. poRToghesi, l. Ricci, Firenze, Edizioni Centro 
Proposte, 1966
Leonardo	Savioli, a cura di M. becaTTini, testi di u. 
apollonio, g.c. aRgan, v. gRegoTTi, g. maRchioRi, 
l.v. masini, p. poRToghesi, l. Ricci, p.c. sanTini, e. 
vedova, Firenze, Uniedit, 1974
p.c. sanTini, I	protagonisti:	Leonardo	Savioli	archi-
tetto	 e	 grafico, in «Ottagono», n. 41, 1976, pp. 
36-42

F. bRuneTTi, Leonardo Savioli	architetto, Bari, Edi-
zioni Dedalo, 1982
Leonardo	Savioli grafico	e	architetto, catalogo del-
la mostra di Faenza (Palazzo del Podestà, 9 mag-
gio-6 giugno 1982), Firenze, Centro Di, 1982
La	Città	 ideale	nei	disegni	di	Leonardo	Savioli, a 
cura di P. albisinni, Firenze, Il Ponte, 1986
s. la Rocca, Leonardo	 Savioli	 architetto,	 tesi di 
laurea, Università degli Studi di Firenze, Facol-
tà di Architettura, relatore prof. M. Fagiolo, a.a. 
1986-1987
Leonardo	Savioli	architetto	e	pittore, a cura di G. 
coRRadeTTi, in «Il Laboratorio», n. 1, 1990, pp. 20-
37
l. magni lazaRidis, Gli	 allestimenti	 espositivi	 di	
Leonardo	 Savioli, tesi di laurea, Università degli 
Studi di Siena, 1995-1996
Leonardo	 Savioli:	 il	 segno	 generatore	 di	 forma-
spazio, a cura di R. manno Tolu-l. vinca masini-a. 
poli, catalogo della mostra di Firenze (Archivio 
di Stato, 23 settembre-6 dicembre 1995), Città di 
Castello, Edimond, 1995
F. Wiechmann savioli, Le	nostre	storie	dalle	mie	me-
morie, Firenze, Polistampa, 1999
m. nocchi, Leonardo	 Savioli,	 dal	 segno	 come	

matrice	 all’allestimento	 come	 operazione	 artisti-
ca	diretta, tesi di dottorato, coordinatore prof. C. 
Stevan, tutor prof. G. Ottolini, Politecnico di Mi-
lano-Università degli Studi di Napoli Federico II, 
2002-2003
R. Fuda, Architettura	contemporanea	e	memoria	
storica:	 l’esempio	dell’archivio	Savioli, in Alla	 ri-
cerca	della	Primavera.	Firenze	e	provincia:	dopo-
guerra	 e	 ricostruzione, catalogo della mostra di 
Firenze (Istituto degli Innocenti, 6 dicembre-28 
dicembre 2002), a cura di O. FanTozzi micali, Fi-
renze, Alinea, 2002, pp. XLII-XLV
m. nocchi-a. aRTini, Leonardo	 Savioli:	 “La	 città	
ideale”, in Alla	ricerca	della	Primavera.	Firenze	e	
provincia:	 dopoguerra	 e	 ricostruzione, cit., pp. 
XLVI-XLIX
m. nocchi, Allestimento	 come	 installazione, in 
«Abitare», n. 426, 2003, pp. 123-127
“La	città	ideale”	di	Leonardo	Savioli, catalogo del-
la mostra di Firenze (Archivio di Stato, 8 aprile-5 
giugno 2004), a cura di M. nocchi-A. poli, Firen-
ze, casa editrice, 2004
R. Fuda, Il	fondo	Leonardo	Savioli	presso	l’Archi-
vio	di	Stato	di	Firenze, in «Opere», n. 10, 2005, 
pp. 68-71
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Proprietà: eredi Roberto Segoni, Firenze.
Accessibilità: previo appuntamento tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica e.segoni@
tin.it.
Note sul Fondo: dal suo studio, sito presso l’abitazione fiorentina, nel 2002 le eredi hanno 
trasferito tutta la documentazione, eccetto i libri di design, di storia, etc., in via delle Gore, 
35 ove attualmente è conservato. In altra sede, sempre a Firenze, è conservata ed esposta la 
sua collezione di coltelli completa di elenco descrittivo nonché alcune opere incorniciate. 
Tutto il materiale è originale ed è stato raccolto per quanto riguarda i progetti e i disegni in 
cartelle divise per argomento. Il materiale video e fotografico (diapositive) è conservato in 
contenitori plastici e sottocontenitori recanti datazione ed argomento. Lo stato di conserva-
zione del materiale è buono. Il Fondo necessita di un’opera di riordino e inventariazione. 
Note biografiche: R.S. nato a Firenze il 2 gennaio 1942, nel 1962 si diploma al Liceo Artisti-
co e si iscrive alla Facoltà di Architettura di Firenze; nel marzo del 1964 svolge la sua prima 
attività nell’Università come “allievo interno”, presso l’Istituto di Architettura e Rilievo dei 
Monumenti tenuto dal professor Carlo Lucci.
Nel 1969 si laurea con Giuseppe Gori e Leonardo Savioli, sostenendo una tesi sul tema lI	
progetto	della	nuova	Facoltà	di	Architettura	di	Firenze, pubblicata l’anno successivo sulla 
rivista «Casabella». I risultati della sua tesi hanno dato luogo poi ad un dibattito, sia sulle 
riviste del settore che all’interno della Facoltà, per le proposte particolarmente suggestive 
ed innovative: lo “Space please” (il titolo della sua tesi) rappresentava luoghi con funzioni 
proprie e con proprie storie, assimilati da forme pure, mentre ipotizzava la realizzazione 
di oggetti architettonici deperibili, sottomessi alle oscillazioni del gusto, al cambiamento 
dei modelli di comportamento e, di conseguenza, realizzati con materiali diversi da quelli 
tradizionali del progetto di architettura.
A partire dal 1967, compie le prime esperienze di tipo professionale in architettura e, con 
il maestro architetto Pier Niccolò Berardi, cura il progetto per l’Hotel Augustus a Firenze e 
l’Hotel Alleluya a Punta Ala. Progetta in seguito, in collaborazione con altri, due abitazioni 
a Pistoia e a Sesto Fiorentino (1971-1972) e partecipa al concorso nazionale di idee per il 
Centro Direzionale di Reggio Emilia.
All’interno dell’opera di R.S. le origini delle sue conoscenze e della sua formazione tecno-
logica si ritrovano soprattutto in una serie di esperienze concrete nella fabbrica del padre 
Aldo; in essa si producevano componenti in gomma di ogni tipo: dai semplici manufatti 
artigianali alle più complesse applicazioni su macchine e strumenti per le più varie utilizza-
zioni, dagli apparecchi elettromedicali ai radars per la Marina Militare.
Dopo la laurea in architettura, viene nominato “assistente addetto alle esercitazioni” e svol-
ge, così, attività seminariali ed effettua revisione agli elaborati degli studenti. Nel 1970 
vince una borsa di studio presso l’Università degli Studi di Firenze e nel 1971 anche una 
borsa di studio annuale di ricerca e perfezionamento. In quel periodo avviene l’incontro 
con Giovanni Klaus Koenig che, nel frattempo, era diventato suo amico e maestro: li unisce 
la comune passione per la cultura del progetto e in particolare il forte interesse per il mondo 
dei veicoli. Negli anni successivi R.S. collabora a seminari organizzati da Koenig su temati-
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che specifiche riguardanti gli oggetti d’uso e, in modo particolare, i mezzi di trasporto. Gli 
ambiti di ricerca sono, infatti, riferiti soprattutto agli aspetti semiologici degli oggetti d’uso 
e allo studio della comunicazione applicata ai mezzi di trasporto. Sono di quegli anni gli 
studi e le ricerche sui sistemi e i mezzi di trasporto adottati dalle principali città europee, 
con viaggi di studio a Parigi (R.A.T.P.) e Monaco di Baviera (Messerschmitt-Bolkow-Blohm). 
Con quelle esperienze di studio e di lavoro la sua specializzazione si intensifica e già dal 
1971 è chiamato, in qualità di consulente, a collaborare con aziende di trasporto pubblico 
e ditte costruttrici. Fra queste si ricordano l’ATM di Milano (per la quale, insieme a Koenig, 
progetta il famoso jumbo tram), GAI, FITRAM di La Spezia, SNAM di San Donato Milanese, 
Breda di Pistoia, FIAT-OM, INTERMETRO, Transystem e SOCIMI. 
Nel 1972 ottiene il primo incarico come professore a contratto di Composizione I e nel 
1973 l’incarico per l’insegnamento di Plastica ornamentale. Inizia così il lungo periodo di 
studi e di ricerche nell’ambito dell’industrial design che comincia a condurre nel campo dei 
vari sistemi di trasporto e, più in generale, sui veicoli. Risalgono a quel periodo i numerosi 
articoli scritti insieme al Prof. Giovanni Klaus Koenig su varie tematiche relative ai mezzi di 
trasporto pubblico, dall’evoluzione storica a quella tecnologica e morfologica. 
II forte interesse per tutto ciò che è prodotto-progettato aveva portato R.S. e suo fratello 
Giuliano, all’inizio degli anni Settanta, ad affrontare una nuova esperienza progettuale nel 
settore motociclistico. Questo periodo è infatti caratterizzato da un risveglio dell’interesse 
collettivo per la moto, grazie a un insieme di eventi socio-culturali, che avevano fatto diven-
tare questo veicolo un simbolo stesso della libertà. Le sue prime ricerche nel settore moto-
ciclistico iniziarono con lo studio della storia dell’evoluzione tecnica e stilistica della moto 
e con gli studi specifici delle varie tipologie costruttive, integrate dall’analisi semiologica e 
dai momenti storici che ne identificano l’evoluzione.
Risale a questo periodo la prima realizzazione di una moto da corsa, su meccanica della 
Laverda, che concretizzava le teorie e le esperienze condotte fino ad allora. Gli studi e 
le successive ricerche, affrontate sulla tecnica motociclistica, portarono al progetto e alla 
realizzazione della prima moto da corsa con telaio monoscocca prodotta in Italia. Quella 
moto fu pubblicata sulle più importanti riviste specializzate ed è stata riconosciuta come 
un’anticipazione costruttiva di grandissimo interesse; peraltro, gli studi e le esperienze di 
ricerca progettuale svolte nell’azienda “Segoni Corse” venivano trasferite abitualmente nella 
didattica.
Dal 1975 e fino al 2002, nell’ambito della ricerca grafica R.S. si dedica con passione ed 
entusiasmo ad elaborare e trasformare segni ed immagini. Fra i molti lavori ha ideato il mar-
chio della Scuola di specializzazione in Disegno Industriale, il cui “giglio” è stato riportato 
sulla bandiera dell’Università degli Studi di Firenze, il simbolo del Corso di laurea in Proget-
tazione della Moda, il logo della rivista «Diana Armi», quello dell’azienda “Segoni Corse” 
e le copertine del «Bollettino degli Ingegneri».
Sempre nel 1975, al Corso di Plastica ornamentale, introduce per la prima volta il tema del 
“design della complessità” e, sempre in quell’anno, presenta le prime tesi di laurea seguite 
da lui. In quegli anni compie approfondite ricerche sui progetti di Renzo Picasso (ideatore 
di macchine e congegni caratterizzati dall’impiego di tecnologie avanzate, quali il Motovol 
e l’auto-scafopattino) e su Corradino D’Ascanio (conosciuto da tutti come il progettista della 
Vespa).
La ricerca e la didattica riferite a questo periodo sono tutte all’interno del tema “il design 
per il collettivo”. Nel 1979 ottiene la stabilizzazione dell’incarico di Plastica Ornamentale e 
contemporaneamente, entra a far parte del comitato scientifico-didattico dell’ISIA, del quale 
diverrà in seguito presidente. Diventato professore ordinario di Disegno Industriale si dedica 
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a perfezionare e aggiornare la struttura e i contenuti del proprio corso: di lì a poco alcune 
sue lezioni sarebbero diventate famose ed un vero “culto” per gli studenti. Tutte le lezioni 
erano caratterizzate da una ricerca maniacale degli oggetti più significativi da mostrare, che 
il più delle volte lui stesso fotografava controllandone la qualità, e commentava con ironia 
e coinvolgente simpatia. 
Negli anni Ottanta diventa socio del CAMET (Club Auto Moto d’Epoca Toscana) e partecipa 
da subito al suo Consiglio di Direzione: poco dopo viene eletto presidente e, in questa ve-
ste, ha progettato molte iniziative dedicate alla diffusione della cultura automobilistica. Per 
Segoni il fenomeno automobile ha costituito un altro settore di studio e di ricerca nell’am-
bito del design della complessità: esso rappresenta la ricerca più avanzata e introduce una 
grande varietà di competenze specialistiche.
Nel 1993, insieme a Egidio Mucci, crea il Centro Studi Koenig presso il Dipartimento di 
Tecnologie e Design “Pierluigi Spadolini” dell’Università di Firenze e ne diviene il presiden-
te. L’attività del Centro è finalizzata alla ricerca e alla diffusione della cultura architettonica 
e del design con particolare attenzione allo sviluppo di quella del progetto. Accanto alla 
straordinaria attività didattica e lavorativa e alla fama comprovata di progettista e designer 
creativo è giusto ricordare brevemente anche la ricchezza dei suoi scritti e della sua pro-
duzione grafica. Notevoli sono soprattutto gli articoli per le riviste specializzate nel design 
che costituiscono il suo testamento scientifico-culturale, sintesi di trenta anni di attività 
accademica e professionale. 
R.S. era un ricercatore ed uno sperimentatore del Disegno Industriale, la sua ricerca spazia-
va dalle auto d’epoca ai pugnali malesi; collezionava ogni tipo di armi bianche e leggere, 
dalla mitica colt 45 alla moderna Beretta 92 al coltello nepalese kukri e restaurava automo-
bili, recuperandole dallo stato di rottamazione. 

Studi di telai e giunti, 1973
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Nel 1993 costituisce la DES.TECH, che diventerà il centro di realizzazione delle proprie 
idee progettuali e rappresenterà un luogo di allenamento per molti allievi e collaboratori. 
Insieme ai colleghi e agli assistenti, negli ultimi anni, si è dedicato inoltre alla costituzione 
di due nuovi corsi di laurea, rispettivamente rivolti al design e alla moda. Particolare atten-
zione ha rivolto, comunque, alla struttura del Corso di Laurea in Disegno Industriale, del 
quale è stato presidente, articolandolo in: Product design, Interior design e Visual design 
descrivendone il processo formativo e scegliendo e distribuendo le discipline su tre anni di 
studio. 
Ha condiviso molte scelte con i colleghi e i collaboratori ai quali ha lasciato in eredità 
la scuola fiorentina di design che si identifica nel “fare progettuale” come sintesi di molti 
saperi. L’indiscutibile carisma con cui R. S. ha affascinato una moltitudine di studenti era 
dovuto alla evidente grande maestria, oltre che alle grandi doti di simpatia e di intelligenza; 
egli  riusciva a tradurre il suo pensiero in immagini con una disinvoltura davvero rara, con 
rigore e ordine, senza cadute o fronzoli: era essenziale.

Descrizione del Fondo
Archivio	dei	disegni: Il materiale, al momento non quantificabile, è conservato in cartelle 
suddivise per i seguenti argomenti: inizi, paesaggi, monotipi, tesi di laurea, architettura, ar-
chitetture fantastiche, sketches, moto, auto, rendering, oggetti d’uso, natura, treni e autobus, 
Bollettino degli ingegneri, armi.
Nel Fondo è presente una cartella nella quale è inserita una selezione del materiale sopra 
elencato, utilizzato in occasione della mostra “Roberto Segoni-Virtuosismo”, allestita nel 
primo anniversario della morte (maggio 2003) presso Villa Pacchiani nel Comune di Santa 
Croce sull’Arno.

Atti	 e	 documenti:	 documenti collegati all’attività professionale e didattica, ancora non 
quantificabili 

Materiale	fotografico: raccolte complete di fotografie e diapositive- ancora non catalogate- 
riguardanti viaggi, natura, raduni di auto d’epoca, moto, treni e autobus, armi, prototipi e 
modelli.

Documenti	su	supporti	avanzati:	video DVD “Maestri di architettura e design: Roberto Se-
goni”, realizzato dall’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Tecnologie e Design 
“Pierluigi Spadolini”.

Tesi	di	laurea: le numerose tesi di laurea in cui R.S. è relatore, presso la Facoltà di Architettu-
ra di Firenze, offrono ampia testimonianza dei suoi ampi interessi nell’ambito dell’industrial	
design. L’elenco che segue è tratto dal catalogo CSIAF Area Rete e Servizi Informatici di 
Ateneo (dal 1996 in poi):
-	 m. calenzo, Veicolo	antincendio	per	l’intervento	nei	centri	storici, a.l. 1996
-	 c. dReoni, progetto	di	un	volante	per	imbarcazioni	a	motore, a.l. 1996
-	 A. ToRRini, Carrozza	cuccette	a	due	piani, a.l. 1996
-	 A. bagnolini, Progetto	di	veicolo	pulispiaggia, a.l. 1996
-	 M. zamboni, Sollevatore	per	disabili, a.l. 1996
-	 M. meRendi, Easy	boz,	sistema	di	ottimizzazione	del	lavoro	di	preparazione	delle	vetture	

del	team	Minardi	f.	1	all’interno	dei	box, a.a. 1996
-	 g. vigneTTi, Sollevatore	per	disabili, a.a. 1996
-	 M. F. capannini, Modulo	abitativo	di	piccole	dimensioni,	a.a. 1996
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-	 e. benelli, Apparecchio	portatile	per	l’individuazione	di	percorsi	guidato	da	satellite,	a.l. 
1996

-	 M. aRezzi,	Modulo	abitativo	di	piccole	dimensioni, a.l. 1996
-	 D. zaghini, Battello	per	il	soccorso	in	mare, a.l. 1996
-	 G. capRai, Applicazioni	e	modifiche	per	l’ottimizzazione	di	impiego	dell’aeromobile	eh	

101	-	ipotesi	di	elicottero	modulare, a.l. 1997
-	 G. maselli campagna, DIG	31:	un	volante	di	guida	elettronico	per	disabili, a.l. 1997
-	 P. sanToRo, Progetto	di	city	car, a.l. 1997
-	 M. peRini, Raccoglitore	mobile	di	rifiuti	per	spazi	urbani, a.l. 1997
-	 G. novi, Raccoglitore	mobile	di	rifiuti	per	spazi	urbani, a.l. 1997
-	 M. goTTi, Raccolta	e	stoccaggio	dei	rifiuti	urbani	per	la	città	di	Venezia, a.l. 1997
-	 M. milani, Distributore	di	raccoglitori	igienici	per	possessori	di	cani, a.l. 1997
-	 F. delli sanTi, Raccolta	e	stoccaggio	dei	rifiuti	urbani	per	la	città	di	Venezia,	a.l.1997
-	 F. beTTazzi, Progetto	di	veicolo	basculante, a.l. 1997
-	 P.M. iemmi , Berlinetta	sportiva	“mas	96”, a.l. 1997
-	 m. cRisToFaRoni, Progetto	di	una	plancia	per	auto	(studio	dei	dispositivi	di	comando), a.l. 

1997
-	 S. sanTini, Sistema	informatico	per	la	gestione	del	punto	vendita, a.l. 1998
-	 s. bovicelli , Catamarano	da	crociera	a	doppia	configurazione, a.l. 1998
-	 R. ceRboni, Blocco	mobile	di	servizi	igienici	integrati:	“twice”, a.l. 1998
-	 A.F. vinTRici  Dal	tetra	pak	al	tetra	toy, a.l. 1998
-	 F. bRuni, Blocco	mobile	di	servizi	igienici	integrati:	“twice”, a.l. 1998
-	 J. piccione, Un	terminale	per	l’automazione	domestica	come	oggetto	d’arredo, a.l. 1998
-	 F. nuTi, Distributore	di	acqua	domestico, a.l. 1998
-	 s. bisconTi, Il	sistema	frigorifero, a.l. 1998
-	 F. bizzaRRi, Vettura	utilitaria	economica	e	multiuso, a.l. 1998
-	 m. conTi, Sistemi	per	il	riuso	dei	contenitori	di	detersivo, a.l. 1998
-	 B. Faggi, Design	di	carrozze	a	piano	ribassato	per	treni	ad	alta	frequentazione, a.l. 1998
-	 s. ciacci, Sistema	per	il	riuso	dei	contenitori	di	detersivo, a.l. 1998
-	 g. lupaTTelli, Bicicletta	servoassistita	pieghevole, a.l. 1998
-	 p. malconTenTi, Punto	informativo	per	un’utenza	allargata, a.l. 1998
-	 s. peTRi, Punto	informativo	per	un’utenza	allargata, a.l. 1998
-	 c. maRgini, Tenda-riparo	nella	prima	emergenza, a.l. 1998
-	 T. cai, “Urban	duplo”:	studio	di	veicolo	innovativo	per	il	trasporto	urbano,	concepito	per	

l’installazione	di	sistemi	motorizzati	ruota-gomma	e	ruota-ferro, a.l. 1998
-	 E. oRTali, Bicicletta	servoassistita	pieghevole, a.l. 1998
-	 F. luigini, Dal	tetra	pak	al	tetra	toy, a.l. 1998
-	 F. Fava, Tenda-riparo	nella	prima	emergenza, a.l. 1998
-	 d. moReTTi, Attrezzatura	domestica	per	la	rieducazione	muscolare, a.l. 1998
-	 F. vannini, Il	banco	cassa	self-scanning, a.l. 1998
-	 b. boRghini, Stazione	per	il	monitoraggio	atmosferico, a.l.1998
-	 s. buscemi, Nomade:	comunicatore	telematico	portatile, a.l. 1999
-	 l. baRbagli, Nomade:	comunicatore	telematico	portatile, a.l. 1999
-	 F.c. Fazzi, Progetto	di	moto	scooter, a.l. 1999
-	 a. casini, Progetto	di	moto	scooter, a.l. 1999
-	 g. Tugnoli, Sistema	a	propulsione	umana	per	il	trasporto	terrestre, a.l. 1999
-	 a. FaRa,	Catamarano	ripiegabile	per	campeggio	nautico, a.l.1999
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-	 l. occhialini, Distributore	automatico	prodotti	di	prima	emergenza,	informazioni	e	soc-
corso	pubblico, a.l. 1999

-	 N.A. saRTi, Veicolo	non	convenzionale	su	gomma	per	il	trasporto	urbano	di	persone, a.l. 
1999

-	 d.m. panTini, Modulo	abitativo	estensibile	di	pronto	impiego, a.l. 1999
-	 F. loni, Progetto	di	sedile	automobilistico	biodinamico, a.l. 1999
-	 A. Ricci, Scar	99:	sagomatrice	multiasse	per	la	lavorazione	del	marmo, a.l. 1999
-	 m.c. capaccioli,	Terminale	scambiatore	di	calore	per	impianto	di	riscaldamento	ad	acqua	

calda	di	uso	civile, a.l. 1999
-	 d. sansone, Passeggino	scomponibile	in	sedile	di	sicurezza	per	il	trasporto	in	automobile	

e	triciclo-primipassi	per	bambini, a.l. 1999
-	 m. lenzi, Poltrona	e riunito	ad	uso	dentale	con	sistema	di	movimentazione	fulcrato	attor-

no	alla	bocca	del	paziente, a.l. 2000
-	 F. RoTunno, Sistema	 sperimentale	 per	 il	 rifornimento	 automatico	 di	 carburante, a.l. 

2000
-	 l. oRsini, Tornio	per	autoapprendimento,	a.l. 2000
-	 m. Rabazzi, Progetto	di	casco	motociclistico, a.l. 2000
-	 l. dolFi, Sistema	per	la	mobilità	urbana, a.l. 2000
-	 a. Fanucci, Veicolo	multifunzionale	a	trazione	integrale, a.l. 2001
-	 a. Raccagni, Exkeno	ims-34, a.l. 2001
-	 M. manTengoli, Il	bicchiere	in	vetro	tra	forma,	ergonomia	e	degustazione, a.l. 2001
-	 c. Rossi, Veicolo	multifunzionale	per	il	suolo	marziano, a.l. 2001
-	 n. leonaRdi, Spesaweb:	strumenti	e	soluzioni, a.l. 2001
-	 F. maRinelli, Spesaweb:	strumenti	e	soluzioni, a.l. 2001
-	 T. viTale, La	“migo”	unità	di	degenza	pediatrica, a.l. 2001
-	 a. Fusco, La	“migo”	unità	di	degenza	pediatrica, a.l. 2001
-	 a.v. TaFuRi, “popilet”	progetto	per	una	toilet	mobile	a	ciclo	ecologico, a. l. 2001
-	 e. Racco, Workstation, a.l. 2001
-	 a. TRaina, Treno	ad	alta	frequentazione	per	servizi	pendolari, a.l. 2002
-	 e. boccaccini, Goody-box	sistema	per	l’igiene	e	la	cura	del	corpo, a.l. 2002
-	 a. gaRoFalo, Sistema	motorizzato	per	spazi	comunitari, a.l. 2002
-	 a. caRnevalini, Progetto	di	una	serra	modulare	trasportabile, a.l. 2002
-	 a. ciccone, Progetto	di	una	serra	modulare	trasportabile, a.l. 2002.

Bibliografia di scritti di R.S. 
Molti disegni di R.S. sono pubblicati su riviste 
come «Casabella», «Ottagono», «Modo», «Au-
tostrade», «Area», «Bollettino degli Ingegneri», 
«Rassegna»
R. Segoni, 4	 Tesi	 di	 Design,	 Arti Grafiche 
Giorgi&Gambi, Firenze, 1981
ll	Design	Italiano	situazione	e	prospettive, Atti del 
convegno, Firenze, Edifir, 1986, pp. 47-51, 83-84
G. loTTi, ll	progetto	possibile, EDICOM, 1998, pp. 
9-11
N. sinopoli, Design	italiano:	quale	scuola?, Mila-
no, Franco Angeli, 1990, pp. 105-112

mosTRa pRogeTTi, Concorso	nazionale	di	 idee	per	
il	centro	direzionale, Reggio Emilia, Tecnostampa, 
pp. 47-48
R. segoni-c. vannicola, Se	dici	Design	…:16	tesi	
di	Disegno	 Industriale	a	Firenze,	Ponte alle Gra-
zie, Firenze, 1993

Scritti su R. S.
«Firenze Architettura», 1.2.2003, pp. 134 -143
Area n. 45 “Restyling e rinfresking”
Rassegna, Ferrovie dello Stato 1900/1940, ed. 
C.I.P.I.A.
Il	disegno	del	veicolo	ferroviario, in «La vettura», 

1980, p. 36
È in corso di realizzazione in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento 
di tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi 
Spadolini” il video sull’autore dal titolo: Maestri	
di	 architettura	e	del	design	dell’Ateneo	di	 Firen-
ze:	Roberto	Segoni. Tale video intende restituire 
in modo critico e non commemorativo l’opera del 
Maestro e servire come documento scientifico uti-
le sia per l’attività accademica e di ricerca, sia per 
iniziative relazionali e convegnistiche.

Link
www.wikipedia.org
www.modelfoperbrianza.it
www.ideamagazine.net (La	continuità	di	una	
tradizione la scuola fiorentina di design)
www.ideamagazine.net (del	progetto	(	e	del	
designer	)	versatile: intervista a Luigi Trenti)
www.comune.santacroce.pi.it (Roberto Segoni 
Virtuosismo)
www.undo.net	(Roberto	Segoni	Virtuosismo)
www.unifi.it/dpprar/upload/sub/eventi/rivista 
(Firenze architettura 1.2.03, “Il disegno come 
conoscenza dell’architettura”)
www.generativedesign.com («Ottagono», n.71, 
dic. 1983, a cura di RobeRTo segoni)
www.edicomedizioni.com (Pubblicazione su 
“Il progetto possibile Verso una nuova etica del 
design” di Giuseppe Lotti, 1998)
www.architettura.supereva.com (La repubblica, 
scomparsa di R.S.)
www.virtualcar.it
www.leferrovie.net/loco/e412.php
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Proprietà: Archivio di Stato di Pisa, Lungarno Mediceo, 30 – 56100 Pisa.
Accessibilità: nell’orario di apertura dell’Archivio dal lunedì al sabato (ore 8.20-13.40) e 
mar.-merc.-gio. (orario continuato nel pomeriggio), previo appuntamento col responsabile 
di settore.
Note sul Fondo: già conservato nello studio dell’artista annesso alla sua abitazione di Pisa, 
presso l’erede, l’ing. Giovanni Severini, è stato da questo donato all’Archivio di Stato di Pisa 
nel 2002. Il Fondo è stato dotato di un catalogo analitico, distinto per progetti, e con descri-
zione dei singoli disegni (a cura dell’ing. Severini, revisionato da Roberto De Fecondo).
Note biografiche: F.S. nacque a Pisa il 31 marzo 1888. Si diplomò in Ingegneria civile 
presso l’Università di Roma nel 1912; dal 1913 al 1920 collaborò con Vincenzo Pilotti 
presso la cattedra di Architettura pratica, poi si dedicò alla libera professione. Nel 1921 
costituì un’impresa di costruzioni con l’ingegnere Giulio Buoncristiani che rimase attiva 
fino al 1938. I suoi interventi si concentrarono nel territorio pisano fino al litorale tirrenico: 
varie sono le ristrutturazioni e i nuovi progetti per villette, alberghi e negozi, di cui disegnò, 
spesso, anche l’arredamento. Particolarmente importanti le commissioni pubbliche per Pisa, 
come il Palazzo delle Poste e Telegrafi (1924-1929), la ristrutturazione interna di Palaz-
zo Vincenti per il Consiglio Provinciale delle Corporazioni, poi Consiglio dell’Economia 
(1930), il Palazzo della Provincia di Pisa (1933-1935). Nel 1933 vinse il Concorso per il 
Piano Regolatore di Tirrenia e per tutto il decennio seguente progettò e realizzò numerosi 

seveRini, FedeRigo (1888-1962)

Padiglione della Lega navale italiana, Marina di 
Pisa, 1935:  veduta prospettica
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villini e edifici vari per l’EAT (Ente Autonomo Tirrenia).
Nel 1943 riprese l’attività didattica conseguendo la libera docenza in Disegno; dal 1949 al 
1958 insegnò alla Facoltà di Scienze dell’ateneo pisano.
Morì a Pisa il 13 ottobre 1962.

Descrizione del Fondo
Materiale	grafico:	il Fondo è costituito da 1077 disegni, prevalentemente a carboncino su 
carta lucida, condizionati in rotoli, relativi a oltre 90 progetti dagli anni Venti agli inizi degli 
anni Cinquanta. Si indicano qui di seguito i principali progetti:
-	 tipi di villini isolati, abbinati e a schiera, primi anni Venti
-	 Villa Biggi a Fossola (Carrara), sovrappasso alla via Milazzo, 1925 ca.
-	 Villino Diacono a Bagni di Casciana, 1926
-	 Tirrenia, passeggiata a mare; tratto soprelevato, 1933
-	 nuova sede dell’Amministrazione Provinciale, Pisa, 1933
-	 casa e negozio Torelli, Tirrenia, 1934 
-	 Comune di Fauglia, scuola rurale, 1934
-	 Caglieri, villino a Tirrenia, 1934 
-	 Pasticceria Bazzel, Pisa. Nuova sala da te, 1930
-	 ammobiliamento della pasticceria G.L Ardinghi, Pisa, 1934
-	 Pisa, casa dell’Opera Nazionale Balilla-ONB, 1934 ca.
-	 Fauglia, edificio scolastico: primo progetto, 1935
-	 Casa della giovane italiana a Pisa, 1935 ca.
-	 Bagni di Casciana, scuola elementare: primo progetto, 1935
-	 padiglione della Lega Navale Italiana, Marina di Pisa, 1935
-	 Ardinghi, restauro casa in piazza del Santo Sepolcro, Pisa, 1935
-	 palco reale per il Gioco del Ponte (con. ing. G. Buocristiani), 1935
-	 Casa Roselli, via Roma, Pisa, 1935

Lazzi, Padiglione per stazione autoservizi, Pisa. 
1939: prospetto verso la stazione
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-	 AGIP, padiglione per servizi auto, via Aurelia, Pisa, 1936
-	 Dello Strologo. Negozio non eseguito, calcoli c.a, 1936
-	 EAT- Ente Autonomo Tirrenia, villino tipo A, 1936
-	 EAT, villino tipo B, 1936
-	 EAT, villino tipo C, 1936
-	 EAT, villino tipo D, 1936
-	 EAT, villino tipo E, 1936
-	 EAT, villino tipo F, 1936
-	 EAT, villino tipo G, 1936
-	 EAT, villino tipo H, 1936
-	 EAT, villino tipo I, 1936
-	 EAT, villino tipo L, 1936
-	 EAT, villino tipo M, 1936
-	 EAT, villino tipo N, 1936
-	 EAT, villino tipo O, 1936
-	 EAT, negozi e caffetteria sul viale litoraneo, Tirrenia, 1936
-	 albergo per l’ing. Prati con negozi in Tirrenia: studio n. 1, 1936
-	 albergo per l’ing. Prati: studio n. 2, 1936
-	 EAT, grande albergo a Tirrenia, elaborati vari, 1937
-	 Id., prospetti e dettagli,
-	 EAT, grande albergo, camere e bagni, dettagli, 1937
-	 nuova succursale della Cassa di Risparmio di Pisa, Lari, 1937 ca.
-	 Bagni di Casciana. Casa del Balilla, 1937
-	 casa dell’ONB, Ponteginori (PI), 1937
-	 negozio e abitazione a Tirrenia, 1937
-	 villino in pineta, Tirrenia, 1936
-	 villino per Tirrenia, 1936
-	 Opera del Duomo di Pisa: rilievi, 1936-1940 ca.
-	 case operaie a Rosignano (coll. Ing. G. Fascetti), 1937
-	 Dello Strologo. Negozio UNIP, via Vittorio Emanuele, Pisa, 1937
-	 Ascani & Bracaloni, progetto di restaurant sul viale, Tirrenia, 1937
-	 Casa del Fascio, Perignano (PI), 1937
-	 Dello Strologo, progetto di grande negozio, Pisa, 1937
-	 nuovo cinema teatro, Perignano di Lari (PI), 1937
-	 Dello Strologo e Bemporad, nuovo negozio, Pisa, 1937
-	 MVSN-Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nuova caserma. Particolari costrut-

tivi, 1937
-	 Bagni di Casciana, scuola elementare, progetto definitivo, 1937
-	 MVSN, nuova caserma. Armeria, dormitori e camere di punizione, 1937
-	 MVSN, caserma: elaborati vari, 1937
-	 MVSN, caserma: infissi e arredi, 1938
-	 MVSN, esecutivi, 1938
-	 MVSN, nuova caserma: primo progetto, 1938
-	 stabilimento CMASA, Marina di Pisa: nuovi prospetti, 1938
-	 Ricceri. Villino a Tirrenia, secondo progetto, 1938
-	 tiro a volo, Tirrenia, 1937
-	 Villino Ricceri, primo progetto, 1938
-	 Villino Giammanco, Pisa, 1938

Ditta Dello Strologo e Bemporad, negozio UNIP, 
Pisa, 1937: schizzo prospettico
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-	 Soc. Lazzi, padiglione per stazione autoservizi, Pisa, 1939
-	 Augusto Sbrana, casa in viale delle Cascine, Pisa, 1939
-	 Cappella Baldacci nel Cimitero di Pisa, 1939
-	 Villino Quentin, Tirrenia, 1939
-	 Villini Calamandrei, Tirrenia, 1939
-	 Villa Scerni, Asciano Pisano, San Giuliano Terme, 1940
-	 nuovo cimitero di Cerasomma (LU), 1940
-	 albergo Imperiale, Tirrenia: ristorante, negozi, salone per trattenimenti, 1939
-	 asilo infantile, Fauglia, 1939
-	 ospizio marino di Marina di Pisa-Bocca d’Arno, ampliamento, fine anni Trenta
-	 Villino Cecchi, Tirrenia, 1940
-	 nuova caserma dei Vigili del Fuoco, Pisa, 1940
-	 albergo prop. Uberti, Tirrenia, 1941
-	 Palazzina Bandecchi, San Giovanni alla Vena - Vicopisano (PI), 1943
-	 Cappella Scerni, Asciano (PI), 1943
-	 ampliamento molino Giusti, 1947
-	 Palazzina Giusti in via Lavagna, Pisa, 1947
-	 edicola per la Famiglia Ardito, Cimitero suburbano, Pisa, 1949
-	 Soc. Marzotto, abitazioni per i dirigenti, Pisa, 1949
-	 edificio scolastico, Fauglia, s.d.
-	 SALP. Nuovo negozio in Borgo stretto, Pisa, s.d.
-	 disegni su carta eseguiti con tecniche varie
-	 passeggiata a mare, Tirrenia 1933
-	 piano regolatore di Tirrenia: prospettiva di insieme della proposta, 1933
-	 nuova caserma dei VV.FF., 1940
-	 grande albergo a Tirrenia
-	 molino Giusti, Pisa, 1943
-	 grande albergo a Tirrenia.

C.G.
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a. maRTinelli, Pisa:	urbanistica	e	architettura	tra	le	
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Toscana	fra	le	due	guerre,	Firenze, Edifir, 1994, p. 
237 e passim
a. maRTinelli, L’architettura	 a	 Pisa	 agli	 inizi	 del	
secolo, in m. dRingoli, I	 mestieri	 del	 costruire:	

l’edilizia	 storica	a	Pisa, Ospedaletto, Pisa, 1997, 
pp. 71-88
Federigo	 Severini	 1888-1962, Galleria piazza 
Erbe, Verona, s.d.
Federigo	Severini,	catalogo mostra (Pisa, Palazzo 
Lanfranchi, maggio 1988), Grafiche Signoretti, 
Verona, 1988
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Proprietà: eredi arch. Paolo Sica, Firenze; conservato in parte presso la famiglia e in parte 
presso una sede di proprietà della Società Fondiaria.
Accessibilità: al momento non consultabile perché in fase di riordino.
Note sul Fondo: dopo la morte di P.S. una mostra sulla sua attività fu organizzata nel 1989 
presso la Palazzina Reale della Stazione di Firenze, patrocinata dalla Società Fondiaria 
S.p.A. per la quale l’architetto aveva progettato il master	plan per l’area di Castello. In quel-
l’occasione la maggior parte dei disegni originali venne consegnata per l’allestimento; dopo 
la mostra essi furono depositati in un edificio di proprietà della società stessa. Una piccola 
parte dei disegni riguardanti il progetto del Nuovo Polo Scientifico di Sesto Fiorentino è con-
servata presso lo studio Arcoprogetti in piazza Donatello. È intenzione degli eredi raccoglie-
re il materiale grafico ancora esistente e depositarlo presso l’Archivio di Stato di Firenze.
Tutti gli altri documenti (lettere, fotografie, appunti, stesure dei volumi da lui pubblicati, 
lezioni tenute in Italia e all’estero) sono conservati presso l’abitazione degli eredi in conte-
nitori ancora non classificati.
Con parte del materiale dell’archivio sono stati realizzati (cfr., infra, bibliografia): nel 1989 
il volume Scritti	e	progetti	per	Firenze	1963-1988, che accompagnava la mostra dallo stes-
so titolo; nel 2000 il volume Fiordaliso	addio.	Saggi	autobiografici	su	Firenze; nel 2002 il 
volume Frammenti	di	un	discorso	sull’architettura	e	la	città. Una parte delle fotografie ha 
contribuito a illustrare la mostra Architettura	e	fotografia:	la	scuola	fiorentina, organizzata 
nel 2000 dall’Università di Firenze e dagli Archivi Alinari.
Note biografiche: P.S. nasce a Livorno il 30 aprile 1935. A Firenze, eccetto una breve pa-
rentesi romana durante il periodo bellico, trascorre gli anni della fanciullezza. Si laurea nel 
1960 presso la Facoltà di Architettura con Ludovico Quaroni. La sua formazione continua 
a Londra dove lavora presso il London County Council e negli Stati Uniti, dove nel 1962 
consegue un Master Degree presso l’University of Illinois, Urbana.

sica, Paolo (1935-1988)

Concorso internazionale per la Nuova Università 
di Firenze, 1972: veduta prospettica
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Tornato a Firenze, diviene assistente di Edoardo Detti, partecipa a concorsi di architettura 
e urbanistica, collabora alla stesura del Piano Intercomunale del comprensorio fiorentino 
(1965), pubblica il saggio Traffico	e	forma	urbana in cui si delineano le basi di quello che 
sarà uno degli interessi del suo operare. Del 1967 è il progetto sperimentale per l’asse at-
trezzato di scorrimento, promosso dal Centro Studi Nicola Pistelli; del 1968 il progetto per 
il ponte viadotto sull’Arno presso le Cascine all’Indiano, oggetto di un concorso appalto 
vinto in collaborazione a Montemagni. In questi anni ha studio in via Vanini insieme ad 
Adriano Montemagni, dopo aver lasciato la cantina di via del Romito dove aveva svolto i 
suoi primi lavori.
Tra il 1968 e il 1969 compie un nuovo soggiorno negli Stati Uniti, come visiting	professor 
presso l’University of Illinois e fellow presso il	Center for Advanced Study della stessa uni-
versità. Al rientro in Italia pubblica nel 1970 presso l’editore Laterza il volume	L’immagine	
della	città	da	Sparta	a	Las	Vegas.
È docente di Disegno del Territorio, di Urbanistica e di Progettazione Urbanistica nella Fa-
coltà di Architettura di Firenze, dove è professore ordinario dal 1981. La sua attività spazia 
dalla teoria alla storia alla pratica dell’architettura, attraverso la partecipazione a numerosi 
concorsi: del 1972 è il progetto Amalasunta, vincitore del Concorso internazionale per la 
nuova università di Firenze, in gruppo con Edoardo Detti, Vittorio Gregotti e altri; del 1979 
il progetto per un parco museo a Pistoia; del 1981 il Concorso per la nuova stazione di Bo-
logna; del 1987 il progetto per il recupero dell’ex carcere delle Murate a Firenze.
Dal 1976 al 1980 ha pubblicato presso l’editore Laterza i volumi della Storia	dell’Urbani-
stica:	Il	Settecento,	l’Ottocento,	Il	Novecento,	e l’Antologia	di	Urbanistica; fra gli altri suoi 
numerosi scritti sempre per l’editore Laterza il volume	Rimini nella collana Le	città nella	
storia	d’Italia (1982).
Tiene lezioni presso numerose università in Europa e negli Stati Uniti e nel biennio 1982-84 
è docente di Théorie	et	Histoire Urbaine presso l’Ècole d’Architecture di Ginevra.
Partecipa a vari progetti di architettura e urbanistica in collaborazione con la cooperativa 
Arcoprogetti formata dagli architetti Benedetto Di Cristina, Donatella Donatini, Gabriele 
Faieta, Massimo Gennari, Marco Massa, Anna Olivetti, dal geometra Mario Gennari e per 
un certo periodo dall’architetto Stefano Chieffi. Tra i lavori di questo periodo sono il recupe-
ro ambientale della Valle dell’Arbia e il PEEP per la zona di Taverne d’Arbia - Siena (1981), 
il Piano Regolatore Generale di San Giovanni Valdarno (1981-83), la seconda circonvalla-
zione urbana e la nuova stazione ferroviaria ai Macelli a Firenze (1984).
Nel 1982 è incaricato insieme a Gianfranco Di Pietro e a Marco Dezzi Bardeschi degli studi 
per il recupero dello Spedale di Santa Maria della Scala a Siena. Dal 1985 al 1987 insieme 
a Gabriele Faieta e Anna Olivetti riceve dalla Società Fondiaria l’incarico di redigere il piano 
per il nuovo insediamento a Castello. Nel 1987 in occasione del centenario della nascita di 
Le Corbusier cura in collaborazione con Giuliano Gresleri la mostra Le	Corbusier.	Il	viaggio	in	
Toscana	1907, tenuta alla sala Bianca di Palazzo Pitti, e il catalogo pubblicato da Marsilio.
Muore a Parigi il 27 settembre 1988.
Un elenco completo dei progetti di architettura ed urbanistica è contenuto nel curriculum 
dell’autore conservato tra le carte dell’archivio.
Descrizione del Fondo
Documenti	e	carte	personali: quaderni scolastici e appunti scritti per un giornale del liceo; 
diplomi, attestati, lettere di incarico relativi alla formazione e alla carriera; schizzi, disegni, 
fotografie (negativi e stampe dell’autore); filmati familiari; carteggi e contabilità di studio e 
di famiglia.

Piano per insediamento Soc. Fondiaria, Castello 
(Firenze), 1985-1987: planimetria
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Eleborati	grafici: numero imprecisato di disegni, in quanto in corso di catalogazione.

Materiale	accademico	e	relativo	alle	pubblicazioni: appunti manoscritti e dattiloscritti e dia-
positive per lezioni e conferenze sulla storia dell’urbanistica e sulla progettazione urbana; 
appunti e stesure prevalentemente dattiloscritti relativi alle pubblicazioni; ritagli di giornale 
e recensioni; fotografie (negativi e stampe dell’autore).
Tutto il materiale si presenta suddiviso in faldoni (contenenti appunti manoscritti, relazioni 
dattiloscritte, ritagli di giornali, fotocopie), album (contenenti i disegni dell’autore), car-
telline d’archivio (corrispondenza di lavoro e contabilità), contenitori di plastica e album 
(diapositive). Le lettere familiari sono riunite e rilegate insieme.

G.G.S.

Progetto per il recupero dell’ex carcere delle Mu-
rate, Firenze,1987: planimetria, part.

Bibliografia di scritti di P.S.
Traffico	e	forma	urbana, Firenze, CLUSF, 1967
L’immagine	della	città	da	Sparta	a	Las	Vegas, Bari, 
Laterza, 1970 (2ª ed. 1991; edizione spagnola 
con il titolo La	imagen	de	la	ciudad	de	Esparta	a	
Las	Vegas, Gustavo Gili, Barcelona, 1977)
Prefazione a h. leFebvRe, Dal	 rurale	 all’urbano, 
cura e traduzione di p. sica, Firenze, Guaraldi, 
1973
Firenze:	 la	questione	urbanistica.	Scritti	e	contri-
buti	1945-1975, a cura di p. sica in collaborazio-
ne con a. boggiano-R. FoResi-m. zoppi, Firenze, 
Sansoni,1982
Storia	dell’urbanistica.	Il	Settecento, Bari, Laterza, 
1976 (3ª ed. 1981; edizione spagnola con il titolo 
Historia	del	urbanismo.	El	siglo	XVIII, Instituto de 
Administración Local, Madrid, 1982)
Storia	dell’urbanistica.	L’Ottocento, I e II, Laterza, 
Bari, 1977 (3ª ed. 1985; edizione spagnola con 
il titolo Historia	del	urbanismo.	El	 siglo	XIX, vol. 
I y II, Instituto de Administración Local, Madrid, 
1981)
Storia	dell’urbanistica.	Il	Novecento, Bari, Laterza, 
1978 (3ª ed. 1985; edizione spagnola con il tito-
lo Historia	del	urbanismo.	El	siglo	XX, Instituto de 
Administración Local, Madrid, 1981)
Antologia	 di	 urbanistica.	 Dal	 Settecento	 a	 oggi, 
Bari, Laterza,1980 (2ª ed. 1981)
(in collaborazione con R. FoResi-F. TRivisonno), In-
troduzione	 all’urbanistica, Le Monnier, Firenze, 
1981 (2ª ed. 1984)
(in collaborazione con g. gobbi), Rimini, Bari, La-
terza,1982 (2ª ed. 1988)
Charles	 Edouard	 Jeanneret	 a	 Firenze	 nel	 1907:	
assenze	e	presenze, in Le	Corbusier.	 Il	viaggio	in	
Toscana	(1907), Venezia, Marsilio,1987
A	project	for	the	East	End	of	the	Hofgarten, in Jah-
rbuch	1, Bayerische Akademie der Schönen Kün-
ste, C.H. Beck, München, 1987
Scritti	e	progetti	per	Firenze	1963-1988, Venezia, 
Marsilio, 1989
(in collaborazione con g. gobbi sica e s. Fei),	Fi-
renze.	Profilo	di	storia	urbana	/	An	outline	of	ur-
ban	history, Firenze, Alinea,1995
Fiordaliso	 addio.	 Saggi	 autobiografici	 su	 Firenze, 
Lucca, Maria Pacini Fazzi editore, 2000
Frammenti	di	un	discorso	sull’architettura	e	la	cit-
tà, Napoli, ESI, 2002

Scritti su P.S.
Per tutte le recensioni di volumi e le illustrazioni 
dei progetti si rimanda a un elenco dattiloscritto 
contenuto tra le carte dell’autore.
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Proprietà: Biblioteca Nazionale Centrale, piazza Cavalleggeri 1 – 50122 Firenze.
Accessibilità: accessibile presso il Dipartimento Manoscritti, in orario di apertura al pubbli-
co della Biblioteca.
Note sul Fondo: il Fondo, che è costituito da disegni e schizzi, soprattutto di soggetto archi-
tettonico, ma anche topografico e vedutistico, realizzati con varie finalità (sia di rilievo che 
di progetto, talvolta sino a livello di particolare esecutivo) ed in parte raccolti in album rile-
gati con titoli e annotazioni di C.S. stesso, pervenne alla Biblioteca assai probabilmente per 
donazione da parte degli eredi. In alcuni casi ai disegni sono aggregate fotografie, computi 
metrici e relazioni tecniche.
Solo nel 1995 fu effettuato un primo lavoro di ordinamento del materiale, che si trovava 
condizionato in parte in cartelle ed in parte sciolto, e che fu raccolto in un totale di 31 
cartelle numerate, previe operazioni di timbratura e prima numerazione, a cura di Carlo 
Picchietti. Tuttavia, per mancanza di strumenti di corredo, esso rimase ancora escluso dalla 
consultazione.
Successivamente, le cartelle dalla n. 1 alla n. 3 furono ordinate a cura di Artemisia Calcagni 
e Lucia Chimirri della Biblioteca stessa. Dal 2000 circa, nel quadro di una collaborazio-

sPighi, cesaRe (1854-1929)

Progetto di riordinamento del centro di Firenze, 
1880-1885: planimetria
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ne fra Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed Università, Franco Di Mauro, Mauro 
Ricciardi e Paolo Guida nell’occasione della propria tesi di laurea (cfr., infra, bibliografia) 
hanno riordinato le cartelle dalla n. 4 alla n. 31, eseguendo la schedatura dei disegni sotto 
il coordinamento interno di Carlo Picchietti e Paola Pirolo, responsabili del Fondo. Per la 
schedatura è stata utilizzata la “scheda descrittiva di documenti di architettura” della Bi-
blioteca Nazionale, redatta secondo le Regole per la Catalogazione specifiche per i disegni 
indicate dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali, le Anglo American Cataloguing Rules dedicate ai manoscritti ed altri tipi 
di materiali ed il Catalogo Unimarc della British Library. Contestualmente è stata eseguita 
una campagna fotografica (diacolor 6x7): sono in progetto il riversamento delle immagini su 
supporto informatico e la messa in linea, in rete locale, della schedatura.
Al momento, copia delle tesi in formato tradizionale cartaceo è depositata presso la Biblio-
teca Nazionale stessa.
Recentemente sono stati rinvenuti nuovi disegni, di soggetto artistico vario, che probabil-
mente confluiranno in una nuova cartella e che devono essere ancora schedati.
Occorre segnalare che alcuni disegni, segnatamente quelli relativi al restauro della chiesa di 
Santa Trinita di Firenze, a firma congiunta Castellazzi-Spighi, sono conservati presso l’Archi-
vio Disegni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province 
di Firenze, Pistoia e Prato.
Note biografiche: C.S. nasce a Firenze il 23 aprile 1854 dall’avvocato Pier Antonio e da 
Elena Angioloni, entrambi originari di San Piero in Bagno (FC), località in Emilia-Romagna 
ma prossima al confine toscano. Compie il primo corso di studi superiori a Firenze, presso 
l’Istituto Tecnico Provinciale, quindi ottiene il titolo di ingegnere presso il Politecnico del-
l’Ateneo di Pisa, e successivamente si iscrive ancora al Regio Istituto di Belle Arti di Firenze, 
ottenendo la licenza di professore di Disegno architettonico nel 1880.
Appartiene dunque al novero dei discepoli di Giuseppe Castellazzi (Verona 1834-Firenze 
1887), a sua volta allievo di Pietro Selvatico Estense presso l’Accademia di Belle Arti di 
Venezia e dal 1874 professore di Geometria, Prospettiva e Architettura presso l’Accademia 
fiorentina, dove porterà alle nuove generazioni fiorentine una ventata di novità sia in ordine 
ai principi estetici che al repertorio di immagini di riferimento, sulla scorta dei personali 
viaggi di studio spinti, oltre il tour europeo, anche in Turchia ed in Egitto.
In Accademia C.S. conobbe senz’altro Alfredo Melani, pressoché coetaneo ed iscritto negli 
stessi anni, ma probabilmente fra i due non maturò nel tempo una particolare affinità. A 
differenza di quest’ultimo, che riteneva “gli uffici pubblici” una estenuante terra di compro-
messo non conciliabile con gli studi di una persona colta “che non patteggia e non indulge 
con nessuno”, C.S. nel corso della sua vita, oltre che all’attività di architetto, soprattutto in 
qualità di restauratore, si dedicherà anche alla carriera nelle Amministrazioni pubbliche.
Ottenuta la licenza accademica C.S. inizia a lavorare in vari studi di architetti fiorentini 
(Pietro Rossi Comparini, Carlo Giuseppe Calderini e Vincenzo Micheli). Nel 1880 il maestro 
Giuseppe Castellazzi lo introduce in maniera operativa nell’ambito del restauro e della cul-
tura medievista, coinvolgendolo nell’intervento di ripristino stilistico della chiesa di Santa 
Trinita a Firenze. Fra il 1880 e il 1885 C.S. partecipa al dibattito in corso sulle ipotesi di 
riordinamento edilizio del centro di Firenze, pervenendo anche all’elaborazione di un pro-
getto per la sistemazione della nuova piazza da erigersi al posto del Ghetto e del Mercato 
Vecchio, che tuttavia non avrà seguito sia per il costo eccessivo sia per gli sventramenti, 
giudicati eccessivi.
In ambito accademico si registrano la nomina di “maestro di misurazioni dal vero” nel 1888, 
nonché, nel 1906, quella di “Accademico corrispondente” dell’Accademia di Firenze.
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È attivo come architetto sia in Toscana che in Romagna, in particolare a Firenze (oltre al 
restauro della chiesa di Santa Trinita, in qualità di assistente del professor Castellazzi, si 
ricordano: un progetto per il riordinamento del centro della città, 1885; il Villino Dandini 
in viale Principe Eugenio, 1888; il progetto di restauro della Torre del Pulci, 1905; lo studio 
di ampliamento della Biblioteca Laurenziana per il quale successe ad Emilio de Fabris ed 
il progetto di ricostruzione della Tomba di Lorenzo il Magnifico in San Lorenzo, s.d.; il re-
stauro della chiesa dei SS. Apostoli), nel senese (restauro dell’abside del Duomo di Pienza), 
nel pistoiese (Villa in località Renatico di Monsummano Terme per l’amico deputato Ferdi-
nando Martini), nel Casentino (restauro della Pieve di San Pietro a Romena in provincia di 
Arezzo) e nell’alta Valle del Savio, sull’Appennino romagnolo (Cimitero, chiesa parrocchia-
le, Scuola elementare e Palazzo Rivolta-Paganelli nella città d’origine di San Piero in Bagno 
presso Forlì). Partecipa anche al Concorso per il Monumento a Vittorio Emanuele II a Roma 
e nel 1889 elabora un progetto per il Palazzo del governatore di Asmara, in Eritrea.
Fra gli incarichi di prestigio si ricordano quello di architetto dell’Opera di San Lorenzo a 
Firenze; di architetto della Commissione per le Antichità e le Belle Arti della Toscana (isti-
tuto che dal 1892 si trasforma in Ufficio regionale per la Conservazione dei Monumenti 
della Toscana), dal 1890 al 1894; di consigliere del Collegio degli architetti ed ingegneri 
di Firenze al quale risulta iscritto dal 1876, nel biennio 1896-97; di Consigliere comunale 
e Assessore supplente ai Lavori Pubblici nell’Amministrazione comunale di Firenze, non-
ché di presidente della Società tra gli impiegati civili della stessa città. Non ultimo, la sua 
esperienza di restauratore lo porta alla nomina di Soprintendente ai Monumenti di Siena, 
con competenze sulle province di Siena, Grosseto ed il circondario di Volterra, carica che 
conserva dal 1909 al 1920. Come Soprintendente, oltre al già citato intervento sul Duomo 
di Pienza nel 1913, si occupa dei restauri dei seguenti edifici: Palazzo Malfatti e Loggiato 
dei Priori a Massa Marittima, 1910; Palazzo Arcivescovile ancora a Massa Marittima, 1914; 
Palazzo comunale di Montalcino; Torre di Rosia; Episcopato di Volterra; Convento della 
Compagnia della SS. Trinità a Siena.
Muore a San Piero in Bagno nel febbraio del 1929.

Descrizione del Fondo
Le complessive seimila segnature circa, condizionate in un totale di n. 31 cartelle, fascicoli 
o album, individuano materiali, per la maggior parte disegni, che possono essere assimilati 
a quattro diverse categorie tematiche:
-	 formazione (corrispondente al periodo di frequenza dell’Istituto Tecnico Provinciale di 

Firenze e dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, nonché a fonti iconografiche e disegni 
di architettura non leggibili in quanto da restaurare)

-	 attività professionale (tirocinio; progetti di monumenti, ville, opere a San Piero di Roma-
gna, isolamenti urbani con proposte di diradamenti per Firenze; apparati per una festa; 
attività di rilevatore del territorio; rilievi di monumenti antichi; progetti per il restauro di 
monumenti fiorentini, progetti di restauro urbano a Firenze; concorsi pubblici; attività 
presso l’Ufficio per la Compilazione del Catalogo dei Monumenti e l’Ufficio regionale 
per la Conservazione dei Monumenti della Toscana)

-	 studi e materiali di conoscenza (materiali funzionali alla progettazione di ponti; studi per 
sistemi di scarico delle acque reflue; studi per l’Acquedotto di Firenze; disegni, bozze 
di stampa ed appunti utili per memorie e pubblicazioni; disegni e stampe sui lavori fio-
rentini; studi vari; fonti iconografiche antecedenti l’opera di C.S., anche sotto forma di 
incisioni)

Ampliamento della Biblioteca Medicea Laurenzia-
na, Firenze, s.d.: veduta prospettica
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-	 attività di Soprintendente di Siena, Grosseto e circondario di Volterra (opere realizzate a 
Massa Marittima; restauro del Loggiato dei Priori e del Palazzo Malfatti a Massa Marittima).

In particolare le cartelle dalla n. 19 alla n. 31 conservano il materiale che si trovava sciolto 
(circa tremila documenti) o raccolto in piccole camicie, e comprendente anche materiale 
eseguito da altri, oltre che documenti non facenti parte del Fondo stesso. Tale materiale è 
stato ordinato in modo tematico e cronologico, cercando di rispettare le camicie ed i fasci-
coli composti da C.S.
Per completezza di informazione si riporta l’indice delle cartelle:
-	 1: prove accademiche di ‘copie dall’antico’ di soggetti sia figurativi sia desunti dalla sta-

tuaria. Contiene inoltre: una veduta di Rovezzano presso Firenze, 1860, un dettaglio di 
scala del Castello di Poppi (schizzo dal vero del prof. Emilio Burci), una veduta di piazza 
Santo Spirito dalla terrazza della Casa Rinuccini, ed una stampa di soggetto paesaggisti-
co, una relazione biografica e una raccolta di acquerelli di tema paesaggistico relativi 
all’artista Pietro Benvenuti

-	 2: vasto repertorio di caricature (di Adolfo Mattolini, di Roberto Lapi ed altri, fra cui 
anche una che ritrae il pittore Telemaco Signorini in viaggio in Scozia), altre prove di 
studenti di Accademia e studi (primo inserto); un fascicolo contiene la fotografia, in copie 
a scala diversa, della veduta a volo d’uccello del progetto per il Monumento a Vittorio 
Emanuele II a Roma, di C. Spighi, A. Faldi, P. Carassale

-	 3: «Album raccolta di scenari» con ambientazioni teatrali; tre album con studi di figura, 
di animali e di particolari architettonici; una raccolta di stampe di incisioni, soprattutto 
di figura, di vari autori; una raccolta di fotografie di soggetto architettonico, con timbro 
«Ing. Cesare Spighi. Architetto Firenze»; un ritratto fotografico con dedica «All’architet-
to ingegnere Cesare Spighi. E. Lapi»; raccolta di «Ornati»; due disegni di A. Mattolini, 
1921

-	 4: ampia raccolta di documenti inerenti sia la formazione di C.S. (Istituto Tecnico Provin-
ciale e Accademia di Belle Arti di Firenze), studi vari e repertori personali, sia l’attività 
professionale dell’architetto, dal tirocinio all’attività in proprio: monumenti (a Donatello 
per la facciata della sua bottega in Firenze; piedritto per il monumento a Re Vittorio Ema-
nuele a Roma); ville (villa Martini a Monsummano Terme; villino Rosai a Firenze; villa Le 
Panche a Firenze; villa Mussio a Campiglia Marittima; Villa Finelli a Pistoia; ingresso alla 
proprietà Ciampi-Niccoli a Gambassi (FI); villino Vivarelli a Firenze); opere a San Piero 
di Romagna (scuola elementare, chiesa parrocchiale, palazzo Rivalta); concorsi pubblici 
(per la ristrutturazione del Palazzo Montecitorio, 1879; per la facciata del duomo di Arez-
zo, 1896; per l’Esposizione nazionale Artistica di Torino, abbozzo; per il Teatro di Prato, 
abbozzo); isolamenti urbani (progetto per isolamento basilica si San Lorenzo, Biblioteca 
Laurenziana e Cappelle Medicee); apparati per feste (addobbi per festa all’anfiteatro del 
giardino di Boboli); attività di rilevatore del territorio (carte catastali Pistoia); Soprinten-
dente ai Monumenti (Palazzo Malfatti e Loggiato dei Priori a Massa Marittima, GR)

-	 5: fotografie varie di Firenze, Pisa, Lucca
-	 6: rilievo delle chiesa di San Miniato e Cappella del Cardinale del Portogallo nella me-

desima
-	 7: concorso per il Palazzo delle Belle Arti di Roma
-	 8: progetto per la nuova piazza della Repubblica a Firenze
-	 9: ampliamento della Biblioteca Medicea Laurenziana
-	 10: restauro del secondo cortile di Palazzo Vecchio a Firenze
-	 11: disegni per la pubblicazione Gli	Edifizi	Monumentali	in	Italia	–	Illustrazioni	con	sin-

gole	monografie	nelle	loro	costruzioni	e	decorazioni	meno	note
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-	 12: studi di completamento della facciata della Cappella Pazzi a Firenze
-	 13: progetto per il mercato a Campiglia Marittima (LI)
-	 14: restauro del Palazzo dell’Arte della Lana, Firenze
-	 15: restauro della chiesa di San Pietro a Romena (AR)
-	 16: progetto della chiesa delle Monache ausiliatrici in viale Don Minzoni a Firenze
-	 17: rilievi di monumenti antichi e disegni di particolari architettonici
-	 18: disegni per la pubblicazione sul restauro della chiesa di San Pietro a Romena (AR)
-	 19: progetti di statue di monumenti
-	 20: opere realizzate a San Piero in Bagno (FC)
-	 21: concorsi pubblici
-	 22: progetti riguardanti la città di Firenze
-	 23: progetti di ville e villini
-	 24: restauro del Duomo di Pienza (SI)
-	 25: progetti di edifici pubblici
-	 26: progetti di edifici religiosi
-	 27: disegni di ponti, bonifiche agrarie e scarichi fognari
-	 28: rilievi di monumenti antichi e disegni formativi
-	 29: fotografie di città varie
-	 30: schede di archiviazione dei monumenti nel Casentino (AR) e Val d’Orcia (SI)
-	 31: disegni di paesaggi e di figure.

C.S.

Bibliografia di scritti di C.S.
Centro	 di	 Firenze.	 Proposta	 di	 sistemazione	 del	
lato	Nord	della	nuova	Piazza	a	Firenze, Firenze, 
Ciardelli, 1892
Centro	di	Firenze.	Ancora	una	parola	sulla	demo-
lizione	del	palazzo	Arcivescovile	di	Firenze, Firen-
ze, Ciardelli, 1892
Un	voto	della	Giunta	superiore	di	Belle	Arti	sulla	
tomba	di	Lorenzo	il	Magnifico, Firenze, tipografia 
di Enrico Ariani, 1897
(in collaborazione con p. FRanceschini), La	Tomba	
di	Lorenzo	dei	Medici	detto	il	Magnifico, Firenze, 
Tip. Baroni e Lastrucci, 1897
Pro	 Florentia.	 La	 Biblioteca	 Nazionale	 Centrale	
di	 Firenze.	Considerazioni,	 Studi	 e	Proposte	del-
l’architetto	 Wolfredo	 Jonson, Firenze, Ciardelli, 
1901
Commemorazione	 dell’Ing.	 Giuseppe	 Caldini, in 
«Atti del Collegio toscano degli Ingegneri ed Ar-
chitetti», Firenze, 1902
Il	restauro	del	torrione	dei	Consoli	dell’Arte	della	
Lana, Firenze, 1905
Le	costruzioni, in L’arte	moderna	del	 fabbricare:	
trattato	pratico,	ad	uso	degli	ingegneri,	costrutto-
ri,	 capimastri	 e	 studenti, Vallardi, Milano, 1916, 
parte seconda

Bibliografia di scritti su C.S.
g. biagi, Cesare	Spighi, ad	vocem, in	Chi	è?	An-
nuario	biografico	italiano. Romagna, Roma, 1908
a. baRbacci, Il	Duomo	di	Pienza	e	i	suoi	restauri, 
editrice La Diana, Siena, 1936
g. conTi, Cesare	Spighi.	L’opera	architettonica	a	S.	
Piero	in	Bagno	e	a	Bagno	di	Romagna, in «Studi 
Romagnoli», XXVII, 1976, pp. 145-167
C. cResTi-l. zangheRi, Architetti	 e	 Ingegneri	nella	
Toscana	 dell’Ottocento, Uniedit, Firenze, 1978, 
sub	voce
g. coRzani, Considerazioni	 sugli	 interventi	di	un	
ingegnere-architetto	di	importazione:	Cesare	Spi-
ghi, in «Quaderni di Re Medello», I, Forlì, 1983
Il	Duomo	di	Pienza.	Cinque	secoli	di	restauri	–	atti	
del	Convegno	di	Pontignano, Siena, 1992
c. picchieTTi,	Cesare	 Spighi,	 ad	 vocem, in	Guida	
agli	 archivi	 delle	 personalità	 della	 cultura	 in To-
scana	 tra	‘800	 e	‘900.	 L’area	 fiorentina, Firenze, 
Olschki, 1996,	pp. 592-593
l. zangheRi, Gli	 accademici	 del	 disegno.	 Elenco	
alfabetico, Firenze, Olschki, 2000
Paesaggi	 di	 pietra:	 Cesare	 Spighi	 architetto,	 San	
Piero	1887-1925.	Il	progetto	della	città	della	mon-
tagna, catalogo della mostra (Cesena, 2-21 di-

cembre 2002), a cura di g. coRzani, s.l. [Cesena], 
s.n., 2002
F. di mauRo, Cesare	Spighi	(1854-1929).	Architet-
to	e	restauratore	e	medievalista.	Per	un	primo	or-
dinamento	del	“Fondo	Spighi”	depositato	presso	
la	Biblioteca	Nazionale	Centrale	di	Firenze	(cartel-
la	4,	1-1260), tesi di laurea, Università degli Studi 
di Firenze - Facoltà di Architettura-Dipartimento 
di Storia dell’Architettura e Restauro delle Struttu-
re Architettoniche, relatore prof. arch. G. Petrini, 
correlatore dott. arch. F. Canali, a.a. 2001-2002, 
2 voll.
m. RicciaRdi, Id.	(cartelle	n.	5-6;	9-14; 17; 19-21; 
25-29), tesi di laurea, Università degli Studi di 
Firenze-Facoltà di Architettura-Dipartimento di 
Restauro e Conservazione dei Beni Architettoni-
ci, relatore prof. arch. G. Petrini, correlatore dott. 
arch. F. Canali, a.a. 2002-2003, 4 voll.
p. guida, Id.	 (cartelle	 n.	 7-8; 15-16; 18; 22-24; 
30-31), tesi di laurea, Università degli Studi di 
Firenze-Facoltà di Architettura-Dipartimento di 
Restauro e Conservazione dei Beni Architettoni-
ci, relatore prof. arch. G. Petrini, correlatore dott. 
arch. F. Canali, a.a. 2005-2006, 4 voll.

Link
www.bncf.firenze.sbn.it/	(Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze).
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Proprietà: eredi arch. Alfonso Stocchetti, Firenze.
Accessibilità: al momento non accessibile in vista di una sistemazione complessiva del 
Fondo.
Note sul Fondo: il Fondo è conservato nell’abitazione fiorentina di A.S., dove fu colloca-
to quando l’architetto si ritirò dall’insegnamento universitario alla Facoltà di Architettura 
di Firenze. Riguarda materiali diversi relativi all’attività progettuale e didattica svolta dal 
1946 al 1995: elaborati grafici, documentazione di progetti, materiale fotografico, video e 
pubblicazioni scientifiche. Non è ordinato ed è privo di strumenti di descrizione: i disegni 
conservati in tubi e i documenti raccolti in cartelle sono individuabili dal titolo che com-
pare sul contenitore. Il materiale fotografico è quello che si presenta più in disordine. È in 
corso la procedura di consegna del Fondo, nella forma della custodia conservativa, presso 
l’Archivio di Stato di Firenze.
Note biografiche: A.S. nacque il 1 settembre 1920 a Resina, l’attuale Ercolano, e si laureò 
in Architettura all’Università di Napoli nel 1946. Dopo una breve esperienza nella Soprin-
tendenza ai Monumenti di Ravenna (1946-1949) si trasferì a Firenze dove divenne assistente 
di Raffaello Fagnoni alla cattedra di Caratteri distributivi degli edifici (1949). Fra il 1950 e il 
1960 A.S. tenne una serie di corsi sugli spazi di tipo collettivo, come edifici ospedalieri, di 
culto, per lo spettacolo etc. individuando gli ambiti di ricerca che lo accompagnarono per 
tutta la sua carriera, sia didattica che professionale. Insieme a Fagnoni, infatti, partecipò ad 
alcuni importanti progetti, come la nuova cattedrale di Montecatini (1953-1958), accanto 
a Pier Luigi Spadolini e Mario Negri; la Clinica ostetrica-ginecologica dell’Ospedale di Ca-

stocchetti, alFonso (1920-2004)

Concorso per chiesa in piazza Giotto, Arezzo, 
1959: modello
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reggi a Firenze (1957-1961) e il nuovo Quartiere residenziale CEP La Rosa a Livorno (1959-
1961), con Spadolini ed Enrico Cambi. Nel 1961, come frutto delle ricerche svolte sui 
collegi durante l’anno accademico, partecipò al Concorso nazionale per il nuovo convitto 
degli Orfani dei Sanitari Italiani (ONAOSI) a Perugia, ottenendo il Primo Premio ex-aequo.
Con la stessa continuità fra studio della tipologia e progettazione pratica A.S. affrontò la 
tematica dello spazio sacro, realizzando, fra gli anni Cinquanta e Sessanta, alcune piccole 
chiese in parrocchie rurali: San Biagio a Vignole (attualmente Casini di Quarrata, Pistoia) 
fra il 1954 e il 1957; San Martino in Avane presso Cavriglia (AR), realizzata nel 1955 ma 
demolita dopo pochi anni per far posto alla cava della Società Mineraria Santa Barbara; 
il complesso parrocchiale della Beata Vergine Maria Immacolata alla Ginestra Fiorentina, 
presso Lastra a Signa (1955-1958). Del 1956 è il progetto di complesso parrocchiale con 
sala polivalente, asilo e chiesa a San Giovanni Valdarno, realizzato tra il 1972 e il 1974 con 
il nome di San Pio X e completato con l’aggiunta di un campanile nel 1997. Dopo alcuni 
progetti non realizzati, come la chiesa in piazza Giotto ad Arezzo e la chiesa del Santuario 
della Madonna del Cavatore a Carrara, realizzò il vasto complesso della parrocchia di San 
Pio V a Empoli, in collaborazione con l’arch. Padre Angelo Polesello (1965-1967). Il proget-
to dell’opera fu presentato alla mostra organizzata da Pro Civitate Christiana in occasione 
del Convegno di Architettura Sacra di Assisi nel 1965. A.S. partecipò a vari altri congressi su 
questo tema, come il Congresso mondiale Spiritualità,	arte	e	cultura	nella	città	in	divenire 
svoltosi a Bologna nel 1967, e fra il 1965 e il 1966 diresse un gruppo di ricerca su Spazio	
architettonico	per	l’assemblea	liturgica	secondo	le	recenti	istruzioni	del	Concilio	Ecumenico	
Vaticano	II,	che sfociò nella partecipazione al Concorso “Spazio per l’assemblea liturgica”, 
indetto dalla curia vescovile di Ascoli Piceno.
Accanto agli edifici di culto A.S. ebbe comunque modo di realizzare altre strutture a carat-
tere collettivo come la sede compartimentale ANAS di Ancona (1951), l’Autogrill a ponte 

Chiesa di San Pio V, Empoli, 1961: schizzo di stu-
dio
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sulla Firenze-mare presso Serravalle Pistoiese (1962), il mercato ortofrutticolo di Chioggia 
(1964). Da ricordare è inoltre la Casa sulla scogliera a Punta Ala (GR), realizzata fra il 1962 
e il 1965 in un armonico dialogo con l’ambiente naturale.
Alla morte di Fagnoni, nel 1966, A.S. ebbe l’incarico di direttore dell’Istituto e dell’inse-
gnamento di Caratteri distributivi degli edifici, mutata nel 1969 in Architettura sociale. In 
queste vesti promosse vari studi sulle tipologie edilizie, anche in collaborazione con il CNR, 
confluiti nella pubblicazione dei Quaderni dell’Istituto. Tra questi si ricordano: Gli	Archivi	di	
Stato	(1968), Gli	impianti	sportivi	nel	comprensorio	di	Firenze	e	Pistoia (1968), Gli	organismi	
sanitari	(1968), Cultura	e	architettura	della	casa	(1978). Nell’ambito dei suoi corsi organizzò 
anche un laboratorio sperimentale di ripresa filmata per lo studio dell’architettura che fu 
messo a disposizione dell’intera Facoltà.
A partire dagli anni Settanta si dedicò in modo particolare allo studio e alla progettazione di 
edifici ospedalieri realizzando, in collaborazione, il complesso degli Istituti Psichiatrici Pro-
vinciali di Grosseto (1970), l’Ospedale G. Bernabeo di Ortona, presso Chieti (1980), il com-
plesso socio-sanitario Alfa Columbus di Lastra a Signa, Firenze (1988-1994). Parallelamente 
partecipò alle attività del Centro Nazionale per l’Edilizia e la Tecnica Ospedaliera (CNETO) 
e fece parte della Ricerca Sperimentale sulla Casa-albergo per Anziani, commissionata dal 
CER - Ministero dei Lavori Pubblici, finalizzata alla stesura di normativa tecnica nazionale.
Nel 1985 pubblicò il volume Spazi	per	 la	vita	degli	uomini, primo di una collana dallo 
stesso titolo,	da lui diretta,	dove propose in forma aggiornata quella metodologia di analisi 
dell’organismo architettonico in relazione alle realtà storiche e sociali in cui si inserisce, che 
era sempre stata alla base del suo insegnamento. Nella stessa collana pubblicò, insieme a 
Fabrizio Rossi Prodi,	il volume	L’architettura	dell’ospedale (1990), importante sintesi degli 
studi e delle esperienze svolte in questo campo nel corso della sua carriera.

Chiesa di San Pio V, Empoli, 1961: planimetria
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Descrizione del Fondo
Materiale	documentario: documenti di vario tipo relativi a progetti – schizzi, studi, copie 
eliografiche, fotografie, etc. – sono raccolti in 35 faldoni non numerati. Le carte, relative a 
più di 50 progetti, sono sommariamente ordinate in cronologico e possono riguardare più di 
un progetto all’interno dello stesso faldone. All’esterno è generalmente riportato il titolo del 
progetto e/o l’anno a cui fanno riferimento i diversi progetti presenti nel contenitore.
-	 1945-1949: ricostruzione del campanile della chiesa di San Domenico a Faenza (RA); 

varie opere di edilizia privata
-	 1950: costruzione capannone industriale Lazzi, Firenze; Piano regolatore di Montecatini 

Terme (PT); edificio per Uffici Finanziari, Arezzo
-	 1951-1952: vari progetti di residenze private; Concorso per il monumento a Pinocchio, 

Collodi (Pescia); Concorso per Ospedale traumatologico-ortopedico dell’INAIL, Napoli
-	 1955: chiesa di San Biagio a Vignole, Quarrata (PT); Concorso per il nuovo Ospedale di 

San Giuseppe, Empoli (FI)
-	 1955: chiesa di San Niccolò ad Agliana (PT)
-	 1956: chiesa della Ginestra Fiorentina (FI); lottizzazione Pierattini
-	 1957: villetta di via di Ripoli, Firenze; Autoparco Compartimentale ANAS Firenze
-	 1958-1962: Autogrill Pavesi, autostrada Firenze-Mare, Montecatini Terme
-	 1959-1964: cimitero di San Biagio a Vignole, Quarrata (FI); direzione lavori edifici INA 

Figline Valdarno (FI)
-	 1960: CEP Livorno: quartiere La Rosa
-	 1961: Concorso per la chiesa del Cavatore, Carrara
-	 1962 e segg.: chiesa di Arezzo; Villa Arrighetti, Firenze; Concorso Scuole elementari
-	 Chioggia, 1963: Concorso per il progetto di massima del Mercato ortofrutticolo all’in-

grosso di Chioggia, Loc. Brondolo
-	 1968: chiesa di San Pio V, Empoli
-	 1972: Ospedale Civile G. Bernabeo di Ortona (CH): pratiche e relazione	(4 faldoni)
-	 Grosseto, Concorso nazionale per la progettazione di massima degli Istituti psichiatrici 

provinciali, 1975
-	 Mogadiscio, 1977: pratiche di progetti e insegnamento; Carpi e Albereta, (1 scatola con 

tre inserti)
-	 1978: conferenza a Tunisi, Lezioni a Mogadiscio; dossier sulla World Bank
-	 1984-1985: Banca Toscana, sede di Massa Marittima
-	 1985: Banca Toscana, sede di Pietrasanta (LU)
-	 Alfa-Columbus, 1988-94: realizzazione residenza assistenziale nell’area Alfa-Columbus 

di Lastra a Signa (3 faldoni)
-	 miscellanea: materiale in disordine relativo a progetti diversi di vari anni (2 faldoni)
-	 concorsi universitari, 1979-1981:	documentazione grafica per concorsi diversi (3 faldo-

ni)
-	 recensioni, 1948-1988: copie di giornali e ritagli con articoli su lavori di A.S. (3 faldoni)
Si segnalano inoltre varie copie, alcune a stampa, di Curricula professionali preparati da A.S. 
in occasione di concorsi universitari e di pubblicazioni (13 faldoni).

Elaborati	grafici: disegni originali su lucido e copie eliografiche sono tenuti arrotolati, divisi 
per progetto, e conservati entro tubi di cartone (per un totale di 126 rotoli) all’esterno dei 
quali è indicato sommariamente il titolo del progetto.

Materiale	didattico:	registri delle lezioni di Architettura sociale, a.a. 1986-1987.

Chiesa di Montecatini, 1953: prospetto



           

Guida 355

Materiale	fotografico: fotografie di disegni, di plastici ed edifici realizzati, relativi agli anni 
1947-1960, sono conservati in 6 raccoglitori ad anelli, divisi per progetto; 1 album contiene 
foto del progetto per la Sede Anas di Ancona (1951); diapositive di materiale didattico sono 
raccolte in vari caricatori, in parte divise per tipologia (architetture ospedaliere, architetture 
per lo spettacolo; opere di architetti italiani e stranieri, i luoghi); lastre fotografiche, negativi 
e stampe sono conservate in disordine in una scatola di cartone.
Materiale	video: filmati realizzati da A.S. negli anni Novanta delle opere da lui realizzate nel 
corso degli anni, n. 22 videocassette VHS.

C.G.

Bibliografia di scritti di A.S.
I	 mercati, in p. caRbonaRa, Architettura	 pratica.	
Vol.	 4.2.:	 Composizione	 architettonica, Torino, 
UTET, 1960, pp. 569-658
Organizzazione	degli	spazi	interni	e	arredamento	
delle	biblioteche	 ai	 fini	 dello	 sviluppo	della	 loro	
funzione	sociale, Firenze, Regione Toscana e Ga-
binetto Viessieux, 1976
Architettura	 Sociale:	 metodologia	 di	 analisi	 spa-
ziale	 per	 parametri,	 Firenze, Ed. Scuola Univer-

sitaria, 1979
Spazi	 per	 la	 vita	 degli	 uomini, Firenze, Alinea, 
1985
L’architettura	 dell’ospedale (con F. Rossi pRodi), 
Firenze, Alinea, 1990

Bibliografia di scritti su A.S.
l. macci, (presentazione di), Casa	a	Punta	Ala, in 
«L’architettura cronache e storia», n.146, 1967, 
pp. 506-511

G.L. MaRini (a cura di), Catalogo	 Bolaffi	 dell’ar-
chitettura	 italiana	 1963-1966, Torino, 1966, pp. 
548-549
F. magnani (a cura di), Ville	al	Mare, Milano, 1971, 
pp. 57-61
g. Tinacci, Le	Chiese	in	Toscana	dalla	ricostruzio-
ne	al	Concilio	Vaticano	II	(1945-1965), tesi di lau-
rea, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli 
Studi di Siena, a.a. 2003-2004, relatore prof. Luca 
Quattrocchi
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Proprietà: Eredi Studiati Berni, Loc. Massaciuccoli – 55054 Massarosa (LU).
Accessibilità: dietro richiesta al proprietario e con lettera di presentazione della Soprinten-
denza Archivistica per la Toscana.
Note sul Fondo: l’archivio personale dell’ingegnere Pietro di Cesare Studiati Berni, pur fa-
cendo parte dell’archivio familiare, che risale alla fine del Cinquecento ed è conservato in 
provincia di Pisa, è rimasto presso la Tenuta Bonifica della Casa Rossa (Comune di Massaro-
sa), alla quale egli dedicò oltre trenta anni della sua vita. Pervenuto per successione diretta 
all’attuale proprietario, il materiale è privo di strumenti di corredo, anche se è sistemato se-
condo le principali sezioni (attività progettuale di P.S.B.; gestione della bonifica della Tenuta 
familiare e della sua amministrazione; libri di fattoria).
L’archivio dei progetti è stato oggetto di una prima indagine in occasione della tesi di laurea 
di Maria Ida Bibolini, L’attività	architettonica	di	Pietro	Studiati	(1876-1962), presso la Facol-
tà di Ingegneria di Pisa, a.a. 1993-1994: da questa sono tratti i dati biografici e professionali 
qui di seguito forniti.
Gli studi e realizzazioni di ingegneria idraulica cui si dedicò P.S.B. spiegano la presenza tra 
le sue carte di manoscritti di studio e di rilevazioni meteorologiche di mano dell’ing. Gio-
vanni Cuppari (v. qui pp. 00-00), che tenne a Pisa uno dei più importanti studi professionali 
di ingegneria idraulica della Toscana a cavallo tra Otto e Novecento.
Note biografiche: P.S.B., nato a Pisa il 26 marzo 1876 da nobile e antica famiglia (il padre 
era Cesare Studiati, 1821-1894, professore di Fisiologia a Pisa, e la madre era Giuseppina 
Agostini), frequentò il biennio universitario di Ingegneria a Pisa, per poi completare gli stu-
di presso il Politecnico di Torino, dal 1895 al 1898. Rientrato a Pisa, conobbe l’architetto 
Crescentino Caselli di Torino, che si era trasferito in Toscana per realizzare alcuni edifici per 
l’Ateneo pisano, e ne sposava la figlia Maria.
L’attività di progettista di P.S.B. si concentra tra il 1900 e il 1926, alla quale affiancò altra 
attività, probabilmente di consulente, per società come l’Autogarage Etruria di Firenze, le 
Officine Meccaniche Toscane e la Frigorifera Toscana di Pisa.
Nella sua opera architettonica, per quanto di breve durata – circa un ventennio – e quasi 
tutta svolta nel pisano, P.S.B. ebbe occasione di affrontare la progettazione di varie tipologie 
edilizie, avvalendosi in alcuni casi della collaborazione dell’architetto Ugo Vaglini: cappel-
le funerarie, padiglioni ospedalieri, villini monofamiliari, condomini (i due condomini di 
via Stampace e di via Risorgimento a Pisa, 1923-1926), edifici scolastici, banche e istituti 
assistenziali. Parte considerevole della sua progettazione riguardò edifici a destinazione 
pubblica, caratterizzati pertanto più dalla ricerca della funzionalità che non da questioni 
estetiche o decorative: come l’Istituto per l’Infanzia abbandonata a Marina di Pisa, il Tuber-
colosario Vittorio Emanuele III a Cisanello (1907-1914), il Conservatorio dei Poveri Orfani, 
l’Ospizio di Mendicità realizzato in tre fasi (dal 1903 al 1925). Tra le opere pubbliche che 
richiesero al progettista un maggiore impegno si ricorda la Sede centrale della Cassa di Ri-
sparmio di Pisa (1911-1921), eretta al posto del Collegio Ricci.
Nell’ambito della edilizia privata si riscontra una più marcata influenza di elementi liberty 
sia nelle soluzioni volumetriche che negli apparati decorativi, come i villini a Marina di 

studiati beRni, PietRo (1876-1962)
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Pisa, il Villino Lansel a Livorno, e la palazzina Pardo-Roques a Pisa, apparati per i quali lo 
Studiati in più occasioni si rifornì per le ceramiche dalla Manifattura di Fontebuoni L’Arte 
della Ceramica di Firenze.
Ma l’anno 1922 rappresentò nella vita di P.S.B. una svolta che lo portò ad abbandonare 
progressivamente l’attività di progettista e a ritirarsi in campagna. Qui si dedicò con entusia-
smo e competenza ad opere di ingegneria idraulica, già sperimentate con la realizzazione 
dell’impianto di irrigazione nella Tenuta Salviati a Migliarino, nel 1905, il riordino del fiume 
Aldio nel comune di Calci, nel 1912. In particolare si dedicò alla bonifica privata dei terreni 
nella sua tenuta situata presso il Lago di Massaciuccoli: si trattava di un’area caratterizzata 
da un’ampia zona lacustre e palustre intermedia tra la zona sabbiosa vicino al mare e il 
monte pisano. Nel 1918 la Società SUCI-Società di Utilizzazione Combustibili Italiani chie-
se di “estorbare” una porzione di padule e di prosciugare e utilizzare un’altra area a uno dei 
principali proprietari della zona, il duca Salviati il quale accettava in cambio della bonifica 
della zona residua: nasceva così la Bonifica privata di Vecchiano che venne frazionata tra i 
vari proprietari tra cui Pietro Studiati. Al fine di disciplinare queste iniziative private fu no-
minato nel 1931 dal ministero dei Lavori Pubblici un commissario straordinario, Bernardino 
Petrocchi; fu quindi elaborato il progetto generale, nel 1932 venne approvato il primo lotto 
che riguardava la zona della Casa Rossa e dei terreni situati tra essa e il lago, cui fecero 
seguito altri cinque lotti con l’esecuzione di vari impianti idrovori e opere complementari 
tra cui tre importanti strade.
Questo profondo mutamento negli interessi personali ed economici di P.S.B., fin dal 1928 
socio della Accademia dei Georgofili, trova un segno preciso anche nell’archivio da lui la-
sciato, dove per il periodo successivo al 1920 appaiono preponderanti i dossier relativi alle 
bonifiche, ai rapporti con vari consorzi idraulici, alla gestione della sua azienda (azienda 
agraria detta Bonifica della Casarossa) – alcune centinaia di registri attestano la gestione 
amministrativa dell’azienda agricola e di altri terreni in provincia di Pisa fin dal Settecento 
– nonché la documentazione a stampa, orientata decisamente sulle pubblicazioni di carat-
tere agricolo e agrario in generale.

Descrizione del Fondo
Archivio	dei	progetti:	 il materiale appare in gran parte organizzato in cartelle d’archivio 
contenenti uno o più dossier relativi ai progetti (carteggio con la committenza, eliocopie 
piegate nel formato A4, perizie, notule, ecc.) e a consulenze e perizie prestate dall’ing. 
Studiati nell’ambito della sua professione; un nucleo di disegni tenuti distesi è conservato 
in due cartelle:
-	 1 cartella rossa contenente disegni (piante, prospetti, ecc.), relativi all’Ospizio di Mendi-

cità di Pisa, Conservatorio dei Poveri Orfani e Villa prop. Enrico Lansel a Livorno
-	 1 cartella bianca: piante, prospetti e sezioni dei vari edifici della Clinica Oftalmologica e 

Dermosifilopatica (infermeria donne, infermeria uomini, clinica ostetrica, edificio servizi 
generali, ecc.).

Il repertorio dei progetti rispecchia con una certa precisione la documentazione presente 
in archivio:
-	 cappella gentilizia Schiavini Cassi, Cimitero di Lorenzana, 1899-1900
-	 Istituto dell’Immacolata, Livorno: ampliamento, 1900-1902
-	 Ospizio di mendicità, Pisa: riordino e ampliamento, 1902-1903 e segg.
-	 restauro Villa Schiavini Cassi, Buti (PI), 1903-1904
-	 conservatorio dei Poveri Orfani, Pisa, 1903-1905
-	 villini prop. privata, Marina di Pisa, 1904-1907
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-	 Ospedale Lotti, Pontedera, 1905 sgg.
-	 Villa Lansel, Livorno, 1905-1908
-	 Villa Puccini, Torre del Lago: progetto di caminetto e arredi, 1906-1907
-	 pista per le corse al trotto, Pisa, 1906-1908
-	 Villino Franco, Casciavola - Cascina (PI), 1906
-	 Casa Monselles, Pisa, restauro, 1907-1908
-	 Istituto Nissim per l’infanzia abbandonata, Marina di Pisa, 1907
-	 cappella gentilizia Dal Borgo e restauro della Villa di Pugnano, 1907
-	 tubercolosario di Cisanello, Pisa, 1907-1912
-	 Casa Pardo Roques, Pisa, 1909
-	 Ospizio di Mendicità, Pisa, 1911 e segg.
-	 Edificio Puntoni, Campo - San Giuliano Terme (PI), 1909
-	 sede della Cassa di Risparmio di Pisa, 1911-1921
-	 Cliniche Oftalmica, Ostetrica, Dermosifilopatica, Università degli Studi di Pisa, 1912
-	 scuole elementari a Lorenzana, Orciano, Pomaia, Santa Luce, 1912
-	 cinema Lumière, Pisa, 1913
-	 ponte sul Serchio, Ripafratta, 1914
-	 Villino Tabet, Pisa, 1916-1921
-	 Ospedale Umberto e Margherita, Viareggio, 1918
-	 due Condomini per abitazione civile, Pisa.

Lavori	di	ingegneria	idraulica:
Progetti per privati (pozzo artesiano per la Tenuta di Ponsacco, marchese Niccolini; impianto 
irrigazione a Migliarino, per il duca Salviati); riordinamento del fiume Aldio (perizie e stima 
per il Comune di Calci), 1912; derivazione del fiume Cecina, studi per la proprietà marchesi 
Ginori Lisci, 1931-1933; acquedotto del Comune di Coreglia (LU); Padule di Agnano, anni 
Trenta; progetto di acquedotto del Comune di Calci, anni Trenta e Quaranta (5 faldoni).

Archivio	della	Bonifica	della	Casa	Rossa:
Rapporti con la Società costruttrice dei due Ponti sull’Arno a Bocca d’Elsa e a Bocca di 
Usciana, 1920-1930 ca.; Consorzio di Bonifica del Lago e del Padule di Massaciuccoli, 4 
faldoni: incarichi e notule; progetto generale definitivo-II fase (relazione generale, ecc.), 
1932; Rapporti con la SELT-Società Elettrica Ligure Toscana (relazione di Bernardino Petroc-
chi presidente del Consorzio, relazioni tecniche, decreti di concessione, contratti), 1934; 
libri contabili della gestione amministrativa della Tenuta, a partire dal primo Novecento, 
numero imprecisato di registri; libri contabili di altri beni fondiari del Pisano, a partire dalla 
fine del Settecento.

Materiale	a	stampa: numero imprecisato di opuscoli di argomento agricolo e agrario.

Manoscritti	di	Giovanni	Cuppari: Studi mss. di G. Cuppari sul Fiume Morto (calcoli delle 
portate, deflussi, …), 1 cartella; nucleo di osservazioni meteorologiche, udometriche, ecc. 
di Pisa, Asciano, Agnano, Pontedera, dal 1860, 2 inserti.

M.I.B.

Bibliografia di scritti di P.S.B.
Il	problema	delle	abitazioni	operaie	a	Pisa, Pisa, 
1902
Acqua	potabile	 e	 riordinamento	dell’Aldio, Pisa, 
1912
La	Cassa	di	Risparmio	di	Pisa	e	la	sua	nuova	sede	
inaugurata	il	14	novembre	1920, 1920
Difficoltà	e	possibilità	dei	terreni	torbosi.	Quindici	
anni	di	sperimentazioni, Firenze, «Atti della Acca-
demia dei Georgofili», 1937
Dopo	 la	 sommersione	 della	 bonifica	 del	 Massa-
ciuccoli, in «L’Italia Agricola», n. 8, 1941, XIX
La	bonifica	del	Bacino	meridionale	delle	paludi	di	
Massaciuccoli, in Atti del XVIII congresso Nazio-
nale delle Bonifiche, Firenze, 1957.

Bibliografia su P.S.B.
A. maRTinelli, Pisa.	Urbanistica	e	architettura	tra	le	
due	guerre, Pisa, 1993, pp. 62-64
M.I. bibolini, L’attività	architettonica	di	Pietro	Stu-
diati	(1876-1962), tesi di laurea, Università degli 
studi di Pisa, Facoltà di Ingegneria, a.a. 1993-
1994, relatore prof. Giacinto Nudi
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Proprietà: Eredi arch. Maurizio Tempestini, Fiesole.
Accessibilità: su appuntamento, previa lettera di presentazione della Soprintendenza Archi-
vistica della Toscana.
Note sul Fondo: a seguito della prematura scomparsa di M.T., il materiale relativo alla sua 
attività professionale, presente nello studio di Lungarno Corsini 6, Firenze, andò in parte 
perduto; ciò che rimaneva, ritirato dalla famiglia, è stato poi trasferito nell’abitazione del 
figlio, dove è tuttora conservato.
Il Fondo appare complessivamente in buono stato di conservazione; nel corso del 2003 è 
stato interamente ordinato e catalogato, a cura di Claudio Cordoni con un finanziamento 
della Direzione Generale per gli Archivi.
Note biografiche: M.T. nacque a Firenze il 16 dicembre 1908. Compì gli studi a Firenze 
all’Istituto d’Arte di Porta Romana, presso il quale conseguì nel 1929 il Diploma in Decora-
zione Industriale. Nel periodo compreso tra il 1926 e il 1930 realizzò numerose acqueforti. 
Nell’agosto del 1930 si recò in viaggio in Inghilterra. Agli anni 1930-32 risalgono alcuni 
bozzetti di costumi per spettacoli teatrali. Intensa fu infatti la sua attività nel campo del-
la scenografia teatrale: ricordiamo a Firenze l’allestimento scenico, in collaborazione con 
Guido Carreras, per La	mostra	della	moda	al Teatro della Pergola (1932); quello per Il	Gigli	e	
la	sua	commedia	nuova di L. Bonelli (1933) e quello per L’osteria	degli	immortali	di M. Mas-
sa (1933); quello per La	Principessa	senza	cuore (1933) e quello per La	storia	del	soldatino	
piccino	picciò (1934), entrambi di G. Venturini.
La prima opera nota risulta essere l’arredamento di Casa Vallecchi a Firenze (1931-1932), 
per la quale eseguì anche le decorazioni murali. Dal 1932 ebbe studio in via Fra’ Bartolo-
meo 4 a Firenze.Nella prima metà degli anni Trenta disegnò oggetti d’arredo per le Cerami-
che Cantagalli di Firenze e per le Vetrerie Cappellin e Seguso di Murano.
Tra l’8 settembre e il 12 ottobre del 1934 compì un viaggio negli Stati Uniti d’America, 
visitando New York, Washington, Philadelphia, Pittsburgh, Cleveland, Chicago, Detroit, Bo-
ston.Nel 1934 fu incaricato, in collaborazione con Gatteschi e Poggiolo, della trasforma-
zione esterna del Palazzo delle Esposizioni al Parterre di San Gallo a Firenze, in occasione 
della Mostra dei Littoriali.
Negli stessi anni prese parte anche ad altre importanti manifestazioni espositive: alla IV Fie-
ra Nazionale dell’Artigianato di Firenze (1934) presentò la camera da bambini (eseguita da 
Brandigi di Tosi), lo scrittoio in noce con sedia impagliata (eseguito da Pecorini di Firenze), 
la poltrona in noce e paglia (eseguita da Sottani di Firenze), la sala da pranzo (eseguita da 
Cini di Firenze); alla V Fiera Nazionale dell’Artigianato (1935) espose la camera da bambini 
(eseguita da Pecorini di Firenze), per la quale conseguì il primo premio per l’arredamento, 
la camera da letto (eseguita sempre da Pecorini di Firenze), la camera da letto (eseguita da 
Berni di Firenze), la credenza (eseguita da Benci di Firenze).
Nella seconda metà degli anni Trenta eseguì arredamenti di case e ville private tra i quali 
segnaliamo: l’arredamento di Casa P.C. (circa 1935) e quello di Villa P. (circa 1935-1940), 
entrambi a Firenze; l’arredamento di Casa Miani a Milano (1936); gli arredamenti di due 
ville non identificate a Firenze (circa 1936 e 1936-1937). Curò inoltre l’arredamento di Casa 

TeMPestini, MauRizio (1908-1960)

Ristorante Dancing, San Remo (IM), 1936: interno
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Lessona e quello di Casa R. Loria a Firenze (1937); circa agli stessi anni risalgono anche 
l’arredamento di Casa Pescarolo, di Casa Segrè, di Casa Tempestini, dello Studio Boniforti, 
di Villa Cobianchi, tutti a Firenze, e quello di Villa Marconcini a Livorno. Dal 1937 ebbe 
studio in viale Principe Amedeo 5 a Firenze.
Nell’ottobre del 1937 si recò a Parigi, visitando l’Esposizione Internazionale di Arti Deco-
rative.
Tra gli arredamenti eseguiti da M.T. tra la fine degli anni Trenta e l’inizio degli anni Quaran-
ta ricordiamo: Villa Benelli a Firenze (1938-1941); Villa Bona (1938-1941) e Villa Maggia 
(1938-1943) a Torino; Casa R. a Milano (1939); casa non identificata a Firenze (1939); il Ne-
gozio Settepassi a Firenze (1939-1940), in collaborazione con Nello Baroni; Villa Palaiola 
(Villa Sacchi) a San Domenico di Fiesole (1941-1942). Nel 1939 eseguì inoltre il Ristorante 
Dancing “La Capannina” al Forte dei Marmi.
Dal 1940 ebbe studio in Lungarno Corsini 6 a Firenze, insieme a Nello Baroni e Pietro 
Porcinai. Fu chiamato alla VII Triennale di Milano (1940) dove curò, in collaborazione con 
L. Carminati, G. Forti e P. Porcinai, l’allestimento della Sezione del Giardino e Terrazze, 
esponendo tra l’altro arredamenti per “Terrazza di montagna”, “Terrazza e giardino di cam-
pagna”, “Terrazza di città”; alla VII Triennale di Milano prese parte anche alla Mostra del-
l’attrezzatura coloniale con la poltrona in castagno e cuoio verde bottiglia, facente parte 
dell’arredo di Villa Benelli, e con la poltrona in frassino e cuoio naturale (entrambe eseguite 
da Pecorini di Firenze); sempre nell’ambito della Triennale furono presentati la camera da 
letto (eseguita da A. Berni di Firenze) e il progetto per soggiorno e camera da letto pubbli-
cato su	«Domus» nel 1940.
A partire dai primi anni Quaranta realizzò apparecchi per illuminazione per le Ditte Arte-
luce e Lumen di Milano. Nel marzo del 1941 compì un viaggio a Vienna in compagnia di 
Nello Baroni.
Al sodalizio con Nello Baroni e Pietro Porcinai risalgono alcune fondamentali opere nel 
campo dell’architettura per le vacanze e lo svago: il riordinamento dello Stabilimento Ter-
male Grotta Giusti a Monsummano Terme (1947); il Ristorante Dancing La Bussola a Le 
Focette (1947-1948); lo Stabilimento Balneare La Canzone del Mare a Capri (1948); il pro-
getto per il Roof Garden dell’Hotel Excelsior a Firenze (1951) e il Bar Ristorante Eden Roc a 
Monterinaldi - Firenze (1951-1952), con il solo Baroni; il Complesso (Piscina, Bar, Ristoran-
te) de Le Panteraie (1954-1956), con il solo Porcinai, e l’arredamento della sala da ballo del 
Kursaal (1956-1957) a Montecatini Terme.
Nell’ambito dell’architettura cinematografica e teatrale realizzò, in collaborazione con Nel-
lo Baroni, interventi di grande rilievo quali il progetto del Cinema Quirinetta al Forte dei 
Marmi (1946), il restauro del Teatro Verdi (1949-1950) e il Cinema Capitol (1953-1957) a 
Firenze. Curò inoltre l’arredamento dei negozi Botto (circa 1946), Pescarolo (1947-1949), 
Angel (1948), David (circa 1952), tutti a Firenze, e l’allestimento della Mostra di documenti 
della vita di Lorenzo il Magnifico in Palazzo Strozzi (1949), in collaborazione con Baroni.
A partire dal 1950 iniziò a collaborare con la Ditta John B. Salterini di New York, per la 
quale disegnò elementi d’arredo in ferro battuto e giunco che ottennero negli U.S.A. grandi 
riconoscimenti, tanto da essere pubblicati sulle più importanti riviste d’arredamento; negli 
stessi anni grande successo presso il pubblico americano ebbero anche gli apparecchi d’il-
luminazione ideati per la Ditta Lightolier sempre di New York.
Nella sua attività di Interior Architect curò anche gli interni del Treno per Re Faruk (1948, 
eseguito da FIAT, Torino), del Treno per Cuba (1958, eseguito da FIAT O.M., Milano) e di 
un Treno per il Venezuela (circa 1958-1960). Atre opere importanti sono: Villa Il Granaio 



           

Guida 361

(Villa Moradei) a Firenze (1949-1954), in collaborazione con Pietro Porcinai; Villa Spagnoli 
a Perugia (1950-1954), in collaborazione con Nello Baroni e Pietro Porcinai; Casa Finzi a 
Milano (circa 1953-1954); Casa Shapira a Milano (circa 1953-54), in collaborazione con 
Franco Buzzi e Pietro Porcinai; Casa Pescarolo a Firenze (1954); Villa Tempestini (1955) e 
Villa Passigli (1960) ai Ronchi, in collaborazione con Aterino Aterini.
Morì improvvisamente all’età di soli 51 anni, il 29 luglio 1960.

Descrizione del Fondo
Il Fondo è costituito da elaborati grafici, acqueforti, raccolta di fotografie, materiale docu-
mentario, materiale a stampa, plastici, matrici per acqueforti.

Elaborati	grafici: 113 disegni, distinti in 77 disegni d’architettura e 36 disegni d’arte, oltre 
a due piccoli dipinti su tavola. I disegni sono sistemati in cornici o in cartelle e tubi recanti 
all’esterno un’etichetta che indica titolo, ubicazione e data del progetto o del soggetto. Il 
materiale è ordinato in cronologico e corredato di uno schedario: le schede sono 17, dal 
1937 al 1960, per i disegni d’architettura e 36, dal 1928 al 1932, per i disegni d’arte, più 
due schede per i dipinti. Ogni scheda reca titolo, ubicazione e data del progetto o del sog-
getto, con il nome di eventuali collaboratori, e riporta l’elenco di tutte le tavole relative, 
con indicati il tipo di tavola, la scala metrica del disegno, la tecnica usata e il supporto, le 
dimensioni espresse in mm. (altezza x base). Ad ogni scheda corrisponde un numero diverso 
di tavole, da un minimo di 1 ad un massimo di 30 tavole (Villa Passigli ai Ronchi, 1960).

Restauro del Teatro Verdi, Firenze, 1949-1950
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Acqueforti:	11 acqueforti, 1926-1930. Le schede che descrivono ogni acquaforte indicano 
il titolo o il soggetto, la data, la presenza e la disposizione della firma autografa di M.T., la 
presenza di interventi ad acquerello, le dimensioni espresse in mm. (altezza x base).

Raccolta	di	fotografie:	844 fotografie, di cui 834 in bianco e nero e 10 a colori, suddivise 
in un nucleo di 787 fotografie di opere di M.T. e uno di 57 fotografie diverse. Il primo è 
formato da 173 foto applicate su 6 album, a cui corrispondono 6 schede, dal 1937 al 1954, 
e da 614 foto sciolte, a cui corrispondono 87 schede, dal 1931 al 1958; alla scheda n. 85 
(Automotrice Cuba, 1958) sono allegati, secondo l’ordinamento originario, 1 biglietto, 4 
foto, 5 cartoline, 1 dépliant di Cuba. Le 59 foto diverse sono sciolte e distinte in: 6 foto non 
identificate, coincidenti con 3 schede; 6 foto di opere di altri architetti, con 4 schede; 3 ri-
tratti di Tempestini, con 2 schede; 25 foto eterogenee, di medio formato, con 10 schede; 17 
foto eterogenee, di piccolo formato, con 11 schede. Le fotografie sciolte sono conservate in 
buste che recano titolo, luogo e data del progetto o del soggetto. Ad ogni progetto o soggetto 
corrisponde una scheda. Ogni scheda riporta titolo, luogo e data del progetto o del soggetto 
e l’elenco di tutte le foto ad esso relative, indicando la presenza e la disposizione sul recto o 
sul verso di indicazioni (numeri, timbri, iscrizioni, etichette), la carta su cui la foto è stampa-
ta (Agfa, Agfa-Brovira, Agfa-Lupex, Ferrania, Selo), le dimensioni delle foto e dell’eventuale 
supporto espresse in mm. (altezza x base). Ad ogni scheda corrispondono da un minimo di 
1 ad un massimo di 90 foto (Restauro del Teatro Verdi a Firenze, 1949-50).

Materiale	a	stampa: 4 riviste, 3 libri, 7 opuscoli a stampa, 11 ritagli di stampa e da una rac-
colta di 694 ritagli di stampa, estratti da quotidiani e riviste statunitensi, che documentano 
la produzione di M.T. per la ditta John B. Salterini di New York, nel periodo compreso tra 
il 1950 e il 1954. L’ordinamento della raccolta, iniziato da M.T. stesso, è stato portato a 

Treno per la Ferrovia Turca, 1960, vagone bar: in-
terno
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compimento rispettando i criteri originari: 677 ritagli sono stati applicati in ordine pressoché 
cronologico su 200 fogli numerati, mentre 17 ritagli, molto danneggiati, sono stati collocati 
in un’apposita busta. È stato predisposto un catalogo nel quale per ogni articolo sono ripor-
tati la collocazione, l’autore, il titolo, il quotidiano o la rivista, la data, la pagina.

Materiale	 documentario:129 documenti distinti in 25 documenti relativi a carteggi, dal 
1941 al 1960; 10 documenti privati, dal 1914 al 1929; 94 documenti relativi a viaggi, dal 
1934 al 1950. Ad ogni scheda corrispondono da un minimo di 1 ad un massimo di 87 docu-
menti (Viaggio negli U.S.A., 1934). Sono inoltre conservati due Diplomi della VII Triennale 
di Milano (1940).

Plastici: dei plastici un tempo presenti nello studio di M.T. è rimasto solamente quello (in 
legno) di Villa Tempestini ai Ronchi (1955).

Matrici	per	acqueforti:	una matrice per acquaforte.
C.C.

Bibliografia di scritti di M.T.
(in collaborazione con N. baRoni),	Restauro	e	rin-
novamento	del	Teatro	Verdi	di	Firenze, in «Edilizia 
Moderna», n. 44, giugno 1950, pp. 65-68

BiScritti su M.T.
G. basevi, La	mostra	della	moda, in	«Illustrazione 
Toscana e dell’Etruria», a. X, n. 6, giugno 1932, 
pp. 40-43
Ridurre	per	l’oggi	le	case	di	ieri.	Casa	Vallecchi,	ivi, 
n. 9, settembre 1932, p. 33
Bazar	d’arte	decorativa,	 ivi, a. XI, n. 1, gennaio 
1933, pp. 10-12
G. bosio, Particolari	 d’arredamento	 alla	 Fiera	 di	
Firenze, in «Domus», a. VII, maggio 1934, pp. 
36-38
La	 Fiera	 Nazionale	 dell’Artigianato,	 in	 «Illustra-
zione Toscana e dell’Etruria», a. XIII, n. 6, giugno 
1935, pp. 26-27
In	visita	alle	case, in «Domus», a. IX, n. 107, no-
vembre 1936, pp. 30-31
In	 visita	 alle	 case.	 Un	 bagno	 spogliatoio	 in	 una	
casa	 a	 Firenze,	 ivi, a. X, n. 110, febbraio 1937, 
pp. 42-43
In	visita	alle	case,	ivi, n. 117, settembre 1937, p. 
30
Gli	 interni	 di	 una	 nuova	 abitazione,	 ivi, n. 137, 
maggio 1939, pp. 50-61, 70-71
L’arredamento	e	l’ornamento	del	giardino	e	la	bel-
lezza	della	produzione	italiana	alla	Triennale, ivi, 
n. 151, luglio 1940, pp. 47-54
P.N. beRaRdi, Caratteri	 dell’arredamento, in «Il-
lustrazione Toscana e dell’Etruria», a. XIX, n. 5, 

maggio 1941, pp. 15-17
Mostra	di	documenti	della	vita	di	Lorenzo	il	Ma-
gnifico.	(Itinerario), catalogo della mostra (Firen-
ze, Palazzo Strozzi, maggio-ottobre 1949), Tip. 
Giuntina, Firenze 1949
Ritrovo	sul	Tirreno.	“La	Bussola”	alle	Focette	pres-
so	Viareggio.	Baroni,	Porcinai	e	Tempestini	archi-
tetti, «Domus», n. 236, 1949, pp. 8-10
La	 Bussola,	 ein	 Haus	 am	 Mittelmeer	 fur	 gesel-
liges	 Zusammensein, in	 «Die Kunst und Das 
Schone Heim», a. V, n. 49, febbraio 1951, pp. 
189-190
Lederwaren,	 vorteilhaft	 dargeboten	 im	“Pescaro-
lo”	Florenz.	Architekt	Professor	Maurizio	Tempe-
stini,	Florenz, ivi, pp. 192-195
Home	Furnishings	on	Display.	The	Michelangelo	
of	 Furniture, in «The Grand Rapids Herald», 29 
aprile 1951
Gimbels	 has	 modern	 wrought	 iron	 designed	 by	
Maurizio	 Tempestini, in «New York Times», 20 
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Suniland	 Introduces	An	 Exciting	 New	 Group	 Of	
Salterini	 Wrought	 Iron	 Furniture	 Styled	 By	 the	
Famous	 Italian	Architect-Designer	 Prof.	Maurizio	
Tempestini, in «Houston Chronicle», 24 febbraio 
1952
Modern	is	for	the	young.	An	interview	with	Mau-
rizio	 Tempestini, in «Modern Lamps», giugno 
1952 [?], p. 13
B. angel, Maurizio	Tempestini.	Intuition,	Iron	And	
Imagination, in «Garden City Newsday», 11 mag-
gio 1954, p. 37
W. laTTes, Un	 nuovo	 grande	 locale.	 Il	 cinema	

Càpitol	inaugurato	ieri, in «Giornale del Mattino», 
24 maggio 1957, p. 4
Tempestini	is	dead;	Italian	Architect, in «The New 
York Times», 4 agosto 1960, p. 25
Associazione	 fra	 gli	 ex	 allievi	 dell’Istituto	 Statale	
d’Arte	 di	 Firenze, Tipografia B. Pochini, Firenze 
1984, p. 109
M. maTTeini, Pietro	Porcinai	architetto	del	giardino	
e	del	paesaggio, Electa, Milano 1991, pp. 35-37, 
52-53, 82, 85, 240-241, 266, 268, 282, 295, 297-
302, 318
G. caRapelli,	Gli	operatori, in Edilizia	 in	Toscana	
fra	le	due	guerre, a cura di m. cozzi, EDIFIR, Fi-
renze, 1994, p. 235
A. capuTo, Decoro	 e	 progettazione	 nelle	 forme	
dell’utile,	 in Motivi	 e	figure	nell’arte	 toscana	del	
XX	 secolo,	a cura di C. sisi, Pacini Editore, Pisa, 
2000, pp. 152-153, 169
m. albeRTi, Teatro	Verdi e	Cinema	Teatro	Capitol 
in I	Teatri	storici	della	Toscana.	Firenze, a cura di 
e. geRbeRo zoRzi-l. zangheRi, Marsilio, Venezia, 
2000, pp. 255-265, 307-311;
M.A. giusTi, La	 città	 dei	 giardini,	 in Montecatini	
città	giardino	delle	Terme,	a cura di m.a. giusTi, 
Skira, Milano, 2001, pp. 93-96, 103-105
G. belli, Tre	cinema	fiorentini	di	Nello	Baroni.	 Il	
Rex,	lo	Stadio,	il	Capitol,	in «Opus Incertum», a. I, 
n. 2, 2006, pp. 23-27
C. coRdoni, Nello	Baroni	e	l’architettura	cinema-
tografica, ivi, pp. 32-37
id., Maurizio	Tempestini	tra	glamour	e	autarchia, 
in l. gRazzini, g. nuvoleTTi, La	nostra	Capannina, 
in corso di pubblicazione

Link
www.pietroporcinai.net (Archivio di Pietro 
Porcinai, con il quale M.T. collaborò)
www.teatroverdifirenze.it/f_storia.htm
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Proprietà: arch. Francesco Tiezzi, Firenze; conservato presso la Fondazione “Giovanni Mi-
chelucci”, Villa Il Roseto, via Beato Angelico 15 – 50016 Fiesole.
Accessibilità: su appuntamento, con preavviso telefonico alla Fondazione Michelucci, dal 
lunedì al venerdì, ore 9-14.
Note sul Fondo: F.T. dal 2002 è stato chiamato a testimoniare del suo operato nella progetta-
zione del quartiere INA-Casa dell’Isolotto, in occasione delle celebrazioni del 50° anno dal-
la consegna delle chiavi ai primi abitanti, effettuate nel novembre 2003. A partire da quella 
occasione, che ha portato alla pubblicazione di una monografia sull’esperienza (Poli, 2004), 
F.T. si è impegnato in prima persona nell’organizzazione del suo archivio di lavoro. Anche 
se parte delle carte andò persa durante l’alluvione del 1966 che colpì il magazzino situato 
al piano terreno della sua abitazione, nel Lungarno Colombo, dalla stessa abitazione e dal 
‘cassero’ di Paganico (GR), sua residenza estiva, è comparsa una gran mole di disegni, testi-
monianza della sua ricchissima attività di progettista. F.T. ha inoltre ricostruito, con l’aiuto 
della sua memoria, dei disegni e delle carte dell’archivio personale, la cronologia della sua 
attività. Lui stesso ha proposto la suddivisione cronologica dei progetti ‘principali’, gli altri 
sono stati ripartiti in categorie ‘tipologiche’ dalle compilatrici della presente scheda.
In occasione degli incontri per uno studio monografico ancora in corso da parte degli archi-
tetti Daniela Poli e Lisa Ariani, è maturata la decisione di donare l’archivio alla Fondazione 
Michelucci, donazione perfezionata all’inizio del 2007.
Note biografiche: F.T., dopo aver frequentato a Firenze il Liceo artistico e dopo una breve 
esperienza militare come allievo ufficiale dell’Aeronautica a Pian del Lago a Siena dal 25 
luglio all’8 settembre 1943, visse l’esperienza della Resistenza. Laureatosi alla Facoltà di 
Architettura di Firenze nel 1948 con il professore Giovanni Michelucci, con una tesi sul 
piano urbanistico di Torrita di Siena e lo sviluppo di un progetto di scuola elementare, 

tiezzi, FRancesco (1922-vivente)

Concorso nazionale per villa rurale per la lega dei 
comuni democratici di Siena, 1950: veduta pro-
spettica
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Edifici IACP zona dei Bassi, Isolotto, Firenze, 
1963: modello, foto

frequentò lo studio del Maestro insieme a Corinna Bartolini e Nereo De Mayer; tale espe-
rienza si interruppe al momento della partenza di Michelucci per l’ateneo bolognese. F.T. 
che aveva già numerosi incarichi a Firenze e in Toscana, preferì privilegiare la carriera di 
progettista anziché tentare quella universitaria, alla quale, peraltro, lo stesso Michelucci lo 
aveva chiamato.
Nel dicembre 1949, neolaureato, superò il concorso per entrare nel ruolo degli architetti 
INA-Casa e iniziò la sua attività di progettista INA per edifici singoli nelle città e province 
di Firenze, Siena, Arezzo. In collaborazione con l’ingegner Ferdinando Poggi e gli architetti 
Mario Pellegrini e Sirio Pastorini ha lavorato al piano urbanistico della città satellite dell’Iso-
lotto, a Firenze, e alle sistemazioni esterne di tutti i lotti costruiti (1952-1956). Contempo-
raneamente, ha affrontato piani regolatori di cittadine del senese: Pienza, Montepulciano, 
Torrita di Siena; in collaborazione con l’architetto romano Carlo Menichetti, il piano di 
Chiusi; con Carlo Aymonino e Girelli il piano di Sinalunga.
A Firenze, negli stessi anni, iniziò un’intensa collaborazione con il Comune, prima come 
professionista esterno, poi assunto nei ruoli dell’ente presso l’Ufficio del Settore Sport. Nel 
1947, ancora laureando, Giovanni Michelucci lo mise in contatto con il sindaco Fabiani per 
progettare gli impianti sportivi a Campo di Marte. Il vecchio Podestà Luigi Ridolfi e l’inge-
gner De Reggi, vice capo del Comune, avevano ottenuto dall’autorità militare spazi nella 
zona per destinarli allo sport e la costruzione dello Stadio comunale progettato da Nervi era 
stata la loro più grande vittoria.
Importanti realizzazioni di F.T. sono i due palazzi fiorentini di Borgo San Jacopo, sulle ro-
vine del dopoguerra: quello in angolo con via Guicciardini e quello sul lato opposto della 
strada, con il diretto affaccio sull’Arno, le cui progettazioni lo hanno portato a mediare fra 
le esigenze dell’Ufficio Tecnico del Comune, quelle della locale Soprintendenza ai Monu-
menti e della Commissione romana del competente Ministero.
Insieme al Gruppo Michelucci ha partecipato a Firenze alla prima versione del Piano di 
Sorgane, di cui continua ancora oggi ad essere convinto sostenitore; ha partecipato, inoltre, 
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nel gruppo di progettisti guidati dall’architetto Silvano Cappelli, alla redazione del progetto 
per Mantignano, a Firenze, che tuttavia non ha avuto esito.
Nell’area dell’Isolotto, oltre agli edifici dei sei lotti assegnatigli personalmente o come com-
ponente del Gruppo Poggi e al 21° Blocco di case popolari dello IACP, in via Torcicoda, 
F.T. ha progettato la Scuola elementare della Montagnola, realizzata entro il 1963, dove ha 
sperimentato alcune delle idee maturate durante la redazione della sua tesi di laurea ed 
elaborate nel corso di lunghi soggiorni in Inghilterra. Durante gli anni Sessanta, ha realizza-
to, anche insieme a Giuseppe Liverani, alcuni edifici nella zona dei Bassi, che formano un 
collegamento ideale fra l’Isolotto e la zona di Torri Cintoia, dove allora nascevano le prime 
costruzioni.
Con Arnaldo Degli Innocenti ha ideato i centri sociali dell’Isolotto (con l’asilo nido annes-
so), con l’ingegner Colombo quelli di via Baracca e di Prato, non tutti realizzati. In colla-
borazione con Alberto Paoli e Giuseppe Liverani ha realizzato il Centro Balneare di Campo 
di Marte (la piscina Costoli) e con il solo Alberto Paoli l’attiguo Palazzo dello Sport (nato 
come piscina olimpionica per le ipotizzate olimpiadi fiorentine, in seguito trasformato in 
palazzetto); con Emanuele Marcelli la piscina Le Pavoniere (primavera del 1966).
Sempre con Degli Innocenti ha redatto il progetto d’insieme per il Centro Tecnico Federale 
di Coverciano (1953-1958), costruito a Firenze invece che a Montecatini per le forti pressio-
ni del marchese Luigi Ridolfi e dei suoi collaboratori. La realizzazione del progetto fu lunga 
e laboriosa: col ritiro di Degli Innocenti, a F.T., direttore dei lavori, venne affiancato Giusep-
pe Paladini. La prima ditta appaltatrice, la Righi, Orsini e Settesoldi fallì e ad essa subentrò 
quella degli ingegneri Martini e Reggioli, che condusse a termine i lavori. F.T. ha inoltre 
progettato il nuovo Ippodromo delle corse al Galoppo del Visarno alle Cascine, il Palazzetto 
universitario dello sport in via delle Montalve, la Palestra Valenti di via Taddeo Alderotti 
(1985), i Palazzetti dello Sport dei Comuni di Poggio a Caiano (1979), Impruneta (1979), San 
Casciano Val di Pesa (1980), Montelupo (1985), per lo più in collaborazione con l’architetto 
Franco Di Ferdinando. Alla sua collaborazione con il Comune di Firenze sono ascrivibili 
anche le micropiscine delle scuole alla Montagnola e Don Minzoni a Rifredi; con Alberto 
Paoli, la Palestra per l’atletica pesante a Rifredi; con Alessandro Grassellini la Palestra per la 
ginnastica a Sorgane; la Palestra per il pugilato, progettata per la Montagnola e realizzata in 
via Baracca, tutte opere finanziate con i fondi giunti a Firenze dopo l’alluvione del 1966.
Da alcuni anni F.T. ha abbandonato l’attività di progettista, ma la sua accesa curiosità e 
l’invidiabile memoria lo tengono in contatto con il mondo della ricerca sull’architettura e 
ne fanno un insostituibile interlocutore.

Descrizione del Fondo
L’archivio consiste in 368 rotoli di disegni, circa 2.000 in tutto, assemblati dallo stesso ar-
chitetto. Si tratta di progetti per lottizzazioni di aree destinate all’edilizia residenziale, per la 
realizzazione di abitazioni e negozi a Firenze e in Toscana (nelle province di Siena, Arezzo, 
Livorno e Pisa), per la ristrutturazione e l’arredo di abitazioni e negozi; progetti di chiese (a 
Torrita di Siena e Bettolle) e di scuole per il Comune di Firenze. Un’ampia raccolta di dise-
gni riguarda anche i concorsi sostenuti.
Esiste un elenco dei rotoli che presentano una numerazione progressiva e provvisoria, con 
indicazione dei progetti rappresentati nei disegni, data e nome dei collaboratori; e un re-
pertorio dei progetti diviso per località, a cura di Elisabetta Belli e Rita Romanelli. Docu-
mentazione recuperata di recente è stata descritta a cura di Lisa Ariani. Di seguito si dà un 
elenco dei principali progetti, con indicazione della località; dove non indicato, si intende 
intervento all’interno del Comune di Firenze.

Edifici INA-Casa Isolotto, Firenze, 1956-1956: 
prospetto
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Progetti	principali:	*

-	 Porta Cavina di Torrita di Siena, restauro della struttura medievale, 1944-1945
-	 1949: Hotel Latini di Chianciano Terme (SI)
-	 1950: Villa Nerino Neri a Torrita di Siena; Casa del Popolo a Torrenieri, Montalcino (SI)
-	 1950-1951: ca. Villa Crestini di Pienza; Villino Tiezzi a Torrita di Siena; Villetta Cortonesi 

a Bettolle (SI)
-	 1951 ca.: scuola elementare a Novoli, via Forlanini (ampliata nel 1968)
-	 1952: Casa del Popolo a San Piero a Ponti, Lastra a Signa (FI); Mobilificio per i Fratelli 

Piccioli
-	 1952: ampliamento scuole colonie, Pieragnoli in località Soffiano e Settignano e in loca-

lità Montepiano (PO)
-	 1952: Campo di Marte, stadio e basket per il Comune di Firenze
-	 1952: Federazione Lavoratori Officine Galileo località Poggetto (eseguito in parte)
-	 1952-1953 ca.: Villa Cherubini a Pienza (SI); edificio di civile abitazione ad Arezzo, via 

Masaccio
-	 1953: nuovo stadio ad Arezzo - piano urbanistico per i terreni Salvadori
-	 1953: Villa Redaelli a Firenze, in collina, per conto dell’Impresa Pontello
-	 1953: sistemazione di piazza Indipendenza (eseguita in parte)
-	 1953-1954: Lottizzazione a Poggio Gherardo, via D’Annunzio, Firenze
-	 1955: scuola elementare alla Montagnola dell’Isolotto; scuole elementari nel comune di 

Sinalunga (SI) in località Pieve e Rigomagno
-	 1955: copertura del Mugnone in via Cosseria (non realizzata); sistemazione giardini del 

Lungarno Colombo; sistemazione di piazza Goldoni
-	 1953-1958: progetto per il Centro Tecnico Federale della FIGC a Coverciano
-	 1954-1955 ca.: Hotel delle Nazioni in via Alamanni
-	 1956: stabilimenti cinematografici Pisorno-American Club a Tirrenia (PI); cinema dei fra-

telli Masi a Campi Bisenzio (FI); cinema di proprietà Donati a Chiusi Scalo (SI)
-	 1957: nuova palestra al Centro Tecnico Federale della FIGC di Coverciano; scuola media 

e avviamento professionale a Sinalunga (SI)
-	 1957-1958: edificio in via Guicciardini, Borgo San Jacopo, via Barbadori; lottizzazione 

del terreno Coppini in via Guicciardini
-	 1960: lottizzazione a Monte Morello, Poggio del Giro
-	 1960-1963: edifici di Borgo San Jacopo, nn. 14 e 18
-	 1960-1967: nuovo Ippodromo per le corse al Galoppo Il Visarno alle Cascine
-	 1961-1962: nuova scuola elementare, poi media, con palestra nel Comune di Poppi 

(AR)
-	 1962: edifici di abitazione e attrezzature sportivo-ricreative per la Società Sporting, via di 

Brozzi, via Osteria e via dell’Argin Secco
-	 1963-1966: centro turistico balneare di Campo di Marte, piscina Costoli
-	 1964: sede nazionale del Camping e Caravanning a Calenzano (FI), per la Federazione 

italiana
-	 1965: complesso balneare a San Giovanni Valdarno (AR)
-	 1966: albergo Esplanade a Pietrasanta, località Tonfano (LU)
-	 1966: centro turistico balneare Le Pavoniere alle Cascine; micropiscina per scuola di 

* Molti dei progetti qui elencati furono eseguiti in collaborazione con altri professionisti, architetti e ingegneri, indicati 
in parte in biografia e sempre segnalati nell’elenco completo a disposizione presso la Fondazione Michelucci.
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nuoto all’Isolotto, zona Montagnola; micropiscina per scuola di nuoto annessa alla scuo-
la Don Minzoni in via R. Giuliani

-	 1966-1968: centro turistico balneare comunale a Vicchio del Mugello (FI), con piscina 
regolamentare e campo sportivo

-	 1967: complesso ospedaliero del Mugello a Borgo San Lorenzo (FI)
-	 1967: palestra tipo CONI per l’atletica leggera a Sorgane; palestra tipo CONI per l’atleti-

ca pesante a Campo di Marte; palestra tipo CONI per l’atletica pesante a Rifredi
-	 1967: villa con laboratorio a Chiusi (AR)
-	 1967: zona sportiva nel Comune di Firenzuola (FI), località Pian del Ponte
-	 1967-1984: Palazzo dello Sport a Campo di Marte: primo progetto per la piscina olim-

pionica e successivo completamento come palazzetto
-	 1968: campo sportivo del comune di Poggio a Caiano (PO)
-	 1970: palestra tipo CONI e Palazzetto dello Sport a Chiusi (AR), località Scalo
-	 1971-1972: piscina in piazza Berchet a Sesto Fiorentino (FI)
-	 1973: nuova foresteria per il Centro CONI di Tirrenia (PI) e ampliamento zona di ristora-

zione
-	 1973: restauro del Cassero a Paganico (GR)
-	 1975: circolo del tennis a Paganico (GR)
-	 ristrutturazione e ampliamento della zona ristorazione del Centro CONI di Tirrenia (PI); 

campo di golf a Tirrenia (PI)
-	 1979: Palazzetto dello Sport del comune di Poggio a Caiano (PO)
-	 1979-1981: Palazzetto dello Sport del comune di Impruneta (FI)
-	 1980-1981: Palazzetto dello sport del comune di San Casciano Val di Pesa (FI)
-	 1980: palestra per il Comune di Empoli (FI)
-	 1984: Palazzetto dello Sport e abitazione del custode alle Montalve per l’Università di 

Firenze; Palazzetto dello Sport del comune di Carmignano (PO)
-	 1985-1987: Palazzetto dello Sport nel comune di Montelupo Fiorentino (FI)
-	 1985-1988: palestra in via Taddeo Alderotti e Palazzetto dello Sport
-	 Palazzetto dello Sport a Chiusi Scalo (SI)
-	 1987: parco urbano a Prato, località I Ciliani
-	 1988: albergo Il Paradiso a Rapolano Terme, località Terme San Giovanni (SI)
-	 1989-1990: centro balneare con piscina regolamentare coperta nel comune di San Ca-

sciano Val di Pesa (FI)
-	 1990: sistemazione della nuova zona sportiva del comune di Borgo San Lorenzo (FI); 

Impianti e nuova zona sportiva nel comune di Montespertoli (FI), località Molin del Ponte 
a Baccaiano; nuova zona sportiva nel comune di Borgo San Lorenzo (FI)

-	 1994: palestra adiacente alle scuole medie di San Casciano (FI), località Mercatale
-	 1994-1995: pista di atletica leggera in località Montalve, per l’Università di Firenze.

Progetti	ERP-Edilizia	residenziale	pubblica:
-	 1952-1956: lottizzazione Isolotto e progettazione degli esterni
-	 1952-1957: Isolotto, cantieri INA anche con altri professionisti: n: 5572, n: 6000; n: 

8395; n: 9473 con centro sociale; n: 9954; n: 10242; appalto concorso con l’impresa 
Pontello

-	 1955: centro sociale per il quartiere INA-Casa di via Baracca
-	 edificio per la Cooperativa Edison in Firenze, via Cocchi
-	 1955-1960: due edifici per la Cooperativa INA-Casa Torre di Arnolfo, Lungarno Colombo 

18-20, Firenze
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-	 1957-1958: edificio per la Cooperativa Opera Pia Case per gli Indigenti Il Cucciolo, via 
Arrigo Boito 11

-	 1958-1960: piano urbanistico di Sorgane con il gruppo Michelucci
-	 1958: Isolotto, edificio in via Torcicoda e via Viani
-	 1960 ca.: Isolotto, lottizzazione per i fratelli Bellini, adiacente alla città satellite
-	 1962-1964: piano urbanistico di Mantignano, gruppo Cappelli
-	 1963: edifici per lo Iacp, zona dei Bassi all’Isolotto, ex area Cioni
-	 Isolotto, via Torcicoda, progetto di civile abitazione per Società A.L.A.N.

Progetti	 INA-Casa	 in	Toscana	(1951-1955): Caprese Michelangelo (AR); Castelfocognano 
(AR); Castelnuovo Berardenga (SI); Castiglion Fiorentino (AR); Chiusi capoluogo (SI) I e II 
lotto; Gaiole in Chianti (SI); Monte Follonico (SI); Monteroni d’Arbia (SI); Montevarchi (AR); 
Prato, Centro sociale, edificio in località Le Macine; Rapolano Terme e Serre di Rapolano 
(SI); San Giovanni Valdarno (AR); San Godenzo (FI); San Quirico d’Orcia (SI); San Rocco a 
Pilli (SI); Sesto Fiorentino, (FI); Sinalunga (SI); Sinalunga, capoluogo, via Grazi; Sinalunga 
Scalo; Sovicille capoluogo (SI); Trequanda (SI); Vernio località San Quirico (PO).

Piani	regolatori	e	urbanistici:
-	 1951: Montepulciano (SI), Piano Regolatore Generale
-	 1955: Torrita di Siena (SI), Piano Regolatore
-	 1959: Chiusi (AR), Piano Regolatore Generale
-	 1959-1960: Pienza (SI), Piano Regolatore Generale
-	 1963: Londa (FI), Piano Regolatore Generale
-	 1964: Sinalunga (SI), Piano Regolatore Generale
-	 post 1966: aree sportive per le progettate Olimpiadi a Firenze
-	 1968: piano per l’edilizia popolare per il Comune di Campi Bisenzio (FI)
-	 Sinalunga (SI), sistemazione urbanistica di piazza Garibaldi.

E.B. e R.R.

Link
www.casaspa.it/internet/archivio.html (Archivio 
delle Case Popolari di Firenze (Iacp-Ater)
www.comune.fi.it/archiviostorico/ricerchedis.
html (Archivio Storico del Comune di Firenze: 
ASCFi, ARCHIDIS-Fondo disegni tecnici del 
Comune di Firenze, 479 disegni)
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Proprietà: Dipartimento di Progettazione Architettonica della Facoltà di Architettura, Uni-
versità degli Studi di Firenze, via Cavour 82, Firenze; conservato presso la Biblioteca di 
Scienze Tecnologiche-Architettura, via Micheli 2, Firenze.
Accessibilità: la consultazione è riservata a studiosi e laureandi previo appuntamento tele-
fonico con il responsabile del settore Archivi di Architettura (giovedì, ore 9-13).
Note sul Fondo: l’archivio era conservato nello studio dell’architetto L.V., in via Monte 
Zebio 25, Roma. Il materiale grafico relativo all’attività progettuale, unitamente ad una 
parte della sua biblioteca, è stato donato dalla famiglia al Dipartimento di Progettazione 
Architettonica di Firenze tra il 1989 e il 1990; in un secondo momento il deposito è stato 
integrato da un nucleo di faldoni contenente materiale documentario sui medesimi progetti 
e più in generale sull’attività professionale e didattica di L.V. (carteggi, relazioni, fotografie, 
scritti personali).
Tutto il materiale, anche quello grafico, costituito da disegni originali, eseguiti a matita o 
inchiostro di china su carta da lucido, appare generalmente ben conservato.

vagnetti, luigi (1915-1980)

Farmacia Rossi, Livorno, 1952: disegni dei vasi de-
corativi
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Il materiale grafico ha ricevuto una prima sistemazione, con una consistente selezione, nel 
marzo del 1992 ad opera dei professori Giancarlo Cataldi ed Emma Mandelli del Diparti-
mento di Progettazione Architettonica della Facoltà di Architettura di Firenze. Tutte le tavole 
si presentano ricondizionate arrotolate e conservate in tubi numerati, dei quali fu redatto 
all’epoca un elenco sommario, dove è specificato il nome del progetto, il luogo, la tipologia 
(dai piani urbanistici all’arredamento), la dimensione media delle tavole, la presenza di 
elaborati grafici particolari, senza riferimenti cronologici.
È in corso il riordino del Fondo a cura di Gabriella Carapelli: è già conclusa la schedatura 
dei faldoni e degli elaborati grafici. Contemporaneamente viene effettuato il trasferimento 
dei dati nel programma informatico Arianna	3.1.
Note biografiche: L.V. nacque a Roma il 20 aprile 1915. Sotto la guida del padre, il pittore 
Fausto Vagnetti, fu introdotto agli studi artistici. Nel novembre 1933 si iscrisse all’Istituto 
Superiore di Architettura di Roma. Durante gli anni universitari vinse vari premi e borse 
di studio, come quella della Fondazione Palanti e del lascito G. Fuccioli. Nel 1935 e nel 
1937 partecipò alle Gare Littoriali dell’Arte, classificandosi primo in entrambi i concorsi. 
Nella primavera del 1936 prese parte ad un viaggio di studio in Libia, organizzato dalla 
Facoltà di Architettura di Roma, durante il quale ebbe occasione di collaborare al rilievo 
del complesso della Basilica e del Foro Severiano a Leptis Magna, sotto la guida di Gustavo 
Giovannoni.
Si laureò con il massimo dei voti il 29 novembre 1938 con la tesi Progetto	di	una	Residen-
za	estiva	reale	sul	Monte	Antenne	a	Roma, che nel dicembre dello stesso anno ottenne il 
Premio Manfredo Manfredi, per la migliore tesi di laurea della Facoltà di Architettura di 
Roma. Nel marzo 1939 superò, presso la Facoltà di Architettura di Napoli, l’esame di stato 
all’abilitazione professionale.
Appena laureato, fu nominato assistente volontario al corso di Composizione architettonica 
della Facoltà di Roma, diretto da Arnaldo Foschini, con il quale iniziò il suo apprendistato 
come libero professionista. In questi anni partecipò, in collaborazione con altri architetti, 
a vari concorsi nazionali ed internazionali, conquistando spesso il primo premio (Teatro Progetto per lotto Cacialli, Livorno, 1951: prospetti
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dell’Opera di Stato di Belgrado, 1940; Piano Regolatore di Palermo, 1940; Teatro ambulante 
da 5000 posti, 1941). Nell’aprile 1940 vinse il concorso come assistente ordinario di Archi-
tettura e Composizione architettonica, ma solamente nel gennaio 1949 ottenne la relativa 
nomina. Grazie a questo incarico L.V. ebbe la possibilità di sviluppare nuovi esperimenti 
didattici, in collaborazione con Foschini, e successivamente con Saverio Muratori, titolare 
della cattedra dal 1955. L.V. conseguì due libere docenze, in Composizione architettonica 
(1948) e in Urbanistica (1949). Nel novembre 1950 fu nominato professore incaricato del-
l’insegnamento di Disegno dal vero, subentrando così al padre, che era stato titolare della 
cattedra sin dalla fondazione della Scuola di Architettura nel 1921. Nel dicembre 1958 L.V. 
ottenne l’idoneità per la cattedra di Elementi di composizione.
Vinto nel giugno 1961 il concorso nazionale per la cattedra di Elementi di architettura e 
Rilievo dei monumenti, bandito dalla Facoltà di Architettura di Palermo, vi prestò servizio 
dal febbraio 1962 all’ottobre 1965 come professore straordinario e dal febbraio 1965 come 
professore ordinario. Nel biennio 1964-1965 fu incaricato nella stessa Facoltà dell’inse-
gnamento di Arte dei giardini e Architettura paesistica. In quegli anni cercò di proporre un 
programma didattico nuovo e sviluppò un’attenta analisi critica impostata sui temi della fi-
gura e della formazione dell’architetto, della sua posizione nella società. Dal gennaio 1963 
fu direttore dell’Istituto di Elementi di architettura e Rilievo dei monumenti, dando vita ad 
un’intensa attività di ricerca interdisciplinare e promuovendo la pubblicazione di una serie 
di Quaderni di Istituto, frutto degli studi sul centro storico di Palermo e sulle ville baroc-
che della Conca d’Oro. Nell’ottobre e novembre 1964, su invito dell’Università Nazionale 
dell’Iran, tenne un corso di lezioni di Storia dell’architettura moderna presso la Facoltà di 
Architettura di Teheran, in qualità di visiting	professor.
Nel novembre 1965 si trasferì nella nuova Facoltà di Architettura di Genova, dove gli venne 
ancora affidata la cattedra di Elementi di architettura e Rilievo dei monumenti. Anche qui 
ebbe l’opportunità di costituire e dirigere un Istituto di ricerca, interessandosi in particolare 
al rilievo architettonico e urbanistico del centro cittadino. Nel novembre 1968 fu nominato 

Palazzo Grande, Livorno, 1949: piante
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Palazzo e Cinema-Teatro Grande, Livorno, 1949-
1951: pannello per presentazione concorsuale

preside della Facoltà di Genova, ma declinò l’incarico per dedicarsi alla didattica e alla 
ricerca scientifica. Dal 1965 al 1967 fece parte della Commissione del Consiglio Superiore 
della Pubblica Istruzione, per lo studio della riforma delle Facoltà di Architettura. Nel 1967 
fu nominato membro della Commissione ministeriale incaricata di studiare l’ordinamento 
dei Politecnici in Polonia e in tale veste fu nominato visiting	professor	del Politecnico di Var-
savia. Dal 1969 fu membro del Comitato Tecnico dell’Istituto Universitario di Architettura 
di Reggio Calabria. Nel novembre 1971 vinse presso la Facoltà di Architettura di Firenze la 
cattedra di professore ordinario di Composizione architettonica del cui Istituto fu direttore, 
dal 1972 al 1974. Morì a Firenze il 26 ottobre 1980.
Durante la sua lunga attività L.V. ottenne numerosi riconoscimenti ufficiali e ricoprì impor-
tanti cariche. Dal 1939 fu socio del Centro Nazionale Studi per la Storia dell’Architettura; 
dal 1940 fu membro dell’Istituto Nazionale di Urbanistica e dal 1960 dell’Istituto Nazionale 
di Architettura. Nel dicembre 1962, per la sua attività di studioso e di pubblicista, fu insigni-
to dalla presidenza del Consiglio dei Ministri del Premio per la cultura. Fu inoltre socio del-
l’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze e dell’Accademia di San Luca di Roma. Dal 
1947 al 1950 fu Capo Ufficio Progetti della Società Generale Immobiliare in Roma. Questa 
esperienza gli permise di approfondire la preparazione professionale e di verificare le ipote-
si formulate negli anni precedenti. Risale a questo periodo la progettazione ed esecuzione 
del complesso Cinema-teatro detto Palazzo Grande a Livorno (1949), che rappresenta una 
delle sue più importanti ed impegnative esperienze professionali. Negli anni successivi si 
dedicò allo studio dei centri storici urbani, ed in particolare approfondì temi urbanistici, con 
attenzione ai problemi ambientali. Si ricordano i progetti per i complessi edilizi dell’INA-
Casa a Roma, Quartiere Tuscolano II (1951), a Firenze (1953), a Taranto (1953),	a Napoli 
(1953);	il progetto di sistemazione urbanistica del rione Monte di Pietà a Palermo (1953); il 
progetto del Piano regolatore per il quartiere INA-Casa Due Madonne di Bologna (1953);	
la sistemazione urbanistico-edilizia della piazza del Municipio di Castellammare del Golfo 
(Trapani) (1954).
Nel settembre 1960, su invito del governo tunisino, aprì uno studio professionale di consu-
lenza urbanistica a Tunisi e fu incaricato di redigere i piani regolatori di varie città tunisine 
delle regioni di Le Kef e di Souk el Arba.
Consistente la sua attività nel campo dell’edilizia pubblica (palazzi, teatri, banche, concorsi 
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diversi) e dell’edilizia religiosa che vede la realizzazione di nove edifici, dalla cappella del 
Sanatorio femminile di Casalsole (Città di Castello, 1947) alla chiesa parrocchiale di San 
Timoteo a Casal Palocco (Roma) a quella di B.M.V.  Madre della chiesa di Foggia terminata 
nel 1969.
La sua intensa attività di studioso e ricercatore ha prodotto numerosi scritti che spaziano 
dall’urbanistica al rapporto tra tradizione e moderno, dal tema del disegno dal vero	 (cfr., 
infra Bibliografia, L.V., 1955, 1958, 1965) alla storia critica del rilievo architettonico (molti 
saggi dal 1964 al 1972, in buona parte confluiti nei Quaderni d’Istituto di Palermo e Geno-
va), dallo studio della formazione dell’architetto nel passato (L.V., 1973) al problema della 
riforma degli studi universitari. Per conto della Società Editrice Vitali e Ghianda di Genova, 
diresse dal 1958 al 1971 la collana «Architettura» e dal 1969-71 la collana «Architettura 
del XX secolo in Italia»; dal 1972 al 1979 diresse «Studi e documenti di architettura», rivista 
dell’Istituto di Composizione architettonica della Facoltà di Architettura di Firenze.

Descrizione del Fondo
Documenti: 24 faldoni contenenti documenti legati alla carriera universitaria (concorsi e 
commissioni), all’attività didattica (programmi dei corsi universitari, testi di lezioni, ecc.), 
testi di conferenze e di articoli, documenti legati alle diverse pubblicazioni, consistenti 
carteggi con esponenti del mondo accademico e professionale (Claudio Buttafava, Agosti-
no Capocaccia, Salvatore Caronia, Paolo Caruso, Carlo Maggiora, Giovanni Michelucci, 
Giovanni Muzio, Bruno Zevi, Enrico Pellegrini, Aldo Rollero, C. Domenico Rossi, Nello 
Aprile, Enrico Venturini, J. Garriga da Barcellona), e documentazione dei progetti, con copie 
eliografiche e fotografie.
La documentazione – che va dal 1921 al 1980 – è organizzata nelle seguenti serie:
-	 documenti personali (carriera scolastica e universitaria)
-	 Università (Roma, Palermo, Genova, Firenze, riforme)
-	 attività didattica (programmi di corsi, dispense, materiale didattico)
-	 dossier di progetti (1937-1970)
-	 partecipazioni a comitati/commissioni esterne all’Università
-	 scritti vari (collaborazioni a riviste, pubblicazione volumi, biografie di architetti per l’Ac-

cademia di San Luca)
-	 convegni
-	 missioni all’estero
-	 conferenze
-	 onorificenze/accademie
-	 recensioni
-	 fotografie (in album).

Elaborati	grafici: il consistente archivio dei progetti è attualmente condizionato in 120 tubi, 
contenenti un numero diverso di tavole, e documenta quasi completamente tutta l’attività 
professionale di L.V. I disegni sono redatti con matita o con inchiostro di china su carta da 
lucido; poche le tavole di cartoncino disegnate a matita e colorate a tempera o ad acquerel-
lo. Si segnala la presenza di numerose tavole, anche di grande dimensione, firmate da L.V. 
con vedute prospettiche, assonometriche o a volo d’uccello di particolare rilievo.

Materiale	fotografico: 5 cassette di mogano con maniglie di ottone allestite per documentare 
la sua attività ai concorsi universitari per ordinario, contenenti fotografie di progetti (tavole, 
plastici, edifici realizzati) di L.V. incollate su cartoncini e relative didascalie, per un totale 
di ca. 350 supporti.
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Link
www.sba.unifi.it/biblio/scienzetecnologiche/
bibar/archivi.htm	(Fondi archivistici della 
Biblioteca di Scienze Tecnologiche della Facoltà 
di Architettura di Firenze)
www.archinform.net/arch/
it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Vagnetti

Biblioteca:	la parte della biblioteca di L.V. conservata presso la Biblioteca di Scienze Tecno-
logiche della Facoltà di Architettura consta di ca. 1.800 monografie e di un numero impre-
cisato di estratti; è catalogata.

P.M. (aggiornamenti di G.C.)

Bibliografia di scritti di L.V.
Il	disegno	dal	vero	e	la	sua	funzione	nella	forma-
zione	 dell’Architetto, Genova, Vitali e Ghianda, 
1955
Disegno	e	Architettura, Genova, Vitali e Ghianda, 
1958
Il	linguaggio	grafico	dell’architetto,	oggi, Genova, 
Vitali e Ghianda, 1965
L’architetto	nella	storia	di	Occidente, Firenze, Teo-
rema, 1973

Bibliografia di scritti su L.V.
B. moReTTi, Alcune	opere	dell’architetto	Gigi	Va-

gnetti	di	Roma,	 in «Rassegna di Architettura», n. 
9, 1940, pp. 3-11
S. muRaToRi, Architetto	 Luigi	Vagnetti.	 Il	 Palazzo	
Grande	 di	 Livorno,	 in «Architetti», n. 14, 1952, 
pp. 11-18
Vagnetti	 Luigi,	 ad	 vocem, in	 Dizionario	 Enciclo-
pedico	di	Architettura	e	Urbanistica, diretto da P. 
Portoghesi, vol. VI, Roma, Istituto Editoriale Ro-
mano, 1969
Omaggio	a	L.	Vagnetti, in «Studi e documenti di 
Architettura», n. 11, Istituto di Composizione Ar-
chitettonica della Facoltà di Architettura, Firenze, 
1980

G. caTaldi, voce Luigi	Vagnetti,	in Macmillan	En-
cyclopedia	of	Architects,	London, Collier Macmil-
lan Publishers, 1982, voI. IV, pp. 248-249
Luigi	 Vagnetti	 architetto	 (Roma,	 1915-1980)	
Disegni-progetti-Opere, catalogo della mostra 
(????????????), a cura di g. caTaldi-m. Rossi, nu-
mero speciale di «Studi e documenti di Architet-
tura», nuova serie, n. 21, gennaio 2000, Firenze, 
Alinea, 2000
L’archivio è descritto la prima volta in Guida	agli	
archivi	 di	 personalità	 della	 cultura	 in	 Toscana.	
L’area	fiorentina, a cura di E. capannelli-e. insaba-
To, Firenze, Olschki, 1996, pp. 632-635
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Proprietà: Biblioteca di Scienze Tecnologiche-Architettura, via Micheli, 2 – 50122 Firenze. 
Accessibilità: la consultazione è riservata a studiosi e laureandi previo appuntamento tele-
fonico con il responsabile del settore “Archivi di Architettura” (giovedì, ore 9-13).
Note sul Fondo: il Fondo, composto da disegni di progetti e da libri e periodici, alla morte 
di E.V., fu donato dagli eredi nel 1984 alla Biblioteca della Facoltà di Architettura di Firenze. 
Il materiale è originale ed è composto da molti rotoli di carta lucida, materiali documen-
tari di varia natura: copie eliografiche, relazioni dattiloscritte, capitolati speciali d’appalto, 
computi metrici, carteggi con la committenza e le imprese, appunti di calcolo, schizzi, 
consulenze; pochi materiali a stampa, pochi libri e alcune raccolte di riviste di carattere 
principalmente tecnico. Lo stato di conservazione è generalmente buono; versano in stato 
più critico i rotoli di carta lucida, originali dei progetti, data la deperibilità del tipo di ma-
teriale da conservare.
Il riordino del Fondo che, al momento della donazione, appariva parzialmente sistemato da 
E.V. stesso, è iniziato nel 1997. Tra il 2001 e il 2002 il catalogo prodotto è stato informatizzato 
con il software “Arianna 2.0” a cura di Valentina Sensi nell’ambito della sua tesi di laurea.
Note biografiche: E.V., nato a Firenze il 13 luglio 1912, frequentò la facoltà di Architettura 
di Firenze dove si laureò nel 1939. Conseguì l’abilitazione alla professione nel 1940, con 
esame di Stato presso la facoltà di Architettura di Venezia e, sempre nello stesso anno, 
s’iscrisse all’Ordine degli Architetti di Firenze.
La sua attività professionale, che va dal 1950 al 1981, è legata principalmente alla pro-
gettazione di strutture portanti di edifici siano essi di nuova progettazione che restaurati. 
Accanto alla progettazione e alla direzione dei lavori relativi a edifici per civile abitazione, 
ville, villini, piscine, stabilimenti industriali, cinematografi, chiese, banche, etc. si ritrovano 
progetti di notevole importanza in collaborazione con la Soprintendenza ai monumenti e in 
particolare con gli architetti Guido Morozzi e Nello Bemporad: il restauro della Loggia dei 
Lanzi di Firenze e del Palazzo Tolomei a Siena, il consolidamento del Forte Belvedere (1959), 
i restauri di Orsanmichele, del terzo braccio del porticato buontalentiano in piazza Santa 
Maria Nuova (1960), del Passaggio Vasariano su via dei Bardi, del portico Vasariano degli Uf-
fizi dal lato dell’Arno. Da ricordare è lo studio per la salvaguardia della Torre di Pisa, insieme 
a Bemporad come progetto di massima nel 1963, da solo nel progetto definitivo nel 1973.
Importanti sono le collaborazioni con tre dei maggiori architetti fiorentini del periodo: Raf-
faello Fagnoni, Pierluigi Spadolini, Giovanni Michelucci. Con Fagnoni si occupò della strut-
tura portante della chiesa San Giovanni Bosco a Livorno, e della nuova sede della Facoltà di 
Lettere e filosofia e di Magistero dell’Università di Firenze; con P. Spadolini, della progetta-
zione e direzione lavori della struttura portante della nuova sede del giornale «La Nazione» 
(1963) e della nuova Sala dei Congressi a Firenze nel restauro di Villa Vittoria (1966). Con 
G. Michelucci progettò la struttura portante della chiesa di San Giovanni Battista sull’Auto-
strada del Sole (1963) e quella della chiesa di Longarone (1973-75).
Dagli anni Sessanta, si occupò anche di pianificazione urbanistica e territoriale con la rea-
lizzazione del piano regolatore del comune di Montevarchi, delle lottizzazioni delle zone 
del Pestello, della progettazione dei viali di circonvallazione, sempre nel comune di Mon-

vannucci, enzo (1912-1982)

Restauro della chiesa di Orsanmichele, Firenze, 
1960: disegno di studio
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Chiesa di San Giovanni Battista sull’A1, Calenza-
no (FI), 1963: schema delle armature, part.

tevarchi, del piano di fabbricazione e del regolamento edilizio del comune di Casole d’Elsa 
(SI), del PEEP e del piano di fabbricazione del comune di Larciano (PT). Infine fu consulente 
del tribunale di Firenze e collaudatore per conto dei Comuni di Firenze e Fiesole, e di enti 
tra i quali INA, ENEL, ANAS.
Fu negli anni Sessanta assistente alla cattedra di Tecnica delle costruzioni presso l’Istituto di 
Scienza delle Costruzioni della facoltà di Architettura di Firenze; non ottenne mai la catte-
dra. Alla fine degli anni Settanta lavorò a Udine ed ebbe l’incarico di studiare il consolida-
mento dei monumenti danneggiati dal terremoto in Friuli.
Morì il 6 giugno 1982.
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Descrizione del Fondo
Archivio	dei	progetti: è composto da 156	cartelle che contengono le carte relative ai progetti 
di cui 61 cartelle sono titolate dall’autore con il nome del progetto, se il materiale contenuto 
è consistente, altrimenti con i numeri di pratica; le altre 95, aggiunte in fase di riordino, 
contengono ciascuna uno o più progetti a seconda della loro consistenza. All’interno delle 
cartelle si ritrovano materiali di natura diversa comunque legati alla presentazione dei pro-
getti o alla documentazione delle consulenze.
Per il riordinamento del Fondo è stato mantenuto l’ordine redatto da E.V., sulla base di un 
elenco che era comunque parziale (la numerazione inizia dal n. 50 e termina con il 1256) 
che riporta il nome delle unità-progetto e il relativo codice identificativo; l’ordine originario 
è cronologico. Nell’archivio sono presenti anche i lucidi originali raccolti in rotoli e divisi 
per progetto e numerati da 1 a 224.

Serie	archivistiche:
-	 Alluvione, 29 unità
-	 Attività professionale minore, 143 unità
-	 Banche: Banca popolare a Fossombrone (PV), 1 unità; nuova sede Cassa Rurale a San 

Giovanni Valdarno, 5 unità
-	 Cartografia, 28 unità
-	 Chiese: chiesa a Novoli, Firenze, 1 unità; concorso chiesa a Cattolica, 2 unità; chiesa 

di San Antonino a Bellariva, Firenze, 1 unità; restauro della chiesa del Sacro Cuore, 2 
unità

-	 Cinematografi (a Firenze): cinema Astor Dessè, 2 unità; cinema Fiorella, 5 unità; cinema 
Teatro Verdi, 23 unità

-	 Collaborazione con arch. G. Michelucci: chiesa San Giovanni Battista all’Autostrada, 6 
unità; chiesa di Longarone (Belluno), 36 unità; ospedale a Sarzana, 1 unità; piano rego-
latore di Camaiore (LU), 1 unità; progetto per il Liceo artistico di Ravenna, 1 unità; teatro 
sperimentale a Ravenna, 6 unità

-	 Collaborazione con arch. P. Spadolini: sede del giornale «La Nazione», Firenze, 5 unità; 
Villa Vittoria, poi Centro Congressi, Firenze, 13 unità

-	 Collaborazione con arch. R. Fagnoni: chiesa di San Giovanni Bosco a Livorno, 2 unità; 
nuova sede della Facoltà di Lettere e filosofia e di Magistero, Firenze, 1 unità

-	 Collaborazione con enti: ANAS società autostrade, 5 unità; Cooperativa SELT, 3 unità; 
ENEL, 24 unità; ISES, 3 unità; SICAP, 3 unità; SIDOL, 6 unità; SOCET, 1 unità; S.P.I., 2 
unità; T.I.S. Società immobiliare, 20 unità; Tribunale di Firenze, 16 unità

-	 Collaborazione con enti locali: Comune di Larciano: Cassa di Risparmio di Pistoia, 1 
unità; lottizzazione, 5 unità; Parco, 1 unità; PEEP, 2 unità; piano di fabbricazione, 5 
unità; programma di fabbricazione, 2 unità; Comune di Montevarchi: lavori vari, 27 uni-
tà; PRG, 5 unità; progetto di lottizzazione, 2 unità; prolungamento viale Diaz, 4 unità; 
sottopassaggio, 9 unità; strada da Piazza Guerra a Piazza Garibaldi, 8 unità; Comune di 
Casole d’Elsa (SI): 1 unità

-	 Collaborazione con la Soprintendenza ai monumenti delle Province di Firenze, Pistoia e 
Prato: Cappella Strozzi, 1 unità; Cenacolo di San Salvi, 1 unità; chiesa di San Francesco 
a Pistoia, 2 unità; chiostro dell’Ospedale di Luco di Mugello (FI), 2 unità; chiostro di 
San Pier Scheraggio, 4 unità; Duomo di Prato, 1 unità; Forte Belvedere, 2 unità; Galleria 
degli Uffizi, 22 unità; Orsanmichele, 1 unità; Palazzo Datini a Prato, 1 unità; Palazzo 
dell’Imperatore a Prato, 3 unità; Palazzo Tolomei nuova sede Cassa di Risparmio, Siena, 
10 unità; Prebenda di San Remigio, 18 unità; restauro Loggia dei Lanzi, 3 unità; Torre di 

Sede de La Nazione, Firenze, 1963: foto di can-
tiere
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Pisa, 7 unità
-	 Collaudi, 4 unità
-	 Consulenze, 25 unità
-	 Fotografie, 3 unità
-	 Materiali tecnici, 16 unità
-	 Miscellanea, 22 unità
-	 Scuole: scuola di Lusiana (Vicenza), 3 unità; scuola elementare a Livorno, 2 unità; scuola 

elementare a Sottomarina (Venezia), 1 unità; scuola media a Latisana (UD), 4 unità.

Materiali	a	stampa: sono presenti pochi libri e alcune raccolte di riviste principalmente di 
carattere tecnico.

G.F.

Link
www.sba.unifi.it/biblio/scienzetecnologiche/
bibar/archivi.htm

Bibliografia
(in collaborazione con n. bempoRad) Proposta	di	
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