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Note biografiche 

 

Ivo Lambertini nasce il 30 marzo 1909 a Siracusa da Ines Roli e Cesare Lambertini, due giovani di modeste 

condizioni, che dall'Emilia si trasferiscono in Sicilia per lavoro. Dopo qualche tempo la famiglia torna ad 

abitare a Manaro sul Panaro, in provincia di Modena, dove Ivo studia all'Istituto Tecnico Industriale di 

Modena e dopo la licenza, nel 1924, si iscrive all'Istituto d'arte della stessa città. Nel 1926 vince il concorso 

nazionale fra gli allievi degli Istituti d'arte, il cui premio è un viaggio a Parigi in occasione della grande 

mostra internazionale. Nel 1928 consegue la licenza dell'Istituto d'arte e, da privatista, la maturità artistica 

al Liceo artistico di Bologna, nello stesso anno ottiene l'abilitazione all'insegnamento del disegno. L'anno 

seguente si iscrive alla Facoltà di Architettura di Firenze (già Istituto Superiore di Architettura) e si laurea 

nel 1934. L'anno seguente supera l'esame di Stato per l'esercizio della professione e inizia l'attività sotto la 

guida ed in aiuto di Raffaello Brizzi, occupandosi di edilizia e urbanistica, mentre con Degli Innocenti e 

Guerrera procede al primo rilievo esatto della cupola del Brunelleschi di Firenze e a studi sui sistemi 

costruttivi della medesima (1935). Con l'Ing. Giuntoli si occupa dei lavori di trasformazione e 

ammodernamento del Teatro Comunale di Firenze. Nel 1936 è assistente volontario alla cattedra di 

Raffaello Fagnoni di Disegno architettonico e Rilievo dei Monumenti alla Facoltà di Architettura di 

Firenze e l'anno seguente diviene assistente per l'Urbanistica nella stessa Facoltà. Nei due anni successivi, 

dal 1937 al 1939 ha l'incarico dell'insegnamento di architettura presso la Scuola d'arte di Pistoia, mentre 

già dal 1933 e fino al 1938 è direttore tecnico degli allestimenti scenici al Teatro Comunale di Firenze, del 

Maggio musicale fiorentino e degli spettacoli in Boboli, partecipa inoltre alla realizzazione degli allestimenti 

scenici per alcuni spettacoli al Teatro La Fenice di Venezia. Progetta la Casa del Fascio, poi scuola 

comunale, alla "Lastra" di Firenze, partecipa al Piano regolatore della spiaggia di Viareggio e al concorso 

nazionale per il Piano regolatore di Belluno, con Arnaldo Degli Innocenti. Muore a Firenze il 15 aprile 

1990. 

 

 

 

 

 

 

 

[fonte: Scheda SIAS - ultimo aggiornamento dicembre 2020] 
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Il complesso archivistico (1930-1982)  

 

Consistenza: 29 unità tra buste, rotoli e cartelle 

Numerazione: continua all'interno delle serie 

 

Il fondo Ivo Lambertini è stato donato all’Archivio di Stato di Firenze nel gennaio del 2011 dagli eredi 

dell’architetto, le figlie Lia, Ilia ed il nipote Federico Merlino. Tale donazione va ad implementare la ricca 

e importante documentazione presente in archivio nel settore delle Personalità dell'architettura, arte e 

cultura contemporanea, dove sono conservati anche gli archivi di altri importanti architetti, quali Savioli, 

Gamberini, Coppedè, Detti, Fagnoni, Baroni, Cetica ed altri. 

La documentazione, che si trovava in parte fascicolata, in parte sciolta o arrotolata, riguarda principalmente 

l’attività progettuale ed in parte la vita personale di Ivo Lambertini, inoltre nel suo archivio sono stati 

trovati documenti di altri importanti architetti, quali Gherardo Bosio e Nello Baroni, ma se per il primo è 

possibile rintracciarne il legame professionale, per il secondo, al momento, non si hanno notizie che 

attestino corrispondenze in tale senso. 

In fase di riordinamento la documentazione è stata suddivisa in cinque serie archivistiche, rispettando la 

fascicolazione originale, qualora presente, o l’omogeneità tipologica dei materiali per la documentazione 

sciolta. Ciascuna delle serie archivistiche è ordinata tematicamente e cronologicamente, privilegiando 

l’accorpamento di tutti i documenti relativi ad uno stesso progetto, anche se prodotti nel corso di anni 

diversi. La denominazione dei fascicoli preesistenti attiene alla segnatura originale, se presente e coerente 

al contenuto del fascicolo stesso; in caso contrario si è data una nuova denominazione includendola entro 

parentesi quadre e annotando nel campo preposto le eventuali segnature precedenti. 

Il fondo consta di 207 fascicoli suddivisi nelle varie serie, in particolare la serie Materiali relativi a Progetti 

(1935 - 1981) comprende materiali tipologicamente eterogenei, quali planimetrie, elaborati grafici, relazioni, 

stime, corrispondenza, contratti e altri, che si trovavano generalmente già fascicolati per progetto, mentre 

la serie Materiali Grafici in Cartelle (1930 – 1952), si differenzia dalla precedente soprattutto per il formato, 

non standardizzato, dei documenti: solitamente si tratta di elaborati grafici di dimensioni variabili, inoltre 

tali documenti si trovavano perlopiù sciolti o solo parzialmente ordinati dallo stesso Lambertini. Buona 

parte dei documenti presenti in questa serie sono quindi da considerarsi “atipici”, sia per soggetti 

rappresentati, che per tecniche o per formati, rispetto ai consueti elaborati progettuali, probabilmente 

perché relativi agli studi universitari o all’attività svolta presso il Teatro Comunale di Firenze.  
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Fra questi è conservata una cartella dell'arch. Nello Baroni, rinvenuta nell'archivio di Ivo Lambertini, 

relativa al Piano Regolatore di massima e di ampliamento della città di Prato, progettato tra il 1948 e il 

1954. 

Le immagini fotografiche, che si trovavano all’interno di molti fascicoli e in buste tematiche, costituiscono 

la serie Fotografie (1930 - 1982), comprendente oltre 700 immagini, in gran parte funzionali all’attività 

lavorativa, a cui si aggiungono quelle relative alla vita personale. Lambertini era un appassionato fotografo 

e con la sua Reflex sempre al collo, come ricordano le figlie, non perdeva occasione per immortalare parenti 

e amici, nella vita di tutti i giorni e in occasioni particolari, così come amava servirsi delle immagini per 

fissare particolari di architetture non consueti nei loro contesti, come testimoniano le tante fotografie dei 

paesaggi albanesi, degli edifici e delle persone incontrate durante i sopralluoghi nei dintorni di Tirana, 

Elbasan e in altre città. 

La serie Elaborati Grafici in Rotoli (1933 - 1968), comprende 349 tavole, che si trovavano arrotolate per 

progetto e a cui spesso Lambertini aveva apposto un’etichetta con la descrizione del progetto ed un numero. 

Tali fascette originali sono state segnalate nel campo annotazioni dell’inventario ed in qualche caso anche 

conservate insieme alle tavole corrispondenti, anche se la numerazione dei progetti è stata modificata.  

Generalmente i disegni sono realizzati sulla cosiddetta “carta da spolvero”, alcuni su carta lucida e hanno 

singolarmente dimensioni variabili o sono uniti l’uno all’altro con nastro adesivo. 

L’ultima serie è quella dei Documenti Personali (1931 – 1979), comprendente documenti relativi al percorso 

universitario, come i quaderni di appunti, corrispondenza con la moglie, con enti, associazioni e istituti 

vari, documenti relativi al servizio militare, a concorsi, attestati e autocertificazioni, documentazione 

fiscale, appunti, opuscoli e copie di relazioni relative a congressi, documentazione inerente la casa di 

proprietà. La corrispondenza contenuta nell’ultimo fascicolo di questa serie, che si riferisce al ritrovamento 

del P. R. della città di Tirana (2001 – 2005), non è stata compresa tra gli estremi cronologici generali. 

Con l’archivio, è stata inoltre donata un’opera dipinta recto-verso su compensato raffigurante una 

crocifissione. 

 

Monica Gallai 
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INVENTARIO 

 

 

 

Serie I 

Elaborati grafici in rotoli 

 

 

NUMERO 

DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI DATA NOTE 
d'ordine rotolo 

T1 

 
1.1 Piano Regolatore di Tirrenia 

2 elaborati grafici 

1933  

1.2 Piano Regolatore di Tirrenia 

4 elaborati grafici 

1933  

2 Chiesetta in un centro rurale 

1 elaborato grafico 

 La tavola si 

trovava arrotolata 

insieme al P.R. di 

Tirrenia (cfr. 

EGR, P. 1.1 - 1.2) 

3.1 Rilievo proprietà Bagni in Piazza S. Marco, Firenze 

1 elaborato grafico: magazzino interno (libreria) ad un 

negozio nella Piazza 

1948 La data è tratta 

dal C.V. 

dattiloscritto del 

1979 (cfr. DP 

fasc. 13) 

3.2 Condominio Piazza S. Marco, Firenze 

5 elaborati grafici: rilievi vari piani 

1948 La data è tratta 

dal C.V. 

dattiloscritto del 

1979 (cfr. DP 

fasc. 13) 

4 Mobili studio e scala Dott. Mininni - Piazza S. Marco, 

Firenze 

5 elaborati grafici 

1948 La data è tratta 

dal C.V. 

dattiloscritto del 

1979 (cfr. DP 

fasc. 13) 

5 Sistemazione Nuovo Bar Salimbeni, Vernio (PO) 

1 elaborato grafico 

1952 La data è tratta 

dal C.V. 

dattiloscritto del 
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NUMERO 

DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI DATA NOTE 
d'ordine rotolo 

1979 (cfr. DP 

fasc. 13) 

T2 6.1 Progetto per la ricostruzione del fabbricato distrutto da 

eventi bellici - in località Caselline in Comune di Vaglia 

– Firenze 

1 elaborato grafico 

1948 L'identificazione 

della tavola non è 

certa. Nella 

fascetta originale: 

"Casa nostra e 

Leoncini a 

Caselline - 1° 

progetto". La 

data è tratta dal 

C.V. 

dattiloscritto del 

1979 (cfr. DP 

fasc. 13) 

6.2 Progetto per la ricostruzione del fabbricato distrutto da 

eventi bellici - in località Caselline in Comune di Vaglia 

– Firenze 

1 elaborato grafico 

1952 Sulla fascetta 

originale si trova 

scritto: "Progetto 

esecutivo casa 

nostra a 

Casellina” e sopra 

a lapis: "1° 

progetto non 

eseguito". La data 

è tratta dal C.V. 

dattiloscritto del 

1979 (cfr. DP 

fasc. 13) 

6.3 Progetto per la ricostruzione del fabbricato distrutto da 

eventi bellici - in località Caselline in Comune di Vaglia 

– Firenze 

2 elaborati grafici 

1952 Nel retro di una 

delle tavole si 

trova scritto a 

penna: "Casa 

Caselline - 

Moduli per 

denuncia 

fabbricati". La 

data non è certa 

6.4 Progetto per la ricostruzione del fabbricato distrutto da 

eventi bellici - in località Caselline in Comune di Vaglia 

– Firenze 

5 elaborati grafici 

1952 Nella fascetta 

originale: 

"Caselline - Studi 

vari". La data non 

è certa 
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NUMERO 

DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI DATA NOTE 
d'ordine rotolo 

6.5 Progetto per la ricostruzione del fabbricato distrutto da 

eventi bellici - in località Caselline in Comune di Vaglia 

– Firenze 

1 elaborato grafico 

1952 La data non è 

certa 

T3 7 Fondazioni e cripta della Chiesa di S. Bartolomeo in 

Prato 

6 elaborati grafici 

1952 La data è 

riportata su una 

delle tavole 

8 Cooperativa Banditella 3, Firenze 

7 elaborati grafici 

 La data non è 

stata identificata 

9 Non identificato 

3 elaborati grafici 

 Quasi certamente 

si riferisce ad una 

costruzione 

abitativa. 

10 Sarcofago Tabernacolo della famiglia Calderai da 

costruirsi nel cimitero di Trespiano, Firenze 

1 elaborato grafico 

  

11 Studi per cappelle funerarie (Girometti), Pisa 

5 elaborati grafici 

1952 Alcuni schizzi di 

cappelle 

riportano a lapis: 

"Arch. G. 

Rapisardi Roma - 

Giugno 1949". 

Nella fascetta 

originale molto 

deteriorata il 

numero riportato 

era "27". La data 

è tratta dal C.V. 

dattiloscritto del 

1979 (cfr. DP 

f.asc. 13) 

12 Casa per i dipendenti della Prefettura di Pisa 

3 elaborati grafici 

1952 La data è tratta 

dal C.V. 

dattiloscritto del 

1979 (cfr. DP 

fasc. 13) 

T4 13.1 Chiesa di Pizzidimonte, La Querce (PO) 

2 elaborati grafici 

1954 Nella fascetta 

originale " Nr. 18 

Progetto di 

massima per la 

Nuova Chiesa di 

Pizzidimonte" 



Lambertini Ivo N/499 

 

10 

 

NUMERO 

DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI DATA NOTE 
d'ordine rotolo 

13.2 Chiesa di Pizzidimonte, La Querce (PO) 

8 elaborati grafici 

1955 Sulla tavola: 

"Nuovo cinema 

teatrino - 

parrocchiale di 

Pizzidimonte di 

Prato" Ing. G. 

Veronesi". 

Essendo il 

progetto in 

oggetto adiacente 

alla Chiesa 

progettata dallo 

stesso 

Lambertini, è 

stato segnato con 

lo stesso numero. 

All'interno dei 

rotoli si trova 

anche copia del 

capitolato, molto 

deteriorato. Le 

tavole sono 

aggiornate al 

12/1/1956 

14 Altare di Comeana, Prato  

1 elaborato grafico 

 Progetto per il 

nuovo altare della 

Chiesa 

parrocchiale di 

Comeana 

15 Sistemazione loggia di S. Marcello Pistoiese per 

l'E.P.T., Pistoia 

1 elaborato grafico 

1952 La data è tratta 

dal C.V. 

dattiloscritto del 

1979 (cfr. DP 

fasc.13). Lucido 

16 Progetto casa a Savignano sul Panaro - Pier Gianni 

Barani, Savignano sul Panaro, (MO) 

7 elaborati grafici 

 Il cognome della 

persona descritta 

nel campo 

denominazione 

fascicolo e tratto 

dalla fascetta 

originale che 

chiudeva il rotolo 

non è 

chiaramente 

leggibile 
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NUMERO 

DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI DATA NOTE 
d'ordine rotolo 

17 Progetto per la costruzione del fabbricato Balboni in 

Via del Pignoncino, 13, Firenze 

3 elaborati grafici 

 Sulle tavole: 

"Progetto per la 

costruzione del 

fabbricato ad uso 

deposito ed 

alloggi in Via del 

Pignoncino, 13 - 

Proprietà della 

Signora Nencioni 

Margherita, ved. 

Rangoni" 

18 Nannucci - Serra nel giardino Viale F Rosselli, Firenze 

1 elaborato grafico 

  

19 Casa di Cesare Cantore, Bologna 

1 elaborato grafico 

 Nella fascetta 

originale: "Studio 

quartiere per 

Cesare Sig. Anna" 

20 Chiesa di S. Lorenzo a Poggibonsi - Sistemazione 

arredo abside 

1 elaborato grafico 

1952 La data è tratta 

dal C.V. 

dattiloscritto del 

1979 (cfr. DP 

fasc.13) 

T5 21 Cooperativa Edilizia Comeanense, Prato 

4 elaborati grafici 

1948 Acetati. La data è 

tratta dal C.V. 

dattiloscritto del 

1979 (cfr. DP 

fasc. 13) 

22.1 Progetto trasformazione casa nostra Via XX Settembre, 

Firenze 

1 elaborato grafico 

1952 Progetto per la 

sistemazione e il 

ripristino 

dell'alloggio di 

proprietà Signora 

Flora Firmani 

posto in Via XX 

settembre, 26 (cfr. 

anche serie DP 

fasc. 18) 

22.2 Disegni mobili studio pranzo e toilette bambine casa 

nostra, Firenze 

4 elaborati grafici 

1952 Non è certo si 

tratti dei mobili 

della casa di Via 

XX Settembre, 

quindi sia il luogo 

che la data non 
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NUMERO 

DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI DATA NOTE 
d'ordine rotolo 

sono a loro volta 

certi. 

22.3 Disegni di mobili, Firenze 

3 elaborati grafici 
1952 Non è certo si 

tratti dei mobili 

della casa di Via 

XX Settembre, 

quindi sia il luogo 

che la data non 

sono a loro volta 

certi. 

23 Progetto Istituto Chimica farmaceutica Pisa 

5 elaborati grafici 

1952 La data è tratta 

dal C.V. 

dattiloscritto del 

1979 (cfr. DP 

fasc. 13). Lucidi 

24.1 Nannucci - Collegamento fra i locali di Piazza P. 

Vettori e quelli del Viale R. Sanzio, Firenze 

6 elaborati grafici 

1952 La data è tratta 

dal C.V. 

dattiloscritto del 

1979 (cfr. DP 

fasc.13) 
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NUMERO 

DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI DATA NOTE 
d'ordine rotolo 

24.2 Programma di attuazione per la nuova sede 

dell'artigianato - Primo lotto negozi e abitazioni, 

Firenze 

5 elaborati grafici 

1952 La data è tratta 

dal C.V. 

dattiloscritto del 

1979 (cfr. DP 

fasc. 13). Nella 

fascetta 

originaria: 

"Nannucci - 

Progetto 

sistemazione 

negozio - Piazza 

Pier Vettori (A. 

M. Romano)". Il 

nome citato tra 

parentesi sta per 

"Dott. Arch. 

Anna Maria 

Romano" e si 

trova su alcune 

tavole. 

Internamente le 

tavole riportano 

la denominazione 

come descritta, in 

breve, nel titolo, 

inoltre su due di 

esse la dicitura: 

"Attuazione di un 

primo lotto con 

negozi e 

abitazioni - 

Firenze - P.zza 

Pier Vettori - 

Proprietà Elide 

Fanfani nei 

Nannucci". 
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NUMERO 

DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI DATA NOTE 
d'ordine rotolo 

24.3 Copie varie - Nannucci - Sistemazione Piazza Pier 

Vettori, Firenze 

4 elaborati grafici 

1952 La data è tratta 

dal C.V. 

dattiloscritto del 

1979 (cfr. DP 

fasc. 13). 

All'interno le 

tavole riportano: 

“Programma di 

attuazione per la 

nuova sede 

dell'artigianato 

con annessi parco 

e villaggio 

artigiano, in zona 

Monte Oliveto 

tra Piazza Pier 

Vettori e Villa 

Strozzi" e alcune 

anche: 

"Attuazione di un 

primo lotto con 

negozi e 

abitazioni - 

Firenze - P.zza 

Pier Vettori - 

Proprietà Elide 

Fanfani nei 

Nannucci" 

24.4 Progetto trasformazione Casa Nannucci Viale R. 

Sanzio, Firenze 

2 elaborati grafici 

 La data non è 

stata identificata, 

ma gli elaborati 

quasi certamente 

sono collegato a 

quelli relativi a 

Piazza Pier 

Vettori (cfr. 

EGR. 24.1 - 24.3) 

T6 25 Adattamento Casa di Doveri a Casciana T. - 1° 

progetto, Casciana Terme (PI) 

5 elaborati grafici 

 La data non è 

stata identificata 

26.1 Cooperativa SS. Annunziata - Progetto esecutivo, 

Firenze 

20 elaborati grafici 

1954 La data è 

riportata su una 

delle tavole 
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NUMERO 

DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI DATA NOTE 
d'ordine rotolo 

26.2 Coop. SS. Annunziata Portoncino, bussole e finestre, 

Firenze 

2 elaborati grafici 

1954 La data non è 

certa. Una delle 

tavole è molto 

deteriorata e 

strappata 

orizzontalmente 

26.3 Coop. SS. Annunziata - Piano 3° (Lambertini), Firenze 

1 elaborato grafico 

1954 La data non è 

certa 

T7 27.1 Progetto di massima per la sistemazione e ampliamento 

delle terme di Bagni di Casciana, Casciana Terme (PI) 

2 elaborati grafici 

1954 Il progetto 

definitivo è stato 

redatto in tale 

data. Nella 

fascetta 

originaria: " 

Studio per la 

sistemazione del 

Grande Albergo e 

giardino a Bagni 

di Casciana". 

Delle due tavole, 

una è un lucido 

(cfr. anche EGR 

28 e 29) 

27.2 Terme di Bagni di Casciana - Studi e vari progetti di 

massima, Pisa 

17 elaborati grafici 

1954 La data non è 

certa. Le tavole 

sono molto 

deteriorate.(cfr. 

anche EGR 28 e 

29) 

27.3 Terme di Bagni di Casciana - Padiglione bibite - calcoli 

ecc., Pisa 

20 elaborati grafici 

1954 La data è 

riportata sulle 

tavole. Sulla 

fascetta 

originaria: " 

Terme di Bagni di 

Casciana - 

Padiglione, locale 

bibite, padigl. 

Ingresso - disegni 

esecutivi, calcoli 

ecc." (cfr. anche 

EGR 28 e 29) 
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NUMERO 

DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI DATA NOTE 
d'ordine rotolo 

27.4 Progetto definitivo 1957 - Trasformazione Terme Bagni 

di Casciana 

11 elaborati grafici 

1957 Tra le tavole ci 

sono 6 lucidi (cfr. 

anche EGR 28 e 

29) 

T8 28 Sistemazione della Piazza di Bagni di Casciana 

4 elaborati grafici 

1954 La data non è 

certa. Il progetto 

potrebbe essere 

collegato a quello 

della sistemazione 

della Chiesa e 

delle Terme di 

Casciana (cfr. 

EGR 27 e 29) 

29 Rilievi e studi per la trasformazione della facciata della 

Chiesa di Bagni di Casciana, Casciana Terme, (PI) 

7 elaborati grafici 

1954 La data non è 

certa. Una delle 

tavole è 

particolarmente 

deteriorata e 

strappata 

orizzontalmente. 

Il progetto 

potrebbe essere 

collegato a quello 

della sistemazione 

della Piazza e 

delle Terme di 

Casciana (cfr. 

EGR 27 e 28) 

30 Progetto per la nuova Chiesa di Campaccio in Prato 

3 elaborati grafici 

1952 La data è tratta 

dal C.V. 

dattiloscritto del 

1979 (cfr. DP 

fasc.  13). Vedute 

prospettiche 

dell'esterno e 

dell'interno della 

chiesa riportanti 

in basso a sinistra 

"Dott. Arch. 

Silvestro 

Bardazzi" 

31 Progetto per la Chiesa della nuova parrocchia di Ciliani 

in Prato 

6 elaborati grafici 

1955  
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NUMERO 

DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI DATA NOTE 
d'ordine rotolo 

32.1 Clinica Pediatrica dell'Università di Siena 

16 elaborati grafici 

1955 Le tavole 

riportano le date 

del 1955, del 1956 

e del 1958. 10 

lucidi 

32.2 Clinica Pediatrica dell'Università di Siena 

9 elaborati grafici 

1955 Le tavole erano 

originariamente 

arrotolate insieme 

al quelle del 

rotolo 32.1. Sono 

state divise per 

una migliore 

conservazione e 

consultazione. 5 

lucidi 

T9 33.1 Mappa terreni Mascherini Biagini, Pratolino di Vaglia 

2 elaborati grafici 

1957 La mappa è 

aggiornata alla 

data 12/03/1957 

33.2 Piano di lottizzazione programma di fabbricazione di 

parte dell'area di proprietà Sig.ra Biagini in Mascherini 

Ada, Pratolino di Vaglia 

1 elaborato grafico 

1952 La data è tratta 

dal C.V. 

dattiloscritto del 

1979 (cfr. DP 

fasc. 13) 

33.3 Progetto per la trasformazione della casa Biagini 

Mascherini di Pratolino, Pratolino di Vaglia 

8 elaborati grafici 

1957 La data non è 

certa. Nella 

fascetta 

originaria: 

"Progetto per la 

trasformazione 

della casa 

Mascherini 

Biagini di 

Pratolino" 

33.4 Villa Mascherini a Pratolino, Pratolino di Vaglia 

10 elaborati grafici 

1957 Nella fascetta 

originaria: 

"Particolari 

affissè ringhiere". 

La data non è 

certa 

34 Progetto per la costruzione di una cappella in Caselline 

di Vaglia, Vaglia 

1 elaborato grafico 

1957  
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NUMERO 

DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI DATA NOTE 
d'ordine rotolo 

35.1 Progetto di massima Chiesa di S. Ranieri a Guasticce, 

Livorno 

5 elaborati grafici 

1958 La data riportata 

nel C.V. 

dattiloscritto del 

1979 (cfr. DP 

fasc.13) è “post 

1952”. Il nome 

della chiesa è 

stato inserito 

nella 

denominazione 

del fascicolo, 

poiché la fascetta 

originaria non lo 

menzionava. 

Inoltre sulla 

fascetta originaria 

vi era scritto: 

"Progetto 

disegnato da Del 

Sere". 

35.2 Chiesa di S. Ranieri a Guasticce - Progetto definitivo e 

particolari, Livorno 

16 elaborati grafici 

1958 La data non è 

certa. Il nome 

della chiesa è 

stato inserito 

nella 

denominazione 

del fascicolo, 

poiché la fascetta 

originaria non lo 

menzionava. Una 

delle tavole, 

precisamente 

quella relativa al 

progetto del 

Battistero è 

conservata 

separatamente 

dalle altre a causa 

dello stato di 

deterioramento 

(cfr. 35.3) 
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NUMERO 

DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI DATA NOTE 
d'ordine rotolo 

35.3 Progetto per il Battistero della nuova chiesa di 

Guasticce a Livorno 

1 elaborato grafico 

1958 La tavola è 

strappata. In 

origine la tavola 

si trovava con il 

rotolo 35.2, ma 

visto lo stato di 

deterioramento si 

è preferito 

conservarla 

separatamente. 

T10 36 Sistemazione urbanistica di Quercianella, Livorno 

1 elaborato grafico 

1961 La tavola è molto 

danneggiata. La 

data è dedotta 

dall'iscrizione 

sulla tavola, 

mentre quella 

scritta nel citato 

C.V. 

dattiloscritto, 

non corrisponde 

(cfr. DP fasc. 13). 

Sulla tavola: 

"Proposta di 

Piano 

particolareggiato 

al P.R.G. di 

Livorno per la 

frazione di 

Quercianella" 

37.1 Progetto per la scuola di avviamento professionale di S. 

Marcello Pistoiese 

10 elaborati grafici 

1961 Lucidi. La data 

non è certa. In 

origine le tavole 

erano tutte 

insieme, per 

motivi 

conservativi sono 

state divise in più 

rotoli. La fascetta 

originaria: 

"Progetto per la 

scuola di 

avviamento 

professionale di S. 

Marcello 

Pistoiese - 

Progetto generale 

definitivo 1:100". 
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d'ordine rotolo 

37.2 Progetto per la scuola di avviamento professionale di S. 

Marcello Pistoiese 

7 elaborati grafici 

1961 Lucidi. La data 

non è certa. In 

origine le tavole 

erano tutte 

insieme, per 

motivi 

conservativi sono 

state divise in più 

rotoli. La fascetta 

originaria: 

"Progetto per la 

scuola di 

avviamento 

professionale di S. 

Marcello 

Pistoiese - 

Progetto generale 

definitivo 1:100". 

All'interno 

alcune tavole 

riportano: 

"aggiornato 

all'1/5/61 - 

1/7/61" 

37.3 Progetto per la scuola di avviamento professionale di S. 

Marcello Pistoiese 

2 elaborati grafici 

1968 Lucidi. La data 

non è certa. In 

origine le tavole 

erano tutte 

insieme, per 

motivi 

conservativi sono 

state divise in più 

rotoli. La fascetta 

originaria: 

"Progetto per la 

scuola di 

avviamento 

professionale di S. 

Marcello 

Pistoiese - 

Progetto generale 

definitivo 1:100". 

All'interno 

alcune tavole 

riporta 

"Aggiornato 

aprile 1968" 
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d'ordine rotolo 

38 Stabilimento Fratelli Inverni - Poggio a Caiano (Primo 

progetto del 1962), Poggio a Caiano (PO) 

4 elaborati grafici 

1962 Nel curriculum 

dattiloscritto (pp. 

1-5) vi è la data 

del progetto in 

oggetto risalente 

al 1948. Lucidi 

T11 39.1 Progetto per la Scuola elementare di Belvedere, Pistoia 

2 elaborati grafici 

1962 La data non è 

certa. All'interno 

una delle tavole 

riporta scritto a 

lapis: "Scuola di 

Belvedere - Copie 

incomplete" 

39.2 Progetto per la Scuola elementare di Belvedere, Pistoia 

7 elaborati grafici 

1962 La data non è 

certa. Si tratta di 

acetati molto 

compromessi 

conservativament

e 

T12 40.1 Progetto per la trasformazione del fabbricato di Via 

Trieste, 36 - di proprietà S. R. L. Rondinella, Firenze 

6 elaborati grafici 

1967 La data è 

riportata su 

alcune tavole del 

Rotolo 40. 2, ma 

è da verificare la 

data esatta di 

inizio del 

progetto 

40.2 Progetto per la trasformazione del fabbricato di Via 

Trieste, 36 - di proprietà S. R. L. Rondinella, Firenze 

26 elaborati grafici 

1967 La data è 

riportata solo su 

alcune tavole 

(precisamente 

6/6/1967). Nella 

fascetta 

originaria: 

"Nannucci - 

Disegni esecutivi 

e vari - Palazzina 

Via Trieste". 

Alcune delle 

tavole riportano 

la dicitura: "Via 

Trieste. Proprietà 

Nannucci". Una 

delle tavole è un 

lucido 
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Serie II 

 

MATERIALI GRAFICI IN CARTELLE 

 

 

NUMERO 

DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI DATA NOTE 
d'ordine fascicolo 

1 

 
1 Disegni vari 

Disegni che si trovavano originariamente all’interno di una 

busta. Rappresentano soggetti diversi: vasi funerari, 

capitelli, statue, candelabri e altri. Molti di essi riportano 

scritto a lapis il nome dell’oggetto rappresentato e il luogo 

(Roma o Museo Vaticano). Inoltre vi sono disegni di 

piccole dimensioni, raffiguranti piante o particolari di 

foglie, con didascalia, cc. 43 

1930 I documenti si 

trovavano in una 

grande cartellina 

nella quale vi era 

scritto a lapis, 

non chiaramente 

leggibile: “N.B. 

Gli […] disegno a 

lapis delle foto 

trovansi nelle 

cartelle dei 

progetti 

rispettivi” 

2 Bozzetti 

Bozzetti di Chiese, edifici, fontane, padiglioni. 

Probabilmente studi eseguiti nel periodo universitario, cc. 

35 

1930 La data non è 

certa per tutti i 

documenti, alcuni 

disegni riportano 

la data e la firma a 

lapis sul foglio, 

altri sono stati 

trovati nella 

cartellina 

omonima senza 

data. 

Internamente i 

disegni si trovano 

suddivisi in 5 

sottofascicoli 

tematici 
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3 Tavole varie 

Tavole progettuali probabilmente di preparazione agli 

esami universitari, rappresentanti diversi progetti: piccola 

chiesa in un centro rurale della diocesi di Messina, casa 

d’affitto, chiesa parrocchiale di montagna, villa estiva a 

Mosciano (Scandicci), cc. 25 

1930 La data non è 

certa e i disegni 

comprendono 

anni diversi. I 

documenti si 

trovavano in una 

grande cartellina 

nella quale vi era 

scritta a lapis una 

nota non 

chiaramente 

leggibile: “N.B. 

Gli […] disegno a 

lapis delle foto 

trovansi nelle 

cartelle dei 

progetti 

rispettivi”. Le 

carte sono state 

inserite in 

sottofascicoli 

tematici, ma 

l’attribuzione dei 

disegni non è 

certa, poiché 

rinvenuti sciolti 

nella maggior 

parte dei casi. 

4 Caffè ristorante sulla spiaggia di Viareggio 

Tavole del progetto, cc. 5 

1931 I documenti si 

trovavano in una 

grande cartellina 

nella quale vi era 

scritta a lapis una 

non chiaramente 

leggibile: “N.B. 

Gli […] disegno a 

lapis delle foto 

trovansi nelle 

cartelle dei 

progetti 

rispettivi” 
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5 Piccolo albergo rifugio per sciatori – Casetta in 

Campagna e La casetta del sognatore 

Tavole del progetto, cc. 9 

1931 I documenti si 

trovavano in una 

grande cartellina 

nella quale vi era 

scritta a lapis una 

nota non 

chiaramente 

leggibile: “N.B. 

Gli […] disegno a 

lapis delle foto 

trovansi nelle 

cartelle dei 

progetti 

rispettivi” 

6 Asilo infantile, Firenze 

Tavole del progetto, cc. 6 

1931 I documenti si 

trovavano in una 

grande cartellina 

nella quale vi era 

scritta nella 

copertina : “III 

Anno – 

Lambertini 1932” 

e a lapis nella 

seconda di 

copertina, una 

nota non 

chiaramente 

leggibile: “N.B. 

Gli […] disegno a 

lapis delle foto 

trovansi nelle 

cartelle dei 

progetti 

rispettivi” 

7 Ivo Lambertini 

Disegni del Duomo di Modena, Chiostro di S. Croce, 

Chiostro di S. M. Novella, Portale del Duomo di Modena, 

angioletto, cc. 7 

1930 Il disegno 

raffigurante un 

“angioletto” quasi 

certamente non fa 

parte della stessa 

serie degli altri 4 

disegni. Alcuni 

disegni sono stati 

incollati su un 

cartoncino che 

funge da 

passpartout 



Lambertini Ivo N/499 

 

25 

 

NUMERO 

DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI DATA NOTE 
d'ordine fascicolo 

8 Ritratti 

Disegni eseguiti con varie tecniche, rappresentanti 

principalmente nudi in pose plastiche, cc. 7 

1936 La data è apposta 

su alcuni disegni 

2 9 Teatro Comunale di Firenze 

Corrispondenza relativa al lavoro svolto in qualità di 

Direttore dell’Allestimento scenico e Tecnico ed Economo 

presso il Teatro Comunale di Firenze, cc. 3 

1935 - 

1946 

 

10 Allestimento scenico dell’opera: “Un ballo in maschera” 

Tavole e 5 fotografie di disegni scenografici, cc. 10 

1935 Le fotografie sono 

attaccate con 

graffette al 

cartoncino 

11 Allestimento scenico dell’opera: “Come vi garba” di W. 

Shakespeare 

Corrispondenza, 3 fotografie in b/n della 

rappresentazione, traduzione dall’inglese all’italiano 

dell’opera in oggetto, cc. 90 

1938  

3 12 Allestimento scenico dell’opera: “Valkiria” 

Corrispondenza, 5 fotografie in b/n delle scenografie, 

appunti vari, cc. 23 

1938  

 13 Allestimento scenico dell’opera: “L’isola disabitata” 

Corrispondenza, lucidi e una fotografia relativa 

all’allestimento, cc. 39 

1938  

 14 Allestimento scenico delle opere: “Il Principe 

Barbablù”, “Il Carnevale di Pest”, “Fantasie 

ungheresi”, “La Fiamma”, “La filanda magiara”, “Il 

velo di Pierette”, “Csarda” e “Csongor e Tunde” 

Piante e corrispondenza, 9 fotografie relative alle 

rappresentazioni in oggetto, cc. 46 

  

4 15 Carattere degli edifici 

Cartellina con all’interno tre sottofascicoli: “Schemi”, 

“Esempi”, “Parte storica” contenenti tavole e disegni 

firmati e datati, inoltre una rivista tedesca “BDA”, cc. 65 

1931 La rivista 

potrebbe esser 

confluita nel 

fascicolo in modo 

casuale. Nel totale 

delle carte non 

sono state contate 

le pagine della 

rivista, ma la 

rivista stessa come 

pezzo unico 

16 Albergo Margherita di Montepiano di Vernio 

Cartellina di disegni, cc. 10 

1946  
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5 17 Veduta del salone di soggiorno e dei festeggiamenti 

Terme di Casciana – Progetto per l’Ampliamento ed 

ammodernamento dell’edificio termale, c. 1 

 Disegno colorato 

incollato su 

supporto di 

cartone. Al 

momento si trova 

dentro la 

cartellina che in 

origine 

conservava i 

disegni descritti 

precedentemente 

6 18 Piano Regolatore di massima e di ampliamento della 

città di Prato - Arch. Nello Baroni 

Relazione del P.R. in oggetto e tavole relative al progetto, 

tra cui: planimetria generale del territorio comunale rapp. 

1:25000; 4 disegni firmati e datati; inoltre tavole relative 

alle linee di traffico, alle opere di piano e agli edifici 

pubblici e varie, cc. 27 

1952 La cartella 

dell'arch. Nello 

Baroni è stata 

rinvenuta 

nell'archivio di 

Ivo Lambertini. Il 

P.R. della città di 

Prato è stato 

progettato tra il 

1948 e il 1954. 

Alcune delle 

tavole lignee sono 

numerate sul 

retro in modo da 

comporre 

un'immagine di 

insieme, 

probabilmente a 

scopo espositivo. 
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Serie III 

 

MATERIALI RELATIVI A PROGETTI 

 

NUMERO 

DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI DATA NOTE 
d'ordine fascicolo 

1 

 
1 Relazione del progetto “PLD” nel concorso per il 

Piano regolatore e di ampliamento della città di Pistoia 

Dattiloscritto del Piano Regolatore e di ampliamento 

della città di Pistoia, pp. 1-27 

1935  

2 P. R. Belluno  

Progetto di piano regolatore e di ampliamento della città 

– Belluno. Il fascicolo comprende un breve documento 

dattiloscritto che descrive gli autori del progetto 

presentato al concorso per il P.R. di Belluno e tre copie 

del fascicolo stesso, senza documenti all’interno 

1936  

3 P. R. Rieti  

Progetto del piano regolatore e di ampliamento della città 

– Rieti, cc. 54 

1938  

4 P. R. di Durazzo  

Planimetria generale, scala 1:2500, a cura dell’Ufficio 

Centrale per l’Edilizia e l’Urbanistica dell’Albania. 

1942 Sulla tavola parte 

della descrizione è 

bilingue: albanese 

e italiano 

5 Spalato  

Studio storico ed urbanistico della città di Spalato.  

Opuscolo, cc. 29 

1942  

6 Livorno  

Cenno urbanistico sulla città di Livorno estratto da 

“Urbanistica”, rivista dell’Istituto Nazionale di 

Urbanistica; pianta di Livorno. L’estratto è a cura del 

Dott. Ing. Alberto Simonini, pp. 5-11 

1942 La pianta di 

Livorno non 

riporta la data e si 

trovava sciolta. 



Lambertini Ivo N/499 

 

28 

 

NUMERO 

DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI DATA NOTE 
d'ordine fascicolo 

7 P. Regolatore di Tirana – Relazione  

Relazione dattiloscritta relativa al P.R., cc. 38 ciascuna 

copia 

1943 All’interno del 

fascicolo si 

trovano 4 copie 

dattiloscritte della 

relazione con 

pagine spillate, 

mentre solo una 

di queste, 

probabilmente la 

bozza originale, 

ha le pagine 

fermate da una 

graffetta e riporta 

correzioni 

manoscritte  

8 P. Regolatore di Tirana – Pianta della città  

4 Tavole quasi certamente relative al piano regolatore 

della città di Tirana. 

1943 La data non è 

certa 

9 Lavori a Tirana  

3 planimetrie relative a lavori in Albania. 

1943 La data è tratta da 

una delle 

planimetrie, 

mentre le altre 2 

non riportano 

datazione 

10 Planimetrie di immobili nel Comune di Vernio, Prato 

Copia di 2 planimetrie di immobili, situati nel comune di 

Vernio, presentate ai termini di legge alla Direzione 

Generale del Catasto di Firenze. 

1946  

11 Prof. Mecca Via Sette Santi, Firenze 

Progetto per il ripristino dello stabile semidistrutto da 

bombardamento aereo di proprietà Prof. Mecca posto in 

Via Sette Santi in Firenze. Piante, 3 copie di planimetrie 

presentate al catasto di Firenze, 2 delle quali non 

sembrano riferirsi direttamente il progetto (v. cc.11.13 – 

11.15), preventivi di varie ditte per l’esecuzione dei lavori, 

contratto di cottimo fiduciario, due libretti delle misure, 

con annotazioni inserite all’interno e corrispondenza 

1946-

1947 
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12 Firenzuola  

Riparazioni edilizie dei fabbricati a favore dei senza tetto 

– prezzari e varie. Progetto di edificio ad uso caffè – 

cinema – ballo. All’interno del fascicolo un’eliocopia del 

piano di ricostruzione di Firenzuola, corrispondenza, un 

libretto delle misure relativo ai lavori stradali, con al suo 

interno alcune carte sciolte attinenti al progetto, vari 

lucidi, elaborati grafici, inoltre un sottofascicolo: 

“Prezzari disposizioni s.t.” contenente 2 diversi elenchi 

dei prezzi unitari e il dattiloscritto sulle norme per 

l’applicazione del testo unico 

1947  

13 Casa degli Impiegati del Genio Civile  

Casa degli impiegati senza tetto del Ministero dei Lavori 

Pubblici alle rampe del Romito. Tavole varie del 

progetto. 

 La data non è 

certa, nel C.V. 

dattiloscritto il 

riferimento al 

progetto è 

collocato post 

1948 e ante 1952 

14 Varie sospese  

Corrispondenza, tre lettere, con il sindaco di Gambassi e 

con il prof. De Fazi. 

1948-

1950 

 

15 Lavori per l’Avv. De’ Lapi, Firenze 

Valutazione di Lambertini di un’immobile situato in viale 

Petrarca, 18 – Avv. De’ Lapi. 2 lettera dattiloscritta 

1948-

1949 

 

16 Campanile di Marano sul Panaro, Modena 

Studi di massima per la realizzazione del campanile.  

5 lucidi e corrispondenza 

1949  

17 Ampliamento sede del Genio Civile, Firenze  

Libretto delle misure, cc. 20 

1948 L’edificio quasi 

certamente è 

quello situato in 

Via S. Gallo a 

Firenze. 

18 Casa Sig. Provveditore in Pisa  

Fabbricato distrutto dalla guerra di proprietà della Sig.ra 

Rossi Luisa fu Giulio posto in Pisa con ingressi in 

Lungarno Gambacorti n° 24, Piazza A. Saffi n° 1, vicolo 

della Maddalena n°20. 5 Tavole 

1949  
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19 Clinica medica – Pisa  

2 tavole relative al progetto in oggetto. Corrispondenza 

relativa al progetto di massima per la ricostruzione degli 

edifici occorrenti agli istituti riuniti di ricovero e di 

educazione, cc. 3  

1950 La data delle 

tavole non è certa 

e il fascicolo 

relativo agli 

Istituti riuniti, 

non è attribuibile 

in modo certo al 

progetto della 

Clinica medica 

20 Ricovero asilo di Marano sul Panaro  

Progetto di fabbricato uso ospizio (asilo e ricovero) da 

costruire nel capoluogo di Marano sul Panaro. Elaborati 

grafici, corrispondenza e appunti 

1950  

21 Casetta tipo [sogno] per Marano  

Progetto per la costruzione di casetta ultra economica da 

costruirsi a Marano sul Panaro. Preventivo, 

corrispondenza, elaborati grafici 

1951  

22 Terme di Sorrettole  

Elaborati grafici vari: copie planimetriche generali con 

manoscritti appunti diversi, una delle quali è mancante di 

una parte (v. cc. 22.04 – 22.06), pianta con prospetto e 

varie 

1952  

23 Pianta di Genova   

24 Sollecito alla Sig. Mazianelli, Montepiano di Vernio 

Corrispondenza, lettera e appunti  

1949  

25 [Carte della provincia di Firenze e del Comune di 

Borgo San Lorenzo]  

Carta d’insieme della Provincia di 

Firenze/Avvicendamento dei boschi/Comune di Borgo 

San Lorenzo, 5 tavole 

1952-

1957 

All’esterno di una 

tavola appunto 

manoscritto 

“Abate Gen. Dei 

Padri Camaldolesi 

Ecc. Anselmo  

costrui 

Camaldoli”; 

appunto a lapis 

sull’altra tavola: 

“Polcanto Ecc. 

Padre  costrui 

Anselmo Abbate 

Gen. Padri 

Camaldolesi 

Camaldoli”. 
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26 Neubauten Kantonsspital, Zurigo 

Laufbad Geschoss U.48. 3 tavole  

1952-

1953 

 

27 Chiesa di S. Bartolomeo, Prato  

Tavole relative al progetto in oggetto. Oltre alle tavole un 

dattiloscritto riportante gli acconti ricevuti. 

1951-

1957 

La data si riferisce 

al documento 

dattiloscritto. 

28 [Chiesa di San Bartolomeo – Ritagli di periodici e 

varie], Prato 

Breve rassegna stampa, lettera al parroco della Chiesa, 

pieghevole dell’inaugurazione della stessa. Tre articoli sui 

lavori alla chiesa in oggetto – Ritagli dai periodici: “La 

Voce”, “Il Cittadino”, Il Giornale del Mattino” e un’altra 

testata non identificata. Lettera relativa ai disegni 

progettuali consegnati al parroco. Il pieghevole contiene 

la descrizione dell’opera in oggetto. 

1951-

1981 
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29 [Progetto per la ricostruzione del fabbricato distrutto 

per eventi bellici], Firenze 

Tavola del progetto in oggetto da realizzarsi in località 

Caselline nel Comune di Vaglia. 

1952 La data è tratta 

dal CV. La casa di 

Caselline è di 

proprietà 

Lambertini, era 

stata acquistata 

intorno agli anni 

‘50, su 

indicazione del 

sig. Ugo 

Leoncini, per la 

villeggiatura 

estiva. Poiché si 

trattava di una 

casa distrutta 

dalla seconda 

guerra mondiale, 

venne progettata 

la ricostruzione. 

Nello stesso lotto 

vennero costruite 

due villette di cui 

una di proprietà 

di Ugo Leoncini. 

(storia del noce 

divisorio). Già la 

casa di 

Quercianella di 

proprietà di Carlo 

Leoncini era stata 

progettata da 

Lambertini e in 

seguito, sulla falsa 

riga di quel 

progetto, fu 

costruita quella di 

Caselline 

(“Intervista ad Ilia 

Lambertini”- 

Monica Gallai, 

ASFi maggio 

2012). 

30 Circolo sottufficiali di presidio, Firenze 

Sistemazione della sede nell’ex convento di S. Apollonia 

ora Circolo sottufficiali di presidio. 3 Tavole. 

1952 La data non è 

certa. 
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2 31 Cinema [May], Bologna  

Tre lucidi del progetto del Cinema "Olimpia" 

 La 

denominazione 

del fascicolo non 

è chiaramente 

leggibile. 

32 Casette a Poggio a Caiano, Firenze  

Il fascicolo contiene un piccolo lucido senza molte 

indicazioni 

  

33 Casa Caselli  

Due lucidi 

  

34 Chiesa di S. Maria Assunta a Filettole in località 

Castellina, [Firenze?] 

Planimetria 1:2000 

  

35 [Clinica pediatrica dell'Univ. di Siena]  

Tavole varie relative al progetto della clinica pediatrica 

dell'Università di Siena. 

1953 Le carte si 

trovavano sciolte. 

Tavole varie, 

quasi certamente 

presenti in copia 

nel fascicolo 

successivo. 

36 [Clinica pediatrica dell'Univ. di Siena]  

Tavole varie. 

1953 Tavole varie quasi 

certamente copia 

di quelle presenti 

nel fascicolo 

precedente (v. f. 

035). La tavola 

numero 6, 

mancante nel 

fascicolo 035, è 

invece presente in 

questo fascicolo. 

La data non è 

certa. Le carte si 

trovavano sciolte. 

37 Costruzione delle Nuove Cliniche Universitarie - 

Clinica Pediatrica, Padova 

4 Tavole (architetti: G. Brunetta e D. Calabi), capitolato 

speciale d'appalto per i Serramenti Metallici e Capitolato 

speciale di concorso per gli Impianti di riscaldamento, 

idraulici, sanitari, ecc., relativi al progetto in oggetto. 

Dattiloscritto, pp.1-45 

1953-

1954 
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38 [Sculponia Casteggio]  

Elaborati grafici relativi a prototipi di porte e finestre. 

1953-

1955 

 

39 Nuova parrocchia del Campaccio, Prato 

Tavole e schizzi, perizia per la costruzione della Chiesa in 

oggetto, una lettera. 

1954  

40 Cooperativa SS. Annunziata - Atti relativi alla 

costruzione, Firenze 

Corrispondenza, 7 elaborati grafici e schizzi, cc. 12 

1954-

1964 

 

41 Cooperativa SS. Annunziata - fascicolo relativo alla 

progettazione e direzione dei lavori, Firenze  

Tavole, stima dei lavori e un sottofascicolo con due copie 

del piano terreno relativi al fabbricato di civile abitazione 

da costruirsi in località "Romito". 

1954-

1955 

Relativamente al 

fabbricato di Via 

Cosseria, i soci 

della cooperativa 

sembra fossero 

per la maggior 

parte funzionari 

della Prefettura 

["Intervista ad Ilia 

Lambertini", 

Monica Gallai, 

ASFI, maggio 

2012. 

42 Chiesa di S. Pietro di Galciana, Prato  

Tavole, corrispondenza e varie relative al progetto in 

oggetto. 

1954-

1963 

Nel CV il 

riferimento al 

progetto 

definitivo è 

collocato dopo il 

1952. 

43 La Nuova Chiesa di Galciana di Prato  

Corrispondenza 

1956-

1957 

 

44 La Nuova Chiesa di Galciana di Prato  

Libro edito per l'inaugurazione della Chiesa (pagg. 56 e 8 

tavole raffiguranti i lavori e le personalità coinvolte) 

1965  

3 45 Kinderspital Zurich, Zurigo 

3 tavole su carta  

1955  
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46 Chiesa di Guasticce, Livorno – Cappella alle Caselline 

– Cappella funeraria – varie  

11 tavole, corrispondenza; 4 tavole della cappella 

funeraria Zambelli. 

1958-

1963 

All’interno del 

fascicolo la 

corrispondenza è 

stata condizionata 

in un 

sottofascicolo, le 

fotografie sono 

state catalogate 

insieme alle altre 

fotografie relative 

alla Chiesa di 

Guasticce e 

inserite nella serie 

F., scatola 4) e le 

4 tavole relative 

alla cappella 

funeraria per la 

famiglia Zambelli 

in un altro 

sottofascicolo. A 

differenza della 

denominazione 

originale del 

fascicolo, nessun 

materiale relativo 

alla cappella alle 

“Caselline e 

varie” è stato 

trovato nel 

fascicolo in 

oggetto. Le date si 

riferiscono alla 

corrispondenza. 

47 Villa Mascherini, Firenze 

Tavole varie, appunti relative al progetto in oggetto. Nel 

dettaglio: 6 fascicoli: “Impresa Ristori” (10 tavole); “Studi 

trasformazione casa di Pratolino”: provini fotografici, 

tavole e lucidi vari (4+1; 16 lucidi; 5 disegni e appunti su 

carta millimetrata); “Pratolino di Vaglia – Lottizzazione 

parco Villa Mascherini” (3 tavole); “Studi progetto” (12 

tavole); “Gara per la Villa” (3 tavole); “Sig.ri Macherini” 

(cartellina vuota con appunti manoscritti sulla coperta) 

1958  

48 S.P.E.R. Firenze – Casa del Popolo nella città di 

Pistoia 

1 tavola comprensiva di pianta, sezione e dettagli. 

 Nel CV non si 

trova riferimento 

a questo progetto. 
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49 Scuola di avviamento professionale di S. Marcello 

Pistoiese – Corrispondenza, varie   

Corrispondenza, appunti manoscritti, notule e altra 

documentazione. 

1949-

1970 

Il fascicolo in 

origine era 

denominato 

“Scuola S. 

Marcello – 

Corrispondenza – 

Varie”. 

50 Scuola di avviamento professionale di S. Marcello 

Pistoiese 

Planimetria  

1960  

51 Planimetria generale dell’area occupata dai nuovi 

edifici scolastici del capoluogo, S. Marcello Pistoiese 

Tavola. 

1960 Il documento si 

trovava sciolto. 

La data è 

indicativa in 

quanto il 

documento non 

la riporta 

52 Progetto per la costruzione della scuola di avviamento 

professionale, S. Marcello Pistoiese 

Faldone contenente 3 copie dei documenti pertinenti il 

progetto, nel dettaglio: la Relazione tecnica, l’Analisi dei 

prezzi, il Computo-stima generale e del 1° lotto, il 

Capitolato speciale d’appalto e altri documenti 

amministrativi. Inoltre tre fascicoli (redatti nel 1962): 

Analisi dei nuovi prezzi, Atto di sottomissione e 

Computo metrico estimativo. 

1960-

1962 

Le varie copie dei 

fascicoli non 

contengono gli 

stessi documenti; 

in particolare 

mancano i disegni 

tecnici dei quali si 

fa menzione nella 

descrizione degli 

Allegati apposta 

sul retro della 

camicia. 

53 Scuola di avviamento professionale di S. Marcello 

Pistoiese 

Verbale di collaudo: 2 copie della relazione redatta il 20 

gennaio 1964 

1964  

54 Scuola di avviamento professionale di S. Marcello 

Pistoiese 

Tavola: Fronte Est – Tav. 9 

1960 Il documento si 

trovava sciolto, la 

data è indicativa 
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4 55 Lavori per la costruzione della scuola elementare di 

Belvedere - Progetto Generale 1° Lotto, Pistoia  

Fascicolo contenente alcune fotografie (3 stampe positive 

b/n del plastico in oggetto e alcuni provini) e 8 allegati: 

Relazione Tecnica, Disegni, Analisi dei Prezzi, Computo 

Stima Generale, Computo Stima Stralcio 1° lotto, 

Relazione e Computo Opere Abbellimento Artistico, 

Capitolato Speciale d'Appalto (1° lotto), Atti 

Amministrativi. 

1962-

1964 

Nel fascicolo 

"Atti 

amministrativi" 

(risultante vuoto), 

sono state inserite 

le immagini che si 

trovavano sciolte 

tra i vari 

documenti dello 

stesso, una tavola 

ed una lettera del 

Lambertini. 

(fascicolo con 

numerazione 

originale 1 - 8) 

56 Complesso Scolastico del Capoluogo - Progetto 

costruzione palestra con refettorio 

Tavole (numerate 1-8) riportanti la data del 4 agosto 1963 

con timbri e firma del sindaco di S. Marcello Pistoiese, 

relative al progetto per la costruzione della palestra con 

refettorio, comuni alla scuola Media Unificata, alle altre 

scuole della zona ed alla futura Scuola Professionale. 

Adattamento della scuola di avviamento professionale, 

già attivata, a scuola media unificata. 

1963 Gli stessi disegni 

si trovano nella 

cartella pertinente 

lo stesso progetto 

(v. fasc. 57) 

57 Complesso scolastico del capoluogo - Lavori di 

completamento degli edifici e della sistemazione 

esterna di tutta l'area di pertinenza, S. Marcello 

Pistoiese 

Relazione, disegni (n. 1-8), Computo Stima. Una tavola: 

"Scuola elementare e materna nel capoluogo". 

1963 Cartella con 

fascicolazione 

interna (1 - 4). Un 

fascicolo 

denominato 

"Documenti 

Amm.vi" è vuoto. 

La tavola che è 

stata inserita in 

questo fascicolo, 

ma si trovava 

sciolta è di data 

incerta. Il 

progetto della 

scuola materna 

dovrebbe esser 

stato successivo a 

quello delle 

scuole di 

avviamento 

professionale. 
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58 Scuola Pistoia Belvedere 

Costruzione Scuola Elementare di Belvedere - Tavole e 

corrispondenza. 

1961-

1964 

Una busta da 

lettera riporta il 

timbro 1960, ma 

la corrispondenza 

all'interno del 

fascicolo non è 

attribuibile in 

modo certo a tale 

data. Le date delle 

tavole sono da 

verificare. 

59 Cooperativa Comeanense – Comeana  

Tavole e contratti relativi al progetto. 

1962 Nel Curriculum 

Vitae il progetto 

di lottizzazione e 

quello relativo ai 

singoli edifici 

della cooperativa 

sono collocati 

post 1938 

ante1952. 

60 Stabile in Piazza S. Marco, 12, Firenze  

Relazione sui lavori di consolidamento dello stabile in 

Piazza S. Marco, cc. 10 e 5 tavole spillate. 

1962-

1963 

 

61 [Fabbricato in via Trieste], Firenze 

Tavole e corrispondenza relative alla ricostruzione del 

fabbricato in Via Trieste, 36. 

1960-

1969 

Nel fascicolo vi 

sono molti 

documenti che 

citano il 

fabbricato ad uso 

abitativo, da 

ricostruire, di 

proprietà 

Nannucci e tra le 

carte relative al 

fabbricato di Via 

Trieste si trovano 

anche documenti 

della s.r.l. 

Rondinella, 

proprietaria del 

fabbricato. 

L'estremo remoto 

è stato ripreso 

dalle tavole che 

riportano un 

timbro di alcuni 

anni successivi. 
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62 [Progetto per la trasformazione del Fabbricato in via 

Trieste di proprietà S.R.L. Rondinella], Firenze 

9 tavole e corrispondenza. 

1967-

1969 

All'interno di 

questo fascicolo o 

sciolte, si 

trovavano 30 

fotografie relative 

ai lavori in 

oggetto, ora 

inserite nella serie 

Fotografie (F). 

Una delle 

suddette 

immagini, datata 

su retro "maggio 

1953", è quasi 

sicuramente 

attribuibile ad 

altri lavori. 

63 Fabbricato in via Trieste – Appalto 1965, Firenze 

2 copie del contratto di cottimo fiduciario, nel dettaglio: 

Lavori per la ricostruzione del fabbricato di civile 

abitazione, posto in Firenze, via Trieste n.36 di proprietà 

della Società s.r.l. Immobiliare la Rondinella, sedente in 

Firenze, viale G. Matteotti n. 21 

1965  

64 Laboratorio Inverni Poggio a Caiano, Comeana (PO) 

Planimetria dei locali e del terreno di proprietà dei signori 

Fratelli Inverni e varie. 

1966 La data che si 

riferisce al 

progetto, 

riportata nel C.V. 

dattiloscritto, 

colloca questo 

lavoro post 1938. 

65 Carte Sciolte  

Tavole e appunti vari manoscritti, parte di un contratto 

di appalto, forse attinente ad una clinica ospedaliera (pp. 

217-256), disegni di progetti non identificati: uno relativo 

quasi certamente ad una clinica ospedaliera, n. 336 con 

scritte a lapis; due disegni di un edificio posto in Firenze, 

tra via Rondinelli, P.zza Antinori e Via degli Agli; altri 

disegni relativi ad appartamenti (uno dei quali su Via 

Zacchei) 

1939-

1952 

 

5 66 Piano parziale di ricostruzione nelle adiacenze del 

Ponte Vecchio, Firenze  

Cartellina cartonata vuota. Nella copertina stampato il 

nome del progetto e l'indice degli allegati 

1937-

1958 
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67 Chiesa di San Bartolomeo, Prato 

Corrispondenza. All’interno del fascicolo due 

sottofascicoli: "Direzione" e "Cinema di S. Bartolomeo” 

 I documenti, per 

ragioni di 

formato, sono 

collocati nel 

faldone grigio 

scuro. Il fascicolo 

conteneva delle 

fotografie b/n 

relative alla 

Chiesa, ora 

condizionate e 

inventariate nella 

serie Fotografie 

(cfr. fasc. 22) 

68 Progetto per la costruzione della palestra con 

refettorio, S. Marcello Pistoiese 

Tavole e documenti vari attinenti al progetto. 

1962 I documenti, per 

ragioni di 

formato, sono 

collocati nel 

faldone grigio 

scuro. La data 

non è certa. La 

denominazione 

completa sul 

fascicolo è: 

"Progetto per la 

costruzione della 

palestra con 

refettorio, 

comuni alla 

scuola media 

unificata alle altre 

scuole della zona 

e alla futura 

scuola 

professionale. 

Adattamento 

della scuola di 

avviamento 

professionale, già 

avviata, a scuola 

media unificata". 
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69 Lavori di costruzione della scuola media unificata (ex 

scuola di avviamento professionale), S. Marcello 

Pistoiese 

Tavole e 3 sottofascicoli relativi ai vari lotti: "Perizia 

suppletiva di completamento e di variata distribuzione di 

spesa" 

1966-

1972 

I documenti, per 

ragioni di 

formato, sono 

collocati nel 

faldone grigio 

scuro. 

70 Scuola media unificata, S. Marcello Pistoiese  

Notula finale spese tecniche 

1972  

 

 

Serie IV 

 

FOTOGRAFIE 

 

NUMERO 

DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI DATA NOTE 
d'ordine fascicolo 

1 

 
1 Album Fotografico – Estratto (Firenze / Albania 

/ Durazzo) 

Rappresentano momenti del Maggio Musicale 

fiorentino, i rilievi alla Cupola del Duomo di 

Firenze, ritratti di persone. Fotografie b/n dei 

festeggiamenti per la visita di S.M. il Re Imperatore 

in Albania, 4 unità 

1934-

1941 

Fotografie su pagine 

di cartone nero che 

in origine 

costituivano un 

album fotografico e 

di cui rimangono ora 

conservate solo 4 

pagine. 
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2 Fotografie in Albania  

Fotografie b/n con le gemelle di Ivo e Flora 

Lambertini, Lilia e Ilia, l’architetto Agnino e 

consorte, probabilmente nel giorno del battesimo 

delle bambine. Ulteriore foto di gruppo con arch. 

Agnino e consorte e i coniugi Lambertini non 

datata, 9 unità 

1934-

1942 

Le carte si trovavano 

sciolte. Una di queste 

raffigura un gruppo 

di persone, tra le 

quali si vede lo stesso 

Lambertini, 

probabilmente nel 

chiostro del 

convento di S.S. 

Annunziata, sede 

dell’Università di 

Architettura di 

Firenze, scattata nel 

novembre del 1934 

prima della 

discussione della tesi, 

come si legge da 

un’annotazione sul 

retro dell’immagine. 

3 Album Fotografico (Albania)  

Viaggio di nozze e varie. Fotografie b/n scattate in 

Italia e in Albania. Si riferiscono al viaggio di nozze 

in varie città italiane, tra cui Venezia, Verona, 

Milano, Roma, altre rappresentano gite e momenti 

di vita sociale della coppia, altre sono raffiguranti 

città albanesi quali: Elbasan, Tirana, Coriza e altre, 

203 unità  

1940-

1941 

Le foto dell’album 

che si trovavano 

sciolte sono state 

inserite negli appositi 

contenitori, ma 

rientrano nel 

conteggio delle 

fotografie totali 

dell’album. 

2 4 Tesi di Laurea 

Fotografie delle tavole progettuali raffiguranti le 

tavole e il plastico della Biblioteca Nazionale di 

Roma realizzati per la Tesi di Laurea, 23 unità  

1934 Fotografie b/n 

piccolo formato che 

in origine si 

trovavano all’interno 

di una busta sulla 

quale era scritto a 

matita rossa “Tesi di 

Laurea”. Rimane da 

verificare in modo 

certo la 

corrispondenza della 

denominazione con 

il contenuto della 

busta. 

5 Concorso per il piano regolatore e di ampliamento 

di Pistoia 

Fotografie b/n del progetto in oggetto, 2 unità 

1935 La data non è certa. 



Lambertini Ivo N/499 

 

43 

 

NUMERO 

DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI DATA NOTE 
d'ordine fascicolo 

6 Concorso Case del Fascio “Tipo” (Firenze)  

Fotografie b/n dei disegni del progetto presentato 

da Ivo Lambertini al Concorso: Case del Fascio 

“Tipo” per le città di oltre 300.000 abitanti, 8 unità 

1937 La data non è certa. 

Le immagini 

potrebbero esser 

confluite in modo 

casuale nel fascicolo, 

infatti due delle 

immagini non 

rappresentano i 

disegni del progetto 

in oggetto. 

7 Cappella funeraria, Firenze  

Fotografie b/n di disegni del progetto di una 

Cappella funeraria, 4 unità. 

1930  

8 Piano regolatore di Belluno  

Fotografie b/n dei disegni e del plastico del progetto 

in oggetto, 12 unità 

1936 La data è desunta dal 

C.V. dattiloscritto 

del 1979 (cfr. DP f. 

13), mentre desunto 

dalle stesse 

immagini, il nome 

che gli architetti si 

danno è: “Gruppo 

1935”. 

9 Foto “Bertacchini”  

Fotografie b/n di un cantiere non identificato ripreso 

dall’alto, 4 unità 

 La denominazione è 

stata ripresa dal 

timbro impresso sul 

retro delle immagini 

fotografiche. 

10 Plastici non identificati  

Fotografie b/n in vari progetti su plastico, 13 unità 

 Le immagini 

possono anche esser 

confluite in modo 

casuale in questo 

fascicolo. Il timbro 

apposto su una parte 

delle immagini è: 

“Foto F. Barsotti – 

Firenze”. 

11 Piano regolatore della città di Dire Daua (Etiopia) 

Fotografie b/n del piano regolatore in oggetto in 

scala 1:3000, 1 unità 
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12 Edificio non identificato, Firenze  

Fotografie b/n prevalentemente del tetto di un 

edificio ad uso abitativo, non chiaramente 

identificabile. Potrebbe trattarsi di quello situato in 

Via Trieste, 36 (cfr. fascicolo successivo), 8 unità 

1966 La data non è certa. 

La persona 

rappresentata nelle 

immagini, quasi 

certamente non è Ivo 

Lambertini. Le 

immagini 

dell’edificio di Via 

Trieste, di formati 

diversi, sono state 

trovate in parte 

sciolte e in parte 

imbustate, mentre 

un ingrandimento è 

stato inserito in 

fondo alla scatola. 

13 Edificio di Via Trieste, 36, Firenze  

Fotografie b/n di diversi formati del cantiere in 

oggetto, 43 unità 

1966 La data non è certa. 

In origine 35 

immagini, si 

trovavano in parte 

sciolte, in parte 

all’interno di un 

altro fascicolo (cfr. 

serie MP f. 62), ora 

collocate di seguito 

alle immagini 

riportanti la data 

manoscritta sul retro 

e di diverso formato. 

Un ingrandimento 

del progetto è stato 

posto in fondo al 

contenitore, per 

ragioni di formato. 

14 Scuola di avviamento professionale S. Marcello 

Pistoiese 

Fotografie b/n del plastico della scuola di avviamento 

professionale a S. Marcello Pistoiese, 3 unità 

1958-

1960 

La data è manoscritta 

sul retro. 

15 Progetto non identificato  

Fotografie b/n di edifici, 2 unità 

  

16 Clinica pediatrica di Siena  

Fotografie b/n della Clinica pediatrica di Siena, 1 

unità 

1960 La data è manoscritta 

sul retro. 
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3 17 Villa Reale di Tirana  

Fotografie b/n., 9 unità 

1939 Lambertini Vinse il 

concorso per 

architetti da 

destinare all’Albania 

nel 1937, come 

risulta dal C.V. da 

lui stesso redatto. Vi 

si trasferì nel 1939 

per poi far ritorno in 

Italia nel 1943. La 

progettazione dei 

piani regolatori di 

Tirana, Elbasan e 

Corizia e della Villa 

Reale di Tirana è del 

1939 (cfr. documenti 

in serie DP f. 13). 

Una delle immagini 

è una cartolina 

postale. 

18 Città, paesaggi, ritratti, (Albania)  

Fotografie di città albanesi, tra le quali Apollonia, 

Elbasan, Lushnia, Coriza, Tirana, inoltre riprese di 

paesaggi e immagini di persone, 63 unità 

1939 La data non è certa. 

Alcune fotografie si 

trovano anche 

riprodotte 

nell’album (cfr. serie 

F. f. 3). La 

denominazione del 

fascicolo è stata 

desunta dal 

contenuto. 

19 Piano regolatore di Tirana  

Immagini del P. R. di Tirana: 3 fotografie 

rappresentanti le tavole, 23 stampe (alcune in copia) 

su cartoncino, 3 ingrandimenti in copia, 29 unità 

1941  

20 Piano regolatore di Elbasan  

Fotografie delle tavole relative al Piano Regolatore in 

oggetto, tra le quali lo “Stato attuale”, la Planimetria 

generale, la foto del plastico, 6 unità 

1940  
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4 21 Ripristino e Restauro Palazzo Montauti, Firenze 

Ripristino e restauro esterni e interni del Palazzo 

Montauti, in Via dei Servi – Sede del Provveditorato 

OO.PP. Per la Toscana, 18 unità 

1950 La data non è certa, 

le foto sono di F. 

Barsotti; si 

trovavano in origine 

all’interno di una 

busta, con iscrizioni 

a penna e a lapis, ora 

inserita in fondo al 

contenitore. 

L’edificio fu eretto 

su commissione di 

Bastiano Ciani su 

progetto e direzione 

dei lavori di 

Domenico di Baccio 

d’Agnolo, attorno al 

1548-1550; la 

proprietà passo poi 

ai Niccolini nel 1576. 

Nel corso del tempo 

il palazzo ebbe molti 

passaggi di proprietà, 

fino ad essere 

acquisito dal 

Provveditorato alle 

Opere Pubbliche 

della Toscana e della 

Ragioneria regionale 

dello Stato (1944). A 

quest’ultimo 

passaggio seguì un 

lungo e complesso 

intervento di 

recupero e restauro 

documentato dalla 

pubblicazione 

promossa dallo 

stesso 

Provveditorato nel 

1959, diretto 

dall’Ufficio del 

Genio Civile di 

Firenze e nel quale 

ebbero un ruolo 

determinante Ugo 

Procacci e Nino 

Jodice. 
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22 Chiese, Prato 

Fotografie di vario formato riguardanti diversi 

progetti di chiese, tra i quali: la Chiesa di S. 

Bartolomeo, la Chiesa di Galciana (tot. 33 immagini), 

inoltre immagini di statue, bassorilievi e una chiesa 

non identificata, 67 unità 

1955-

1957 

Le carte si trovavano 

sciolte. 13 immagini 

della Chiesa di 

Guastocce (piccolo 

formato, di cui 2 più 

grandi, sono a 

colori), provengono 

dalla serie Materiali 

di Progetto. (cfr. MP 

f. 46) 18 fotografie 

relative alla Chiesa di 

S. Bartolomeo si 

trovavano nel 

fascicolo relativo ai 

Materiali di Progetto 

in Cartelle (cfr. MPC 

f. 19). 

23 Chiesa di S. Bartolomeo – Inaugurazione e varie, 

Prato 

Fotografie b/n “Foto F. Barsotti” della Chiesa di S. 

Bartolomeo a Prato e 3 foto del plastico relativo alla 

Chiesa, 39 immagini 

1954-

1958 

Non certo il 

momento dello 

scatto. Una delle 

fotografie piccolo 

formato, dove è 

rappresentato Don 

Del Giagia sul tetto 

della chiesa in 

oggetto, è datata 

1954. Sono state 

inserite nello stesso 

fascicolo anche 2 

cartoline postali (una 

delle quali è una 

fotostampa originale 

di A. Massai), spedite 

da Don Del Gigia a 

Lambertini e 

raffiguranti la Chiesa 

di S. Bartolomeo e di 

P.zza Mercatale a 

Prato. Sul retro di 

una fotografia vi è 

scritto a lapis da 

ignoto, 

dell’inaugurazione e 

dell’Arcivescovo, 

con un punto 

interrogativo. 
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24 Libretto Fotografico  

Fotografie rilegate insieme di uno stesso plastico 

relativo ad uno stabile ad uso pubblico, 

probabilmente una clinica ospedaliera, 6 unità 

 Le fotografie 

riportano sul retro 

“Studio est fotografie 

tecniche – Borgo 

Pinti, 61 tel. 290242” 

25 Torre di Pisa progetto salvaguardia  

Relazione dattiloscritta, corredata da tavole, dal 

titolo: “Una possibilità di salvezza per la torre di Pisa 

– Struttura del campanile – cenni storici” (cc. 23); 3 

fotografie b/n, grande formato, di Piazza dei 

Miracoli a Pisa e del plastico della struttura progettata 

da Lambertini per la salvaguardia della torre, 3 unità 

1982 La quantità si 

riferisce sono alle 

fotografie, mentre le 

tavole di corredo alla 

relazione sono 4. 

5 26 Piano regolatore della città di Gondar  

Fotografie b/n delle tavole e del plastico del piano 

regolatore in oggetto, firmato dall'arch. Gherardo 

Bosio. Inoltre vedute aeree riguardanti della zona di 

Gondar e una foto di un disegno raffigurante il 

Governo dell'Amara della città di Gondar (cc. 26.1 - 

26.57), 72 unità 

1936 La data non è certa, 

ma le fotografie aeree 

riportano la data del 

1936. Le fotografie 

sono state trovate 

perlopiù sciolte, 

quindi l'attribuzione 

ai relativi Piani 

Regolatori per le 

immagini senza 

alcun riferimento, 

non è sempre certa. 

Un ingrandimento è 

su cartoncino (c. 

26.56). Per la 

bibliografia in 

merito all'architetto 

G. Bosio, autore del 

progetto in oggetto 

cfr. C. Cresti., 

Gherardo Bosio 

architetto - fiorentino 

1903-1941, 

Pontecorboli, 

Firenze 1996. 
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27 Piano regolatore della città di Dessiè  

Fotografie b/n delle tavole e del plastico del piano 

regolatore in oggetto firmato dall'arch. Gherardo 

Bosio e una foto aerea della zona (cc. 27.01 - 27.32), 

43 unità 

1936 La data non è certa, 

anche se la foto aerea 

riporta "14-4-'36". 

Poiché le carte si 

trovavano in parte 

sciolte, l'attribuzione 

al P.R. in oggetto 

delle fotografie senza 

riferimento, non è 

certa. Per la 

bibliografia in 

merito all'architetto 

G. Bosio, autore del 

progetto in oggetto, 

cfr. C. Cresti., op. 

cit. 

28 Piano regolatore della città di Gimma  

Fotografie b/n delle tavole e del plastico relativi al 

progetto in oggetto Gimma, firmato dall'arch. 

Gherardo Bosio (cc. 28.01 - 28.11), 12 unità 

1936 La data non è certa. 

Alcune fotografie 

sono in varie copie. 

Le fotografie sono 

state trovate perlopiù 

sciolte. Un 

ingrandimento è su 

cartoncino. Poiché le 

carte si trovavano in 

parte sciolte, 

l'attribuzione al P.R. 

in oggetto delle 

fotografie senza 

riferimento, non è 

certa. Per la 

bibliografia in 

merito all'architetto 

G. Bosio, autore 

delle tavole in 

oggetto, cfr. C. 

Cresti., op. cit. 
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1 

 
1 Appunti sulla prospettiva. 1931 La data non è certa. 

La busta che 

conteneva gli 

appunti e che è ora 

conservata insieme 

agli stessi è intestata 

alla "Società del 

Linoleum" 

2 [Esercizi di Scienze delle Costruzioni] 

2 quaderni di appunti della R. Scuola di Architettura 

a Firenze: Esercizi di scienze delle costruzioni (Parte 

I, quaderno I e II) 

1932-

1933 

 

3 [Esercizi di Scienze delle Costruzioni]  

2 quaderni di appunti della R. Scuola di 

Architettura a Firenze: Analisi matematica, Esercizi 

di scienze delle costruzioni (Parte II, quaderno I e II) 

1932-

1933 

 

4 [Quaderno di appunti di Analisi matematica] 

Quaderno di appunti della R. Scuola di Architettura 

a Firenze: Analisi matematica. 

1931 La data non è certa. 

5 Varie - Scuola di Architettura - Sindacati arch. 

Corrispondenza relativa ad incarichi presso vari 

enti, nel dettaglio: Corrispondenza con la Regia 

Scuola Superiore di Architettura, Confederazione 

fascista professionisti e artisti, Università degli Studi 

di Firenze. 

1934-

1944 

 

6 Ufficio Tirana  

Stato di servizio militare, congedo, copia del foglio 

matricolare. 

1932-

1966 

Il fascicolo sostituito 

perché rovinato. 
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7 Certificati Attestati  

Autocertificazioni relative alla carriera didattica di 

Ivo Lambertini, estratto di nascita in duplice copia e 

una carta relativa ai buoni postali. 

1936-

1955 

Probabilmente i 

documenti in 

oggetto furono 

allegati alla domanda 

di concorso XII 

Gruppo Disegno, 

bandito dal 

Ministero 

dell'Educazione 

Nazionale. 

8 [The New York Times]  

Ritaglio dal giornale tratto dal New York Times 

relativo all'allestimento scenico dell'Aida nel 1938. 

1938 In origine si trovava 

nel fascicolo: 

"Curriculum e 

onorificenze papà" 

(cfr. f. 1.13). 

9 Personali e lavori - varie Tirana  

Attestazioni varie, nel dettaglio: certificazione della 

presa dimora in Tirana e dell'inizio del lavoro alle 

dipendenze del Ministero degli Interni a Tirana, 

come funzionario nell'Ufficio Centrale per 

l'Edilizia e L'Urbanistica dell'Albania; certificato di 

esonero dalla carica suddetta il 31 settembre 1943, 

dichiarazione dello stato di servizio da parte 

dell'Ambasciatore d'Italia, in qualità di 

luogotenente del Re in Albania. Inoltre un invito 

datato 1941 

1939-

1956 

 

10 [Carteggio con la moglie] 

Lettere inviate da Ivo Lambertini alla moglie, 

soprattutto durante la permanenza in Albania. Nel 

dettaglio: 38 lettere e 3 biglietti da visita del 1939; 

123 lettere e 3 telegrammi inviate da Flora al 

Lambertini Ivo del 1940; 17 lettere del 1941; 6 

lettere del 1942; 7 del 1943. 

1939-

1943 

Originariamente 

molte delle lettere si 

trovavano in una 

busta bianca con 

manoscritto 

"Lettere". 

11 Matrimonio, Tripoli 

Invito alle nozze di Ivo Lambertini e Flora Firmani 

e un libretto sul sacramento del matrimonio 

1940  
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12 Riassunto crediti  

Appunti manoscritti da Ivo Lambertini relativi a 

crediti e acconti sui diversi lavori. 

1942-

1947 

Si tratta di due 

quaderni di cui di 

uno sono state 

compilate 20 pagine, 

dell'altro 18. 

13 Curriculum e onorificenze papà  

Documenti vari tra i quali un breve promemoria 

dell'attività svolta da Lambertini, scritto nel 1944 e 

indirizzato al Ministro degli Interni, on. avv. Guido 

Guidi Buffarini (c. 1), un curriculum vitae 

dattiloscritto redatto nel 1969 (cc. 3) e uno redatto 

nel 1979 (cc. 5) 

1942-

1979 

Del promemoria, 

datato 8 aprile 1944, 

è stata trovata solo 

metà pagina. 

14 Corrispondenza Enciclopedia  

documenti relativi soprattutto all'acquisto 

dell'Enciclopedia Treccani. 

1944-

1952 

 

15 Tasse - Contributi/ comunicazione proprietario 

Documentazione fiscale 

1944-

1943 

 

16 Pratiche Varie - Danni di Guerra  

Danni di guerra subiti dal Lambertini in Albania 

1950-

1955 

 

17 [Corrispondenza e varie]  

Corrispondenza con l'Accademia del Disegno di 

Firenze. Corrispondenza con Flora Firmani 

relativamente ad uno stabile in affitto e altro. 

Inoltre inserita la corrispondenza di Ivo Lambertini 

in merito ad un concorso per il Ministero dei LL. 

PP. (cc. 3). 

1948-

1953 

All'interno del 

fascicolo due buste di 

cui una datata 1957 

indirizzata a Ivo 

Lambertini. La data 

non è stata 

considerata 

nell'estremo remoto 

e le buste non sono 

conteggiate nel totale 

delle carte. 
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18 Casa di Via XX Settembre  

Fatture, corrispondenza e due tavole del progetto in 

oggetto. 

1950-

1958 

Sulla coperta del 

fascicolo elencati i 

titoli di quattro 

sottofascicoli: 

"Fatture da saldare e 

conti sospesi", 

"Fatture saldate", 

"Lavori alla casa - 

Municipio permessi, 

multe, progetto", 

"Corrispondenza coi 

condomini". La 

documentazione 

all'interno, si trovava 

originariamente in 

due sottofascicoli 

denominati: "Fatture 

da saldare e conti 

sospesi" e "Lavori 

casa - fatture 

saldate", mentre altri 

documenti si 

trovavano sciolti, ora 

condizionati nel 

sottofascicolo 

denominato: "Lavori 

alla casa". 

19 IV Congresso Nazionale di Urbanistica, Venezia 

Opuscoli, relazioni, materiale a stampa vario 

relativo al congresso in oggetto. Nel dettaglio: La 

pianificazione delle regioni italiane - Toscana. 

Relazione tenuta a Venezia al IV Congresso 

Nazionale di Urbanistica a cura dell’arch. 

Lambertini e del Prof. Arch. Edoardo Detti, estratto 

dal volume "La pianificazione regionale"; 

L'Organizzazione e gli studi preparatori per la 

redazione del P.R. Veneto di coordinamento 

urbanistico, cc. 75. 

1952 Il Congresso si tenne 

nell'ottobre del 1952 

a Venezia. Il 

fascicolo originale 

conteneva parte della 

documentazione, 

mentre altri 

documenti si 

trovavano sciolti.  

20 La Toscana - Relazione al V° congresso nazionale 

di urbanistica, Genova 

Relazione  

1954 Materiale a stampa 
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21 Capitolato generale d'appalto per le opere di 

competenza del ministero dei lavori pubblici 

Opuscolo, pagg. 36 

1962 Materiale a stampa 

22 Per Ilia  

Corrispondenza dopo il ritrovamento del piano 

regolatore di Tirana 

2001-

2005 

 

 


