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INTRODUZIONE 
 

 
 
 
Note biografiche: 
 
Sergio Conti (15/02/1927 - 15/02/2001). 
Sergio Conti è nato a Firenze dove ha vissuto e lavorato.  
Dopo le scuole elementari ha frequentato per qualche tempo una scuola per l’artigianato dove ha 
avuto modo di misurarsi personalmente con il lavoro manuale sui materiali maggiormente in uso 
quali il legno ed il ferro che ha imparato a conoscere da vicino, nella loro più intima struttura. Da 
quella esperienza giovanile porterà 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. 
Ha frequentato il liceo artistico e dopo la maturità si è iscritto alla Facoltà di architettura di Firenze 
laureandosi nel 1953 con una tesi-progetto su un “Centro di ricerche tecnico scientifiche a servizio 
dell’architettura”, relatore il prof. Giuseppe Gori. Dello stesso anno è l’iscrizione all’Albo 
professionale degli Architetti Toscani con il numero di matricola 265. 
L’attività professionale di base di Sergio Conti si è svolta principalmente in ambito privato: 
costruzione o riconversione ad altro uso di immobili di proprietà privata, restauro e riuso di immobili 
privati di interesse storico-artistico. 
Accanto possiamo isolare altre esperienze che si svolgono su percorsi diversi, secondo le 
occasioni o i tempi. Percorsi però sempre collegati o ricollegabili alla costante tendenza 
all’approfondimento dei diversi temi con lavoro appassionato e attento sia verso gli aspetti e 
significati più generali ed ai rapporti fra oggetto e contesto, fino alla ricerca del dettaglio sempre 
tecnicamente corretto, accurato ma non invadente. 
Infatti nei primi anni della professione Sergio Conti si impegnerà anche in una attività concorsuale 
serrata ed estesa che va 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 sono 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. Sergio 
Conti si presentava assieme a Marisa Forlani e Luciano Grassi e i risultati furono incoraggianti. Di 
quei risultati è memoria sulle pubblicazioni ufficiali delle mostre alle quali si rimanda, sembra 
invece più interessante cercare di capire quali fossero gli interessi culturali che sollecitavano la 
competizione. Dopo una prima esperienza nel ’53 che si colloca all’interno del panorama 
contemporaneo della ricerca formale senza ulteriori, dichiarate ambizioni, nell’anno successivo 
l’obiettivo è più impegnativo, la ricerca si sposta sui modi di produzione e commercializzazione 
degli arredi per poter abbassarne i costi compresi quelli di trasporto. Sono gli anni nei quali attorno 
alla Triennale di Milano si coagulano esperienze alle quali Sergio Conti partecipa con entusiasmo. 
Il campo della ricerca è quello del disegno industriale, si parlava in quegli anni di prefabbricazione 
nell’architettura e criteri analoghi vengono 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 
masonite e gli elementi di collegamento in profilati di alluminio. Fra il ’54 e il ’55 la ricerca si sposta 
su poltrone e sedie dalla forma e dal materiale abbastanza particolari che possano, come pezzi 
unici, essere inserite in ambienti ed arredi anche di tutt’altro tipo. Nascono così le prime poltrone e 
sedie in struttura portante in acciaio e tessitura della superficie di appoggio in monofilo di nailon. 
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 sono proseguiti con l’apporto di nuovi modelli e con esperienze anche 
nel settore del compensato curvato. Da questi studi specifici di designer Sergio Conti ha portato 
nella pratica professionale quotidiana l’abitudine a progettare anche gli arredi come una naturale 
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ed irrinunciabile estensione del disegno architettonico che acquista, per questa scelta, incisione e 
completezza. 
I concorsi di architettura ed urbanistica: si collocano quasi tutti nel primo decennio dopo la laurea e 
vengono sempre affrontati assieme ad altri colleghi. La partecipazione al concorso diventava così 
opportunità di scambio di idee ed esperienze reciproche. Fra i concorsi più significativi si citano: 
1953 Chiesa parrocchiale di Montecatini Terme; 1954 Palazzo della Regione Trentino Alto Adige 
(1° premio acquisto e pubblicazione); 1955 Scuola professionale di Chiavari; 1958 Recupero 
urbanistico del centro di Berlino (1° premio acquisto ed invito alla partecipazione al concorso di 2° 
grado per la ricostruzione della distrutta Meheringh platz); 1962 Grattacielo Peugeot a Buenos 
Aires; 1976 Area direzionale di Firenze; 1982 Tête Défense a Parigi. 
Fino dalla sua iscrizione all’albo professionale ha partecipato attivamente 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 ha ricoperto la carica prima di Consigliere e Segretario poi di 
Consigliere di quella Istituzione. 
Fra il 1975 e l’80 ha fatto parte della Commissione Edilizia del Comune di Firenze, dal ’90 al ’93 a 
quella del Comune di Montelupo F.no, dal ’97 al 2000 a quella del Comune di Bagno a Ripoli. 
Fra il 1980 e l’88 entra 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 di Santa Croce ancora molto degradato dopo l’alluvione 
del ’66 e l’utilizzo del complesso immobiliare delle carceri come centro di aggregazione del 
quartiere. 
Dal 1986 al 1990 è Presidente della stessa Commissione. 
Nel 1988 cura 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 a Santa Verdiana, la raccolta e predisposizione del materiale fotografico per 
un video disco ed assume la curatela del catalogo dei progetti a concorso. 
 

M. F. C. 
 
 
 
Note sul fondo: 
 
Il fondo è pervenuto nell‘estate del 2006 all’Archivio di Stato per donazione della famiglia 
dell’architetto Sergio Conti. Al momento del versamento il materiale si presentava già molto ben 
ordinato e accuratamente organizzato dallo stesso. Il materiale presente attualmente nell’archivio 
Conti rappresenta solo una parte della produzione presente nell’archivio personale dell’architetto al 
momento del suo decesso; è mancante quasi tutta la documentazione del lungo periodo di 
esistenza dello studio professionale “Conti, Del Greco, Grassi” che, dopo il suo scioglimento, è 
rimasta negli archivi dei due colleghi in quanto relativa ad interventi effettuati più o meno in 
collaborazione. 
La scelta è proposta in quanto sufficientemente rappresentativa della sua attività di architetto e 
designer: 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 arredamento, organizzazione degli interni 
progettati, etc. 
 
 
 
 
 



 5 

Struttura dell’inventario: 
 
L’inventario è suddiviso in tre sezioni. 
Il prospetto generale è lo schema che definisce la struttura dei vari progetti; nella prima finca ne 
indica gli elementi costitutivi: il numero del progetto (P.), quello dei rotoli (R.), quello dei fascicoli 
(F.); nelle successive i committenti, l’ubicazione, i riferimenti cronologici, il numero progressivo del 
tubo (T.) che contiene i rotoli, il numero progressivo della cartella (C.) che contiene i fascicoli, le 
eventuali note, con un’indicazione riassunta del contenuto delle cartelle e dei rotoli. 
La serie archivistica delle cartelle (segnate nell’inventario con la lettera C.) comprende, 
normalmente, unità, attinenti allo stesso progetto, composte da uno o più fascicoli (segnati 
nell’inventario F.); in questo secondo caso, è stata costituita al momento del riordino, dopo il 
versamento all’Archivio di Stato; talvolta invece la stessa unità C comprende fascicoli relativi a più 
progetti, pur se nettamente suddivisi al suo interno, come per esempio nel caso dei concorsi e del 
design (segnatura vecchia G 184=C. 32 per i progetti 18, 19 e 24) o come nel caso delle cartelle 
miscellanee contenenti solo materiale fotografico (segnatura dell’archivio privato E 1, E 2, E 3, B) e 
tale sistemazione segue l’organizzazione dell’archivio voluta dall’architetto stesso; per questi 
fascicoli, in alcuni casi al momento del versamento e del riordino è stato mantenuto l’ordine 
originario (E 1=C. 45; E 3=C. 44), in altri casi è risultato preferibile alterarlo e dividere il contenuto 
tra i vari progetti (E 2= C. 17, C. 30, C. 31). Il materiale fotografico, presente nell’archivio, è 
variamente sistemato, o inserito all’interno dei vari fascicoli, allegato alle tavole dei progetti o 
raggruppato in inserti, in altri casi, come già detto, è radunato in fascicoli unicamente di fotografie, 
negativi (segnatura vecchia E 1, E 2, E 3) e dia (segnatura vecchia B); per lo più è stato mantenuto 
l’ordine stabilito dall’architetto, tranne che per i fogli di diapositive reinseriti nei fascicoli pertinenti, 
dopo il versamento, per uniformare la loro sistemazione. L’ultima cartella, C. 74, contiene materiale 
fotografico digitale, prodotto ed elaborato al momento del versamento dell’archivio, di elementi di 
arredamento e design dell’architetto. 
La serie archivistica dei rotoli (segnati nell’inventario T.) comprende unità composte da uno o più 
rotoli (segnati nell’inventario R.) attinenti allo stesso progetto, o in casi eccezionali a due progetti 
(accorpamento effettuato in fase di versamento). 
I numeri tra parentesi dei fascicoli e dei rotoli sono relativi alla vecchia sistemazione topografica 
dell’archivio presso l’architetto Conti. 
 
Per le richieste: per i fascicoli attinenti ai vari progetti richiedere le Cartelle corrispondenti, poste 
nell’ottava finca; per i rotoli richiedere il Rotolo corrispondente, posto nella sesta finca. 
 
Cronologia progetti: 
Il fondo non si presenta ordinato cronologicamente in quanto la tipologia dell’attività dell’architetto 
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 sotto 
cerca di raggruppare il materiale proposto secondo un parziale ordine cronologico, considerando 
solo la data iniziale degli interventi. 
 

P. C. 
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Progetti: 

anni progetto numero 

1953 concorso chiesa Montecatini 19 

1953 design concorsi arredamento artigianato 24 

1954 design concorsi arredamento triennale 24 

1954 design concorsi arredamento artigianato Bologna 25 

1955/79 design arredamento studi nailon 28 

1955/79 design arredamento studi nailon 29 

1955/79 design 32 

1956 design concorsi arredamento artigianato 24 

1956 design concorsi arredamento compasso 24 

1958 design arredamento multistrato curvato 23 

1958/63 concorso Berlino 18 

1961/62 concorso Peugeot 20 

1962/63 Petralia casa Secchieta 43 

1963/65 design arredamento pareti mobili 27 

1964/71 Bruzzi villa 8 

1967/69 Latini villa 38 

1968 Bruzzi tennis 9 

1968 Innocenti villetta 37 

1970/77 Artimino villa 4 

1971/77 condominio Fontelucente 21 

1972/81, 
1991/94 

Marinai villa 39 

1974 Artimino Camaioni 2 

1975 mostra Ardengo Soffici 57 

1976 Artimino Casone 3 

1976/77 Bencini fornace 5 

1976/77 Sbigoli casa 1 46 

1976/83 design arredamento 31 

1977/87 design arredamento studi 30 

1977/79 De Peverelli palazzo 22 

1978/91 Conti 58 
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1979/81 Palchetti casa 41 

1979/80 SMI ascensore 54 

1980/82 Amorosi profumeria 1 

1980/82 Giaquinta casa 1 35 

1980/82 Righi casa 44 

1980/82 SMI Montebello 52 

1980/88 SMI mensa e appartamenti 49 

1981/82 Camiciottoli villino 11 

1981/82 Caselli colonica 12 

1981/82 Ceccuzzi 17 

1981/85 fortezza Cassero 26 

1982/84 SMI 50 

1982/84 SMI b.go La croce 51 

1983/84 Innocenti casa 36 

1983/84 Mitter casa 40 

1983/85 Cattani casa 14 

1983/85 SMI piano terra 55 

1984/89 Bordoni appartamento 7 

1984 Salsi vino 45 

1989/92 Giaquinta casa 2 34 

1990/97 Peruzzi casa 42 

1991/93 Castagni casa 13 

1991/00 Galletti studio 33 

1992/02 Caglieri castello Baroncoli 10 

1992/97 Tostati appartamento 56 

1993/99 Ceccuzzi rustico 16 

1995/00 SMI palazzo 48 

1995/99 Sbigoli casa 2 47 

1996/98 Bencini villa 6 

1998 Ceccuzzi piscina 15 

1998/00 SMI garage 53 
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C. 1 PROFUMERIA E FORNITURE PARRUCCHIERI. ALLESTIMENTO - 1980-1982 (P. 
1) 

  AMOROSI ALBERTO 
  Firenze, via Guelfa. 
   
  ESEGUITO 
   

F. 1 (224) 
   

documenti amministrativi; 
12/1979 eliocopia schema con rilievi del negozio;  06/1980 4 tavole ripiegate 
progetto per il miglioramento igienico funzionale, 2 copie tavola 2 progetto, tavola 3 
sovrapposizione, tavola 4 stato attuale; 
18/01/1982 tavola ripiegata progetto 1° variante. 
 
schema arredamento e organizzazione interni: 5 eliocopie  24/01/1982 banchi per la 
vendita al dettaglio, particolari banchi, arredamento; ipotesi di insegna. 
 
documentazione fotografica: 2 foto e negativi (5 scatti) facciata. 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 2  RISTRUTTURAZIONE FIENILE IN LOCALITÀ CASONE - 1976 (P. 3) 
  ARTIMINO S.p.A. 
  Carmignano, Artimino. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 1 (154) 
   

documentazione amministrativa con 2 tavole ripiegate progetto ristrutturazione 
11/73; 
12/75 3 tavole ripiegate: schema semplificato, prospetto. 
 
particolari arredamento: schema arredamento, schizzi e disegni a penna e china 
sistemazione; arredamento e rilievi di cucina, disegno mobiletto su ruote sotto 
lavello; 23/02/1977 disegno mobile lavabo bagno superiore e inferiore, 03/03/1977 
lucido armadietto bagno; disegno china e lapis armadio con letto incorporato 
ribaltabile, schizzo, note e disegno testiera letto con comodini incorporati; disegno a 
china e lapis mobile soggiorno fienile, disegno tende, disegno china e lapis scala. 
 
documentazione fotografica: negativi (3 scatti) stato precedente esterni; 27 foto 
colore e negativi (26 scatti): arredamento e interni. 
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Stato di conservazione XXX 

   
   
C. 3 VILLA MEDICEA FERDINANDEA DI ARTIMINO E DIPENDENZE - 1971-1977 (P. 

4) 
  ARTIMINO S.p.A. 
  Carmignano, Artimino. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 1 (144) 
   

documentazione preliminare; relazione storica e materiale preparatorio: riproduzione 
testi Repetti, Passerini, boll. ing. 1/1970 (articolo Poggi); misure e rilievi; 
6 eliocopie schema preliminare; 
6 eliocopie rilievi; 
5 eliocopie misure. 
 
documentazione fotografica: 6 foto e negativi (9 lastre) disegni storici Villa fronte, 
retro, lato, sezione, pianta e veduta generale; 
12 foto b/n storiche e moderne Villa e dipendenze, 3 foto colore panoramiche, 7 foto 
colore Villa, 2 foto colore Paggeria, 2 foto colore pineta, 5 foto colore casa fattore, 
negativi (71 scatti). 
 
 
Stato di conservazione XX 

   
   
C. 4 VILLA MEDICEA FERDINANDEA DI ARTIMINO E DIPENDENZE - 1971-1977 (P. 

4) 
  ARTIMINO S.p.A. 
  Carmignano, Artimino. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 2 (145) 
   

interventi complementari, rilievi e misure; 
documentazione amministrativa: vigili del fuoco; collaudi statici; impianti termici 3 
tavole ripiegate piano interrato, piano terreno, primo piano; contributo statale; 
ritagli di quotidiani; 
04/1973 tavola ripiegata tavola 42 planimetria, tavola 41 centrale termica; 1977 
progetto di trasformazione per uso d’albergo propedeutico tavola ripiegata  tavola 1, 
tavola 2; 
12/1973 tavola ripiegata sistemazione uffici fattoria Artimino; 
3 lucidi cabina ENEL; 
5 tavole ripiegate PRG Carmignano. 
 
FORESTERIA VILLA DI ASCAGNANO 
ASCAGNANO S.p.A. 
Perugia, Ascagnano. 
 
11/1973 8 tavole ripiegate progetto tavola 2 profilo, tavola 3 piano terreno, tavola 4 
primo piano, tavola 5 fronte strada, tavola 6 fronte est. 
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documentazione fotografica: 3 negativi; 2 foto assemblate panoramiche foresteria 
Ascagnano. 
  

   
Stato di conservazione XXX 

   
   
C. 5 VILLA MEDICEA FERDINANDEA DI ARTIMINO E DIPENDENZE - 1971-1977 (P. 

4) 
  ARTIMINO S.p.A. 
  Carmignano, Artimino. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 3 (146) 
   

4 tavole ripiegate di progetto Villa 28/07/1970: tavola 1 planimetria zona; tavola 2 
fronti, sezione trasversale, sezione longitudinale; tavola 3 pianta stato attuale; tavola 
4 schema di progetto; 
38 tavole ripiegate progetto Villa medicea, Paggeria, casa colonica 19/01/1971: 
tavola 1 limiti proprietà; tavola 2 previsioni secondo P.R.G.; tavola 3 programma di 
interventi; tavola 4 planimetria; 
 
tavola 5 Paggeria piano terreno stato attuale; tavola 6 primo piano stato attuale; 
tavola 7 sezione C-D stato attuale; tavola 8 prospetto ovest stato attuale; tavola 9 
prospetto sud stato attuale; tavola 10 piano terreno progetto; tavola 11 primo piano 
progetto; tavola 12 soffitte progetto; tavola 13 sezione C-D progetto; tavola 14 
prospetto ovest progetto; 
 
tavola 15 casa colonica stato attuale; tavola 16 sezione R-S stato attuale; tavola 17 
prospetto nord stato attuale; tavola 18 prospetto sud stato attuale; tavola 19 piano 
interrato progetto; tavola 20 piano terreno progetto; tavola 21 primo piano progetto; 
tavola 22 sezione E-F progetto; tavola 23 sezione G-H progetto; tavola 24 prospetto 
nord progetto; tavola 25 prospetto sud progetto; 
 
tavola 26 cantine Villa stato attuale; tavola 27 piano terreno stato attuale; tavola 28 
primo piano stato attuale; tavola 29 piano ammezzato tra primo e soffitte stato 
attuale; tavola 30 piano secondo stato attuale; tavola 31 sezione A-B stato attuale; 
tavola 32 cantine progetto; tavola 33 piano terreno progetto; tavola 34 primo piano 
progetto; tavola 35 piano ammezzato progetto; tavola 36 piano secondo progetto; 
tavola 37 sezione A-B progetto; tavola 38 variante ascensore Villa; 
 
18/02/1974 tavola ripiegata tavola 39 cabina trasformazione; 
permessi: tavola 55 impianti campi tennis variante 1975. 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 6 VILLA MEDICEA FERDINANDEA DI ARTIMINO E DIPENDENZE - 1971-1977 (P. 

4) 
  ARTIMINO S.p.A. 
  Carmignano, Artimino. 
   
  ESEGUITO 
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  F. 4 (147) 
   

documentazione fotografica: 07/1973: 11 foto e negativi colore (18 scatti) ristorante; 
03/1976: 142 foto Paggeria; 09/1978 19 foto residue Villa medicea; 41 foto, negativi 
(65 scatti) e provini Villa medicea. 

   
  RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA A CAMAIONI - 1974 (P. 2) 
  ARTIMINO S.p.A. 
  Carmignano, Camaioni. 
   

? 
 

  F. 1 (46) 
   

documentazione fotografica: 18 foto e negativi (35 scatti) case Camaioni. 
   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 7 VILLA MEDICEA FERDINANDEA DI ARTIMINO E DIPENDENZE - 1971-1977 (P. 

4) 
  ARTIMINO S.p.A. 
  Carmignano, Artimino. 
   
  ESEGUITO 

note: copie doppie disegni. 
   
  F. 5 (148) 
   

tavola 2 propedeutico; 2 copie tavola 4 planimetria generale; 2 tavole piante con 
rilievi; tavola catastale; 2 copie tavola 42 aprile 1973 planimetria; 
 
Paggeria: tavola 57 2 copie varianti a n.o. soprintendenza marzo 1976 piano 
terreno, primo piano; tavola 58 annullata 2 copie variante, tavola 61 variante aprile 
1976 piano terreno; tavola 59 annullata variante marzo 1976 piano terreno, primo 
piano; tavola 62 variante aprile 1976 primo piano; tavola 5 primo piano stato attuale; 
tavola 7 sezione C-D stato attuale; tavola 8 prospetto ovest stato attuale; tavola 9 
prospetto sud parziale stato attuale, progetto; tavola 12/a piano terreno variante 
progetto; 2 copie tavola 10 piano terreno progetto; 2 copie tavola 11 primo piano 
progetto; 2 copie tavola 12 soffitte progetto; 2 copie tavola 13 sezione C-D progetto; 
tavola 14 prospetto ovest progetto; s.d. schema di arredamento camera tipo; 
 
casa colonica: tavola 15 stato attuale; tavola 16 stato attuale sezione R-S; tavola 17 
stato attuale prospetto nord; tavola 18 prospetto sud stato attuale; tavola 19 piano 
interrato progetto; tavola 20 piano terreno progetto; n° 6 pianta quota 215, quota 
piano terreno; tavola 21 primo piano progetto; tavola 22 sezione E-F progetto; tavola 
23 sezione G-H progetto; tavola 24 prospetto nord progetto; tavola 25 prospetto sud 
progetto; tavola 41 piano terreno sovrapposizione progetto a variante; tavola 42 
primo piano sovrapposizione; tavola 44 sezione E-F sovrapposizione; tavola 45 
prospetto sud sovrapposizione; 
 
Villa Ferdinanda: planimetria, 2 mappe storiche; tavola pianta piano terreno 1° lotto 
lavori fronti e sezioni; tavola 26 cantine stato attuale; tavola 28 primo piano Stato 
attuale; tavola 29 piano ammezzato tra primo piano e soffitte stato attuale; tavola 30 
secondo piano stato attuale 2 copie; 35 piano ammezzato progetto; tavola 36 
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secondo piano progetto; tavola 38 variante ascensori; tavola 39 servizi generali 
piano terreno, primo piano variante alla tavola 38 marzo 1973; tavola 39 variante 
ascensori; s.d. disegno cabinatavola 41 centrale termica cantine progetto; tavola 54 
variante alla tavola 38 locale servizi e ascensore studio dei volumi da inserire; 2 
copie tavola 46 schema d’arredamento primo piano novembre 1973; 
 
nuovo ristorante: tavola 40 varianti alle tavole 19, 20, 21 aprile 1973; tavola 41 
progetto centrale termica; tavola 43 aprile 1973 locali caldaia e deposito gasolio; 
tavola 44 particolari padiglione ristorante; ottobre 1975 sistemazione locale interrato; 
tavola 46 esecutivo (variante) fronti padiglione cucina novembre 1973 tavola 47 
esecutivo piano terreno novembre 1973 con schizzi arredamento e appunti; 
tavola 39 elaborato per licenza progetto cabina di trasformazione; tavola 58 agosto 
1974 esterni ristorante; 
 
2 copie tavola 55 variante impianto di campi da tennis; 
tavola 56 spogliatoi tennis agosto 1974; 
tavola 57 studio posizione piscina agosto 1974; pianta con misure e appunti. 
 
particolari arredamento: s.d. disegno particolare tecnico arredamento; 13/01/1975 
apparecchi cucina variante; 23/01/1975 bar ristorante in acciaio inox; 01/02/1975 
piani d’appoggio Villa in legno laccato bianco; 11/02/1975 carter tiraggio cucina 
ristorante lamiera di rame su ossatura di ferro; 14/02/1974 mobile cucina pranzo 
piano terra Casone da verniciare; 16/02/1975 particolare ballatoio ristorante 
davanzale in legno da verniciare. 
 

  documentazione fotografica: 7 foto b/n ristorante. 
   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 8 VILLA MEDICEA FERDINANDEA DI ARTIMINO E DIPENDENZE - 1971-1977 (P. 

4) 
  ARTIMINO S.p.A. 
  Carmignano, Artimino. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 6 (149) 
   

documenti amministrativi dal 11/1976; 
copia “Rivista dell’Arredamento”, 28, 06/1978: articolo sulla Paggeria e sul suo 
arredamento; 
relazione 05/1977 “proposta per il miglioramento della capacità recettiva, ad uso 
turistico, della zona”; 
tavola 59 piano terreno e primo piano Paggeria progetto variante a n.o.; 
tavola 28 primo piano Villa stato attuale, allegata alla pratica di contributo; 
4 tavole Paggeria piano terreno e primo rilievi. 
 
documentazione fotografica: 2 foto colore e negativi lavori (2 scatti). 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   



 15 

C. 9 VILLA MEDICEA FERDINANDEA DI ARTIMINO E DIPENDENZE - 1971-1977 (P. 
4) 

  ARTIMINO S.p.A. 
  Carmignano, Artimino. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 7 (150) 
   

trascrizione documenti Archivio di Stato: 48 pagine dattiloscritte. 
   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 10 VILLA MEDICEA FERDINANDEA DI ARTIMINO E DIPENDENZE - 1971-1977 (P. 

4) 
  ARTIMINO S.p.A. 
  Carmignano, Artimino. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 8 (151) 
   

3 fascicoli documenti vari: 
1) documentazione e fotocopie foto per locandina ristorante e biglietto Villa; 
documentazione fotografica: 24 fotocopie foto arredamento e strutture Villa e 
dipendenze; 5 foto b/n ristorante; 
2) documentazione per biglietto e locandina; 
documentazione fotografica: 8 foto b/n ristorante; pubblicità giornali; 
3) permessi: corrispondenza e 11 tavole ripiegate. 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 11 VILLA MEDICEA FERDINANDEA DI ARTIMINO E DIPENDENZE - 1971-1977 (P. 

4) 
  ARTIMINO S.p.A. 
  Carmignano, Artimino. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 9 (152) 
   

“Architetti oggi” 09/1961 n° 4: articolo su Artimino di G. K. Koenig, pag. 32. 
   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 12 VILLA MEDICEA FERDINANDEA DI ARTIMINO E DIPENDENZE - 1971-1977 (P. 

4) 
  ARTIMINO S.p.A. 
  Carmignano, Artimino. 
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  ESEGUITO 
   
  F. 10 (153) 
   

documentazione fotografica Paggeria 53 cartelle:  
n° 1-6  22 foto; 
n° 7-28 78 foto; 
n° 29-53 78 foto. 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 13  FORNACE, BACCHERETO - 1976-1977 (P. 5) 
  BENCINI TESI CARLO 
  Carmignano, Bacchereto. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 1 (50) 
   

4 eliocopie infissi esterni: febbraio 1976 tavola 1 fronte nord ovest; tavola 2 fronte 
nord est; tavola 3 fronte sud est; fronte sud ovest; 
articolo rivista “Grazia”; tavola ripiegata piano terra; tavola ripiegata planimetrica con 
appunti e annotazioni; 
rilievi e documentazione amministrativa. 
 
documentazione fotografica: 4 foto b/n e negativi. 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 14  VILLA, BACCHERETO - 1996-1998 (P. 6) 
  BENCINI TESI CARLO 
  Carmignano, Bacchereto. 
   
  NON ESEGUITO 
   
  F. 1 (107) 
   

studi su previsione PRG Carmignano; 
studi frazionamento villa: 3 fotocopie lucidi, 3 lucidi e 2 fogli planimetrici 3° ipotesi; 
relazione con 4 tavole ripiegate allegate; 
3 lucidi e 4 copie 2° ipotesi; tavola ripiegata ubicazione e contenuti vasi vinarii; 11 
copie lucidi. 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 15  RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO - 1984-1985 (P. 7) 
  BORDONI GIOVANNI 
  Firenze, via Masaccio. 
   
  ESEGUITO 
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  note: apertura di terrazza a tasca (1989) a variante progetto precedente. 
   
  F. 1 (45) 
   

organizzazione interni: pianta copia su lucido; 6 eliocopie; 3 tavole ripiegate con 2 
fogli fotocopia foto; 9 eliocopie arredamento e particolari: 19/07/1985 arredamento 
camera figlia elementi modulari in legno laccato bianco e piani d’appoggio in 
laminato bianco; tavoli da lavoro ragazzi telai in tubolare di ferro verniciato bianco, 
puntali inferiori e superiori in perspex trasparente, piano tamburato e rivestito di 
laminato bianco; 18/07/1985 mensole in lamiera 2 fogli; 08/07/1985 pianta camera 
figlia; s.d. tavola progetto divano letto con variazioni di misure; 22/07/1985 libreria 
camera “cico” in listellare laminato bianco, elementi componibili, sportelli e piani in 
visarm; 04/07/1985 camera figlia parete est; camera figlia parete ovest; s.d. tavola di 
schizzi e misure per copertura trapuntata divano letto; 21/07/1985 divano letto figlia 
in legno laccato bianco, fodere di materasso e cuscini trapuntate. 
 
documentazione fotografica: 2 fogli fotocopie foto; negativi (27 scatti) e 24 foto b/n 
dicembre 1984. 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 16  RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO - 1984-1985 (P. 7) 
  BORDONI GIOVANNI 
  Firenze, via Masaccio. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 2 (200) 
   
  documentazione amministrativa; 

04/1984 10 tavole ripiegate e 15 foto b/n residue; 
10/10/1984 2 tavole ripiegate miglioramento igienico e isolamento termico e 4 fogli 
fotocopie foto; 
07/12/1984 variante schizzi a penna, 11 tavole ripiegate; 
03/01/1985 tavola ripiegata sottotetto; 
14/06/1985 2 tavole ripiegate variante in corso d’opera per USL; 
14/06/1985 tavola ripiegata variante in corso d’opera. 
 
particolari arredamento: eliocopie 26/01 sistemazione bagni piano inferiore; 
sistemazione bagni piano superiore; 27/02 armadio a muro “vecchi”; armadio 
“famiglia”; 02/03 armadio “cico”, armadio “cica”; 01/03 vetrata in ferro verniciato, 
11/03/1985 porte e vetrate in olmo; 01/05/1985 scala soffitta. 
 
documentazione fotografica: 4 diapositive 02/05/1985; 15 foto b/n precedenti i lavori. 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 17  COSTRUZIONE VILLA PER VACANZE - 1964-1971 (P. 8) 
  BRUZZI ANGELO 
  Castiglioncello, Campolecciano. 
   
  ESEGUITO 
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  F. 1 (2) 
   

documentazione fotografica: 21 inserti di negativi (661 scatti); 1 provino, 13 foto b/n, 
9 foto colore, 1 busta negativi colore (39 scatti). 

   
   

Stato di conservazione XX 
   
   
C. 18  CASTELLO DI BARONCOLI -1992-2002 (P. 10) 
  CAGLIERI-NUCCI 
  Calenzano, via di Baroncoli. 
   
  ESEGUITO 

note: progetto definitivo, compresa rampa accesso. 
   
  F. 1 (208) 
   

ricerca storica, trascrizione e riproduzione documenti Archivio di Stato, estratto 
Repetti, Piattoli, Lamberini, 3 mappe storiche. 

   
   

Stato di conservazione XX 
   
   

C. 19 CASTELLO DI BARONCOLI - 1992-2002 (P. 10) 
  CAGLIERI-NUCCI 
  Calenzano, via di Baroncoli. 
   

ESEGUITO 
note: progetto definitivo, compresa rampa accesso. 

   
  F. 2 (209) 
   

 progetto 06/1994: relazione storica, riproduzione 2 mappe storiche, 4 foto colore 
cabrei; 
9 tavole ripiegate progetto; 
30 tavole di lucidi: per tavole progetto e foto; 
6 riproduzioni cabrei; mappe planimetriche zona; 
documentazione precedente proprietà; 
documentazione amministrativa; 
1997 proposta di recupero: tavola ripiegata rilievo stato attuale; 
05/1997 documentazione per Comune e Soprintendenza BB.AA.AA: progetto e 
relazione storica, riproduzione 4 mappe storiche, 2 tavole ripiegate stato attuale; 
relazione tecnica con 4 tavole ripiegate, 1 riproduzione cabreo e 5 fogli fotocopia 
foto; 8 tavole misure; relazione geologica, 2 foto colore. 
 
documentazione fotografica: 12 foto colore; 4 buste foto e negativi: 1) 5 foto 
panoramiche, negativi (8 scatti); 2) negativi (15 scatti); 3) 22 foto colore, negativi (23 
scatti); 4) 25 foto colore (e ritagli) per fotomontaggio panoramico muri a valle, 
negativi (20 scatti); 4 foto colore cabrei (v. sopra). 
 

   
Stato di conservazione XXX 
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C. 20  CASTELLO DI BARONCOLI -1992-2002 (P. 10) 
  CAGLIERI-NUCCI 
  Calenzano, via di Baroncoli. 

 
  ESEGUITO  

note: progetto definitivo, compresa rampa accesso. 
   
  F. 3 (210) 
   

01/1995 ricerca storica, 5 fogli fotocopia foto storiche, 9 tavole ripiegate progetto: 
stato attuale, progetto, sovrapposizione; 
05/1996 tavola ripiegata elaborati;  
02/1997 informazioni supplementari tavola ripiegata; 
09/1997 tavola ripiegata rilievo, pianta e sezioni; proposta di recupero con 
documentazione fotografica; 
06/1998 tavola ripiegata variante per adattamento; 
07/1998 relazione per genio civile: 4 tavole ripiegate fondazioni, copertura, 
soppalchi, strutture, particolari; domanda di riposizionamento alberi, originali, 2 fogli 
foto colore (9 foto), tavola; domanda, e copia, di riposizionamento alberi; tavola 
ripiegata, 2 fogli fotocopia foto colore, copia documentazione; 
dicembre 1998 varianti per adattamento tavola ripiegata; 
05/1999 domanda per variante in corso d’opera, planimetria catastale, 1 foglio 
fotocopia foto colore; tavola ripiegata angolo sud-ovest, tavola ripiegata mura 
confine, tavola ripiegata grafici integrativi; 
05/2000 autorizzazioni 3 tavole ripiegate, 2 fogli foto, 2 fogli fotocopia foto; 
01/2001 6 tavole ripiegate copie varianti, 2 tavole ripiegate; 
2002 modifica accesso: relazione tecnica, planimetria catastale, 2 fogli fotocopia 
foto colore, tavola ripiegata progetto, negativi (21 scatti), 17 foto, 2 provini; lucido e 
copia scala. 
 
documentazione fotografica: 09/1997 documentazione fotografica originale 21 foto; 
foto 32, negativi (55 scatti), 2 provini, 6 fogli di foto colore (21 foto); 07/1998 2 fogli 
foto colore (9 foto); 05/2000 2 fogli foto; 2002 negativi (21 scatti), 17 foto, 2 provini. 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 21  RISTRUTTURAZIONE VILLINO VIA CIRONI - 1981-1985 (P. 11) 

CAMICIOTTOLI 
  Firenze, via Cironi. 
   
  ESEGUITO 
  note: variante 03/1984. 
   
  F. 1 (109) 
   

lucido primo piano stato attuale variante marzo 1984, eliocopia primo piano stato 
attuale marzo 1984 e copia lucido e eliocopia; lucido piano terreno stato attuale 
variante marzo 1984, eliocopia piano terreno stato attuale marzo 1984 e copia 
lucido e eliocopia; 2 copie su lucido primo piano variante marzo 1984. 

   
   

Stato di conservazione XXX 
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C. 22  RISTRUTTURAZIONE VILLINO VIA CIRONI - 1981-1985 (P. 11) 

CAMICIOTTOLI 
  Firenze, via Cironi. 
   
  ESEGUITO 
  note: variante 1984. 
   
  F. 2 (171) 
   
  21 tavole misurazioni e sistemazione interni; 

dicembre 1981 4 tavole ripiegate 4 tavole ripiegate stato attuale, progetto, 
sovrapposizione, planimetria; 6 tavole ripiegate stato attuale, progetto, 
sovrapposizione, planimetria; 3 tavole ripiegate schema di modifiche; 3 tavole 
ripiegate rilievo stato attuale; 
1985 3 tavole ripiegate variante. 
 
documentazione fotografica: 1984 21 foto b/n, negativi (53 scatti). 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 23  RISTRUTTURAZIONE COLONICA PODERE LA VALLE - 1981-1982 (P. 12) 
  CASELLI, LOMBARDI (EX SANTARLASCI, FANTAPPIÉ) 

Firenze, via Montalbano. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 1 (172) 
   

04/1981 2 tavole ripiegate schema, 4 tavole ripiegate, lucido preliminari; documenti 
di acquisto; progetto precedente 2 tavole ripiegate; 
05/1981 5 tavole ripiegate: planimetria, piante, sezioni, fronte; 
1981 planimetria; 4 tavole ripiegate stato attuale: fronte nord ovest, sud est, sezioni, 
piante; 3 tavole ripiegate progetto; 4 tavole ripiegate sovrapposizione; 2 tavole 
ripiegate smaltimento rifiuti; 2 copie cartella fotografica con 2 planimetrie di 
riferimento; 20 fogli fotocopia foto; 
07/1982 tavola ripiegata progetto approvato, variante, sovrapposizione; 
documentazione amministrativa; tavola ripiegata seminterrato, piano terra, primo 
piano. 
 
documentazione fotografica: 29 fogli foto b/n, 2 fogli provini, eliocopia di riferimento 
foto, 16 foto b/n, 44 foto b/n, 3 foto colore, negativi (14 scatti). 
 

   
Stato di conservazione XXX 

   
   
C. 24  RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO - 1991-1993 (P. 13) 
  CASTAGNI MARIO 

Firenze, via dei Sette Santi. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 1 (185) 
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  documentazione amministrativa; 

condono 1985 3 fogli fotocopia foto; 
11/1991 progetto per opere interne, 3 lucidi, 9 tavole schema preliminare e controlli 
misure; 
04/1992 3 lucidi progetto, stato attuale, sovrapposizione; 5 tavole sostitutive variante 
B.1777/91; 
05/1992 eliocopia schema impianto termico; eliocopia calcoli strutture; lucido e 
copia impianto scarichi; 
06/1992 lucido, 3 tavole impianto scarichi; 2 tavole schema impianto elettrico; 
12/02/1993 progetto, variante in corso d’opera: tavola ripiegata (progetto, variante, 
sovrapposizione); 
variante in corso d’opera: 2 lucidi (variante, progetto), 3 eliocopie. 
 
organizzazione interni: 07/03/1992 16 tavole arredamento e particolari tecnici; 33 
lucidi arredamento, particolari tecnici, progetto e particolari esecutivi. 
 
documentazione fotografica: negativi colore (15 scatti). 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 25 RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO, SCALA CONDOMINIALE - 1983-1985 

(P. 14) 
  CATTANI LETIZIA 

Firenze, via dei Canacci. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 1 (42) 
   
  rilievi e studi preparatori; autorizzazione 06/04/83 4 tavole ripiegate; 

04/1983 4 tavole ripiegate stato attuale, programma completo (2 copie), programma 
ridotto; 
lucido, copia e 2 schizzi terrazza; 
pratica di condono 1985. 
 
particolari arredamento: tavola ripiegata particolari arredamento; 17 tavole e schizzi. 
 
documentazione fotografica: tre fogli dia (50); negativi tetti (16 scatti). 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 26  PISCINA - 1998 (P. 15) 
  CECCUZZI FRANCO 

Siena, via val di Pugna. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 1 (132) 
   

documentazione amministrativa; 01/1998 tavola ripiegata progetto, 1 foglio fotocopia 
foto colore; relazione geologica;  
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ufficio genio civile 3 tavole ripiegate, relazione tecnica, calcolo e materiali, 3 tavole 
ripiegate progetto, stato attuale, planimetria; 
2 lucidi e schizzi con misure. 
 
documentazione fotografica: 12 foto colore e negativi (35 scatti), 14 foto colore e 
negativi (14 scatti); 2 fogli fotocopia foto b/n. 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 27  RISTRUTTURAZIONE RUSTICO - 1993-1999 (P. 16) 
  CECCUZZI FRANCO 

Siena, via val di Pugna. 
   
  ESEGUITO 
  note: 1999 stanze per agriturismo. 
   
  F. 1 (131) 
   

1993 3 lucidi, 2 piante stato attuale; relazione tecnica impianto idrico con 3 lucidi e 2 
piante; 
08/1993 progetto aggiornato 7 tavole, copia, 8 lucidi; 
06/1999 disegni preparatori tavola ripiegata progetto; 
10/1999 1 mappa catastale, 5 lucidi; 
11/1999 2 tavole ripiegate progetto; 3 tavole, 3 lucidi, lucido PRG. 
 
particolari arredamento: 5 lucidi, 2 tavole misure e arredamento; dicembre 1999 
nuove misure, 3 lucidi, 4 copie. 
 
documentazione fotografica: 7 foto colore, 16 fogli fotocopia colore foto, 7 foto 
colore, negativi colore (12 scatti); negativi (38 scatti), 37 foto colore. 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 28  RISTRUTTURAZIONE RUSTICO - 1993-1996 (P. 16) 
  CECCUZZI FRANCO 

Siena, via val di Pugna. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 2 (168) 
   

documentazione amministrativa; 4 tavole fognatura; 
07/1982 prima proposta su rilievo arch. Putti: tavola ripiegata progetto, piante e 
fronti; documentazione catasto edilizio urbano e catasto storico; 
1993 relazione tecnica 5 tavole; 7 lucidi variante; 5 tavole interventi preventivi; 
06/1993 ritagli giornale; 
6 tavole ripiegate schema, stato attuale, ipotesi di suddivisione, sovrapposizione; 12 
fogli fotocopia foto, 5 lucidi; 
09/1993 2 piante variante, 3 tavole isolamento termico; 
10/1993 2 tavole ripiegate stato attuale, 4 tavole ripiegate progetto; 
11/1993 9 lucidi progetto, 3 tavole schema impianto idrico, 3 tavole pratica ASL; 
1994 3 tavole ripiegate, relazione, 4 tavole planimetriche, 14 lucidi e fogli di schizzi; 
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06/1994 3 tavole elaborati per isolamento termico, 2 tavole computo metrico 
estimativo (con 10 tavole di progetto); 
06/1995 lucido e copia sistemazione giardino, 2 tavole ripiegate stato attuale, 
progetto, sovrapposizione, tavola ripiegata progetto, planimetria, foto; tavola 
ripiegata piante, tavola ripiegata fronti e sezioni; 2 lucidi schizzo scala; 
03/1996 2° variante in corso d’opera annullata tavola ripiegata, tavola ripiegata 
integrativa, tavola ripiegata versione finale, schema impianto di riscaldamento, 10 
fogli di schizzi e misure particolari: scale, inferriate, tetto, finestre limonaia, 
sistemazione bagni e cucina, 13 lucidi;  
06/1996 lucido struttura parasole per auto, schizzo particolari. 
 
documentazione fotografica: 1993 44 foto b/n, 2 foto colore, negativi (34 scatti 
colore, 59 scatti); 12 fogli foto (63 foto colore); 06/1995 10 foto colore, negativi (12 
scatti); 8 foto colore. 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 29  VILLA PIPPO, RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINI - 1981-1982 (P. 17) 
  CECCUZZI GIOVANNI 

Siena, via val di Pugna. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 1 (204) 
   
  1974 progetto precedente arch. Putti; 

04/1981 schema arredamento primo piano; 
10/1981 tavola ripiegata planimetria, stato attuale, progetto, sovrapposizione; 
07/1982 6 tavole ripiegate progetto, sovrapposizione, stato attuale, piante e fronti, 
piano terra e primo piano. 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 30  CONCORSO DI BERLINO 2 GRADI - 1958-1963 (P. 18) 

(1° PREMIO ACQUISTO) 
(BALDASSINI, BICOCCHI, CONTI, FORLANI, GRASSI, MONSANI). 

  Berlino. 
   
  F. 1 (2) 
   

documentazione fotografica: 1958 2 buste negativi b/n (51 scatti); 10 foto b/n di 
tavole, plastici e giornali. 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 31 CONCORSO ERIGENDA CHIESA PARROCCHIALE DI MONTECATINI - 1953 (P. 

19) 
(CONTI, FORLANI) 
Montecatini Terme (PT.). 
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  F. 1 (2) 
 
documentazione fotografica: 4 foto e negativi su vetro delle  tavole di progetto. 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 32  CONCORSO DI BERLINO 2 GRADI - 1958-1963 (P. 18) 

(1° PREMIO ACQUISTO) 
(BALDASSINI, BICOCCHI, CONTI, FORLANI GRASSI, MONSANI) 
Berlino. 
 
F. 2 (184) 
 
ritagli giornali 1958 e 1963, 07/1958 rivista Bauwelt n° 29 pubblicazione progetti. 
 
documentazione fotografica: 1963 negativi (31 scatti). 
 
 
CONCORSO ERIGENDA CHIESA PARROCCHIALE DI MONTECATINI - 1953 (P. 
19) 
(CONTI, FORLANI) 
Montecatini Terme (PT.). 

   
  F. 2 (184) 
   

1 lettera. 
   
   
  CONCORSO PEUGEOT. BUENOS AIRES - 1961-1962 (P. 20) 

(CONTI FORLANI) 
Buenos Aires. 

   
  F. 1 (184) 
   

2 album: a) piante e fotografie, b) condizioni; corrispondenza e relazione originale, 
copia e traduzione. 

   
   

DESIGN CONCORSI DOCUMENTAZIONE: CAMERA LETTO: MEDAGLIA 
D’ARGENTO - 1953 (P. 24/1) 

   
  F. 1 (184) 
   

mostra mercato dell’artigianato XIII concorso nazionale d’arredamento camera in 
rovere e tubo metallico con pannelli a linoleum, 30/04/1953 medaglia d’argento, 
corrispondenza; 12/1953 “Bollettino Info Artigianato” n° 11/12 pag. 41: letto con 
testiera in legno con comodini, armadio, poltrona (C. 75 foto 001-004). 

   
   

DESIGN CONCORSI DOCUMENTAZIONE: TINELLO IN MULTISTRATO: 2° 
PREMIO EX AEQUO - 1954 (P. 24/2) 

   
  F. 1 (184) 
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XVIII mostra mercato dell’artigianato XIV concorso nazionale d’arredamento per 
tinello 2° premio ex aequo, 30/04/1954 diploma, corrispondenza; 10/1954 “Bollettino 
Info Artigianato” n° 13/14 pag. 37, rivista “il mobile italiano” 01/1955; sedia per 
pranzo con centine di compensato di pioppo, sedile e schienale di compensato 
curvato di noce, collegamenti in profilato di anticorodal, puntali di polietilene 
completamente smontabile, tavolo rettangolare e mobiletto con scorrevoli (C. 75 foto 
012-020). 

   
   

DESIGN CONCORSI DOCUMENTAZIONE: POLTRONA “ARTIGIANATO” E SEDIA 
“FARFALLA”: 3° PREMIO ARTIGIANATO DI FIRENZE - 1955 (P. 24/3) 
 
F. 1 (184) 
 
mostra mercato dell’artigianato XV concorso nazionale arredamento 03/1956 
“Bollettino Info Artigianato” n° 16 pag. 35; diploma 3° premio, corrispondenza, 
Rivista “Così” 09/1957 pag. 27 “poltrona in tubo metallico e rete di filo plastico”. 
 
 
DESIGN CONCORSI DOCUMENTAZIONE DI COLLABORAZIONE ALLA X 
TRIENNALE DI MILANO - 1954 (P. 24/4a) 

   
F. 1 (184) 

   
fascicolo 1954 “programma e regolamento”; presentate: sedia in multistrato (v. 
24/2), poltrona per soggiorno, tavolo per pranzo, tavolo per soggiorno in 
compensato di pioppo, collegamenti di anticorodal, puntali di polietilene, piano in 
cristallo dalles, concorre la sola sedia; corrispondenza, diploma di collaborazione. 

   
   

DESIGN CONCORSI DIPLOMA “COMPASSO D’ORO” LA RINASCENTE - 1955 
(P. 24/4b) 
 

  F. 1 (184) 
 
corrispondenza; “Rivista dell’Arredamento” 01/1956 pag. 29 oggetti esposti alla 
mostra concorso la Rinascente compasso d’oro 718/1 poltrona “artigianato” in ferro 
e nailon (v. 24/3). 

   
   

1) UNIVERSITÀ STUDI FIRENZE INSEGNAMENTO DI URBANISTICA - 1954 
 
Pubblicazione lavoro degli allievi del corso di urbanistica, all’ultimo anno di studio, 
per villaggio operaio della fabbrica pisana della società “Saint Gobain”: Arnaldo 
Degli Innocenti “Un nucleo residenziale per gli operai di una grande industria di 
Pisa“, 1954. 
 
 
2) CONCORSO PALAZZO DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE (1° 
RIMBORSO SPESE E PUBBLICAZIONE) CONTI, DE FILLA, FORLANI, GRASSI, 
MERLINI, ROVERO - 1954 
 
corrispondenza; ritagli giornali; Rivista “Architettura e Cantiere” 9/1956 ed. Gorlich, 
MI. pubblicazione progetto, “Orizzonti aperti da un concorso” pubblicazione Regione 
Trentino, 1955 pag. 47. 
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3) ritagli giornale. 
 
 
Stato di conservazione X 
 
 

C. 33  RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE FONTELUCENTE - 1971-1977 (P. 21) 
  CONDOMINIO FONTELUCENTE 

Fiesole, Fontelucente. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 1 (159) 
   

documenti licenze 1971-73; documentazione amministrativa; 
1973 tavola ripiegata situazione catastale, 17 tavole catastali; 
tavola ripiegata progetto definitivo di varianti interne; 
tavola ripiegata planimetria e schema allontanamento acque; 3 tavole ripiegate: 
progetto demolizioni e ricostruzioni, progetto definitivo di varianti interne; 
5 tavole ripiegate progetto esecutivo: planimetria, piante fronti e sezioni stato 
attuale, demolizioni e ricostruzioni, progetto definitivo, planimetria e schema 
allontanamento acque; 
1974 tavola ripiegata descrizione unità immobiliari e relazione tecnica. 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 34  RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE FONTELUCENTE - 1971-1977 (P. 21) 
  CONDOMINIO FONTELUCENTE 

Fiesole, Fontelucente. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 2 (160) 
   

documenti capitolati 1971-75: documentazione amministrativa, rapporti con le ditte, 
capitolati e preventivi iniziali. 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 35  RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE FONTELUCENTE - 1971-1977 (P. 21) 
  CONDOMINIO FONTELUCENTE 

Fiesole, Fontelucente. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 3 (161) 
   

documenti vendita; appunti e rilievi 10 tavole; tavola catastale pianta d’insieme, 
planimetria, proprietà e confini; 
lucido, radex e 5 copie planimetria; 3 tavole pianta immobile. 
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documentazione fotografica: 7 foto colore cantiere, negativi (7 scatti), 8 lastre foto, 1 
lastra planimetria; negativi b/n (13x13) (25 scatti), 4 colore; negativi b/n (35 mm) (8 
scatti), 9 colore. 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 36  RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE FONTELUCENTE - 1971-1977 (P. 21) 
  CONDOMINIO FONTELUCENTE 

Fiesole, Fontelucente. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 4 (162) 
   

10/1970 1° progetto 3 tavole, 8 tavole rilievo stato attuale; 

10/1970 2° progetto variante 4 tavole; dicembre 1970 4 tavole progetto, 

rilievo, stato attuale; 4 tavole variante; 
1971/73 progetto definitivo; 01/1971 4 tavole progetto esecutivo, tavola pianta 
catastale; 03/1971 4 tavole progetto esecutivo; 03/1972 3 tavole; 1972 progetto a 
varianti interne, demolizioni e ricostruzioni; 05/1972 progetto esecutivo; 07/1973 
eliocopia particolari ultimo piano e schizzo scala; lucido con schizzi; 
1973 sanatoria. 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 37  RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE FONTELUCENTE - 1971-1977 (P. 21) 
  CONDOMINIO FONTELUCENTE 

Fiesole, Fontelucente. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 5 (163) 
   

documentazione preliminare. 
 
documentazione fotografica: 6 foto colore (1 panoramica), 8 foto b/n (3 
panoramiche), 13 foto colore, 35 foto b/n. 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 38  RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE FONTELUCENTE - 1971-1977 (P. 21) 
  CONDOMINIO FONTELUCENTE 

Fiesole, Fontelucente. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 6 (164) 
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ricerca storica: 29 pagine riproduzione testi antichi, ritaglio giornali, planimetria e 5 
tavole di pianta immobile. 
 
documentazione fotografica: 2 foto b/n; 3 foto colore. 

   
   
  Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 39  RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE FONTELUCENTE - 1971-1977 (P. 21) 
  CONDOMINIO FONTELUCENTE 

Fiesole, Fontelucente. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 7 (165) 
   

03/1973 4 tavole schema, eliocopia descrittiva unità immobiliari; 1977 
documentazione amministrativa condominio; 2 tavole e 2 copie progetto 
installazione depuratore acque di rifiuto, 03/1977 1 pianta generale d’insieme, copia 
planimetria. 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
 
C. 40  RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE FONTELUCENTE - 1971-1977 (P. 21) 
  CONDOMINIO FONTELUCENTE 

Fiesole, Fontelucente. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 8 (166) 
   

spese e conteggi. 
   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 41  RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE FONTELUCENTE - 1971-1977 (P. 21) 
  CONDOMINIO FONTELUCENTE 

Fiesole, Fontelucente. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 9 (167) 
   

pianta primo piano appunti e documenti assistenza vendita appartamenti. 
   
   

Stato di conservazione XXX 
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C. 42 STUDIO DI RESTAURO E RECUPERO PALAZZO STIOZZI RIDOLFI - 1977-1979 
(P. 22) 

  DE PEVERELLI PIERO 
Certaldo, via Boccaccio. 

   
  NON ESEGUITO 
   
  F. 1 (173) 
   

1977 variante PRG Certaldo; lucido e 4 copie maschera frontespizio; rivista 
“Panorama” n° 602/novembre 1977, ritaglio giornale; 
07/1978 7 tavole ripiegate sovrapposizione (seminterrato, piano terra, primo piano, 
coperture); 
dicembre 1977 e 03/1979 rilievi: 4 tavole e schizzi, tavola ripiegata planimetria; 
documentazione amministrativa; 5 tavole ripiegate (seminterrato, piano terra, primo 
piano e coperture) con segnalazione foto; tavola ripiegata sezione; 6 fotocopie su 
lucido piano terra e 2 copie; 
04/1979 (07/1978) 14 tavole ripiegate (planimetria; seminterrato, piano terra, primo 
piano, sezioni: stato attuale, progetto, sovrapposizione); 
04/1979 ricerca storica, note tecniche. 
 
documentazione fotografica: dicembre 1977 4 foto b/n; con 2 foto b/n (1 
panoramica), 12 fogli foto b/n (15 singole, 9 panoramiche); 04/1979 131 foto b/n; 2 
cartoline, 07/01/1978 10 foto b/n, negativi (37 scatti). 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 43 FORTEZZA MEDICEA DEL CASSERO RESTAURO - 1981-1983; 

DESIGN ESPOSITORI PER MUSEO - 1985 (P. 26) 
  Grosseto, Cassero. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 1 (53) 
   

7 tavole ripiegate Comune Fortezza medicea; 5 tavole Cassero di Grosseto con 
posizione espositori; 
01/1983 2 copie espositore di ferro verniciato e visarm; 4 fogli progetto espositore 
(1-4) e 3 copie; 
01/1985 2 lucidi (parete con vetro fisso, parete con sportello); 
02/1985 lucido variante; 16 fotocopie listini e cataloghi; 
4 fogli di schizzi, 1 fotocopia. 
 
documentazione fotografica: 24/08/1982 9 foto b/n, negativi b/n (10 scatti), 
primavera 1983 28 foto b/n, 08/05/1981 negativi b/n (75 scatti), 1 foto b/n s.d. 
precedente, 05/1985 20 stampe dia. 
 
 
Stato di conservazione XXX 

   
   
C. 44  DESIGN PARETI MOBILI CASA FRANCHI - 1963  
  DESIGN PARETI MOBILI - 1965 (P. 27) 
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  F. 1 (3) 
   

documentazione fotografica: 5 foto b/n, negativi (51 scatti), 03/1965 negativi b/n (2 
scatti). 

   
   

DESIGN STUDI NAILON - (P. 28) 
   
  F. 2 (3) 
   

documentazione fotografica: poltrona a cerchi 2 foto b/n; poltrona girevole (in U. 
Lanza) 1969 4 foto colore (pareti e scala), 1 foto poltrona, 4 fogli foto colore (11 foto 
pareti, scala e poltrona), negativi colore (6x6) (6 scatti), (35 mm) (7 scatti), 04/1965 
negativi b/n (23 scatti). 
 
 

  RISTRUTTURAZIONE VILLA - 1967-1969 (P. 38) 
LATINI 
Firenze, via Incontri. 
 
F. 1 (3) 
 
documentazione fotografica: 1968 3 foto panoramiche ulivi, negativi b/n (14 scatti), 3 
foto colore cantiere, negativi (7 scatti); 1969 9 foto colore, negativi (9 scatti). 
 
 
CASA VACANZE - 1962-1963 (P. 43) 
PETRALIA 
Montemignaio, Secchieta. 
 
F. 1 (3) 
 
documentazione fotografica: 07/1962 10 foto b/n lavori, negativi (12 scatti); 05/1963 
7 foto b/n, negativi (21 scatti); 10/1965 21 foto b/n, 11 colore, negativi b/n (25 scatti), 
colore (12 scatti), 25 foto b/n senza data. 
 

 
MOSTRA “ARDENGO SOFFICI. L’ARTISTA E LO SCRITTORE NELLA CULTURA 
DEL ‘900” - 1975 (P. 57) 
Poggio a Caiano, Villa Medicea. 
 
note: mostra 1-30/06/1975 a cura di F. Russoli, allestimento di M. Forlani. Progetto 
di pannelli componibili in multistrato su appoggi in legno massello sagomati. 
 
F. 1 
 
documentazione fotografica: 9 foto b/n, provini (29 foto). 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 45  FIENILE IN LOCALITÀ CASONE - 1976 (P. 3) 
  ARTIMINO S.p.A. 
  Carmignano, Artimino. 
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  ESEGUITO 
   
  F. 2 (1) 
   

documentazione fotografica: 11 foto b/n. 
 

   
 VILLA MEDICEA FERDINANDEA DI ARTIMINO E DIPENDENZE - 1971-1977 (P. 

4) 
  ARTIMINO S.p.A. 
  Carmignano, Artimino. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 11 (1) 
   

documentazione fotografica: 5 foto b/n Paggeria; 35 b/n Villa; 25 colore, 19 b/n 
ristorante, scavi e lavori esterni, negativi colore (78 scatti). 

   

 
Stato di conservazione XXX 
 
 

C. 46  DESIGN STUDI (P. 30) 
   

F. 1 (79) 
 
DIVANO LETTO - 1980 
06/04/1980 eliocopia tavola G B 8, 18/05/1980 2 copie (anche in P. 41, C. 53; P. 44, 
C. 57 e P. 7, C. 15). 
 
PIANI DI APPOGGIO SU TUBOLARE - 1983 
10/1983 eliocopia (lucido in T. 26). 
 
VECCHIA SCALA CASA CONTI - 1980 
09/11/1980 2 copie, 2 fogli di schizzi. 
 
POLTRONA A CUBO ACCIAIO E NAILON - 1978 
s.d. 6 fogli di schizzi con misure, 19/11/1978 lucido e 1 disegno; 
04/1982 2 disegni 3 disegni con prove; (anche in P. 44, C. 57). 
 
POLTRONA TUBOLARE E CUSCINI TRAPUNTI - 1980 
lucido 04/08/1980, eliocopia 17/08/1979.  
 
documentazione fotografica: 1 foto b/n. 
 
POLTRONA CON SOSTEGNO IN LEGNO E CUSCINI TRAPUNTI - 1980 
lucido 27/01/1980 e eliocopia 05/04/1980. 
 
STUDI CHAISE LONGUE IN ACCIAIO E NAILON - 1980 
18/05/1977 eliocopia, 2 fogli schizzi 24/12/1977 e 14/05/1977; 
15/04/1978 1 foglio schizzi; 
19/02/1982 1 foglio schizzi; 
s.d. lucido, 1 foglio schizzi. 
 
POLTRONCINA NAPOLEONE - 1977 
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3 fogli schizzi. 
 
POLTRONCINA TERRAZZA - 1979 
01/07/1979 lucido, 01/07/1979 e 23/07/1979 2 fogli schizzi; 01/07/1979 disegno. 
 
TAVOLI MENSA S.M.I. - 1987 
31/08/1987 eliocopia e 1 schizzo; 04/09/1987 eliocopia. 
 
TAVOLO IN LAMINATO SOGGIORNO E CUCINA 
struttura in tubolare, piano in tamburato rivestito in laminato: s.d. 1 foglio con schizzi 
e appunti costruttivi. 
 
TAVOLO SOGGIORNO A MATTONELLE - 1987 
01/10/1987 1 foglio. 
 
VARIE 
s.d. espositori 6 fogli schizzi e studi. 
doccia 1 foglio 07/07/1979. 
sedia in multistrato copia (originali dati a S. Polci 2003) 2 disegni anni ’70. 
s.d. studi sedie in acciaio trafilato e cromato e nailon lucido, eliocopia; 1 schizzo; 
22/04/1977 schizzo sedia; 12/12/1978 schizzo sedia. 
 
 
Stato di conservazione XXX 
 
 

C. 47  STUDIO PROFESSIONALE - 1991-2000 (P. 33) 
GALLETTI DANIELE 
Firenze V.le Milton. 
 
ESEGUITO 
 
F. 1 (169) 
 
11 lucidi; 
1991 1° progetto tavola ripiegata; copia 1° progetto 7 fogli fotocopia; 4 tavole 
progetto; disegno finestrone, 2 lucidi scale; preventivi; 4 tavole scale e finestroni; 
1992 2° progetto tavola ripiegata; 
1993 3° progetto per restauro e risanamento conservativo; 
1994 per genio civile 3 tavole ripiegate; 
notule; 1994 1 disegno scala bassa, 1 disegno scala soffitta; 2 fogli di schizzi e 
calcoli, particolare aggancio scala; 
1994 denuncia genio civile 1° fase relazione generale, geologica, geotecnica, 
calcolo fondazioni e strutture, materiali, calcolo strutture e fondazioni, disegni 
architettonici e strutturali, 6 foto colori; 
domanda condono 1996 tavola ripiegata (planimetria, piante, sezioni), 4 lucidi; 3 foto 
colore; 
2000 2° fase condono documentazione amministrativa denuncia genio civile: 
relazione generale, geologica, geotecnica, calcolo fondazioni e strutture, materiali, 
calcolo strutture e fondazioni, disegni architettonici e strutturali; copia denuncia 
genio civile. 
 
documentazione fotografica: negativi colore (16 scatti) stato iniziale; 2 foto colore, 
negativi colore (4 scatti); 3 foto b/n, negativi b/n (13 scatti); 1994 12 foto colori finali, 
negativi (15 scatti); 16 foto colori iniziali; 6 foto colori; 1996 3 foto colore. 
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Stato di conservazione XXX 

   
   
C. 48  RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO - 1988-1992 (P. 34) 
  GIAQUINTA LAURA 
  Firenze, via D. Compagni. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 1 (69) 
   

01/1980 eliocopia appartamento, scala condominiale progetto e stato attuale 2 
copie; 06/07/1988 eliocopia carpenteria metallica, lucido; 01/1989 1° progetto 
presentato 4 tavole ripiegate; tavola ripiegata progetto con rilievi; eliocopia impianto 
elettrico; 02/03/1989 cartellina tavole sostitutive: tris 5 tavole ripiegate, bis tavola 
ripiegata; tavola 5 e 4 copie; 14/07/1989 eliocopia progetto, eliocopia stato attuale, 
eliocopia progetto operativo, 3 lucidi; 
10/11/1980 3 copie eliocopia schema smaltimento rifiuti; 26/06/1990 lucido progetto 
di modifica all’impianto di smaltimento rifiuti; 
23/05/1991 2 copie condominio modifica ingresso e scala: pianta e sezione, lucido; 
11/10/1991 relazione, copia progetto modifica scale e ingresso; ricostruzione scala 
condominiale: preventivi, foglio di schizzi e calcoli; 19/10/1991 progetto esecutivo 
scala, lucido; 1989 tavola ripiegata progetto: piante, sezioni, fronte, modifiche 
interne ed esterne; tavola ripiegata progetto; tavola sostitutiva; relazione tecnica e 
copia; 2 tavole ripiegate (3/4, e 4/4); eliocopia schema impianto elettrico, 11 tavole 
per ingegnere; 
documentazione amministrativa, notule; listini e cataloghi. 
 
particolari arredamento: 20/10/1991 fogli di schizzi per scaffali; 27/11/1991 2 fogli 
copia progetto nuovi scaffali per libri, lucido; 20/02/1992 eliocopia vetrata ingresso, 
lucido; 12/02/1992 lucido e copia capoletto; eliocopia armadio; schizzo per cucina; 
tavola ripiegata modifiche interne e esterne sovrapposizione; 
1989 2 lucidi e copie arredamento: mobile ingresso, piano lavoro cucina, 22/09/1989 
lucido e copia scala per ballatoio. 
 
documentazione fotografica: dicembre 1988 5 foto colore, negativi (10 scatti), 
26/06/1989 5 dia preliminari. 

   
   
  Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 49  RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO - 1980-1982 (P. 35) 
  GIAQUINTA MARIANO E CECILIA 
  Firenze, via D. Compagni. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 1 (223) 
   

03/1980 tavola ripiegata piante e sezioni (stato attuale, progetto, sovrapposizioni), 2 
tavole ripiegate progetto, lucido con schizzi, 6 fogli di misure e rilievi, 14/09/1980 
tavola ripiegata livello soffitta, tavola ripiegata livello ingresso. 
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particolari arredamento: corrispondenza con i proprietari con schizzi e disegni, 8 
disegni di M. Giaquinta; 09/11/1980 tavola ripiegata scale interne; 16/01/1981 
eliocopia del Giglio mobile sotto lavabo correzione per via Compagni, 14/02/1981 
rampa soggiorno, 15/02/1981 eliocopia soggiorno/cucina e copia, 19/02/1981 
eliocopia parete attrezzata cucina, 28/02/1981 eliocopia corrimano scala, eliocopia 
davanzale ballatoio soggiorno; 
20/06/1981 disegno a china divisorio cucina: mobile pranzo, disegno a china 
divisorio cucina: sportelli scorrevoli, disegno a china divisorio cucina: mobile 
stoviglie, disegno a china divisorio cucina: mobile pulizie; 
21/06/1981 disegno a china armadio camera, disegno a china armadio lavanderia e 
copia, disegno a china mobile sotto lavello, rampa soggiorno; 10/08/1981 disegno a 
china e lapis testata letto; 
04/1982 tavola ripiegata sistemazione terrazza ingresso (arredo estivo ed invernale, 
particolari serra e protezioni). 
 
documentazione fotografica: 2 foto b/n esterni, 1 foglio dia (22); 09/05/1987 22 foto 
b/n, negativi b/n (28 scatti) struttura ed arredamento, negativi (3 scatti), 2 fogli 
fotocopia foto (4 passate a “edilizia popolare” 09/05/1987), 5 foto b/n tavole 
progetto, provini 8 scatti. 

   
   
  Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 50  RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO - 1983 (P. 36) 
  INNOCENTI LUCIA 
  Firenze, via dei Canacci. 
   
  ? 
   
  F. 1 (40) 
   

07/1983 tavola ripiegata progetto, lucido, 3 eliocopie; 
10/1983 fascicolo progetto: 8 eliocopie, 8 lucidi; eliocopia scala; 
1983 eliocopia, 6 lucidi. 
 
documentazione fotografica: 07/1984 3 dia sottotetto; 12 foto colore, negativi (12 
scatti). 

   

   
  Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 51   RISTRUTTURAZIONE VILLA LA FONTE - 1972-1994 (P. 39) 
  MARINAI LEO E JORI 
  Fiesole, via delle Fontanelle. 
   
  ESEGUITO 

note: progetto a variante progetto del 1976, 1991-1994 bagno e balcone nella 
dépendance. 

   
  F. 1 (201) 

 
documentazione amministrativa, notule; 
11/1991 relazione storico critica con 13 foto colore e copia, progetto tavola ripiegata 
(planimetria, stato attuale, progetto, sovrapposizione e 2 foto), copia; 
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01/1992 integrazione documenti 3 eliocopie: elaborati integrazione, piante e sezioni, 
fronti (stato attuale, progetto, sovrapposizione); 3 lucidi elaborati integrativi (stato 
attuale, progetto, sovrapposizione); per art. 26 eliocopia bagno e copia; copia piano 
regolatore; 1 pubblicazione Comune di Fiesole: varianti PRGC. 
 
documentazione fotografica: 11/1991 13 foto colore (v. sopra), 12 foto b/n, negativi 
b/n ( 3 scatti), negativi colore (36 scatti), 19 foto colore, 3 b/n. 

   
   
  Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 52  RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO ULTIMO PIANO - 1983-1985 (P. 40) 
  MITTER ADRIANA 
  Firenze, via S. Niccolò. 
   
  NON ESEGUITO 
   
  F. 1 (218) 
   

documentazione amministrativa, preventivi, notule; 
06/1983 6 eliocopie, copie per studio, rilevamento scala, stato attuale; 07/1983 
schema di ristrutturazione terrazza, soffitta (stato attuale, progetto, 
sovrapposizione); 16/09/1983 10 fogli fotocopia foto (10); 2 copie 4 fogli fotocopia 
foto (4); 16/10/1983 3 copie tavola ripiegata richiesta parere preventivo per 
modifiche della copertura; 6 fogli di rilievi; 
03/01/1984 tavola ripiegata e copia planimetria, relazione, piante, sezioni, (stato 
attuale, progetto, sovrapposizione); 26/02/1984 2 copie tavola variante; eliocopia 
con organizzazione arredamento e localizzazione foto. 
 
documentazione fotografica: 8 foto b/n, negativi b/n (27 scatti), 20/06/1983 9 foto 
b/n, 16/09/1983 18 foto b/n. 

   
   
  Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 53  RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO - 1979-1981 (P. 41) 
  PALCHETTI G. e B. 
  Giglio Porto. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 1 (222) 

 
esecutivi mobili e pareti attrezzate; 10/1979 eliocopia progetto con schizzi e appunti; 
10 fogli di schizzi e misure; 26/03/1980 progetto, 2 copie, per piccole modifiche; 
preventivi ditte; 11/01/1981 tavola ripiegata progetto di varianti in corso d’opera; 
02/1980 schizzo divano letto; 5 eliocopie (2 piante, 3 sezioni) organizzazione interni; 
atto di compravendita. 
 
particolari arredamento: 04/1980 sportello ripostiglio e mobili estraibili; soffitto 
grigliato, feritoia verso il porto, scaffalatura, telaio per tenda, particolare piano 
grigliato terrazza, finestra soggiorno, finestra saliscendi, particolare ingresso e 
terrazza, vetrata e portellone scorrevole; 06/04/1980 divano letto; 05/1980 lucido 
telaio per divano letto; particolare bagno, blocco cucina; 08/1980 blocco cucina, 
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armadio, particolare tavolo; 17/11/1980 lucido rilievo angolo camera; 17/01/1981 
pedana letto, armadio e mobile cucina; 23/03/1981 eliocopia maniglia mobile sotto 
lavabo; 17 fogli schizzi dettagli arredamento. 
 
documentazione fotografica: 2 fogli dia (31) arredamento, 36 foto colore 
panoramiche e arredamento interni, 8 foto b/n panoramiche, 2 provini, negativi b/n 
(14 scatti), colore (38 scatti), 24 foto colore stato preesistente, 4 foto colore esterni. 

   
   
  Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 54  RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO E CONSOLATO - 1990-1997 (P. 42) 
  PERUZZI EMILIO 
  Firenze, via Giambologna. 
   
  ESEGUITO 
  note: sottotetto 
   

F. 1 (75) 
   

05/1992 eliocopia varianti con schizzi e appunti; 4 eliocopie per idraulico; 3 copie 
tavola con schizzi e appunti; eliocopia schema elettrico; copia per studio 12 
eliocopie; 5 lucidi eliocopia variante in corso d’opera; 06/07/1992 tavola ripiegata 
variante in corso d’opera 2 copie; 28/03/1993 eliocopia schema interventi per 
muratore; 20/02/1995 2 fogli fotocopia foto (5), 20/08/1995 3 fogli fotocopia foto 
(10); documentazione amministrativa, preventivi ditte, 04/1997 tavola ripiegata 
piante e sezioni opere in difformità;  
(30/09/1993 3 eliocopie progetto per abitazione in borgo SS. Apostoli, 3 lucidi, 7 
eliocopie). 
 
documentazione fotografica: 5 foto colore, negativi (20 scatti). 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 55  RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO E CONSOLATO - 1990-1997 (P. 42) 
  PERUZZI EMILIO 
  Firenze, via Giambologna. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 2 (186) 
   

contabilità; documentazione amministrativa, preventivi, notule, condominio; 
11/1990 10 eliocopie e copia lucidi 1° schema; 2 lucidi rilievo; 7 fogli rilievi e misure; 
dicembre 1990 2 tavole ripiegate (relazione, planimetria, piante, sezioni, fotocopie 
foto 2) e copia; 6 lucidi 1° variante 03/1991 e copia; lucido 2° variante 05/1991; 
05/1991 2 tavole ripiegate integrazione (relazione, planimetria, piante, sezioni, 
fotocopie foto 23) e 4 copie; 6 lucidi 5 eliocopie stato attuale, progetto, 
sovrapposizione; 8 lucidi; 17/05/1991 progetto a variante 8 lucidi disegni 
architettonici, 4 eliocopie stato attuale; pratica per genio civile: relazione intervento, 
calcolo strutture, materiali, disegni architettonici (12 eliocopie), disegni esecutivi (3 
eliocopie), relazione; 05/1991 2 eliocopie variante appartamento e sottotetto, 1 
pianta scala condominiale; 20/08/1991 2 eliocopie elaborato grafico ing. Cagnacci (2 
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copie) impianto riscaldamento, refrigerazione; 10/05/1992 varianti sottotetto 
esecutivi e particolari; 09/07/1992 contro lanterna lucido; eliocopia schema impianto 
elettrico; 2 eliocopie impianto elettrico. 
 
particolari arredamento: 08/06/1992 eliocopia con appunti armadi camera, lucido; 2 
eliocopie bagno camera e toilette, lucidi, 3 eliocopie cucina, 3 lucidi; eliocopia 
camera; eliocopia stanzino, lucido; lucido armadio. 
 
documentazione fotografica: dicembre 1990 2 foto b/n; negativi b/n (23 scatti). 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 56  RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO E CONSOLATO - 1990-1997 (P. 42) 
  PERUZZI EMILIO 
  Firenze, via Giambologna. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 3 (202) 
   

contabilità 1991/92; capitolato di appalto, rapporti con le ditte. 
   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 57  RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO - 1980-1982 (P. 44) 
  RIGHI MARCELLA 
  Firenze, via dei Canacci. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 1 (41) 
   

1980 15 fogli e lucido di appunti, schizzi e misure; dicembre 1980 tavola ripiegata 
progetto; 01/1981 3 tavole ripiegate stato attuale, progetto, sovrapposizione; tavola 
ripiegata piante e sezioni; 01/07/1981 tavola ripiegata progetto variante ASL; 
07/1981 variante ASL 2 tavole ripiegate progetto e sovrapposizione; 16/07/1981 
pratica per ASL variazioni 2 eliocopie; dicembre 1981 tavola ripiegata particolari; 1 
schizzo; dicembre 1981 3 tavole ripiegate stato attuale, progetto, sovrapposizione. 
 
particolari arredamento: dicembre 1981 eliocopia cappa aspirante, eliocopia 
variante zona pranzo, eliocopia particolare, eliocopia mobili zona pranzo ospiti; 
eliocopia particolare ingresso; eliocopia particolare testata letto, eliocopia mobile A, 
eliocopia particolare guardaroba, eliocopia particolare bagno, eliocopia divano letto; 
05/01/1981 disegno divano letto a scomparsa; 01/1982 2 copie particolare accesso 
bagno; 04/1982 eliocopia scaffale parete in ferro grezzo, 2 copie mensola porta 
oggetti in lamiera. 
 
documentazione fotografica: 3 foto b/n progetto, 6 foto b/n, 1 foglio provini prima 
dell’intervento, 4 ingrandimenti b/n particolari arredamento: 2 cubo cucina, tavolo 
sala con sedie, 1 divano; 15 foto b/n particolari arredamento, negativi b/n (6 scatti), 
25/05/1982 19 foto colore: 4 foto in fotocopia (originali passati 09/05/1987 a “Edilizia 
popolare”), 9 foto colore poltrona a cubo, cucina cubo in basalto, cappa, mobiletti, 



 38 

divisorio, mensole; negativi colore (12 scatti), 10 fotocopie foto, 1 fotocopia su 
lucido, negativi colore (11 scatti), negativi b/n arredamento (25 scatti). 
 

   
Stato di conservazione XXX 

   
   
C. 58  NEGOZIO VINI - 1984 (P. 45) 
  SALSI 
  Firenze, via dei Serragli. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 1 (143) 
   

documenti amministrativi, preventivi ditte, 6 fogli di schizzi e misure; 01/1984 tavola 
ripiegata progetto e copia; pratica per insegna; 06/1984 tavola progetto per pratica 
concessione edilizia; 07/1984 eliocopia particolari sistemazione ingresso; tavola 
ripiegata modifiche negozio; 
(1985 appartamento Salsi, via Pisana progetto per opere interne 2 lucidi). 
 
particolari arredamento: 07/1984 eliocopia insegna negozio; eliocopia porta 
d’ingresso, lucido; 09/1984 lucido mensola in lamiera; schizzo parapetti vetrine; 
eliocopia vetrina. 

   
documentazione fotografica: 1 foto b/n, negativi b/n (4 scatti), 3 foto b/n, 1 foglio 
provini prima lavori; 23 dia (2 fogli). 
 

   
Stato di conservazione XXX 

   
   
C. 59 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PIANO TERRA E SEMINTERRATO - 1995-1999 

(P. 47) 
  SBIGOLI FERRARA 

Firenze, via Tazzoli. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 1 (125) 
   

1996/1997 capitolati e preventivi; corrispondenza con ditte, documentazione 
amministrativa; 
30/03/1995 2 lucidi 1° schema sommario e 3 eliocopie; 06/04/1995 1° progetto su 
rilievo 3 lucidi e 3 eliocopie, tavola ripiegata progetto scala; tavola ripiegata schema 
di ristrutturazione; tavola ripiegata impianto di riscaldamento; tavola ripiegata rilievo; 
15/04/1996 7 lucidi; 2 tavole planimetriche catasto edilizio, 2 fogli pianta con misure; 
15/04/1996 2° progetto proposto 7 lucidi e 9 eliocopie; 30/11/1996 variante camera 
sotto 7 lucidi e tavola in copia; 05/12/1996 8 lucidi e 5 eliocopie variante camera 
ragazzi, 07/12/1996 5 lucidi variante senza scala tra le camere; 01/1997 2 eliocopie 
per idraulico; tavola in copia variante senza scala; 07/02/1997 tavola progetto 
esecutivo quota giardino, eliocopia quota strada, 2 lucidi e 2 copie; 04/1997 6 fogli 
particolari strutture e 2 lucidi; relazione tecnica; 13/05/1997 2 copie scala ballatoio; 
20/05/1997 lucido variante piano seminterrato; 05/1997 2 lucidi scala ballatoio 
ragazzi; lucido particolare finestra giardino; eliocopia schema distributivo cucina, 1 
foglio di schizzi; 1997 pratica per genio civile relazione generale, geologica, 
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geotecnica, calcoli strutturali e fondazioni, disegni architettonici tavola ripiegata 
progetto, relazione e foto, disegni strutturali; relazione per genio civile; eliocopia 
impianto elettrico; 05/06/1997 7 eliocopie particolari; 2 tavole ripiegate progetto 1° 
versione piante e sezioni; 10/1997 tavola progetto sospeso; eliocopia 
organizzazione interni; 
11/1998 tavola ripiegata in 2 copie progetto a sanatoria per pratica Comune; 
03/1999 progetto a sanatoria tavola ripiegata sostitutiva in 3 copie. 
 
particolari arredamento: 1995 5 fogli particolari (pedane, mensole); 08/1976 progetto 
(per Mannucci) camino in lamiera nera; 1978 2 fogli schizzi particolari. 
 
documentazione fotografica: 5 foto colore, negativi (3 scatti), 5 foto colore, negativi 
colore (10 scatti), 12 foto colore, negativi colore (21 scatti), negativi colore (8 scatti), 
7. foto colore scala e interni, negativi (11 scatti), 9 foto colore lavori scarichi, negativi 
(9 scatti). 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 60  CONDONO PALAZZO DELLA GHERARDESCA - 1995-2000 (P. 48) 
  S.M.I. 
  Firenze, borgo Pinti. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 1 (188) 
   

ricerche storiche, 8 fotocopie colore foto, eliocopia con appunti ricerca; copia atto di 
vendita; 2 blocchi appunti per ricerca; 7 riproduzioni mappe catastali antiche 
1859/1899, tavola planimetrica giardino; 4 riproduzioni mappe storiche particolare 
vetrata stanzone degli agrumi; 2 blocchi trascrizione documenti ASFi; 5 copie 
planimetriche giardino su lucido, 4 su foglio; tavola su lucido facciata; 3 eliocopie 
piano terra, primo piano, secondo piano; 6 foto riproduzioni tavole catasto antico, 2 
eliocopie riproduzione catasto edilizio urbano, 8 eliocopie riproduzione nuovo 
catasto edilizio urbano. 
 
 
documentazione fotografica: 2 foto b/n particolare vetrata stanzone degli agrumi, 
microfilm (4 scatti). 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 61  CONDONO PALAZZO DELLA GHERARDESCA - 1995-2000 (P. 48) 
  S.M.I. 
  Firenze, borgo Pinti. 
   
  ESEGUITO 
  note: centro incontri, appartamenti sparsi su B.go Pinti 1995/2000. 
   

F. 2 (189) 
   

1995 8 tavole ripiegate stato attuale; 10/02/1995 1 inserto fotografico 31 foto in 
fotocopia; 5 copie documenti condono per Soprintendenza: planimetria catastale, 3 
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tavole ripiegate (stato attuale, progetto, sovrapposizione), relazione tecnica, 
documentazione fotografica, ricerca storica; pratica MiBAC tavola ripiegata in copia; 
relazione tecnica (1 foto colore, 3 foto b/n); relazione storica copia dattiloscritto in 
allegato alla domanda di sanatoria lavori abusivi palazzo della Gherardesca; 
documentazione tecnica per condono edilizio; 2 fogli di schizzi e misure; 
corrispondenza; 1999 corrispondenza, documentazione amministrativa; 04/1997 
tavola ripiegata progetto: grafici e relazione integrativa, 5 foto colore; 04/2000 
ricerca storica per centro incontri. 
 
documentazione fotografica: 11 foto colore, negativi colore (15 scatti); 20 foto b/n, 
negativi (17 scatti); 7 foto colore, negativi colore (21 scatti); 04/1997 5 foto colore, 1 
foto colore, 3 foto b/n (v. sopra); 2000 7 foto (centro incontri). 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 62 VARIANTE MENSA AZIENDALE E APPARTAMENTI 1980-1988 (P. 49) 
  S.M.I. 
  Firenze, borgo Pinti, piazza Donatello. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 1 (194) 
   

documenti ufficiali; 1984 progetto riorganizzazione alloggi viale Matteotti: 
planimetria, piante, sezioni, fronte stradale, fronti tergali, smaltimento rifiuti, 
relazione generale, 16 fotocopie foto; 
10/1986 progetto a variante per modifiche finestre tergali 2 piante, 3 foto , relazione; 
08/1986 16 eliocopie progetto e relazione. 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 63 VARIANTE MENSA AZIENDALE E APPARTAMENTI 1980-1988 (P. 49) 

S.M.I. 
  Firenze, borgo Pinti, piazza Donatello. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 2 (195) 
   

atti amministrativi; 3 eliocopie 1939; tavola rilievi; tavola ripiegata prova fra stato 
attuale e progetto Poggi; 01/07/1982 tavola ripiegata stato attuale e progetto; 
09/1984 tavola variante a progetto approvato; 25/09/1985 tavola ripiegata ipotesi di 
variante cambio destinazione a studi professionali; 02/10/1985 tavola elementi per 
calcolo oneri pratica per Comune; 02/10/1985 copia tavola per calcolo metrico; 
07/11/1985 calcolo metrico, relazione, 3 eliocopie di progetto originale e copia per 
variante a studi professionali; 05/03/1986 4 eliocopie pianta scale; 08/1986 4 
eliocopie studio progetto variante per cambio destinazione a mensa aziendale; 
notule, corrispondenza; fascicolo “Dipla spa” 7 eliocopie palazzo e proprietà; 1 foglio 
fotocopia foto (2 panoramiche e 2 singole); 3 lucidi fotocopia. 
 
documentazione fotografica: 7 foto b/n, negativi (45+8 scatti), 2 fogli provini. 
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Stato di conservazione XXX 

   
   
C. 64 VARIANTE MENSA AZIENDALE E APPARTAMENTI 1980-1988 (P. 49) 
  S.M.I. 
  Firenze, borgo Pinti, piazza Donatello. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 3 (125) 
   

atti amministrativi; 15/02/1984 18 foto in fotocopia; 30/05/1984 concessione; 
ristrutturazione senza modifiche e senza cambio destinazione Donatello: tavola 
ripiegata planimetria e piante, tavola ripiegata sezioni; tavola relazione storica e 
tecnica; 26-28/07/1986 2 copie fascicolo 21 eliocopie progetto per variante in corso 
d’opera immobile p.za Donatello: relazione, stato iniziale, variante, sovrapposizione; 
08/1986 fascicolo 4 eliocopie variante per cambio destinazione mensa aziendale; 
fascicolo per comune autocalcolo oneri per mensa 4 eliocopie; tavola pratica per 
ASL; 18/10/1986 2 eliocopie, 1 foglio fotocopia foto (3) pratica per Comune variante 
finestre tergali edifici v.le Matteotti 3/4, p.za Donatello 13. 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 65 VARIANTE MENSA AZIENDALE E APPARTAMENTI 1980-1988 (P. 49) 

  S.M.I. 
  Firenze, borgo Pinti, piazza Donatello. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 4 (77/2) 
   

05/11/1985 3 eliocopie ristrutturazione ad uso studi professionali; 05/03/1986 4 
lucidi; 05/04/1986 2 lucidi; 16/04/1986 lucido finestre Donatello e Matteotti; 10/1986 
4 lucidi finestre; 10/1986 2 lucidi uffici; 11/1986 lucido ammezzato; 
maggio/giugno 1986 5 lucidi mensa; 07/1986 19 lucidi variante in corso d’opera art. 
15; 08/1986 variante mensa 2 eliocopie , 3 lucidi; 10/1986 13 lucidi piante e 
particolari architettonici; marzo/agosto 1987 9 lucidi ampliamento mensa; agosto-
settembre 1987 gennaio-marzo 1988 9 lucidi particolari architettonici; 02/1988 lucido 
variante ampliamento mensa. 
 

   
  F. 4 (77/3) 
   

mensa aziendale appunti, misure, controlli; 
30/03/1986 disegno carter; 04/1986 2 eliocopie; 08/1986 13 eliocopie con misure; 
10/1986 6 eliocopie con misure; 
07/1987 4 eliocopie progetto per ampliamento mensa aziendale; 
01/1988 2 eliocopie balaustra scala ospiti; 01/1988 2 eliocopie progetto esecutivo 
vetrate; 03/1988 2 eliocopie; fascicolo per studio legale 10 eliocopie aree oggetto 
della concessione, 7 eliocopie unità immobiliari previste in concessione, 7 eliocopie 
aree proposte in variante. 
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documentazione fotografica: mensa S.M.I. 03/1987 3 fogli dia (49). 
   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 66 VARIANTE MENSA AZIENDALE E APPARTAMENTI 1980-1988 (P. 49) 

  S.M.I. 
  Firenze, borgo Pinti, piazza Donatello. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 5 (76/1) 
   

1986 2 eliocopie modifica finestre tergali art. 15. 
 
documentazione fotografica: finestre tergali 3 foto b/n, negativi (10 scatti). 

   
  F. 5 (76/2)  

appartamento ex Sommariva (Matteotti 3) piano terra, a destra; 
   

notule; 4 lucidi; 04/1986 2 eliocopie richiesta lavori con foto. 
   
  F. 5 (76/3) 
   

collegamento locale sottotetto all’appartamento sottostante; aprile1980 2 tavole 
ripiegate progetto e stato attuale. 

   
  F. 5 (76/4) 
   

frazionamento alloggi 3° 4° piano. 
notule; 18/04/1985 1° ipotesi ristrutturazione locali 3° e 4° piano relazione, 6 
eliocopie , 6 lucidi; 2 tavole catastali, 3 fotocopie su foglio , 3 su lucido; copia 
particolare sezione. 

   
  F. 5 (76/5) 
   

Matteotti, 1986 lucidi piano terra variante per aggiunta ammezzati. 
11/1986 servizi uffici ammezzato; 04/1986 sviluppo scala ascensore; 08/1986 15 
lucidi art. 15; 11/1986 lucido scala ballatoio; 02/1988 variante per uffici; 04/1988 
variante per uffici; 08/1988 2° variante per uffici. 

   
  F. 5 (76/6) 
   

1986 nuovo ingresso; 1986/88 finestre e ufficio piano terreno; documentazione 
amministrativa, corrispondenza; 02/1988 tavola; 04/1988 2 eliocopie; 08/1988 5 
eliocopie; 09/1988 3 fogli di schizzi particolari costruttivi; 04/1986 tavola e 2 copie 
finestre tergali; 11/1986 2 tavole ripiegate planimetria generale, arredi e impianto 
elettrico; 04/1986 tavola ingresso; 10 eliocopie con rilievi e schizzi; 7 eliocopie 
particolari vari. 
 
documentazione fotografica: 03/1987 uffici Nicols piano terreno 2 fogli dia (23). 

   
   

Stato di conservazione XXX 
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C. 67  IMMOBILE - 1982-1984 (P. 51) 
  S.M.I. 
  Firenze, borgo La Croce. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 1 (199) 
   

documentazione amministrativa, preventivi, notule e fatture; corrispondenza; 
09/06/1982 2 tavole ripiegate proposta di ristrutturazione; 15/07/1982 16 tavole 
ripiegate progetto, estratto PRG, fotocopie foto (38), planimetria, piante, sezioni, 
prospetto, relazione tecnica, impianto igienico sanitario, elementi per calcolo oneri; 
25/07/1982 tavola ripiegata progetto per suddivisione in tre unità abitative; 31/01 
tavola ripiegata variante appartamento B; 07/1984 19 fogli di rilievi e schizzi; 
05/1984 pratica Comune per varianti: 3 tavole ripiegate variante e copie; 1984 3 
lucidi e 1 foglio fotocopia progetto, 3 fotocopie tavole nuovo catasto edilizio. 
 
particolari arredamento: 02/1984 lucido variante cucina tinello appartamento C; 
25/05/1984 tavola sportelli soffitta; 26/05/1984 porte scorrevoli; 26/05/1984 
sistemazione camera su due livelli; lucido mobiletti a scomparsa con ruote; 06/1984 
banco cucina appartamento piccolo; 07/1984 tavola mobile lavabo bagno grande; 
09/07/1984 tavola particolare architettonico. 
 
documentazione fotografica: 07/1984 2 fogli dia (30), pareti affrescate; 4 foto b/n, 
negativi b/n (14 scatti) saggi; 6 foto b/n, 3 fogli provini, negativi b/n (53 scatti). 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 68  IMMOBILE - 1980-1982 (P. 52) 
  S.M.I. 
  Firenze, via Montebello. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 1 (191) 

 
documentazione amministrativa, corrispondenza, preventivi; 19 tavole ripiegate 
progetto precedente 1977; dicembre 1980 2 copie 6 tavole ripiegate progetto; 5 fogli 
fotocopia foto; 05/1981 fascicolo pratica per sanatoria; progetto modifiche piano 
terreno 2 copie. 
 
particolari arredamento: 01/09/1987 tavola particolare corrimano. 
 
documentazione fotografica: 1981 2 foto b/n. 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 69  IMMOBILE - 1980-1982 (P. 52) 
  S.M.I. 
  Firenze, via Montebello. 
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  ESEGUITO 
   
  F. 2 (192) 
   

documentazione amministrativa; rilievi; 30/03/1980 2 tavole ripiegate progetto e 
sovrapposizione; 2 tavole ripiegate 08/1980 con modifiche 10/1980; fascicolo per 
computo metrico estimativo; 1980 computo metrico estimativo; dicembre 1980 
tavola ripiegata progetto per impianto elettrico, tavola ripiegata progetto per impianto 
di riscaldamento; 27/04/1981 lucido ingresso; 1982 notule, fatture e corrispondenza. 
 
particolari arredamento: 1981 schizzi e misure elementi di arredamento 
architettonici; 10/05/1981 lucido pavimento ingresso; 31/07/1981 tavola ripiegata 
sviluppo bagno ultimo piano; 20/11/1981 eliocopia disposizione cucina 1° piano con 
mobili esistenti; eliocopia contenitore a quattro elementi sovrapponibili; tavola 
ripiegata Interform; dicembre 1981 tavola ripiegata toilette salone; 01/1982 tavola 
ripiegata porte e vetrate, tavola particolare sotto lavello, lucido contro lanterna e 
tavola ripiegata, eliocopia (2 copie) particolari toilette piano terra, tavola ripiegata 
particolari bagno camera, tavola ripiegata scala per la cantina in ferro, eliocopia 
armadio cucina; s.d. tavola ripiegata scala in tubolare e legno; 18/04/1982 tavola 
ripiegata mobili salone, tavola ripiegata pareti attrezzate locale ultimo piano; fax 
copia soffitto spogliatoio; 01/09/1987 lucido finitura corrimano. 
 
documentazione fotografica: 2 fogli di provini 20 foto b/n  particolari arredamento, 
negativi b/n ( 20 scatti); 22 foto b/n, 1 foto colore, negativi (35 scatti). 
 

   
Stato di conservazione XXX 

   
   
C. 70  CONDONO GARAGE SOTTERRANEO - 1998-2000 (P.53) 
  S.M.I. 
  Firenze, piazza Donatello. 
   
  NON ESEGUITO 
   

  F. 1 (187) 
   

02/1998 parcheggio interrato 3 tavole ripiegate, 2 tavole ripiegate progetto e 
fascicolo con documentazione fotografica in fotocopia b/n (30 foto giardino), 2 tavole 
ripiegate progetto, tavola ripiegata sostitutiva e fascicolo con documentazione 
fotografica in fotocopia colore (30 foto giardino); 5 fotocopie colore foto; eliocopia 
alberatura giardino con indicazione foto; 06/1998 copia relazione tecnica e tavola 
ripiegata; 
08/1998 tavola ripiegata passo carraio tavola sostitutiva e copia, tavola ripiegata, 
scartata, progetto, copia relazione tecnica e tavola ripiegata; agosto/ottobre 1998 
variante al progetto approvato 5 tavole ripiegate e copia (planimetria, relazione 
storica, stato attuale, progetto e sovrapposizione, piante, sezioni); dettagli ingresso 
e uscita di sicurezza, ventilazione; dettaglio uscita di sicurezza; 10/1998 copia 
relazione tecnica e tavola ripiegata; 1999/2000 giardino della Gherardesca, garage 
sotterraneo documentazione amministrativa per concessione edilizia; 
corrispondenza, tavola ripiegata immobili vincolati ai sensi della 1089/39; 01/1999 
fascicolo relazione geologica e fascicolo con documentazione fotografica in 
fotocopia. 
 
documentazione fotografica: 5 foto colore alberi e giardino; 40 foto colore giardino; 1 
provino, negativi colore (86 scatti); fascicolo con 40 foto colore e copia b/n. 
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Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 71  INSERIMENTO ASCENSORE - 1979-1980 (P. 54) 
  S.M.I. 
  Firenze, borgo S. Jacopo. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 1 (190) 
   

3 tavole ripiegate progetto precedente; 7 mappe catastali; rilievi, 02/1979 7 tavole 
ripiegate (piante, sezioni, riferimento foto, stato attuale, progetto, sovrapposizione), 
fascicolo con relazione storica, foto (provini 45 scatti) e note tecniche; 
documentazione amministrativa, preventivi; 04/1980 eliocopia scatola contatori e 
cassette lettere; 29/05/1980 fax fotocopia tavola rivestimento cabina ascensore. 
 
documentazione fotografica: 5 foto b/n, provini (46 scatti), negativi b/n 6X6 (181 
scatti), 11 foto b/n. 
 

   
Stato di conservazione XXX 

   
   
C. 72  RISTRUTTURAZIONE PIANO TERRA IMMOBILE - 1983-1985 (P. 55) 
  S.M.I. 
  Firenze, v.le Matteotti. 
   
  ? 
   
  F. 1 (193) 
   

04/1983 tavola ripiegata ipotesi di ristrutturazione; 10/04/1984 fascicolo computo 
metrico estimativo; 27/04/1984 pratica Comune autocalcolo oneri con tavola 
ripiegata calcolo superfici, 5 copie tavola; 1 foglio fotocopia foto (2 panoramiche 
fronte stradale); 01/09/1984 eliocopia variante a progetto con ipotesi di cambio 
destinazione; documentazione amministrativa, notule; 3 tavole catastali; 12/09/1985 
fascicolo e copia ipotesi di variante in corso d’opera tavola ripiegata; 21/10/1985 
fascicolo e copia computo metrico estimativo 3 tavole ripiegate in allegato progetto, 
stato attuale, sovrapposizione nuovo ingresso. 
 
documentazione fotografica: 4 foto b/n fronte stradale; negativi b/n (20 scatti), 22 
foto b/n, negativi (43 scatti), 14 foto b/n; 03/1988 5 dia scavo cantina. 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 73  RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO - 1992-1997 (P. 56) 
  TOSTATI AMMANNATI 
  Firenze, via Amari. 
   
  ESEGUITO 
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  F. 1 (225) 
   

documentazione amministrativa, corrispondenza, preventivi, fatture;  
4 lucidi s.d.; lucido 14/03/1992 e 2 copia, 2 lucidi 15/03/1992 e copia, 2 lucidi 2° 
proposta 29/03/1992, 3 eliocopie 29/3, 2 lucidi 30/03/1992, 6 eliocopie 30/03/1992, 
3 lucidi 01/04/1992 e copia, 3 lucidi (terrazza) s.d.; 
02/1995 12 lucidi progetto; 14/03/1995 16 lucidi, tavola progetto approvato, 
relazione; 19/03/1995 16 eliocopie copia studio; 06/1995 4 lucidi variante, lucido 
sovrapposizione; progetto 2° tavola ripiegata sostitutiva 1 e 2 copie, tavola ripiegata 
sostitutiva 2 e 2 copie; progetto con variante terrazza 2 copie, progetto con variante 
lucernario 2 copie; 14/03/1995 P 2 bis sopra lucido, lucido progetto costruzione 
soppalco sovrapposizione; relazione ingegnere; 07/04/1995 eliocopia solaio 2 copie, 
eliocopia s.d.; 2 copie tavola P 2 sopra, 2 copie tavola P 2 sotto; 07/1995 variante 7 
lucidi variante e 2 copie (14 eliocopie); 07/09/1995 lucido, 07/09/1995 eliocopia 
particolare scala interna; 19/09/1995 lucido; 19/09/1995 eliocopia particolare bagni; 
15/04/1996 eliocopia integrativa e lucido; 
02/1997 eliocopia sostitutiva variante in corso d’opera miglioramento igienico e 3 
copie. 
 
documentazione fotografica: 4 foto colore, negativi (11 scatti). 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
C. 74  STUDIO CONTI E APPARTAMENTI - 1978-1991 (P. 57) 
  CONTI SERGIO, ALBERTO E PAOLA 
  Firenze, via Cairoli. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 1  
   

documentazione fotografica: 30/08/1990 14 dia; 01/01/1991 2 dia; 08/01/1991 2 dia; 
01/1991 21 dia. 
 

   
Stato di conservazione XXX 

   
   
C. 75  DESIGN ARREDAMENTO IN MULTISTRATO CURVATO - 1958 (P. 23) 

 
F. 1 
 
DESIGN CONCORSI DOCUMENTAZIONE - 1953-1956 (p. 24) 
 
F. 1 
 
DESIGN CONCORSO MOBILI - 1954 (P. 25) 
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 
 
F. 1 
 
DESIGN STUDI NAILON (P. 28) 
 
F. 1 
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DESIGN STUDI NAILON (P. 29) 
 
F. 1 
 
DESIGN STUDI (P. 30) 
 
F. 2 
 
DESIGN (P. 31) 
 
F. 1 
 
DESIGN A MATITA SU CARTA “DA BURRO” (1955?) (P. 32) 
 
F. 1 
 

    CD-ROM FOTO DESIGN E STAMPA 104 FOTO: 

 
 Coll. 

 
Modelli di studio Realizzazione Anno 

rif. 

1 001 
002 
003 
004 

 Poltrona: profilati in acciaio 
brunito o verniciato a fuoco 
(come l’esemplare 
fotografato), sedile e 
schienale in lamierino 
traforato imbottito di 
gommapiuma. Faceva parte 
di una camera da letto 
presentata al Concorso 
Nazionale dell’Arredamento 
per la mostra 
dell’Artigianato di Firenze 
del ‘53. Medaglia d’Argento 
(progetto: Conti, Forlani, 
Grassi) 

1953 
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2 005 
006 
 
 
 
007 
008 
009 
 
010 
011 

Tavoli da soggiorno o 
gioco con struttura di 
irrigidimento a svastica, 
soluzione con piano 
quadrato  
 
e piano rotondo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idea ripresa per un tavolino 
rotondo, basso da 
conversazione: legno vetro 
e struttura di sostegno a 
svastica in acciaio 

1954 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobili dal costo 
contenuto. Per 
raggiungere lo scopo il 
progetto punta sul tipo di 
materiale da impiegare 
che è relativamente 
economico e sulla 
serialità dei pezzi lavorati. 
Il materiale che esce dalla 
fabbrica è formato da 
sagome piane impilabili 
per l’economicità del 
trasporto, ma 
perfettamente rifinite ed 
accuratamente 
predisposte per il loro 
facile montaggio anche a 
cura dell’utilizzatore 
finale. 
 
Camera da pranzo 
presentata al Concorso 
Nazionale 
dell’Arredamento 
dell’Artigianato del ’54. 
Ha ottenuto il 3° premio 
(progetto: Conti, Forlani 
Grassi). 
I mobili erano costituiti da: 
1°- elementi sagomati 
portanti piani, o a 
curvatura piana (sedie), 
ottenuti ritagliando fogli di 
compensato di vario 
spessore, 
2°- elementi di 

 1954 
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012 
 
013 
014 
015 
016 
 
017 
018 
019 
020 

tamponamento quali 
scorrevoli anteriori e 
tamponamento posteriore 
da fogli di “masonite”, 
3°-in fase di montaggio il 
collegamento tra i vari 
elementi era ottenuto 
mediante l’utilizzo di 
giunti di “anticorodal” già 
predisposti in fabbrica. 
Salvapunte in polietilene. 
 
3/a : tavoli 
 
3/b : sedie 
 
 
 
 
3/c : mobile di servizio 

4 021 
022 
023 

Studio di vetrina per 
esposizione di piccoli 
oggetti. 
Materiali:  
1°- elementi portanti 
(gambe e “trave” di 
collegamento) in profilati 
metallici, 
2°- scatola perimetrale in 
compensato multistrato, 
3° pianetti espositivi in 
materiale trasparente con 
sezione di irrigidimento 
sagomata ad “U” 

 1954 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 
024 
 
 
 
 
 
 
 

Primo esperimento di 
poltrone e sedie con 
struttura portante in 
tubolare di acciaio, 
seduta e schienale sono 
costituiti da piani tessuti 
di monofilo di nailon. 2° 
premio ex aequo 
“Artigianato”. (progetto 
Conti, Forlani, Grassi). 
 
5/a : modellino della 
sagoma della sedia. Il 
modello veniva tuffato 
nell’acqua saponosa e il 
film che vi si depositava 
dava una prima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1955 
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025 
026 
027 
028 
029 
030 
 
031 
032 
033 
034 
035 
 
036 
037 

immediata, quanto labile, 
versione di una delle 
possibili superfici che si 
sarebbero ottenute con la 
tessitura di nailon. 
L’andamento definitivo 
veniva eventualmente 
corretto studiando 
opportuni slittamenti dei 
fili di tessitura e 
variandone le inclinazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
5/b : 2 modelli della 
sagoma della poltrona per 
studiare la forma che 
avrebbero assunto le 
superfici dopo la tessitura 
(v. sopra) 
 

 
 
 
 
 
 
5/a sedia a concorso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/b : poltrona a concorso.  
La poltrona ha ottenuto 
anche una segnalazione 
d’onore al Premio “La 
Rinascente Compasso 
d’Oro” 
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6 038 
039 
040 
 
041 
042 

Poltrona a cerchi: 
struttura in tubolare di 
acciaio e tessitura di 
monofilo di nailon. (Prog. 
Conti, Forlani, Grassi). 

 
 
 
 
Poltrona a cerchi impilabile: 
la struttura portante era 
collegata ai due cerchi 
intrecciati che formavano il 
perimetro della superficie di 
appoggio tramite due punti 
di aggancio in 
corrispondenza delle due 
gambe anteriori ed un 
dispositivo a scatto in alto 
subito sotto la mezzaluna 
poggiatesta. Premendo il 
pulsante a scatto era 
possibile sganciare le due 
parti e impilarle 
separatamente 

1955 

7 043 
044 

Tavolino basso da salotto  Fine 
anni 
‘50 

8 045 
046 
047 
048 

Studio per una sedia in 
compensato curvato e 
struttura portante in 
tubolare di acciaio. 

 Fine 
anni 
‘50 

9 049 
050 
 
051 
052 
053 
054 

Modello in cartoncino per 
una sedia in compensato 
curvato 

 
 
 
Sedia in compensato 
curvato e sostegno in 
tubolare di acciaio 

1958 

10 055 
056 
057 
058 
059 

 Sedia in compensato 
curvato e sostegno in 
tubolare di acciaio variante 
della precedente. 

1958 

11 060 
061 
 
062 
063 
064 

 Tavolino e 
 
 
carrello di servizio in profilati 
di acciaio e vetro retinato 

Fine 
anni 
‘50 

12 065 
066 
067 
068 
069 

 Letto in tubolare di acciaio e 
tessitura in monofilo di 
nailon (progetto: Conti, 
Forlani, Grassi) 

Fine 
anni 
‘50 
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070 

13 071 
072 
073 
074 

 Tavolo da pranzo in profilati 
di acciaio e piano tamburato 
rivestito di laminato plastico 

Fine 
anni 
‘60 



 53 

 

14 075 
076 
077 
078 
 
079 
080 
081 

 15/a poltrona “triangolo” con 
struttura di acciaio e 
tessitura di monofilo di 
nailon 
 
 
15/b panchetto poggiapiedi 
“triangolo” 
(progetto: Conti, Forlani, 
Grassi) 

Anni 
60 

15 082 
083 
084 
085 
086 

 Poltrona girevole in acciaio 
e tessitura di monofilo di 
nailon (progetto: Conti, 
Forlani, Grassi) 

1962 

16 087 
088 
089 

 Poltroncina da scrivania 
“napoleone” in profilati di 
acciaio e tessitura in 
monofilo di nailon (progetto: 
Conti, Forlani, Grassi) 

1977 

17 090 
091 
092 

 Modello simile al 
precedente, ma rielaborato 
in anni successivi. 

 

18 093 
094 
095 
096 

 Poltrona “cubo” in tondino di 
ferro e tessitura in monofilo 
di nailon 

1978 

19 097 
098 
099 

 Poltrona con sostegno a 
scatola in compensato 
multistrato e cuscini imbottiti 

1980 

20 100 
101 
102 
103 
104 

 Sedia da pranzo in tondino 
di acciaio e tessitura di 
nailon 

Fine 
anni 
‘70 

                                                                                                                               
M. F. C. 

 
 
C. 76 FORTEZZA MEDICEA DEL CASSERO RESTAURO - 1981-1983; 

DESIGN ESPOSITORI PER MUSEO - 1985 (P. 26) 
  Grosseto, Cassero. 
   
  ESEGUITO 
   
  F. 1  
   

7 tavole ripiegate: tavola 11 pianta terrazzone coperto; tavola 12 2 copie sezione 
trasversale M-M e sezione trasversale M-M con quote a lapis; tavola 13 I sezione 
sulle scale interne (N-N); tavola 13 II sezione attraverso le porte con quote a lapis; 
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tavola 14 fronti sud e est con quote a lapis; tavola 15 fronti nord e ovest con quote a 
lapis. 
 
documentazione fotografica: 24/08/1982 9 foto b/n; primavera 1983 28 foto b/n; 20 
foto (stampe colore da dia); 1 foto b/n situazione precedente; 07/04/1981 negativi 
b/n (38 scatti); 08/05/1981 negativi b/n (37 scatti). 

   
   

Stato di conservazione XXX 
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SERIE ROTOLI 
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T. 1 PROFUMERIA E FORNITURE PARRUCCHIERI. ALLESTIMENTO - 1980-1982 (P. 
1) 

  AMOROSI ALBERTO 
  Firenze, via Guelfa. 
   
  ESEGUITO 
   

R. 1 (76) 
 
12/1979 lucido schema negozio; 06/1980 2 radex stato attuale, sovrapposizione, 
lucido con mascherine progetto. 
 
particolari arredamento: 01/1982 lucido scala elicoidale per accesso al soppalco, 
lucido con mascherine banchi vendita al dettaglio; 24/1 lucido con mascherine 
banchi dettaglio, lucido con mascherine schema struttura ballatoio, lucido dettaglio 
schema distributivo; 25/01 lucido con mascherine banchi dettaglio; progetto per 
miglioramento igienico 03/1982 particolare insegne luminose lucido con mascherine, 
06/03 lucido caratteri insegne, lucido schema arredamento zona ingrosso; aprile 
lucido con mascherine vetrine e ingresso zona dettaglio; 18/05 zona ingrosso 
sistemazione banchi e vetrine. 
 

   
Stato di conservazione XX 

   
   
T. 2  RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA A CAMAIONI - 1974 (P. 2) 
  ARTIMINO S.p.A. 
  Carmignano, Camaioni. 
   

? 
 

  R. 1 (98) 
   

RISTRUTTURAZIONE FIENILE IN LOCALITÀ CASONE - 1976 (P. 3) 
  ARTIMINO S.p.A. 
  Carmignano, Artimino. 
   
  ESEGUITO 

 
  R. 1 (98) 

 
casa colonica: 4 lucidi di rilievi; 11/1974 2 lucidi proposta di ristrutturazione; 12/1974 
3 lucidi proposta di ristrutturazione; lucido con mascherine; s.d. lucido progetto, 
stato attuale, planimetria in 4 tavole assemblate; 
 



 57 

fienile: 01/1976 lucido progetto di riadattamento, 10/1976 lucido schema 
arredamento. 

   
   

Stato di conservazione XX 
   
   
T. 3  VILLA MEDICEA FERDINANDEA DI ARTIMINO E DIPENDENZE - 1971-1977  

(P. 4) 
  ARTIMINO S.p.A. 
  Carmignano, Artimino. 
   
  ESEGUITO 
   
  R. 1 (119) 
   

4 tavole planimetriche tenuta. 
   

R. 2 (47) 
 
trasformazione ad uso albergo della Villa e dipendenze 3 radex elaborati con lucidi, 
mascherine e trasferibili tavole 1, 2, 3; 2 radex tavole 2 e 3; 
 
Paggeria tavola 4 planimetria generale; lucido con mascherine e trasferibili tavola 5 
stato attuale terreno, tavola 6 stato attuale primo piano, tavola 6 radex; tavola 7 
lucido stato attuale sezione, tavola 8 stato attuale prospetto ovest lucido con 
mascherine e trasferibili tavola 9 stato attuale e progetto prospetto sud, tavola 10 
progetto terreno, tavola 11 progetto primo piano, tavola 12 progetto soffitte, tavola 
12a progetto piano terra a variante, tavola 13 progetto sezione, tavola 14 progetto 
prospetto ovest; 
 
casa colonica tavola 15 stato attuale pianta, tavola 16 sezione; tavola 17 stato 
attuale prospetto nord, tavola 18 stato attuale prospetto sud. 
 
R. 3 (48) 

   
Paggeria 2 lucidi a lapis assemblati con rilievi, 2 lucidi a china con mascherine e 
trasferibili pianta piano terreno e primo piano; 
tavola 57 variante 06/1976 e copia su lucido, tavola 57 variante giugno, tavola 58 2 
radex variante 03/1976 annullata, tavola 59 variante 03/1976 annullata e copia su 
lucido, tavola 59 radex con mascherina e trasferibili, tavola 60 radex, tavola 61 
radex variante aprile, tavola 62 variante aprile, tavola 6S radex struttura in acciaio, 3 
radex piano terreno, radex sezione, tavola 12 radex soffitte, tavola 5 radex piano 
terreno; 
05/1977 2 fotocopie su lucido tavole planimetriche con trasferibili, 4 lucidi a lapis, 
lucido a china con arredo appartamento, lucido a china con trasferibili pianta di una 
camera. 

  
  

Stato di conservazione X 
   
   
T. 4  VILLA MEDICEA FERDINANDEA DI ARTIMINO E DIPENDENZE - 1971-1977  

(P. 4) 
  ARTIMINO S.p.A. 
  Carmignano, Artimino. 
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  ESEGUITO 
   
  R. 4 (49) 

 
Villa: tavola 26 radex e copia stato attuale cantine, tavola 27 radex e copia stato 
attuale piano terra, tavola 28 radex e copia stato attuale primo piano, tavola 29 
radex e copia stato attuale ammezzato tra primo piano e soffitte; tavola 30 stato 
attuale piano secondo lucido, radex e copia; radex tavola 31 sezione A-B stato 
attuale. 
 
R. 5 (50) 
 
Villa tavola 5 lucido e radex progetto cabina di trasformazione; lucidi con 
mascherine e appunti organizzazione arredo interni: tavola 51 progetto con varianti 
a tavola 32 cantine, tavola 52 progetto con varianti a tavola 33 piano terreno, tavola 
53 progetto con varianti a tavola 34 primo piano, tavola 35 ammezzato, tavola 36 
secondo piano; tavola 37 radex sezione A-B; tavola 38 lucido con appunti variante 
ascensore. 
 
R. 6 (51) 
 
Villa: radex fronti e sezioni stato attuale preparatorio, radex definitivo; radex primo 
lotto di lavori piano terreno Villa; radex planimetria zona; radex stato attuale piante; 
radex con mascherine e trasferibili schema di progetto piante; 11/01/1975 lucido, 9 
copie assemblate su acetato piante, sezioni e fronti stato attuale Villa, 1 positivo su 
acetato pianta piano terreno 2 fogli assemblati, locali sotto la casa del cantiniere 
stato attuale progetto di ristrutturazione in piccolo ristorante; 
 
particolari arredamento: 18/05/1975 lucido progetto per espositore; 01/02/1975 
lucido piani d’appoggio in legno laccato; s.d. lucido piante camere con 
organizzazione interni; 14/02/1974 lucido mobile cucina/pranzo pianoterra Casone; 
 
Ristorante: 03/1973 lucido con schizzi piano terra e primo piano, 12/1974 lucido 
scala costruttivo falegnameria; 10/1975 sistemazione locale interrato, s.d. lucido 
scala costruttivo ossatura metallica, s.d. lucido con mascherine pianta, s.d. lucido 
ascensori cucina; 
 
particolari arredamento: s.d. lucido pianta con organizzazione interni, 13/01/1975 
lucido apparecchi cucina variante, 23/01/1975 lucido bar, 16/02/1975 lucido 
particolare ballatoio davanzale in legno, 01/02/1975 lucido particolare scala cucina, 
11/02/1975 lucido carter tiraggio cucina, s.d. lucido particolare architettonico. 

   
   

Stato di conservazione XX 
   
   
T. 5  VILLA MEDICEA FERDINANDEA DI ARTIMINO E DIPENDENZE - 1971-1977  

(P. 4) 
  ARTIMINO S.p.A. 
  Carmignano, Artimino. 
   
  ESEGUITO 
   
  R. 7 (52) 
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Ristorante 04/1973 lucido con mascherine planimetria generale; 04/1973 lucido con 
mascherine tavola 43 nuova sistemazione locali caldaia e deposito gasolio; s.d. 
lucido tavola 43 variante ristorante soluzione proposta; 04/1973 lucido con 
mascherine tavola 44 particolare padiglione ristorante; 07/1973 lucido tavola 45 
particolare scala padiglione ristorante; 11/1973 lucido tavola 46 esecutivo fronti 
padiglione cucina; 11/1973 lucido tavola 47 esecutivo piano terreno; 11/1973 lucido 
tavola 48 esecutivo primo piano; s.d. lucido tavola 49 variante tavola 19 scantinato 
sotto la cucina; 11/1973 lucido tavola 50 disposizione cucina Villa; s.d. lucido con 
mascherine tavola 41 progetto centrale termica Villa; 
11/1973 lucido con mascherine schema di arredamento primo piano Villa; s.d. lucido 
tavola 56 variante tavola 39 e 40 (servizi generali della Villa, piano terreno e primo) 
assemblato a tavola 54 variante tavola 38 (locale servizi e ascensore); 
 
12/1973 lucido tavola 51 sistemazione uffici fattoria; 
 
casa colonica s.d. lucido con mascherina stato attuale piante; radex tavola 50 
progetto sezione. 

   
R. 8 (53) 
 
casa colonica: s.d. lucido con mascherine tavola 24 progetto prospetto nord; s.d. 
lucido con mascherine, trasferibili e appunti tavola 41 progetto a variante primo 
piano sovrapposizione; lucido con mascherine, trasferibili e appunti tavola 42 
progetto a variante primo piano sovrapposizione; s.d. lucido con mascherine, 
trasferibili e appunti tavola 44 progetto a variante sezione sovrapposizione s.d. 
lucido con mascherine tavola 45 progetto a variante prospetto sud sovrapposizione; 
lucido con mascherine, trasferibili e appunti tavola 48 progetto a variante alla 19 
progetto piano interrato; 
 
radex tavola 28 allegato pratica di contributo pianta stato attuale primo piano Villa; 
s.d. lucido con mascherine e trasferibili tavola 47 planimetria generale con varianti 
posizione campi da tennis e piscina; s.d. lucido tavola 55 a variante impianto campi 
tennis;  radex planimetria assemblato a lucido pianta locali da adibire a deposito ed 
esposizione materiali archeologici; 2 lucidi a lapis di schizzi; radex assemblato a 
lucido segnaletica stradale; radex tavola 55. 

   
   

Stato di conservazione X   
   
T. 6  FORNACE, BACCHERETO - 1976-1977 (P. 5) 
  BENCINI TESI CARLO 
  Carmignano, Bacchereto. 
   
  ESEGUITO 
   

R. 1 (46) 
 
02/1976 fornace tavole 1, 2, 3 e 4 lucidi a lapis con appunti infissi esterni; lucido con 
appunti; 26/10/1977 lucido china e lapis con appunti spazio esposizione grigliati di 
ferro. 

   
   
  VILLA, BACCHERETO - 1996-1998 (P. 6) 
  BENCINI TESI CARLO 
  Carmignano, Bacchereto. 
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  NON ESEGUITO 
   

R. 1 (46) 
 
17/01/1996 3 lucidi assemblati stato attuale scantinato, terreno e primo piano ipotesi 
di frazionamento. 

   
   

Stato di conservazione XX 
   
   
T. 7  RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO - 1984-1985 (P. 7) 
  BORDONI GIOVANNI 
  Firenze, via Masaccio. 
   
  ESEGUITO 
   

R. 1 (96) 
 
04/1984 12 lucidi assemblati proposta di modifiche  planimetria, piante, relazione, 
variante in corso d’opera; radex variante in corso d’opera; 04/1984 lucido proposta 
di modifica sottotetto; 7/12/1984 lucido ingresso variante; 7/12/1984 lucido variante 
sottotetto; 03/01/1985 lucido con mascherine sottotetto variante; 2 lucidi pianta 
annullati; lucido pianta; s.d. lucido progetto; 6 lucidi e 2 radex con trasferibili 
assemblati tavola miglioramento igienico e isolamento termico. 
 
particolari arredamento: 26/01/1985 lucido sistemazione bagni piano inferiore; 
27/02/1985 2 lucidi assemblati armadio a muro “vecchi”; 27/02/1985 2 lucidi 
assemblati armadio “famiglia”; 02/03/1985 2 lucidi assemblati armadio “cico”; 
02/03/1985 2 lucidi assemblati armadio “cica”; 11/03/1985 lucido porte e vetrate; 
01/04/1985 lucido vetrata in ferro; 07/1985 lucido libreria camera; 04/07/1985 lucido 
camera figlia parete ovest; 04/07/1985 lucido camera figlia parete est; 08/07/1985 
copia pianta camera figlia; 19/07/1985 lucido arredamento camera figlia; 19/07/1985 
tavoli da lavoro ragazzi con telaio in tubolare. 
 
 
Stato di conservazione XX 

   
   
T. 8  COSTRUZIONE VILLA PER VACANZE - 1964-1971 (P. 8) 
  BRUZZI ANGELO 
  Castiglioncello, Campolecciano. 
   
  ESEGUITO 
   
  R. 1 (4) 
   

27/07/1964 tavola 01 3 lucidi assemblati con mascherine nuovo ingresso alla 
proprietà; 
31/07/1964 2 lucidi assemblati con mascherine tavola 8 fronte lato nord; 2 lucidi 
assemblati con mascherine tavola 5 fronte lato mare; 2 lucidi assemblati con 
mascherine tavola 9 fronte lato sud; 2 lucidi assemblati con mascherine tavola 7 
fronte lato est; 2 lucidi assemblati con mascherine tavola 6 sezione trasversale; 
lucido con mascherine tavola 1 planimetria; lucido tavola 2 planimetria stato attuale; 
2 lucidi assemblati pianta piano principale; 2 lucidi assemblati con mascherine 
tavola 4 pianta piano inferiore; 2 lucidi assemblati tavola smaltimento acque nere; 



 61 

20/08/1964 2 lucidi nuovo ingresso proprietà; 
15/01/1965 lucido con mascherine tavola 3 piano terreno; lucido con mascherine 
tavola 4 sezione trasversale; radex tavola 5 fronti; radex tavola 6 fronti; radex tavola 
6 pianta scantinato; 15/01/1965 radex tavola 26 planimetria generale posizione 
muro di retta; s.d. lucido con mascherine tavola 27 muro di retta; 
02/1965 radex tavola 8 esecutivi; 02/1965 tavola 9 radex esecutivi lato via Aurelia; 
02/1965 lucido tavola 10 esecutivi particolare sezione; radex tavola 11 esecutivi 
impianto elettrico; 
03/1965 tavola 7 lucido con mascherine visuale esterno dal mare; 01/03/1965 tavola 
13/1 copia schema infissi; 
03/1965 2 lucidi assemblati tavola 14 esecutivi scavo piscina; radex tavola 15/1 
pianta piano interrato; tavola 16 2 lucidi assemblati esecutivo piscina e cisterna; 
lucido chiusure esterne; radex tavola 18 pianta piano interrato; tavola 20 radex 
infissi; tavola 21 lucido esecutivo ferri fondazione scantinato; tavola 22 “carta da 
burro” particolare scossaline; 
15/03/1965 lucido a lapis tavola 31 variante lato cucina; 
05/1965 lucido tavola 23 esecutivi canalizzazione, cisterna, piscina, prese d’acqua 
giardino; 05/1965 2 lucidi assemblati tavola 24 esecutivi disposizione giardino; 
20/06/1965 2 lucidi assemblati armadi casa Bruzzi; 10/1965 lucido tavola 28 
variante piano seminterrato; 11/1965 radex cancello; 09/12/1965 lucido a lapis 
schema di pavimentazione esterna; s.d. lucido con mascherine pianta con schizzi e 
appunti; s.d. lucido con mascherine tavola 12 impianto riscaldamento e idraulico; 
tavola 1 lucido planimetria; s.d. lucido tavola 35 infisso a saliscendi in douglas; 
05/1967 lucido tavola 34 struttura metallica per terrazza; lucido tavola 32 variante 
soggiorno; lucido tavola 33 variante soggiorno; 
15/01/1965, revisione 15/10/1970, tavola 26/2; 03/1965 radex tavola 13/2, 
aggiornamento 1970, schema infissi; 
03/1965 radex aggiornamento 1971 esecutivi tavola 13/3; 03/1965 aggiornamento 
1971 tavola 15/2 lucido con mascherine esecutivi pianta piano inferiore. 
 
 
Stato di conservazione XX 

   
   
T. 9  TENNIS A CAMPOLECCIANO - 1968-1970 (P. 9) 
  BRUZZI ANGELO 
  Castiglioncello, Campolecciano 
   
  ESEGUITO 
   
  R. 1 (15) 
   

09/1968 copia su lucido tavola 2; 
10/1969 tavola 6 pianta, fronti e sezioni; lucido con mascherine tavola 8 pianta, 
fronti e sezioni; lucido con mascherine tavola 9; 10/1969 tavola 10 radex 
planimetria; copia tavola 17 planimetria; 
12/1969 radex tavola 10 planimetria; 19/01/1970 copia tavola 11 planimetria con 
mascherine; radex tavola 13; s.d. lucido sviluppo zona servizi; radex planimetria; 3 
lucidi assemblati con mascherine tavola 14; lucido tavola 12. 
 

   
Stato di conservazione XX 

   
   
T. 10  CASTELLO DI BARONCOLI -1992-2002 (P. 10) 
  CAGLIERI-NUCCI 
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  Calenzano, via di Baroncoli. 
   

ESEGUITO 
note: progetto definitivo, compresa rampa accesso. 

   
  R. 1 (71bis) 
   

s.d. 4 lucidi assemblati pianta con appunti, misure e organizzazione interni; 05/1996 
8 lucidi assemblati elaborati piante, sezioni e fronti; 04/1996 3 lucidi assemblati 
elaborati; 02/1997 5 lucidi assemblati informazioni suppletive; 09/1997 variante 
sezioni; 09/1997 8 lucidi assemblati stato attuale piante e relazione; 09/1997 4 lucidi 
assemblati; 06/1998 15 lucidi assemblati; 03/1999 7 lucidi assemblati variante grafici 
integrativi; 05/2000 8 lucidi assemblati varianti, relazione tecnica, planimetria, 
piante, sezioni e fronti; 08/2002 progetto Marisa Forlani modifica accesso al lotto del 
parcheggio 5 lucidi assemblati piante. 

   
   

Stato di conservazione XX 
   
   
T. 11  RISTRUTTURAZIONE VILLINO VIA CIRONI - 1981-1985 (P. 11) 

CAMICIOTTOLI 
  Firenze, via Cironi. 
   
  ESEGUITO 
   
  R. 1 (91) 
   

10/1981 2 lucidi assemblati schema di modifiche; 10/1981 lucido schema modifiche 
2° fase; 11/1981 2 lucidi assemblati schema modifiche 3° fase; 12/81 progetto 5 
lucidi assemblati sovrapposizione; 12/81 3 lucidi assemblati tavola 1 planimetria 
generale; 12/81 radex tavola 2 stato attuale; 12/81 radex tavola 3/bis secondo 
prescrizioni C. E.; 12/81 radex tavola 4/bis sovrapposizione; 5 lucidi e 2 radex 
assemblati con mascherine tavola 3; 
03/1984 2 lucidi sovrapposti variante primo piano; 03/1984 2 lucidi sovrapposti 
variante piano terreno; 19/05/1984 lucido variante ultimo piano; 25/05/1984 scala tra 
ultimo piano e sottotetto; 04/09/1985 radex variante tavola 1; radex variante tavola 
2, radex variante tavola 3, radex variante tavola 4 controllo parametri urbanistici. 

   
   

Stato di conservazione XX 
   
   
T. 12  RISTRUTTURAZIONE COLONICA PODERE LA VALLE - 1981-1982 (P. 12) 
  CASELLI, LOMBARDI (EX SANTARLASCI, FANTAPPIÉ) 

Firenze, via Montalbano. 
   
  ESEGUITO 
   
  R. 1 (78) 
   

04/1981 2 lucidi assemblati zona B Lombardi schema; 3 lucidi assemblati zona A 
Fantappiè schema; tavola 6 intestazione; 
05/1981 lucido tavola 3 fronti nord, ovest; lucido tavola 4 fronti sud, est; lucido tavola 
5 sezioni; lucido tavola 1 planimetria; radex tavola 2 pianta; lucido e eliocopia pianta 
con riferimento foto; radex tavola 3 sovrapposizione; 
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06/81 stampa su pellicola trasparente planimetria assemblata a lucido con 
indicazione delle foto tavola 1 planimetria generale; 4 lucidi assemblati tavola 2 
stato attuale piante; radex tavola 3 stato attuale sezioni; radex tavola 4 fronti nord, 
ovest; radex tavola 5 fronti sud, est; radex e lucidi 4 fogli assemblati tavola 1 piante 
varianti interne a tavola 6; radex con appunti tavola 6/bis per calcolo oneri 
urbanistici; radex tavola 7 progetto sezioni; radex tavola 8 progetto fronti nord, 
ovest; radex tavola 9 progetto fronti sud, est; radex tavola 10 sovrapposizione 
piante; radex tavola 11 sovrapposizione sezioni; radex tavola 12 sovrapposizione 
fronti nord, ovest; radex tavola 13 sovrapposizione fronti sud, est; 4 lucidi e 
planimetria assemblati tavola 14 schema e particolari smaltimento rifiuti liquidi; 
tavola 14/bis radex schema e particolari smaltimento rifiuti liquidi; lucido con 
mascherine tavola 15 planimetria con riferimento a documentazione fotografica; 
radex tavola 2 varianti a concessione del 15/07/1982. 
 

   
Stato di conservazione XX 

   
   
T. 13  RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO - 1991-1993 (P. 13) 
  CASTAGNI MARIO 

Firenze, via dei Sette Santi. 
   
  ESEGUITO 
   
  R. 1 (27) 
   

8 lucidi assemblati opere per parziale cambio destinazione progetto tavola 
sostitutiva B 1777/91; 8 lucidi assemblati tavola sostitutiva B 1777/91 procedura 
d’urgenza; 4 lucidi assemblati variante in corso d’opera. 

   
   

Stato di conservazione XX 
   
   

T. 14 RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO, SCALA CONDOMINIALE - 1983-
1985 (P. 14) 

  CATTANI LETIZIA 
Firenze, via dei Canacci. 

   
  ESEGUITO 
   
  R. 1 (92) 
   

04/83 lucido con intagli programma completo pianta e veduta soggiorno e camera; 
s.d. radex assemblato a lucido pianta e sezione organizzazione interni; 04/83 lucido 
pianta e sezione stato attuale; 06/05/1983 lucido coperture in legno contatori; 08/83 
lucido con mascherine programma ridotto pianta e sezione; 01/84 radex pianta 
progetto; s.d. radex e lucido assemblati sezione e pianta con organizzazione interni; 
radex sezione e pianta con organizzazione interni; 02/02/1984 lucido progetto 
modifica scala ultimo piano; 07/02/1984 lucido 2° versione scala comune ultimo 
piano; 02/84 lucido particolari scala comune; 02/84 lucido sistemazione vano 
caldaia e lavatrice; s.d. lucido sezione. 
 

   
Stato di conservazione XX 
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T. 15  PISCINA - 1998 (P. 15) 
  CECCUZZI FRANCO 

Siena, via val di Pugna. 
   
  ESEGUITO 
   
  R. 1 (125) 
   

Radex con misure e indicazione foto; 01/98 9 lucidi assemblati progetto esecuzione 
piscina. 
 

   
Stato di conservazione XXX 

   
   
T. 16  RISTRUTTURAZIONE RUSTICO - 1993-1999 (P. 16) 
  CECCUZZI FRANCO 

Siena, via val di Pugna. 
   
  ESEGUITO 
  note: 1999 stanze per agriturismo. 
   
  R. 1 (43) 
   

06/99 6 lucidi assemblati con mascherine denuncia d’inizio attività edilizia; 6 lucidi 
assemblati tavola 1 planimetria e foto; 20 lucidi assemblati tavola 3 risanamento con 
servizi fronti, sezioni e particolari; 10 lucidi assemblati tavola 14 piante progetto 
risanamento con servizi; 8 lucidi assemblati variante in corso d’opera elaborati 
integrativi; 21 lucidi assemblati 2° variante in corso d’opera; 7 lucidi assemblati 2° 
variante in corso d’opera; 8 lucidi assemblati tavola integrativa 2° variante in corso 
d’opera. 
 

   
Stato di conservazione X 

   
   
T. 17  VILLA PIPPO, RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINI - 1981-1982 (P. 17) 
  CECCUZZI GIOVANNI 

Siena, via val di Pugna. 
   
  ESEGUITO 
   
  R. 1 (75) 
   

04/81 2 lucidi assemblati con mascherine schema modifiche primo piano; 10/81 5 
lucidi assemblati progetto; s.d. radex; 07/82 radex sovrapposizione piante e fronti; 
radex stato attuale piante e fronti, radex progetto piante e fronti. 
 

   
Stato di conservazione XX 

   
   
T. 18  CONCORSO ERIGENDA CHIESA PARROCCHIALE DI MONTECATINI - 1953  

(P. 19) 
(CONTI, FORLANI) 
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Montecatini Terme (PT.). 
   
  R. 1 (129) 
   

eliocopia tavola 83/11 cripta; eliocopia tavola 83/13 sezione; eliocopia tavola 83/17 
prospetto laterale; eliocopia tavola 83/18 prospetto laterale; eliocopia tavola 83/20 
fronte; eliocopia tavola 83/21 sezione; eliocopia tavola 83/22 fronte. 

   
  R. 2 (130) 
   

eliocopia pianta; lucidi tavole 83/11 e 83/12 piante casa canonica; 4 lucidi piante 
casa canonica; lucido tavola 83/13 sezione; lucido tavola 83/14 sezioni; lucido 
tavola 83/15 sezioni; lucido tavola 83/16 sezione; lucido tavola 83/17 prospetto 
laterale; lucido tavola 83/18 prospetto laterale; lucido tavola 83/19 prospetto laterale; 
lucido tavola 83/20 fronte; lucido tavola 83/21 sezione laterale; lucido tavola 83/22 
fronte; bando di concorso; foglio dattiloscritto con spiegazione; 2 lucidi fronti; 2 copie 
planimetrie. 
 

   
Stato di conservazione XX 

   
   

T. 19 CONCORSO PEUGEOT. BUENOS AIRES - 1961-1962 (P. 20) 
(CONTI FORLANI) 
Buenos Aires. 

   
  R. 1 (132) 
   

lucido tavola 2 facciata; tavola 3 facciata; tavola 8 pianta sottosuolo; tavola 9 pianta; 
tavola 11 pianta. 

   
  R. 2 (141) 
   

dattiloscritto relazione e analisi progetto; 2 fogli dattiloscritti, copia e traduzione 
elenco e descrizione tavole concorso; lucido con misure dimensioni; lucidi a lapis: 
tavole 1, 2 e 3 facciate; lucidi a china: tavole 4 e 5 sezioni. 

   
  R. 3 (145) 
   

lucidi a china: tavola 7 pianta sottosuolo, tavola 8 pianta mezzanino, tavola 9 pianta 
basamento, tavole 10, 11, 12 piante piani grattacielo, tavola 13 coperture, tavola 14 
schema di sistemazione strutturale, tavola 15 impianti di riscaldamento, 1 foglio di 
appunti. 
 

   
Stato di conservazione XX 

   
   
T. 20  RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE FONTELUCENTE - 1971-1977 (P. 21) 
  CONDOMINIO FONTELUCENTE 

Fiesole, Fontelucente. 
   
  ESEGUITO 
  note: progetto esecutivo. 

 
  R. 1 (80) 



 66 

   
eliocopia pianta intervento; 4 fogli appunti; 01/71 radex tavola 24 pianta 
seminterrato; 01/71 radex tavola 25 pianta piano terreno; 01/71 radex tavola 26 
pianta primo piano; 01/71 radex tavola 27 rilievo stato attuale secondo piano; 01/71 
radex tavola 28 pianta seminterrato; 01/71 radex tavola 30 pianta primo piano; 
01/71 radex tavola 31 pianta secondo piano; 01/71 radex tavola 33 pianta 
seminterrato progetto esecutivo; 01/71 radex tavola 34 progetto demolizioni e 
ricostruzioni piano terreno; 01/71 radex tavola 35 progetto demolizioni e ricostruzioni 
primo piano; 01/71 radex tavola 36 progetto demolizioni e ricostruzioni secondo 
piano; 02/73 lucido schizzi per schema; 02/73 lucido con mascherine schema 
appartamento A; 02/73 lucido con mascherine schema appartamenti B, C e D; 
02/73 lucido con mascherine schema appartamenti E, F e G; 03/73 lucido schema 
appartamento A; 03/73 lucido con mascherine appartamenti B e C; 03/73 lucido con 
mascherine appartamenti D, E e F; 03/73 lucido con mascherine appartamento G; 
05/05/1973 lucido tavola 1 rilievo e piante; 07/73 lucido con mascherine tavola 59 
particolari ultimo piano; s.d. lucido particolare scala; lucido con mascherine e 
trasferibili pianta primo piano progetto esecutivo; lucido con mascherine tavola 2 
progetto definitivo pianta, sezioni e fronti; s.d. tavola 3 planimetria e schema 
allontanamento acqua, progetto esecutivo; s.d. lucido descrizione unità immobiliari; 
s.d. lucido con mascherine sezioni e fronti; 04/03/1977 rilievo del terreno; 04/03/77 
radex tavola 2 progetto per depuratore; 16/05/1972 progetto di varianti a licenza 
piante, sezioni e fronti. 

   
   

Stato di conservazione XX 
   
   
T. 21  STUDIO DI RESTAURO E RECUPERO PALAZZO STIOZZI RIDOLFI - 1977-1979 

(P. 22) 
  DE PEVERELLI PIERO 

Certaldo, via Boccaccio. 
   
  NON ESEGUITO 
   
  R. 1 (81) 
   

pianta storica piano terreno: 1 stampa su lucido, eliocopia, 1 ingrandimento su 
eliocopia; 1 stampa su pellicola trasparente e tre eliocopie; 
s.d. radex piante; 4 tavole radex frontespizio (tavola 14, 0 e 2 anonime); pianta 
catastale 2 copie; 
07/77 3 fogli pianta terreno, primo piano, cortile e portico con appunti e misure, 
lucido con rilievi; 
02/78 tavola 2 pianta piano terreno lucido con mascherine; 
07/78 fotocopia su lucido tavola 1 piano terreno stato attuale; lucido tavola 2 
seminterrato stato attuale; lucido tavola 3 primo piano stato attuale; lucido tavola 4 
coperture stato attuale; lucido tavola 5 piano terreno proposta; lucido tavola 6 
seminterrato proposta; lucido tavola 7 primo piano proposta; radex tavola 8 piano 
terreno sovrapposizione; radex tavola 9 seminterrato sovrapposizione; radex tavola 
10 primo piano sovrapposizione; radex tavola 11 coperture sovrapposizione; 
04/79 lucido seminterrato stato attuale; lucido primo piano stato attuale; radex con 
correzioni tavola 2 seminterrato progetto; radex tavola 3 seminterrato 
sovrapposizione; radex tavola 4 piano terreno stato attuale; radex con correzioni 
tavola 5 piano terreno progetto; radex tavola 6 piano terreno sovrapposizione; radex 
con correzioni tavola 8 primo piano progetto; radex tavola 9 primo piano 
sovrapposizione; radex tavola 10 sezione stato attuale, progetto, sovrapposizione; 3 
radex, una stampa su lucido e un lucido assemblati tavola 10 sezione stato attuale, 
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progetto, sovrapposizione; radex tavola 11 sezione stato attuale, progetto, 
sovrapposizione; 3 radex, una stampa su lucido e un lucido assemblati tavola 11 
sezione stato attuale, progetto, sovrapposizione; radex tavola 12 fronte stato 
attuale, progetto, sovrapposizione; 3 radex, una stampa su lucido e un lucido 
assemblati tavola 12 fronte stato attuale, progetto, sovrapposizione; radex tavola 13 
sezione stato attuale, progetto, sovrapposizione; 3 radex, una stampa su lucido e un 
lucido assemblati tavola 13 sezione stato attuale, progetto, sovrapposizione. 
 

   
Stato di conservazione X 

   
   
T. 22  DESIGN ARREDAMENTO IN MULTISTRATO CURVATO - 1958 (P. 23) 
   
  R. 1 (103) 
   

lucido a lapis sagoma per intaglio dei fogli; lucido a lapis sagoma per la 
preparazione dei compensati; lucido marzo/maggio 1958 sedile S.14.A. a superfici 
coniche in compensato appunti costruttivi (v. C. 75 n° 8 e 9); lucido marzo/maggio 
1958 sedile S.13.B. a superfici coniche in compensato appunti costruttivi (v. C. 75 
n° 8 e 10); lucido pianta e fronte a un foro; lucido pianta e fronte a due fori; s.d. a 
lapis su carta “da burro” sagoma sedia in multistrato; 
s.d. lucido a lapis vetrina per espositore (v. C. 75 n° 4); 
03/1958 armadio moltiplicabile indefinitamente su ruote disegno a lapis su carta “da 
burro”; 
s.d. lucido a lapis tavolino da soggiorno tondo, con struttura a svastica in 
compensato di pioppo, piano con bordo listato in noce ed intarsi (v. C. 75 n° 2); 
s.d. lucido a lapis tavolino (v. C. 75 n° 3/a); s.d. 2 lucidi a lapis di particolari; 
3 fogli di studi per poltrona studio linee di forza; 
s.d. 5 fogli progetto per sedia “con molla” preventivo e appunti; 
s.d. 4 disegni lapis su carta “da burro” sedie tipo “auditorium” particolari tecnici 
costruttivi; disegno tecnico su carta “da burro” con conteggi; 21/03/1969 lucido 
progetto poltroncina incassata in legno (copia in T. 26). 

   
   

Stato di conservazione X 
   
   
T. 23  DESIGN CONCORSO MOBILI - 1954 (P. 25) 
  UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 
  Bologna. 
   
  R. 1 (152) 
   

9 tavole di veduta d’insieme pennarello su lucido: ufficio del direttore, ufficio 
d’ordine, sala riunioni, sala mensa, hall, soggiorni, camere 1, camere 2, sale di 
lettura; 
lucidi a lapis pianta degli interni con progetti dei singoli mobili, tavole di lucido 
assemblate (in parte staccate): 
5 lucidi ufficio del direttore: scrivania (profilato d’acciaio e tamburato in 
compensato), lucido particolari al vero (sistema di fissaggio con profilati di 
anticorodal); libreria particolari; 
2 lucidi ufficio d’ordine: pianta e scrivania; 
2 lucidi sala riunioni: pianta, sedile, soffitto; 
6 lucidi sala mensa: pianta, parete di fondo, sedia (v. C. 75 n° 3/b), tavolino 
quadrato (v. C. 75 n° 3/a); 
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2 lucidi hall: pianta, tavolo in compensato piano di pioppo e lastra di cristallo 
zigrinato (v. C. 75 n° 3/a); poltrona tipo sedia camere da letto; divano tubo d’acciaio, 
seduta e schienale in compensato curvato, materassino di gommapiuma; 
lucido soggiorno: pianta, divano, tavolo soggiorno “giuoco” piano in compensato di 
pioppo, struttura in compensato, zampe “a svastica”, puntali in materiale plastico e 
supporto in anticorodal (v. C. 75 n° 2); tavolo lettura a parete; poltrona telaio in tubo 
d’acciaio brunito, sedile e schienale in compensato curvato, cuscini in kapok con 
cuciture a settori; libreria a parete fiancata in compensato, palchetti in tamburato, 
sportelli scorrevoli in cristallo, supporto di anticorodal; 
2 lucidi camera letto tipo: armadio e libreria in pioppo con vernice trasparente, 
scorrevole centrale in noce, parete rivestita in compensato con agganci testiera, 
testiera con comodino particolari tecnici costruttivi, particolari; sedia con braccioli. 
 

   
Stato di conservazione X 

   
   
T. 24  DESIGN PARETI MOBILI CASA FRANCHI - 1963  
  DESIGN PARETI MOBILI - 1965 (P. 27) 
   
  R. 1 (22) 
   

lucido pianta stanza; 05/63 lucido scaffalature in noce mansonia, fondi rivestiti in 
stuoia, piani spostabili; lucido armadio; lucido a lapis armadio; 16/05/1963 lucido a 
china armadio guardaroba; 16/05/1963 lucido a china parete armadio 2° soluzione; 
lucido a lapis agganci; radex tavola 1 sezione pannelli; radex particolari agganci; 
brevetto: 10/1965 2 lucidi assemblati con mascherine e collage di lucidi (6 tavole 
applicate) tipologia dei pannelli; 10/1965 2 lucidi assemblati con mascherine tavola 
2 particolari pannelli; 10/1965 2 radex e lucido assemblati tavola 3 pareti mobili 
particolare pannello porta; 04/1966 2 lucidi assemblati con mascherine tavola 4 
studio dei profilati metallici. 
 

   
Stato di conservazione X 

   
   
T. 25  DESIGN STUDI NAILON: POLTRONA A CERCHI SMONTABILE, CHAISE 

LONGUE, STUDI POLTRONCINA “NAPOLEONE“ - 1955? (P. 29) 
   
  R. 1 (20) 
   

s.d. 4 fogli di “carta da burro” miscellanea (“artigianato”, chaise longue, “a cerchi”, 
“con ammortizzatore”); s.d. 10 fogli di schizzi studi poltroncine acciaio e nailon; 1 
foglio di “carta da burro” studi poltroncina compensato curvato con ammortizzatore a 
spirale; 3 lucidi studio poltroncina “napoleone”; 10 fogli di studi vari poltroncine 
acciaio e nailon; 5 fogli di “carta da burro”, 2 fogli e un cartoncino sedia in multistrato 
schizzi e studi; 15 fogli di “carta da burro” chaise longue; 5 fogli di “carta da burro” 
poltrona “a cerchi”. 

   
Stato di conservazione X 

   
   
  DESIGN A MATITA SU CARTA “DA BURRO” (1955?) (P. 32) 
   

R. 1 (136) 
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lapis su “carta da burro”: s.d. studi poltroncine acciaio e nailon, letto con 
poggiatesta, leggìo con funzione di comodino; s.d. studi schienale testata letto 
acciaio e nailon; s.d. studi agganci; s.d. studi agganci; 
s.d. studi mobile in masonite conteggi e misure; s.d. progetto armadio masonite 
particolari fiancate; s.d. progetto pianta cappello; s.d. progetto agganci; s.d. progetto 
agganci, fronti e fiancate; s.d. progetto cappello e agganci; 
s.d. progetto libreria; s.d. studio per mobiletti componibili; s.d. studi struttura 
metallica poltroncine acciaio e nailon; s.d. studi struttura metallica sedia “farfalla”; 
s.d. studi struttura metallica; s.d. studi forme struttura nailon poltrone acciaio; s.d. 
studi per poltrone acciaio e nailon. 

   
   

Stato di conservazione X 
 
 

T. 26  DESIGN STUDI (P. 31) 
   

R. 1 (21) 
 
21/03/1969 eliocopia poltroncina incassata in legno (lucido in T. 22); 17/08/1979 
lucido poltrona in tubolare a cuscini trapunti; 05/04/1980 lucido poltrona legno 
laccato a cuscini trapunti; 10/83 lucido piani d’appoggio su telaio tubolare; s.d. 
lucido mensola lamiera piegata; 26/12/1977 lucido con mascherine poltrona a cubo; 
s.d. lucido tavolo in noce ampliabile; 2 fogli a penna di schizzi esecutivi 1:1 (forse 
telaio tavolino). 

   
   

Stato di conservazione XX 
 
 

T. 27 FORTEZZA MEDICEA DEL CASSERO RESTAURO - 1981-1983; 
DESIGN ESPOSITORI PER MUSEO - 1985 (P. 26) 

  Grosseto, Cassero. 
   
  ESEGUITO 
   
  R. 1 (87) 

 
05/1981 bar sul terrazzone; 2 tavole assonometria lucido e copia colorata; 07/1981 
sezione passerella inferiore; 07/1981 particolare passerella; 07/1981 passerella alta; 
07/1981 passerella intermedia; 07/1981 scala elicoidale; 07/1981 2 eliocopie scala 
elicoidale particolare al vero; 08/1981 misure di controllo; 08/1981 rilievo; 08/1981 
studio pavimento; 08/1981 pianta e sezione particolare ogiva porta; 08/1981 vetrata 
porta senese 2 eliocopie; 08/1981 pavimento porta senese; 11/1981 particolare 
scala collegamento; 11/1981 particolari rampa seconda passerella; 01/1982 
particolare parapetto passerella alta; 1982 sezione sala torre passerella; 01/1982 2 
eliocopie particolare parapetti; 03/1982 2 eliocopie particolare infisso; 09/1982 
sezione torre; radex scavi archeologici; 09/1982 pavimento porta senese; 09/1982 
scala torre; 09/1982 seconda scala accesso terrazzone; 12/1982 infissi finestre 
torre; 01/1983 2 eliocopie espositore, pianta pavimento; s.d. pianta porta pavimento; 
s.d. pavimento; s.d. sezione trasversale torre-porta; s.d. particolare sezione torre; 
s.d. studio traliccio in ferro; s.d. pianta seconda passerella; s.d. pianta prima 
passerella; s.d. pianta passerella alta; s.d. pianta terrazzone; s.d. pianta piano 
terreno; s.d. sezione trasversale; s.d. sezione longitudinale; s.d. sezione 
longitudinale; s.d. sezione trasversale stato precedente; 08/1984 saletta riunioni. 
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Stato di conservazione XX 

   
   
T. 28  STUDIO PROFESSIONALE - 1991-2000 (P. 33) 

GALLETTI DANIELE 
Firenze v.le Milton 
 
ESEGUITO 
 
R. 1 (23) 
 
8 lucidi assemblati progetto 1991 planimetria, foto, relazione, stato attuale, progetto, 
sovrapposizione; 6 lucidi assemblati elaborato sostitutivo planimetria, tavola 
catastale, foto, relazione, stato attuale, progetto, sovrapposizione; 
11 lucidi assemblati 2° elaborato sostitutivo planimetria, foto, relazione, stato 
attuale, progetto, sovrapposizione e particolari costruttivi; 
8 lucidi assemblati progetto B.606/91 3° elaborato sostitutivo planimetria, foto, 
relazione, stato attuale, progetto, sovrapposizione; 
8 lucidi assemblati domanda di condono 1995 planimetria, piante e sezioni stato 
attuale al 1993, progetto, sovrapposizione. 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
T. 29  RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO - 1988-1992 (P. 34) 
  GIAQUINTA LAURA 
  Firenze, via D. Compagni. 
   
  ESEGUITO 
   
  R. 1 (8) 
   

5 lucidi assemblati tavola 1 planimetria, relazione e foto; 6 lucidi assemblati tavola 2 
stato attuale; 6 lucidi assemblati tavola 3 progetto modifiche esterne e interne in 
appartamento di 48 mq. piante, sezioni, fronti, progetto; lucido tavola 3/bis (con due 
collages di lucidi) (sostituisce tavola 3) progetto; 6 lucidi assemblati tavola 3/tris 
(sostitutiva della tavola 3 e 3/bis); radex tavola 3/4 (sostitutiva della tavola 3, 3/bis, 
3/tris) progetto; 5 lucidi assemblati tavola 4 sovrapposizione; 4 lucidi assemblati 
tavola 4/tris sovrapposizione; radex tavola 4/4 (sostitutiva della tavola 4, 4/bis, 4/tris) 
sovrapposizione; 4 lucidi assemblati tavola 5 progetto con varianti in 
sovrapposizione. 

   
Stato di conservazione XXX 

   
   
  RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO - 1980-1982 (P. 35) 
  GIAQUINTA MARIANO E CECILIA 
  Firenze, via D. Compagni. 
   
  ESEGUITO 
   
  R. 1 (83) 
   



 71 

3 radex progetto presentato in Comune; copia su lucido planimetria; 4 lucidi 
assemblati con mascherine pianta abitazione; 2 lucidi assemblati con mascherine 
sezione X-X; 2 lucidi assemblati con mascherine sezione X-X; 2 lucidi assemblati 
con mascherine abitazione; 2 lucidi assemblati con mascherine sezione Y-Y; lucido 
con mascherine soffitta; lucido a china progetto presentato in Comune; 01/80 lucido 
pianta sotto; s.d. lucido pianta sopra; 03/80 lucido a china frontespizio; lucido a 
china sezione X-X; lucido a china sezione Y-Y; 2 lucidi a china soffitta; 2 lucidi a 
china pianta; 
14/09/1980 lucido variante tavola 3 livello ingresso; 14/09/1980 lucido variante 
tavola 4 livello soffitta; 10/11/1980 lucido schema di smaltimento rifiuti liquidi; 
04/02/1988 2 pagine lettera dattiloscritta ai condomini; 3 fogli di appunti e schizzi. 
 
particolari arredamento: 09/11/80 3 lucidi assemblati scala interna, Laura, soggiorno 
dettaglio scalini; 14/02/81 lucido tavola 7 rampa soggiorno; 17/02/81 lucido tavola 9 
parete libreria; 15/02/81 lucido tavola 8 lucido soggiorno/cucina; 19/02/81 lucido 
tavola 10 parete attrezzata cucina; 28/02/81 lucido tavola 12 corrimano scala in 
tubolare di ferro (soggiorno e camera bimba); 28/02/81 lucido tavola 11 davanzale 
ballatoio soggiorno;  01/03/81 lucido tavola 13 ballatoio camera bimba; 03/03/81 
lucido tavola 14 sistemazione studio/ospiti. 

   
Stato di conservazione XX 

   
   
T. 30  STUDIO CONTI E APPARTAMENTI - 1978-1991 (P. 57) 
  CONTI SERGIO, ALBERTO E PAOLA 
  Firenze, via Cairoli. 
   
  ESEGUITO 
   
  R. 1  
   

1978 lucido con mascherine 1° ipotesi ristrutturazione; 1979/1980 5 lucidi studio per 
ampliamento; 1988 3 lucidi richiesta concessione, ipotesi accesso carraio da 
passaggio laterale edificio adiacente; 1989 3 lucidi nuova soluzione con passo 
carraio autonomo; lucido variante in corso d’opera; lucido art. 15. 
 

   
Stato di conservazione XXX 

   
   
T. 31  VILLETTA - 1968 (P. 37) 
  INNOCENTI 
  Cinquale. 
   
  ? 
   
  R. 1 (12) 
   

copia estratto catastale; 4 radex assemblati pianta con organizzazione arredamenti 
e interni; s.d. lucido con mascherine pianta con organizzazione arredamenti e 
interni; 06/68 lucido con mascherine tavola 6 calcolo superfici e volumi; 06/68 lucido 
con mascherine tavola 3 sezione A-A; 06/68 lucido con mascherine tavola 4 fronte 
dalla strada; 06/68 lucido con mascherine tavola 5 fronte laterale; 06/68 radex con 
correzioni, mascherine e rilievi tavola 2 pianta. 
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Stato di conservazione XX 
   
   
T. 32  RISTRUTTURAZIONE VILLA - 1967-1969 (P. 38) 

LATINI 
Firenze, via Incontri. 
 
R. 1 (14) 
 
s.d. lucido a china e pennarello progetto di impianto termico schema di montaggio; 
s.d. lucido a china e pennarello progetto di impianto termico pianta piano terreno; 
s.d. lucido a china e pennarello progetto di impianto termico pianta scantinato; s.d. 
lucido a china con curve di livello terreno, misurazioni e appunti a lapis; 
1/11/67 lucido a china e lapis tavola 1 schema; 01/11/67 lucido a china e lapis con 
mascherine tavola 2 disegno veduta villetta dal giardino (tavola lesionata); 16/11/67 
lucido tavola 3 rilievo terreno; 21/11/67 lucido a china e lapis con mascherine tavola 
4 variante n°1 pianta piano terreno con curve di livello; 
05/68 lucido con mascherine tavola 1/a planimetria con ubicazione lotto; 05/68 
lucido a china tavola 2/a rilievo del terreno con curve di livello, posizione alberi, 
posizione dell’edificio; 05/68 lucido con mascherine tavola 3/a pianta piano terreno; 
05/68 radex con disegni a china tavola 3/a elettrico, irrigazione; 05/68 lucido con 
mascherine pianta scantinato; 05/68 lucido con mascherine tavola 5/a pianta 
coperture; 05/68 lucido con mascherine tavola 6/a sezione A-A; 05/68 lucido con 
mascherine tavola 7/a sezione B-B; 05/68 radex con disegni a china tavola 8/a 
fronte sud; 05/68 radex con mascherine tavola 9/a fronte est; 05/68 copia su 
trasparente tavola 10/a fronte nord disegni (per radex); 05/68 radex tavola 10/a 
fronte nord; 05/68 lucido con mascherine a china e lapis tavola 11/a fronte ovest; 
05/68 lucido con mascherine tavola 12/a calcolo superfici e volumi; 05/68 radex con 
correzioni a china tavola 14/a schema impianto di riscaldamento; 05/68 radex con 
correzioni a china tavola 15/a schema impianto di riscaldamento; 
04/12/68 lucido tavola LE 16 muri di retta e fondazioni; 10/12/68 lucido con 
mascherine tavola LE 17 stacco delle murature a quota scantinato; 10/12/68 radex 
con correzioni a china tavola LE 17 impianto elettrico stacco delle murature a livello 
scantinato; 08/12/68 lucido con mascherine tavola LE 18 piano principale; 08/12/68 
radex con correzioni a china tavola LE 18 elettrico piano principale; 26/12/68 lucido 
a china e lapis scala cantina con particolari costruttivi, agganci e appunti a china; 
28/01/69 lucido a china tavola LE 20 travi terrazzo; 11/03/69 lucido a china e lapis 
con mascherine tavola LE 21 camino soggiorno pietra, ceramica e ferro; 12/03/69 
radex con mascherine e correzioni a pennarello tavola LE 22 solaio e travi piano 
soffitta; 12/03/69 lucido a china e lapis tavola LE 23 particolari guida persiane, 
particolari coperture; 05/69 3 lucidi assemblati a lapis, pennarello e china tavola LE 
24 camino soggiorno: pianta soggiorno, lato e pianta camino, disegno d’insieme 
soggiorno; s.d. lucido con mascherine tavola LE 25 coperture; 
05/69 radex con correzioni, mascherine e trasferibili tavola 2 planimetria stato 
attuale; radex con correzioni, mascherine e trasferibili tavola 3; 05/69 lucido a china 
tavola 4 disegno cancello. 
 
 
Stato di conservazione X 

   
   
T. 33  RISTRUTTURAZIONE VILLA LA FONTE - 1972-1994 (P. 39) 
  MARINAI LEO E JORI 
  Fiesole, via delle Fontanelle. 
   
  ESEGUITO 
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  note: progetto a variante progetto del 1976. 
 
R. 1 (71ter) 
 
03/09/65 radex rielaborato primo piano; 28/09/65 radex rielaborato piano terreno; 
30/09/65 radex rielaborato piano seminterrato; 02/10/65 radex rielaborato piano 
ammezzato; 02/10/65 radex rielaborato soffitte; 
15/04/72 lucido e radex assemblati SD 3 progetto di demolizione di loggia 
pericolante stato attuale, progetto e sovrapposizione; 
2 lucidi con mascherine e radex assemblati tavola LF 1 restauro di villa La Fonte 
stato attuale pianta e sezione stanza della loggia; 3 lucidi con mascherine e radex 
assemblati tavola LF 2 stanza della loggia pianta e sezione progetto di 
ristrutturazione; 15/10/73 lucido con mascherine tavola LF 3 loggia; s.d. radex tavola 
LF pianta loggia; 
11/79 3 radex con correzioni e lucido assemblati progetto di sanatoria per lavori 
eseguiti stato di fatto precedente i lavori, allegato n° 25, stato attuale (successivo ai 
lavori), sovrapposizione; 11/79 stampa su lucido frontespizio per tavole; 11/79 17 
lucidi assemblati tavola 1; 11/79 radex tavola 1 1° variante a progetto (licenza n° 
65/76); 11/79 2 radex e 2 lucidi assemblati tavola 2 variante a progetto approvato 
(licenza n° 65/76) stato attuale, progetto e sovrapposizione; 11/79 radex schema di 
vetrata a chiusura della loggia pericolante; 
10/81 radex con correzioni tavola copia conforme a progetto, stato attuale; 10/81 
radex con correzioni tavola 2, progetto di variante in corso d’opera; 10/81 radex con 
correzioni tavola 3 progetto di variante in corso d’opera, sovrapposizione; 
(01/11/77 lucido tre piccoli alloggi via Stoppani organizzazione interni; 11/02/78 2 
lucidi a china e lapis assemblati tettoie organizzazione interni; 20/02/78 tettoie 2° 
schema lucido a china con mascherine organizzazione interni; 11/02/78 ex voliera 
lucido a china e lapis; 08/11/79 2 lucidi assemblati descrizione dei lavori eseguiti, 
abitazione a valle villa La Fonte;) 
s.d. 5 lucidi a china e lapis scuola materna e nido: tavola 1 seminterrato, tavola 2 
piano terreno, tavola 3 primo piano, tavola 4 ammezzato, tavola 5 soffitte; 
s.d. lucido a china disegno particolare tecnico; 02/78 lucido a china scala; lucido a 
lapis preparatorio scala; lucido disegno visuale interno parete divisoria a vetri; lucido 
a china organizzazione interni; lucido a china con mascherine piante e sezioni. 
 
 
Stato di conservazione XX 

   
   
T. 34  RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO ULTIMO PIANO - 1983-1985 (P. 40) 
  MITTER ADRIANA 
  Firenze, via S. Niccolò. 
   
  NON ESEGUITO 
   
  R. 1 (61) 
   

20/06/83 lucido stato attuale; 01/07/83 lucido schema di ristrutturazione; 07/83 
lucido con mascherine progetto; 07/83 radex progetto; 07/83 radex sovrapposizione; 
16/10/83 richiesta di parere preventivo per modifiche copertura 6 radex assemblati 
planimetria, relazione, stato attuale, progetto, sovrapposizione; 20/12/83 radex 
rielaborato con correzioni e mascherine e 5 lucidi assemblati planimetria, relazione, 
stato attuale, progetto, sovrapposizione; s.d. copia su lucido sezione X-Y progetto; 
26/02/85 3 lucidi assemblati variante piante e sezioni. 
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Stato di conservazione XXX 
   
   
T. 35  RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO - 1979-1981 (P. 41) 
  PALCHETTI G. e B. 
  Giglio Porto. 
   
  ESEGUITO 
   
  R. 1 (77) 
   

10/79 lucido stato attuale e proposta; 26/03/80 4 lucidi a china assemblati 
planimetria, stato attuale, progetto, sovrapposizione; 11/01/81 4 lucidi a china 
assemblati progetto per variante in corso d’opera relazione, pianta e fronti stato di 
progetto approvato, varianti, sovrapposizione; 
03/80 lucidi con particolari organizzazione interni e arredamento: lucido quota 100; 
lucido quota 250; lucido sezione Q-Q; lucido sezione U-U; lucido sezione V-V. 
 
particolari arredamento: 06/04/80 lucido a china tavola 8 divano letto schienale 
ribaltabile in legno laccato; 07/04/80 lucido a china tavola 9 vetrata e sportellone 
scorrevoli in abete e laminato plastico, particolari al vero; 08/04/80 lucido a china 
tavola 10 particolari dell’ingresso e terrazza; 11/04/80 lucido a china tavola 11 
finestra saliscendi ex camera particolari; 13/04/80 lucido a china tavola 13 
particolare piano grigliato terrazza;13/04/80 lucido a china tavola 12 finestra 
soggiorno a due ante scorrevoli; 13/05/80 2 lucidi a china assemblati tavola 18 
blocco cucina in lastra di marmo, mobili estraibili su rotelle in legno laminato; 
15/04/80 lucido a china tavola 14 telaio per tenda; 18/04/80 lucido a china tavola 15 
feritoia verso il porto e scaffalatura; 20/04/80 lucido a china tavola 16 soffitto 
grigliato; 21/04/80 lucido a china tavola 17 sportello ripostiglio e mobili estraibili in 
laminato plastico; 14/05/80 lucido a china tavola 19 particolari bagno mobile lavabo; 
08/80 lucido a china tavola 20 schema generale, particolare tavolo; 08/80 lucido a 
china tavola 22 (sostituisce tavola 18) blocco cucina muratura rivestita basalto; 
08/80 lucido a china tavola 21 armadio in laminato plastico; 17/01/81 lucido a china 
tavola 24 (sostituisce tavola 19) mobile sotto lavabo; 17/01/81 lucido a china tavola 
25 (integrativa tavola 21) armadio. 
 

   
Stato di conservazione XXX 

   
   
T. 36  RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO E CONSOLATO - 1990-1997 (P. 42) 
  PERUZZI EMILIO 
  Firenze, via Giambologna. 
   
  ESEGUITO 
   
  R. 1 (36) 
   

s.d. radex variante in corso d’opera e relazione a progetto b.2534/90, concessione 
del 06/07/92; 2 lucidi assemblati frontespizio per radex; s.d. 6 lucidi assemblati 
piante per radex; 15 lucidi assemblati sezioni per radex; 
s.d. 6 lucidi assemblati miglioramento igienico funzionale terrazza a tasca tavola 1 
planimetria, relazione, foto piante e sezioni stato attuale; s.d. 6 lucidi assemblati 
tavola 2 piante e sezioni progetto e sovrapposizione; 8 lucidi assemblati tavola 1/a 
planimetria, relazione, 23 foto integrazione b.2534/90; 16 lucidi assemblati tavola 
2/a piante e sezioni progetto e sovrapposizione; 
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04/97 19 lucidi assemblati nuovo condono edilizio piante e sezioni stato concesso, 
opere in difformità, sovrapposizione. 
 

   
Stato di conservazione XX 

   
   
T. 37  CASA VACANZE - 1962-1963 (P. 43) 

PETRALIA 
Montemignaio, Secchieta. 
 
R. 1 (59) 
 
07/62 lucido a lapis tavola 1 3° soluzione piano terra; s.d. lucido a lapis sezione 
longitudinale; s.d. lucido a lapis piano terreno; 07/62 lucido a lapis tavola 2 3° 
soluzione sezione longitudinale; 07/62 lucido a lapis tavola 3 3° soluzione fronte 
ovest; 07/62 lucido a lapis tavola 4 3° soluzione frontespizio; 07/62 lucido a lapis 
tavola 2 2° soluzione pianta; s.d. lucido a lapis pianta piano inferiore fronte sud/sud 
ovest, fronte est/sud est; 
08/08/62 progetto a sanatoria; 08/08/62 lucido a lapis tavola 5 prospetto scala; 
08/08/62 lucido a lapis tavola 6 pianta; 08/08/62 lucido a lapis tavola 7 fronte est/sud 
est; 08/08/62 lucido a lapis tavola 8 sezione longitudinale; 08/08/62 lucido a lapis 
tavola 9 sezione sul caminetto; 08/08/62 lucido a lapis tavola 10 fronte sud/sud 
ovest; 08/08/62 lucido a lapis tavola 11 pianta; 08/62 lucido a lapis tavola 12 
sezione; 08/62 lucido a lapis tavola 13 particolare caminetto e scala; 05/09/62 lucido 
a lapis tavola 14 infissi esterni per pareti in pietrame particolari al vero; 06/09/62 
lucido a lapis tavola 15 infisso parete sud est; (07/62 casa Giustri in via Ulivelli, 23 
VI piano lucido proposta per sistemazione interna parziale). 

   
   

Stato di conservazione XX 
   
   
T. 38  RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO - 1980-1982 (P. 44) 
  RIGHI MARCELLA 
  Firenze, via dei Canacci. 
   
  ESEGUITO 
   
  R. 1 (84) 
   

12/80 progetto per risanamento igienico funzionale radex frontespizio e lucido con 
mascherine assemblati tavola 1 stato attuale; 12/80 radex frontespizio e lucido con 
mascherine assemblati tavola 2 progetto; 
01/81 progetto per lavori di ordinaria e straordinaria amministrazione 2 radex 
assemblati tavola 1 pianta e sezioni stato attuale; 01/81 radex e lucido assemblati 
tavola 1 pianta e sezioni progetto; 01/81 2 radex assemblati tavola 1 pianta e 
sezioni sovrapposizione; 
01/81 progetto per piccole trasformazioni interne 2 radex assemblati tavola 1 stato 
attuale; 01/81 2 lucidi assemblati tavola 2 progetto; 01/81 2 radex assemblati tavola 
3; 07/81 radex tavola 4 integrativa; 07/81 radex tavola 5 integrativa. 
 
particolari arredamento: 12/81 radex cappa; lucidi 12/81: particolare testata letto, 
mobile A in listellare da verniciare, particolari ingresso appartamento interno, 
particolari variante zona pranzo, mobili zona pranzo/ospiti, particolare guardaroba, 
divano letto a scomparsa, lato strada particolari, particolari bagno; 
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01/82 lucido particolare accesso bagno; 03/82 lucido con mascherine scaffale a 
parete; 04/82 lucido con mascherine appartamento tergale, mensola portaoggetti in 
lamiera; 15/04/82 particolare divano letto. 

   
   

Stato di conservazione XX 
   
   
T. 39  NEGOZIO VINI - 1984 (P. 45) 
  SALSI 
  Firenze, via dei Serragli. 
   
  ESEGUITO 
   
  R. 1 (88) 

 
s.d. planimetria, relazione, foto, pianta e sezioni stato attuale, progetto e 
sovrapposizione 11 lucidi assemblati con mascherine; 16/07/84 lucido sistemazione 
ingresso negozio; 20/07/84 lucido con mascherine insegna per esercizio 
commerciale; 22/07/84 porta di ingresso in profilati e vetro; 22/07/84 fodere tergali in 
listellare. 
 

 
Stato di conservazione XXX 

   
   
T. 40  RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SECONDO E TERZO PIANO - 1976-1977  

(P. 46) 
  SBIGOLI FERRARA 

Firenze, via Tazzoli. 
   
  ESEGUITO 
   
  R. 1 (97) 
   

s.d. 5 lucidi e radex assemblati tavola 1 planimetria, relazione, piante stato attuale, 
progetto, sovrapposizione; s.d. 3 radex 2 copie su pellicola trasparente con 
mascherine sezioni stato attuale, progetto, sovrapposizione; 10/76 lucido a lapis 
schema di ristrutturazione interna; 29/12/77 lucido a china particolari interni; 2 lucidi 
a china misure per progetto; lucido a lapis particolare scala elicoidale. 
 

   
Stato di conservazione XXX 

   
   

T. 41 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PIANO TERRA E SEMINTERRATO - 
1995-1999 (P. 47) 

  SBIGOLI FERRARA 
Firenze, via Tazzoli. 

   
  ESEGUITO 
   
  R. 1 (124) 
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03/99 23 lucidi assemblati progetto per opere interne e esterne tavola sostitutiva a 
11/98 relazione, foto piante e sezioni stato attuale, progetto, sovrapposizione; copia 
su lucido. 
 

   
Stato di conservazione XXX 

   
   
T. 42  CONDONO PALAZZO DELLA GHERARDESCA - 1995-2000 (P. 48) 
  S.M.I. 
  Firenze, borgo Pinti. 
   
  ESEGUITO 
   
  R. 1 (24) 
   

28/12/1995 condono edilizio b.go Pinti n° 97, 99, 101, 103, 105: piante stato 
precedente piano interrato, piano terreno, ammezzato tra terreno e primo, primo 
piano, ammezzato tra primo e secondo, secondo piano, terzo piano; lucido stato 
attuale ammezzato tra terreno e primo, lucido stato precedente, lucido 
sovrapposizione; lucido terzo piano stato attuale, lucido sovrapposizione; lucido 
terzo piano stato precedente, lucido stato attuale, lucido sovrapposizione; 
b.go Pinti n° 97, 99 lucido piano terreno stato precedente, lucido piano terreno e 
primo stato attuale, lucido terreno e primo sovrapposizione; 
b.go Pinti n° 103 piano terreno lucido stato attuale, lucido stato precedente, lucido 
sovrapposizione; 
b.go Pinti n° 105 piano secondo lucido stato attuale, lucido stato precedente, lucido 
sovrapposizione; 
b.go Pinti n° 107 primo piano lucido stato attuale, lucido stato precedente; 
b.go Pinti n° 107a piano terreno lucido stato attuale, lucido stato precedente, lucido 
sovrapposizione; primo piano lucido sovrapposizione; 
17 lucidi assemblati aprile 1997 Palazzo della Gherardesca relazione, tavola 
catastale, foto e grafici integrativi relativi all’area settentrionale piante, sezioni e 
fronti stato attuale, proposta di restauro, sovrapposizione; 
b.go Pinti n° 97, 99, 101, 103, 105 sezione A-A, B-B radex stato attuale, lucido 
precedente, radex sovrapposizione. 

   
  R. 2 (25) 
   

condono edilizio b.go Pinti n° 97, 99, 101, 103, 105 piano interrato lucido stato 
attuale, lucido stato precedente, lucido sovrapposizione; piano terreno lucido stato 
attuale, lucido stato precedente, lucido sovrapposizione; piano ammezzato lucido 
stato attuale, lucido stato precedente, lucido sovrapposizione; primo piano lucido 
stato attuale, lucido stato precedente, lucido sovrapposizione; secondo piano lucido 
stato attuale, lucido stato precedente, lucido sovrapposizione; terzo piano lucido 
stato precedente. 
 

   
Stato di conservazione XX 

   
   
T. 43  IMMOBILE - 1982-1984 (P. 50) 
  S.M.I. 
  Firenze, v.le Matteotti, p.za Donatello. 
   
  ? 
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  R. 1 (66) 
   

via Matteotti n° 3: collegamento locali sottotetto, 04/1980 lucido stato attuale, radex 
progetto; 
p.za Donatello n° 13: 01/07/1982  10 lucidi assemblati studio preliminare di 
immobile v.le Matteotti, angolo p.za Donatello, stato attuale e proposta; s.d. 5 lucidi 
assemblati con mascherine planimetria, piante stato attuale, progetto, 
sovrapposizione; s.d. 2 lucidi e 2 radex assemblati ristrutturazione senza alterazioni 
strutturali, senza modifiche esterne e senza cambio destinazione sezioni stato 
attuale, progetto, sovrapposizione; 01/09/1984 lucido piante; 02/09/1984, variante a 
progetto approvato per cambio d’uso in uffici e studi professionali, lucido piante; 
25/09/1985 ipotesi di variante in c.o. con cambio destinazione 2 lucidi assemblati; 
02/10/1985 2 fogli assemblati, stampa su lucido con rielaborazioni a china, tavola 
conforme a progetto approvato elemento per calcolo oneri. 
 

   
Stato di conservazione XX 

   
   
T. 44  IMMOBILE - 1982-1984 (P. 51) 
  S.M.I. 
  Firenze, borgo La Croce. 
   
  ESEGUITO 
   
  R. 1 (72) 
   

s.d. lucido a lapis pianta con rilievi; 09/06/1982 2 lucidi assemblati con mascherine 
proposta di ristrutturazione; lucido con mascherine planimetria; 2 lucidi e 1 radex 
con mascherine elementi per calcolo oneri; lucido e radex con mascherine 
assemblati pianta impianto igienico sanitario; lucido e radex con mascherine 
sovrapposizione; 2 lucidi con mascherine assemblati pianta stato attuale; radex 
piante stato attuale; 2 lucidi con mascherine assemblati pianta progetto; 4 lucidi con 
mascherine assemblati sezione-prospetto K-K; 4 lucidi con mascherine assemblati 
sezione Y-Y; 4 lucidi con mascherine assemblati sezione-prospetto U-U; 4 lucidi con 
mascherine assemblati sezione-prospetto H-H; 4 lucidi con mascherine assemblati 
sezione W-W; 4 lucidi con mascherine assemblati sezione Q-Q; 2 radex assemblati 
piano regolatore; 31/01/1984 variante appartamento B con organizzazione interni; 
radex tavola 1 variante pianta; radex e lucido assemblati tavola 2 variante pianta; 2 
lucidi assemblati tavola 3 variante pianta e foto. 
 
particolari arredamento: 26/05/1984 sistemazione camera a due livelli; 09/06/1984 
lucido con mascherine banco cucina in basalto fuso; 26/07/1984 mobile con lavabo 
bagno grande in laminato bianco; 25/05/1984 particolari sportelli soffitta; 26/05/1984 
particolari porte scorrevoli; 

   
Stato di conservazione XX 

   
   
T. 45  IMMOBILE - 1980-1982 (P. 52) 
  S.M.I. 
  Firenze, via Montebello. 
   
  ESEGUITO 
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  R. 1 (95) 
   

11/05/1977 radex piante con rilievi tavola 0 cantina; tavola 1 piano terreno; tavola 2 
primo piano; tavola 3 soffitte; tavola 4 terrazzo; tavola 4/bis tetti; tavola 5 sezione A-
A; tavola 6 sezione B-B; tavola 7 sezione C-C; tavola 8 sezione D-D; tavola 9 
sezione E-E; 
30/03/1980 schema di ristrutturazione radex piante sovrapposizione; 6 lucidi 
assemblati schema di ristrutturazione 2°ipotesi piante;  
08/1980 4 lucidi assemblati tavola 3 piante e sezioni; radex 2° ipotesi modifiche 
tavola 4; radex 2° ipotesi modifiche tavola 4; radex tavola 5; 
2 lucidi e 3 radex assemblati piante progetto; 
12/1980 variante a progetto radex e 2 lucidi assemblati tavola 1 piante e sezioni 
stato attuale; lucido e radex assemblati tavola 2 piante, sezioni, fronte stato attuale 
(elaborati non presentati nelle tavole di progetto); radex e 2 lucidi assemblati tavola 
4 sezioni fronte progetto; 3 radex assemblati tavola 5 piante sovrapposizione; radex 
piante sovrapposizione; radex frontespizio tavola 5 piante; 3 radex assemblati tavola 
6 sezioni e fronte sovrapposizione; radex sezione e fronti sovrapposizione; radex 
frontespizio tavola 6 sezioni e fronte; 
05/1981 proposta di sanatoria lucido e 2 radex con mascherine tavola 2 opere 
realizzate; lucido e 2 radex con mascherine tavola 1 stato precedente; lucido e 2 
radex con mascherine tavola 3 sovrapposizione. 
 
particolari arredamento: 31/07/1981 lucido sviluppo bagno ultimo piano; 12/1981 
lucido particolare toilette salone; 01/1982 lucido armadio cucina in laminato plastico 
bianco; 01/1982 lucido particolare toilette piano terreno; 01/1982 lucido particolare 
bagno ultimo piano; 01/1982 lucido particolare bagno camera; 01/1982 lucido con 
mascherine particolare sotto lavello cucina; 01/1982 lucido particolare scala in ferro 
per la cantina; 01/1982 2 lucidi assemblati porte e vetrate in legno naturale (olmo) 
particolari; 18/04/1982 lucido pareti attrezzate ultimo piano; 18/04/1982 lucido mobili 
bar e salone; s.d. 5 lucidi assemblati scala in tubolare di ferro, lamiera e legno. 

   
   

Stato di conservazione XXX 
   
   
T. 46  CONDONO GARAGE SOTTERRANEO - 1998-2000 (P.53) 
  S.M.I. 
  Firenze, piazza Donatello. 
   
  NON ESEGUITO 
   
  R. 1 (121) 
   

08/1998 3 lucidi assemblati passo carraio tavola sostitutiva stato attuale, progetto, 
sovrapposizione; 6 lucidi assemblati passo carraio stato attuale, progetto, 
sovrapposizione; 02/1998 6 lucidi e 3 radex assemblati tavola 1 stato attuale; 
02/1998 14 lucidi assemblati tavola 3 dettaglio ingresso, uscita di sicurezza, pozzo 
di ventilazione; 08/1998 copia su lucido tavola 2, sostitutiva di parte della tavola 2 
02/1998, progetto e sovrapposizione; 02/1998 9 lucidi e 3 radex assemblati tavola 2; 
s.d. copia su lucido livello parcheggio. 
 
R. 2 (122) 
 
s.d. 3 lucidi assemblati livello parcheggio; s.d. stampa su lucido livello campagna; 
08/1998 6 lucidi assemblati tavola 1 stato attuale tavola sostitutiva tavola 1 02/1998; 
08/1998 6 lucidi assemblati tavola 3 progetto e sovrapposizione tavola sostitutiva di 
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parte tavola 2 02/1998; 08/1998 2 lucidi assemblati tavola 4 dettagli ingresso, uscita 
di sicurezza e pozzo di ventilazione; 10/1998 7 lucidi assemblati tavola 2 progetto e 
sovrapposizione sostitutiva di parte tavola 2 02/1998; 10/1998 7 lucidi assemblati 
tavola 5 dettaglio uscita di sicurezza su p.le Donatello. 
 
 
Stato di conservazione XX 

   
   
T. 47  INSERIMENTO ASCENSORE - 1979-1980 (P. 54) 
  S.M.I. 
  Firenze, borgo S. Jacopo. 
   
  ESEGUITO 
   
  R. 1 (74) 
   

01/1979 proprietà Tiberti lucido con mascherine pianta; 02/1979 radex tavola 1 
pianta stato attuale; 02/1979 radex sezioni; 02/1979 2 radex assemblati tavola 2 
sezioni stato attuale; 02/1979 radex tavola 3 piante con riferimenti foto; 02/1979 2 
radex assemblati con correzioni e mascherine tavola 4 piante progetti; 02/1979 2 
radex assemblati con abrasioni e mascherine tavola 5 sezioni progetto; 02/1979 2 
lucidi con mascherine tavola 6 piante sovrapposizione; 02/1979 3 lucidi assemblati 
con mascherine tavola 7 sezioni sovrapposizione; 
29/05/1980 lucido BSJ rivestimento cabina ascensore; 11/04/1980 lucido scatola 
contatori, cassette lettere; 04/1980 lucido tastiera campanelli citofono al vero. 
 

   
  Stato di conservazione 
   
   
T. 48  RISTRUTTURAZIONE PIANO TERRA IMMOBILE - 1983-1985 (P. 55) 
  S.M.I. 
  Firenze, v.le Matteotti. 
   
  ? 
   
  R. 1 (65) 
   

s.d. radex con correzioni e mascherine stato attuale impianto strutturale; 04/1983 2 
lucidi assemblati con mascherine ipotesi di ristrutturazione piano terreno; s.d. radex 
e copia su lucido assemblati con mascherine tavola 1 planimetria; radex planimetria 
generale e piante; 4 radex assemblati con correzioni e mascherine tavola 2 sezioni 
stato attuale, progetto e sovrapposizione; s.d. 4 lucidi assemblati sezioni; 4 lucidi 
assemblati con mascherine tavola 4 fronti tergali; s.d. radex con correzioni 
sovrapposizione con riferimenti foto; 2 radex con correzioni e mascherine tavola 5 
schema smaltimento rifiuti liquidi; s.d. 3 radex assemblati con correzioni pianta; 
frontespizio a tavola 7 16 foto eseguite in aprile e agosto 1983; s.d. radex con 
correzioni All. 1 progetto; s.d. 2 copie su lucido assemblate All. 2 sovrapposizione; 
stampa su lucido All. 3 nuovo ingresso stato attuale e progetto; 4 lucidi e 1 radex 
assemblati con mascherine tavola 8 elementi per calcolo oneri. 
 

   
Stato di conservazione XX 
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T. 49  RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO - 1992-1997 (P. 56) 
  TOSTATI AMMANNATI 
  Firenze, via Amari. 
   
  ESEGUITO 
   
  R. 1 (7) 
   

15 lucidi assemblati progetto B. 2093/92 tavola 1 sostitutiva; 13 lucidi assemblati 
progetto B. 2093/92 tavola 2 sostitutiva; 14 lucidi assemblati variante in c.o. a 
concessione B. 2093/92; 
radex e lucido assemblati 2° progetto tavola sostitutiva a tavola 1; radex con 
correzioni progetto B. 2093/92 tavola sostitutiva a tavola 2; 
14 lucidi assemblati tavola sostitutiva a B. 292/96 variante in c.o. ASL e 
Commissione edilizia appartamento, sottotetto, coperture, piante e sezioni progetto 
approvato, variante e sovrapposizione; 14 lucidi assemblati tavola sostitutiva a B. 
292/96 variante in c.o. ASL appartamento, sottotetto, coperture, piante e sezioni 
progetto approvato, variante e sovrapposizione; 
10 lucidi assemblati progetto miglioramento igienico funzionale; s.d. radex 
miglioramento igienico funzionale. 
 
 
Stato di conservazione XX 
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P. 1 
 
R. 1 
F. 1 

Amorosi Alberto profumeria e 
forniture parrucchieri. 
Allestimento 

Firenze via 
Guelfa 

1980 1982 1 R. 1 (76) 1 F. 1 (224) documentazione 
amministrativa, 
particolari 
arredamento, tavole, 
con foto 

S 

P. 2  
 
R. 1 
F. 1 

Artimino s.p.a. casa colonica 
a Camaioni 

Carmignano 
loc. Camaioni 

1974  2 R. 1 (98) 6 F. 1 (46) foto e negativi 
? 

P. 3 
 
R. 1 
F. 1-
2 

Artimino s.p.a. fienile in 
località Casone 

Carmignano 
Artimino loc. 
Casone 

1976  2 R. 1 (98) 2 F. 1 (154) documentazione 
amministrativa, 
particolari 
arredamento, tavole, 
documentazione 
fotografica 

S 

45 F. 2 (1) documentazione 
fotografica; disegno in 
C. 7 

P. 4 
 
R. 1-
8 
C.1-
11 

Artimino s.p.a. Villa medicea 
e dipendenze 

Carmignano 
Artimino 

1971 1977 3 R. 1 (119) 
R. 2 (47) 
R. 3 (48) 

  R. 1 planimetria tenuta 

S 

3 F.1 (144) documentazione 
preliminare: misure, 
rilievi, relazione 
storica, 
documentazione 
fotografica 

4 F. 2 (145) interventi 
complementari, 
documentazione 
amministrativa 

5 F. 3 (146) permessi 

6 F. 4 (147) documentazione 
fotografica 

4 R. 4 (49) 
R. 5 (50) 
R. 6 (51) 

7 F. 5 (148) copie doppie disegni; 
con foto 

8 F. 6 (149) documentazione 
amministrativa dal 
novembre 1976 

9 F. 7 (150) trascrizione documenti 
Archivio di Stato 

10 F. 8 (151) tre fascicoli documenti 
vari; con foto 

5 R. 7 (52) 
R. 8 (53) 

11 F. 9 (152) “Architetti oggi” 1961 
articolo su Artimino di 
Koenig 

12 F. 10 (153) documentazione 
fotografica: tre buste 
foto Paggeria 

45 F. 11 (1) documentazione 
fotografica: 
Paggeria, Villa 
medicea, ristorante, 
scavi e lavori esterni 

P. 5 
 
R. 1 
F. 1 

Bencini Tesi Carlo 
 

Carmignano 
Bacchereto 
fornace 

1976 1977 6 R. 1 (46) 13 F. 1 (50) 
 

sportelloni di legno, 
pavimento, 
documentazione 
fotografica 

S 

P. 6 
 
R. 1 
F. 1 

Carmignano 
Bacchereto 
villa 

1996 1998 6 R. 1 (46) 14 F. 1 (107) studi frazionamento 
villa 
studi su previsione 
P.R.G. Carmignano  

N 
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P. 7 
 
R. 1 
F. 1-
2 

Bordoni Giovanni 
ristrutturazione appartamento 

Firenze via 
Masaccio 

1984 1985 7 R. 1 (96) 15 F. 1 (45) apertura di terrazza a 
tasca (1989) a 
variante progetto 
precedente; particolari 
arredamento, con foto 

S 16 F. 2 (200) documentazione 
amministrativa 1984-
1985, particolari 
arredamento, 
documentazione 
fotografica 

P. 8 
 
R. 1 
F. 1 

Bruzzi Angelo costruzione 
villa per vacanze 

Castiglioncello 
Campolecciano 

1964 1971 8 R. 1 (4) 17 F. 1 (2) documentazione 
fotografica; lucidi S 

P. 9 
 
R. 1 
F. 0 

Bruzzi Angelo tennis a 
Campolecciano 

Castiglioncello 
Campolecciano 

1968 1970 9 R. 1 (15)   lucidi 
S 

P. 10 
 
R. 1 
F. 1-
3 

Caglieri-Nucci castello di 
Baroncoli progetto definitivo, 
compresa rampa accesso 

Calenzano via 
di Baroncoli 

1992 
 

2002 
 

10 R. 1 
(71bis) 

18 F. 1 (208) ricerca storica 

S 

19 F. 2 (209) Baroncoli 1° 1994-
1997; relazione 
storica, tavole, lucidi, 
con foto 

20 F. 3 (210) Baroncoli 2° 1995-
2002; relazione 
storica, tavole, lucidi, 
con foto 

P. 11 
 
R. 1 
F. 1-
2 

Camiciottoli via Cironi 
ristrutturazione villino 

Firenze via 
Cironi 

1981 1985 11 R. 1 (91) 21 F. 1 (109) 1984 variante: lucidi 

S 22 F. 2 (171) tavole e 
documentazione 
fotografica 

P. 12 
 
R. 1 
F. 1 

Caselli, Lombardi (ex 
Santarlasci, Fantappié) pod. 
La Valle ristrutturazione 
colonica 

Firenze via di 
Montalbano 

1981 1982 12 R. 1 (78) 23 F. 1 (172) documentazione 
fotografica stato 
precedente, tavole e 
lucidi, 
documentazione 
amministrativa 

S 

P. 13 
 
R. 1 
F. 1 

Castagni Mario 
ristrutturazione 

Firenze via dei 
Sette Santi 

1991 1993 13 R. 1 (27) 24 F. 1 (185) documentazione 
amministrativa, tavole, 
lucidi, particolari 
arredamento, 
documentazione 
fotografica 

S 

P. 14 
 
R. 1 
F. 1 

Cattani Letizia ristrutturazione  
 
Scala condominiale 

Firenze via dei 
Canacci 

1983 1985 14 R. 1 (92) 25 F. 1 (42) rilievi e studi 
preparatori, 
autorizzazione 6/4/83 
e pratica di condono 
1985; particolari 
arredamento, 
documentazione 
fotografica 

S 

P. 15 
 
R. 1 
F. 1 

Ceccuzzi Franco piscina Siena via val di 
Pugna 

1998  15 R. 1 (125) 26 F. 1 (132) documentazione 
amministrativa, lucidi, 
tavole, 
documentazione 
fotografica 

S 

P. 16 
 
R. 1 
F. 1-
2 

Ceccuzzi Franco 
ristrutturazione rustico 

Siena via val di 
Pugna 

1993 1996 16 R. 1 (43) 27 F. 1 (131) 1999 stanze per 
agriturismo; tavole, 
lucidi, particolari 
arredamento, 
documentazione 
fotografica S 

28 F. 2 (168) documentazione 
amministrativa, tavole, 
lucidi, 
documentazione 
fotografica 

P. 17 
 
R. 1 
F. 1 

Ceccuzzi Giovanni villa Pippo 
ristrutturazione magazzini 

Siena via val di 
Pugna 

1981 1982 17 R. 1 (75) 29 F. 1 (204) tavole, schema 
arredamento S 
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P. 18 
 
R. 0 
F. 1-
2 

Concorso di Berlino 2 gradi 
1958 (1° Premio acquisto) e  
1963 (Baldassini, Bicocchi, 
Conti, Forlani, Grassi, 
Monsani). 

Berlino 1958    30 F. 1 (2) documentazione 
fotografica di plastici e 
di giornali 

 
1963 32 F. 2 (184) negativi foto progetto, 

ritagli giornali, rivista 
Bauwelt n° 29 luglio 
1958 pubblicazione 
progetti 

P. 19 
 
R. 1-
2 
F. 1-
2 

Concorso erigenda chiesa 
parrocchiale di Montecatini 
(Conti, Forlani) 

Montecatini 
Terme (PT) 

1953 

 

18 R. 1 (129) 31 F. 1 (2) foto e negativi su vetro 
tavole di progetto 

 
R. 2 (130) 32 F. 2 (184) corrispondenza 

 

R. 1 eliocopie; R. 2 
lucidi 
 

P. 20 
 
R. 1-
3 
F. 0 

Concorso Peugeot. Buenos 
Aires (Conti, Forlani) 
 
piante, fronti, particolari 

Buenos Aires 1961 1962 19 R. 1 (132)   relazione e analisi 
progetto in originale e 
traduzione; lucidi   R. 2 (141) 

R. 3 (145) 

P. 21 
 
R. 1 
F. 1-
9 

Condominio Fontelucente Fiesole 
Fontelucente 

1971 1977 20 R. 1 (80)   R. 1: progetto 
esecutivo 
 

S 

33 F. 1 (159) documentazione 
amministrativa, 
documenti licenze 
1971-73 

34 F. 2 (160) documentazione 
amministrativa, 
documenti capitolati 
1971-75, rapporti con 
le ditte, preventivi 

35 F. 3 (161) documenti vendita; 
documentazione 
fotografica 

36 F. 4 (162) disegni  1970 1° 
progetto 
              1970 2° 
progetto 
              1971/73 
progetto definitivo 
              1973 
sanatoria 

37 F. 5 (163) documentazione 
preliminare; 
documentazione 
fotografica 

38 F. 6 (164) ricerca storica; 
documentazione 
fotografica 

39 F. 7 (165) 
 

tavole 

40 F. 8 (166) 
 

spese e conteggi 

41 F. 9 (167) 
 

assistenza vendita 
appartamenti 

P. 22 
 
R. 1 
F. 1 

De Peverelli Piero studio di 
restauro e recupero palazzo e 
terreni 

Certaldo via 
Boccaccio 
palazzo Stiozzi 
Ridolfi 

1977 1979 21 R. 1 (81) 42 F. 1 (173) documentazione 
amministrativa, ricerca 
storica, tavole, lucidi e 
documentazione 
fotografica 

N 

P. 23 
 
R. 1 
F. 1 

Design arredamento in 
multistrato curvato 

 1958 

 

22 R. 1 (103) 75 F. 1 sedie in compensato 
curvato e sostegno in 
tubolare, sagome e 
progetti esecutivi, 
studi sedie in 
multistrato, armadio 
moltiplicabile, tavolino 
soggiorno tondo con 
sostegno a svastica; 
cd-rom foto e stampa 
design 
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P. 24 
 
R. 0 
F. 1-
2 

Design concorsi 
documentazione: 

     75 F. 1 (184) cd-rom foto e stampa 
design 

 

1) Camera letto: medaglia 
d’argento 

1953 32 F. 2 corrispondenza, 
“Bollettino Info 
Artigianato” n° 11/12 
pag. 41 

2) Tinello in multistrato: 2° 
premio ex equo 

1954 corrispondenza, 
diploma, “Bollettino 
Info Artigianato” n° 
13/4 pag. 37, rivista “il 
mobile italiano” 
gennaio 1955 

3) Poltrona “artigianato” e 
sedia “farfalla”: 3° premio 
Artigianato di Firenze 

1955 “Bollettino Info 
Artigianato” n°16 pag. 
35, rivista “Così” 
settembre 1957 pag. 
27, “Rivista 
dell’Arredamento” 
gennaio 1956 pag. 29 

4a) diploma di collaborazione 
alla Triennale di Milano 

1954 corrispondenza, 
diploma sedia per 
pranzo in multistrato 

4b) Poltrona “artigianato” 
diploma “Compasso d’oro” 

1955 corrispondenza 

P. 25 
 
R. 1 
F. 1 

Design concorso mobili 
Università di Bologna 

Bologna 1954 

 

23 R. 1 (152) 75 F. 1 mobili in multistrato 
piano o incurvato e 
ritagliato, cd-rom foto 
e stampa design 

 

P. 26 
 
R. 1 
F. 1 

Fortezza medicea del Cassero 

restauro 

 

Design espositori per museo 

Grosseto 
Cassero 

1981 
 
 
 

1985 

1983 27 R. 1 (87) 76 F. 1  documentazione 
fotografica precedente 
e successiva al 
restauro, tavole rilievi 
Comune; 
 

S 

43 F. 2 (53) lucidi e tavole 
espositori 

S 

P. 27 
 
R. 1 
F. 1 

Design pareti mobili casa 
Franchi 

 1963  24 R. 1 (22)   brevetto e lucidi, 
particolari 
arredamento S 

Design pareti mobili 1965 44 F. 1 (3) documentazione 
fotografica 1965 

P. 28 
 
R. 0 
F. 1-
2 

Design studi nailon  1955 
1969 

 

  44 F. 1 (3) foto poltrona a cerchi 
1955 
foto poltrona girevole 
(in U. Lanza) 1969  

75 F. 2 cd-rom foto e stampa 
design 

P. 29 
 
R. 1 
F. 0 

Design studi nailon: 
Poltrona a cerchi smontabile 
Chaise longue 
Studio poltroncina 
“napoleone” 

  

 

25 R. 1 (20) 
 

75 F. 1 studi vari poltrone e 
sedie in acciaio e 
nailon; cd-rom foto e 
stampa design 
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P. 30 
 
R. 0 
F. 1-2 

Design studi: 
 

  

 

  46 F. 1 (79) lucidi e tavole 

 

divano letto 
 

1980 

piani di appoggio 
su tubolare 

1983 

vecchia scala 
casa Conti 
 

1980 

poltrona a cubo 
acciaio nailon 

1977
1982 

poltrona tubolare 
e cuscini trapunti 

1979
1980 

Id. con sostegno 
in legno 
 

1980 

Studi chaise 
longue acciaio e 
nailon 

1977
1982 

75 F. 2 cd-rom foto e stampa 
design Poltroncina 

“napoleone” 
 

1977 

Poltroncina 
terrazza 
 

1979 

Tavoli mensa 
S.M.I. 
 

1987 

P. 31 
 
R. 1 
F. 1 

Design:    26 R. 1 (21) 75 F. 1 lucidi; cd-rom foto e 
stampa design 

 

Mensola acciaio 
piegato 

1976 

Poltrona a cubo 
acciaio e nailon 

1978
1982 

Poltrona telaio 
tubolare cuscini 
spuma 

1979
1980 

Poltrona telaio 
multistrato cuscini 
spuma 

1980 

Piani di appoggio 
su telaio tubolare 

1983 

Tavolo in noce 
ampliabile 

? 

Poltrona legno e 
cuscini  

1969 

P. 32 
 
R. 1 
F. 1 

Design: a matita su carta “da 
burro” 

 1955 
(?) 

 25 R. 1 (136) 75 F. 1 studi vari poltrone, 
sedie in acciaio e 
nailon e sedie in 
multistrato; cd-rom 
foto e stampa design 

 

Armadio: 
masonite 
assemblata 
tramite profilati 
metallici 

Studi per poltrona 
e sedia 
(artigianato) in 
tubolare acciaio e 
tessitura di nailon 

Studio per testiera 
letto acciaio e 
nailon 

P. 33 
 
R. 1 
F. 1 

Galletti Daniele studio Firenze V.le 
Milton 

1991 2000 28 R. 1 (23) 47 F. 1 (169) documentazione 
amministrativa, lucidi, 
tavole, 
documentazione 
fotografica 

S 
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P. 34 
 
R. 1 
F. 1 

Giaquinta Laura 
ristrutturazione 

Firenze via D. 
Compagni 

1988 1992 29 R. 1 (8) 48 F. 1 (69) documentazione 
amministrativa, lucidi, 
tavole per il Comune, 
pratica riordino scala 
condominiale, 
documentazione 
fotografica, particolari 
arredamento 
 

S 

P. 35 
 
R. 1 
F. 1 

Giaquinta M. e C. 
ristrutturazione 

Firenze via D. 
Compagni 

1980 1982 29 R. 1 (83) 49 
 

F. 1 (223) 
 

documentazione 
amministrativa, lucidi, 
tavole, 
documentazione 
fotografica, particolari 
arredamento 

S 

P. 36 
 
R. 0 
F. 1 

Innocenti Lucia Firenze via dei 
Canacci 

1983    50 F. 1 (40) lucidi, tavole, 
documentazione 
fotografica 

? 

P. 37 
 
R. 1 
F. 0 

Innocenti villetta  Cinquale 1968  31 R. 1 (12)   lucidi e radex 
? 

P. 38 
 
R. 1 
F. 1 

Latini villa Firenze via 
Incontri 

1967 1969 32 R. 1 (14) 44 F. 1 (3) lucidi, 
documentazione 
fotografica 

S 

P. 39 
 
R. 1 
F. 1 

Marinai Leo e Jori villa La 
Fonte progetto a variante 
progetto del ’76. Villa e 
annessi 

Fiesole via 
delle 
Fontanelle 

1972 1994 33 R. 1 
(71ter) 

51 F. 1 (201) 1991/94 bagno e 
balcone nella 
dépendence; 
documentazione 
amministrativa, lucidi, 
tavole, 
documentazione 
fotografica 
 

S 

P. 40 
 
R. 1 
F. 1 

Mitter Adriana 
ristrutturazione 
appartamento ultimo piano 

Firenze via S. 
Niccolò 

1983 1985 34 R. 1 (61) 52 F. 1 (218) documentazione 
amministrativa, lucidi, 
preventivi, notule, 
tavole, 
documentazione 
fotografica 

N 

P. 41 
 
R. 1 
F. 1 

Palchetti G. e B. 
ristrutturazione 
appartamento 

Giglio Porto 1979 1981 35 R. 1 (77) 53 F. 1 (222) esecutivi mobili e 
pareti attrezzate, 
documentazione 
fotografica, lucidi, 
particolari 
arredamento 

S 

P. 42 
 
R. 1 
F. 1-3 

Peruzzi Emilio 
ristrutturazione 
appartamento e Consolato 

Firenze via 
Giambologna 

1990 1997 36 R. 1 (3) 54 F. 1 (75) sottotetto, tavole, 
lucidi, 
documentazione 
amministrativa, 
documentazione 
fotografica 
 

S 

55 F. 2 (186) contabilità 1991/92 
documentazione 
amministrativa, tavole, 
lucidi, 
documentazione 
fotografica, particolari 
arredamento 
 

56 F. 3 (202) contabilità 1991/92, 
capitolati di appalto, 
rapporti con ditte 
 

P. 43 
 
R. 1 
F. 1 

Petralia casa vacanze Montemignaio 
Secchieta 

1962 1963 37 R. 1 (59) 44 F. 1 (3) lucidi; 
documentazione 
fotografica 

S 

P. 44 
 
R. 1 
F. 1 

Righi Marcella  Firenze via 
Canacci 

1980 1982 38 R. 1 (84) 57 F. 1 (41) documentazione 
amministrativa, tavole, 
lucidi, 
documentazione 
fotografica e 
particolari 
arredamento 

S 
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P. 45 
 
R. 1 
F. 1 

Salsi negozio vini Firenze via dei 
Serragli 

1984  39 R. 1 (88) 58 F. 1 (143) documentazione 
amministrativa, lucidi, 
particolari 
arredamento, foto 
(provini) prima lavori; 
dia (2 fogli) 

S 

P. 46 
 
R. 1 
F. 0 

Sbigoli Ferrara 
ristrutturazione 2° 3° piano 

Firenze via 
Tazzoli 

1976 1977 40 R. 1 (97)   lucidi; scala a 
chiocciola S 

P. 47 
 
R. 1 
F. 1 

Sbigoli Ferrara 
ristrutturazione piano terra e 
seminterrato 

Firenze via 
Tazzoli 

1995 1999 41 R. 1 (124) 59 F. 1 (125) documentazione 
amministrativa, 
preventivi, tavole, 
lucidi, 
documentazione 
fotografica e 
particolari 
arredamento 

S 

P. 48 
 
R. 1-2 
F. 1-2 

S.M.I. condono Palazzo 
della Gherardesca 

Firenze b.go 
Pinti 

1995 2000 42 R. 1 (24) 
R. 2 (25) 

60 F. 1 (188) ricerche storiche, 
lucidi, tavole, 
documentazione 
fotografica 
 

S 
61 F. 2 (189) documentazione 

amministrativa, 
documentazione 
fotografica 
 

P. 49 
 
R. 0 
F. 1-5 

S.M.I.: 
alloggi v.le Matteotti, 
appartamenti e uffici, finestre 
tergali, variante mensa 

Firenze v.le 
Matteotti p.za 
Donatello 

1984 1986   62 F. 1 (194) 1984-1986 documenti 
ufficiali  

S 

1982 1986 63 F. 2 (195) 1982-1986 atti 
amministrativi, 
documentazione 
fotografica 

1985 1988 64 F. 3 (198) 1985-1988 atti 
amministrativi 

1985 1988 65 F. 4 
77/2 

 
1985-1988 mensa 
aziendale lucidi e 
tavole 

77/3 1986-1988 mensa 
aziendale appunti, 
misure, controlli; con 3 
fogli dia (tavoli mensa 
da P. 30) 

1986  66 F. 5: 
76/1 

 
modifica finestre 
tergali tavole e 
documentazione 
fotografica 

1986  76/2 appartamento ex 
Sommariva (Matteotti 
3), documentazione 
fotografica 
 

1980  76/3 collegamento locale  
sottotetto 
all’appartamento 
sottostante tavole 
 

1985  76/4 frazionamento alloggi 
3° e 4° piano, notule, 
tavole e lucidi 
 

1986 1988 76/5 uffici Matteotti lucidi 
piano terra variante 
per aggiunta 
ammezzati 

1986 1988 76/6 1986 nuovo ingresso; 
1986/88 finestre e 
ufficio piano terreno; 
con dia 
 

P. 50 
 
R. 1 
F. 0 

S.M.I. Firenze v.le 
Matteotti p.za 
Donatello 

1982 1984 43 R. 1 (66) 
 

  proposta generale 
collegamento ultimo 
piano sottotetto 
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P. 51 
 
R. 1 
F. 1 

S.M.I. Firenze b.go La 
Croce 

1982 1984 44 R. 1 (72) 67 F. 1 (199) documentazione 
amministrativa, notule, 
preventivi, tavole, 
documentazione 
fotografica e particolari 
arredamento 

S 

P. 52 
 
R. 1 
F. 1-2 

S.M.I. Firenze via 
Montebello 

1980 1982 45 R. 1 (95) 68 F. 1 (191) documentazione 
amministrativa, 
corrispondenza, 
preventivi, con foto 

S 69 F. 2 (192) documentazione 
amministrativa, 
documentazione 
fotografica e particolari 
arredamento 

P. 53 
 
R. 1-2 
F. 1 

S.M.I. garage sotterraneo Firenze p.le 
Donatello 

1998 2000 46 R. 1 (121) 
R. 2 (122) 

70 F. 1 (187) documentazione 
amministrativa, 
relazione storica, 
tavole, 
documentazione 
fotografica 

N 

P. 54 
 
R. 1 
F. 1 

S.M.I. inserimento 
ascensore 

Firenze b.go S. 
Jacopo 

1979 1980 47 R. 1 (74) 71 F. 1 (190) documentazione 
amministrativa, 
relazione storica, 
tavole, 
documentazione 
fotografica 

S 

P. 55 
 
R. 1 
F. 1 

S.M.I. ristrutturazione piano 
terra 

Firenze v.le 
Matteotti 1-3 

1983 1985 48 R. 1 (65) 72 F. 1 (193) documentazione 
amministrativa,  foto e 
dia 

? 

P. 56 
 
R. 1 
F. 1 

Tostati Ammannati 
ristrutturazione 
appartamento 

Firenze via 
Amari 

1992 1997 49 R. 1 (7) 73 F. 1 (225) documentazione 
amministrativa, 
corrispondenza, 
preventivi, fatture, 
lucidi, tavole, relazione 
storica, 
documentazione 
fotografica 

S 

P. 57 
 
R. 0 
F. 1 

Mostra “Ardengo Soffici. 
l’artista e lo scrittore nella 
cultura del ‘900” 

Poggio a 
Caiano Villa 
Medicea 

1975    44 F. 1 foto e provini 
allestimento S 

P. 58 
 
R. 1 
F. 1 

Studio Conti e appartamenti 
Conti Alberto, Paola e 
Sergio  

Firenze via 
Cairoli 

1978 1991 30 R. 1 74 F. 1 lucidi, documentazione 
fotografica S 

 

 


