
 
SETTORE ARCHIVISTICO: PERSONALITÀ DELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA 

 
 
 

 
 

ARCHIVIO 
 

PIER ANGELO CETICA 
 

 
Inventario di Elisabetta Caruso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007 
 
 
 
 



 1  

AVVERTENZA PER LE RICHIESTE 
 
 
 
 
Per le richieste indicare la denominazione del fond o, la serie e il numero dell’unità 
archivistica. Ove presente, indicare anche la parte  decimale del numero (il sistema 
la richiederà come inserto). 
 
 
Esempio:  Pier Angelo Cetica, Elaborati grafici in rotoli, 2, inserto 1 
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NOTE BIOGRAFICHE 
 

Si riporta, di seguito, l’autobiografia dell’ingegner Pier Angelo Cetica (Foiano della Chiana, 
30/07/1931), attualmente professore emerito dell’Università di Firenze. 
 
Negli anni mi sono specializzato in generalità, cercando di evitare la genericità riuscendoci -spero- 
il più delle volte. Questo interesse verso il generale è dovuto alla curiosità di sapere e di capire 
come stanno le cose al di là dei soliti discorsi che si fanno intorno ai soliti argomenti, nel tentativo 
di dare formulazioni corrette a problemi che appaiono ardui, se non impossibili da risolvere solo 
perché non sono visti in un quadro generale - appunto. 
Il breve saggio sulla "Estetica del traffico" (Costa & Nolan, Ancona Milano 2000), che a molti è 
piaciuto e che ha innervosito (non so perché) tanti altri -specialmente alcuni assessori con la delega 
al traffico- e che qualche altro ha ritenuto fosse scontato e inconcludente, è uno dei risultati della 
mia curiosità e del mio desiderio di indagare sulla vera e completa natura dei problemi. 
Uno scritto che ha fatto epoca, almeno a quel che mi continuano a dire in diversi senza che abbiano 
bisogno di adularmi, è "L'edilizia di terza generazione" (Franco Angeli, Milano, 1993), che nacque 
a conclusione di uno studio, abbastanza lungo, sui metodi e sugli strumenti della gestione strategica 
applicati alla produzione edilizia, operando – naturalmente - sul generale. In quel testo c'era, nei 
limiti della mia intelligenza e delle mie conoscenze, tutto quello che ruotava attorno alla produzione 
edilizia e che la condizionava e la caratterizzava. 
 La mia curiosità mi ha fatto fare delle cose molto prima del tempo dovuto. Vent'anni fa partii con 
una ricerca su vecchi testi inglesi e francesi che trattavano dei sistemi di riscaldamento e 
ventilazione in Europa fino alla fine dell'ottocento e gli inizi del '900. Una ricerca che allora 
interessava soltanto a me e a pochissimi altri, ma che oggi è importante perché quei sistemi antichi 
sono pieni di suggerimenti attualissimi per climatizzare in regime di sostenibilità anche complessi 
di dimensioni considerevoli. Una sorta di architettura bioecologica ante litteram: non a caso il titolo 
della pubblicazione è "L'architettura dei muri intelligenti" (Angelo Pontecorboli Editore, Firenze, 
2004). 
C'è un libro che ha il titolo sbagliato ("La scelta di progettare", Angelo Pontecorboli Editore, 
Firenze, 2003) e del quale l'editore si lamenta perché non si vende. È un mio cruccio, perché ho 
messo anni per scriverlo -anche se il risultato è contenuto, come dimensione- ed è il risultato 
pressoché conclusivo delle mie incursioni sulla generalità in architettura. Spero solo che pian piano 
qualcuno lo legga, tanto è come il vino: gli fa bene invecchiare e per diversi anni mantiene il 
bouquet. 

Per quanto riguarda la parte biografica, sono nato in Val di Chiana nel 1931 (lo stesso anno nel 
quale è nata la Settimana Enigmistica, sulla quale sto scrivendo qualcosa di divertente), dove da 
diversi anni sto cercando di giocare a golf in un club a nove buche, riuscendo a tirare dove voglio 
almeno il settanta per cento delle palle che riesco a colpire. 

Ho lavorato, molto, con mio padre architetto Aurelio; mi sono laureato in ingegneria a Bologna con 
Giovanni Michelucci; ho fatto carriera universitaria con Pierluigi Spadolini (di un generosità 
accademica senza pari) e sono divenuto ordinario di Tecnologia dell'Architettura, passando poi a 
Progettazione Ambientale. Sono stato preside della facoltà di Architettura di Firenze, solo per 
alcuni mesi perché la cosa non è stata di mio gradimento. Per due lunghe tornate sono stato direttore 
di dipartimento cercando di fare del mio meglio. 

Ora sono in pensione e ho scelto non a caso come indirizzo e.mail "cetica@libero.it". 
Facendo il direttore editoriale di "Qf - quaderni fiorenti sulla qualità della vita urbana" (Angelo 
Pontecorboli Editore) posso giocare con la mia curiosità e continuare a specializzarmi in 
generalità.” (da: www.bancadellacultura.it/partner/cetica)”.  
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NOTE SUL FONDO 
 

Il fondo è condizionato in 33 tubi e 7 cartelle (anni 1964-1991), relativi anche all’attività che 
l’ingegnere ha svolto col padre, l’architetto Aurelio Cetica. 
 
Nell’inventario sono state descritte le seguenti serie: 
 
1. ROTOLI 
Contiene rotoli riguardanti 40 progetti: materiale preparatorio (studi su spolvero o carta), tavole 
definitive (su lucido o radex, a volte con rispettive eliocopie) e materiale cartografico, che è stato 
lasciato assieme ai progetti di riferimento. I rotoli sono stati inseriti, in numero variabile, all’interno 
di tubi. 
Nelle schede sono riportati: il numero progressivo del progetto, il numero progressivo del tubo che 
lo contiene, il titolo del progetto (o dei progetti qualora un tubo contenga più di un progetto), 
l’elenco analitico del contenuto del tubo e lo stato di conservazione del materiale. 
 
2. MATERIALI DI PROGETTO 
Contiene materiale riguardante circa 10 progetti: materiale preparatorio (studi su spolvero e su 
carta, fotografie, appunti per relazioni, normative, copie di atti, rassegne stampa), copie di contratti 
ed eliocopie di progetti definitivi. Alcune cartelle sono intestate e datate. 
Nelle schede sono riportati: il numero progressivo della cartella, il titolo, l’elenco analitico del 
contenuto della cartella e lo stato di conservazione del materiale. 
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ELABORATI GRAFICI IN ROTOLI 
 
 
 

          1 Concorso di idee per P. R. Intercomunale Vecchiano-Viareggio. Piano Viareggio. 
 [1964]  

n. 62 tavole:  
- copia di foto di veduta aerea [di Viareggio]; 
- copia di foto di veduta aerea [di Vecchiano]; 
- 18 studi (spolveri a lapis, china, matite colorate); 
- legenda (carta e lapis). 
- 23 studi (spolveri a lapis e matite colorate); 
- legenda 
- mappa IGM della provincia di Massa Carrara 1:100.000 aggiornata al 1952 con 
suddivisione dei comuni; 
- 2 mappe IGM zona Pisa-Pietrasanta; 
- 4 ingrandimenti mappe IGM della zona Filettole, Avane, Viareggio, Migliarino, 
Vecchiano, Nodica (colorate ad acquerello per studio); 
- ingrandimento mappa IGM, zona Lago di Massaciuccoli; 
- 2 copie su lucido delle mappe IGM zona Viareggio-Vecchiano; 
- 4 copie di mappe IGM con studio del piano Viareggio-Vecchiano con legenda 
(matite colorate); 
- 3 copie di mappe IGM non utilizzate per studio. 
Stato di conservazione: buono. 
Note:  

 
          2.1 Comune di Poggio a Caiano (Firenze), Piano di zona delle aree extraurbane. 1976 

n. 6 tavole: 
- 2 tavole di planimetria (zona compresa tra Comune di Carmignano, Comune di 
Signa, strada vicinale del Granaio e zona compresa tra Comune di Prato, Comune di 
Carmignano, comune di Signa, strada vicinale del Granaio), [scala 1:2000] (lucido + 
retini); 
- Foto aerea del comune al 21/9/1976, scala 1:8500ca. (radex); 
- Varianti 2.1977 PdF, Planimetria del Capoluogo, scala 1:2000 (radex + retini); 
- 2 tavole di Utilizzazione del territorio al 21/9/1976, Planimetria, scala 1:2000 (radex 
+ retini). 
Stato di conservazione: buono, ma dove sono stati applicati i retini le tavole sono 
tagliate. Margini strappati.Le intestazioni (ove presenti) sono staccate dalle tavole. 
Note: Committente: Amministrazione comunale 

 
          2.2     n. 7 tavole: 

- 2 tavole di Uso e stato attuale delle unità edilizie, stato attuale della viabilità et 
emergenze, planimetria, scala 1:2000 (radex + retini); 
- Indicazione del territorio comunale e delle principali emergenze e collegamenti 
presenti nelle zone circostanti, planimetria, scala 1:10.000 (radex + retini); 
- 2 tavole di Organizzazione della proprietà, planimetria, scala 1:2000 (radex + retini); 
- 2 copie mappa IGM della zona (copie su lucido composte e relativo radex). 
Stato di conservazione: alcuni strappi nei margini; i retini tendono a staccarsi. 
Note: Committente: Amministrazione comunale  
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          3 Firenze Castello: Area direzionale. Marzo 1979 
n. 20 tavole: 
- planimetria scala 1:5000 (lucido + 2 radex + eliocopia); 
- 5 spolveri di studio 
- Aeroporto di Peretola: stato di fatto e previsioni urbanistiche della zona, planimetria 
scala 1:2000 (eliocopia); 
- aeroporto: ipotesi di nuovo vincolo (eliocopia); 
- zone collinari sottoposte a vincolo paesaggistico, planimetria, scala 1:10.000 
(eliocopia); 
- planimetria di Firenze, 1:5000 (eliocopia); 
- edifici esistenti nell’ambito dell’area direzionale, planimetria, scala 1:2000 
(eliocopia); 
- indagine territoriale (emergenze storico ambientali, vincoli, percorso, parco), 
planimetria, scala 1:2000 (2 eliocopie); 
- il parco della piana centrale e le relazioni con gli altri sistemi del verde, planimetria 
scala 1:10.000 (eliocopia); 
- 3 planimetrie della zona Sesto-Peretola, scala 1:2000 (eliocopie) 
Stato di conservazione: buono 
Note: Gruppo di lavoro per lo studio dell’area di Castello, Comune di Firenze. 
Committente: Assessorato all’Urbanistica ed al Piano Intercomunale Fiorentino. 

 
          4 Piano intercomunale Mugello-Valdisieve. 1979 

n. 8 tavole: 
- mappa IGM 1:25.000 Dicomano; 
- mappa IGM 1:25.000 Vicchio; 
- mappa IGM 1:25.000 Monte Falterona; 
- 4 tavole composte da radex e copie su lucido e acetato delle mappe IGM della 
Valdisieve, due con retini applicati per studio; 
- copia su acetato della mappa IGM zona Marradi. 
Stato di conservazione: buono, ma una delle tavole presenta una lacerazione. 
Note:  

 
          5.1 Nodo ferroviario di Firenze - Stazione di Campo di Marte. Progetto di uso urbano 

del complesso.  [1981] 
n. 9 tavole: 
- Fotocopia ridotta della Planimetria a quota m 0,00 scala 1:1000 [scala 1:2000] 
(lucido); 
- Fotocopia ridotta della Planimetria a quota m 2,50 scala 1:1000 [scala 1:2000] 
(lucido); 
- Fotocopia ridotta della Planimetria a quota m 5,25 scala 1:1000 [scala 1:2000] 
(lucido); 
- Fotocopia ridotta della Planimetria a quota m 8,00 scala 1:1000 (lucido); 
- Fotocopia ridotta della Planimetria a quota m 13,50 scala 1:1000 [scala 1:2000] 
(lucido) 
- Riduzione della Planimetria a quota m 2,50 scala 1:1000 [scala 1:2000] (eliocopia); 
- Riduzione della Planimetria a quota m 2,50 scala 1:1000 [scala 1:2000] (eliocopia e 
retini); 
- planimetria del progetto inserita in una veduta aerea [scala 1:500] (radex, retini e 
lapis); 
- planimetria [sommaria, usata per la tavola precedente. Scala 1:500]. 
Stato di conservazione: buono, ma il radex ha strappi nei bordi. 
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Note: Progetto realizzato da Centro Studi sociali, Politici, Economici “Enrico Mattei” 
+ Studio Cetica (P.A. Cetica, G. Sesti, M. Tatarelli). 

 
          5.2  n. 12 tavole: 

- Planimetria a quota m 0,00 scala 1:1000 (radex + eliocopia); 
- Planimetria a quota m 2,50 scala 1:1000 (radex + eliocopia ); 
- Planimetria a quota m 5,25 scala 1:1000 (radex + eliocopia); 
- Planimetria a quota m 8,00 scala 1:1000 (radex + eliocopia); 
- Planimetria a quota m 13,50 scala 1:1000 (radex + eliocopia); 
- Riduzione della “Planimetria a quota m 0,00 scala 1:1000” [scala 1:2000] (eliocopia); 
- Riduzione della “Planimetria a quota m 13,50 scala 1:1000” [scala 1:2000] (eliocopia 
e lapis); 
Stato di conservazione: buono 
Note: Progetto realizzato da Centro Studi sociali, Politici, Economici “Enrico Mattei” 
+ Studio Cetica (P.A. Cetica, G. Sesti, M. Tatarelli 

 
 5.3 n. 25 tavole: 

- Planimetria schematica del nodo ferroviario di Firenze (eliocopia); 
- 2 vedute aeree della zona Campo di Marte; 
- 5 planimetrie del progetto (eliocopie); 
- 15 lucidi [guida per l’applicazione dei retini nelle planimetrie, scala 1:1000]; 
- copia ridotta della Planimetria a quota m 8,00 scala 1:1000 (eliocopia e retini); 
- copia ridotta della Planimetria a quota m 8,00 scala 1:1000 (eliocopia) 
Nel retro: “Istituto Geografico Militare. Aereofotografia n. 29591 autorizzata a solo 
scopo di studio. Conc. S.M.A. n.528 del 8/9/1972” 
Stato di conservazione: buono 
Note: Progetto realizzato da Centro Studi sociali, Politici, Economici “Enrico Mattei” 
+ Studio Cetica (P.A. Cetica, G. Sesti, M. Tatarelli 

 
 5.4 n. 22 tavole: 

- planimetria del progetto inserita in una veduta aerea [scala 1:500] (eliocopia); 
- copia ingrandita della veduta aerea di T.35 (eliocopia); 
- prospettiva dei volumi di parte del progetto (eliocopia); 
- 14 studi (spolvero, lapis e pennarelli); 
- 3 copie ridotte dello schema di progetto (eliocopie); 
- 1 studio del progetto, planimetrie, prospettive, sezioni, (spolvero e lapis + eliocopia e 
pennarelli). 
Stato di conservazione: buono  
Note: Progetto realizzato da Centro Studi sociali, Politici, Economici “Enrico Mattei” + 
Studio Cetica (P.A. Cetica, G. Sesti, M. Tatarelli  

 
 5.5 n. 61 tavole: 

- 2 copie del logo “Stazione FS integrata Firenze Campo di Marte”; 
- 2 vedute prospettiche volumetriche del progetto (lucido); 
- 12 studi (eliocopia);  
- 16 studi (lapis su spolvero); 
- 16 studi (lapis su spolvero); 
- 11 studi (china su spolvero, lucido e acetato); 
- 2 studi (lapis su carta). In piccolo formato 
Stato di conservazione: buono 
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Note: Progetto realizzato da Centro Studi sociali, Politici, Economici “Enrico Mattei” + 
Studio Cetica (P.A. Cetica, G. Sesti, M. Tatarelli) 

 
 5.6  n. 9  tavole (+ il manifesto): 

- Copia di mappa IGM comprendente Firenze e Prato con evidenziate le linee ferroviarie 
[scala 1:25.000] (eliocopia  + retini); 
- Planimetria scala 1:25.000 del Nodo ferroviario di Firenze (radex); 
- studi (lucido) 
- planimetria inserita in veduta aerea (radex); 
- planimetria scala 1:5000 con indicazione della viabilità e delle linee ferroviarie (radex 
+ eliocopia e retini); 
- planimetria coperture [scala 1:2000] (fotocopia ridotta della tav scala 1:1000); 
- base per montare le planimetrie scala 1:1000 (lucido);  
- planimetria scala 1:5000 della zona con inserito il progetto (radex); 
- Manifesto della presentazione del “Progetto di utilizzo urbano e metropolitano del 
complesso ferroviario di Campo di Marte” 14/03/1981. 
Stato di conservazione: buono  

 
          6 Proposta di sopraelevazione della linea F.S. FI-ROMA nel tratto Rovezzano-

Statuto e ristrutturazione della stazione di Campo di Marte   s.d. 
n. 18 tavole: 
- planimetria [scala 1:100] (eliocopia + fotocopia su lucido ridotta); 
- sezione trasversale [scala 1:100] (eliocopia); 
- prospetto [su via Mannelli, scala 1:100] (eliocopia); 
- planimetria del sottovia di Piazza delle Cure, scala 1:500 e sezione lungitudinale del 
sottovia, scala 1:200 (eliocopia + fotocopia su lucido ridotta); 
- sezione trasversale [scala 1:200] (è una rielaborazione della fotocopia su lucido, 
ridotta, della tav. scala 1:100); 
- prospetto su via Mannelli [scala 1:200]; 
- 5 guide per l’applicazione dei retini [per la planimetria di progetto a quota m 5.00, 
scala 1:1000 (lucido);  
- 2 copie ridotte della planimetria a quota m 5,00 (eliocopia + eliocopia con retini);  
- 2 copie della planimetria zona stazione Campo di Marte, scala 1:1000 (eliocopie); 
- planimetria progetto quota m 0,00 [scala 1:2000] (eliocopia e retini); 
- planimetria progetto quota m 13,00 [scala 1:2000] (eliocopia e retini). 
Stato di conservazione: buono 
 
 

          7 Parrocchia Maria della Divina Provvidenza, in via Dino Compagni. Sistemazione 
nuovo organo e fonte battesimale. [1982] 
n. 14 tavole: 
- Stato attuale: rilievo della sala cinematografica (planimetria-pianta-sezione), scala 
1:100 (lucido); 
- Rilievo modifica sala, planimetria-pianta-sezione, scala 1:100 (radex); 
- pianta piano terra (2 radex + eliocopia); 
- pianta [piano primo] (2 radex + eliocopia); 
- sezione (2 redex); 
- pianta piano terzo (lucido + 2 radex); 
- Stato attuale della chiesa: planimetria e sezione, scala 1:100 (eliocopia).  
Stato di conservazione: buono. 
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Note: Una sola tavola è intestata (eliocopia dello stato attuale): prof. ing. Pier Angelo 
Cetica, progetto n.962. 

 
          8.1   Caldine, progetto per un Centro Civico. 1987  

n. 27  tavole: 
- planimetria Insediamento Caldine scala 1:2000 (radex); 
- 2 copie del P.R.G.C. del comune di Fiesole (Foglio 2), località Caldine, scala 1:5000; 
- planimetria dell’abitato di Caldine, scala 1:2000 (lucido); 
- assonometria del progetto, scala 1:1000 (lucido); 
- planimetria dell’abitato di Caldine, scala 1:2000; 
- Stato di variante del P.R.G.C. zona C III Caldine, scala 1:2000 (radex); 
- mappa catastale di Caldine e territorio (Comune di Fiesole, fogli n. 5, 11, ecc.) scala 
1:2000, aggiornato al Maggio 1979. 
- mappa IGM Caldine e territorio (Comune di Fiesole, Foglio 2), scala 1:5000; 
- 2 studi per variante P.R.G. Caldine, scala 1:2000 (eliocopie e matite colorate); 
- studio metratura del progetto; 
- copia dello “Stato di variante” del P.R.G.C. zona C III Caldine, scala 1:2000; 
- copia della mappa catastale zona Caldine - s. Andrea a Sveglia, scala 1:2000; 
- 2 copie della mappa catastale zona Caldine - s. Andrea a Sveglia, scala 1:2000 con 
indiviaduazione delle aree del progetto e rispettivi proprietari; 
- mappa IGM Zona Pian di Mugnone-Caldine (Comune di Fiesole, Foglio 6), scala 
1:2000; 
- Caldine 1° versione: “Proposta di utilizzazione dell’area centrale di Caldine”, 
planimetria, scala 1:2000 (radex); 
- 9 studi del progetto per la zona residenziale (7 spolveri, 2 fotocopie)  
Stato di conservazione: buono. 
Note: In collaborazione con arch. A. Pedrolli, arch. M. Latini, geom. R. Lucchi, ing. S. 
Mori 

 
          8.2    n. 9 tavole: 

- rilievo quote area di progetto del Centro Civico Caldine, scala 1:500 (Rilevatore: 
Geom. Renzo Luchi); 
- planimetria centro abitato di Caldine con inserimento del progetto a lapis, scala 
1:200; 
- 3 sezioni del progetto, scala 1:200 (lucido); 
- planimetria del progetto del centro civico, scala 1.500; 
- planimetria dello stato attuale zona Caldine - s. Andrea a sveglia, 1:500; 
- copia planimetria quotata del progetto, scala 1:500; 
- copia planimetria-parcheggi 1:500; 
- copia planimetria progetto scala ridotta; 
- ingrandimento della mappa IGM con attaccate le copie su lucido del progetto, scala 
1:500. 
Stato di conservazione: buono. 
Note: In collaborazione con arch. A. Pedrolli, arch. M. Latini, geom. R. Lucchi, ing. S. 
Mori 

 
          8.3   n. 68 tavole: 

- planimetria, Scala 1:200;  
- assonometria del progetto (eliocopia); 
- planimetria del progetto, [scala 1:500] (eliocopia); 
- planivolumetria alloggi (2 spolveri a matita + eliocopia); 
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- sezione del progetto, con 3 piante di alloggio, [scala 1:100]; 
- pianta alloggio, scala 1:100? (spolvero a matita + eliocopia); 
- planimetria con conteggio alloggi (spolvero e lapis); 
- studio planimetria (spolvero e lapis), 
- planimetria progetto con studio parcheggi e verde; 
- copia ridotta planimetria progetto con studio su lucido e conteggio mq; 
- 3 planimetrie con simboli destinazioni d’uso (manca legenda) Q m 0,00; m 3,00; m 
6,00 e 9,00 (con rispettive eliocopie); 
- pianta e prospetto alloggio-tipo (spolvero e lapis); 
- 4 studi planimetria (spolvero e lapis); 
- copia eliografica planimetria di studio a scala ridotta. 
- riduzione progetto, [scala 1:1000] con 1 fotocopia su carta e 3 su lucido;  
- sezione stradale-tipo, scala 1:200 (spolvero); 
- 38 spolveri di studio; 
- 3 assonometrie (spolveri). 
Stato di conservazione: buono. 
Note: In collaborazione con arch. A. Pedrolli, arch. M. Latini, geom. R. Lucchi, ing. S. 
Mori  

 
           8.4    n. 14 tavole: 

- Riduzione planimetria progetto; 
- 1 planimetria catastale di via della stazione delle Cascine; 
- planimetria zona Caldine S. Andrea a Sveglia (lucido a china); 
- copia rilievo quote, scala 1:500; 
- copia P.R.G.C. del comune di Fiesole, area Caldine; 
- 2 copie planimetria Caldine e territorio (con retini per studio e radex); 
- tavola con due sezioni progetto; 
- planimetria, [scala 1:500] con individuata l’area di progetto (radex); 
- 3 planimetrie del progetto, [scala 1:500]; 
- planimetria, [scala 1:500] con studio a lapis del progetto (radex); 
- mappa catastale zona di progetto con indicazione dei proporietari. 
Stato di conservazione: buono 
Note: In collaborazione con arch. A. Pedrolli, arch. M. Latini, geom. R. Lucchi, ing. S. 
Mori 

 
           8.5   n. 19 tavole: 

- Planimetria di standard, Scala 1:1000 (radex retinato); 
- legenda su lucido della planimetria di standard; 
- Planimetria tecnica quotata, scala 1:500 (radex); 
- Planimetria con aree di pertinenza degli edifici, scala 1:500 (radex); 
- Planimetria con schema delle opere di urbanizzazione, scala 1:500 (radex); 
- Tipi edilizi edifici 8.9: Planimetrie p. interrato, p. terra, primo, secondo e terzo piano, 
scala 1:200 (lucido); 
- Sezioni e profili urbanistici, scala 1:500 (lucido); 
- Planimetria progetto, scala 1.2000 (radex); 
- Allegato 20 del P.R.G. del Comune di Firesole, area Caldine, con legenda, scala 
1:5000 (1 lucido + 1 radex); 
- Tipi edilizi edifici 1.2.3.4.6. planimetrie p. interrato, p. terra, primo, secondo, terzo 
piano, scala 1:200; 
- Catastale: proprietà superficie, scala 1:2000; 
- Planimetria attuale. Previsione P.R.G.C., scala 1:2000; 
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- Tipi edilizi. Edificio 7, planimetrie p. terra, primo, secondo, terzo piano, scala 1:200; 
- 2 planimetrie progetto scala 1:500 (1 lucido + 1 radex); 
- 1 studio planimetria progetto (spolvero a lapis); 
- Planimetria di progetto, scala 1:500; 
- Tipi edilizi. Edificio 5, planimetrie p. terra, primo, secondo, terzo piano, scala 1:200. 
Stato di conservazione: ottimo.  
Note:.In collaborazione con arch. A. Pedrolli, arch. M. Latini, geom. R. Lucchi, ing. S. 
Mori 

 
          9.1 Concorso internazionale sul recupero e ipotesi funzionali del complesso “Le 

Murate”  1987 
n. 18 tavole: 
- planimetria catastale con delimitazione delgi edifici carcerari; 
- planimetria catastale dell’isolato e zone adiacenti, con individuazione delle “presenze 
storico-architettoniche pubbliche e di interesse pubblico”; 
Progetto: 
- 3 planimetrie dell’isolato (eliocopia.); 
- 6 copie dell’assonometria (eliocopia.); 
- planimetria piano terreno, scala  1:200 (lucido); 
- planimetria piano primo, scala 1:200 (lucido); 
- planimetria piano secondo, scala 1:200 (lucido); 
- planimetria piano terzo, scala 1:200 (lucido); 
- 5 planimetrie in scala ridotta (eliocopie); 
- 4 copie dello [studio dei percorsi]; 
Stato di conservazione: buono. 

 
 
 9.2  n. 23 tavole: 

- planimetria dell’isolato; 
- assonometria dell’isolato (china); 
- planivolumetria dell’isolato (lapis su spolvero); 
- 2 studi dei percorsi; 
- 5 planimetrie in scala ridotta. 

   - n. 7 copie eliografiche dei lucidi di T.7: 
- planimetria dell’isolato; 
- 3 assonometrie dell’isolato; 
- planimetria dell’isolato con studio dei percorsi e dei parcheggi; 
- planimetria catastale con retini per studio; 
- studio dei percorsi con indicazione delle destinazioni d’uso. 
Stato di conservazione: buono. 

 
      10  Parrocchia Madonna della Divina Provvidenza. Modifiche alla cripta. 
   [1987] con tav. di date precedenti 

n. 33 tavole: 
- Piante: modifiche, progetto, scala 1:50 (radex); 
- Piante: progetto, scala 1:50 (lucido); 
- Chiesa della divina provvidenza: pianta della cripta, rilievo, scala 1:50 (eliocopia); 
Note: Intestazione: Studio arch.& ing. Cetica, via della Mattonaia. 
- Prospetto est. Stato attuale, scala 1:100 (lucido); 
- Prospetto est. Sovrapposizione, scala 1:100 (radex); 
- Sezione AA stato attuale, scala 1:100 (lucido); 
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- Sezione CC. Sezione DD. Sovrapposizione, scala 1:100 (radex); 
- Sezione BB. Stato attuale, scala 1:100 (lucido); 
- Sezione BB. Progetto, scala 1:100 (radex); 
- Prospetto del progetto, scala 1:100 (radex); 
- Sezione AA. Progetto, scala 1:100 (radex); 
- Sezione CC. Sezione DD. Progetto, scala 1:100 (radex); 
- Planimetria catastale, scala 1:1000; 
- Sezione CC. Sezione DD. Stato attuale, scala 1:100 (radex); 
- Prospetto ovest. Progetto, scala 1:100 (radex); 
- Pianta piano terra. Stato attuale, scala 1:100 (lucido); 
- Seminterrato. Progetto, scala 1:100 (lucido); 
- Seminterrato. Stato attuale, scala 1:100 (lucido); 
- Pianta piano secondo. Stato attuale, scala 1:100 (lucido); 
- Seminterrato. Sovrapposizione, scala 1:100 (radex); 
- Pianta coperture. Progetto, scala 1:100 (radex); 
- Pianta secondo piano. Sovrapposizione, scala 1:100 (radex); 
- Pianta piano terra. Sovrapposizione, scala 1:100 (radex); 
- Pianta piano primo. Sovrapposizione, scala 1:100 (radex); 
- Prospetto ovest. Stato attuale, scala 1:100 (lucido); 
- Sezione AA. Sovrapposizione, scala 1:100 (radex); 
- Sezione BB. Sovrapposizione, scala 1:100 (radex); 
- Prospetto ovest. Sovrapposizione, scala 1:100 (radex); 
- Pianta primo piano. Stato attuale, scala 1:100 (lucido); 
- Pianta piano terra. Progetto, scala 1:100 (radex); 
- Pianta primo piano. Progetto, scala 1:100 (radex); 
- Pianta secondo piano. Progetto, scala 1:100 (radex). 
Stato di conservazione: buono, ma un’intestazione quasi staccata. 
Note: Intestazione: prof. ing. Pier Angelo Cetica via Boccaccio. 

 
          11.1 Progetto di massima per la ristrutturazione funzionale e l’adeguamento normativo 

delle sedi dell’Università degli Studi. 1987-89 
 Ottobre 1987 
n. 30 tavole: 
- via Micheli n. 2-8: pianta p. terreno e p.primo scala 1:100 (radex);  
- via Micheli n. 2-8: pianta p. primo scala 1:5 (radex) ;  
- via Micheli n. 2-8: pianta p. terreno scala 1:50 (radex); 
- via Micheli n. 2-8: pianta p. primo e mezzanino scala 1:100 (radex); 
- via Micheli n. 2-8: pianta interrato scala 1:100 (radex); 
- via Micheli n. 2-8: pianta p. secondo scala 1:100 (radex); 
- via Micheli n. 2-8: pianta p. terzo scala 1:100 (radex); 
- via Micheli n. 2-8: pianta p. quarto scala 1:100 (radex); 
- via Micheli n. 2-8: pianta p. terreno scala 1:100 (radex). 
- via Ricasoli n. 65: pianta p. terra e p. ammezzato scala 1:100(radex);   
- Piazza Brunelleschi n. 6: pianta p. interrato, p. terreno e p. ammezzato,  scala 1:50 
(lucido con intestazione su radex); 
- Piazza Brunelleschi n.6: pianta p. primo e mezzanino scala 1:50 (lucido con 
intestazione in radex); 
 
Progetto esecutivo di ristrutturazione funzionale e adeguamento normativo delle sedi 
dell’Università degli Studi: edifici in via Micheli n. 2-8 (Facoltà di Architettura). 

                     Gennaio 1989: 
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- pianta p. interrato, p. terra, p. terra zona uffici biblioteca, scala 1:50 (lucido); 
- pianta mezzanino e p. primo, scala 1:100 (radex); 
- pianta p. interrato e p. terreno, scala 1:100 (radex); 
- pianta p.secondo e sottotetto, scala 1:100 (radex). 
- studi di scale: Edificio 1 scala 45 vano 4, (2 spolveri); 
Stato di conservazione: ottimo 
Note: Coordinamento Italposte. Responsabile progettazione ing. Giuseppe Martini. 
Consulenti per la progettazione opere civili: ing. P.A Cetica, ing. C. Messina 
 

  Progetto di ristrutturazione funzionale e adeguamento normativo delle sedi 
dell’Università degli Studi: edifici in piazza Brunelleschi n.6. (Facoltà di Lettere e 
Architettura). 1988-89 
- Tavola di planimetrie comparative, scala 1:1000 (lucido); 
- Schema di pedonalizzazione Piazza Brunelleschi, scala 1:1000 (lucido); 
- Esecutivo p. interrato, scala 1: 50 (lucido); 
- Esecutivo pianta p. terreno, scala 1: 50 (lucido); 
- Esecutivo prospetti sud e est, scala 1: 50 (lucido); 
- Esecutivo pianta p. primo, scala 1: 50 (lucido); 
- Esecutivo p. secondo, scala 1: 50 (lucido); 
- Esecutivo prospetti nord e ovest, scala 1: 50 (lucido); 
- Esecutivo prospetti e sezioni, scala 1: 100 (lucido); 
- Esecutivo pianta p. primo, scala 1: 100 (lucido); 
- Esecutivo pianta p. terreno, scala 1: 100 (lucido); 
- Esecutivo pianta p. interrato, scala 1: 100 (lucido); 
Stato di conservazione: ottimo. 
Note: Coordinamento Italposte Responsabile progettazione ing. Giuseppe Martini. 
Consulenti per la progettazione opere civili: ing. P.A Cetica, ing. C. Messina 
Luglio 1988 (tavole 1:100) 
Gennaio 1989 (tavole 1.50) 

 
 11.2  n. 14 tavole 

- [Piazza Brunelleschi n. 6], stato attuale pianta p. terreno [1:100] (lucido) *; 
- [Piazza Brunelleschi n. 6], stato attuale pianta p. primo [1:100] (lucido) *; 
- Progetto: pianta p. terreno, p. primo, p. secondo, scala 1:100 (radex) *; 
- Sovrapposto: pianta p. terreno, p. primo, p. secondo, scala 1:100 (radex)*; 
- Progetto: pianta p. interrato, p. terreno, mezzanino, scala 1:100 (radex)* 
- Sovrapposto: pianta p. terreno e mezzanino, scala 1:100 (radex) *; 
- Progetto: pianta p. secondo e sottotetto, scala 1:50 (lucido)**; 
- Progetto: pianta p. interrato, p. terreno, mezzanino, scala 1:100 (lucido)**; 
- Progetto: pianta p. terreno, mezzanino, p. primo, stralcio A, scala 1:50 (lucido) **; 
- Progetto: pianta p. terreno, mezzanino, p. primo, stralcio A e C, scala 1:50 (lucido) 
**; 
- Progetto: pianta  p. primo, p. secondo, p. terzo, scala 1:100 (lucido) **; 
- Stato attuale: pianta p. terreno e mezzanino, scala 1:100 (lucido) *; 
- Stato attuale: pianta p. primo, scala 1:100 (lucido)*; 
- Sovrapposto: piano interrato, scala 1:100 (lucido) *; 
Stato di conservazione: ottimo 
Note: Coordinamento Italposte Responsabile progettazione ing. Giuseppe Martini. 
Consulenti per la progettazione opere civili: ing. P.A Cetica, ing. C. Messina 
* Luglio 1988  **Gennaio 1989 
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 11.3 Progetto esecutivo di ristrutturazione funzionale e adeguamento normativo delle 
sedi dell’Università degli Studi: edifici in via Micheli n. 2-8. (Facoltà di 
Architettura).1988-89 
n. 29 tavole: 
- Sovrapposto: pianta p. terreno, scala 1:100 (radex) **; 
- Sovrapposto: pianta p. primo, scala 1:100 (radex) *; 
- Stato attuale: pianta p. terreno, scala 1:100 (lucido) **; 
- Stato attuale: pianta p. primo, scala 1:100 (lucido) **; 
- Stato attuale: pianta p. primo e mezzanino, scala 1:100 (lucido) *; 
- Sovrapposto: pianta p. interrato e p. terreno, scala 1:100 (radex) *; 
- Sovrapposto: pianta mezzanino e p. primo, scala 1:100 (radex) *; 
- Stato attuale: p. secondo e sottotetto, scala 1:100 (lucido) *; 
- Sovrapposto: p. secondo e sottotetto, scala 1:100 (radex) **; 
- Stato attuale: p. interrato e terreno, scala 1:100 (lucido) *; 
- Progetto: p. secondo e sottotetto, scala 1:100 (radex) *; 
- Progetto: p. mezzanino e p.primo, scala 1:100 (radex) *; 
- Progetto: p. interrato e terreno, scala 1:100 (radex) *; 
- Progetto: pianta p. primo, scala 1:100 (radex) *; 
- Progetto: pianta p. terreno, scala 1:100 (radex) *. 

   Progetto esecutivo di ristrutturazione funzionale e adeguamento normativo delle sedi 
dell’Università degli Studi: edifici in via Ricasoli n. 65 (Facoltà di Architettura).  

   1988-89 
- Progetto: pianta p. primo, mezzanino presidenza, scala 1:100 (lucido) ** 
- Progetto: pianta sottotetto, scala 1:100 (lucido) **; 
- Progetto: stralcio A e B pianta p. terreno, mezzanino, primo, sottotetto, sezione su 
nuova scala, schema telai irrigidimento, scala 1:50 (lucido) **; 
- Progetto: pianta p. terra e mezzanino, scala 1:100 (lucido) **; 
- Sovrapposto: pianta p. primo, mezzanino presidenza, scala 1:100 (radex)* 
- Sovrapposto: pianta sottotetto, scala 1:100 (radex) *; 
- Progetto: pianta p. terra e mezzanino, scala 1:100 (radex) *; 
- Progetto: pianta p. primo e mezzanino presidenza, scala 1:100 (radex) *; 
- Progetto: pianta sottotetto, scala 1:100 (radex) *; 
- Sovrapposto d’appalto pianta p. terra e mezzanino, scala 1:100 (radex) * 
- Sovrapposto d’appalto  pianta p. primo e mezzanino presidenza, scala 1:100 (radex) 
*; 
- Stato attuale: pianta p. terra e mezzanino, scala 1:100 (lucido) *; 
- Stato attuale: pianta p. primo e mezzanino presidenza, scala 1:100 (lucido) *; 
- Stato attuale: pianta sottotetto, scala 1:100 (lucido) *; 
Stato di conservazione: buono 
Note: Coordinamento Italposte Responsabile progettazione ing. Giuseppe Martini. 
Consulenti per la progettazione opere civili: ing. P.A Cetica, ing. C. Messina    
* Luglio 1988   **Gennaio 1989 

 
          12.1 C.I.S.L.: Progetto per un centro studi in via della Piazzola, 79 Firenze 1990-91 

n. 13 tavole: 
- Pianta [p. terra, stato attuale, scala 1:100] (lucido); 
- Pianta [piano tipo, stato attuale] (lucido + radex), scala [1:100];  ; 
- 3 studi di pianta, parziali [scala 1:100] (lucido); 
- studio di pianta per aula magna e annessi, [scala 1:100] (lucido); 
- [progetto piano seminterrato, scala 1:100] (lucido); 
- [progetto piano terreno, scala 1:100] (lucido); 
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- [progetto piano primo, scala 1:100] (lucido); 
- [progetto piano secondo, scala 1:100] (lucido); 
- sezione [scala 1: 100] (lucido); 
- pianta p. interrato, p. terra e p. primo di abitazione, con arredo [scala 1:100] 
(spolvero a china); 
Stato di conservazione: buono 
Note: Collaboratore: L. Pastore 

 
 12.2  n. 30 tavole: 

- [pianta del p. terreno, scala 1:100] con aggiunta dei parcheggi, (radex); 
- sezione, scala 1:100 (copia su carta colorata a matita); 
- [pianta p. secondo, scala 1:100] (copia su carta colorata a matita); 
- [pianta del p. primo, scala 1:100] con aggiunta dei vialetti esterni (radex); 
- Pianta p. interrato, p. terra e p. primo di abitazione, con arredo, [scala 1:100]  (copia 
su carta colorata a matita); 
- [pianta p. terreno, scala 1:100] (copia su carta colorata a matita); 
- [pianta p. terra, scala 1:100] (senza parcheggi) (eliocopia);  
- [pianta p. primo, scala 1:100] (eliocopia); 
- [pianta p. secondo, scala 1:100] (eliocopia). 
- Planimetria stato attuale, quotata, scala 1:100 (lucido)°; 
- Planimetria di progetto, scala 1:100 (lucido e retini)°; 
- Sezioni stato attuale, modifiche e progetto, scala 1:100 (lucido e retini)°; 
- Planimetria di progetto, scala 1:500 (lucido con intestazione staccata); 
- Pianta quota 0,00, scala 1:100 (spolvero e lapis)°°; 
- Pianta quota  -7,50, scala 1:100 (spolvero a lapis)°°°; 
- Pianta quota  -3,50, scala 1:100 (spolvero a lapis)°°°; 
- Pianta, scala 1:100 (spolvero e lapis)°°; 
- Pianta quota  -3,50 / -7,50 scala 1:100 (spolvero e lapis)°°°°; 
- Pianta quota  -11,50 scala 1:100 (spolvero e lapis)°°°°; 
- Pianta, scala 1:100 (spolvero e lapis)°°°°°; 
- Pianta, scala 1:100 (lucido e lapis)°°°°°; 
- Pianta e sezioni piano primo, scala 1:100 (lucido)*; 
- Pianta e sezioni piano seminterrato, scala 1:100 (lucido)*; 

                     - Pianta, scala 1:100 (Studi ampliamento 1974), (spolvero e lapis); 
- Piante, scala 1:100 – Sistemazione servizi. Buozzi (spolvero e lapis); 
- 2 spolveri di studio di piante senza intestazione. 
- Planimetria (lucido + eliocopia e prove di eliocopia) #; 
- Assonometria nuova aula (lucido + eliocopia) #. 
Stato di conservazione: buono 
Note: Collaboratore:  L. Pastore 
° Centro studi CISL Firenze, via della Piazzola. Parcheggio  
°° Centro studi CISL/ Firenze. Studi per ampliamento Dicembre 1977 
°°° Centro studi CISL/ Firenze. Studi ampliamento Maggio 1974 
°°°° Centro studi CISL/ Firenze. Studi ampliamento Dicembre 1975 
°°°°° Centro studi CISL/ Firenze. Studi ampliamento, ampliamento minimo. Dicembre 1974 
# Centro studi CISL: nuova sistemazione generale. 
* Manutenzione straordinaria Centro Studi CISL 
 

 12.3   n. 36 tavole: 
- [progetto originale] Prospetto [a valle scala 1:100] (lucido); 
- [progetto originale] Pianta [p. terreno, scala 1:100] misurata (lucido); 
- [progetto originale] Pianta [p. seminterrato Scala 1:100] misurata (lucido); 
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- [progetto originale] Pianta [p. secondo 1:100], misurata (lucido);  
Note: Sono disegni di mano diversa da quella di Pier Angelo Cetica, forse copie del 
progetto originale del del padre (1954-60). 
- [Stato attuale]: pianta [p. terreno scala 1:100,] misurata (radex)  
- Stato attuale: pianta piano secondo, scala 1:100, misurata (radex); 
- Stato attuale: prospetto a valle, scala 1:100 (radex); 
- Pianta p. primo scala 1:100 (eliocopia [del prog. orig.]); 
- Pianta [p. terreno scala 1:100] (eliocopia); 
- 27 studi (su spolvero e su carta). 
Stato di conservazione: buono. 
Note: Coll. L. Pastore 

 
          12.4   n. 31 tavole: 

- 19 studi di piante e sezioni (spolveri a lapis); 
- 6 studi (spolvero a lapis); 
- 6 studi di piante, sezioni e prospetti (eliocopie); 
- studio di sezione (fotocopia su carta). 
Stato di conservazione: buono. 
Note: Coll. L. Pastore 
  

 12.5 Sistemazione e adeguamento della sede nazionale del Centro Studi C.I.S.L in via della 
Piazzuola n. 71 Firenze. Maggio 1991 
n. 25 tavole: 
- Sezione [scala 1:100] (radex); 
- Sovrapposto pianta quota m 9,15 scala 1:100 (lucido); 
- Sovrapposto pianta quota m 16,05 e 12,75 scala 1:100 (radex); 
- Sovrapposto pianta quota m - 5,10 scala 1:100 (radex); 
- Sovrapposto pianta quota m 0,00 e - 2,53 scala 1:100 (radex); 
- Sovrapposto pianta quota m 5,54 scala 1:100 (radex); 
- Sovrapposto pianta quota m - 6,50 e - 9,80 scala 1:100 (radex); 
- Sovrapposto planimetria generale scala 1:200 (radex); 
- Sovrapposto pianta, sezioni, prospetti unità CC,  scala 1:100 (radex); 
- Sovrapposto piante, sezioni, prospetti unità SL,  scala 1:100 (radex); 
- Sovrapposto prospetto unità P, scala 1:100 (radex); 
- Sovrapposto prospetto unità B, F, CL, scala 1:100 (radex). 
- [pianta p. terra, scala 1:100] (radex)*; 
- [pianta p. terra, scala 1:100] (radex);  
- [pianta p. primo, scala 1:100] (radex + eliocopia)*; 
- studio (spolvero e lapis); 
-[ Rilievo] planimetria generale tra via della Piazzola e via Boccaccio con studio delle 
essenze esistenti, [scala 1:500] (radex + eliocopia); 
- Rilievo: planimetria con curve di livello, scala 1:200 (radex); 
- Rilievo: Planimetria divisa in 5 tavole quotata e con indicazione delle essenze  [scala 
1:200] (radex); 
* “C. S. CISL 485” scritto a margine 
Stato di conservazione: ottimo  
Note: Collaboratore: L. Pastore 

 
 12.6 n. 16 tavole: 

- Pianta dell’Auditorium [scala 1:100] (eliocopia); 
- Pianta piano seminterrato via Piazzola 79,scala 1:100 (lucido); 
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- Pianta [piano terreno] via Piazzola 79, scala 1:100 (lucido)*; 
- Prospetto [scala 1:100] (spolvero e lapis + eliocopia); 
- Pianta p. terreno scala 1:100 usata per il rilievo delle essenze (eliocopia e lapis); 
- Prospetto usato per studio  [scala 1:100] (eliocopia e lapis); 
- Pianta p. terreno zona autorimessa, [scala 1:100] (radex); 
- Rilievo pianta p. terreno zona autorimessa, con destinazioni d’uso [scala 1:100] 
(radex). 
- pianta [p. terra, scala 1:100] (lucido); 
- pianta [p. terra livello parcheggio, scala 1:100] (lucido + radex corretto); 
- prospetto, [scala 1:100] (lucido); 
- pianta [p. primo, scala 1:100] (lucido + radex + eliocopia); 
- [Rilievo] piano terzo, scala 1:100 (radex); 
Stato di conservazione: buono  
Note: Coll. L. Pastore 
 

 
CASE UNIFAMILIARI 
 
         13        Studi Biondi 

n. 11 lucidi a matita: 
- 2 studi di pianta: 
- sezione trasversale; 
- sezione lungitudinale; 
- 2 studi di prospetto; 
- studio di fondazione; 
- pianta a piano terra, misurata; 
- pianta piano superiore misurata; 
- pianta piano superiore; 
- prospetto. 
Stato di conservazione: buono. 
Note: Aurelio e/o Pier Angelo Cetica 

 
         14    Palazzetto Magi Santi a Monte San Savino (Arezzo) 

n.1 tavola: 
-Rilievo: fronte, pianta sottosuolo, p. terreno, p. primo, scala 1:100 (spolvero e lapis); 
Stato di conservazione: buono 
Note: Progetti provincia di Arezzo 

 
         15    Palazzo del sig. Marcelli a Foiano della Chiana 

n. 15 tavole: 
- Planimetria fabbricato La fattoria, piano primo, scala 1:100 (eliocopia); 
- Planimetria fabbricato La fattoria, piano primo, ingrasso P.le Garibaldi scala 1:100 
(eliocopia); 
- sovrapposto, pianta p. primo ingrasso Garibaldi scala 1:100 (1 spolvero + 1 lucido + 
3 eliocopie e matite colorate); 
- Progetto: studio per la pianta p. primo scala 1:100 (2 spolveri + 1 eliocopia); 
- Progetto: pianta p. primo scala 1:100 (1 lucido + 3 eliocopie); 
- pianta p. primo scala 1:100 (lucido); 
Stato di conservazione: buono 
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         16    Casa Pozzo  
n. 10 tavole:  
- 4 piante (lucidi a matita e rispettive eliocopie); 
- sezione sulle scale (lucido a matita e eliocopia). 
Stato di conservazione: buono. 

 
          17 Abitazione a Quintole 

n. 14 tavole: 
- Porzione di mappa catastale del comune di Impruneta, scala 1:200 (eliocopia); 
- Mappa catastale del comune di Impruneta, foglio 22, scala 1:2000 (lucido); 
- 12 studi (spolvero e lapis); 
Stato di conservazione: buono 

 
          18 Casa in via Tacca 

n.12 tavole: 
- 12 studi (spolvero e lapis o china); 
Stato di conservazione: buono. 

 
          19 Casa non identificata 

n. 2 tavole: 
- 2 studi di piante (spolvero e lapis); 
Stato di conservazione: buono. 

 
          20 Casa non identificata 

n. 4 tavole: 
- rilievo: piante [scala 1:50] (lucido); 
- progetto: piante [scala 1:50] (lucido); 
- sovrapposto [scala 1:50] (lucido); 
- sezione [scala 1:50] (radex). 
Stato di conservazione: buono. 

 
 
COMPLESSI URBANI 
 
          21    Parrocchia di Maria SS Madre della Divina Provvidenza, Firenze: cinema 

n. 20 tavole: 
- Rilievo: planimetria stato attuale scala 1:100 (lucido); 
- Studio particolare di pianta [p. terreno] (spolvero e lapis); 
- Studio particolare di pianta [p. primo] (spolvero e lapis); 
- Prospetto (spolvero, lapis, matita colorata); 
- 2 studi di assonometria (spolvero lapis matite colorate); 
- 9 studi di piante (spolvero, lapis e matite colorate); 
- Pianta [p. terra] (spolvero, lapis e matite colorate); 
- Pianta  [p. terra] chiesa e locali annessi, studio pavimentazione sagrato e studio 
prospetto (spolvero, lapis e matite colorate); 
- Pianta p. primo (cinema e annessi) con studio di sezione (spolvero, lapis e matite 
colorate); 
- Rilievo stato attuale 1:100 (pianta p. terra, sottosuolo, sezione) (eliocopia); 
- Pianta coperture [scala 1:100] (eliocopia); 
Stato di conservazione: buono 
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         22     Parrocchia di Maria SS Madre della Divina Provvidenza, Firenze: varie 
n. 27 tavole: 
- Inferiate finestre primo piano: particolari tecnologici, scala 1:20 (lucido); 
- [Infissi piano terra] 5 tav. di particolari tecnologici, scala 1:1 (lucidi); 
- Nuovo tabernacolo esterno: 4 tav. di particolari tecnologici, scala 1:20 (lucidi); 
- Elemento decorativo anti-seduta da predisporre di fronte al nuovo tabernacolo, scala 
1:1 (lucido);  
- Progetto di cancello esterno-pianta, sezione, prospetto, scala 1:20 (lucido); 
- Cancello ingresso carrabile: particolare dei punti di battuta e dell’elemento centrale, 
scala 1:1 (lucido); 
- Cancelli di ingresso pedonale e carrabile:particolare della battuta centrale di chiusura, 
scala 1:1 (lucido); 
- Cancello pedonale: particolare della battuta, scala 1:1 (lucido); 
- Progetto sedile a 10 posti, scala 1:20 (3 lucidi + 2 fotocopie); 
- 7 studi per la Nuova sistemazione del battistero, scala 1:20 (3 spolveri a lapis + 4 
fotocopie). 
Stato di conservazione. ottimo 
Note: Sono tutte tav di piccolo formato, circa A3. 

 
         23 Proprietà dei Missionari del Sacro Cuore, via Enrico Poggi, 6 Firenze. 

n. 9 tavole: 
- Rilievo stato attuale: pianta p. secondo, scala 1:100 (eliocopia); 
- Rilievo stato attuale: pianta p. quarto, scala 1:100 (eliocopia); 
- Studio per pianta p. secondo (spolvero e lapis); 
- Rilievo stato attuale: pianta p. seminterrato, scala 1:100 (eliocopia); 
- Rilievo stato attuale: pianta p. terzo, scala 1:100 (eliocopia); 
- Rilievo complesso edilizio della parrocchia di Nostra Signora del Sacro Cuore in 
Firenze via E. Poggi, angolo s. Caterina d’Alessandria  pianta p. secondo e mezzanino, 
scala 1:100 (eliocopia); 
- Studio di pianta (spolvero e lapis); 
- Rilievo stato attuale: pianta p. primo, scala 1:100 (eliocopia); 
- Rilievo stato attuale: pianta p. terreno, scala 1:100 (eliocopia) 
Stato di conservazione: buono. 

 
         24.1  Piazza S. Jacopino A.U.  S.1 

n. 6 tavole: 
- Progetto: prospetto fronte stradale [scala 1:100] (lucido); 
- Progetto: planimetria [scala 1:100] (lucido + radex); 
- Progetto: assonometria con studio dei parcheggi e dell’arredo urbano [scala 1:100] 
(lucido); 
- Planimetria [scala 1:200] (lucido); 
- [Stato attuale] prospetti dei fronti stradali, [scala 1:100] (lucido e retini). 
Stato di conservazione: buono 

 
 24.2   n. 25 tavole: 

- Mappa catastale zona tra viale Fratelli Rosselli e viale Redi, scala 1:1000 (eliocopia); 
- 18 studi (spolveri, lapis, matite colorate, pennarelli); 
- planimetria [scala 1:200] (eliocopia); 
- planimetria con studio viabilità, scala 1:2000 (eliocopia e matite colorate); 
- 4 studi planimetria, [scala 1:200] (eliocopie e matite colorate); 
Stato di conservazione: buono 
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          25    Firenze, Stazione Centrale 

n. 6 tavole: 
- Pianta piano della piazza coperta, quota – 3 m (acetato + retini); 
- senza titolo, (acetato + retini); 
- Pianta secondo piano, primo piano parcheggi, quota – 10 m (acetato + retini); 
- Pianta terzo piano, secondo piano parcheggio, quota – 13,50 m, (acetato + retini); 
- pianta quarto piano, piano della stazione, quota – 18 m (acetato + retini); 
- pianta [quinto?] piano, piano del ferro, quota – 26,80 m (acetato + retini). 
Stato di conservazione: a rischio, la protezione in tela dei margini si sta scollando, 
causando l’incollamento delle tavole tra loro, i retini si staccano, le scritte si stanno 
stampando sulle tavole a contatto, sparendo dalle posizioni originali. 

 
          26    Zona residenziale a Quercianella-Castiglioncello 

n. 2 tavole: 
- Planimetria di zona residenziale nei pressi dell’Aurelia, tra Quercianella e 
Castiglioncello (lucido + radex); 
Stato di conservazione: buono 

 
PROGETTI URBANISTICI 
 
          27    Città araba 

n.1 tavola: 
- Planimetria, scala 1:200 (eliocopia); 
Stato di conservazione: buono 
Note: Tavola firmata  

 
          28    Göteborg (Svezia) 

n.6 tavole: 
- 6 tavole con sorta di PRG, scala 1:4000 (eliocopie); 
Stato di conservazione: buono 

 
          29    Strada provinciale Ludovica Variante Ponte a Moriano. 
                 Verifica di fattibilità della soluzione a raso fiume. 

n. 5 tavole: 
- Copia mappa IGM della zona, ingrandita fino scala 1:500 (radex); 
- Stato attuale: planimetria, scala 1:500 (lucido); 
- Sovrapposizione: planimetria, scala 1:500 (radex); 
- Progetto: planimetria del nuovo tracciato e schema del nuovo assetto urbano, scala 
1:500 (radex); 
- Progetto: sezione, scala 1:500 (lucido). 
Stato di conservazione: discreto.  
Note: Committente: Amministrazione provinciale di Lucca 

 
          30    Progetto a Perugia 

n.2 tavole: 
- Estratto del PRG di Perugia, foglio 233, scala 1:500 (elicopia); 
- Estratto di PRG [di Perugia], [scala 1:1000], (eliocopia).  
Stato di conservazione: buono 

 
STABILIMENTI INDUSTRIALI 
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          31    Stabilimento “Mobilchiana” Pozzo della Chiana, via del Ponte al Ramo 

n.14 tavole: 
- planimetria generale, scala 1:1000 (lucido e lapis); 
- piante prospetti, sezioni, scala 1:100 (spolvero e relativo lucido, entrambi a lapis); 
- piante prospetti, sezioni, scala 1:100 (spolvero e lapis); 
- 11 studi (spolveri e lapis) 
Stato di conservazione: buono 

 
          32   Capannone a Scarperia 

n. 1 tavola: 
- Studio di capannone, sezioni e prospettiva (spolvero e lapis); 
 Stato di conservazione: buono 

 
PROGETTI NON IDENTIFICATI 

 
          33    Edificio [in Via Tartini]  

n. 23 tavole: 
- 3 tav. di prospetti; 
- prospetto quotato e misurato con particolari di pianta e sezione, misurati; 
- tav. con 3 sez. trasversali; 
- prospetto quotato e misurato con particolari dell’infisso (prospetto e sezioni) misurati; 
- pianta piano 4°; 
- pianta p. seminterrato; 
- pianta piano 2°; 
- pianta piano 3°; 
- pianta fondazioni. 
- 2 sezioni con schizzo prospettiva; 
- 3 piante (una con schizzi di studio scale); 
- 5 studi di pianta (una con studi di sezione e prospettiva); 
- studio facciata (prospetto e prospettive); 
- studio di 3 sezioni misurate. 

 
                  Fossa biologica di sedimentazione a due camere per il raccordo di fabbricati – 

Comune di Firenze 
n. 3 tavole: 
- Esecutivo: pianta e sezione, scala 1:20 (2 eliocopie); 
- Pianta e sezione di fossa biologica, scala 1:20 (eliocopia). 

 
Studi di lampade  
(12 spolveri e lapis + 1 eliocopia); 
 
Studi per un’abitazione  
Piante e prospettive (spolvero e lapis) 
Note: Tavole timbrate e firmate  
 
Rilievo di edificio 
Pianta primo piano, scala 1:50 (eliocopia); 
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Isola d’Elba 
2 tavole con indicazione dei principali centri abitati e delle principali vie di 
comunicazione toscane nella zona di fronte all’isola d’Elba (lucido e nastro adesivo); 
 
Prospetti di edificio  
Prospetti nord, est, ovest, scala 1:50 (eliocopia); 
sezione AA, scala 1:50 (eliocopia) 
 
Studi di prospetti 
Scala 1:50 (spolvero e lapis) 
  
Studio di interno 
Prospettiva (spolvero con lapis e pennarelli colorati); 
 

                  Stato di conservazione: buono 
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MATERIALI DI PROGETTO 
 
 
 
 

 
1.  Scuola media del capoluogo. 1° stralcio. 
Committente: Amministrazione Comunale di Poggio a Caiano  
Contenuto:  
- Relazione del progetto, ottobre 1975; 
- Relazione sui materiali e relazione di calcolo; 
- Comune di Poggio a Caiano: incarico redazione progetto di massima per la nuova scuola media; 
- SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO – 1° STRALCIO: RELAZIONE 
- Preventivo per l’esecuzione dell’impianto di riscaldamento – Ditta c.i.te.p – 12.06.1979 (Allegato: 
progetto piante p. terra e p. primo scala 1:50); 
- SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO – 1° STRALCIO: Capitolato – Programma: impianto di 
riscaldamento, predisp. produzione acqua calda; 
- SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO – 1° STRALCIO: Capitolato – Programma: impianto 
elettrico, parafulmine ed istallazione corpi illuminanti; 
- Relazione di progetto per solaio con travi prefabbricate in c.a. e laterizi di pari o quali altezza e 
con sovrastante soletta, IMCA s.r.l. Arezzo (Allegati: 5 fogli di calcolo dei ferri); 
- TAVOLE (eliocopie): 

- Tav. 0: Planimetria catastale, scala 1:2000; 
- Tav. 1: Planimetria generale, scala 1:200; 
- Tav. 2: Pianta fondazioni e schema fognature, scala 1:50; 
- Tav. 3: Pianta piano terra, scala 1:50; 
- Tav. 4: Pianta piano primo, scala 1:50; 
- Tav. 5: Pianta coperture, scala 1:50; 
- Tav. 6: Sezioni, scala 1:50; 
- Tav. 7: Abaco degli infissi, scala 1:50; 

- 2° STRALCIO SCUOLA MEDIA POGGIO A C.: 
- Comune di Poggio a Caiano: verbale di deliberazione del consiglio comunale n.107 del 

20.6.80. Oggetto: secondo stralcio della scuola media - incarico per la direzione dei lavori; 
- Comune di Poggio a Caiano: verbale di deliberazione del consiglio comunale n.140 del 

25.7.81. Oggetto: perizia suppletiva scuola media - 2° stralcio; 
- Perizia suppletiva eseguita dall’impresa Taddeucci Carlo, Alvaro ed Alessandro di Lastra a 

Signa - Firenze. Contratto del 10.12.80; 
- Relazione tecnico illustrativa 2° stralcio: perizia suppletiva, di variante e di variata 

distribuzione di spesa; 
- Verbale di concordamento nuovi prezzi; 
- Aggiudicazione a trattativa privata per le opere relative all’impianto di riscaldamento alle 

nuove 8 aule della Nuova Scuola Media in via Rossini. 19.11.1981; 
- Schema atto di sottomissione, s. d. 

- NUOVI LAVORI DA FINANZIARE: 
- Computo metrico estimativo per fognatura, recinzione in CLS (allegato: sezione e 

prospettiva), strada, illuminazione stradale, acquedotto; 
- Verbale di concordamento nuovi prezzi, giugno 1978; 
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- Costruzione nuova Scuola Media – 1° stralcio. Perizia di variante, variata distribuzione di 
spesa e suppletiva in corso d’opera. Impresa Taddeucci Alvaro e Carlo - Lastra a Signa; 

- Relazione sui lavori progettati e su quelli previsti nella perizia di variante suppletiva; 
- Computo metrico estimativo; 
- Revisione prezzi; 
- Analisi dei prezzi. 

- Miscellanea: listini prezzi, malacopia relazione, calcolo prezzi per computo; 
 
Stato di conservazione: buono. 
Note: Intestazione con titolo incollata sul frontespizio della cartella. 
Vecchia numerazione: 12 bis 
 
2.  Comune di Poggio a Caiano – Piano di zona delle aree extraurbane 
Committente: Amministrazione Comunale di Poggio a Caiano 
Contenuto:  

- Incarico per la redazione del piano delle zone extraurbane. Schema disciplimare d’incarico. 
- Allegato: notula del 02 .07.1977; 

- TAVOLE (eliocopie): 
- Tav. 0: Foto aerea del comune al 21/09/1976, scala 1:8500 ca; 
- Tav. 1: Indicazione del territorio comunale e delle principali emergenze e collegamenti 

presenti nelle zone circostanti, scala 1:10.000; 
- Tav. 2a: Organizzazione della proprietà, scala 1:2000; 
- Tav. 2b: Organizzazione della proprietà, scala 1:2000; 
- Tav. 3a: Utilizzazione del territorio, scala 1:2000; 
- Tav. 4a: Uso e stato atuale delle unità edilizie, stato attuale della viabilità ed emergenze, 

scala 1:2000; 
- Tav. 4b: Uso e stato atuale delle unità edilizie, stato attuale della viabilità ed emergenze, 

scala 1:2000; 
Stato di conservazione: buono 
Nota: Intestazione con titolo incollata sulla cartella. 
Vecchia numerazione: 19 
 
3.  Studi per progetti vari  
Contenuto: 
a. CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI 

- Relazione per il concorso per il progetto di massima di una nuova sede per uffici bancari; 
- 21 studi (su lucido e su carta, a lapis, china, matite colorate); 
- 8 foto cm 30x24 del plastico  

b.  NUOVO ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE 
- Relazione per il concorso nazionale per il progetto di massima per il nuovo Archivio di 

Stato di Firenze; 
- Planimetria del progetto inserito nel contesto urbano; 
- Copia della Gazzetta Ufficiale, anno 112 – Numero 275 del 29.10.1971; 
- Appunti per la relazione 
- 21 studi (lucido, carta e acetato); 
- Quaderno di appunti e studi; 
- Ricevuta dell’elaborato per il concorso rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici il 

23.06.1972 
c. OPERA THEATRE OF BELGRADE 

- Relazione del progetto (in italiano e in inglese, entrambe in doppia copia); 
- Fattura per la traduzione in inglese; 
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- Copia relazione [in serbo]; 
- Appunti per la relazione; 
- Ricevute per fotocopie Biblioteca della Facoltà di Architettura; 
- 30 foto b/n cm 29x20,5 di progetti e immagini di teatri (da libri); 
- 3 negativi. 

Stato di conservazione: buono 
Vecchia numerazione: 21 
 
4.  Studi per Citerna - Ville - Ostale -  ecc in costa 
Contenuto:  
- Zona residenziale di S. Lucia - Comune di Barberino del Mugello: computo delle superfici e dei 
volumi edificabili e studi (spolvero e carta, lapis, matite colorate); Studi preparatori per la 
sistemazione urbanistica e fabbricazione residenziale nella tenuta “Il Fossato”. 
- OSTALE – PROGETTO DEL CENTRO DI RISTORO  

- 5 tav. di sezioni e prospetti del progetto (eliocopie da spolvero); 
- 4 tav di piante del progetto (eliocopie da spolvero); 
- 2 prospettive [sala e ristorante] (cartoncino, china e acquerello); 

- CAS. UNF. D sogg. 2 cam. cucina. wc. bag. rip. 
- prospetto (spolvero e lapis); 
- pianta e sezione (eliocopia da spolvero), 2 copie; 

- CASA UNF. F sogg. 2 cam. cucina. cam o studio. ingr. logge. wc. bag. rip. 
- Pianta e sezione (eliocopia da spolvero), 2 copie; 
- Pianta e sezione (eliocopia da spolvero); 
- Pianta segnata B1 (eliocopia da spolvero), 2 copie; 
- Pianta segnata B2 (eliocopia da spolvero); 
- Pianta segnata B3 (eliocopia da spolvero); 
- Pianta segnata B4 (eliocopia da spolvero); 
- Tav. di piante segnate A (eliocopia da spolvero); 
- 5 studi di piante (spolveri e lapis); 

- CASA UNIFAMILIARE A2 sogg. camera. cucina. wc. bagn. rip. ingresso 
- Prospetto e prospettiva (eliocopia da spolvero), 2 copie; 
- Prospetto e prospettiva (eliocopia da spolvero), 2 copie (ma sono di un altro modello 

segnato “4”); 
- CASA UNIF. E soggiorno, camere 2-3-4 + studio, cucina, wc bagno e ripostiglio, ingresso, loggia 

- Pianta (eliocopia da spolvero); 
- Appunti sulle varianti dei tipi; 
- 4 studi di piante (spolvero e lapis); 

- CASA UNIF. C1 sogg. 2 cam. cucina. wc bagno rip. loggia 
- Prospetto e prospettiva (eliocopia da spolvero), 2 copie; 
- Pianta segnata C (eliocopia da spolvero), 2 copie; 

- CASA UNIF C2 sogg. 2 camere cucina wc bagno rip. loggia 
-  3 studi (spolvero e lapis); 

- CASA UNIFAMILIARE A1 E M.ma sogg-camera cucina wc bag. rip. ing. loggia / CASA MINIMA 
A TIPO MOTEL sogg. cam. wc bagno fornello/ CASA MINIMA B TIPO MOTEL sogg. camera wc 
bagno fornello arm. 

- Piante (eliocopia da spolvero); 
- Prospetti e assonometrie (eliocopia da spolvero) 2 copie; 

- CASA UNIF. B1 sogg. 1 camera cucina wc bagno rip. ingresso loggia  
- Pianta (eliocopia da spolvero); 
- Prospetto (spolvero e lapis); 
- Pianta e sezione (eliocopia da spolvero), 2 copie ma di un tipo diverso, più simile ai tipi F; 
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- OSTALE – BAR E CABINE SPOGL. LAGO 
- Studi planimetria e prospetto (spolvero e lapis + eliocopia); 

- CASA UNIF. B2 sogg. 1 camera cucina wc bagno ingresso loggia 
- Pianta (eliocopia da spolvero); vedi C.4.3 

- OSTALE SERVIZI IGIENICI 
- PIANTA (spolvero e lapis + eliocopia); 
- 10 studi per il prospetto d’ingresso (spolvero e lapis); 
- Società immobiliare Citerna. Piano di sistemazione urbanistica e di fabbricazione a fini 

residenziali nella tenuta “Il Fossato”.  
- Progetto di casa unifamiliare tipo 3N: piante e sezione, scala 1:50 (eliocopia); 
- Progetto di casa unifamiliare tipo 3N: prospetti, scala 1:50 (eliocopia); 
- 3 studi per la strada (planimetrie e sezione); 

- OSTALE – PROGETTO UFFICIO TURISTICO 
- Prospetto (spolvero e lapis + eliocopia); 
- 5 studi (spolvero e lapis + eliocopia); 

- Materiale informativo ditta “Angelo Po” Carpi (grandi cucine) 
- Contiene inoltre: preventivo di massima – Ostale – ristorante e planimetria (ristorante); 

- Firenze 16 gennaio 1968. Copie rilievo Pallareto: n.2 piante/ n. 2 sezioni/ n.2 prospetti 
- Domanda per il permesso di esecuzione opere edili - Studentato Congregazione Chierici 

Regolari di S. Paolo (detti Barnabiti), 1 luglio 1967; 
- Pianta piano terra pallareto, scala 1:100 (eliocopia da spolvero) 2 copie; 
- Pianta piano primo pallareto, scala 1:100 (eliocopia da spolvero) 2 copie; 
- Tav.1: Planimetria generale - Profili (scala 1:200), 2 copie; 
- Tav.2: Prospetti, scala 1:100 (eliocopia), 2 copie; 
- Tav.3: Piante piano terra e piano primo - Sezione (eliocopia), 2 copie; 

- 2 schemi tipo d’innesto stradale (eliocopie); 
- Istruzioni per la compilazione e la presentazione delle domande per licenze e concessioni etc/ 
Istruzioni per la compilazione dei grafici, disegni, ecc da allegare alla domanda. Firenze, 11/4/67 
(Firenze – Ufficio Tecnico): 
- Mappa territorio compreso tra La Futa, S. Lucia e s. Carlo (eliocopia); 
- Mappa territorio compreso tra S. Lucia, Le Fontanelle, Bufarelli e Le Bandite (eliocopia); 
- 7 fotocopie della mappa in zona L’Ostale. 
Stato di conservazione: buono 
Vecchia numerazione: 22 
 
 
5.  Fortezza da Basso  
Contenuto: 

- Negativo cm 17,5x12,5 (veduta del progetto); 
- Depliant informativo Concorso nazionale d’idee per la sistemazione ed il restauro 

urbanistico e architettonico della fortezza da basso a firenze destinata a centro nazionale 
dell’artigianato;  

- 21 fogli di appunti e studi; 
Tavole: Firenze – Fortezza di S. Giovanni Battista, detta da Basso 

- Planimetria del comune di Firenze (rilievo aerofotogrammetrico), scala 1:10.000, composto 
da 4 tavole (eliocopia); 

- Tav.1: Rilievo, planimetria stato attuale, scala 1:500 (eliocopia?); 
- Tav.2: Planimetria generale, al centro, gli edifici dei periodi tardo-mediceo e lorenese di cui 

si prescrive la conservazione, scala 1:500 (eliocopia); 
- Tav.3: Rilievo, sezione A-B, scala 1:200 (eliocopia) 
- Tav.4: Rilievo, sezione C-D, scala 1:200 (eliocopia) 
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- Tav.5: Rilievo, sezione E-F, scala 1:200 (eliocopia) 
- 24 fogli di studi; 
- 2 prospettive del progetto (lapis e china su lucido e carta, incollati su cartoncini); 
- 1 prospettiva del progetto (china e acquerello su cartoncino). 

Stato di conservazione: buono  
 
6.  Scuola Media di Poggio a Caiano 
Commitente: A. C. Poggio a Caiano 
Contenuto: 
- Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 25.10.1975 
Oggetto: Approvazione del progetto per la nuova scuola media del capoluogo; 
- Nullaosta dei Vigili del Fuoco, 3.7.1978; 
- Tavole (eliocopie): 

- Tav.2: Planimetria generale, scala 1:200; 
- Tav.3: Pianta fondazione e schema fognature, scala 1:100; 
- Tav.5: Pianta piano primo, scala 1:100; 
- Tav.6: Sezione e prospetti - particolare, scala 1:100, scala 1:50; 

- Computo metrico estimativo; 
- Analisi dei prezzi; 
- Capitolato programma impianto riscaldamento e produzione acqua calda; 
- Capitolato programma impianto elettrico, elettronico e parafulmine; 
- Capitolato speciale d’appalto. 
Stato di conservazione: buono 
Note: Intestazione incollata sul frontespizio della coperta. 
Vecchia numerazione:12 
 
7.  Studi per il Piano Regolatore di Sanremo 
Contenuto: 
- Busta contenente 65 foto b/n cm 10,5x7 + 2 collage di cm 15x7 e cm 17,5x7; 
- Busta contenente 8 foto b/n cm 23x17 (riproduzione di foto o cartoline d’epoca); 
- Comune di Sanremo Piano regolatore generale. Variante integrale. Tabelle di zona. Redattori: 
Dott. Avv. Piergiorgio Alberti, Prof. ing Pierangelo Cetica, Dott. Arch. Massimo de Dominicis, 
Dott. Arch. Gianfranco Moras.  
- INDAGINI 

- Appunti su: pescatori, Corsica Ferries, colloquio con Capitaneria (08/01/1982), Cantieri 
Navali, Permare, porto vecchio, registri capitaneria di porto, osservazioni generali; 

- Verbale di riunione U.I.L. 31/01/1976; 
- Relazione sulla Futura gestione del porto da parte del Comune di Sanremo” del 

23/12/1981; 
- Richiesta parere su domanda di C.D.M della Società Cantieri Navali San Remo per 

ampliamento dello spazio banchina per accosto preferenziale natanti del 16/12/1981; 
- Domende di concessioni per costruzioni di n°14 box in muratura del 05/12/1979; 
- Richiesta di concessione per costruzione di manufatto da adibire a centro raccolta del pesce, 

con allegata documentazione tecnica; 
- 6 stralci di cartografia vario genere relativa alla zona del porto (sul retro: 02/02/1982); 
- Pianta dei punti di scatto delle fotografie; 

- NORMATIVE E PROBLEMI GIURIDICI 
- Promemoria del Prof. Mauro Casanova del 23/01/1976 e relativi allegati, alcuni in doppia 

copia; 
- Copia dell’articolo Regime giuridico degli approdi turistici e ruolo delle Regioni di 

Fernando Guida del 03/03/1982; 
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- Circolare n. 154: Approdi per il diporto nautico da costruire e gestire in  regime di 
concessione demaniale marittima del 23/12/1981; 

- Regione Liguria, Disegno di Legge 30 luglio 1973; 
- Parere legale del prof. Mauro Casanova riguardo le spesa per acquisto e mantenimento del 

faro, del 07/03/1977; 
- Comune di San Remo. Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 23/10/1977. 

Oggetto: Porto di Sanremo – esclusione dalle prime tre classi della 2 cat. Dei porti 
marittimi Nazionali – Parere.  

- Estratto della Gazzetta Ufficiale n. 171 contenente decreto ministeriale del 5 aprile 1974; 
-    Copia fotostatica dell’opuscolo “I Consoli del Mare. L’avvenire del porto” Famia 
Sanremasca- Arti e tradizioni, Sanremo, 15/08/1968; 

- Normative P. R. G. 
- Normativa zona L1 del P. R. G. di Sanremo, del 27/03/1981; 
- Relazione sul Piano Particolareggiato della zona L/2 del P. R. G. del Comune di Sanremo 

(copia fotostatica di manoscritto); 
- Relazione P. P. zona L1, del 27/03/1981 

- Rassegna stampa 
- 1976 
- 1977 
- 1978 
- 1979 
- 1980 

- Appunti manoscritti per la relazione  
- Copia della Relazione della commissione consultiva per lo studio del problema delle spiagge e 
della regolamentazione del porto turistico. 
Stato di conservazione: buono 
Vecchia numerazione: 34 
 
 
 
 
 


