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AVVERTENZA PER LE RICHIESTE DEI DOCUMENTI 

 

 

LEONARDO LUSANNA 

 

 

INVENTARIO VALIDO PER LE RICHIESTE 

 

Per le richieste è necessario indicare: 

 La denominazione del fondo così come compare nell’intitolazione 

 Il numero dell’unità archivistica; la numerazione valida per le richieste è il numero d’ordine a sinistra 

 

All’interno della serie Documentazione fotografica non sono consultabili i negativi su pellicola. 

 

 

 



Leonardo Lusanna N/498    

3 
 

 

 

Note biografiche 

 

Leonardo Lusanna nacque a Palermo il 24 gennaio 1908 da una famiglia di ingegneri ferroviari provenienti dallo 

stato sabaudo. Trasferitosi a Firenze con la famiglia, si laureò presso la Facoltà di Architettura nel 1932. Allievo di 

Raffaello Brizzi, fece parte del Gruppo Toscano che vinse il concorso per il Fabbricato viaggiatori della stazione 

di Santa Maria Novella a Firenze nel 1933, della quale curò in modo particolare la parte strutturale. Nel 1934 

realizzò con il Gruppo Toscano alcuni edifici in via Paisiello a Firenze e partecipò al progetto per lo Stadio Mancini 

di Arezzo. Nello stesso anno iniziò la collaborazione con l'ingegner C.F. Jodi, alla progettazione di ponti e altre 

strutture in metallo e cemento armato. In seguito alla malattia e poi alla morte di Jodi, Lusanna prese il suo posto 

nell'insegnamento di Scienza delle costruzioni all'Istituto Superiore di Architettura di Firenze. Dal 1938 al 1941 fu 

consulente dell'Officina Meccanica della Stanga di Padova per la progettazione di casse di vetture per mezzi di 

trasporto, come tram e filobus. Nel 1938 diventò consulente della Società Mineraria del Valdarno, proprietaria di 

una miniera di lignite nel comune di Cavriglia (Arezzo), per la costruzione di vari impianti industriali e agricoli. 

Nel 1940 assunse la direzione dell'Ufficio tecnico della stessa Società, occupandosi dei vari impianti interni ed 

esterni alla miniera, sia per quanto riguarda l'estrazione dei minerali che per i servizi ai lavoratori e ai dirigenti. 

Grazie alla conoscenza del tedesco e alla posizione di primo piano nell'industria locale, Lusanna diventò il 

principale mediatore con il comando tedesco di stanza nella zona nel periodo bellico. Nel 1944 accettò la carica di 

Sindaco del Comune di Cavriglia e si occupò della ricostruzione di tutto il bacino minerario, compreso il ripristino 

delle abitazioni e degli impianti viari, fino all'espletamento delle elezioni del 1946. In questi anni Lusanna continuò 

l'attività di insegnamento: nel 1945 gli fu assegnata la cattedra di Elementi costruttivi dell'architettura, mantenuta 

fino al 1970; nel 1954 fu nominato assistente ordinario alla cattedra di Tecnologia dei materiali e tecnica delle 

costruzioni e dal 1960 al 1965 tenne anche la cattedra di Scienza delle costruzioni II. Nell'Istituto di costruzioni 

tenne inoltre vari corsi di strutturistica, progettazione strutturale, tecnica delle costruzioni metalliche ecc., temi 

che, insieme alle problematiche della prefabbricazione e dell'industrializzazione dell'architettura, furono sempre al 

centro della sua attività scientifica. Con l'istituzione, nel 1952, del Laboratorio sperimentale per le prove di carico 

sui materiali nell'Istituto di Costruzioni, si dedicò intensamente al suo potenziamento e al suo riconoscimento 

ufficiale. Uguale impegno lo dedicò alla biblioteca dell'Istituto, di cui fu il primo direttore, promuovendo 

l'acquisizione di testi, anche stranieri, che sono andati a costituire il fondo librario del Dipartimento di Costruzioni. 

Dal 1952 fu ispettore alle opere in cemento armato per la Prefettura di Firenze e presidente della Commissione 

opere in cemento armato dell'Ordine degli Architetti della Toscana. Come progettista si occupò della 

trasformazione del Palazzo dell'Intendenza di Finanza di Firenze, fra il 1956 e il 1959; fra il 1957 e il 1958 partecipò, 

con Emilio Brizzi e Giuseppe Gori, alla redazione dei progetti per il Rettorato dell'Università di Firenze e poi ne 

diresse la trasformazione, per incarico dell'Istituto di Costruzioni. Come strutturista collaborò con Raffaello 

Fagnoni in varie occasioni (Università di Trieste; sede INAIL a Firenze; Chiesa di Montebeni). Morì a Firenze nel 

1973. 
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Il complesso archivistico (1920-1989) 

Consistenza: 56 unità tra buste, rotoli e volumi a stampa 
Numerazione: continua all'interno delle serie 

 

Le carte di Leonardo Lusanna, rimaste presso lo studio e l'abitazione di famiglia in provincia di Siena, sono state 

riunite presso gli eredi a Firenze all'inizio del 2016. Il materiale, soprattutto documentario, era raccolto in buste e 

inserti non ordinati, con una generica indicazione del contenuto, e presenta alcuni problemi di conservazione. 

Nel 2018 la documentazione è stata donata dagli eredi all’Archivio di Stato di Firenze e, dopo un'attività di studio 

e riordino, è stato redatto un inventario analitico. 

Il fondo contiene appunti, corrispondenza, relazioni, calcoli e copie di tavole di progetto di lavori realizzati insieme 

al Gruppo Toscano, fra i quali una relazione sulla costruzione della nuova Stazione di Firenze e alcuni documenti 

progettuali sulla Casa del Balilla di Arezzo (1936), relativi soprattutto ai calcoli di stabilità e all’impiantistica. 

L’apporto progettuale di Lusanna riguardava in particolare i calcoli strutturali e gli aspetti strettamente tecnologici 

legati alla progettazione. Ricordiamo tra i progetti conservati il Campo Sportivo di Arezzo (1943), il rifugio 

antiaereo della sede Singer a Firenze (1938) e i lavori di riadattamento a cinema del Teatro Niccolini di Sesto 

Fiorentino (FI), su progetto di Nello Baroni (1938). È inoltre documentata l’attività di Lusanna presso la S.A. 

Officina Meccanica della Stanga di Padova (1939) e presso la Società Mineraria del Valdarno fino alla sua elezione 

a sindaco di Cavriglia (AR) nel 1944. Accompagnano la documentazione progettuale numerosi cataloghi a stampa, 

tavole tecniche, ritagli e copie tratte da manuali sulle tecniche costruttive e sugli elementi di prefabbricazione, anche 

prodotte da ditte tedesche. 

L’archivio conserva molta documentazione relativa alla carriera accademica dell’architetto, documentazione 

amministrativa e appunti per le lezioni, e interessanti documenti sullo studio di progetto per un ponte sullo Stretto 

di Messina (1964) per il quale fu incaricato attraverso l’Istituto di scienza delle costruzioni dell’Università di 

Firenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

[fonte: Scheda SIAS - ultimo aggiornamento dicembre 2020] 
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INVENTARIO 

 

Serie I 

Documentazione di progetto 

 

NUMERO  
DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DATA NOTE 
d'ordine fascicolo 

1 
 

1 Materiale a stampa rubricato 
Norme di contratti per l’esecuzione dei lavori, listini prezzi 
per betoniere e termosifoni, standard per grondaie e tubi di 
scarico, norme e misure per soglie di pietra e di ardesia, 
finestre, radiatori in ghisa, miscelatori 
- Hausbau I, 1920-1941, 69 cc. 
- Hausbau II, 1931-1939, 35 cc. 
- Ingenieur Hoch und Brückenbau II, 1930-1933, 43 cc. 
- Ingenieur Hoch und Brückenbau II, 1933-1940, 19 cc. 

1920-
1940   

In lingua tedesca 

2 La stazione centrale di Milano inaugurata l’anno IX EF. 
Contiene un estratto dalla monografia La nuova stazione di 
Milano con la relazione dei lavori eseguiti dalla ditta SABIEM, 
Società Anonima Bolognese Industrie Elettro Meccaniche 

[1931]  

3 Progetto di laurea riguardante la costruzione della 

nuova stazione ferroviaria di Firenze 

Regia Scuola Superiore d’Architettura di Firenze 

- Relazione datt., cc. 14 

- All.1: Calcoli di stabilità delle tettoie 

- All.2: Computo metrico e stima delle tettoie 

- All.3: Areazione e riscaldamento 

01/01/32 Firma di Leonardo 
Lusanna 

4 Calcoli delle strutture del salone biglietti 
Relazione datt. con annotazioni, cc. 45 

 s.d. “III copia” 

5 Nuova stazione di Firenze S.M.N. Fabbricato 
viaggiatori 
- Pianta del primo piano, scala 1:500, Ministero delle 
comunicazioni, Ferrovie dello Stato 
- Pianta del secondo piano, scala 1:500, Ministero delle 
comunicazioni, Ferrovie dello Stato 
- Resoconto datt. dell’udienza avvenuta a Palazzo Venezia 
davanti a Benito Mussolini il 10 giugno 1934 con gli 
architetti Giovanni Michelucci, Nello Baroni, Piero Berardi, 
Italo Gamberini e Leonardo Lusanna, autori del progetto 
per la nuova Stazione di Firenze, e gli architetti progettisti 
del piano regolatore e degli edifici pubblici di Sabaudia 
nell’Agro Pontino, 5 copie 
- Biglietto da visita del Gruppo Toscano – Architetti Baroni 
N., Berardi P.N., Gamberini I., Lusanna L.; appunto 
autografo di Italo Gamberini, 13 marzo 1936 – XIV 
- Per la nuova stazione di Firenze. La giovane architettura italiana 
alla prova di un concorso, La Tribuna, 17 marzo 1933-Anno XI 
- La stazione di Firenze. Progetto del Gruppo Toscano vincitore del 
concorso. G. Michelucci, N. Baroni, P. N. Berardi, I. 
Gamberini, S. Guarnieri, L. Lusanna, Supplemento di 
eclettico 

1934-36  
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6 Fabbricato Viaggiatori Santa Maria Novella, Firenze 
- 30 fotografie in b/n dei disegni di progetto e dell’edificio 
realizzato in diversi formati; una fotografia con le autorità 
relativa alla giornata di inaugurazione 

 s.d. Molte foto sono 
state realizzate 
dallo studio 
fotografico 
Barsotti di Firenze 

7 Concorso Mercato di Pescara 
- 21 fotografie b/n dei disegni di progetto 

s.d.  

8 Palazzo del Consiglio dell’economia corporativa di 
Pistoia 
- 1 fotografia b/n del progetto con dedica a Lusanna da 
parte di Raffaello Brizzi 
- 1 fotografia b/n progetto n.i. 

1934  

9 Telegramma di Giovanni Michelucci a Italo Gamberini 1933  

2 
 

10 Tavole tecniche 
Elementi di prefabbricazione, sistemi lineari, travi, rampe, 
pannelli: tavole in cartoncino con ritagli di pubblicazioni a 
stampa o disegni realizzati a mano 
- Tavole tratte da manuali: 14 tavv. tratte da T. Koncz, Manuale 
della prefabbricazione; L. Mokk, Prefabricated concrete for industrial 
and public structures; Fischer, New structures architectural 
engineering. 
- Categoria I: sistemi lineari. M [barrato con indicazione “A”]: 2 
tavv. tratte da B. Lewicki, Batiments d’habitation prefabriques en 
elements de grandes dimensions e Fischer, cit.; appunti manoscritti 
con calcoli e due ritagli di pubblicazioni a stampa 
- Cat. I: sistemi lineari. N [barrato con indicazione “B”]: 8 tavv. 
tratte da B. Lewicki, cit.; C.W. Glover, Structural precast concrete 
e K. Billig, Precast concrete. 
- O [barrato con indicazione “C”]: 22 tavv. tratte da B. 
Lewicki, cit.; C.W. Glover, cit.; T. Koncz, cit.; Memoires 
abhandlungen publicationes, seizième volumre; Fischer, cit.; K. 
Billig, cit.; Casabella 300. 
- I. D. [“P” barrato]: 5 tavv. tratte da T. Koncz, cit. e Fischer, 

cit. 

- II. E. [“O bis” barrato, “D” barrato]: 6 tavv. tratte da C.W. 

Glover, cit., B. Lewicki, cit. 

- II. F. travi con solai [“Q” barrato]: con 5 tavv. tratte da T. 

Koncz, cit.; B. Lewicki, cit. 

- II. G. Rampe di scale [“L” barrato]: 1 tav. tratta da T. Koncz, 
cit. 
- II. H. Pareti portanti e travi [“E” barrato]: 2 tavv. tratte da T. 
Koncz, cit. e B.N. Banykin, A.K. Mkrtumjaiv, Nuove tecniche di 
prefabbricazione. 
- II. I. Unificato con la ex H [“A” barrata]: 7 tavv. tratte da T. 
Koncz, cit.; B. Lewicki, cit.  e System building, 30/5/64. 
- III. L. [“G” barrato]: 24 tavv. tratte da T. Koncz, cit.; B. 
Lewicki, cit.; Berichte aus der bauforschung; Innovation in building; 
Building research and documentation, Contributions and 
discussions at the first cib congress, Rotterdam, 1959; Aspetti 
tecnici ed economici della prefabbricazione a grandi pannelli in Francia, 
Gruppo “Città Nuova”; System building, 30/5/64. 
- III. N. [“C” barrato]: 36 tavv. tratte da Berichte… cit.; System 
building, 30/5/64; Aspetti tecnici ed economici…cit.; B. Lewicki, 
cit.; T. Koncz, cit. 

[…]-1964  
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- III. P. Pareti divisorie fra loro [I barrato]: 11 tavv. tratte da 
Berichte…cit.; B. Lewicki, cit.; T. Koncz, cit.; System building, 
30/5/64; 
- III. Q. Pareti divisorie portanti e solaio. H: 17 tavv. tratte da 
Berichte…cit.; B. Lewicki, cit.; T. Koncz, cit.; System building, 
30/5/64; Aspetti tecnici ed economici…cit. 
- III. R.: 7 tavv. tratte da Berichte…cit.; T. Koncz, cit.; System 
building, 30/5/64. 
- D Abolita e unita alla A [“A” barrato con indicazione I], vuoto 

11 Villino Romoli, via Paisiello, Firenze 
- Relazione dattiloscritta contenente il capitolato d’appalto 
per la costruzione delle strutture murarie del villino e 
relativa minuta 
- Relazione dattiloscritta contenente il capitolato d’appalto 
per i lavori di verniciatura da eseguirsi per il villino 
- Ricevuta della copisteria “L’eliografica” 
- Tavola con prospetto e pianta di un Edificio per quartieri, 
proprietà Margherita, Firenze, via Paesiello a firma dell’ing. 
Mario Raddi e del sig. Gino Margarita, 5 maggio 1930 
- 5 tavv. di progetto, timbro arch. Lusanna 
- 2 studi su carta a quadretti 
- appunti e capitolato di spesa 

1930-
1934 

 

12 Campo sportivo “Medaglia d’oro Mancini”, Arezzo 
- Progetto per la costruzione del campo sportivo di Arezzo. Stralcio 
dei lavori di prima esecuzione. Capitolato speciale d’appalto, pp. 42 
- Disegni: 15 tavv. con planimetrie, sezioni e impiantistica 

[1934] Gruppo Toscano 
Architetti 

3 
 

13 Casa del Balilla, Arezzo 
- Progetto-preventivo per gli impianti elettrici nel nuovo edificio della 

Casa Balilla, ditta S.C.A.E., Società per il commercio di 

apparecchi elettrici): contiene le tavv. di progetto nn. 58, 59, 

60 e 61 con timbro del Gruppo Toscano 

- Progetto-preventivo per l’impianto elettrico della Casa del Balilla, 

ditta Arturo Bazzocchi. Impianti elettrici, Forlì: contiene le 

tavv. di progetto nn. 58, 59, 60 e 61 con timbro del Gruppo 

Toscano. 

- Preventivo n. 1052, Impianto di illuminazione, impianto 

campanelli elettrici e fornitura e posa in opera apparecchi illuminazione 

presso la costruenda Casa del Balilla. Arezzo della ditta IMET. 

Impianti elettrici e telefonici: contiene il quadro generale luce 

e il grafico dell’impianto luce Imet, oltre alle tavv. di progetto 

nn. 58, 59, 60 e 61 con timbro del Gruppo Toscano 

- Calcoli di stabilità delle strutture correnti del refettorio della Casa del 

Balilla di Arezzo, relazione datt. 56 cc., e tav. con lo schema 

del telaio corrente del refettorio, timbro Gruppo Toscano 

- Progetto per la costruzione del campo di giochi della costruenda Casa 

del Balilla di Arezzo. Designazione e ammontare dei lavori, 10 

cc. datt. con un dispaccio relativo ai dispositivi di protezione 

individuale; capitolato speciale per l’appalto, con appunti e 

minuta 

- Capitolato speciale per l’appalto dei lavori occorrenti per l’impianto di 

riscaldamento ed igienico-sanitario per la costruenda Casa del Balilla di 

Arezzo, minuta con annotazioni 

- Elenco dei prezzi elementari delle più comuni categorie di mano 

d’opera e dei principali materiali da costruzione, Comune di Arezzo 

– Ufficio tecnico, Arezzo, 1 gennaio 1934-XII 

1934-
1936 

Gruppo Toscano 
Architetti 
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- Listino dei prezzi (Firenze 1 marzo 1936 – Arezzo al 1 

dicembre 1935: contiene appunto manoscritto “i prezzi e le 

aggiunte a lapis sono del settembre 1936” e listino dei prezzi 

del mese di settembre 1936 –XIV 

- Lettera d’invito alla gara per l’appalto della fornitura dei mobili e del 

rivestimento di una parete per la costruenda Casa del Balilla di Arezzo 

- Gara d’appalto per la fornitura e la posa in opera di un impianto 

completo di cucina e per la fornitura e la posa in opera di un impianto 

cinematografico per la costruenda Casa del Balilla di Arezzo 

- Concorso per la fornitura e la posa in opera di un pennone tubolare 

in ferro per la Casa del Balilla di Arezzo 

- Carte relative al montaggio di una autoscala da parte delle 

officine meccaniche Stigler di Milano 

14 Ricoveri antiaerei 
- Regio Decreto-Legge 24 settembre 1936 XIV N. 2121, 

Norme circa l’obbligo dell’apprestamento di un ricovero 

antiaereo in ciascun fabbricato di nuova costruzione, o in 

corso di costruzione, ad uso abitazione, 2 copie dattiloscritte 

e un ritaglio di giornale con un articolo sul tema, s.d. 

- Estratto da Industria Italiana del Cemento. Anno 1939 – N.9, 

settembre, Ricoveri antiaerei nei fabbricati di nuova 

costruzione, 2 copie dattiloscritte dell’estratto, cc. 1-3 

- Costruzione di uno stabile di abitazione, proprietari fratelli 

Ignesti, via bolognese, via Trieste – Firenze. Rifugio 

antiaereo: dimensioni e calcoli, relazione dattiloscritta cc.2; 

appunti e calcoli, cc. 1-7; una pianta dell’abitazione e del 

rifugio, senza data 

- Sede della compagnia Singer, via Cittadella n.1 – Firenze. 

Rifugio antiaereo, relazione dattiloscritta con dimensioni e 

calcoli del rifugio, Firenze, 2/3/1938 XVI 

- Appunti e calcoli 

1936-
1939 

 

4 15 Villino Duilio Desideri e proprietà Alfredo Paoletti, 

Firenze 

- Progetti di sistemazione fosse biologiche, 2 tavv. s.n. 

[anni ‘30]  

16 Cinema teatro Niccolini, Sesto F.no (FI) 

Riadattamento a cinema del teatro Niccolini di Sesto. 

Progetto Baroni. Calcoli di massima delle strutture in 

cemento armato. 

- Notula firmata dall’architetto Lusanna per la redazione dei 
calcoli di stabilità delle strutture in cemento armato, 
Firenze, 8 settembre 1938 – XVI 
- Relazione con calcoli e disegni della struttura su lucido e 
relativa copia cartacea, 2 copie eliografiche 
- Piante e sezioni teatro Niccolini di Sesto Fiorentino: 3 
tavv. n. 10-12 con il timbro dell’architetto Nello Baroni, s.d. 
- Appunti manoscritti sui calcoli per la struttura 

1938  

17 Tavole e materiale grafico 
- Topografia, strumenti, misure   
Materiale grafico a stampa tratto da manuali 
- Costruzioni metalliche. Saldatura 
Saldature elettrice dell’arco, relazione dattiloscritta rilegata; 
appunti manoscritti e disegni a lapis su carta 
- Architettura 

s.d.  
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Tavole di stampe antiche relative a edifici religiosi dell'Italia 
settentrionale ed alla Stazione di Milano 
- Ferrovie, ponti 
Materiale grafico a stampa tratto da manuali 
- Meccanica, elettricità 
Materiale grafico a stampa tratto da manuali 
- Idraulica 
Materiale grafico a stampa tratto da manuali 

5 18 Telaino Tifone brevettato, Ing. G. Cecchetti, Milano 

- 2 dis. s.d., ritagli, opuscoli 

- offerta fornitura ditta Doro Napoleone al Gruppo Toscano 

Architetti, 23 luglio 1937 

1937  

19 Officina Meccanica della Stanga, Padova 

- Studio per telaio del Trolleybus “Stanga”, 1 cianografia dis. 

n. 71158 del 29 agosto 1938 

- Stfer-Roma, Vettura articolata STFER, 6 dis. n. 670-682-

678/61b, 683/16c, 693/1d, 693/70, 693/49a, n. non 

leggibile, del 22 settembre 1938; Vettura articolata, 

arredamento, dis. n. 1-4; dis. n. 693/70 del gennaio 1939; 

relazione sull’arredamento interno della vettura, 3 cc., 15 

marzo 1939 

- Filobus T.S. a volta corretta, dis. n. 719, del 20 dicembre 

1938 

- Disegno senza intestazione, s.d. 

- Concorso di idee per trasporti nell’E42, Sistema di 

trasporto: dis. s.n. e s.d.; dis. n. E1 dell’8 settembre 1939; dis. 

n. 1-4 dell’11 settembre 1939; dis. n. 1-5 del 24 novembre 

1939 

- A.T.M. Milano, Vettura filoviaria a tre assi snodata, dis. n. 

721/a 

- 3 cianografie e 1 copia eliografica n.i. 

- Società anonima locomotive a vapore Franco, Milano, 

Giunto snodato e articolato di trazione, dis. S271, timbro 

Ferrovie dello Stato, 16 agosto 1935 

- 7 fogli in lingua tedesca riportanti norme tecniche 

- Fotografie treni e filobus: 4 stampe fotografiche di vagoni 

ferroviari, 1 foto di un disegno di un filobus e 1 foto del 

filobus FIAT Marelli, Foto Farabola, Milano, con il timbro 

“Ricevuto 4 gen. 1938” 

1938-
1939 

 

6 20 Società Mineraria del Valdarno 

- Impianto mattonelle Castelnuovo: 11 eliocopie e 

cianografie, dis. prot. 1, n. 101, 107, 116, 117 (copia 2, 3, 4), 

136, 149, 150, 2 s.n.; 12 eliocopie, dis. prot. 3, n. 6, 15, 18, 26 

(2 copie), 28, 29, 30, 31, 4 s.n.; 2 eliocopie, dis. prot.7, s.n.; 17 

eliocopie dis. prot.10 n. 109, 125, 130 (2 copie), 133, 134, 191, 

10 s.n.; 2 dis. n.i.; Mobili Uffici bricchetteria, pianta dis. n. 175 

e dis. n.162-168 

- Combustibili italiani – Milano, macchinario per torba: 1 

disegno del progetto di un macchinario, non firmato, s.d. 

- 1 dis. senza intestazione con schema di lavorazione, s.d. 

- 1 dis. relativo al ciclo di lavorazione della fabbrica di 

mattonelle di lignite secondo il brevetto Ital. N. 377823, 19 

luglio 1940 

1915-
1942 
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- Miniera S. Barbara, Nuovo impianto di estrazione, 6 

eliocopie dis. n. V23, V24, V32, V38, V45, V53, del 1941-4 

- Progetto essiccatoio lignite, relazione dattiloscritta, cc. 4-6 

-  Relazione sull’impianto mattonelle di lignite e impianto di 

essiccazione triti di Castelnuovo dei Sabbioni in Rivista tecnica delle 

ferrovie italiane, Anno XXIX – vol. LVII – N.1 – 15 gennaio 

1940 – XVIII; estratto a stampa tratto dallo stesso numero 

della rivista 

- B. SANNA, C. CIARDINI, L. LUSANNA, U. 

MERCANTE, Contributo alla risoluzione totale di un problema 

autarchico. Utilizzazione razionale dei combustibili Nazionali. 

Relazione. Maggio 1940 – XVIII 

 

-  Maschinenfabrik Buckau R. Wolf  AG, progetti, 16 disegni, 

1937-1939; corrispondenza con la Società mineraria 

- Préparation des charbons, cendréer, minerais, Etc. Méthode d’essai de 

la Maison Beer, employée depuis 1905, Jemeppe lez-Liége, 

1910, opuscolo a stampa 

- Maschinenfabrik Beth Aktiengesellschaft: preventivo in 

lingua tedesca della società Beth di Lubecca indirizzato alla 

Società mineraria del Valdarno e un disegno con il relativo 

progetto, 1938   

- Franco Tosi, Legnano, Italia. Ing. M. Chesne Dauphine, 

rappresentante nella Toscana e nell’Umbria la casa Franco 

Tosi di Legnano: progetto, preventivo e un disegno per un 

escavatore elettrico indirizzato alla Società mineraria del 

Valdarno, 1915 

- Società per impianti Generali, Milano: preventivo impianto 

depurazione pneumatica, 3/4/1940 – XVIII; misurazioni, 

appunti, offerta relativi ad un impianto di depurazione 

Birtley                                                          

7 21 Processi di utilizzazione della lignite 

- Progetti bricchetterie 

Appunti sul nostro impianto di bricchettazione al Ponte alle Forche, 1 

c. dattiloscritta; busta vuota inviata da Ing. Barzanò e 

Zanardo, Brevetti d’invenzione - Marchi di fabbrica, 

17/08/1942; Progetto di una fabbrica di mattonelle di lignite di una 

potenzialità di 100 tonn/giorno con applicazione del brevetto Ital. 

N.377.823 – Relazione e tavole, 19 luglio 1940 

 

- Barzanò & Zanardo. Corrispondenza brevetto. Documenti 

brevetto 

Documentazione attestato brevetto; appunti e relazioni sui 

processi di utilizzazione; corrispondenza Ing. Barzanò e 

Zanardo; corrispondenza e relazioni 

 

- Progettazione mineraria brevetto, 1938-1941 

Disegni: Ciclo schematico fabbricazione mattonelle di lignite, 2 tavv., 

30/10/41-XX; Fabbrica mattonelle di lignite 100 tonn-giorno, dis. 

B2-B9, 19/07/1940; Società mineraria del Valdarno. Impianto 

mattonelle Castelnuovo, 6 tavv. copie eliografiche, 1938-39; 3 

tavv. cianografiche, 1938 

1938-52  
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Ciclo per prove di bricchettazione con ligniti ricche di impurità, 

4/9/1942, disegno a lapis su lucido 

22 Attività presso il Comune di Cavriglia 
- Registro con appunti giornalieri sull’attività svolta per il 
comune di Cavriglia dal 25 luglio 1944 al 5 marzo 1945. 
All’interno numerose carte sciolte con appunti, una 
fotografia, corrispondenza con la Società Agricola del 
Valdarno 
- Relazione dell’attività svolta dal Sindaco di Cavriglia Dott. Arch. 
Leonardo Lusanna al Consiglio Comunale nella sua prima adunanza 
del 2 aprile 1946, Comune di Cavriglia, opuscolo a stampa, 15 
pp., 2 copie 
 
- Appunti 
Appunti manoscritti, 5 cc. sul verso di moduli dell’Ufficio 
tecnico della Società Mineraria del Vadarno 
 
- Documenti personali 
Biglietto da visita dell’Ing. Antonio Civita, Direttore 
Generale della Società Mineraria del Valdarno indirizzato a 
Leonardo Lusanna, Firenze, 20/02/1940 –XVIII; 2 buste 
vuote con l’intestazione del Comune di Cavriglia; una 
cartolina inviata a Leonardo Lusanna da Castelnuovo [dei 
Sabbioni], 19/12/1939 – XVIII; una lettera inviata da 
Mercante [?] a Leonardo Lusanna contenuta in una busta con 
l’intestazione della Società Mineraria del Valdarno, 
Castelnuovo, 19/12/39 – XVIII; una fotografia di Lusanna 
senza data; pagine di alcuni numeri di un opuscolo a stampa 
relativo a lezioni, conferenze e viaggi per mezzo di autolinee, 
1969-1971 

1939-
1971 

 

8 23 Officine Galileo, Firenze 

Sistemazione portineria nel viale Morgagni: 1 dis. s.n. con 

annotazioni e dis. n. 5 e 7 

1950  

24 Città giardino, Viareggio, Immobiliare Viarana (MI) 

- 8 tavv. Edificio 18, architetti D. Cardini, I. Dati, F. Mazzucchi, 

dis. 5, 6, 7, 10, 4 s.n. 

- 9 tavv. Edificio 18, progettazione strutture Lusanna, dis. n. 2, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 s.n. con annotazioni 

- lettera inviata dall’arch. Cardini a Lusanna, con 2 tavv. sul 

progetto 

- Edificio 7: appunti e calcoli; dis. n. 3, 4 e 6 

- Edificio 18: appunti e calcoli 

- Calcolo e rilievi 

1955  

 25 J. P. Frankel, Principles of  the properties of  materials 
- Copia di alcune pagine del volume 
- Cap. I, II, III. Frankel J.P. Principles of  the properties of  materials: 
appunti di Lusanna manoscritti 
- Introduzione alla tecnologia dei materiali. A=1° schema: 
copia di alcune pagine del libro di Frankel e appunti 
manoscritti di Lusanna 

1957  

9 26 Uffici del Rettorato dell’Università di Firenze, P.zza 

San Marco 

- Progetto di massima: VIII soluzione, 8 tavv. nn. 1-8 

- Documenti di carattere storico: trascrizione dattiloscritta 

da G. VASARI, Le vite…., a cura di G. Milanesi, vol. II, 

1958   
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pag.54 e M.F. BOCCHI, Le bellezze della città di Firenze, 

ampliate e accresciute da M.G. Cinelli, p.18, 2 copie; 1 

fotografia n.109457 del Gabinetto fotografico della 

Soprintendenza alle gallerie di Firenze raffigurante la Pianta 

del serraglio de’ Leoni posto su la piazza di S. Marco 

- Fotografie: 14 stampe b/n interni, Studio Fotografico 

Barsotti Firenze, 20x26,5 

- 1 Relazione dattiloscritta sul progetto esecutivo del prof. 

Attilio Arcangeli, Università di Firenze, Istituto di 

Costruzioni, cc. 5 

- 2 Analisi dei prezzi, Università di Firenze, Istituto di 

Costruzioni, cc. 93 

- 3 Computo metrico estimativo, Università di Firenze, Istituto di 

Costruzioni, cc. 35 

- 4 Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edilizi, Consorzio 

per l’assetto edilizio dell’Università di Firenze (R.D. 29 

luglio 1933 n. 1003), opuscolo a stampa con annotazioni, 

pp. 76 

- 5 Disegni di progetto, Università di Firenze, Istituto di 

Costruzioni: 14 tavv. progetto esecutivo, nn. 1-14 

10 27 Regione siciliana – Comitato di studi per 

l’attraversamento dello Stretto di Messina 

- Regione siciliana. Prof. Arcangeli, Ing. Palumba [sic]: appunti e 

materiale a stampa; corrispondenza con la Regione siciliana; 

raccoglitore ad anelli dal titolo Regione Siciliana. Comitato di 

Studi per l’attraversamento dello Stretto di Messina/ Ricerche 

bibliografiche a cura dell’Istituto di Costruzioni dell’Università di 

Firenze/ Stretto di Messina Bibliografia. Aggiornamento recensioni. 

Contiene appunti manoscritti; Scatola contenente materiale 

preparatorio dattiloscritto su carta lucida relativo alle Ricerche 

bibliografiche commissionate dal Comitato 

1959-64  

11 28 Regione siciliana – Comitato di studi per 

l’attraversamento dello Stretto di Messina 

- 3 Raccoglitori ad anelli dal titolo Regione Siciliana. 

Comitato di Studi per l’attraversamento dello Stretto di 

Messina/ Ricerche bibliografiche a cura dell’Istituto di Costruzioni 

dell’Università di Firenze/ Stretto di Messina Bibliografia 

Campione 0, 1, 2. Contiene schede dattiloscritte 

Campione 3. Contiene schede dattiloscritte 

Campione 4 e 5. Contiene schede dattiloscritte e appunti 

- Materiale preparatorio: 

0 – Indice generale 

1 - Proposte, studi e progetti di attraversamento dello 

stretto 

2 - Geologia sismica e mareografia dello stretto 

3 - I ponti di grande luce (3.0-3-3) 

4 – Gallerie subacquee 

5 – Le azioni sismiche 

1959-64  

12 29 Fagnoni, Villino Settignano, Luigi Cavari 

- Relazione sui calcestruzzi di fondazione inviata al 

proprietario Luigi Cavari, al Geom. Giacomo Polesello e 

all’architetto Fagnoni; notula inviata al proprietario; lettera 

inviata a Fagnoni; appunti 

1962  
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30 Collegio dei tecnici dell’acciaio. Corso di 
aggiornamento nella progettazione di strutture in 
acciaio, Bologna 
- Programma del corso di aggiornamento organizzato dal 
Collegio dei tecnici dell’Acciaio (CTA), Bologna, 6 marzo – 
29 maggio 1971 
- Relazione di Leonardo Lusanna dal titolo “Opere 
complementari” presentata nell’ambito del corso di 
aggiornamento, cc. 1-22 
- Opuscolo a stampa della società Norton S.p.A. dal titolo 
“La mola abrasiva” 
- Opuscolo a stampa della ditta Nones di Trento sulla porta 
blindata Rapid special 
- Opuscoli a stampa sulla società siderurgica “Società 
nazionale Cogne” 

1971  

31 Cinquantesimo anniversario della Stazione di Santa 
Maria Novella 
- Ritagli di giornale: Nazione-Terza pagina, sabato 2 aprile 
1983, La stazione di Firenze compie cinquant’anni, 2 copie; 
Nazione-Terza pagina, s.d., Una giornata con Italo Gamberini. 
Dalla stazione di Firenze agli odierni, la vita di un maestro; La 
stazione si avvia in grande bellezza verso i cinquant’anni, s.d.; 
Nazione-Terza pagina, mercoledì 30 ottobre 1985, 
Buongiorno Stazione, e buon compleanno. La fiorentina 
“Santa Maria Novella” compie oggi cinquant’anni 
- Riviste e ritagli: P.L. Biagioni, I cinquant’anni della stazione di 
Firenze; T. Gazzini, Santa Maria Novella un tempio del 
razionalismo italiano in Voci della rotaia, mensile delle Ferrovie 
dello Stato, anno XXVI, n.4-5/aprile-maggio 1983 
- Copia di una pagina dalla rivista La risposta con 
annotazione “Buona Pasqua 1984” 
- Ritaglio inaugurazione casa di cura Il Bobolino, 14 giugno 
1985 
- Sollicciano e la nuova città di Michelucci. Fiesole festeggia i 95 anni 
dell’architetto, ritaglio con annotazione manoscritta, 30-12-
1989 

1983-
1989 

 

 

 

 

 

 

 

Serie II 

Elaborati grafici 

 

NUMERO  
DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DATA NOTE 

d'ordine disegno 

1 
 

1 Casa d’affitto 1929 Cattivo stato di conservazione. 
Firma di Leonardo Lusanna 
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Pianta e prospetto, disegno a matita su lucido, scala 
1:100, 78x97 cm 

2 Stazione ferroviaria 
Prospetto, disegno a matita su lucido, scala 1:200, 
65x146 cm 

1929 Firma di Leonardo Lusanna 

3 Alsazia e Lorena 

Carta della regione, disegno a china su lucido, 32x24 

cm 

s.d.  

4 Costa toscano-laziale 
- Filo imperiale e filo papale, secolo XI e XIII: carta 
della regione, disegno a china su lucido, 33x44 cm 
- Tuscia romana e Tuscia longobarda, disegno a china 
su lucido, 32x25 cm 
- [Tuscia romana e Tuscia longobarda], 2 disegni 
preparatori a matita su lucido, 31x23 cm e 31x22 
cm 

s.d.  

5 Chiesa superiore e inferiore, n.i. 
- pianta Chiesa superiore e profilo dell’edificio primitivo, 
disegno a china su lucido, scala 1:200, 45x46 cm 
- pianta Chiesa inferiore, disegno a china su lucido, 
45x74 cm 
- prospetto laterale sud e sezione trasversale, disegno a 
china su lucido, 36x64 cm 
- sezione, disegno a china su lucido, 32x41 cm 

s.d.  

6 Chiesa, n.i. 
- prospetto, disegno a matita su lucido, 30x62 cm 
- sezione frontale e laterale, disegno a matita su lucido, 
49x44 cm 

s.d.  

7 Chiesa, n.i. 
- pianta e prospetto, disegno a matita e china su 
lucido, 32x82 cm 

s.d  

8 Chiesa, n.i. 
- pianta, copia su carta, 79x189 cm 
- sezione laterale, copia su carta, 76x187 cm 
- prospetto laterale, copia su carta, 76x187 cm 
- sezione laterale, copia su carta, 75x88 cm 
- prospetti laterali, copia su carta, 75x187 cm 
- sezioni, copia su carta, 76x161 cm 
- prospetto posteriore, copia su carta, 76x80 cm 
- prospetto frontale, copia su carta, 65x76 cm 

s.d  

 

 

 

 

 

Serie III 

Attività universitaria e documenti personali 

 

NUMERO  
DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DATA NOTE 
d'ordine fascicolo 
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1 1 Quaderni ed esercitazioni relativi al percorso di studi 
universitario 
- Quaderno scolastico con coperta verde illustrata con 
l’annotazione "Leonardo Lusanna, Piazza Pietro Leopoldo 1 […] 
edifici [...]" contenente appunti manoscritti sulle tipologie degli 
edifici 
- Quaderno scolastico con coperta rossa illustrata con 
l’annotazione "Caratteri degli edifici Leonardo Lusanna, Piazza 
Pietro Leopoldo, 1” contenente appunti manoscritti 
- Quaderno scolastico con coperta rosa illustrata con 
l’annotazione "Caratteri degli edifici, Caratteri Statici II Quaderno. 
L. Lusanna Piazza P. Leopoldo, contenente appunti manoscritti 
- Progetto d’ingresso di un campo sportivo, appunti, 1 c.   
- Esercitazioni e rilievi su opere architettoniche, 85 lucidi 

s.d.  

2 Concorso per la facciata della Venerabile Arciconfraternita 

della Misericordia di Firenze 

- Opuscolo a stampa, cc. 2 

1929   

3 Incarichi dell’Università di Firenze 
- Conferimenti di incarichi e decreti 
- Aumento periodico stipendio 

1932-
1970 

 

4 Architettura. Supplemento sindacale della rivista del 

Sindacato Nazionale Fascista Architetti, n. 8, 30 giugno 1934 
–XII, opuscolo a stampa, pp. 77-91 

1934  

5 La città universitaria di Roma, in Architettura. Rivista del 
Sindacato Nazionale Fascista Architetti, diretta da Marcello 
Piacentini, Milano, S.A. Fratelli Treves – Editori – Roma, s.d. 
- Appunti a lapis 

s.d.  

6 Corrispondenza varia 
- Lettera di invito del direttore del Regio Istituto Superiore di 
Architettura di Firenze Raffaello Brizzi a partecipare alla 
commemorazione di Domenico Trentacoste, 12 aprile 1934-XII-
EF, all. 2 biglietti di precedenti inviti 
- Lettera di invito a partecipare ad una cena per festeggiare la 
vittoria riportata da alcuni studenti del Regio Istituto Superiore di 
Architettura di Firenze nei Littoriali della Cultura e dell'arte, all. 
menù, 7 maggio 1934-XII-EF 
- Lettera di invito del direttore dell'Istituto Superiore di 
Architettura di Firenze Raffaello Brizzi a intervenire alla annuale 
celebrazione della vittoria e della marcia su Roma, 2 novembre 
1934-XIII 
- Lettera d'invito del rettore della Regia Università di Firenze 
Bindo de' Vecchi rivolto a tutti i professori Ordinari, Straordinari 
e Incaricati degli Istituti Superiori di Firenze a partecipare al 
corso di cultura militare del 1 febbraio 1935 dal titolo "La 
rinascita militare dell'Italia sotto il segno del Littorio", 24 gennaio 
1935-XIII 
- Lettera di invito dell'Istituto Superiore di Architettura di Napoli 
a ritirare il diploma di abilitazione all'esercizio professionale di 
architettura, 8 giugno 1935-XIII 
- Lettera d’invito di Raffaello Brizzi, in qualità di commissario 
Ministeriale per conto della Confederazione Nazionale Sindacati 
Fascisti Professionisti e Artisti, a far parte di una Commissione di 
Rappresentanza per conto del Sindacato, 9 settembre 1935-XIII 

1934-
1940 
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- Lettera di invito della Regia Università degli Studi di Firenze per 
il tesseramento al Partito Nazionale Fascista, 31 ottobre 1939-
XVIII 
- Primo reggimento del Genio. Esercitazioni con i quadri a 
reggimenti riuniti, febbraio 1940-XVIII 

7 Rettifica certificato di nascita di Leonardo Lusanna, 
Municipio di Palermo 

1938  

8 Corso di Scienza delle costruzioni I e II, 1938-39 
- Orari delle lezioni 

1938  

9 Spese 
- Soggiorno a Verbania, 28 settembre 1941-XIX 

1941  

10 Corrispondenza Herrn Albert Gebhardt 
6 cc. 

1941-
48 

In lingua 
tedesca 

11 Assegnazione al Centro premilitare 
- Lettera con invito a presentarsi al Comando Generale della 
G.I.L. in piazza Beccaria a Firenze, 31 ottobre 1942-XXI 
- Risposta della Società Mineraria del Valdarno, 5 novembre 
1942-XXI 

1942  

12 Registri presenze corsi prof. Attilio Arcangeli e Emilio 
Brizzi 
- Corsi Scienza delle costruzioni e di tecnologia dei materiali 

1946-
1949 

 

13 Corsi di Scienza delle costruzioni I e II 
- Registri delle presenze AA.AA.  1950-51 e 1955-56 
- appunti programma del corso 

1951-
1956 

 

14 Lettera di Carlo Hoepli 
- Pubblicazione opere di Leonardo Lusanna, 19 maggio 1952 

1952  

15 Dispense prof. Attilio Arcangeli 
- Supplemento alle Lezioni di Scienza delle costruzioni, A.A. 
1952-53 

[1953]  

16 Retribuzione incarichi di insegnamento 
- Lettera segreteria dell’Università di Firenze, 4 settembre 1953 

1953  

17 Dichiarazione di Lusanna in veste di prof. incaricato di 
Elementi costruttivi 

1953  

18 Corso di Elementi costruttivi, 1953 
- Orario delle lezioni 
- Programma I e II anno 
- Norme generali per gli studenti, originale e copia 
- Appello esame gennaio 1954 

1953-
1954 

 

19 Corso di Elementi costruttivi, 1954 
- Norme generali per gli studenti, 4 copie 

1954  

20 Corso di scienza delle costruzioni I, 1954-55 
- Appunti, 5 cc. dattiloscritte con annotazioni 

1954-
55 

 

21 Cattedra di Elementi Costruttivi. Necessità nel quadro 

della nuova sistemazione edilizia della Facoltà 

- lettera indirizzata al preside della Facoltà di Architettura, 1 c. 
dattiloscritta 

1956  

22 Corso Scienza delle costruzioni 
- appunti VIII lezione, 13 dicembre 1960 

1960  

23 Premi di operosità scientifica 
- comunicazioni 

1957-
1965 

 

24 Registri lezioni 
- Elementi costruttivi I, A.A. 1959-60 
- Elementi costruttivi – esercitazioni, A.A. 1959-60 
- Elementi costruttivi II, A.A. 1961-62 
- Scienza delle costruzioni II, A.A. 1961-1962 

1959-
1962 
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25 Documenti libera docenza in Tecnologia dei materiali e 
tecnica delle costruzioni 
- Documenti e attestazioni per gli esami di abilitazione, contiene 
attestati sull’attività universitaria risalenti al 1947 
- Materiale curriculare per gli esami di abilitazione alla libera 
docenza 
- Documentazione, convocazioni e corrispondenza relativa agli 
esami di abilitazione 
- Decreto di abilitazione alla libera docenza in Tecnologia dei 
materiali e tecnica delle Costruzioni, 28 giugno 1962, 2 copie 
- Conferma abilitazione alla libera docenza, contiene anche una 
copia in cattivo stato di conservazione del decreto ministeriale di 
conferma, 17 agosto 1967 
- Relazione della Commissione giudicatrice, sessione dell'anno 
1961, indetta con D.M. 18 maggio 1961, contiene curriculum 
vitae; Relazione della Commissione giudicatrice, sessione 
dell'anno 1970, indetta con D.M. 27 marzo 1970, contiene anche 
curriculum vitae 
- Elenco pubblicazioni, numerose copie 

1961-
1971 

 

26 Guida per gli studenti. Parte I. Notizie dell’ordinamento 
della Facoltà, 1962 
- 2 opuscoli a stampa, pp. 36 

1962  

27 Corso di Elementi costruttivi, 1962 
- Premessa al coordinamento delle materie tecniche del biennio 
nella facoltà di architettura di Firenze. Programma delle lezioni del 
corso, 8 cc. dattiloscritte 
- Programma delle lezioni. Lezioni, esercitazioni, esempi di 
esercitazioni grafiche svolte dagli studenti, 6 cc. dattiloscritte con 
annotazioni, 10 copie 

1962  

28 Corso di Scienza delle Costruzioni II, 1962 
- Programma delle lezioni. Lezioni, esercitazioni, esempi di 
esercitazioni grafiche svolte dagli studenti, 6 cc. dattiloscritte, 2 
copie 
- Programma del corso, 3 cc. dattiloscritte, s.d. 
- Appunti manoscritti, s.d. 

1962  

29 Laboratorio. Documenti per la Storia dell’origine e 

dell’attrezzatura 

- Promemoria riguardante il progetto di legge per il 
riconoscimento di ufficialità per i laboratori sperimentali annessi 
alle cattedre di Scienza delle Costruzioni delle Facoltà di 
Architettura di Firenze e Venezia, 3 cc. dattiloscritte, 8 copie; 
lettera dattiloscritta del prof. Arcangeli a Leonardo Lusanna, 8 
gennaio 1963 
- L'Istituto di Costruzioni della Facoltà di Architettura, Università degli 
Studi di Firenze, opuscolo a stampa, 15 pp., 2 copie, 1953 
- A. Arcangeli, Il laboratorio sperimentale dell'Istituto di Scienza 
delle Costruzioni, 9 cc. dattiloscritte, 2 copie, s.d. 
- Progetto di ampliamento dell'Istituto di Scienza delle 
Costruzioni, appunti, 1 c. manoscritta 
- Corrispondenza A. Arcangeli sull’entrata in esercizio presso 
l'Istituto di Costruzioni della Facoltà di Architettura della 
Università di Firenze di un laboratorio modernamente attrezzato 
per ricerche sistematiche sui terreni per lo studio razionale delle 
opere di fondazione, 32 cc. dattiloscritte, 1939-1957 

1939-
1963 
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- Corrispondenza A. Arcangeli Direttore con Brizzi, Devoto, 
Associazione Industriali della Provincia di Firenze e il rettore della 
Università di Firenze, 10 cc. dattiloscritte, 1940-1954 
- Richiesta di autorizzazione a procedere al cambio della macchina 
universale per prova materiale del Laboratorio, 1 c., 1958 
- Corrispondenza e note di spesa per i lavori all'Istituto di Scienza 
delle Costruzioni, 35 cc. dattiloscritte e appunti, 1949-1954 
- Corrispondenza di Lusanna con Emilio Brizzi ed altri, 7 cc. 
manoscritte e dattiloscritte, 1949-1950 
- 9 Fotografie b/n [del laboratorio], s.d 
- 11 Fotografie b/n, Inaugurazione Istituto di Costruzioni, giugno 
1953 

30 Programma materie del biennio e triennio 
- Proposta di piano di studio con attuazione sperimentale 
applicata alle materie dello “Istituto di costruzioni”, giugno 1963, 
5 cc, 2 copie, una con annotazioni e schema di riepilogo 
- Schema di programma per il collegamento orizzontale fra le 
seguenti materie del biennio […], 15 cc. dattiloscritte, 12 ottobre 
1963 
- Coordinamento delle materie architettoniche, storiche e 
tecniche del biennio, 3 cc. dattiloscritte, 12 ottobre 1963, 2 copie 
- Comunicazione orario delle lezioni, 11 novembre 1963 
- Programma dettagliato del I e del II corso [?], 15 novembre 
1963 

1963  

31 Corso di Elementi costruttivi, 1963-64 
- Programma grafico da presentare agli esami, 6 copie 

1963-
64 

 

32 Corso di Scienza delle Costruzioni II, 1963-64 
- Programma delle lezioni, 2 copie 
- Programma dettagliato argomenti, 6 cc., 2 copie, una con 
annotazioni cc. 1-5 

1963-
64 

 

33 Corso Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni, 
1963-64 
- Programma del corso, 2 cc. dattiloscritte 
- Considerazioni sull’insegnamento della “Tecnologia dei materiali 
da costruzione” nelle facoltà di architettura, 1 c., 6 copie, 6 marzo 
1964 
- Bozza programma, 2 copie, una con annotazioni 
- Lezioni libera docenza, appunti manoscritti, s.d. 

1963-
64 

 

34 Proposta di piano di studio con attuazione sperimentale 

applicata alle materie dell'“Istituto di Costruzioni” 

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura 
- contiene una lettera di Saul Greco a Raffaello Fagnoni, 12 
ottobre 1964 

1963-
64 

 

2 35 Biglietto dell'architetto Raffaello Fagnoni, Zurigo, maggio 
1964 

1964  

36 Corso Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni, 
A.A. 1964-65 
- Premessa al coordinamento delle materie tecniche del biennio 
nella facoltà di architettura di Firenze – Osservazioni sul corso di 
mineralogia e geologia applicata tenuto nella Facoltà di 
Architettura dell’Università di Firenze dal prof. Francesco 
Rodolico 
- Proposta di modifica al piano di studi della Facoltà di architettura 
di Firenze, 1 c. 

1964-
65 
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- L’insegnamento della tecnologia dei materiali da costruzione 
nella facoltà di architettura di Firenze, 2 cc. dattiloscritte, 3 copie 
- Premessa al coordinamento delle materie tecniche del biennio 
nella facoltà di architettura di Firenze – L’insegnamento della 
tecnologia dei materiali da costruzione, 2 cc. 
- Programma delle lezioni del corso di Chimica generale e 
applicata - Tecnologia dei materiali da costruzione applicati 
nell’architettura, 3 cc., 2 copie 
- Premessa al coordinamento delle materie tecniche del biennio 
nella facoltà di architettura di Firenze – Programma delle lezioni 
del corso di chimica generale applicata [depennato e sostituito da 
“tecnologia dei materiali”], 2 cc. 
- Programma delle lezioni del corso di Elementi costruttivi, 8 cc. 
dattiloscritte, 2 copie 
- Premessa al coordinamento delle materie tecniche del biennio 
nella facoltà di architettura di Firenze – Programma delle lezioni 
del corso di Elementi costruttivi, 8 cc., 2 copie 
- Premessa al coordinamento delle materie tecniche del biennio 
nella facoltà di architettura di Firenze – Programma delle lezioni 
del corso di Tecnologia dei materiali, 4 cc., 7 copie 

37 Corso di Elementi costruttivi, 1965-66 
- Programma delle lezioni 
- Elenco pubblicazioni stampate nell’A.A. 1965-66 
- Calendario A.A. 1965-66, 1 c. a stampa 

1965  

38 Riconoscimento dei meriti scientifici e didattici del prof. 
Leonardo Lusanna 
- Attestazione del direttore dell'Istituto di Elementi di 
Architettura e rilievo dei monumenti Italo Gamberini, 25 giugno 
1966 
- Attività didattica, scientifica e pubblicazioni di Leonardo 
Lusanna, 6 cc. dattiloscritte, [1966] 

1966 Cattivo stato di 
conservazione 

39 [Corso di] Elementi costruttivi, 1966-67, Programmi 
- Programma delle lezioni del corso 
- programma di lavoro ed elenco elaborati da svolgere nel corso 
dell’anno, documento dattiloscritto dell’anno precedente con 
annotazioni, 2 cc. 
- Proposte relative alla didattica 

1966  

40 Vecchi documenti concorsi [Documentazione per concorsi 
accademici] 
- minuta Università degli studi di Firenze 
- certificazione curriculum accademico del preside Giuseppe 
Gori, 23 giugno 1966 
- Certificazione del curriculum accademico del prof. Giulio 
Ceradini, direttore dell'Istituto di Scienza delle Costruzioni, 
minuta e copia del documento firmato, 23 giugno 1966 
- Certificazione del curriculum accademico del prof. Ingegner 
Attilio Arcangeli, già direttore dell'Istituto di Scienza delle 
Costruzioni, s.d. 
- lettera di trasmissione per la restituzione dei documenti, 11 
ottobre 1968 

1966-
68 

 

41 Corso di Elementi costruttivi, 1967-68 
- Conferimento incarico, 20 settembre 1967 
- Registro delle lezioni, A.A. 1967-1968 
- Sommario del programma delle lezioni, 5 cc., 2 copie; 
Programma di lavoro ed elenco elaborati da svolgere nel corso 
dell’anno, 2 copie; Programma delle lezioni, 1968, 2 copie 

1967-
68 
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- Programma del corso, 4 cc. dattiloscritte, 6 copie di cui 1 con 
annotazioni e appunti; pp. 42-45 di un opuscolo a stampa con 
annotazioni, s.d. 
- Programma I e II anno, 4 cc. dattiloscritte, 2 copie, s.d. 
- Ordinamento didattico I e II anno, s.d. 
- Programma del corso di Elementi costruttivi, s.d., 2 copie 
- Programma dei corsi di Elementi costruttivi, Mineralogia e 
geologia applicata, Tecnologia dei materiali da costruzione 
applicati nell’architettura, s.d. 

42 Attività architettonica e tecnica svolta da Leonardo 
Lusanna 
- Notizie sulla attività didattica, scientifica, architettonica e tecnica […], 
Firenze 1970, 17 cc. dattiloscritte con foto 
- Attività architettonica e tecnica […], album con fotografie b/n 
incollate e testo, 23 cc. dattiloscritte e 34 foto 
- Sommario delle pubblicazioni, libretto dattiloscritto, 16 cc. 

1970  

43 Documenti Concorso [alla Cattedra di Elementi Costruttivi] 
- minuta 
- estratto dal verbale del Consiglio di Facoltà, 22 luglio 1970 
- Elenco delle pubblicazioni raggruppate per argomento, 2 cc. 
dattiloscritte, copia da originale su lucido 
- Curriculum accademico e note biografiche, 7 cc. dattiloscritte 
- relazione commissione giudicatrice concorso alla cattedra di 
Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni, bandito 
dall’Istituto Sup. di architettura di Venezia nel 1966 
- Tecnologia dell’architettura, descrizione della materia 
- elenco partecipanti al concorso 
- estratto dal verbale del Consiglio di Facoltà, 23 dicembre 1968 
- verbali e minute 
- domanda di ammissione 
- convocazione delle Facoltà per designazione commissioni 
giudicatrici, 2 febbraio 1970 
- Trasmissione documenti per assegnazione a Lusanna della 
cattedra di Elementi Costruttivi, 3 agosto 1970 

1970  

44 Documenti nomina a Professore Straordinario [di Elementi 
Costruttivi poi Tecnologia dell'Architettura I] 
- biglietti e telegramma di congratulazioni, Roberto Conti, Attilio 
Arcangeli, Edoardo Detti, Sestini 
- nomina e decreti, comunicazioni 
- corrispondenza con il Ministero della Pubblica Istruzione 
- bando concorso a cattedra e documenti di partecipazione 
- decreto rettorale con cambio di nomina dell’insegnamento in 
Tecnologia dell’Architettura I 
 

1970-
1971 

 

45 Corso di Tecnologia dell’Architettura I, 1970-71 
- Programma delle lezioni del corso, 2 copie della versione 
definitiva e minute con annotazioni 
- Copia del registro delle lezioni, corso A 

1970-
1971 

 

46 Corso di Tecnologia dell’Architettura I, 1971-72 
- Programma delle esercitazioni 

1971-
1972 

 

47 Corrispondenza 
- Comunicazione assenza dal servizio, 9 ottobre 1972 
- Comunicazione inviata dall’Istituto di Scienza delle Costruzioni 
di Pisa, 9 luglio 1971 
- Nomina a membro Commissione giudicatrice concorso Istituti 
impianti tecnici, giugno 1971 

1971-
72 
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48 Spettanza di legge alla vedova 
- Corrispondenza 

1973  

49 Visite ispettive collaudo cemento armato 
- Corrispondenza con la Prefettura 

1973  

50 Materiali e meccanica applicata 
- Appunti, 9 cc. manoscritte 

s.d.  

51 Cementazione, tempera e misurazione dell’acciaio 

- Appunti dattiloscritti con annotazioni 

s.d.  

52 Contributo al calcolo delle aste rettilinee di sezione variabile 

- Saggio di Leonardo Lusanna, diverse versioni: su lucido, 
dattiloscritto e fotocopie 

s.d.  

53 Stazione climatico-termale a Rapolano 
- Tesi di Laurea di Bruno Conti 

s.d.  

54 Logica. Reichenbach 

- Contiene appunti e copie di alcuni testi 

s.d.  

55 Lezioni universitarie 
- Programmi vari delle lezioni universitarie di Lusanna con 
annotazioni, 25 cc. dattiloscritte e appunti 

s.d.  

56 Corso di chimica generale ed applicata, prof. C. Garavelli 
- caratteristiche e programma del corso, 2 cc. dattiloscritte, 2 
copie 

s.d.  

57 Consolidamento e adattamento degli edifici 

- Appunti lezioni I e II, 31 cc. dattiloscritte 

s.d.  

58 I corso. Programma per la settimana dal 25 al 30 novembre 

- programma dattiloscritto con annotazioni, 1 c. 

s.d.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serie IV 
 

Documentazione fotografica 

 

NUMERO  
DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DATA NOTE 

d'ordine fascicolo 

1 1 Filobus a tre assi snodato 
- Brevetto A.T.M., Officina meccanica della Stanga, Padova, cartolina 

s.d.  
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2 Leonardo Lusanna, Bozzetto di fontana 

- 1 fotografia b/n 

s.d.  

3 Stazione di Firenze 
- 3 astucci Ilford, di cui uno vuoto, con 19 provini in B/N. 
Contengono alcune immagini della Stazione di Firenze. 

s.d. Non 
consultabile 

4 Stazione di Firenze 
- 1 astuccio Agfa Isochrom contenente negativi. All’interno appunto 
a matita con scritto Stazione di Firenze 

s.d. Non 
consultabile 

5 Stampe fotografiche 
- 22 stampe B/N non identificate e relativi provini 

s.d. Non 
consultabile 

6 Prof. Lusanna Elementi costruttivi 

- 4 astucci di cartone Ferraniacolor, contengono 47 negativi 

s.d. Non 
consultabile 

7 Prof. Lusanna Stazione di Firenze 

- 1 astuccio di cartone Ferraniacolor, contiene 12 negativi 

s.d. Non 
consultabile 

8 Prof. Lusanna Intendenza di Finanza   
- 1 astuccio di cartone Ferraniacolor, contiene 8 negativi, uno 
riguarda la Stazione di Firenze 

s.d. Non 
consultabile 

9 Prof. Lusanna Lavori di miniera, filobus 

- 1 astuccio di cartone Ferraniacolor, contiene 8 negativi. 

s.d. Non 
consultabile 

10 Negativi 
6 astucci Ferraniacolor, negativi non identificati 

s.d. Non 
consultabile 

11 “Architettura e Fotografia – la scuola fiorentina”, Palazzo 
Medici-Riccardi, 23 gennaio-29 febbraio 2000 
- 4 negativi utilizzati dall’Università di Firenze in occasione della 
mostra 

s.d. Non 
consultabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serie V 
 
 

Materiale a stampa 
 

NUMERO  
DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DATA NOTE 
d'ordine  

1  La stazione di Firenze. Progetto del gruppo Toscano, supplemento di eclettica, 

25 copie 

[1933]  
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2  Concorso per il nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di Venezia S. Lucia, 

19 Giugno 1935-XIII, 22 copie 

1935  

2  B. SANNA, C. CIARDINI, L. LUSANNA, U. MERCANTE, 

Contributo alla risoluzione totale di un problema autarchico. Utilizzazione 

razionale dei Combustibili Nazionali. Relazione, Firenze, maggio 1940-

XVIII 

1940  

3  Bollettino tecnico. Fondato nell’anno 1936. Pubblica gli Atti ufficiali…, 

Contiene il listino dei prezzi per le mercedi, i materiali per uso edilizio 

e accessori dei mesi di aprile-maggio 1955 

1955  

4  L. LUSANNA, L’Evoluzione storica della “Resistenza dei Materiali” e la sua 
influenza nella Architettura, Istituto di Costruzioni dell’Università di 
Firenze, Facoltà di Architettura, Estratto dal “Bollettino tecnico” degli 
Ingegneri e Architetti della Toscana, giugno-luglio, 1955 

1955  

5  Bollettino tecnico. Fondato nell’anno 1936. Pubblica gli Atti ufficiali…, 

Contiene il listino dei prezzi per le mercedi, i materiali per uso edilizio 

e accessori dei mesi di giugno-luglio 1956 

1956  

6  Bollettino tecnico. Fondato nell’anno 1936. Pubblica gli Atti ufficiali…, 

Contiene il listino dei prezzi per le mercedi, i materiali per uso edilizio 

e accessori dei mesi di agosto-settembre 1956 

1956  

7  Bollettino tecnico. Fondato nell’anno 1936. Pubblica gli Atti ufficiali…, 

Contiene il listino dei prezzi per le mercedi, i materiali per uso edilizio 

e accessori dei mesi di ottobre-novembre 1956 

1956  

8  Bollettino tecnico. Fondato nell’anno 1936. Pubblica gli Atti ufficiali…, 

Contiene il listino dei prezzi per le mercedi, i materiali per uso edilizio 

e accessori dei mesi di dicembre 1956 

1956  

9  L. LUSANNA, I profili leggeri in acciaio sagomati a freddo, Istituto di 

Costruzioni dell’Università di Firenze, Facoltà di Architettura, Estratto 

“Bollettino tecnico” – Firenze 1956: Fasc. Giug.- Lugl., Agos.-Sett., 

Ott.-Nov., Dic., 1957: Fasc. Genn., Apr.-Magg., Anno Accademico 

1956-1957 

1956-
57 

 

10  Bollettino tecnico. Fondato nell’anno 1936. Pubblica gli Atti ufficiali…, 

Contiene il listino dei prezzi per le mercedi, i materiali per uso edilizio 

e accessori dei mesi di gennaio 1957 

1957 Contiene 
28 cc. a 
stampa con 
l’annotazio
ne Bozze 
non corrette 

11  Bollettino tecnico. Fondato nell’anno 1936. Pubblica gli Atti ufficiali…, 

Contiene il listino dei prezzi per le mercedi, i materiali per uso edilizio 

e accessori dei mesi di aprile-maggio 1957 

1957  

12  P. PIGA, Le ricerche di materiali radioattivi in Sardegna, estratto dal 

“Bollettino tecnico” del circolo culturale ingegneri e architetti sardi, 

Anno 1957 N.3 

1957  

13  L. LUSANNA, Dimensionamento pratico diretto delle strutture simili ad una 

certa già calcolata, Istituto di Costruzioni dell’Università di Firenze, 

Facoltà di Architettura, Estratto dal numero di novembre-dicembre 

del “Bollettino tecnico” Organo Ufficiale dell’Ordine degli Architetti 

della Toscana e dell’Associazione Toscana Architetti 

1960  
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14  L. LUSANNA, Contributo allo studio dell’instabilità al carico di punta dei 

profilati d’acciaio sottili. L’instabilità primaria flessionale, Istituto di 

Costruzioni dell’Università di Firenze, Facoltà di Architettura, Estratto 

dal numero di novembre-dicembre del “Bollettino tecnico” Organo 

Ufficiale dell’Ordine degli Architetti della Toscana e dell’Associazione 

Toscana Architetti 

1960  

15  L. LUSANNA, Di alcune semplificazioni alle formule per il calcolo del modulo 

elastico ridotto, Istituto di Costruzioni dell’Università di Firenze, Facoltà 

di Architettura, Estratto dal numero di luglio-agosto del “Bollettino 

tecnico” Organo Ufficiale dell’Ordine degli Architetti della Toscana e 

dell’Associazione Toscana Architetti 

1960  

16  L. LUSANNA, Considerazioni sui criteri adottati dalle norme italiane ed estere 

relativamente al calcolo delle aste metalliche caricate di punta, Istituto di 

Costruzioni dell’Università di Firenze, Facoltà di Architettura 

1960  

17  L. LUSANNA, Influenza del valore del modulo effettivo in campo plastico 

relativamente alle aste metalliche caricate di punta eccentricamente, Istituto di 

Costruzioni dell’Università di Firenze, Facoltà di Architettura, Estratto 

dalla Rivista “Costruzioni Metalliche” n.6 

1960  

18  L. LUSANNA, Solai alveolati in lamierino d’acciaio sagomati a freddo, Istituto 

di Costruzioni dell’Università di Firenze, Facoltà di Architettura, 

Estratto dal Bollettino ingegneri n.12 

1960  

19  L. LUSANNA, Formula approssimata per il calcolo di aste metalliche soggette 

a carico di punta eccentricamente su asta incurvata inizialmente, Istituto di 

Costruzioni dell’Università di Firenze, Facoltà di Architettura 

1960  

20  L. LUSANNA, Considerazioni su di una estensione dei corollari del Mohr, 

Istituto di Costruzioni dell’Università di Firenze, Facoltà di 

Architettura, Estratto dalla Rivista Tecnica “INGG. ARCH.I” n. 8-9, 

1961 

1961  

21  Istituto statale d’arte per la porcellana a sesto fiorentino. Arch. Frido Chiostri, 

Prof. Dante Nannon, testo articolo di Leonardo Lusanna 

s.d.  

22  Profilati leggeri di acciaio sagomati a freddo a cura di Leonardo 

Lusanna, Monografie UISAA sulle applicazioni dell’acciaio, serie A, 2 

s.d.  

23  L. LUSANNA, Aspetti tecnologici dei giunti nelle costruzioni prefabbricate – 

Premessa generale, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di 

architettura, Istituto di scienza delle costruzioni, Cattedra di elementi 

costruttivi, 4 copie  

1966 1 copia con 
appunti 
manoscritti 

24  L. LUSANNA, Aspetti tecnologici dei giunti nelle costruzioni prefabbricate – 

La tipologia dei giunti nelle costruzioni in calcestruzzo, Università degli Studi 

di Firenze, Facoltà di architettura, Istituto di scienza delle 

costruzioni, Cattedra di elementi costruttivi, 4 copie  

1966 1 copia con 
appunti 
manoscritti 

25  L. LUSANNA, Introduzione alla strutturistica – Premessa generale, 

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di architettura, Istituto di 

scienza delle costruzioni, Cattedra di elementi costruttivi, 2 copie 

1966  

26  L. LUSANNA, Introduzione alla strutturistica – Considerazioni sulla 

problematica, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di architettura, 

1966  
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Istituto di scienza delle costruzioni, Cattedra di elementi costruttivi, 2 

copie 

27  L. LUSANNA, Introduzione alla strutturistica. La forma dei nodi dei telai, 

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di architettura, Istituto di 

scienza delle costruzioni, Cattedra di elementi costruttivi, 2 copie 

1966  

28  L. LUSANNA, Introduzione alla strutturistica. Contributo allo studio della 

fenomenologia, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di architettura, 

Istituto di scienza delle costruzioni, Cattedra di elementi costruttivi, 2 

copie 

1966  

29  L. LUSANNA, Contributo allo studio dei problemi della industrializzazione 

dell’architettura - Premessa generale, Università degli Studi di Firenze, 

Facoltà di architettura, Istituto di scienza delle costruzioni, Cattedra 

di elementi costruttivi, 2 copie 

1966  

30  L. LUSANNA, Contributo allo studio dei problemi della industrializzazione 

dell’architettura – La programmazione ed i suoi metodi, Università degli 

Studi di Firenze, Facoltà di architettura, Istituto di scienza delle 

costruzioni, Cattedra di elementi costruttivi, 2 copie 

1966  

31  L. LUSANNA, Contributo allo studio dei problemi della industrializzazione 

dell’architettura – I problemi dell’industria, Università degli Studi di 

Firenze, Facoltà di architettura, Istituto di scienza delle costruzioni, 

Cattedra di elementi costruttivi, 2 copie 

1966  

32  L. LUSANNA, Contributo al calcolo delle aste rettilinee di sezione variabile, 

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di architettura, Istituto di 

scienza delle costruzioni, Cattedra di elementi costruttivi, 2 copie 

1966  

33  L. LUSANNA, La sagomatura a freddo dei profilati leggeri in lamierino di 

acciaio, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di architettura, 

Istituto di scienza delle costruzioni, Cattedra di elementi costruttivi, 2 

copie  

1969 1 copia con 
pagine e 
articoli 
tratti da 
manuali 

34  L. LUSANNA, L’evoluzione delle norme americane relative ai profilati leggeri 

di acciaio sagomati a freddo, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di 

architettura, Istituto di scienza delle costruzioni, Cattedra di elementi 

costruttivi, 2 copie 

1969  

35  L. LUSANNA, Introduzione allo studio probabilistico del comportamento 

operativo delle costruzioni in relazione alle previsioni di progetto – Premesse e 

richiami, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di architettura, 

Istituto di scienza delle costruzioni, Cattedra di elementi costruttivi, 2 

copie 

1969  

36  L. LUSANNA, Introduzione allo studio probabilistico del comportamento 

operativo delle costruzioni in relazione alle previsioni di progetto – L’affidabilità 

generale e i suoi fattori, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di 

architettura, Istituto di scienza delle costruzioni, Cattedra di elementi 

costruttivi, 2 copie 

1969  

37  L. LUSANNA, Introduzione allo studio probabilistico del comportamento 

operativo delle costruzioni in relazione alle previsioni di progetto – Gli oggetti 

semplici, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di architettura, 

1969  
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Istituto di scienza delle costruzioni, Cattedra di elementi costruttivi, 2 

copie 

38  L. LUSANNA, Aspetti tecnologici dei giunti nelle costruzioni prefabbricate – I 

giunti nelle costruzioni in acciaio. La tipologia, Università degli Studi di 

Firenze, Facoltà di architettura, Istituto di scienza delle costruzioni, 

Cattedra di elementi costruttivi, 4 copie  

1970 1 copia con 
appunti 
manoscritti 

39  L. LUSANNA, Aspetti tecnologici dei giunti nelle costruzioni prefabbricate – I 

giunti nelle costruzioni in acciaio. Le caratteristiche e la metodologia di calcolo, 

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di architettura, Istituto di 

scienza delle costruzioni, Cattedra di elementi costruttivi, 4 copie  

1970 1 copia con 
appunti 
manoscritti 

40  L. LUSANNA, Aspetti tecnologici dei giunti nelle costruzioni prefabbricate – 

Aspetti formali dei nodi dei giunti delle costruzioni in acciaio, Università degli 

Studi di Firenze, Facoltà di architettura, Istituto di scienza delle 

costruzioni, Cattedra di elementi costruttivi, 3 copie 

1970  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


