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 Note biografiche 

 
 

Domenico Cardini nasce a Pietrasanta, in provincia di Lucca, il 28 gennaio 1913. Dopo aver 

frequentato l’Istituto d’arte nella città natale, nel 1932 si iscrive, grazie ad una borsa di studio, alla 

Scuola Superiore di Architettura di Firenze. Ancora studente lavora come disegnatore nello studio 

professionale di Raffaello Brizzi, tirocinio che gli consente di mantenersi agli studi.  

Si laurea nel 1938 con il massimo dei voti, discutendo la tesi Città rurale nell’agro pontino. Dal 1938 

al 1941 è assistente volontario alla cattedra di Composizione architettonica, diretta da Brizzi, nella 

neonata Facoltà di Architettura di Firenze (la Scuola, diventata Istituto superiore, è trasformata in 

Facoltà nel 1936). Dall’aprile 1940 presta servizio militare presso la Scuola Allievi Ufficiali di Lucca, 

interrompendo ogni attività didattica e professionale fino al 1944. Nel dopoguerra viene nominato 

assistente incaricato alla cattedra di Composizione, che dopo la scomparsa di Brizzi è diretta da 

Giovanni Michelucci. Dal 1948 al 1953 è assistente di Giuseppe Giorgio Gori – incaricato dei corsi 

di composizione in seguito al trasferimento di Michelucci alla Facoltà di Ingegneria di Bologna – che 

gli conferma l’incarico con funzioni di aiuto. 
Nel 1953 è assistente incaricato con funzione di aiuto di Adalberto Libera e nel 1962, quando Libera 

viene trasferito a Roma, il Consiglio di Facoltà gli assegna all’unanimità l’incarico di insegnamento 

dei corsi di Composizione. Nel 1963 risulta tra i primi tre classificati al concorso per la cattedra di 

Elementi di architettura e rilievo dei monumenti dell’Istituto universitario di architettura di Venezia. 

Conseguentemente viene nominato nella facoltà fiorentina professore di ruolo di Disegno dal vero e 

direttore dell’Istituto di disegno. 

Nonostante l’evolversi dell’attività didattica e le frequentazioni nell’ambiente universitario 

fiorentino, continua a rimanere legato alla Versilia dove, dopo l’esame per l’abilitazione alla 

professione sostenuto nel 1940 a Venezia, avvia la carriera di progettista realizzando le prime opere, 

molte in collaborazione con gli architetti Franco Mazzucchi e Ilo Dati. 

Partecipa a vari concorsi vincendo in collaborazione quelli per i piani di ricostruzione di Empoli 

(1945), Terranuova Bracciolini (1946) e per il centro di Livorno (1947); si classifica secondo nei 

concorsi per il Ponte di mezzo a Pisa (1947), per il piano regolatore di Lido di Camaiore (1948), per 

la costruzione di case minime a Firenze (1951) e per l’Ina Casa di via palazzo dei Diavoli a Firenze 

(1952). Nel contempo tiene conferenze e pubblica saggi e studi su varie riviste di settore e quotidiani 

locali manifestando particolare dedizione alle tematiche socio-urbanistiche dell’architettura moderna 

ma anche dei tessuti edilizi storici. Partendo dall’analisi dei nuclei abitativi minori dell’alta Versilia, 

nati come aggregati non progettati, partecipa come membro della Commissione toscana, insieme a 

Giovanni Michelucci e Edoardo Detti, alla IX Triennale di Milano nella sezione dedicata 

all’architettura spontanea. 
Nel triennio 1977-79 è preside della Facoltà di architettura e dal 1979 al 1993, nel periodo della 

massima espansione dell’ateneo fiorentino, delegato del rettore per l’edilizia universitaria. Negli 

stessi anni ricopre prestigiose cariche e riceve le più alte onorificenze nell’ambito delle maggiori 

istituzioni culturali del suo tempo: è Presidente onorario della Fondazione Michelucci, Professore 

emerito dell’Università degli studi di Firenze, Accademico delle Arti del Disegno dell’Accademia 

fiorentina e Medaglia d’oro dei benemeriti della cultura, della scuola e dell’arte. 

La sua intensa attività professionale, legata alla cultura del Movimento moderno, è svolta soprattutto 

nell’ambito della progettazione di edilizia residenziale pubblica e privata e di edilizia ospedaliera. Tra 

le opere realizzate che hanno riscosso notevole fortuna critica si ricordano: l’albergo dei Cavalieri a 

Pisa (1947), l’albergo Villa Lombardi a Fiumetto (1952-60), l’albergo Settebello a Tonfano (1960), 
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la Sede Aci e Albergo in viale Amendola a Firenze (1961), l’Istituto Ortopedico Toscano in viale 

Michelangelo a Firenze (1962-80) e l’Ospedale pediatrico apuano di Monte Pepe a Massa (1968-80) 

oltre alle numerose case private unifamiliari progettate e realizzate sulla costa versiliese. 

Molte delle sue opere, pubblicate già dagli anni Cinquanta sulle maggiori riviste italiane di     

architettura, scaturiscono dalla felice collaborazione, spesso continuativa, con altri professionisti tra 

i quali Aurelio Cetica, Giuseppe Giorgio Gori, Rodolfo Raspollini, Emilio Brizzi e, per i lavori degli 

ultimi anni della sua carriera professionale, anche con il figlio architetto Marco, professore di 

Composizione. 
L’ultimo impegno professionale, che lo assorbe pienamente, si concentra nella preparazione del 

volume intitolato: Il Bel San Giovanni e Santa Maria del Fiore. Il centro religioso di Firenze dal 

tardo antico al Rinascimento, dedicato ad una approfondita analisi storico urbanistica dell’area 

antistante il battistero, il centro religioso fiorentino situato alla quota di Santa Reparata. 
Cardini muore a Firenze l’8 settembre 1997. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[fonte: Scheda SIAS - ultimo aggiornamento 28/07/22] 
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Il complesso archivistico (1932-1997) 
Consistenza: 133 unità tra buste, rotoli e scatole 
Numerazione: continua all'interno delle serie 
 

 

Note sul fondo 

 

L’archivio di Domenico Cardini (1913-1997), precedentemente conservato nell’abitazione dell’architetto 
e in parte nello studio professionale del figlio Marco, nel 2007 è stato trasferito, con il consenso degli 
eredi e mediante la formula del deposito temporaneo, presso l’Archivio di Stato di Firenze. 
Gli elaborati grafici su carta e lucido, conservati presso lo studio professionale a Firenze, riguardano opere 
realizzate, comprendenti edifici e studi urbanistici. I disegni si trovavano arrotolati tra loro e conservati 
in tubi di cartone, raggruppati in base al progetto. Nella maggioranza dei casi i rotoli e i tubi recavano 
esternamente il titolo del progetto o indicazioni che ne hanno determinato l’oggetto. Si tratta di disegni 
inerenti le progettazioni studiate negli ultimi anni della carriera, ma anche elaborati afferenti ai primi 
progetti di opere realizzate o disegni eseguiti per occasioni concorsuali provenienti dallo studio di 
Pietrasanta e trasferiti a Firenze successivamente. Tra i progetti architettonici sono documentati il 
Padiglione Cocchi dell’ospedale Meyer a Firenze (1958-62), la Sede Aci a Firenze (1962), il nuovo Istituto 
Ortopedico Toscano – IOT a Firenze (1962-70), l’Ospedale pediatrico apuano (1970-80), il teatro a Torre 
del Lago (1979-80), la Cassa rurale e artigiana di Pietrasanta (1957) e l’agenzia di Tonfano (1980), la 
ristrutturazione dello Spedale degli Innocenti di Firenze (1963-64) e quella del Palazzo Carli a Pietrasanta 
(1972-73) oltre a numerose abitazioni familiari nella zona della Versilia. Tra gli studi urbanistici i disegni 
del concorso per la ricostruzione del Ponte di mezzo a Pisa e altri studi sulla ricostruzione nel dopoguerra 
del centro storico pisano (1950), la lottizzazione di via Maragliano a Firenze (1945-50), le abitazioni Cep 
di Mantignano a Firenze (1950), la lottizzazione Cintoia-Le Piagge a Firenze (1962), il Piano 
Particolareggiato di Vasto (1980) e i Piani Regolatori Generali di Marradi (1980-85), Viareggio (1985-92), 
Terranuova Bracciolini (1980-82) e le abitazioni Peep di viale Togliatti a Sesto Fiorentino (1990). 
Il materiale proveniente dall’abitazione dell’architetto era invece costituito soprattutto da documentazione 
di corredo ai progetti, materiale bibliografico, grafico e iconografico. Le carte (soprattutto manoscritti e 
dattiloscritti), ordinate per argomento e raccolte in fascicoli dallo stesso Cardini, riguardano lo 
svolgimento dell’attività didattica, materiale preparatorio per lezioni universitarie, commissioni di esami 
e tesi di laurea; relazioni sui progetti e interventi per conferenze e convegni; corrispondenza e rassegna 
stampa. Il fondo comprende anche materiale a stampa, volumi monografici, pubblicazioni universitarie e 
molti numeri delle maggiori riviste di architettura: Casabella, Architettura cronaca e storia, Panorami della nuova 
città, Professione architetto, Urbanistica. 
L’archivio conserva anche materiale fotografico di diverso formato e tipologia che documenta viaggi e 
opere realizzate, con immagini di cantiere e alcuni elaborati grafici. 
 
Il progetto di ordinamento e inventariazione analitica dell’archivio è stato avviato nel 2006, sotto la 
direzione scientifica della dottoressa Elisabetta Insabato, nell’ambito del progetto finanziato dalla 
Soprintendenza Archivistica per la Toscana sugli archivi degli architetti e ingegneri del Novecento 
conservati in Toscana. Il lavoro è stato svolto a partire da una fase preliminare di precatalogazione, 
orientata a redigere un primo inventario sommario, seguita dal riordino vero e proprio delle carte in vista 
della stesura di un inventario analitico. 
 
Nadia Musumeci 
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Il fondo è stato oggetto di una recente revisione che ha consentito il completamento dell’inventario e ha 
dotato parte della documentazione di un nuovo condizionamento allo scopo di garantire una corretta 
conservazione del materiale e permetterne la gestione. 
La serie relativa agli elaborati grafici, suddivisa e raccolta in base ai progetti, è costituita da 
documentazione eterogenea che comprende materiale preparatorio e disegni di progetto.  Sono segnalate 
le diverse tipologie, talvolta anche il titolo e la numerazione delle tavole, ma le carte non sono state 
numerate.  
I titoli originali dei fascicoli e degli elaborati grafici sono in corsivo, in tondo i titoli attribuiti. 
 
Chiara Cappuccini 
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Documenti personali e corrispondenza, 1934-1997 

La serie comprende documenti personali e corrispondenza raccolta e conservata dall’architetto Cardini 
dagli anni Trenta fino alla metà degli anni Novanta. I primi fascicoli raccolgono documenti del periodo 
precedente l’avvio della carriera professionale e didattica: oltre all’attestato di diploma di maturità artistica 
conseguito nel 1934 a Pietrasanta, sono presenti tessere di lavoro, certificati e fotografie del periodo in 
cui Cardini prestò il servizio militare. 
La corrispondenza, è ordinata in ordine cronologico, raccolta per anno dal 1934 al 1997. Sono presenti 
lettere di mittenti diversi e minute delle lettere inviate da Cardini. Tra i mittenti si segnalano: Lodovico 
Belgiojoso, Raffaello Brizzi, Gianfranco Caniggia, Giuseppe Lorenzo Cristiani, Giancarlo De Carlo, Ezio 
De Felice, Edoardo Detti, Salvatore Di Pasquale, Italo Gamberini, Adalberto Libera, Roberto Maestro, 
Giovanni Michelucci, Enrico Pellegrini, Leonardo Ricci, Alberto (Giuseppe) Samonà, Leonardo Savioli, 
Pierluigi Spadolini, Luigi Vagnetti, Bruno Zevi. 
 

 

 

NUMERO  
DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DATA NOTE 

d'ordine fascicolo      

1 
  

  

  

  

  

 

1 Titoli di studio e documenti personali 
Diploma di maturità artistica, Pietrasanta, 1934 
Documenti e foto periodo militare, 1938 -1944 
Archivio dischi. Musica sinfonica, lirica, appunti manoscritti su 
carta quadrettata. 
Associazione culturale Amici della musica e Art Club Pisa: statuti, 
modulistica, corrispondenza, 1948 
Cartoline e inviti, 1948 – […] 
Documentazione contabile, notula commercialista 
Ritratto a matita, Maria Cardini, 27 dic. 1993 

1934 - 
1993 

 

2 Leggi e decreti 
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, 1939 e 1942 
Decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1945 n. 366. Provvedimenti 
concernenti il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni 
belliche, copia dattiloscritta. 
Gazzetta Ufficiale, n.270, 24 novembre 1950 

1939 - 
1950 

 

3 Ordine degli architetti della Toscana e Collegio 
degli architetti della provincia di Firenze 
Corrispondenza, verbali riunioni 

1946 - 
1954 

 

4 Firenze, Piano ricostruzione Ponte Vecchio 
Piano di ricostruzione delle zone distrutte intorno al Ponte Vecchio. 
Regolamentazione urbanistica – edilizia – igienica, novembre 1947 
Corrispondenza 
 
 
 

1947 - 
1948 
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NUMERO  
DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DATA NOTE 

scatola fascicolo      

 5 Processo verbale della riunione di un gruppo 

di architetti e ingegneri tosco-emiliani 
Testo redatto in occasione di una visita all’edificio della 
Borsa Merci di Pistoia di Giovanni Michelucci, 27 dic. 1950 

1950  

6 IX Triennale di Milano, mostra Architettura 
spontanea  
Corrispondenza, programmi, tessera di partecipazione, materiali 
preparatori, testi dattiloscritti. 
Architettura spontanea, riunione a Firenze del giorno 9 dicembre 1950 
Architettura spontanea, riunione a Firenze del giorno 14 gennaio 1951 
Norme relative alla salvaguardia del materiale per la mostra dell’architettura 
spontanea; L’architettura spontanea gli aggregati urbanistici spontaneamente 
costituiti, minuta; Farnocchia, “Il Ciari”: planimetrie, sezioni, rilievi, 
14 stampe b/n cm 18x24; C. Domenico, Un esempio degli aggregati 
urbanistici dell’Alta Versilia, copia dattiloscritta 
Copia su carta di 7 tavv. relative a “Il Ciari”, Farnocchia (LU) 
 

1951 - 
1954 

 

7 INU - Istituto Nazionale di Urbanistica 
Statuto, ciclostile 
Resoconto sommario delle riunioni tenute per l’esame dei problemi urbanistici 
del litorale toscano, 1960 
Convegno sul litorale toscano, lettera di invito alla riunione, 5 
gennaio 1961 
Ragioni della collaborazione dell’Associazione nazionale Italia Nostra con 
l’INU, s.d. 
Manifesto di denuncia della Sezione Lombardia, 1969 
 

1952 - 
1969 

 

8 Firenze, Concorso per il progetto di risanamento 
del quartiere di S. Frediano 
Bando di concorso, febbraio 1954 
Relazione della commissione giudicatrice, minute con appunti 

1953 - 
1954 

 

9 Appunti 
5 blocchi di appunti manoscritti relativi a progetti e attività 
didattica 
 

1954-
1972 

 

10 Teheran, Proposta collaborazione 
Lettera e curriculum dello studio di progettazione Sano Consulting 
Engineers con sede a Teheran per collaborazione professionale 

1975  

11 Elezioni politiche 1979 
Documentazione relativa alla candidatura di Domenico Cardini 
nelle liste del Partito Socialista Italiano 

1979  

12 Opuscoli ed estratti di riviste 
 
 

1985 - 
1997 
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NUMERO  
DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DATA NOTE 

scatola fascicolo      

 13 La trasformazione economica della città, convegno 
Varenna, 20 giugno 1986 
G. Bianchi, F. Sforzi, Sistemi metropolitani medi e multicentrici. Genesi 
di una formazione metropolitana nella Toscana centrale: un processo a 
rischio, relazione dattiloscritta 
 

1986  

14 Articoli di giornali 
Polemica sul futuro della Versilia, ritagli di giornale, 8 incollati su 
cartoncino 1950-1951 

Scuola d’arte Sergio Stagi, ritagli di giornali, 1966 

Articoli giornali 1967-1970 [barrato] riguardanti cose mie, ritagli di 
giornali e riviste, 1966-1970 

Temi vari, ritagli di giornali e riviste, 1983-1993 

Argomenti religiosi e filosofici, ritagli di giornali e riviste, 1993-1997 

Scienza, ritagli di giornali e riviste, 1994-1996 
 

1950 - 
1997 

 

2 
  

  

15 Corrispondenza 
Inserti anni 1934-1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 
1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 

1934 - 
1965 

 

16 Corrispondenza 
Inserti anni 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975-1977, 1978, 1979 

1966 - 
1979 

 

17 Corrispondenza 
Inserti anni 1980-1981, 1982-1983, 1984-1985, 1986-1987, 1988-
1989, 1990-1991, 1992-1997; corrispondenza senza data e appunti 

1980 - 
1997 
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Documentazione di progetto, 1946-1995 
 

La documentazione di progetto conservata nella serie, si trovava in parte nell’abitazione dell’architetto e 
in parte nel suo studio professionale: durante la prima fase del lavoro di riordino è stato perciò necessario 
ricongiungere i fascicoli, che pur provenendo da sedi diverse, riguardavano il medesimo progetto. 
Il materiale, conservato in fascicoli e buste spesso ordinati e titolati dallo stesso Cardini, comprende 
corrispondenza, lettere di incarico, appunti, schizzi, copie di disegni, fotografie, e altro materiale tecnico 
inerente alla realizzazione dei progetti come capitolati di appalto, registri di contabilità, preventivi di spesa. 
Le informazioni si integrano e si completano con quelle della serie degli elaborati progettuali conservati 
in rotoli. Per le informazioni complete su ogni progetto si rimanda al regesto dei progetti e delle opere 
dove vengono indicati, oltre la denominazione anche il luogo di realizzazione, gli estremi cronologici, i 
nominativi del committente e di eventuali coautori per le opere progettate in collaborazione. La 
descrizione della documentazione comprende in alcuni casi la tecnica grafica, il tipo di supporto, la scala 
di rappresentazione, la data e la quantità degli elaborati progettuali. I materiali grafici si presentano per lo 
più in copia eliografica piegata. Si segnala la presenza di fascicoli che documentano incarichi progettuali 
dei quali, all’interno del fondo Cardini, non si conservano i corrispondenti elaborati grafici. 
 
 

NUMERO  
DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DATA  NOTE 

d'ordine fascicolo      

1 1  Terranuova Bracciolini, Piano di ricostruzione 
Corrispondenza 

1946 -
1951 

 

2 Livorno, Concorso per la definizione 
architettonica di massima della via e della 
piazza Grande 
Relazione dattiloscritta 
 

1947  

3 Pisa, Albergo dei Cavalieri 
Corrispondenza, appunti e disegni; inviti inaugurazione 
 

1947 - 
1948 

 

4 Firenze, Padiglione “Cocchi” presso Ospedale 
Meyer 
Corrispondenza, notule professionali; Progetto per la costruzione 
di un reparto per la cura della meningite tubercolare nella clinica 
pediatrica dell’Università di Firenze (Ospedalino Meyer). Capitolato 
speciale di appalto: relazione e corrispondenza, elenco prezzi, 
minute; Meyer. Corrispondenza copie di disegni: a) originali b) calcoli 
ing. Pagano: appunti e disegni preliminari; disegni 1-8, 5bis e 
disegno prospettico, progettisti D. Cardini e G.L. Cristiani, 10 
set. 1951, copie eliografiche con appunti manoscritti; disegni 
strutturali, disegni 1-10, progettista C. Pagano, 01 feb. 1956, 
copie eliografiche; 22 – Padiglione nell’ospedale Meyer a Firenze: 
disegni 1-8, 5bis e disegno prospettico, progettisti D. Cardini 
e G.L. Cristiani, 10 set. 1951, disegno 1 agg. al 28, copie 
eliografiche; 33 disegni e tavole numerate, 1956-1958; disegni 
progetto infissi tavv. 102, 103 e 103bis, 104 e 104 bis, 106-09, 
1957; Progetto definitivo: 11 tavv. e 8 copie. 

1948 - 
1960 
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NUMERO  
DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DATA  NOTE 

d'ordine fascicolo      

  

  

  

  

  

  

5 Firenze, Casa Cocchi 
Corrispondenza con il committente, appunti 
 

1950 - 
1960 

 

6 Pisa, Commissioni urbanistiche 
Corrispondenza, verbali 
 

1952-
1953 

 

7 Fiesole (Firenze), Casa Cocchi presso Villa 
Kraus 
Casetta a Fiesole, disegni di progetto, pianta, prospetto e 
sezione, 1:50, copie eliografiche, 3 tavv. 
Preventivi e corrispondenza con fornitori per impianti e 
finiture 
 

1952 - 
1960 

 

8 Pietrasanta (Lucca), Stabilimento Daprato 
Daprato Stabilimento per la lavorazione del marmo a Pietrasanta 
Corrispondenza con il committente; fotografia del plastico, 
stampa b/n; disegni del progetto di massima e definitivo, 
copie eliografiche, 10 tavv. 
 

1952 - 
1956 

 

9 Mantova, Appalto-concorso INA-Casa Borgo 
Te Brunetti 
Corrispondenza 
 

1953 - 
1955 

 

10 Viareggio (Lucca), Città Giardino, Edificio in 
condominio 
Corrispondenza con il committente 
Disegni relativi ai progetti esecutivi di edifici che interessano 
i lotti n.7, 8 e 18, proprietà Società Viarana di Milano, in 
collaborazione con Ilo Dati, e Franco Mazzucchi, 
planimetrie, particolari, viste prospettiche, 1:20, 1:50, 1:100, 
16 copie eliografiche; 1 disegno su lucido  

1955 - 
1960 

 

2 

  

  

  

  

  

  

  

11 Firenze, Parco delle Cascine, Circolo del tennis 
Circolo del Tennis - Progetto di riordinamento del Circolo di via del 
Visarno, Parco delle Cascine, Firenze, con Gianni Sestieri 
Corrispondenza con il committente, appunti, preventivo di 
spesa, calcoli cubatura; planimetrie, prospetti, sezioni, 2 
disegni matita su lucido e 5 copie eliografiche; strutture in 
cemento armato, particolari travi e solai, Impresa Arch. 
Francesco Conti, copia eliografica. 
Fotografie dei disegni di progetto, prospettive esterne, 6 
stampe b/n di cui 1 acquerellata 
 
 
 
 
 
 

1955  
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NUMERO  
DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DATA  NOTE 

d'ordine fascicolo      

 12 Firenze, Lottizzazione via Maragliano 
Preventivi ditta Adolfo Baldassini; note di spesa, appunti, 
variazioni catastali relative anche agli studi per gli 
architetti Cardini, Cetica e Raspollini 

1955 -
1958 

12 

13 Firenze, Sede Aci 
[con E. Brizzi, G. G. Gori, R. Raspollini] 
Attestato premio In/arch 1962; corrispondenza con la 
committenza; disegni di progetto, piante, prospetti e 
sezioni, 1:100, 10 tavv., 1958-59; Progetto impianti 
Società Ing. Carlo Ferrari, 1959 

1957 - 
1962 

 

14 Siena, Bando di concorso per il progetto di 
costruzione del nuovo policlinico 
Materiale a stampa con appunti manoscritti 

1958  

15 Carrara, Liceo classico  
[con I. Dati e F. Mazzucchi] 
Corrispondenza provincia di Massa Carrara e Comune. 
Copie eliografiche, stesura provvisoria, 24 set. 1959, 8   tavv.  
 

1959 - 
1960 

 

16 Pietrasanta (Lucca), loc. Arsicci, Casa Guidi 
Corrispondenza, preventivi, relazione, calcoli strutture    
      

1959 - 
1960 

 

17 Pietrasanta (Lucca), loc. Fiumetto, Casa Casci 
Corrispondenza, lettera di incarico del dott. Giulio Casci, 
Milano 20 nov. 1959; due registri di contabilità, consuntivo 
lavori, calcoli strutture, preventivo imprese costruttrici, 
appunti; disegni di progetto, 9 tavv., 1960-61 
 

1959 - 
1961 

 

18 Pietrasanta (Lucca), loc. Arsicci, Casa Gamba 
Computo metrico, capitolato speciale d’appalto, appunti 
calcoli strutture; 2 copie eliografiche, 24 apr. 1961; 8 disegni 
a lapis su lucido e 2 disegni su carta 
 

1960 - 
1961 

 

19 Pietrasanta (Lucca), loc. Le Pere, Casa 
Tomagnini 
Casa Tomagnini. Documenti di contratto e consuntivo. Chiusura 
1agosto 1965, capitolato di appalto, relazione di progetto; 
computo metrico estimativo, manoscritto e copie (timbro 
geometra G. Giovannini, impresa costruzioni edili di 
Pietrasanta); preventivo, consuntivo e contabilità finale 
Capitolato di appalto per la costruzione di una casa a Pietrasanta di 
proprietà della signora Sandra Biucchi Dati, progetto di Ilo Dati 
Disegni di progetto, 12 tavv.; Listino dei prezzi delle mercedi e 
materiali per uso edilizio e accessori, Bollettino tecnico, 7-8 del 
1962; Ingg-arch-i, Rivista tecnica mensile ingegneri e architetti 
d’Italia, numero speciale 10-12, 1962 

1961 - 
1965 
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3 

  

  

  

  

20 Viareggio (Lucca), Progetto stabilimento 

Rubinetterie toscane Ponsi 
Disegni, 5 copie eliografiche; Ponsi, corrispondenza, 1961-64; 
Officine Turnic- Infissi anodizzati, Capitolato n.739 per infissi 
metallici 
Sistemazione reparto galvanico, ditta Ponsi, Viareggio– Industria 
Metalchimica ing. A. & F. Stein, 31 mag. 1961 
Tavole preliminari, 6 copie 
Progetto del nuovo stabilimento delle “Rubinetterie toscane ponsi” a 
Viareggio, 1/100, piante, 12 feb. 1961 agg. al 28 lug. 1961; 
Prospetti e sezioni del fabbricato sul viale Volta, 12 feb. 1961, 
2 copie; Prospetti e sezioni e particolari dell’officina, 12 feb. 
1961, 2 copie 
Rubinetterie toscane “Ponsi”. Nuovo stabilimento a Viareggio, 1:100, 
Prospetti e sezioni del magazzino e del padiglione, 19 ott. 
1961, 2 copie 
Società La certezza spa, Costruzione nuovo stabilimento delle 
“Rubinetterie toscane Ponsi”, Viareggio, dis. 1-5, 28 mar. 1961 e 
06 apr. 1961 
Rubinetterie toscane “Ponsi”, Viareggio, Arch. Cardini 
Uffici – arredamento fisso al piano primo, 1:20, 20 set. 1962 
e 10 set. 1962, 2 copie; pavimento d’ingresso e degli uffici, 
1:50, 22 mag. 1962; studio, 1:50, 10 mar. 1962, agg. 10 apr. e 
10 giu. 1962, 4 copie; schema camino fonderia, 1:20, 20 feb. 
1962; infissi esterni casa custode, 1:20, 20 feb. 1962; 
fabbricato operai e uffici, schema infissi, 1:100, 10 nov. 1961, 
agg. 10 e 15 mar. 1961, 4 copie; prospetti padiglione, 1:100, 
19 ott. 1961, 3 copie; particolare della copertura metallica, 
1:50, 13 lug. 1961; sezioni, 1:100 e 1:50, 8 mag. 1961 
Rubinetterie “Ponsi” Viareggio, Recinzione, Soc. n.c. OLMEN La 
Spezia, 1:15, 1 mag. 1962; Copertura strada, 1:100 e 1:15, 01 set. 
1961. Disegni società OLMEN, n. 1260F, 1261F, 1263F, 
1265F, 1266F, feb. 1962 
Barovier &Toso, dis. P. 1484 A e A1 e 1 disegno su lucido 
Preventivo della ditta F. Quentin di Firenze 
Progetto di rinnovamento del negozio di proprietà Matteoni 
in piazza dello Statuto a Pietrasanta, Capitolato di appalto, 3 
copie; Cabina di trasformazione opere edili, CGE, Rif. 
10040- 03 lug. 1961 e Rif. 10062-14 ott. 1961 
Disegni di progetto, tavole con appunti manoscritti; pianta 
particolari infissi; disegni di progetto e tavole preliminari con 
appunti manoscritti 
 

Capitolato speciale d’appalto riguardante la costruzione di un 
villino a tre appartamenti su due piani a Marina di Pietrasanta 
delle signorine Fasiani, 18 ott. 1859 
 
 
 

1961 - 
1963 
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 21 Viareggio (Lucca), “Intermare Picchiotti” 
Progetto di massima officina di manutenzione 
Cruise 
Corrispondenza, notula progetto e direzione dei lavori per 
due edifici in darsena “Lucca” e darsena “Italia” a Viareggio 
Fotografie del sito, 4 stampe b/n 
Progetto di massima per officina manutenzione Cruise della Intermare 
spa, Viareggio, planimetria, 1:1000, 23 nov. 1962 
 
 

1962  

22 Marina di Pietrasanta (Lucca), Casa Cardini 
Bresciani 
Progetto per una casa unifamiliare a Marina di Pietrasanta, 
Fiumetto, via Buonarroti 67 
Pianta fondazioni, 1:50; piante, 1:50 e agg., 3 copie; prospetti 
e prospettiva, 1:50; sezioni, 1:50, 10 set. 1963, timbro 
approvazione Commissione edilizia 1964. 
Stato attuale, piante e prospetti, tavv. 1 e 2, 8 mag. 1970 

        Progetto di forno, 1:20, lucido piegato, 1982 
Schemi e schizzi su carta formato A3; corrispondenza con 
il comune di Pietrasanta, 1994 
 

 

1963 - 
1994 

 

23 Marina di Pietrasanta (Lucca), loc. Tonfano, 
Albergo Arrighini 
Progetto di un albergo a completamento di un edifico esistente a 
Tonfano, Marina di Pietrasanta, piazza XXIV maggio angolo via 
Carducci, Progettisti D. Cardini, I. Dati, F. Mazzucchi, 29 gen. 
1963, piante, prospetti, sezioni, copie eliografiche numerate, 
1 tav. 
 
  

1963  

24 Pietrasanta (Lucca), Cassa rurale e artigiana, 
via Mazzini 
Progetto per la nuova sede della cassa rurale e artigiana di Pietrasanta, 
piante, prospetti e sezioni, 3 tavv. 
Progetto di massima della Nuova sede della Cassa Rurale e Artigiana 
di Pietrasanta in via Mazzini, piante e sezioni, set. 1964 
3 disegni a pennarello su carta lucida, appunti 
 

1964 - 
1965 
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4 25 Firenze, Istituto ortopedico toscano “Piero 
Palagi" 
Schizzo su lucido 
Stato attuale e primo stralcio, 1964-1975 
Progetto di massima, 5 tavv., 1965; Rilievo di parte del fabbricato 
ospedaliero, 7 tavv.; Progetto di riordinamento e documentazione dello 
stato attuale (rilevamento del 16 novembre 1964), piante, prospetti 
sezioni, copie eliografiche numerate da 100 a 104, 1964, 
(anche copie con timbro 7 dicembre 1975), 11 tavv.; 
planimetria, 1:200; rilievo del terreno stato attuale, 7 dic. 
1975; veduta prospettica, tavv. 17, 29 lug. 1964.; fotografie 
plastico, 2 stampe b/n 
Relazioni e capitolato, 1966 
Lavori di sistemazione e ampliamento della sede dell’Istituto Ortopedico 
Toscano di Firenze, Allegato al progetto approvato dal CTA il 21 
luglio 1966, Relazione generale, dattiloscritto con rilegatura a 
chiodi corredato da foto b/n del modello e dello stato 
precedente la realizzazione del progetto; Relazione aggiuntiva 
sulle richieste e osservazioni formulate sul progetto generale, Comitato 
Tecnico Amministrativo adunanza del 21 luglio 1966, 1° lotto 
Società SLT, progetto delle linee automatiche di trasporto per l’Istituto 
ortopedico toscano, relazione tecnica; Capitolato – programma. 
Appalto impianto convogliatore trasporto cose, dattiloscritto e copie 
eliografiche con rilegatura a chiodi, timbro Provveditorato 
Regionale OO.PP. 21 lug. 1966; Linee di trasporto automatico, 
traccia di progetto, Studio tecnico Lombardini Firenze, planimetrie, 
1:200, 2 tavv. di progetto comprese nella rilegatura del 
capitolato – programma 
Disegni struttura, ingegner Giorgio Andreon, 1967 
Serbatoio interrato, disegni strutturali armature, copia 
eliografica, 1:100; Pianta carpenteria piano ambulatorio, copia 
eliografica, 1:100, 27 giu. 1967; Relazione, 27 giu. 1967, firma 
dei progettisti 
Documenti e corrispondenza, 1968-1976 
Corrispondenza, appunti, minute e comunicazioni dei 
progettisti; minuta Schema atto di sottomissione ditta De Micheli per 
impianto tecnico-idrico-sanitario, 1969; Ristrutturazione primo 
stralcio funzionale, riepilogo generale primo lotto 
ristrutturato 
[Relazioni] 
Relazione sulla situazione dei lavori, 10 dic. 1970; relazione 
alla variante del 2° lotto, 10 dic. 1970; relazione giustificativa 
circa l’aumento dei costi relativi agli infissi esterni in metallo 
e interni in legno; variante al 2° lotto e al 3° lotto, 21 dic. 1970; 
relazione sui lavori essenziali al completamento dell’Istituto, 
20 feb. 1971; verifica reparto operatorio, 2 copie con 
annotazioni; appunti per pubblicazione; minuta certificazione 
lavori ditta Baldassini, 1 dic. 1976 
 

1964 -
1980 
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  Tavole preliminari 
6 copie su carta di piante e sezioni con aggiunte a matita; 
disegni su lucido, 1 prospetto a china, 2 piante a matita; 
allegato alla contabilità; Collegamenti alle sale operatorie, 1:50, 11 
giu. 1970 
I.O.T. Progetto di ristrutturazione 
Elenco tavole, appunti; planimetria generale,1:200, tav. 2 agg. 
al 5 mag. 1970; planimetria IV degenza, 1:100, 15 giu. 1971; 
pianta piano ingresso principale, tav. 4, 1:100, agg. giugno 
1973, 2 copie; pianta copertura ambulatorio e servizi artigiani, 
1:100, tav. 5, agg. 1973; pianta piano operatorio, 1:100, tav. 7; 
1:200, tav. 8; collegamento dell’edificio nuovo con l’esistente, 
1:200, tav. 8°; pianta piano tipo, 1:100, tav.9, agg. 1973; pianta 
delle coperture e giardini pensili, 1:200, tav. 9 (una con 
annotazione a lapis superata), 2 copie; pianta gallerie e 
servizio, 1:100, tav. 10; sezione E-E, 1:100, tav. 15 bis, agg. 
giu. 1973; prospetto G-G, 1:100, tav. 17 bis, agg. giu. 1973 (a 
pennarello schema ordinatore 1990); sezione ambulatorio, 
1:50, tav. 23; particolare soggiorno tipo degenza, 1:50, tav. 32; 
prospetto degenze tipo a valle, 1:100, tav. 36, agg. giu. 1973; 
progetto delle strade di accesso e parcheggi (progetto 
stralcio), 1:200, sett. 1975; pianta farmacia e magazzino, 
1:100, tav. 4, variante gen. 1980, 8 copie; pianta farmacia, 
magazzino e uffici, 1:100, tav.5, variante gen. 1980, 5 copie; 
pianta piano tipo, sovrapposizione, stato modificato, 1:100, 
tav.9, variante gen. 1980, 5 copie; sezione D-D sulle degenze, 
1:100, tav.14 (a matita zona sottoposta a variante, variante 
gennaio 1980), 2 copie; sezioni sulla I degenza e sui servizi, 
1:50, tav. 101, variante gen. 1980, 4 copie 
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5 25 Firenze, Istituto ortopedico toscano “Piero 
Palagi” 
I.O.T. cunicoli [centrale termica] 
Progetto di ristrutturazione. Progetto per la nuova centrale termica 
Planimetria generale, tav. 1, 19 feb. 1980, 5 copie, una con 
annotazione “approvata dalla Regione Toscana”; tav.3, 
novembre 1980 con annotazione “superato”, 7 copie; studio, 
1980, appunti 
Nuova centrale termica. Opere murarie, computo metrico estimativo 
Cunicolo tubazioni: tipi A e C, Tav. 16 CA, 1981, 2 copie; tipi B, 
Tav. 17 CA, 1981, 2 copie 
Progetto di ristrutturazione. Variante in corso d’opera per il nuovo 
tracciato dei cunicoli ispezionabili di collegamento al corpo di fabbrica 
(parere preventivo c.b.a. del 12 lug. 1985) e della strada di accesso 
ai soggiorni delle degenze, tav.1, planimetria, ott. 1987, 2 copie; 
tav.2, pianta e sezioni, ottobre 1987, 3 copie, una con 
annotazioni; tav.3, sezione generale, ottobre 1987, 2 copie, con 
annotazioni; Progetto di ristrutturazione. Aree esterne: variante per il 
nuovo tracciato dei cunicoli ispezionabili di collegamento alla nuova 
centrale termica (parere preventivo c.b.a. del 12 lug. 1985) e della 
strada di accesso ai soggiorni delle degenze (strada di servizio), tavv. 1-
7, planimetrie e sezioni, giu. 1988 
Associazione temporanea d’imprese (S.I.R.A.M., Società 
italiana riscaldamenti appalti Milano, Bruzzi spa, 
AgipServizi), Nuova centrale termica, prog. 01/1347/1, 1:50, 12 
ott. 1989 agg. 06 apr. 1990; Comune di Firenze: U.S.L. 10/B, 
Nuova centrale termica: allacciamenti e collocazione depositi del gasolio. 
Rif. Progetto S.I.R.A.M. n. 01/1347/1 agg. 06 apr. 1990, 2 
copie con agg. 
S.I.R.A.M., Pianta cunicolo posizionamento tubazioni e staffaggi, 28 
giu. 1990; Centrale termica pianta tubazioni, 10 lug. 1990; Centrale 
termica pianta apparecchiature, 03 set. 1990 
Comando provinciale Vigili del fuoco 
Relazione e tavv. 1-11 e 13 approvate dal Comando Vigili del 
Fuoco, 16 feb. 1966; richiesta nulla osta Comando provinciale 
dei vigili del fuoco, 7 aprile 1981; computo metrico 
estimativo, minuta; appunti, analisi dei prezzi; Progetto di 
ristrutturazione. Progetto per la nuova centrale termica, tav. 3, 4 copie 
I.O.T. Inceneritore 
A.S.N.U. Progetto di ristrutturazione del forno inceneritore per R.S.O. 
presso I.O.T. tavole di progetto, disegni su lucido; 
Corrispondenza Azienda Municipalizzata Servizi Nettezza 
Urbana e Comune di Firenze; relazioni C.R.I.A.T., Comitato 
Regionale contro l’inquinamento atmosferico e acustico; 
Relazioni descrittive del progetto, 1987-1988; Industria 
meccanica forni impianti termici ed ecologici. Schema 
installazione impianto incenerimento rifiuti e linea abbattimento fumi -
ASNU Firenze, 26 lug. 1988; Progetto di sostituzione dell’impianto 
esistente […], relazione edilizia, 14 lug. 1989 

1965 - 
1990 
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6 25 Firenze, Istituto ortopedico toscano “Piero 
Palagi” 
Progetto di trasformazione Casa Tendi in edificio per 

uffici amministrativi, 1965-1980 
Corrispondenza e relazioni; corrispondenza impresa edile 
Minnetti e Istituto Ortopedico Toscano, relazioni, 1967-
1971; analisi dei prezzi, 20 apr.1967, all. n.3; computo 
metrico, 20 apr. 1967, all. n.4; stima dei lavori, 20 apr. 1967, 
all. n.5 
Progetto di riordinamento – Trasformazione della casa colonica Tendi 
in edificio per uffici amministrativi. Progetto 596/65, 5 tavv., 
1:100-1:50, piante, prospetti e sezioni, 20 apr. 1965; 13 tavv. 
numerate 1 –13, 20 apr. 1965 aggiornamento 20 apr. 1967, 
firma dei progettisti, 1:200-1:100-1:50, planimetria, pianta, 
prospetti e sezioni ; fotografie: stampe b/n e provini; elenco 
delle licenze edilizie dal 1965 al 1974 
Variante a sanatoria. Realizzazione di un seminterrato nell’edificio 
degli Uffici amministrativi (ex Casa colonica “Tendi”) facente parte 
dell’ospedale, relazione, 1 dicembre 1980, 3 copie 
Uffici amministrativi - Varianti proposte al progetto, 1:50, 4 tavv. 
Progetto di ristrutturazione – Variante al progetto di trasformazione 
della casa colonica Tendi in edificio per uffici amministrativi – Stato 
sovrapposto, 5 tavv., 1:100-1:50, piante, prospetti e sezioni, 
dic. 1980; Stato modificato, 5 tavv., 1:100-1:50, piante, 
prospetti e sezioni, dic. 1980; fotografie lavori casa Tendi: 45 
foto B/N cm 9 x 9, 22 foto colore, cm 9 x 12,5, negativi 
Progetto di riordinamento, sezioni, 1:50, tav. 2, 19 feb. 1980, 5 
copie; Progetto di riordinamento. Localizzazione officina ortopedica: 
ampliamento casa colonica “Pozzo”, planimetria, 1:500, tav. 3, apr. 
1980; Progetto di ristrutturazione. Particolare della lampada, 1:1 
Progetto di fattibilità 
Corrispondenza, 1989-1992 
Comune di Firenze – USL 10/B. Ospedale “Piero Palagi”, 
Progetto di fattibilità, Relazione generale; Stato attuale, tavv. 1-
8; Progetto di fattibilità. 2° ipotesi nuove destinazioni d’uso, tavv. 1.2-
8.2, 23 lug. 1990; Nuovi padiglioni. Nulla osta provvisorio di 
prevenzione incendi, tavv. 1-10, feb. 1989 
I.O.T. Nuovo incarico 
Corrispondenza e notule, 1989-1992 
Tavole preliminari e studi; relazione generale, 10 dic. 1990, 2 
copie; appunti, minute 
Regione Toscana, Scheda di sintesi studio di fattibilità, 04 dic. 1989 
Risoluzione Comitato di gestione sulla trasformazione del 
presidio I.O.T. 
Progetto di massima per la ristrutturazione del complesso S. Margherita 
– Pad. Giovannozzi ed annessi, U.S.L. 10/B, U. O. Patrimonio e 
Ufficio tecnico, Dott. Ing. Maurizio Raugei 
 

 

1965 - 
1992 
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7 25 Firenze, Istituto ortopedico toscano “Piero 
Palagi” 
Raccoglitore con 5 cartelle: 

I.O.T. Casa Tendi, 1980-1983 
Corrispondenza e relazioni 

I.O.T. Nuova centrale termica, 1986 
Quadro economico, relazione tecnica, computo metrico 
estimativo, capitolato speciale d’appalto 

I.O.T. Nuova centrale termica, parere preventivo 

C.B.A., 1981- 1986 
Corrispondenza, relazioni, richiesta parere preventivo alla 
Commissione per i Beni Ambientali, disegni di progetto e 
appunti 

I.O.T. Collaudo CEBIT, Ascensore inclinato, Fornitura 

gas, Calcoli C.A. centrale termica, 1982 - 1987 
Corrispondenza fornitura gas; collaudo lavori impresa 
Sogima; calcoli strutture in cemento armato, notule; 
preventivi, corrispondenza e notule ascensore, copie 
eliografiche; collaudo intervento società CE.BIT. 

I.O.T. Centrale termica e nuovi cunicoli. Collaudo 

appalto tre padiglioni, 1982-1983 
Corrispondenza e relazioni di collaudo 
 
 

1980 - 
1987 

 

8 

  

  

  

  

  

26 Marina di Pietrasanta (Lucca), Casa Giotto Gori 
Progetto per una casa a Marina di Pietrasanta di proprietà del sig. 
Giotto Gori, tavv. 1-5, planimetria, piante, prospetti e sezioni, 
10 feb. 1966 
2 tavole preliminari; calcolo superficie coperta, appunti 
 
 

1966  

27 Firenze, Ospedale degli Innocenti 
Restauro, ampliamento e ristrutturazione dell'edificio sede dell'Istituto 
degli Innocenti, corrispondenza, appunti, disciplinare di 
incarico. 
Certificato di collaudo, relazione tecnica, corrispondenza, 
appunti, quadro comparativo di spesa; relazione restauro 
facciata, copie e minuta 
 
 

1966 - 
1972 

 

28 Tirrenia (Pisa), Istituto di cure marine, 
Calambrone 
Ipotesi progettuale coordinata dalla Clinica ortopedica 
dell'Università di Pisa, corrispondenza e relazioni  
 
 
 
 

1968 - 
1971 

 



Inv. N/510 

22 
 

NUMERO  
DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DATA  NOTE 

d'ordine fascicolo      

 29 Lucca, Progetti diversi per la Cassa di 
Risparmio di Lucca 
Corrispondenza relativa a competenze professionali diverse: 
lettera di Cardini al presidente Sodini della Cassa di 
Risparmio di Lucca con oggetto: “Relazione sull’ex sede della 
Banca Bertolli, piazza San Michele, Lucca”, 7 dic. 1971; 
lettera di Cardini al presidente Sodini della Cassa di 
Risparmio di Lucca con oggetto: “Relazione su eventuali 
interventi nella sede Centrale della Cassa”, 9 dic. 1971 
Relazione tecnica sulla stabilità strutturale dell’edificio con 
allegata copia eliografica redatta dall’ingegnere Martinelli di 
Roma. 
Commissione di studio per i programmi edilizi; riunione 11 
feb. 1969 – Cassa di Risparmio di Lucca, Ufficio tecnico, 12 
feb. 1969; appunti 
Cassa di Risparmio di Lucca. Palazzo di residenza, planimetria 
ingresso e sezione zona ingresso, 1:50 
Cassa di Risparmio di Lucca. Sede centrale, planimetria generale 
piano terreno, piano ammezzato, primo piano, secondo 
piano, 1:100 
Cassa di risparmio di Lucca – progetti 
Corrispondenza, lettere di trasmissione, notule, 1973; provini 
fotografici degli ambienti; minuta relazione descrittiva 
Fabbricato “ex Banca Bertolli”, Piazza S. Michele, Lucca, rilievo 
scantinato e piano terreno, 1:50, 21 feb. 1973, 2 copie con 
annotazioni 
Cassa di Risparmio di Lucca, ex Banca Bertolli, piano terra, 23 feb. 
1972, 3 copie con annotazioni; Cassa di Risparmio di Lucca, 
Progetto di restauro delle facciate della ex sede Banca Bertolli in piazza 
S. Michele a Lucca, stato attuale, prospetto via Vittorio Veneto 
e via S. Paolino, 1:50, tav. 1; stato di progetto, prospetto via 
Vittorio Veneto e via S. Paolino, 1:50, tav. 2; Cassa di Risparmio, 
sede centrale Lucca, C.C.P. Compagnia Consulenze Progettazioni, 
particolari esecutivi passaggio collegamento tra la zona 
ingresso e salone pubblico, 1:10 e 1:1, 30 ott. 1972, 2 copie; 
sezioni stato modificato, 1:50, 25 ott. 1972, 2 copie; pianta 
piano terra con collegamento tra la zona ingresso e la zona 
pubblico, 1:50, 25 ott. 1972; 2 vedute prospettiche 
Cassa di Risparmio di Lucca. Sistemazione di agenzia bancaria piazza 
S. Michele, Lucca, progetto esecutivo, tav.1, pianta scantinato, 
1:50, e particolari, 1:20 
Tavole preliminari con annotazioni, 8 copie 
 
 
 
 
 
 
 

1969 - 
1973 
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 30 Forte dei Marmi (Lucca), Casa Pocai, via XX 
settembre 
Documentazione amministrativa e notule; computo metrico, 
calcoli cubatura, schizzi e particolari, carta formato A4 
Disegni su lucidi piegati, 5 tavv.; piante e sezione, progetto 
esecutivo, 1:50, copia eliografica, 1 tav.; piante, prospetti e 
sezioni, progetto di massima, 1:50, copie eliografiche, 10 tavv. 
 
 

1969 - 
1977 

 

 31 Monte San Quirico (Lucca), Centro 
psicopedagogico 
Centro medico psico-pedagogico e di assistenza per insufficienti mentali, 
loc. Podere Villa Pieruccini, Monte San Quirico – Lucca 
Relazione, stima dei lavori, computo metrico, copie 
eliografiche, tavv. 7, 29 dic. 1975; corrispondenza, 1969-1981 
R. Catassi, Problemi dell’infanzia anormale nella Provincia di Massa 
Carrara, Ufficio del medico provinciale di Massa Carrara 
Capitolato-programma tipo per impianti di riscaldamento e di 
condizionamento, Ministero dei lavori pubblici, X ristampa, 
1969; liquidazione lavori, 1977-1981; preventivi 1973 – 1977; 
verbali riunioni dell’amministrazione provinciale di Lucca, 
Cronaca di Lucca e della Versilia, 6 giu. 1972, 9 lug. 1978, 
ritagli di stampa 
 
 

1969 - 
1981 

 

9 

  

  

  

  

32 Pietrasanta (Lucca), Palazzo Panichi Carli 
Progetto di restauro del Palazzo Panichi Carli in Piazza Duomo a 
Pietrasanta, approvazione ai lavori di restauro della 
Soprintendenza ai monumenti, 21 giu. 1972; copie 
eliografiche, 6 tavv. 
 
 

1972  

33 Pietrasanta (Lucca), Cappella Casci 
Progetto cappella funeraria agosto 1973 - dicembre 1973 presso il 
cimitero urbano di Pietrasanta, preventivi imprese, 
corrispondenza; copie eliografiche, 2 tavv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1973  
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 34 Montignoso (Massa), loc. Turano, Ospedale 
pediatrico apuano 
Consorzio del centro pediatrico ospedaliero della Provincia di Massa 
Carrara. Progetto del Centro pediatrico in località Montepepe (Massa), 
progetto stralcio, planimetria generale 1:500 e sezioni, 5 tavv. 
Relazione, 3 copie rilegate; foto del plastico, album 
contenente stampe B/N e altre sciolte 
Ospedale di Gaetano, stampe fotografiche: 33 foto tavole e 
plastici, cm 24 x 30; 3 foto tavole, cm 12 x 30; 3 foto plastici, 
cm 17,5 x 23,5; 7 foto plastico, cm 18 x 24; negativi su 
pellicola; corrispondenza, schizzi, appunti, ritagli di stampa, 
1970-1973 
Pediatrico Massa. Pubblicazione; Appunti manoscritti e 
dattiloscritti 
Consorzio del Centro pediatrico ospedaliero della Provincia di Massa 
Carrara – Progetto del Centro pediatrico e perinatale Montepepe, 
Massa, perizia completamento I° lotto, 1977, relazione tecnica; 
tavole di progetto, planimetria, piante, prospetti, sezioni, 
1:100 – 1:200 – 1:500, copie eliografiche, 12 tavv., 29 mar. 
1977; appunti 
Centro pediatrico e perinatale apuano, relazione programmatica 
 

1970 - 
1977 

 

35 Perugia, Concorso Montebello 5 
[Progetto per un organismo comunitario educativo a 
Montebello, Perugia, ente banditore: ONAOSI, Opera 
Nazionale per l’Assistenza dei Sanitari Italiani] 
Corrispondenza, appunti e relazione. 
 
 
 

1975 - 
1976 

 

36 Bagni di Lucca (Lucca), Piano 
particolareggiato zona termale 
Bagni di Lucca. P.P. Termale, relazione tecnico-illustrativa, 
norme tecniche di attuazione, 4 apr. 1980; copie eliografiche, 
6 tavv. 
Bagni di Lucca, norme tecniche di attuazione (copia), appunti, 
corrispondenza, materiale a stampa sulle cure termali, 7 
cartoline sito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1978 - 
1980 
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10 
 

37 Viareggio – Piano regolatore generale 
Proposta Piano Particolareggiato Torre de Lago 
Proposta P. P. per le attrezzature collettive di Torre del Lago, 
relazione generale – nota aggiunta, giu. 1979; Copia decreto 
di pubbl. del PRG del Comune di Viareggio, D.M. 8 luglio 
1971, n. 3049; Viareggio, Piano regolatore - Approvazione del 
Ministero dei Lavori Pubblici, 20 giu. 1969; Norme di 
attuazione; corrispondenza, appunti, ritagli di giornale, 1979 
Viareggio, Programma amministrazione comunale 
Planimetrie, copie eliografiche; progetto preliminare di PRG, 
bozza provvisoria: planimetria, relazione “Variante” - 
normativa, norme di attuazione; documenti programmatici  
Premessa ai piani particolareggiati, 1980 
Premessa ai P.P.: note sulla urbanizzazione di Viareggio con 
particolare riferimento a quella della riva sinistra del Burlamacca, 
progettisti: D. Cardini, R. Lelli, S. Panichi, P.L. Rupi, V. Somigli, 
U. Saccardi, marzo 1980, relazione; Le origini di Viareggio, 
fotocopie pubbl.; foto Torre del Lago, 4 cartoline B/N 
Studio piano dei campeggi, 1984-1985 
Proposta di variante al PRGC relativa alla destinazione d'uso delle 
aree comprese tra viale dei Tigli, via di scorrimento, via Comparini, 
confine di Vecchiano […], planimetria, copia eliografica e 
rapporto preliminare, giu. 1984; delibera comunale n.175 del 
3 feb. 1984 relativa all’incarico di consulenza affidato a 
Cardini e all’ing. Piero Lusvardi, copia; appunti, pro memoria; 
ritagli di stampa locale. 
Incontri preliminari, porto turistico 1985-1987  
Dichiarazioni programmatiche dell’Amministrazione comunale. I 
consiglieri eletti il 12 maggio 1985, comune di Viareggio; verbale 
Consiglio comunale del 21 ott. 1985, copia e bozza progr. 
per la nuova Amministrazione Comunale; Atti del seminario 
Versilia, clima e salute, Viareggio apr. 1985; appunti su 
riunioni e incontri politici, convegni sul porto turistico di 
Viareggio, 1985-1986; Relazioni Regione Toscana e 
C.C.I.A.A. di Lucca, 1985; Conferme ed aggiornamenti sulle scelte 
programmatiche, Nino Sergiampietri, P.S.I.- Comitato 
coordinamento comunale, sezioni Torre del Lago e 
Viareggio, assemblea del 18 ott. 1987; copia B.U. Regione 
Toscana, n.71 del 21 dicembre 1979; P.R. Viareggio: nota sui 
principi operativi, agosto 1987 (pro memoria D. Cardini), 2 copie; 
P.R. Viareggio: considerazioni sull’ambito intercomunale, agosto 
1987 (pro memoria D. Cardini), 2 copie; Rapporto preliminare 
sulla sistemazione urbanistica dell’area perpendicolare al mare: 
Vecchia stazione F.S.– Porto, nov. 1987, 2 copie (I-II stesura) 
Documenti sul Parco naturale di Migliarino, 1979-1985 
Appunti manoscritti; L. 8 agosto 1985, n.431; Bollettino 
ufficiale della Toscana, n.71 del 21 dic. 1979, Istituzione del 
parco naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli; Parco 
naturale della macchia lucchese- Regolamento - bozza di proposta, 

1978 - 
1995 
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mag. 1978, fotocopie; Atti del Consiglio regionale, L.R. 
53/1979, Istituzione del Parco naturale di Migliarino, San Rossore e 
Massaciuccoli, fotocopie; Parco naturale Migliarino-San Rossore-
Massaciuccoli. Quadro di riferimento progettuale per il piano di 
coordinamento territoriale, consorzio del parco /Pisa, 1985, 
Osservazioni sul “quadro di riferimento progettuale” del piano 
territoriale di coordinamento, proposta per il C. di A. a cura del 
Consorzio del Parco – Pisa 1985 
Piano territoriale di coordinamento del Parco naturale Migliarino - San 
Rossore - Massaciuccoli, L.61/1979, progettisti: P.L. Cervellati, 
E. Citterio, A. Corlaita e coll. - Viareggio ovest tav. n.1”, 
planimetria, 1:10.000, copia eliografica 

P.R.G. Viareggio corrispondenza, 1985-1995 
Carteggio con Marco Massa e il Comune di Viareggio: lettere, 
telegrammi, compensi e rimborsi spesa 

Viareggio attività 1986, 1985-1986 
Il P.R.C. dallo sviluppo edilizio al rinnovo urbano, seminario di 
studio Idee per Viareggio, 13 giu. 1986, testo intervento di M. 
Massa; Relazione sull’iter e sui contenuti operativi […], mag. 1986; 
Prima bozza di delibera sui confini del Parco (pro memoria riservato), 
giu. 1986; Verso il nuovo P.R.G. di Viareggio: criteri metodologici e 
ipotesi preliminari, seminario del PCI a Viareggio del 13 giu. 
1986; Il porto turistico, incontro PSI Viareggio del 20 giu. 1986 
al Palace Hotel, testo intervento di Cardini; Sviluppo economico 
e salvaguardia ambientale nella prospettiva della revisione del P.R. G. 
C. di Viareggio: le condizioni al “contorno”, ago. 1986; Interventi 
ai convegni: PCI del 13 giu. 1986, PSI del 20 giu. e del 19 lug. 
1986; appunti e minute; Conferenza programmatica Psi. Assetto del 
territorio. Premesse culturali e politiche, feb. 1985 
Osservazioni al Piano ter. di Coordinamento del Parco 
Considerazioni sui documenti inviati dalla Giunta regionale in merito 
al Piano territoriale del parco naturale Migliarino San Rossore 
Massaciuccoli, 1 dic. 1987, 3 copie; Nota informativa preliminare 
per la redazione delle “osservazioni” al P.T.C. redatto dal Consorzio 
del Parco naturale e trasmesse al Comune di Viareggio dalla Giunta 
regionale, 1 dic. 1987, 3 copie; Contributo alla definizione delle 
“osservazioni” da parte dell’Amministrazione Comunale di Viareggio 
al Piano Territoriale di Coordinamento, bozza, 15 e 22 dic. 1987 
Osservazioni sul P.T. del Parco naturale Migliarino - San Rossore – 
Massaciuccoli, testo di A. Cecchella, 17 dic. 1987; Relazione 
generale illustrativa e Norme tecniche di attuazione, adottato dalla 
Giunta regionale con delibera n.7953 del 31 ago. 1987; 
corrispondenza, appunti manoscritti 
Sviluppo del porto e consulenze specialistiche 
Progetto per il piano di circolazione, viabilità e parcheggi, relazione 
finale, Comune di Viareggio, giu. 1985; Il problema porto e 
consulenze specialistiche (pro memoria riservato per il sindaco), D. 
Cardini, 6 apr. 1987; Indagine origine-destinazione al cordone della 
zona delle Darsene – Rilievi di traffico a Torre del Lago, Centro studi 
sui sistemi di trasporto, Roma 1989; Studi per il traffico e i 
parcheggi. Promemoria per il sindaco, lug. 1989; presentazione 
Marconsult S.p.A., corrispondenza, appunti, schema di 
convenzione, curricula 
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11 37 Viareggio – Piano regolatore generale 
Nuova Darsena di Levante, Società Sdav, 1987 
Relazione di progetto a cura della Sdav [Società costruzione 
e gestione della Nuova Darsena di Levante]; disegni di 
progetto, copie eliografiche, 4 tavv. 
Indagine sulle unità industriali operanti nella Darsena e 
in area portuale, 1987 
Relazione; schede di rilievo sui cantieri navali, ca. 40 schede 
Fervet S.p.A, 1988-1989 
Bozze del protocollo d’intesa fra il comune di Viareggio e la 
società Fervet S.p.A., 1988- 1989; planimetrie della zona, 
corrispondenza 
Studi variante portuale, elaborati grafici, 1987-1988 
Variante generale al PRGC Viareggio – Prime ipotesi zone a Levante 
del Burlamacca (asse di penetrazione, Fervet, Parco territoriale, porto), 
planimetria colorata, 1:2.000, dic. 1987; Piano regolatore Porto – 
Sovrapposizione di progetto, gen. 1988; Schema 23 feb. 1988 
Documento interno gruppo di studio, planimetria, 1:1.000; 
perimetrazioni aree di intervento, planimetrie, 1:2.000, 2 tavv. 
Revisione P.R. Viareggio. Studi per il porto “Mostra nautica” e 
“Passeggiata panoramica”, 1:1000, apr. 1988; Revisione P.R.G.C. 
Viareggio. Variante piano regolatore portuale – Progetto: Gruppo 
revisione P.R.G.C., 15-3-1988, planimetria, prima e seconda 
soluzione, 3 tavv.; Revisione P.R. Viareggio. Variante piano 
regolatore portuale. Proposta di riorganizzazione dell’avamporto con la 
collocazione della mostra nautica. Prima ipotesi sulla base di uno studio 
della “Mare-consult” del 21/1/88, planimetria colorata, 1:2.000, 
sez. 1:200; Seconda ipotesi sulla base di uno studio della “Mare-
consult” del 4/2/88, planimetria colorata, 1:2.000, sez. 1:200, 2 
copie; Porto di Viareggio. Schema di sezioni, 15 mar. 1988; Progetto 
della variante tecnica al piano regolatore del porto (L. 1246 del 
3/1/1961) e prime proposte per la variante organica al Prgc della zona 
compresa tra canale Burlamacca – Ferrovia – Quartiere campo 
d’aviazione – Parco naturale di San Rossore Migliarino – mare. Tav. 
n.4 Destinazioni d’uso e orientamenti per il riassetto dell’area portuale. 
Planimetria generale quotata, 1:1.000, 7 dic. 1988; Schema di 
sezioni, disegni china su lucido e matita su carta da spolvero 
piegati e copie eliografiche; appunti.  
Progetto preliminare e variante organica – Relazioni, 
1988 
Progetto della Variante tecnica al piano regolatore del porto L. n. 1246 
del 31/1/1961 e prime proposte per la variante organica al P.R.G.C. 
della zona compresa tra canale Burlamacca – Ferrovia – Quartiere 
campo d’aviazione – Parco naturale di San Rossore Migliarino – mare. 
Considerazioni sulla formazione e la gestione degli strumenti urbanistici 
dal 1960 ad oggi, prima e seconda stesura, delibera comunale 
del 31 dic. 1988, 2 copie; Relazione di accompagnamento alla bozza 
– Variante organica, 2 copie; Relazione di accompagnamento alla 
bozza provvisoria – Progetto preliminare, 2 copie; 

1978 - 
1993 
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  Variante tecnica al PR portuale approvato con Decreto Ministeriale 12 
dic. 1967 e Norme di attuazione, 2 copie; appunti, minute 
Pubblicazione materiale mostra “Verso il nuovo Piano 
regolatore”, 1988 
Testi preparatori relativi alla presentazione del piano al 
convegno con mostra, cenni storici sulla costruzione del 
porto dal 1500, interventi altri relatori; pieghevole illustrativo 
della mostra, Verso il nuovo PR – presentazione delle ricerche 
preliminari e proposte per il riordino dell’area portuale; Nuovo porto 
turistico a Levante, Gruppo di ingegneri e architetti, EQ-88, 27 
mag. 1988 
Documenti interni, 1988-1989 
Corrispondenza e comunicazioni tra i progettisti 

Documenti consulenti: Bizzarri – Bussetti, 1988 – 1989 
Prima relazione sui problemi igienici dell’area portuale, relazione, 2 
copie; Revisione generale al P.R.G.C. Aspetti idraulici e ambientali. 
Relazione preliminare, redatta a cura dell’Ufficio di piano del 
Comune di Viareggio, con nota a matita “1° rapporto di 
Bizzarri 9 nov. 1988”; Planimetrie, stralci formato A3; bozza 
di convenzione per consulenze specialistiche; corrispondenza 
Variante porto – relazioni, 1989 
[Gruppo di esperti incaricati della variante generale al PRGC: 
progettisti arch. prof. D. Cardini, arch. prof. M. Massa, 
economista prof. A. Cecchella, esperto legale avv. L. Picchi, 
collaboratori dott. arch. M. Cardini, componenti dell’ufficio 
del piano: architetti G. De Ciechi, M. Giusti, L. Lorenzini, C. 
Paoli, consulenti per l’organizzazione del porto ing. G. 
Bussetti, per l’igiene del territorio prof. ing. A. Bizzarri] 
Progetto di variante al PRGC vigente nell’area del quartiere delle 
Darsene e del porto in attuazione delle leggi regionali n.36/79 […], 
relazione generale, 30 lug. 1989, 2 copie; norme di attuazione, 
30 lug. 1989, 2 copie; Valutazione di ordine economico e finanziario 
sulla proposta di realizzazione di una base nautica nel porto di 
Viareggio alla Madonnina ed in Darsena Europa, Genova, lug. 
1989 per conto del Gruppo di studio sul PRG 
Variante porto – elaborati grafici, 1989 
Progetto di variante al PRGC vigente nell’area del quartiere delle 
Darsene e del porto in attuazione delle leggi regionali n.36/79 […] 
“bozze”, 30 lug. 1989, 9 tavv.: tav. n.1/B Progetto della 
viabilità principale in rapporto al P.R.G.C. attuale, 1:5.000; 
Tav. n.2/B Proposta complessiva di destinazione d’uso delle 
Darsene storiche e dell’avamporto, 1:2.000; Tav. n.3/B 
Tavole prescrittive di applicazione delle leggi regionale 36/79, 
59/80, 1:2000, fogli 8, 9, 11, 12; Tav. n.4/B fogli 8-9-11-12 
Tavola unica riassuntiva, 1:2000; Tav. n.1/C Progetto del 
porto turistico della Madonnina, 1:1.000; Tav. n.3/C Progetto 
del porto turistico, piante, prospetti, sezioni, 1:200 – 1:100 – 
1:50 
Articoli di giornale, 1982-1992 
Materiale Bibliografico 
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12 37 Viareggio – Piano regolatore generale 
I giardini e la cittadella di carnevale – relazioni, 1986 – 
1989 
Progetto di parco urbano e di attrezzature per il turismo, prog. D. 
Cardini e M. Massa, coll. M. Cardini, E. Guarneri e tecnici 
dell’Ufficio Urbanistica del comune di Viareggio; relazioni 
generale; relazione tecnico economica; Gazzetta Ufficiale, 
n.77 del 3 apr. 1989, Serie generale n.10 del 13 gen. 1989; 
Sul risanamento delle acque del fosso di Camaiore, relazione A. 
Bizzarri; 4 foto colore, cm 10 x 15; Delibera della Giunta 
comunale per il conferimento di incarico, 11 apr. 1989, e 
convenzioni per l’affidamento dei lavori;  
Progetto dei giardini e della cittadella del carnevale, caratteristiche 
del progetto redatto, 10 apr. 1989; Programma dei lavori, 
note di studio, corrispondenza, appunti; Delibera di intenti 
sulla cittadella del Carnevale, 02 giu. 1987; Documenti 
sezione P.C.I. Guido Rossa - Marco Polo al Gruppo 
consiliare P.C.I. del comune di Viareggio, 02 dic. 1986 
I giardini e la cittadella di carnevale – elaborati grafici, 
1989 
I giardini e la cittadella di carnevale – Progetto di parco urbano e di 
attrezzature per il turismo, apr. 1989, 16 tavv.: Tav. A.1.1, A.1.2 
Localizzazione dell’area di intervento, 1:10.000, foto aerea 
zenitale, 1:2.000; Tav. A.2.1, A.2.2 Mosaico dei PRG vigenti 
nei comuni di Camaiore e di Viareggio, 1:5.000, Progetto 
preliminare nel nuovo PRG di Viareggio, 1:10.000; Tav. A.3 
Ricerca sull’edilizia esistente (a cura dell’Ufficio speciale del 
PRG) classificazione storico – tipologica, 1:2.000; Tav. A.4 
Utilizzazione prevalente degli edifici, 1:2.000; Tav. P.1 
Progetto urbanistico. Planimetria generale, 1:2.000; Tav. P.2 
Inquadramento territoriale. Circolazione e suddivisione di 
zone, 1:2.000; Tav. P.3 Planimetria catastale con indicazione 
del progetto, 1:2.000; Tav. P.4.1, P.4.2 Progetto urbanistico dei 
Giardini e della cittadella di carnevale. Planimetria 1:1.000, 
Sezioni territoriali 1:500; Tav. P.5 Aggregazione dei 
capannoni sull’argine e dei servizi: planimetrie, prospetti, 
sezioni, assonometrie, 1:500 – 1:200; Tav. P.6 Aggregazione 
dei capannoni a corte, dei servizi annessi e degli uffici: 
planimetrie, prospetti, sezioni, 1:500 – 1:200; Tav. P.7 
Capannone tipo: planimetrie e sezioni, 1:100; Tav. P.8.1, P.8.2 
Veduta prospettica da nord, veduta prospettica dei Giardini 
di Carnevale; Tav. P.9 Veduta prospettica dell’interno di un 
capannone tipo; Tav. P.10 Tracciati regolatori e impianto 
morfologico funzionale, 1:1.000; Tav. P.11 Schema degli 
impianti tecnologici a rete: fognature bianche, nere, pluviali, 
1:1.00; Tav. P.12 Schema degli impianti tecnologici a rete. 
Parco di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli, 1989-
1990 
Piano territoriale del parco naturale Migliarino San Rossore 

1983 - 
1991 
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  Massaciuccoli, prog. Cervellati, Citterio, Corlaita, normativa 
tecnica di attuazione e bozza di relazione; disegni di progetto, 
2 copie eliografiche; Bollettino Ufficiale regionale n.23 del 11 
apr. 1990 
Tempi di lavoro, 1990 
Varianti approvate, cronistoria dal 1973 al 1982; appunti 
Osservazioni e proposte alla Variante portuale, 1990-
1991 
Porto di Viareggio – Proposta di variante, Genio Civile di Lucca, 
16 feb. 1990; Variante al Piano regolatore portuale vigente. Progetto 
della Regione Toscana redatto dal Genio civile di Lucca prot.1018 del 
16 feb. 1990. Osservazioni tecniche del gruppo di studio, bozza con 
correzioni e fotocopie; 3 copie a stampa [prima e seconda 
stesura]; Piano del colore. Modello cromatico di base. Relazione 
illustrativa, comune di Viareggio, con annotazione 
“Approvata al C.C. nel 1989”; Copie sedute Consiglio 
Regionale della Toscana, appunti, corrispondenza; Testo 
unico della legge comunale e provinciale con la legge 
sull’ordinamento delle autonomie locali, edizione integrale, 
coordinata ed aggiornata; Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana, n.41 dell’11 lug. 1990; ritagli di giornale; 
L’urbanizzazione diffusa di Torre del Lago: progetto di limiti e di 
luoghi centrali, tesi di laurea di S. Brotini, G. Lambertucci, L. 
Lapi, relatore Marco Massa, A.A. 1988-1989 
Soluzioni per il porto, 1983-1991 
Porto turistico a Viareggio, problemi e prospettive, tavola rotonda del 
28 mag. 1988; ritagli giornale, 1983-1991; Mar Consult, Il porto 
di Viareggio. Relazione tecnica di supporto al gruppo di lavoro sul 
PRG. Scenario di sviluppo a lungo termine, tav. 6, dic. 1988 
Minute bozza del P.R.G.C.  
Porto Viareggio, stampa locale, 1985-86 
Ritagli di giornale 
P.R. Viareggio, riunione, appunti, 1983-86 
Lettera di invito alla riunione sul decreto Galasso, appunti, 
ritagli di stampa 
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13 

  

38 Torre del Lago (Lucca), Teatro 
Relazione e ultimi disegni teatro per la stagione 1981 
Corrispondenza con il sindaco di Viareggio di corredo e 
relazione di progetto, ago. 1980; Schemi e schizzi, copie 
eliografiche piegate, 4 tavv. e carte, articoli di giornale, 1980; 
Copie tratte da Chronological and graphical development of  theater 
design, 300 B.C. to 1977; corrispondenza, disegni, negativi fot. 
Teatro Torre del Lago 
Progetto palcoscenico di R. Giuseppe, P. Soraru, 5 copie 
eliografiche; Previsioni di P.R.G. e loro attuazione al 1978, tav.14 
sez. M, comune di Viareggio; Studio preliminare di variante al 
P.R.G.C. della località di Torre del Lago per l’introduzione nella 
penisola ad est di via della torbiera di un centro culturale e di tempo 
libero comprendente una struttura stabile di teatro, tavv. 2-4, 30 giu. 
1980; Progetto di variante al P.R.G.C. della frazione di Torre del lago 
zona nord della ferrovia, tavv.1-5, 15 giu. 1983; Relazione geologico-
geotecnica sui terreni siti in località “Penisola delle Torbiere” a Torre 
del Lago, Ufficio geologico Comune di Viareggio, 9 lug. 1983 
Ponteggi Dalmine 
Copia del verbale di accertamento del materiale fornito 
eseguito in contraddittorio fra le parti Dalmine – Cardini 
Rilievo dell’area per l’ubicazione del teatro all’aperto, planimetria, 
1:200; copie eliografiche Dalmine, Tribuna per teatro 
all’aperto; ritagli di stampa sul Festival pucciniano, 1983 
Teatro Torre del Lago: tavv. e disegni su lucido, 1979-1982 
Centro culturale e di tempo libero a Torre del Lago- 
progettazione teatro: corrispondenza, relazione, 1981-
1986; disciplinare di incarico, delibere Amministrazione 
comunale, 1980-1983; relazioni, materiale di studio, 1983; 
giornali, 1985-1986 
 

1979 - 
1986 

 

39 Forte dei Marmi (Lucca), Progetto viale a mare 

Documenti 
Sistemazione del viale a mare. Prime ipotesi per la riprogettazione, 27 
mar. 1986, relazione, tavole, planimetria; corrispondenza, 
bozza di relazione, preventivi, 1 foto aerea colore del litorale 
cm 20 x 30, 1982-1987 
Copie eliografiche, fotografie 
Risanamento igienico del viale a mare IV° lotto – 3° stralcio, 
progettista ing. M. Auterio, tavv. 1- 20, ott. 1985 copie 
eliografiche; mappe catastali, 5 tavv.; sezioni stradali, copia 
eliografica; fotografie aeree litorale, 8 stampe col. cm 20 x 30 
Bozze relazione: bozza di relazione, copie formato A3 
ripiegate, ingrandimenti e riduzioni, disegni su lucido 
Piano di circolazione: Piano di circolazione, progettisti Aurelio 
Auteri, Domenico Partescano, Alberto Pasqua, tavv. 1-5, 6A, 
9-13, 16-20, copie eliografiche; PRGC. I.U.P. e1. Intervento 
urbanistico preventivo per gli arenili, vedute prospettiche e 
relazione dell’ing. L. Trombella, dic. 1981 

1981 - 
1987 

 



Inv. N/510 

32 
 

NUMERO  
DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DATA  NOTE 

d'ordine fascicolo      

14 40 Marradi (Firenze), Piano regolatore 
generale 
Marradi 
Elaborati tecnici, 10 agosto 1982; relazione, normativa, elenchi 
degli edifici;  
Elenchi delle zone omogene “A”. Schede tecniche di rilevamento 
e 7 copie eliografiche; cartografia; piano intercomunale, tavv. 
8 e 10 
Appunti preparatori per le convenzioni, 1981 
Bozze per l’affidamento di incarichi ad altri architetti 
Relazioni e documenti, 1981-1984 
Promemoria per il Comune di Marradi, 27 set. 1981; 
Comunità montana, copie relazioni, 10 ago. 1982; elenco 
strade extraurbane; lavorazione delle castagne;  
comune di Budrio (BO), Progetto politico per la variante generale al 
PR 1981; conferenza economico-turistica dei cinque comuni 
dell’alto Reno, relazione R. Bedosti e F. Sacchetti, Porretta 
Terme, apr. 1981 
Documenti e corrispondenza 
Corrispondenza e notule, disciplinare affidamento lavoro, 
1982-1986; bozze, minute, appunti, blocco notes 
Opuscoli e ritagli di giornale 
Progetto Preliminare, 1985-1989 
Lettera di trasmissione progetto di massima; bozze e relazioni 
di progetto  
Marradi P.R.G. – Documenti vari 
Documentazione, corrispondenza e materiale di studio, 
1988-1991; Piano intercomunale, Comunità montana zona E, 
Alto Mugello, Mugello, Val di Sieve, tavv. 8 e 10 
Concorso architetto Comune di Marradi, 1989 
Manifesto bando di concorso; temi prova d’esame; disegni e 
planimetrie 
 
 
 

1981 - 

1992 

 

15 40 Marradi (Firenze), Piano regolatore 

generale 
Agriturismo 

Corrispondenza comune di Marradi, 1990; sintesi della ricerca 
su L’accertamento delle caratteristiche della domanda agrituristica in 
Toscana” […], relazione Regione Toscana, dipartimento 
agricoltura e foreste;  
L.R. 36/87, “Disciplina delle attività agrituristiche”: aspetti 
applicativi. Materiali di approfondimento e discussione, Seminario 
regionale 25-27 nov. 1987 
Notule e disciplinare 
Fatture e notule, 1988-1996; disciplinare d’incarico per la 
revisione del P.R.G., copia registrata e bozze, 1987; 
planimetrie e carte catastali in copia con annotazioni 

1981 - 

1992 
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  Studio di fattibilità comuni di Faenza e Brisighella, tav.13, 4 dic. 
1989, copia eliografica 
Strada Farfareta-Villore, planimetria 1:2000; Proposta di variante 
al P.R.G. per l’inserimento di zona di sviluppo turistico-residenziale, 
progettista Domenico Naldoni, tavv. 1-4 
Fotografie 
Viabilità, copia eliografica ufficio tecnico del Comune di 
Marradi; 27 fotografie colore cm 10x15; appunti; 16 cartoline 
illustrate 
Materiale a stampa 
Progetto tutela e valorizzazione del fiume Lamone. Tratto fiume: 
Marradi-Brisighella, a cura dei Comuni di Brisighella e Marradi, 
1981; 
Linee del piano di sviluppo sociale ed economico, documento 
adottato dal consiglio della comunità montana in data 20 lug. 
1982;  
Profilo territoriale di Marradi, analisi conoscitive e linee di sviluppo, 
Università degli Studi di Firenze, facoltà di architettura, corso 
di urbanistica 1°, A.A. 1983-84;  
Popolazione movimento anagrafico. I semestre 1987, Regione 
Toscana Giunta Regionale;  
L’economia del Mugello e dell’alto Mugello all’inizio del 1991, 
relazione del centro statistica aziendale di Firenze per la 
Cassa Rurale ed Artigiana del Mugello 
P.R.G. 1992 
Comune di Marradi – Variante organica al P.R.G.C. Progettisti D. 
Cardini, M. Cardini, coll. P. Scalini, E. Lazzarotto, L. Martini 
Lettere di trasmissione, relazioni e norme tecniche, elaborati 
grafici, 5 tavv. Bozze; cartolina dei dintorni di Marradi, 27 
ago. 1927 
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16 

  

  

  

41 Ospedale Viareggio 
Proposta progettuale per un ospedale unico e generale in 
Versilia, corrispondenza, relazioni, appunti, materiale a 
stampa e ritagli di giornale 
 
 
 

1983 -

1986 

 

 42 Collaudi chiese fiorentine 
Verbale di visita, relazione e certificato di collaudo, relativo alla 
chiesa di S. Spirito, originale e copie;  
Verbale di visita, relazione e certificato di collaudo, relativo al 
restauro del Chiostro degli Avelli e facciata della basilica di 
S.M. Novella; corrispondenza  
 
 
 

1984 - 

1990 

 

 43 Vasto (Chieti), Piano di lottizzazione 
Piano di lottizzazione in località Colle Pizzuto in territorio di Vasto 
(CH), progettista Roberto Tiberio dello Studioacca Histonium di 
Roma, consulenti: D. Cardini, M. Cardini 
Fotografie sito lottizzazione, 22 stampe colore cm 10x15; 
studio di impatto ambientale; relazione tecnica generale; 
schema di relazione per unità residenziali;  
Perimetrazione terreni di proprietà Sigma e Siv interessate dalla 
proposta, pianta catastale 1:2000; copie eliografiche; 
Bollettino ufficiale Regione Abruzzo e corrispondenza 
1987-1988 
Corrispondenza e notule, 1988-1990 
Vasto 
Regolamento edilizio; Piano Regolatore Generale – variante 
1970, copia conforme, progetto di G. Minnucci, G. Cigni 
Tipologie 
Disegni su carta lucida e copie su carta diverse tipologie 
unità abitative; dati demografici territorio comunale di 
Vasto; fotocopie pubblicazione sulla storia di Vasto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1987 - 

1990 
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 44 Sesto Fiorentino, Piano particolareggiato n. 7 

Peep Comparto Chini 
Relazioni e previsioni di spesa 
Relazione tecnica e Tipologie, 12 lug. 1991; relazione generale 
e di previsione di spesa, norme tecniche di attuazione, 1992 
Corrispondenza e notule 
Corrispondenza tra il Comune e lo Studio Cardini associati, 
lettere di trasmissione elaborati grafici, notule e mandati di 

pagamento, 1989-1993; copia disciplinare di incarico e notule 
per la redazione del PP dell’area posta in viale Togliatti (piano 
di attuazione n.17 del P.R.G.C.) e dei progetti di massima  
Sesto F.no PP7, 29 apr. 1992 
Promemoria sulla prassi operativa; reg. dei punti di perimetro, 
datt. con disco flessibile file Dwg, studio tecnico geometra 

P.L. Giannini, 12 dic. 1991; corrispondenza, lettere di 

trasmissione; copia GU del 30 apr. 1962, L. 18 aprile 1962, n. 

167; foto area intervento, 34 stampe col., cm 10x15 e negativi 
Sesto. Tipologie residenziali 
Lucidi e copie su carta piegate, formato A3; pubblicazioni su 
studi di piani urbanistici (Villaggio Matteotti, new town 
inglesi), fotocopie; Variante generale al PRG, norme di attuazione, 
adozione delibera n. 759 del 23 dic. 1987, F. Barbagli coordinatore 

gruppo progettisti, 2 copie rilegate; Comune di Sesto F.no. PP 
attuativo n.7. Viale Palmiro Togliatti – Progetto di massima, 
Progettazione D. e M. Cardini, copie eliografiche: planimetria 

generale, 1:1000, tav.1, 12 lug. 91; tavv. soluzione 1, 2 e 3, 

maggio 1991; Comune di Sesto F.no. Piano particolareggiato attuativo 
n.17. Viale Palmiro Togliatti – Progetto di massima, Progettazione 
D. e M. Cardini, copie eliografiche: Stato attuale con 

perimetrazione dell’area di PP, 1:1000, tav.1; assonometria 
stato attuale, 1:1000, tav.2; planimetria generale di progetto, 
1:1000, tav.3; assonometria generale di progetto, 1:1000, tavv. 
4 e 4/b; calcolo delle superfici vincoli elettrodotti, 1:1000, tav. 

5; sezioni schematiche, 1:1000, tav.6, 13 gen. 1989; Progetto per 
la sistemazione dell’area sportiva a Padule, Progettista P.L. 
Marcaccini coll. M. Berlincioni, planimetria, 1:500 copia 

eliografica; Piano per l’edilizia economica e popolare, località 
Cercina, 1988, relazione e norme tecniche di G. F. Di Pietro 
Relazioni 
Relazioni e dati di studio; foto aeree, copie su carta; 
planimetrie, copie.; norme di attuazione, Studio Barbagli, II 

copia; dati riassuntivi; Comune di Sesto F.no, Variante generale al 
P.R.G., Relazione Comune di Sesto F.no. PP attuativo n.17. Viale 
Palmiro Togliatti – Progetto di massima, Progettazione D. e M. 
Cardini, Relazione tecnica, 13 gen. 1989 e Relazione tecnica 
aggiuntiva, mag. 1991 
Documenti contabili 
Fattura di conguaglio relativa al compenso professionale, 1993 

1988 - 

1993 
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17 

  

  

  

45 Viareggio (Lucca), Discarica controllata in 
località Carbonaie 
Progetto esecutivo della bonifica ambientale, risanamento 
ricettivo ed inserimento paesaggistico dell’area di discarica 
controllata transitoria in località Carbonaie (Viareggio), 
Ecogest srl consulenza e gestione.  

 

 

1988  

46 Certaldo (Firenze), Discarica controllata di San 
Martino a Maiano 
Convenzione, notule e corrispondenza; convenzione per il 

conferimento dell’incarico, 23 apr. 1990;  
relazione generale, dic. 1989;  
Progetto generale - documenti 
Progetto per la chiusura della discarica di S. Martino a Maiano, 
Fiorentinambiente, 25 set. 1989 
Elaborati di progetto, appunti; fotografie sito, 49 stampe 
colore, cm 10 x 15 
Studi e progetti di fattibilità di impianti di discariche 
controllate, esempi per confronto 
Aspetti floristici e faunistici dell’impatto sull’ambiente della 
discarica di San Martino a Maiano, Linnea ambiente, rapporto 
intermedio e conclusivo, 1989, 2 copie 
Asnu – Azienda municipalizzata servizi nettezza urbana 
Firenze. Progetto di ampliamento e ristrutturazione della colmata 
sanitaria di San Martino a Maiano (Certaldo), 1981, copie 

eliografiche, 6 tavv.; relazione tecnica 
Riprese aeree Asnu del territorio di Castelfiorentino, stampe 
su carta a rullo, n.1 - n.2 - n.3, stampe B/N 
Appalto- concorso Biogas 
Copie eliografiche, capitolato, computo metrico, 1990 

 
 
 

1989 - 

1990 
mancante 

47 Firenzuola (FI), Piano Regolatore Generale 
Approvazione progetto e convenzione per realizzazione variante di 
valico, deliberazione giunta municipale, n.536 del 24 dic. 1990 
Proposta affidamento incarico di progettista e coordinatore 
del P.R.G.; appunti 
 
 
 
 
 
 
 

1990  
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 48 Viareggio (Lucca), Variante al Piano Regolatore 
Generale 
Viareggio, notule variante 
Notule, fatture, mandati di pagamento, 1990-1992 
Revisione Piano regolatore 1992-1993 
Variante organica di recupero urbanistico e di adeguamento degli spazi 
pubblici; Emendamenti alla relazione contenuta nel volume ‘Viareggio. 
Città e piano’, Viareggio, giugno 1992, relazione 
Norme di attuazione gruppo Cardini, set. 1993; osservazioni 
generali, testo manoscritto; ritagli stampa locale e fotocopie 
bozza presentazione variante, dattiloscritto con integrazioni, 
giu. 1993 
Viareggio, Regolamento edilizio comunale: progetto e 
versione definitiva 
Revisione Piano regolatore, 1992 – 1995 
Variante al PRG di recupero urbanistico e di adeguamento degli spazi 
pubblici, Comune di Viareggio, relazione; norme di 
attuazione, dicembre 1995; carte preparatorie, bozze 
L. 16701/1995 n.5 – Norme per il governo del territorio 

 Bollettino ufficiale della regione Toscana, n.37 del 1   
giu.1994 
Cartografia 
Fotografia area di Viareggio, colore, cm 20 x 29 
Repertorio di cartografia. Amministrazione provinciale di Lucca 
Settore programmazione urbanistica; Servizio cartografico, 
cartografia, Comune di Viareggio, 1:1000, copia eliografica, 4 
tavv.; Viareggio: città e piano. Variante organica e progetto 
preliminare del nuovo Piano regolatore, Viareggio 1992, 
pubblicazione a cura dell’Assessorato all’urbanistica sulla 
revisione del Piano regolatore, progetto urbanistico: 
Domenico Cardini, Marco Massa - analisi economica: Aldo 
Cecchella - consulenza legale: Luca Picchi. 
Le attività produttive e il modello di sviluppo, pubblicazione a cura 
dell’Assessorato all’urbanistica del Comune di Viareggio, 
1992 
Viareggio, estate ‘93 
Corrispondenza, articoli di giornale, appunti 
 

1990-

1995 

 

49 Pietrasanta (Lucca), Villa Ciocchetti 
Usl n.3 Versilia - Croce Verde Pietrasanta - Progetto 

ampliamento "Villa Ciocchetti" ad uso casa di riposo anziani non 

autosufficienti; fatture 

 

1992  

50 Progetti non identificati 
Calcoli relativi ad edifici condominiali; capitolato speciale 

d’appalto lavori in via della Maddalena, 14, Livorno; schizzi, 

planimetrie 

 

s.d.  
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Elaborati progettuali, 1932 – 1993 
 

La serie è costituita da disegni di progetto originali su carta da lucido, carta, cartoncino e copie 
eliografiche conservati in rotoli. I progetti analizzati in questa serie sono talvolta integrati da altra 
documentazione tecnica di corredo, raccolta in fascicoli e descritta nella serie precedente. 
Il materiale grafico documenta l’attività professionale svolta dall’architetto durante tutta la carriera 
professionale e comprende disegni di opere realizzate ma anche alcuni dei primi disegni eseguiti da 
studente universitario o per occasioni concorsuali che non hanno avuto esecuzione. 
Nella descrizione di ciascuna unità archivistica, individuata sulla base del progetto, viene indicato il 
numero totale delle tavole e, quando presenti, le informazioni relative al titolo originale, alla scala e 
alla tecnica di rappresentazione e di esecuzione, la data, l’indicazione di eventuali firme, timbri e 
annotazioni, il supporto). Il criterio di ordinamento utilizzato è stato quello cronologico. Le date 
riportate sono quelle estreme dell’arco temporale entro il quale sono stati eseguiti gli elaborati 
progettuali. I titoli originali delle tavole sono riportati in corsivo, tutti gli altri dati identificativi sono 
in tondo e la parentesi quadra si riferisce ad attribuzioni della curatrice. In nota è talvolta indicato 
lo stato di conservazione degli elaborati. 
 

NUMERO  
DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DATA NOTE 

d'ordine rotolo      

1 1 Esame primo anno Facoltà di architettura 
Progetto di Padiglione per esposizione della ceramica 
Padiglione per rifornimento da costruire sull’Autostrada Firenze 
– Viareggio, piante, prospetti, 1:25, marzo – luglio 1932, 
timbro: Regia Scuola di Architettura, annotazione 
“consegnato 7 luglio 1932 Guerrera”, inchiostro di 
china, matita e matite colorate su cartoncino 
 

1932  

2 Firenze, Restauro del Forte San Giovanni – 

Il mastio 
Piante, prospetti, sezioni, particolare feritoia, 1:50 – 1:20, 

firmato con Raffaello Trinci, inchiostro di china su carta 

da lucido, 4 tavv. 

 

1936 Supporti di 

grande 

formato 

danneggiati ai 

margini 

3 Firenze, Concorso per la ricostruzione del 

Ponte alla Vittoria 
Pianta, prospetto, particolari, 1:200 – 1:100 – 1:10, 

inchiostro di china su carta da lucido e acquerello su 

cartoncino, motto “W”, 5 tavv. 

 

1945  

2 4 Terranuova Bracciolini (Arezzo), Piano 

regolatore 
Planimetria con descrizioni e schizzi volumetrici 

dimostrativi, 1:1000, dic. 1945, inchiostro di china su 

carta da lucido, 2 tavv., in collaborazione con Aurelio 

Cetica 

1945 Cattivo stato 

di 

conservazione 
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 5 Pisa, Casa Del Punta 
Progetto di appartamento per il Sig. Ciro Del Punta da realizzare 

sopraelevando un fabbricato di due piani in via Torelli n.20, 

proprietà dei Sigg. Raglianti, piante, prospetti, viste 

prospettiche, 1:200 – 1:100, s.d., inchiostro di china su 

carta da lucido, tavv. 9 e copie eliografiche, tavv. 20 

(anche copie doppie), in collaborazione con G. L. 

Cristiani 

 

1946  

 6 Pisa, Ponte di mezzo 
Concorso per la ricostruzione del Ponte di mezzo a Pisa, 

motto “Raffaello Brizzi” 

Pianta, prospetti, sezioni, prospettiva, particolari della 

pila, 1:100 – 1:20, s.d., inchiostro di china e matita su 

carta da lucido, tavv. 7 e copie eliografiche, tavv. 5 

 

1946  

3 7 Pisa, Studi urbanistici 
Progetto per la sistemazione dell’isolato adiacente alla chiesa di S. 

Paolo a Ripa d’Arno, piante, prospetti, sezioni, 

assonometria, 1:100, 24 mag. 1946, inchiostro di china e 

matita su carta da lucido, tavv. 4 e copie eliografiche, 

tavv. 7, inserto con eliocopie  

 

1946  

8 Pisa, Studi urbanistici  
Piante, prospetti, viste prospettiche, 1:500, s.d., copie 

eliografiche, 19 tavv., di cui alcune doppie [ricostruzione 

centro storico di Pisa] 

 

1946  

9 Pisa, Albergo dei Cavalieri 
Planimetria, piante, prospetti, sezioni, prospettive 

interni, particolari arredo, planivolumetria, 1:500 – 1:100 

– 1:50, s.d., inchiostro di china e retini su carta da lucido, 

tavv. 10, in collaborazione con Giuseppe Lorenzo 

Cristiani 

 

1947  

10 Pietrasanta (LU), Rivendita giornali piazza 

Duomo 
Disegno su carta 

 

1948  

11 Pisa, Edificio comunale [?] 
Comune di Pisa - Progetto di sistemazione Largo Ciro 

Menotti, prospetti, sezioni, 1:200, 1 ago. 1949, copie 

eliografiche, 3 tavv. 

 

 

 

1949  
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4  12 Firenze, Ospedale Meyer 
Progetto di rinnovamento della clinica pediatrica dell’Università di 

Firenze, via Luca Giordano, piante, prospetti, sezioni, 

prospettive, schizzi prospettici, particolari infissi, 1:500 

– 1:100 – 1:50 – 1:25 – 1:10, mar. 1949 – apr. 1957, 

inchiostro di china, matita e acquerelli su carta da lucido, 

tavv. 87 su carta spolvero, tavv. 5 e copie eliografiche, 

tavv. 17, in collaborazione con G. L. Cristiani, 7 rotoli 

1949  

5 

6 13 Pisa, Teatro Metropol 
pianta, 1:50, s.d., inchiostro di china su carta da lucido 

1949 Progetto non 

realizzato 

14 Pietrasanta (Lucca), Casa Castagnini 
Progetto di casa di abitazione con studio da costruirsi in 

Pietrasanta (Lucca) in base alla legge 10 ago. 1950 n.715 

Piante, prospetti, sezioni, 1:100, s.d., inchiostro di china 

su carta da lucido, 4 tavv. 

 

1950  

15 Firenze, Casa Cocchi 
Casa Prof. Cocchi Firenze, piante, prospetti, sezioni,  
viste prospettiche, particolari arredo, particolari infissi, 
scala 1:100 - 1:50 - 1:20 - 1:5 - 1:2, 29 giu. 1951 - 30 mar. 
1960, inchiostro di china su carta da lucido, tavv. 21; matita 
su carta spolvero, tavv. 12 e copie eliografiche, tavv. 10 
 

1951  

7 16 Pisa, Edificio in corso Italia 
Fabbricato per la "Società Immobiliare Toscana" Corso Italia a 

Pisa, pianta, prospetto, sezioni, particolari terrazzi e 

gronde, 1:50 - 1:20, 16 mar. - 7 apr. 1951, timbro: 

Cardini – Cristiani, inchiostro di china su carta da 

lucido, tavv. 10, in collaborazione con G. L. Cristiani 

 

1951 mancante 

17 IX Triennale di Milano, Architettura 
spontanea 
Commissione toscana con Giovanni Michelucci e 

Edoardo Detti 
Disegni  
 

1951  

8 18 Firenze, Sede Cassa di Risparmio di via 
Vecchietti 
Viste prospettiche interne, inchiostro di china e 

acquerello su carta e cartoncino, tavv. 5; matita e matite 

colorate su carta spolvero, tavv. 30; inchiostro di china e 

matita su carta da lucido, tavv. 12, anche piccolo 

formato; copie eliografiche con modifiche a matita, tavv. 

13, in collaborazione con Aurelio Cetica, Raffaello Brizzi  

1951-

1953 
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9 19 Fiesole (Firenze), Casa Cocchi 
Progetto di trasformazione di un rustico a Fiesole (già proprietà 

Kraus) in abitazione. Stato attuale – Progetto 

Piante, prospetti, sezioni, 1:50 - 1:20 - 1:5 - 1:2, mar. 

1952, inchiostro di china su carta da lucido e matita su 

carta spolvero, 5 tavv. 

 

1952  

20 Forte dei Marmi, Casa Lazzotti 
Casa Mario Lazzotti a Forte dei Marmi in via C. Battisti 

- Arredamento soggiorno Casa Lazzotti, piante, 

prospetti, sezioni, viste prospettiche, particolari, 

elementi di arredo, 1:100 - 1:50 - 1:20 - 1:5 - 1:2, 19 

mar. 1952, matita su carta da lucido, 12 tavv. 

 

1952  

10 21 Firenze, Case minime 
Sistemazione case minime in località Torre degli Agli, 

planimetria generale, 1:500, mar. 1952, copie 

eliografiche, 28 tavv. [?], in collaborazione con E. 

Isotta, A. Cetica, R. Raspollini, C. Bartolini 

 

1952 Cattivo stato 

di 

conservazione 

22 Firenze, Case minime 
Concorso case Palazzo Diavoli – Isolotto, piante, prospetti, 

sezioni, 1:100 - 1:50, s.d., inchiostro di china su carta da 

lucido, tavv. 43, copie eliografiche, tavv. 2, in 

collaborazione con A. Cetica, R. Raspollini 

 

1953  

11 23 Castagneto Carducci (Livorno), Casa 

Giglioni 
Casa a Castagneto Carducci, piante, prospetti, sezioni, 

schizzi prospettici, particolari infissi, camino, portone 

di ingresso, 1:100 - 1:20 - 1:2, 27 apr. 1953, inchiostro 

di china e matita su carta spolvero, committente Oscar 

Giglioni, 11 tavv. 

 

1953  

 24 Tirrenia (Pisa), Casa Giglioni 
Progetto di villa da costruirsi in Tirrenia per conto del Sig.re 

Oscar Giglioni, planimetrie generali 1:500 - 1:2500, 

piante, prospetti, sezioni e viste prospettiche, 1:100, 

firmato, timbrato, inchiostro di china su carta da lucido 

e copia eliografica piegata, tavv. 2; piante, prospetti, 

sezioni, 1:50, 21 mar. 1953 inchiostro di china e matita 

su carta spolvero, tavv. 21, committente Oscar Giglioni 

 

 

 

 

1953  
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 25 Pietrasanta (Lucca), loc. Focette, Casa 

Maidi 
Casa Maidi a Focette, particolari ingresso e soggiorno, 

pianta, sezione e schizzo prospettico, 1:20, 1 giu. 1953, 

matita su carta spolvero 

 

1953  

 26 Pietrasanta (Lucca), loc. Mattonaia, 

Stabilimento Daprato 
Progetto dello stabilimento Daprato statuary company, pianta, 

prospetti, sezioni, vedute prospettiche, 1:500 - 1:200 - 

1:100 - 1:50, 1 ago. 1953, inchiostro di china su carta da 

lucido, tavv. 7; copie eliografiche, tavv. 7 

 

1953  

12 27 Mantova, Edificio Ina Casa 
Istituto per le case popolari di Mantova - Gruppo di case per 

lavoratori del programma della Gestione Ina Casa, da erigersi a 

Mantova, nella località "Tè Brunetti", piante, prospetti, 

sezioni, 1:100, s.d., inchiostro di china su carta da 

lucido, in coll. con A. Cetica, R. Raspollini, 5 tavv. 

 

1953  

28 Pietrasanta (Lucca), Casa Tesconi e 

Fonderia 
Fonderia Tesconi – Progetto ampliamento 3° fase dei lavori – 

mobile in casa Tesconi, pianta, prospetti, sezioni, dettagli 

elementi di arredo, 1:200 - 1:100 - 1:50 - 1:20 - 1:10, 

data e timbro progettista, mar. 1954 – set. 1956, 

inchiostro di china e matita su carta da lucido, tavv. 13; 

copie eliografiche, tavv. 3 

 

1954 - 

1956 

 

29 Marina di Pietrasanta (Lucca), loc. 

Tonfano, Albergo Arrighini 
Progetto di un albergo a completamento dell’edificio esistente a 

Tonfano, Marina di Pietrasanta, piazza XXIV Maggio angolo 

via Carducci, planimetria, prospetti, 1:500 - 1:100 - 1:50, 

nov. 1956 – gen. 1963, Studio associato di architettura 

Cardini, Dati, Mazzucchi, inchiostro di china su carta 

da lucido, tavv. 3; copie eliografiche, tavv. 3 

 

1956-

1963 

 

13 30 Firenze, Istituto Autonomo Case Popolari 
Istituto Autonomo Case Popolari - Planimetria del programma 

di fabbricazione previsto dall'Istituto in via dei Bruni, piante, 

prospetti sezioni, particolari, planivolumetrie, 1:500 - 

1:100 - 1:50 - 1:20, feb. 1956 – lug. 1958, timbro: Iacp - 

Istituto autonomo case popolari, inchiostro di china e 

matita su carta da lucido, tavv. 23; copie eliografiche, 

tavv. 12, in collaborazione con A. Cetica, R. Raspollini 

1956-

1958 
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14 31 Portoferraio, Isola d’Elba (Livorno), 

Ospedale 
Progetto di ospedale pediatrico all'Isola d'Elba – Portoferraio 

Planimetria, piante, prospetti, sezioni, prospettiva, 

1:2.000 - 1:500 - 1:200, 15 mar. - 5 apr. 1956, inchiostro 

di china su carta da lucido, tavv. 8; copie eliogr., tavv. 14 

 

1956  

32 Forte dei Marmi, Studi urbanistici 
[Incarico relativo al Piano Regolatore] Planimetria, 

1:2000 [?], inchiostro di china su carta da lucido, tav.1; 

copie eliografiche, tavv. 2 

 

1956  

33 Firenze, Edificio Valli, 1957 
Edificio ad appartamenti in via delle Panche proprietà ditta 

Valli &C., planimetria, piante, 1:2000 - 1:50, 6 nov. 

1957 – 14 gen. 1958, inchiostro di china e matita su 

carta da lucido, in coll. con R. Raspollini, 4 tavv. 

 

1957 - 

1958 

 

34 Firenze, Palazzo uffici finanziari 
Fotomontaggio inserimento progetto nel contesto 

urbano, copie eliografiche, 3 tavv.  

 

1957 Progetto non 

realizzato 

15 35 Pietrasanta (Lucca), Cassa rurale e 

artigiana 
Cassa rurale e artigiana di Pietrasanta, Ag. Pietrasanta e 

Tonfano, pianta, prospetti, sezioni, viste prospettiche, 

particolari elementi di arredo, infissi, struttura, 

impianto luci, 1:50 - 1:20 - 1:10 - 1:5, 6 giu. 1957 - 13 

apr. 1958, inchiostro di china e matita su carta da 

lucido; copie eliografiche, tavv. 49  

 

1957 - 

1995 

 

16 36 Pietrasanta (Lucca), loc. Le Pere, Casa 

Bresciani 
Casa Bresciani a Pietrasanta località "Le Pere", piante 

prospetti, sezioni, viste prospettiche, particolari, 1:100 - 

1:50 - 1:10 - 1:20, 25 nov. 1958 – 11 nov. 1959, 

inchiostro di china e matita su carta da lucido e 

spolvero; copie eliografiche, tavv. 33, committente 

Franca e Marta Bresciani 

 

1958 - 

1959 

 

37 Carrara, Palazzo comunale 
[Le tavole di progetto ridotte, sono contenute 

nell’album 7, Serie Articoli, saggi e materiale per 

pubblicazioni] Studio percorsi, schema distributivo, 

elementi di arredo, inchiostro di china su carta da 

lucido, 12 tavv. 

1958-

1959 

Progetto 

elaborato per 

concorso, non 

realizzato 
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 38 Firenze, Sede Aci e Albergo 
Copie eliografiche, in collaborazione con G. G. Gori, 

R. Raspollini, E. Brizzi, 17 tavv. 

 

1958  

17 39 Firenze, Ospedale degli Innocenti 
Progetto di ristrutturazione dell'Ospedale degli Innocenti a 

Firenze - Progetto di massima dell'ampliamento, piante, 

prospetti, sezioni, prospettiva, assonometria, rilievo 

stato attuale, 1:200 - 1:100 - 1:50, 23 ott. 1959 – 24 giu. 

1966, variante ott. 1972, inchiostro di china, matita, 

penna e pennarello su carta da lucido, tavv. 43, su carta 

spolvero, tavv. 25, copie eliografiche, tavv. 6, in 

collaborazione con A. Cetica, R. Raspollini, G. Morozzi 

[consulente per la Soprintendenza ai monumenti], A. 

Lorini; rilievo R. Palagi, 74 tavv. 

 

1959-

1966 
 

18 

19 

20 40 Firenze, Sorgane 
Cep Firenze - Piano urbanistico di Sorgane 

planimetrie, 1:2000, 25 gen. 1959, copie eliografiche, 2 

tavv. 

 

1959  

41 Pietrasanta (Lucca), loc. Arsicci, Casa 

Guidi 
Progetto di una casa di abitazione a Pietrasanta, piante, 

prospetti, sezioni, particolari camino, 1:100 - 1:50 - 

1:20, 1959 – lug. 1960, inchiostro di china e matita su 

carta da lucido e spolvero, committente D. Guidi, 10 

tavv. 

 

1959 - 

1960 
 

21 42 Viareggio (Lucca), Stabilimento 

rubinetterie toscane Ponsi 
Rubinetterie Toscane Ponsi, pianta, prospetti, sezioni, viste 

prospettiche, particolari copertura metallica, particolari 

elementi di arredo, 1:500 - 1:100 - 1:20 - 1:10 - 1:2, ott. 

1960 – feb. 1963, inchiostro di china e matita su carta 

da lucido, tavv. 37, carta spolvero, tavv. 14 e copie 

eliografiche, tavv. 2 

 

1960 - 

1963 
 

22 43 Viareggio (Lucca), Città giardino 
Città Giardino di Viareggio - progetto di edificio con piccoli 

appartamenti per vacanze sul lotto 13, prospetti, viste 

prospettiche, 1:100, s.d., inchiostro di china e retini su 

carta da lucido e copie eliografiche, in collaborazione 

con I. Dati, F. Mazzucchi, 6 tavv. 

 

 

1960  
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 44 Firenze, Albergo diurno 
Schema di utilizzazione del fabbricato situato all'angolo di via 

Vecchietti e via de' Pecori in Firenze, piante, viste 

prospettiche, 1:200, s.d., inchiostro di china su carta da 

lucido, tav. 1; mappe catastali, tavv. 4, [proprietà 

Cocchi?] 

 

1961  

45 Pietrasanta (Lucca), loc. Fiumetto, Casa 

Casci 
Progetto di casa a Fiumetto, planimetria, piante, prospetti, 

sezioni, prospettiva, particolari ringhiera, scale, balcone, 

infissi interni e esterni, 1:500 - 1:50 - 1:20 - 1:5 - 1:2, 15 

apr. 1960 - 2 set. 1961, data e timbro progettista, 

inchiostro di china su carta da lucido, tavv. 26; matita su 

carta spolvero, tavv. 10; e copie eliografiche, tavv. 11; 

modifica casa esistente erede Nico Casci, ago.1969, tav. 

1, committente Giulio Casci 

 

1960 - 

1969 
 

23 46 Pietrasanta (Lucca), loc. Arsicci, Casa 

Gamba 
Piante, prospetti, sezioni, viste prospettiche (parete 

attrezzata con mobile e camino), particolari infissi, 

1:100 - 1:50 - 1:20 - 1:10 - 1:2, 24 apr. 1961 - 15 ott. 

1962, inchiostro di china e matita su carta da lucido e 

spolvero, committente Quirino Gamba, 13 tavv. 

 

1961 - 

1962 
 

47 Pietrasanta (Lucca), loc. Le Pere, Casa 

Tomagnini 
Progetto di casa Tomagnini a Pietrasanta; piante prospetti, 

sezioni, viste prospettiche, particolari, schizzi, 1:2000 - 

1:100 - 1:50 - 1:20- 1:10, 12 nov. 1961 - 7 mag. 1963, 

inchiostro di china e matita su carta da lucido e 

spolvero, committente Demos Tomagnini, 32 tavv. 

 

1961 -

1963 
 

48 Pietrasanta (Lucca), Sede Misericordia 
Venerabile Misericordia di Pietrasanta - progetto di 

riordinamento, pianta, prospetti, sezioni, 1:100, inchiostro 

di china e matita su carta spolvero, 2 tavv. 

 

1962  

49 Firenze, Studi urbanistici 
Progetto di piano particolareggiato - Firenze W - (riva sinistra 

dell'Arno) particolare nodo del Ponte alla Vittoria, 

planimetria, 1:10.000 - 1:5.000 - 1:2.000, feb.  – nov. 

1962, inchiostro di china e pennarello su carta da 

lucido, spolvero e copia eliografica, in coll. con S. 

Bardazzi, R. Raspollini, 7 tavv. 

1962  
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24 50 Viareggio (Lucca), Edificio per abitazioni 
Progetto di edificio per abitazioni a Viareggio via R. Pilo, via 

Garibaldi, piante, prospetti, 1:20, 25 gen. – dic. 1962, 

inchiostro di china, matita e matite colorate su carta 

spolvero, in collaborazione con Gaetano Nencini, 13 

tavv. 

 

1962  

51 Pietrasanta (Lucca), loc. Fiumetto, Casa 

Cardini Bresciani, piante, prospetti, particolari 

sezione e infissi, 1:50 - 1:20 - 1:10 - 1:2, 10 set. 1963 – 

set. 1964, progetto di ampliamento 1981: inchiostro di 

china e matita su carta da lucido con retini e su carta 

spolvero tavv. 30, copie eliografiche, tavv. 13, radex 

tavv. 2 

 

1963 - 

1964 
 

25 52 Firenze, Lottizzazione via Maragliano 
Progetto di sistemazione edilizia di un terreno di proprietà del 

Barone Maragliano in Firenze, progetto con variante - 

Edificio C (progetto esecutivo), [Condominio via 

Tozzetti], piante, prospetti, sezioni, prospettive, 

particolari infissi, scale, ingresso, elementi di arredo, 

impianto elettrico, 1:500 - 1:100 - 1:50 - 1:20 - 1:10 - 

1:5 - 1:2; s.d., inchiostro di china, matita e retini su carta 

da lucido e carta spolvero, tavv. 76; copie eliografiche, 

tavv. 7; radex, tavv. 9, in collaborazione con Aurelio 

Cetica, Rodolfo Raspollini 

1963  

26 

27 

28 53 Firenze, loc. Mantignano, Quartiere 

coordinato Cep  
Piante, prospetti, sezioni, particolari, 1:100 - 1:50 - 1:5, 

8 maggio 1964, inchiostro di china su carta da lucido e 

retini, 7 tavv. 

 

1964  

55 Marina di Pietrasanta (Lucca), loc. 

Fiumetto, Casa Gori 
Progetto per una casa a Marina di Pietrasanta di proprietà del 

sig. Giotto Gori; piante, prospetti, sezioni, vista 

prospettica, 1:50, 10 feb. 1966, inchiostro di china e 

pennarello su carta da lucido, 3 tavv. 

 

1966  

56 Studi urbanistici e Piano territoriale di 

coordinamento per la Toscana 
Pennarello su carta cipollina "Autunno 1969", 7 tavv. e 

tavv. su radex 

 

1969  
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29 54 Firenze – Istituto Ortopedico Toscano 
Istituto ortopedico toscano "Piero Palagi" progetto di 

ristrutturazione, 1964 – 1990, in collaborazione con 

Rodolfo Raspollini fino al 1985 e dal 1990 con Marco 

Cardini 

Rilievo terreno, originale e copie, 2 rotoli, studi su carta e 

lucido, 5 rotoli 

 

s.d.  

30 54 Firenze – Istituto Ortopedico Toscano 
Studi e bozzetti su carta da spolvero e lucido, 2 rotoli; 

disegni prospettici su carta e lucido, 2 rotoli 

s.d. Alcuni 

bozzetti in 

cattivo stato di 

conservazione 

31 54 Firenze – Istituto Ortopedico Toscano 
Casa Tendi, Progetto di riordinamento, tavv. nn. 1-5, 10 e 

tavv. 1a-5a, aprile 1965, 3 rotoli; Casa Tendi, variante-

sovrapposto, tavv. 1b-5b, 1980, 1 rotolo; Casa Tendi, 

variante-stato modificato, tavv. 1C-5C, 1980, 1 rotolo 

 

1965-

1980 
 

32 54 Firenze – Istituto Ortopedico Toscano 
Planimetria catastale, tabella e indici, 1965, 1 rotolo 

Progetto di ristrutturazione, 1971, 3 rotoli; Progetto di 

ristrutturazione, Serbatoio interrato, 1971, 1 rotoli 

1965-

1971 
 

33 54 Firenze – Istituto Ortopedico Toscano 
Progetto di ristrutturazione, 1971, 4 rotoli 

 

1971  

34 54 Firenze – Istituto Ortopedico Toscano 
Progetto di ristrutturazione, 14 lucidi con retini, incollati tra 

loro, 1 rotolo 

 

[1971]  

35 54 Firenze – Istituto Ortopedico Toscano 
Progetto di ristrutturazione, 1971, 3 rotoli 

Progetto di ristrutturazione, 1972, 2 rotoli 

 

1971-

1972 
 

36 54 Firenze – Istituto Ortopedico Toscano 
Progetto di ristrutturazione, particolari ringhiere e lampada, 

1 rotolo; Progetto di ristrutturazione, trasporto automatico, 

1 rotolo; Progetto di ristrutturazione, pianta fondazione 

ambulatori, 1 rotolo; Progetto di ristrutturazione, 1973, 2 

rotoli 

 

[1971]-

1973 
 

37 54 Firenze – Istituto Ortopedico Toscano 
Progetto di ristrutturazione, 2 rotoli; Progetto di 

ristrutturazione, strade di accesso ai parcheggi, 1972-

1975, 1 rotolo 

 

[1971]-

1975 
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38 54 Firenze – Istituto Ortopedico Toscano 
Progetto di ristrutturazione, 1978, 1 rotolo; Progetto di 

ristrutturazione, originali ambulatorio con 

sovrapposizione del progetto approvato e del progetto 

eseguito, tavv. 3-5, set. 1979 

 

1978- 

1979 
 

39 54 Firenze – Istituto Ortopedico Toscano 
Copertura canne fumarie caldaie, progetto ditta Baldassini, 

1971, 1 rotolo; Progetto di ristrutturazione, centrale 

termica, 1981, 2 rotoli; centrale termica, studi, 1 lucido; 

Progetto di ristrutturazione, strada di accesso alla centrale 

termica, 1981-83, 1 rotolo 

 

1971-

1983 
 

40 54 Firenze – Istituto Ortopedico Toscano 
Centrale termica, variante in corso d’opera, 1985-87, 1 

rotolo; Centrale termica, 1990, 1 rotolo 

 

1985-

1990 
 

41 54 Firenze – Istituto Ortopedico Toscano 
Progetto di riordinamento, Stato attuale, 2 rotoli; Progetto di 

riordinamento, variante, 1980, 2 rotoli; Progetto di 

riordinamento, 2 piante progetto 1973 con 

sovrapposizione variante, 1980, 1 rotolo; Studi a china 

su acetato, 1 rotolo 

 

1973-

1980 
 

42 54 Firenze – Istituto Ortopedico Toscano 
Progetto di riordinamento, Stato attuale, rilievi e 

planimetrie, 2 rotoli; Progetto di riordinamento, progetto di 

massima, 1980, 2 rotoli; Progetto di riordinamento, 1980, 2 

rotoli 

 

1980  

43 54 Firenze – Istituto Ortopedico Toscano 
Progetto di riordinamento, sezioni, 1981, 1 rotolo; Progetto di 

riordinamento, 1982, 2 rotoli; Progetto di riordinamento, 

1983, 1 rotolo 

 

1981-

1983 
 

44 54 Firenze – Istituto Ortopedico Toscano 
Progetto di ristrutturazione, sezioni, 1987-92, 1 rotolo; 

Progetto per l’impianto di termodistruzione dei rifiuti ospedalieri, 

1989, 1 rotolo 

 

1987-

1992 
 

45 54 Firenze – Istituto Ortopedico Toscano 
Progetto di fattibilità, stato attuale, 1990, 1 rotolo; Progetto 

di fattibilità, prima e seconda ipotesi, 1990, 1 rotolo; 

legenda tavole, 1990, 1 rotolo 

 

 

1990  
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46 54 Firenze – Istituto Ortopedico Toscano 
Progetto di fattibilità, 1990, 4 rotoli 

 

1990  

47 57 Forte dei Marmi (Lucca), Casa Pocai 
Progetto di edificio per abitazione unifamiliare a Forte dei 

Marmi [Pocai – Degasser], planimetria, piante, 

prospetti, sezioni, 1:2000 – 1:500 - 1:100 - 1:50, 1974, 

inchiostro di china su carta da lucido e retini, 11 tavv.; 

Progetto esecutivo, Casa abitazione unifamiliare a Forte dei 

Marmi - Variante in corso d'opera di edificio per abitazione 

unifamiliare a Forte dei Marmi via XX Settembre; piante, 

prospetti, sezioni, particolare nodo infissi, 1:50 - 1:1, 

1975, inchiostro di china e matita su carta da lucido e 

carta spolvero, in collaborazione con Marco Cardini, 

committente Giuliano Pocai, 24 tavv. 

 

1974 -

1975 
 

48 58 Massa Carrara (Massa), loc. Montepepe, 

Ospedale pediatrico apuano 
Centro pediatrico ospedaliero di Massa Carrara 

Calcoli strutture: Prof. Ing. Raffaello Bartelletti 

Ferri orditura travi, 1:25 - 1:20, s.d., inchiostro di china 

su carta da lucido, tavv. 16, copia eliografica, e copie su 

carta stesso disegno, tavv. 4 

 

1970  

49 59 Pietrasanta (Lucca), Palazzo e cortile 

Panichi-Carli  
Cassa di Risparmio di Lucca - Progetto di restauro del Palazzo 

Panichi-Carli in Piazza Duomo a Pietrasanta, in 

collaborazione con Marco Cardini, Ilo Dati, Franco 

Mazzucchi, 17 tavv.; Cassa di Risparmio di Lucca - Progetto 

restauro cortile, interno e esterno, rilievo, stato attuale, 

sovrapposizione, in collaborazione con Marco Cardini, 

10 tavv. 

 

[1972] 

 

 

60 Lucca, Agenzia Cassa di Risparmio 
Cassa di Risparmio di Lucca - Sistemazione di agenzia 

bancaria Piazza San Michele Lucca, piante, prospetti, 1:50 - 

1:20, s.d., progetto esecutivo, inchiostro di china su 

carta da lucido con retini e frontespizio radex, in 

collaborazione con Marco Cardini, Pietro Di Ricco, 4 

tavv. 

 

[1972 -

1973] 
 

61 Lucca 
Planimetria sacala 1:2000 

 

 

1978  
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50 62 Viareggio (Lucca), Studi urbanistici 
Comune di Viareggio. Asse di collegamento Aurelia – porto 

Planimetria piano particolareggiato, pennarello nero su 

carta da lucido, gen. 1979, [studio del nodo di traffico 

tra il viale dei tigli e il porto. Zona Darsene, R1 Piano 

regolatore generale 1979-1980], in collaborazione con 

Lelli, Panichi, Rupi, Saccardi, Somigli, 3 tavv.; bozza di 

P.P. della Marina di Levante – Stato esistente della 

Marina in rapporto al P.P. del porto e delle Darsene, 

Gruppo studio P.P., 1981; planimetria, 1:2000, lug. 

1981, inchiostro di china su carta da lucido e retini, 1 

tav.; Studio preliminare di variante al PRGC della località di 

Torre del Lago per l’introduzione nella penisola ad est di via 

della Torbiera di un centro culturale e di tempo libero 

comprendente una struttura stabile di “Teatro” 

Planimetria, 1:2000, 30 giu. 1980, inchiostro di china su 

carta da lucido, 1 tav. e intestazioni tavole (4 radex, 3 

copie eliografiche); Proposte variante, 1983-1984 

 

1979 -

1984 
 

51 

52 

63 Torre del Lago, Viareggio (Lucca), Teatro 
Progetto del teatro all’aperto per il Festival pucciniano a Torre 

del Lago - Proposta di montaggio con gli elementi della 

"Dalmine ponteggi" e elementi normali (2° e 3° 

proposta); piante, sezioni, 1:200 - 1:100 - 1:50, 23 mag. 

1982, inchiostro di china e su carta da lucido e retini, 

tavv. 13; copia eliografica, radex, appunti progettuali e 

moduli misure, in collaborazione con Marco Cardini, 

15 tavv. 

 

1980 -

1982 
 

53 64 Certaldo (Firenze), loc. San Martino a 

Maiano, Discarica 
Asnu Azienda municipalizzata servizi nettezza urbana 

Firenze - Progetto di ampliamento e ristrutturazione della 

colmata sanitaria di San Martino a Maiano nel Comune di 

Certaldo, rilievo aerofotogrammetrico 1981, tavole Asnu 

e Fiorentina ambiente 1984-1989, cartografia provincia, 

24 tavv. 

 

1984 - 

1989 
 

54 65 Marradi, Piano regolatore generale 

comunale [con Marco Cardini] 
Verifica della alternativa all’attuale tracciato della s.s. 302 

nell’attraversamento di Marradi – Biforco. Mag. 1984 

Planimetrie di studio, disegni a matita e china su carta 

da lucido, 4 tavv. 

 

 

 

1984  

55 
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56 66 Viareggio (Lucca), Cittadella del carnevale 
Incarico di consulenza Comune di Viareggio - proposta 

di variante al PRGC, planimetria, 1:1000 - 1:200, 

inchiostro di china su carta da lucido, in collaborazione 

con Piero Lusvardi, 5 tavv. 

 

1988  

67 Ristorante Hotel Asahi, Plaza Sennichimae 

[?] 
Studio di architettura D. e M. Cardini, E. Marchi, F. 

Mazzucchi, piante e prospetti, eliocopie, 14 tavv. 

1984-

1985 
 

57 68 Sesto Fiorentino (Firenze), Piano 

particolareggiato 
Comune di Sesto F.no - Piano particolareggiato attuativo n°17 

Viale Palmiro Togliatti, planimetrie, 1:2.000 - 1:1.000 - 

1:200, agg. 1992, progetto di massima e esecutivo, in 

collaborazione con Marco Cardini, 50 tavv. 

 

1989 - 

1992 
 

58 69 Pietrasanta (Lucca), Villa Ciocchetti 
Usl n.3 Versilia - Croce Verde Pietrasanta - Progetto 

ampliamento "Villa Ciocchetti" ad uso casa di riposo anziani 

non autosufficienti, piante, prospetti, sezioni, prospettiva, 

assonometria colorata, 1:50, 1992, inchiostro di china e 

matita su carta da lucido, tavv. 3; copie eliografiche, 

tavv. 5, in coll. con F. Mazzucchi, E. Marchi 

 

1992  

70 Casa Romita 
Studi Casa Romita, disegni su carta da lucido, 5 tavv. 

 

s.d.  

59 71 Progetti e studi non identificati 
Loggia vetrata in casa Carbonetto, disegno a china su 

lucido. 

 

s.d.  

72 Firenze, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, 

“Case Passerini” 
Impianto di trattamento RSU [D. e M. Cardini] 

s.d. Alcuni 

elaborati 

grafici sono 

conservati in 

cartella 

60 73 Firenze, studi su Careggi 
Planimetrie e rilievi su carta e lucido, 20 dis. 

1993  

74 Progetti di altri architetti  
Dati e Mazzucchi, Casetta alla periferia di Pietrasanta, Case 

al Forte dei Marmi e edificio non identificato, disegni su 

carta e lucido, 6 dis.; Cetica, Lottizzazione terreno 

Manifattura tabacchi, Firenze, 2 dis. 

s.d.  
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61 75 

 

Studi per la pubblicazione Il bel San 

Giovanni e Santa Maria del Fiore: il centro 

religioso di Firenze dal tardo antico al 

Rinascimento  
[pubblicato a Firenze, Le Lettere, 1996] 

Rilievi su carta e lucido, assonometrie, vedute 

prospettiche, studi 

 

s.d.  

62 

63 

76 Studi per la storia dell’ateneo fiorentino s.d.  

64 77 Disegni di altri architetti in cartella 
G. Trebbi, Composizione IV, Dati e studi preliminari, 2 

cartelle numerate 1A e 1B 

G. Chiasserini, Albergo per la gioventù, cartella numerata 2 

F. Tiezzi, Scuola all’aperto a Monte alle Croci, cartella 

numerata 3 

S. Muzzi, Cinema a Borgo San Iacopo, cartella numerata 4 

F. Chiostri, Ponte sul Terzollina, cartella numerata 5 

 

s.d. Conservati in 

cartella 
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Attività didattica, 1938-1993 
 
La serie documenta l’attività didattica di Cardini a partire dai primi incarichi e dai concorsi degli anni 
Sessanta quando, in seguito al trasferimento di Adalberto Libera a Roma, il Consiglio di facoltà gli 
assegna l’incarico di insegnamento dei corsi di Composizione architettonica, e dal 1962 al 1965 
quando diviene direttore dell’Istituto di Disegno, in seguito denominato Istituto di Composizione 
architettonica. La documentazione si riferisce anche al periodo 1979 al 1993, nella fase di massima 
espansione dell’ateneo fiorentino, quando viene nominato delegato del rettore per l’edilizia 
universitaria, mentre per il triennio 1977 – 1979, durante il quale fu preside, è stata dedicata la serie 
“Documenti di Presidenza”.  
 

NUMERO  
DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DATA NOTE 

d'ordine fascicolo      

1 
 

1 

 

Comunicazioni e corrispondenza 
Comunicazioni relative a esiti di concorsi, incarichi, premi 

operosità scientifica, 1938-1958; Certificato di laurea in 

architettura, 1944; Abilitazione libera docenza, 1952-1959 

 

1938-

1959 

 

  2 UNAU - INU - documenti Ordine architetti 
UNAU-Unione Nazionale Assistenti Universitari, bollettini, 

comunicazioni, 1956 1959; Notiziari INU-Istituto 

Nazionale di Urbanistica, 1957 – 1959; Previdenza per 

ingegneri e architetti; dattiloscritti Ordine degli architetti 

della Toscana, Osservazioni sul PRG di Firenze, 1958 

 

1956 - 

1959 

 

  3 Dispense su problemi culturali e didattici 
Rapporto sui corsi di Storia dell’architettura svolti dal prof. Benevolo 

alla Facoltà di architettura di Firenze dall’A.A. 1960-1961 al 

1963-1964; Progettazione integrale, dattiloscritto con 

annotazioni, testo di Cardini con allegata copia della rivista 

«L'architetto» nov. 1963 n. 11; Mozione conclusiva del VII 

congresso dell’Unione internazionale degli architetti, 

L’Avana, 1963; La lezione delle grandi vie per una architettura 

integrale, L. Cristini, 1963-64; I lunedì dell’architettura, testi di 

due incontri dibattito presso l’INU, Roma, 1963-1964; 

Elenco formato dal Ministero della pubblica istruzione dei professori 

di ruolo […], copia della Gazzetta ufficiale del 16 nov. 1964; 

Metodi di progettazione in relazione alle tecniche di 

industrializzazione edilizia. Corso composizione architettonica 

e Architettura degli interni, prof. Ciribini, A.A. 1965-1966; 

Rapporto sulla coordinazione modulare in Italia, a cura di G. 

Ciribini, G. Guarnero, AIRE-Associazione Italiana per la 

promozione degli studi e delle Ricerche per l’Edilizia, 1966; 

Psicologia della forma e fenomenologia della percezione. Seminario 

corso Disegno dal vero II, A.A. 1966-67, 2 copie; Le 

olimpiadi e la città regione, Cardini, 1967;  

 

1961 - 

1967 

 



Inv. N/510 

54 
 

NUMERO  
DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DATA NOTE 

d'ordine fascicolo      

  Due elementi di centro nel territorio bolognese, presentazione di 

Cardini ad uno studio pubblicato in “Inarcos” n.255, 1967, 

estratto rivista, 2 copie.; La comunicazione: via linguistica, via 

d’osservazione, via estetica, intervento di Silvio Ceccato al 14° 

convegno “Arte e comunicazione”, a cura del Centro di 

cibernetica e di attività linguistica dell’Università degli studi 

di Milano e del Consiglio nazionale delle ricerche, s.d. 

Un referendum di ‘Informazione scientifica’ sul tema ‘che cosa è un 

ricercatore?’, estratto della rivista «Informazione scientifica», 

anno X, n.451 

 

  

  4 Documentazione corsi 
Programma corsi 
Sull'insegnamento della Composizione architettonica A.A. 1962-63, 
giu. 1963, inserto a stampa, discorso introduttivo di Cardini 
ai corsi di Composizione; programma corso di disegno A.A. 
1964-1965; appunti; disegno di Sanpaolesi; programma di 
Composizione architettonica I e II, A.A. 1964-65, 
corrispondenza; orario delle lezioni della Facoltà di 
architettura, 1963-1966; programmi lezioni e appunti, 1965-
1968.       
Corrispondenza, 1965- 1966 
Corrispondenza con altre facoltà, 1966-1967 
Richieste fondi, 1965-66 
Corrispondenza sulla situazione finanziaria dell’Istituto 
Registri lezioni, 1964-1966 
Appunti e materiali per corsi 
Appunti manoscritti e dispense 

Schema per una ipotesi di un piano di studi per le 

facoltà di architettura, G. Gori, Firenze, 1966 

Seminari 1966-1967 

Minute e dispense 
Relazioni e appunti 
Corrispondenza 1968 
Corso di disegno del territorio. A.A. 1969-1970 
Programmi appunti e comunicazioni, 1969-1970 

Proposta per un organismo universitario inerente alla 

progettazione – fase prima 
Seminario A3/B3, gruppo 4 [1968] 
 

1962 - 

1970 

 

  5 Comunicazioni Università degli Studi di 
Firenze 
Indennità di ricerca 
 

1964-65  

  6 Comunicazioni fiscali e giudiziarie 
Ricorsi, citazioni in giudizio, documenti fiscali 
 
 

1966-

1989 
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2 

  

  

  

  

  

7 Assistenti 
Documentazione sull’attività didattica, attestati di stima, 
certificati di servizio, elenco pubblicazioni degli assistenti 
volontari e ordinari di ruolo 
Notizie sulla carriera didattica, sull’attività scientifica e culturale, 
sull’attività professionale e elenco pubblicazioni di Gian Franco Borsi 
per gli esami di abilitazione alla libera docenza in Disegno dal vero, 
1966, inserto a stampa 
 

1965-

1969 

 

8 Biblioteca 
Elenco libri acquistati dall’Istituto di Scienza delle 
costruzioni, 1967 
Regolamento biblioteca della Facoltà di architettura di Roma, inserto 
a stampa 
Bollettino di informazioni della biblioteca, Roma, 1966, 2 copie 
Corrispondenza 
 

1966-

1967 

 

9 Consigli di facoltà 
Convocazioni per le assemblee del Consiglio di facoltà e 
comunicazioni, 1964-1967 
Verbali delle adunanze del Consiglio di facoltà, 1964-1966 
Attestati di stima, certificati di operosità rilasciati dal 
Consiglio di facoltà nella seduta del 22 giu. 1965 agli 
assistenti: Enrico Cambi, Giovanni Klaus Koenig, Alfonso 
Stocchetti, Romano Viviani 
Lettera di Leonardo Ricci al Consiglio di facoltà, State 
College, Pensylvania, Usa, 24 set. 1965 
Estratti dai verbali del Consiglio di Facoltà: nomina ad 
ordinario prof. Giuseppe Gori, adunanza del 2 feb. 1965; 
nomina ad ordinario prof. Domenico Cardini, adunanza del 
29 nov. 1967 
Appunti alle riunioni di Consiglio, 1966-1970 
Corrispondenza tra i membri del Consiglio di facoltà e altri 
interlocutori, 1969 – 1971 
 

1964-

1971 

 

10 Commissioni di esami 
Commissioni libera docenza. Commissioni in genere, 1967-1970 
Comunicazione prova scritta concorso per assistente 
ordinario alla Cattedra di Tecnica delle costruzioni e 
Tecnologia dei materiali, 24 feb. 1970; Nomine a membro di 
Commissione, telegrammi 
Norme e procedure per concorsi ad assistenti universitari e 
relazione della commissione di esame di abilitazione di 
disegno dal vero alla libera docenza, elenco dei candidati, 
1967-1971 
Corrispondenza sull’espletamento di concorsi a posti di 
assistente e tecnico coadiutore, 1967-68 
 
 

1966-

1970 
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 11 La progettazione 
Appunti e dispense per il Corso di composizione 
 

1968-

1974 

 

12 Concorso internazionale per la sistemazione 
edilizia dell’università di Firenze 
Comunicazioni; Cenni in ordine cronologico di argomenti e 
provvedimenti di rilievo relativi ai problemi edilizi dell’università dal 
novembre 1961 al marzo 1970; documentazione sulle vicende 
urbanistiche riguardanti Firenze e il suo territorio; Situazione 
edilizia universitaria 
 

1970  

13 Corsi di Composizione architettonica 
Programmi e bibliografia dei corsi di Composizione 

architettonica III, A.A. 1975-1976 (corso A, B, C) 

Lezione del mese di febbraio, appunti 

Programma dell’attività didattica concordata tra i corsi di 

Tecnologia II, A.A. 1975-1976 (corso A, B, C); appunti, 

schemi lezioni, elenco diapositive proiettate alle lezioni; 

moduli e lettera di presentazione per scambi culturali con 

università canadese 

Programmi A.A. 1979-1980, 1980-1981, 1981-82, 1982-83 
Programmi e materiali di studio 
Manifesti 
Avviso agli studenti iscritti al IV e V anno del corso di composizione 
architettonica per gli A.A. 1979-80, 1980-81, 1982-83, 
manifesti ripiegati sull'organizzazione dei corsi 
Corso di Composizione architettonica IV-V, A.A. 1979-
1980: registro lezioni, programma, bibliografia consigliata, 
appunti, elenco iscritti 
Corso 1980-1981 
Programma, appunti e materiale di studio 
Corso di Composizione architettonica IV-V, A.A. 1981-
1982 e 1982-1983 
Riqualificazione della riva sinistra dell’Arno dalle mura di Santa 
Rosa a via Mortuli, programma, cartografia con perimetro 
dell'area, 1:2000, copia eliografica piegata, materiali 
esercitazioni, temi di studio e esercitazioni.; Mostra al 
Quartiere n.4, Facoltà di architettura e città. Confronto per un corso 
di Composizione biennale IV e V anno. Laboratorio sulla città di 
Firenze. Un bilancio e una prospettiva, mostra 20-25 mag. 1981, 
Aula Minerva e presso la sede del Quartiere 4, pieghevole, 
manifesto e corrispondenza; schede per la scelta del tema di 
laurea; Sintesi della comunicazione di Marino Bianco sul tema “Un 
nuovo sistema delle infrastrutture di trasporto nel comprensorio 
fiorentino”, documentazione illustrativa riunione del 24 mar. 
1980 della commissione urbanistica del comune di Firenze 
Estratti vari da riviste di architettura, ritagli di 
giornale, 1979-1983 

1975-

1990 
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  Viaggi di istruzione, 1980-1984 
Lezione inaugurale A.A. 1989-90 

Biglietti d'invito alla lezione Architettura: progetto e costruzione, 

tenuta da Cardini a conclusione dell'insegnamento dei Corsi 

di Composizione architettonica, 15 nov. 1989; minute, 

lettere e biglietti di attestazioni di stima, ritagli di giornale 

 

  

3 14 Riforma universitaria 
I° convegno nazionale studenti e architetti a cura dell’U.N.U.R.I. - 

Unione Nazionale Universitaria Rappresentativa Italiana, 

atti pubblicati in «L’architettura cronache e storia», suppl. al 

n.1, giu. 1955; Tribuna universitaria, giornale dell’U.N.A.U., 

n.2, nov. 1964; Schema di disegno di legge n.2314 concernente 

modifiche dell’ordinamento universitario, presentato dal Governo 

alla Camera dei deputati il 4 mag. 1965; Una nuova Facoltà di 

architettura nel nuovo ordinamento regionale. Allievi: Baccherini, 

Benzi, Boggiano, Gobbi, Lani; Corrispondenza minute e 

relazioni, 1963-1965; Schema per una ipotesi di piano di studi per 

le facoltà di architettura, G. Gori, Firenze, 1966   

Commissioni di studio per la riforma della Facoltà di architettura, 

comunicazione della Segreteria del Consiglio Superiore della 

Pubblica Istruzione, 14 lug. 1966; Istituzione di nuove cattedre 

universitarie di nuovi posti di assistente e nuova disciplina incarichi, 

Legge n.62 del 24 feb. 1967, copia Gazzetta Ufficiale del 13 

mar. 1967; Riordinamento universitario. D.d.L. n.2314 emendato e 

approvato dalla VIII Commissione della Camera in sede referente, in 

«Scuola e città», n.7-8 lug. – ago. 1967; La legge sulla riforma 

universitaria nel testo approvato dalla Commissione della Camera, in 

«Documenti di Tribuna universitaria» n.3 lug. – ago. 1967 

Tribuna universitaria, giornale dell’UNAU, n.3 lug. - ago. 1967 

e n.4 set. – ott. 1967; Testo del D.d.L. 2314 di modifica 

all’ordinamento universitario inviato a Cardini dal gruppo di 

deputati comunisti, 4 set. 1967, Perché ci opponiamo al D.d.L. 

2314, in «Cronache universitarie – Bollettino 

dell’associazione nazionale professori incaricati», numero 

unico, ott. 1967, Proposte relative al Disegno di Legge n.2314 

[…], a cura dell’A.N.P.U.R., Associazione Nazionale 

Professori Universitari di Ruolo, Roma nov. 1967; Camera 

dei deputati. Relazione della VIII Commissione permanente 

(Istruzione e Belle arti) n.2314 – 2650 – 2689 – 1183 bis sulla 

riforma dell’ordinamento universitario. Relatore di minoranza 

Rossanda Banfi Rossana, presentata alla Presidenza il 3 nov. 

1967; D.d.L. 2314 il testo elaborato dalla Commissione Istruzione 

della Camera, in «Cronache universitarie – Bollettino 

dell’associazione nazionale professori incaricati», estratto, 

s.d.; ritagli di stampa («La Nazione» 12 dic. 1967, 14 gen. 

1969, 28 gen. 1969); appunti, comunicazioni, verbali; 

Segretariato nazionale studenti architetti, U.N.U.R.I., s.d. 

1963-

1968 
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 15 Tesi di laurea architetti noti 
Fortezza di San Giovanni detta da Basso: sistemazione a verde 

urbano attrezzato, Giulio Mezzetti, relatore Cardini, A.A. 

1967-1968 

Dipartimento di Composizione ‘Space please”, Alessandro Gioli, 

Roberto Segoni, relatori Giuseppe Gori, Leonardo Savioli, 

A.A. 1967-1968 

Ipotesi di ristrutturazione dell’Università di Pisa, Massimo 

Carmassi e Gabriella Ioli, relatore Rodolfo Raspollini, 

A.A.1969-1970 

Ricerca sui problemi generali della percezione e sulle tecniche 

applicative, Franco Fedeli, Nazareno Malinconi, relatore 

Cardini, A.A. 1968-1969 

Università per Firenze, Teresa Gualtieri, Maria Concetta 

Zoppi, relatore Edoardo Detti, correlatore Gianfranco Di 

Pietro, A.A. 1968-1969 

 

1967-

1969 

 

16 Tesi di laurea in corso 
Minute e materiali di studio 

 

1973  

17 Proposta della giunta Bardazzi per la 

ristrutturazione 
Relazioni, minute, appunti e comunicazioni sulle proposte 

di riforma della Facoltà di architettura 

 

1976  

18 Legge sulla prevenzione degli incendi 
Manuale operativo della banca mondiale per l'analisi economica dei 

progetti, bozza 

La Fonction de la recherche scientifique dans les Universitè, con 

lettera di trasmissione, 5 feb. 1981; Gazzetta ufficiale n.95 

del 22 apr. 1985 

Ipotesi di calcolo del carico di fuoco, 13 nov. 1987 

 

1980-

1985 

 

19 Presentazioni per pubblicazioni o tesi di laurea 
Minuta presentazione tesi di laurea della facoltà di 

ingegneria, 1986 

Presentazione libro Perturbazioni, 20 apr. 1993: minute 

intervento, corrispondenza, biglietto di invito 

 

1986-

1993 

 

20 Appunti lezioni 
Comunicazioni; lezione corso Stefanelli (III anno) del 23 

mar. 1987 

Lezioni Università libera, 1991; appunti e minute; lezione 

per “Tecnica delle costruzioni”, prof. Guido Saccà, 1992 

Appunti 

 

1987-

1993 
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 21 Decentramento Facoltà di Architettura 

Ipotesi per la formazione di un sistema universitario regionale in 

Toscana, Alberto Magnaghi, 1992 

Corrispondenza 

 

1992  

4 22 Delega per l’edilizia universitaria - Polo 

universitario di Careggi 
Documentazione storica e foto edifici 

Relazioni, appunti e fotocopie di documenti sulla storia del 

complesso di Careggi; L'area tra la segreteria e la biblioteca 

medica: negativi su pellicola, 6 foto colore, cm 10x15 su carta 

A4, 1 foto B/N cm 18x25,5 Studio Barsotti-Firenze; 

Chirurgia generale: 5 foto colore, cm 10x15 su carta A4; Il viale 

interno: 9 foto colore, cm 10x15 su carta A4; Clinica oculistica e 

radioterapia: 8 foto colore, cm 10x15 su carta A4; Clinica 

neuro: 2 foto colore, cm 10x15 su carta A4; Via delle oblate, 

via Pieraccini, piazza Careggi: 2 foto colore, cm 10x15 su carta 

A4; L'ingresso a Careggi e parcheggio: 6 foto colore, cm 10x15 

su carta A4; Il “varco” [?] tra clinica medica e clinica chirurgica, tra 

biblioteca e ginecologia: 6 foto colore, cm 10x15 su carta A4; 

Ponte nuovo: fascicolo vuoto; L'ingresso alla villa di Careggi e 

parcheggio: 3 foto colore, cm 10x15 su carta A4; S. Damiano: 2 

foto colore, cm 10x15 su carta A4; I servizi ausiliari: 7 foto 

colore, cm 10x15 su carta A4; Clinica medica, centro sangue: 9 

foto colore, cm 10x15 su carta A4, 1 foto B/N cm 20x26 

Studio Barsotti-Firenze, 1937, fotocopia; L'ingresso al CTO e 

parcheggio: 2 foto a colori, cm 10x15 su carta A4; S. Luca: 2 

foto colore, cm 10x15 su carta A4; Monna Tessa e clinica: 1 

foto colore, cm 10x15 su carta A4; Villa Ognissanti: 6 foto 

colore, cm 10x15 su carta A4, fotocopia con una veduta del 

tubercolosario del 1918; Il futuro parcheggio su largo Piero 

Palagi: 3 foto colore, cm 10x15 su carta A4; Gli accessi largo 

Brambilla e largo Piero Palagi: 3 foto colore, cm 10x15 su carta 

A4; Patologia generale, igiene e microbiologia, farmacia, farmacologia: 

3 fotocopie foto storiche e foto B/N cm 12,5x16,5 

Documenti e corrispondenza, copie di planimetrie, 

1984-1991, Relazioni di presentazione del Servizio 

programmazione e sviluppo edilizio dell'Università degli 

Studi, copie minute e appunti, 1989 

Programma decennale di investimento nel settore socio-

sanitario, Regione Toscana, gen. 1990, estratto;2 quaderni 

con appunti, 1991 

Careggi alcuni studi, estratti di giornale 

Planimetrie e disegni progettuali; ritagli di giornale, 1985-

1992 

 

 

1979-

1993 
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NUMERO  
DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DATA NOTE 

d'ordine fascicolo      

  Progetto di riorganizzazione del polo ospedaliero 

universitario fiorentino di Careggi, Gruppo tecnico 

incaricato P. Felli, D. Cardini, S. Dubini, M. Mattei, 

Programma di lavoro, 2 copie; bozza di programma 

generale di lavoro 

Careggi piano particolareggiato 

Piano di riorganizzazione del polo ospedaliero e universitario 

fiorentino di Careggi, relazione generale (bozza aggiornata al 3 

giu.1992), norme di attuazione, minute, planimetrie, 

elaborati grafici; delibera Regione Toscana del programma 

decennale di investimento nel settore socio sanitario, 1991 

Piano particolareggiato Careggi 

Redazione del Piano particolareggiato di Careggi – pro 

memoria per il rettore, 4 apr. 1992 

Università degli Studi di Firenze – USL 10/D, complesso di 

ospedaliero Careggi. Interventi edilizi nel comprensorio di 

Careggi, planimetria generale, 1:2000, 2 copie eliografiche 

 

  

 23 Polo Scientifico di Sesto Fiorentino 
Inaugurazione 1° pietra Polo scientifico di Sesto 

Convenzione tra Università e CNR del 19 nov. 1988; testi 

degli interventi del rettore Franco Scaramuzzi, del sindaco 

Carlo Melani, e lettera del Presidente del Senato Giovanni 

Spadolini, invito. 

Industria toscana, n. 31-32, 1988 [contiene articolo con 

fotografia posa prima pietra del polo scientifico] 

Sesto archeologia Enel, 1990 

Verbale riunione sul problema dei reperti archeologici, 11 

giu. 1990; bozza incontro, 20 giu. 1990; corrispondenza; 

minute e relazioni sui lavori; ritagli di giornale 

Città e università: prospettive di politica edilizia universitaria, testo 

dattiloscritto, appunti, 1990 

Commissione di collaudo, 1992 

 

 

1988-

1992 
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Presidenza della Facoltà di architettura, 1975-1979 
 
La serie raccoglie la documentazione relativa al periodo in cui Cardini è stato Preside della Facoltà di 
architettura di Firenze, dal febbraio 1976 al 1979. 
 

NUMERO  
DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DATA NOTE 

d'ordine fascicolo      

1 
 

1 Documenti della Presidenza 
Documentazione amministrativa 1975-1976; comunicazioni 

relative alle sedi, 1978-1979; comunicazioni e relazioni Consiglio 

di facoltà, 1977-1979; manifesti e avvisi del Consiglio di Facoltà 

e della Presidenza 

Nomine 

Nomina del Preside della Facoltà di architettura per il triennio 

accademico 1976-1979; nomina a Direttore di Istituto, 8 ott. 

1977; Ritagli di stampa sulla nomina e movimento studentesco 

 

1975-

1979 
 

  2 Conferenza Facoltà di architettura di Firenze 
[Enti promotori: Ateneo di Firenze, Facoltà di architettura, 

Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze] 

 

1976 [?]  

  3 Documenti degli studenti primavera 1977 
Documenti dei collettivi di sinistra, apr. – giu. 1977; lettera di 

Cardini, preside della Facoltà, 3 giu. 1977 

 

1977  

  4 Conferenza dei presidi, Viareggio 3-4 marzo 1978 
[sulla riforma della facoltà di architettura] 

Corrispondenza relativa all’organizzazione del convegno tra i 

delegati delle Facoltà di architettura italiane (Firenze, Genova, 

Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Roma, Reggio Calabria, 

Torino, Venezia); dichiarazione dei delegati di Palermo, 

fotocopia; Terzo incontro di studio sull’insegnamento del Restauro dei 

monumenti, Facoltà di architettura di Napoli, 7 mar. 1977 

Documento dei presidi delle Facoltà di architettura presentato al 

Ministero della pubblica istruzione in data 20 dic. 1977, 2 

fotocopie; Verbale dell’assemblea del Consiglio di Facoltà di 

Napoli (emendamenti raccomandati dalla minoranza 

dell’assemblea), 23 feb. 1978, copia; Documento preliminare 

della Commissione. Statuto del Consiglio di Facoltà di 

architettura del Politecnico di Milano, gen. 1978, 2 copie 

Conferenza stampa del movimento degli studenti e dei precari di 

architettura sulla ristrutturazione della Facoltà di architettura di 

Napoli, 24 feb. 1978; Statuto Facoltà di architettura, fotocopie 

Modifiche dello Statuto in base alla delibera del 16 gen. 1977 

Appunti di M. Roggero [presidente della Conferenza dei presidi] 

 

1978  
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Fondazione Giovanni Michelucci, 1981-1995 
 

La serie comprende la documentazione raccolta da Cardini nel periodo in cui è consigliere e poi 
presidente della Fondazione Giovanni Michelucci. Sin dalla fase della creazione, l’architetto Michelucci 
si avvale della collaborazione di Cardini, - suo amico, ex assistente e collega - per l’ideazione 
dell’istituzione culturale da lui voluta, come luogo di ricerca e approfondimento nel campo 
dell’urbanistica e dell’architettura, con particolare riferimento ai problemi delle strutture sociali quali 
ospedali, carceri e scuole. Dal 1982, anno di nascita della Fondazione, Cardini è membro del Consiglio 
di amministrazione e dal 1990, dopo la scomparsa di Michelucci, ne diviene presidente onorario. Cardini 
da sempre molto vicino alla visione michelucciana della città e alle relative tematiche, ne condivide 
l’impegno e la partecipazione in tutte le attività, i progetti e le iniziative, come testimoniano le carte 
conservate. Oltre alla documentazione fornita in copia a tutti i membri, costituita da statuto, 
comunicazioni, programmi di ricerca, verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del 
Comitato scientifico, vi sono anche testi manoscritti e dattiloscritti preparatori per pubblicazioni o per 
interventi pubblici. Nella maggioranza dei casi si tratta di scritti dello stesso Cardini, ma anche di 
Michelucci e di altri, presenti nella forma di bozze, in stesure diverse, per essere pubblicati nelle riviste 
edite dalla Fondazione, “La nuova città” e “I confini della città”, o per essere esposti in occasione di 
convegni, conferenze, dibattiti.  

 
 

NUMERO 
 

 
DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DATA NOTE 

d'ordine 

 
fascicolo      

1 
  

1 Gruppo de La Nuova Città 
Schema di statuto 

 

s.d.  

2 Fondazione Michelucci 
Statuto, corrispondenza, verbali, preventivi, programma 

iniziative; G. Michelucci, Il crollo di un antico limite. Un’immagine di 

Firenze, tra il carcere delle Murate e il manicomio di San Salvi; G. 

Michelucci, Ordine e disordine 

 

1981-

1989 

 

3 Viesseux 20 maggio 1983  
testo manoscritto di Cardini su Michelucci 
 

1983  

4 La città variabile – articoli 
La ricerca dei confini della città: il rapporto tra collettività e università 

(Per Nuova Città), maggio 1987; I confini della città e l’università: 

riflessioni (articolo per il “Ponte”), feb. 1988; La questione dei suoli, di 

G. Di Benedetto, [per i “Confini della città n.17”],1994 

Elementi per una urbanistica della democrazia: “la città variabile” e la 

“cultura del progetto", mag. 1994, ultima stesura, 2 copie; versioni 

precedenti; Il ruolo della cultura del progetto nella trasformazione della 

città, gen. 1994 e versioni precedenti; Osservazione al PRGC 

Firenze (scadenza 6 dic. 93), prima bozza (D. Cardini); Fotocopie “I 

confini della città”, n.17; Promemoria su “I confini della città”; A. 

Benvenuti, Il mito delle origini nella Firenze comunale 

Urbanistica, democrazia, tecnopolitica: questioni aperte 

1987-

1994 
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NUMERO 
 

 
DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DATA NOTE 

d'ordine 

 
fascicolo      

 5                                                                                                                                                                              I confini della città, Istituto degli Innocenti 
Iniziative a cura di Fondazione Michelucci, Comune di Firenze, 

Regione Toscana, Università degli studi di Firenze 

Programma iniziative, rassegna stampa, appunti, articoli 

 

1988  

6 Vuoti urbani, utilizzi sociali e partecipazione dei 

cittadini  

S. Verdiana 15 ott. 1988, tavola rotonda all’interno della Mostra 

dei progetti partecipanti al concorso internazionale “Una idea 

per le murate”; Appunti, documento del Consiglio Direttivo 

del Comitato di Novoli; Dossier Santa Croce 88, consiglio di 

quartiere 1, commissione territorio 

 

1988  

7 Progetto Giardino degli incontri, carcere di  
Sollicciano, Firenze 
Corrispondenza, copia progetto 

 

1989-

1990 

 

8 Progetto salute. Progetto città, Istituto degli 

Innocenti 
Fondazione Michelucci – Centro di documentazione “I confini 

della città”, Firenze 23-24 feb. 1990 

 

1990  

9 Tuscania origine e piano, Istituto degli Innocenti 
23 giu. – 1 lug. 1990 

Appunti, pieghevole 

 

1990  

10 Riflessioni sul contributo di Michelucci al piano 

regolatore di Firenze: P.R.G.C. del 1958, Sorgane  

e il rapporto tra “piano” e “progetto”, nov. 1990 

Minuta pubblicata in Michelucci per la città, la città per Michelucci,  
catalogo della mostra, Firenze, Artificio, 1991,  
Omaggio a Michelucci, 1990, schizzo di Cardini sul piano di  
Sorgane, copie di varie stesure 
 

1990  

11 Fondazione Michelucci 
Corrispondenza, verbali, preventivi, programma iniziative. 

Riunioni Comitato tecnico scientifico 

 

1990-

1997 

 

12 La città per Michelucci. Michelucci per la 

città, Palazzina reale, Firenze, 26 gennaio-16 febbraio 

1991 
Ipotesi su Firenze, intervento di Cardini al convegno “Mi-
chelucci per la città” 4° giornata di studio 
 
 

1991  
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NUMERO 
 

 
DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DATA NOTE 

d'ordine 

 
fascicolo      

 13 Riflessioni su Giovanni Michelucci ad un anno 

dalla scomparsa 
Fondazione Marini, 24 gen. 1991; invito per l’incontro, minuta 

intervento 

 

  

14 Abitare la follia. Percorsi riabilitativi in 

psichiatria  
27-28 mar. 1992 

Appunti, minute interventi, pieghevole 

 

1992  

15 Città e società: recupero e standard d’uso 

pubblico 
Aosta 26 giu. 1993 

Minuta intervento, appunti; G. Michelucci, La città introvabile, in 

“La nuova città”, n.6-7, 1985, fotocopie 

 

1993  

16 Il bambino e la città 
Convegno organizzato dalla Fondazione Michelucci con 
l’Istituto degli Innocenti, Siena, 1994 
Progetto bambino urbano, considerazioni emerse in occa-
sione del meeting internazionale dei sindaci promosso da 
Unicef e Istituto degli Innocenti, 1992 
Appunti, pubblicazioni sul tema 
 

1994  

17 La chiesa della Vergine a Pistoia 

Palazzo dei Vescovi, Pistoia, 7 febbraio 1995 

Presentazione del libro sulla chiesa redatto da L. Pelamatti e A. 

Frintino, appunti 

 

1995  

18 Arnolfo, La rivista degli studenti di sinistra 

dell’ateneo fiorentino 

Numero 5, anno III della rivista, 1991 
Ciò che resta di valido nell’esperienza didattica ispirata da Miche-
lucci, minuta, 21 apr. 1995, 2 copie 
 

1995  
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Convegni, conferenze e seminari, 1959-1993 
 
La serie comprende la documentazione relativa a convegni, conferenze e seminari ai quali Cardini è 
intervenuto come organizzatore dell’evento, in molti casi come relatore, ma anche come semplice 
partecipante. 
I fascicoli sono ordinati cronologicamente e contengono materiali preparatori, testi delle relazioni da 
esporre, appunti, programmi, corrispondenza, comunicati stampa. La partecipazione dell’architetto alle 
diverse iniziative culturali è testimonianza della sua attività politica e dei suoi interessi culturali 
 
 
 
NUMERO  

DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 
DATA NOTE 

d'ordine fascicolo      

1 
  

  

  

  

  

1 Secondo convegno nazionale di architettura  
Teatro Eliseo, Roma, 24-25 ott. 1959 

Programma del convegno 

 

1959  

2 Secondo convegno nazionale, Gli architetti 

moderni e l’incontro tra antico e nuovo 

Firenze Palazzo Strozzi, 7-9 gen. 1966 

Comunicato stampa conclusivo, ciclostile 

 

1966  

3 XV Convegno nazionale stradale 
Facoltà di architettura, 26-29 apr. 1966 

Promosso dall’Associazione internazionale permanente dei 

congressi della strada, Comitato nazionale italiano in 

collaborazione con Touring club italiano; Lettera di trasmissione 

programma preliminare, Roma 30 dic. 1965 

 

1966  

4 Centro Nazionale per l'Edilizia e la Tecnica 

Ospedaliera 

Roma 
Relazioni, progetti, norme, corrispondenza 

 

1969-

1971 

 

5 Festival provinciale dell’Avanti 
Firenze, piazza del Carmine, 28 set. 1974; Edilizia, centro storico, 

politica del credito, intervento di Cardini alla tavola rotonda, testo 

dattiloscritto della registrazione; Nota della sinistra socialista sulla 

crisi del Comune di Firenze, 19 set. 1974; Contributo del nucleo 

aziendale de La Fondiaria; Programma, ritagli di stampa 

 

1974  

6 Commissione sui centri storici coordinata dal 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Comunicazioni a cura dell’Associazione nazionale centri storici 

e artistici, relazioni, programmi, dattiloscritti e fotocopie 

1974-

1975 
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NUMERO 
 

 
DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DATA NOTE 

d'ordine 

 
fascicolo      

  

  

  

  

  

  

  

7 Settimana internazionale di studi marxisti. Lo stato 

capitalistico contemporaneo alla luce del pensiero 

di Marx 
Firenze, mar. 1975 
Presentazione del convegno a cura della Fondazione Lelio e Lisli 

Basso; “Il Giorno”, 23 mar. 1975, ritaglio di stampa 

 

1975  

8 Convegno sui centri storici  
Certaldo 17-18 mag. 1975 

Programma, inserti a stampa; copia della relazione del Piano 

particolareggiato di Certaldo Alto [redatto da M. Dezzi 

Bardeschi e G. Crucioni Fabozzi] 

 

1975  

9 Banche dei dati e la gestione del territorio 
convegno a cura della Facoltà di ingegneria di Firenze, 20 set. 

1976 

Dattiloscritti e inserti a stampa sui contenuti del convegno 

 

1976  

10 Radiologia e ospedale 
convegno a cura dell’Università degli studi di Siena, 20 nov. 1976 
Ospedale e territorio, testo manoscritto dell’intervento di Cardini 

Corrispondenza con Carlo Stuart, direttore dell’Istituto di 

radiologia medica dell’Università degli studi di Siena; 5 fotografie 

B/N dei relatori intervenuti; “La Nazione”, 25 nov. 1976, 

articolo sul convegno 

 

1976  

11 Congresso nazionale degli architetti 
Firenze, 21-23 gen. 1977 

La collocazione sociale del lavoro dell’architetto, individuazione di forme 

alternative di esercizio della professionalità in rapporto alle modificazioni 

della realtà territoriali, testo dell’intervento di Cardini, datt. 

L’architetto, documento quadro del Consiglio nazionale architetti, 

inserto a stampa supplemento al n.10, 1976 

Programma 

 

1977  

12 Convegno Nazionale P.S.I.  
Firenze 18-20 feb. 1977 

Relazioni di alcuni interventi, appunti 

 

1977  

13 Una città per l’uomo 
giornata di studio Firenze 3 apr. 1980 

Studi di Trimboli Adriano, Trimboli Marino, Montaner Pedro, 

Ara Josè; programma, lettera di invito 

Curriculum vitae di Ezio Bruno De Felice  

 

1980  
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NUMERO 
 

 
DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DATA NOTE 

d'ordine 

 
fascicolo      

  

  

14 Circolo Club Turati 
Testi degli interventi a convegni diversi organizzati dal Club 

Appunti, ritagli di stampa, pieghevoli illustrativi dei convegni, 

corrispondenza; Manifesto politico culturale e Statuto del Club 

Turati, verbali riunioni; Una politica culturale per Firenze – Alcune 

proposte dei socialisti fiorentini nei settori del teatro, della musica, del cinema 

e delle arti visive, inserto a stampa.; L’equazione Firenze, relazione 

del Comune, s.d.; Materiale a stampa (Politica e società, Rinascita, 

L’industria Toscana, L’impegno socialista); Intervento al Convegno 

Psi di Montecatini 1984 in rappresentanza del Club Turati, datt. 

Il pendolo delle idee, appunti di C.; Proposte per la riqualificazione 

urbanistica dell’area di Santa Croce e per l’intervento nel patrimonio 

pubblico e negli immobili ex-carcerarie a cura della Commissione territorio 

e gruppo di lavoro su Santa Croce, Comune di Firenze, Consiglio di 

quartiere n. 1, relazione, 2 copie; elenco soci sostenitori del 

Circolo Fratelli Rosselli 

 

1980-

1988 

 

15 Seminario del Comitato comunale per i quadri del 

Psi 
Firenze Villa Fabbricotti, 10 giu. 1981 

Indicazioni di metodo per procedere alle trasformazioni controllate 

dell’assetto territoriale e urbano, testo dell’intervento di Cardini, 2 

copie; Appunti; testi degli altri relatori (Bertolà, D’Angelo, 

Niccolucci, Nannotti, Preti, Serio, Somigli, Sorrente) 

Programma del Seminario Metodi progettuali e decisionali, Facoltà di 

architettura, 27 giu. 1981 

Ritagli di stampa e copie delle riviste “Rinascita”, 9 ott. 1981; “Il 

Contemporaneo”, 29 mag. 1981 

 

1981  

2 

  

16 Psi Nodo ferroviario 
Nodo ferroviario di Firenze (bozza di documento), 7 giu. 1982, 3 

copie 

Il nodo ferroviario di Firenze, documento della Giunta comunale, 

Assessorato al traffico, feb. 1982 

Situazione del piano integrativo FS in Toscana, datt. con vignetta 

Conferenza nazionale del Pci sulle ferrovie (bozza), relazione di 

Lucio Libertini, Roma 27 mag. 1982 

Metropolitanizzare subito, una battaglia da fare, testo di G. Chioccini, 

R. Romagnoli 

“La Nazione”, 7 giu. 1982, ritaglio di stampa 

 

1982  

17 Convegno sull’Università  

a cura della sezione scuola del Psi, Milano 4-5 giu. 1982 

Appunti, testi degli interventi dei relatori 

Copia corrispondenza del nucleo universitario socialista di Roma 

Rivista Mondouniversitario, n. 3, n. 4, 1982; ritagli di stampa 1982 

 

1982  
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NUMERO 
 

 
DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DATA NOTE 

d'ordine 

 
fascicolo      

  

  

  

  

  

  

18 Pavimentazione Piazza della Signoria 
Articoli, saggi, corrispondenza 

 

1982-

1984 

 

19 Convegno nazionale del Psi sullo sviluppo 

economico di Viareggio 
[Documentazione preparatoria per l’organizzazione del 

convegno non realizzato] 

Appunti sulla riunione del 18 marzo 1983; pro-memoria sui 

problemi urbanistici di Viareggio Levante 

Conferenza programmatica Psi Viareggio. Assetto del territorio, premesse 

culturali e politiche 

Considerazioni sulla zona di Levante 

Ritagli di stampa e documentazione in copia sulle vicende 

urbanistiche legate allo sviluppo turistico 

 

1983-

1985 

 

20 Documentazione Gruppo Psi Palazzo Vecchio 
Problematiche inerenti l’assetto del centro storico, relazione di S. Fei, P. 

Inghirami, C. Romby, P. Roselli, 9 dic. 1977, fotocopie di 

dattiloscritto 

Arno un’idea che attraversa la città, studio proposta di R. Rogers e 

C. Canella 1983, pieghevole illustrativo 

Aspetti del progetto per il rinnovamento della città di Firenze, testo 

dell’intervento di Cardini, dattiloscritto e manoscritto 

 

1983  

21 Firenze patrimonio culturale e progetto della città, 

Convegno nazionale Psi 
Politica urbanistica ed edilizia per una università di massa non massificante, 

contributo di Cardini pubblicato su rivista del Partito Socialista, 

(Cardini candidato al senato Firenze II), 2 copie 

Verbale della riunione della Commissione regionale università del 

12 luglio 1982, fotocopie 

Ritagli di stampa 

 

1983 

[manca

nte] 

 

22 Scandicci proposta per una città 
Riflessioni sul rapporto carcere città, testo di Cardini 

Appunti, programma incontri 

 

1983  

23 I problemi dell’Università. Autonomia e 

finanziamenti 

convegno nazionale a cura del Psi, Siena 13-14 mag. 1983 

Autonomia e finanziamenti, intervento di Cardini 

Convocazione riunione Psi, comitato regionale; presenza dei 

socialisti nell’università, programma elezioni studentesche 1983, 

opuscolo a stampa a cura della Sezione scuola nazionale Psi 

 

 

1983  
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NUMERO 
 

 
DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DATA NOTE 

d'ordine 

 
fascicolo      

  

  

  

  

  

  

  

24 Centro storico – Progetto di ricerca Euro agency 
Firenze - passato e futuro, progetto di ricerca per il recupero del centro storico 

di Firenze, dattiloscritto con contributi di D. Cardini, P. Sica, R. 

Maestro, L. Macci, P. F. Checchi; Allegato sul metodo, 2 copie; Bozza 

superata, progetto di ricerca; Articolazioni e fasi della ricerca, 

appunti, ritaglio di stampa; Psi – zona centro – Orientamenti per 

una politica culturale di recupero del centro urbano 

 

1984  

25 Impatto ambientale consulta Psi (Benedusi) 
Bozza proposta di legge sull’impatto ambientale elaborata dal 

gruppo di lavoro nominato dalla commissione di studio del 

comitato regionale del Psi; proposte di miglioramento e 

integrazione del progetto di legge sull’impatto ambientale, G. 

Ponti, Milano, 27 apr. 1982; lettera di Benedusi a Cardini; ritaglio 

di stampa, “Avanti”, 2-3 dic. 1984; Dossier 2/84 Urbanistica 

informazioni, n. 75, 1984; Appunti manoscritti di Cardini [assiste 

al convegno “L’uomo, la città, l’ambiente”, 31 gen. 1985, tra i 

relatori Portoghesi, Zevi, altri] 

 

1984-

1985 

 

26 Fondazione Don Gnocchi 
Lettera della Fondazione Don Gnocchi a Cardini, 11 feb. 1985 

Lettera di Cardini alla Fondazione Don Gnocchi, 19 feb. 1985 

Statuto regolamento del Centro studi per la prevenzione e 

riabilitazione Cespri 

 

1985  

27 Scuola università lavoro 

convegno del Circolo di cultura politica Città e Regione, Firenze 

13 dic. 1985; testo dell’intervento di Cardini, programma 

 

1985  

28 L’uomo, la città, l’ambiente  
convegno nazionale Psi, Roma 31 gen. – 1 feb. 1985 

Atti del convegno, testi interventi di Cardini e altri relatori 

 

1985  

29 La salvaguardia dell’ambiente e il recupero delle 

risorse 

San Giovanni Valdarno, 18 apr. 1986: Atti del convegno di 

studio; testi degli interventi, appunti di Cardini manoscritti 

 

1986  

30 La collina nella provincia di Firenze: ambiente, 

agricoltura e salute 

Firenze, Palazzo dei Congressi, 10 mag. 1986 

Convegno della Associazione Italiana Cultura e sport (Aics), 

settore ambiente del Comitato provinciale; Problemi dell’ambiente e 

della sua riorganizzazione dal punto di vista urbanistico, testo intervento 

di Cardini; appunti, testi degli interventi, programma 

1986  
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31 La mobilità e il sistema dei trasporti in Toscana e 

nell’area metropolitana fiorentina  

Palazzo Vecchio, Firenze 13-14 feb. 1987 

Interventi relatori, carte rilegate, 3 inserti 

 

1987  

32 Natura – storia – culture 

convegno, Sala Incontri, Firenze 13-21 mar. 1987 

Ciclo di incontri per una lettura multidisciplinare del territorio 

toscano; Il rapporto città-campagna nella trasformazione del territorio (Il 

rilancio della pianificazione territoriale), testo intervento di Cardini, 2 

copie; pro-memoria, testo degli interventi di altri relatori, 

programma 

 

1987  

33 Cultura tecnologia metropoli 

Istituto degli Innocenti, Firenze 26-29 mar. 1987 

Appunti, testi degli interventi dei relatori, programma, rassegna 

stampa 

 

1987  

34 Firenze: politica urbanistica e grandi progetti 

Firenze 3-4 apr. 1987 

Appunti di Cardini, 2 aprile, programma 

 

1987  

35 Firenze e l’ambiente, matrimonio impossibile? 

convegno, Circolo di cultura politica “Fratelli Rosselli”, Firenze 

22 mag. 1987; testo dattiloscritto dell’intervento di Cardini, 

appunti manoscritti, invito 

 

1987  

36 Servizi tecnologici e sistemazione idraulica per 

l’area nord-ovest di Firenze 

Palazzo Vecchio, Firenze 19 giu. 1987: atti del seminario; appunti 

di Cardini relativi al Polo di Sesto F.no, riunione del 17 sett. 1987 

 

1987  

37 Variante nord-ovest – La dimensione 

sovracomunale 14 lug. 1987 

Testo dell’intervento di Cardini, relazione di Paolo Bagnoli 

Corrispondenza con l’Amministrazione provinciale 

 

1987  

38 Festival dell’Unità 

15 settembre 1987 

 

1987  

39 Limiti della città 

seminario, Istituto degli Innocenti, Firenze 5 feb. 1988 

Tempi mezzi e modalità di decisioni nella costruzione della città, testo 

dell’intervento di Cardini, copia invito 

1988  
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fascicolo      

3 40 III conferenza area metropolitana Firenze – Prato 

– Pistoia 

Firenze 27-29 apr. 1988 

Conferenza a cura della Regione Toscana per il coordinamento 

degli interventi di pianificazione territoriale dell’area 

metropolitana; testi interventi dei relatori, programma, 

pieghevole illustrativo della stessa conferenza tenuta il 12 dic. 

1986 a Pistoia 

 

1988  

41 La città di ieri per l’uomo di domani 

Firenze 18-21 giu. 1988 

Convegno internazionale di studio sui problemi delle città d’arte 

a cura dell’Università di Firenze, Comune di Firenze, 

Commissione italiana Unesco; testi degli interventi dei relatori, 

comunicato stampa, programma 

 

1988  

42 Area metropolitana della Toscana centrale: 

problemi e proposte 

Firenze 13-14 ott. 1988 

L’Università e le infrastrutture della cultura, testo dell’intervento di 

Cardini 

 

1988  

43 Convegno sul territorio di Castello - Le ville 

Medicee 28 gen. 1989 

Testo dell’intervento di Cardini 

 

1989  

44 Psi cittadino 

Firenze 3 giu. 1989 

Il quartiere, la città, l’area metropolitana, manoscritto di Cardini con 

integrazioni e allegati 

 

1989  

45 Firenze verso il 2000 

Seminario Psi, Hotel Michelangelo, Firenze 11 lug. 1989 

Testo dell’intervento di Cardini, 4 copie 

 

1989  

46 Riunione delle componenti Psi 

Convento Bosco ai Frati, Mugello, 23 set. 1989 

Un piano per Firenze: prospettive operative, intervento di Cardini, 

manoscritto originale con copia e 2 copie dattiloscritte con 

integrazioni; appunti  

 

1989  

47 Quale centro storico per la Firenze del 2000 

convegno di studi, Hotel Astoria, Firenze 28 ott. 1989 

Appunti, testo intervento, dattiloscritto della registrazione audio, 

pieghevole illustrativo, comunicati stampa 

1989  
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 48 Cambiare la città progettare Firenze 

Convegno Psi, Hotel Mediterraneo, Firenze 13 – 14 nov. 1989 

Scienza – cultura – qualità dell’abitare: il centro urbano, I° 

sessione; appunti; Centro urbano e area metropolitana, testo 

dell’intervento di Cardini, manoscritto e dattiloscritto, 6 copie 

diverse stesure; testi degli interventi dei relatori, programma  

 

1989  

49 I bambini e la città 

Firenze, Santa Verdiana 2-10 mar. 1990 

Gli spazi della città, testo dell’intervento di Cardini, 3 copie 

Programma 

 

1990  

50 Convenzione programmatica dei socialisti per 

Firenze 

Palaffari 9-11 mar. 1990 

Sviluppo e salvaguardia ambientale, testo dattiloscritto di Cardini, 

pieghevole illustrativo 

 

1990  

51 Per la Toscana regione d’Europa 

conferenza programmatica regionale, Firenze 17-18 mar. 1990 

Testo di Cardini, dattiloscritto, relazione introduttiva del 

segretario regionale, schema interventi, consuntivo politico 

regionale del Psi, pieghevole illustrativo 

 

1990  

52 Costruire la città progettare Firenze 

convegno Psi, Firenze 18 apr. 1990 

Testo di Cardini dattiloscritto, programma 

 

1990  

53 Firenze, l’Università diritto degli studenti 1991 

Teatro dell’amicizia, Firenze 27 mag. 1991 

Testo di Cardini, dattiloscritto con integrazioni manoscritte 

 

1991  

54 Psi Commissioni tesi 

congresso provinciale, Firenze 1991 

Appunti, testo di Cardini, 2 copie; pro-memoria di Cardini sulle 

scelte del PRG di Firenze che interessano l’Università: Careggi, 

2 copie; bozza di documento congressuale a cura della segreteria 

provinciale del Psi, 3 stesure; contributi di vari operatori culturali; 

comunicazioni della segreteria della Federazione provinciale 

 

1991  

55 Cascine riva sinistra un parco per chi? 

convegno a cura del Club Turati e Circolo culturale Pietro Nenni, 

Hotel Minerva, Firenze, 25 set. 1991; Recupero e funzionalità urbana, 

testo intervento di Cardini; relazioni di L. Ferracci e R. 

Morandini 

1991  
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 56 Firenze come messaggio: il prossimo umanesimo 

convegno internazionale, Palazzo Vecchio, Firenze 13-15 feb. 

1992 

Atti del convegno, appunti, programma 

 

1992  

57 Associazione culturale ‘La grande città’ 

Statuto dell’associazione, fotocopie 

Problemi alla rinfusa. Giugno 1992, appunti 

 

1992  

58 1\, Firenze, Palazzina reale, 1992 
Appunti; materiale a stampa descrittivo dei contenuti della 

mostra e dei partecipanti, elenco relatori 

 

1992  

59 Il faticoso processo di formazione del nuovo piano 

di Firenze 

seminario, Facoltà di Architettura, 24 novembre 1992 

Programma interventi e appunti 

 

1992  

60 Tracce di architettura, Riccione 13-27 febbraio 1993 

Mostra di disegni, rilievi e progetti di 30 giovani riccionesi 

elaborati nelle facoltà di architettura di Firenze e Roma a cura 

dell’Ordine degli architetti della provincia di Forlì 

Appunti; La qualità del progetto di architettura, intervento di Cardini, 

2 copie con integrazioni 

Programma, presentazione 

 

1993  
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Articoli, saggi e materiale per pubblicazioni, 1950-1993 
 
La serie raccoglie il materiale preparatorio utilizzato per pubblicazioni di articoli e saggi. La 
documentazione sulla Storia dell’Ateneo fiorentino e sul Centro religioso di Firenze è completata dai 
disegni conservati nella serie Elaborati grafici. 

 
 
 

NUMERO  
DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DATA NOTE 

d'ordine fascicolo      

1 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pubblicazione su Libera 1950 – 1966 
Documentazione su Adalberto Libera raccolta per una 
pubblicazione curata dal professor G. G. Gori alla quale 
collaborano gli assistenti: Cardini, Raspollini, Sestieri, Paoli, 
Nustrini, Zaffagnini, Fagnoni, Somigli; corrispondenza, 
1950; La scala del quartiere residenziale di A. Libera, inserto a 
stampa estratto dal volume “Esperienze urbanistiche in 
Italia”, INU, 1952; Tavolo per la revisione dei disegni, progettista 
prof. Arch. Adalberto Libera, direttore dell’Istituto, collaboratore 
dott. Arch. Danilo Santi, assistente, elaborato grafico, scala 1:10, 
copia eliografica piegata; Adalberto Libera - Atti dell’Accademia 
nazionale di San Luca, nuova serie, volume VIII 1965-1966, 
note commemorative di accademici defunti, Roma 
MCMLXV, pubblicazione in ciclostile di Giuseppe Vaccaro 
[l’inserto reca il timbro “Raffaello Fagnoni architetto”] 
 

1950-

1966 

 

2 Problemi urbanistici di Pisa, 19 luglio 1954 
Dattiloscritto di Cardini (stesura definitiva) del testo 
pubblicato in «La Regione» n.2, set. – ott. 1954 
 

1954  

3 Primo congresso nazionale per la lotta 

contro i rumori nell’edilizia e nella strada, 

settembre 1954 
Dattiloscritto di Cardini del testo pubblicato in 
«Bollettino tecnico degli ingegneri e architetti toscani», 
ottobre –novembre, 1954  
 

1954  

4 Metodo di insegnamento  
Appunti, pro memoria riunioni, manoscritti, 1961-1966 
Introduzione all’insegnamento, cap. I, datt.; L’insegnamento 
dell’architettura oggi, cap. II, datt.; Caratteristiche del processo 
naturale di progettazione, cap. III, datt.; Copia datt. del testo 
di Walter Gropius pubblicato in “L’architecture 
d’aujourd’hui”, n. 28, 1950 [il titolo è: “Piano per un 
insegnamento dell’architettura” citato da Cardini nella 
pubblicazione Sulla formazione dell’architetto, Firenze, 
Clusf, 1967, p.57 nota 22] 

1961-66  
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 5 Storia dell’Ateneo fiorentino 
Indice e testi preparatori 
Storia dell’assetto edilizio dell’Università di Firenze, 12 nov. 1986 
Testo dell’intervento di Cardini alla presentazione del libro, 3 
dic. 1986, dattiloscritto con integrazioni 
La ricerca dei confini della città: il rapporto tra collettività e università, 
mag. 1987, testo di Cardini, dattiloscritto  
L’ombra di Niccolò da Uzzano, nota storica redatta da Giuseppe 
Tarchiani per la pubblicazione e lettera relativa. In allegato, 
Documento di rapporti tra Pietrasanta e l’Università di Firenze, busta 
con cartolina postale del 1879 
 

1986  

6 L’Architettura – documentazione per pubblica-
zione  

- Ristrutturazione e ampliamento dell’Istituto ortopedico toscano 1962-
1986, testo pubblicato sulla rivista «L’Architettura cronache e 
storia», n. 379, 1987, dattiloscritto, 2 copie e corrispondenza 
relativa con Zevi e la redazione della rivista per la selezione 
delle foto dell’opera a corredo del testo da pubblicare 
Ricordo di Rodolfo Raspollini, dattiloscritto di G.K. Koenig per 
«L’Architettura cronache e storia», […] 
 Per Raspollini, dattiloscritto di Cardini per «Professione archi-
tetto», 1987 
 

1987  

7 Problemi del Piano regolatore di Firenze 
Aspetti della dimensione metropolitana, un grande servizio d’area: 
l’università, 2 nov. 1988, testo di Cardini 
Il faticoso decollo delle strutture di governo delle aree metropolitane: 
un’altra esclusione di Firenze?, 8 nov. 1988, testo di Cardini 
Il piano di settore universitario, 11 ott. 1989, testo di Cardini, 2 
copie, [per la rivista “Professione architetto”] 
Considerazioni sul Piano regolatore generale di Firenze, testo di Car-
dini, 2 stesure [1993] 
La cultura del progetto nelle vicende della Facoltà, 17-18 feb. 1988 
Tavola rotonda sui modi di progettare 
Riflessioni sul progetto di architettura, 16 feb. 1991, 3 copie 
Lezione università libera via dell’Oriolo 13 marzo 1991 
Centro storico fiorentino ‘bene universale’, introduzione a “Matti-
nate fiorentine. Quattro passi fra le mura” di Federico Na-
poli, maggio 1991 – ago. 1992, 3 copie stesure diverse e pro-
gramma incontri di studio 1991-1992 
Qualità dell’abitare e qualità urbana, Michelangelo Caponetto, 
s.d. 
 

1988-

1991 

 

8 I sogni e le metamorfosi della Facoltà di architet-

tura, in memoria di G.G. Gori  
Testo dattiloscritto 
 

1989  
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 9 Testi per Guida Allemandi 
Materiale relativo alla pubblicazione del volume “Guide di ar-
chitettura. Firenze”, Torino, Allemandi, 1992, testi dattilo-
scritti, recensioni, intervento di Cardini alla presentazione del 
volume 
 

1992  

10 Il Bel San Giovanni e Santa Maria del 

Fiore. Il centro religioso di Firenze dal tardo 

antico al Rinascimento 
Saggio dedicato ad una approfondita analisi storico 

urbanistica dell’area antistante il battistero, il centro 

religioso fiorentino situato alla quota di Santa Reparata. 

 

s.d.  
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Concorso a cattedre universitarie, 1963 

 

La serie raccoglie la documentazione elaborata da Cardini per la partecipazione ai concorsi per cattedre 
universitarie. Il materiale, che documenta l’attività didattica e professionale svolta dall’architetto, è raccolto 
in album numerati da 1 a 19 anche se risultano mancanti i numeri n.8, n.16, n.17, n.18. Dagli elenchi 
contenuti nel primo album sono stati dedotti anche i titoli di quelli non presenti in archivio. 
Nelle carte non è chiaramente espresso per quale concorso è stata prodotta tale documentazione, ma per 
la datazione e per le informazioni biografiche raccolte si desume che si tratti del concorso per 
l’assegnazione della cattedra di Elementi di architettura e rilievo dei monumenti dell’Istituto Universitario 
di architettura di Venezia al quale partecipò nel 1963. Alla fine della serie sono state aggiunte alcune 
schede libere provenienti probabilmente da album realizzati per altre presentazioni. 
 

 
 
NUMERO   

DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 
DATA NOTE 

Numero 
d’ordine 

 Album      

1 
  

1 Elenchi e copie certificati 
1. Elenco del materiale preparato in copia per ciascun 
commissario componente la commissione giudicatrice 
del concorso. 2. Elenco documenti dell’attività didat-
tica. 3. Elenco documenti dell’attività professionale 
(inviati in copia unica al Ministero entro il 30 
giu.1963). 4. Elenco delle pubblicazioni (inviate in co-
pie originale al Ministero entro il 31 lug.1963). 5. Co-
pie dei certificati di cui alla lettera a) dell’Elenco docu-
menti dell’attività didattica (n.10 documenti) 
 

1963 3 copie 

2 

 

 

 

2 Estratti delle pubblicazioni: 3, 4, 10, 15, 

17, 18, 21, 22, 25, 27, 29 dell’Elenco  

pubblicazioni  
3. Concorso per il Lido di Camaiore, articolo di L. Savioli 
in “Urbanistica”, n.2, 1949 
4. Ambienti collettivi e cellule alloggio nell’Albergo dei Cava-
lieri a Pisa in “Architetti”, n.2, 1950 
10. Architettura del passato e noi in “Architetti”, n.5, 
1950 (articolo recensito nella rubrica Terza pagina di 
Radio Trieste e trasmesso il 30 mar. 1951) 
15. Storia dell’urbanistica di Pisa in “La Regione”, n.2, 
1954 
17. Il primo congresso nazionale per la lotta contro i rumori 
dell’edilizia e nella strada in “Bollettino tecnico degli in-
gegneri e degli architetti Toscani, nov. 1954 
18. Tre edifici in Versilia in “L’Architettura cronache e 
storia”, n.14, 1956 
21. Edificio di abitazione a Firenze in “Bollettino tecnico 
degli ingegneri e degli architetti Toscani, mar. – apr., 
1959 
22. Opere di giovani architetti versiliesi in Versilia in “L’Ar-
chitettura cronache e storia”, n.71, 1961 

1963 4 copie 
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  25. Complesso Aci a Firenze in “Bollettino Ingegneri”, n. 
4, 1960 
27. Albergo e nuova sede dell’Automobil Club a Firenze in 
“L’Architettura cronache e storia”, n. 81, 1962 
29. Sull’insegnamento della Composizione Architettonica: Di-
scorso introduttivo ai Corsi di Composizione Architettonica 
della Facoltà di architettura di Firenze, A.A.1962-1963 

 

  

3 3 Copie fotostatiche di pubblicazioni: 1, 2, 

5, 6, 7, 14, 20, 23, 28 dell’Elenco  

pubblicazioni 
1) Empoli. Relazione del progetto motto “Anna 2” in “La 
nuova città”, n.4-5, 1946 
2) L’albergo dei Cavalieri a Pisa in “Esperienza 
artigiana”, n.1, 1949 
5) Albergo dei Cavalieri a Pisa in “Edilizia moderna”, 
n.43, 1949 
6) L’Albergo dei Cavalieri a Pisa in “Turismo e 
alberghi”, Touring club italiano, 1948 
7) P. Carbonara, Architettura pratica, vol.2, Torino, 
Utet, 1950, pp. 62,68 – 249 
14) Al limite della casa: tre contributi in “La nuova città”, 
n.7, 1952 
20) C. Perogalli, Case ed appartamenti in Italia, Milano, 
Ed. Goerlich, 1959 [Condominio a Viareggio] 
23) G. Aloi, Alberghi, Motel, Ristoranti, Milano, Ed. 
Hoepli, 1961 [Albergo Settebello] 
28) Hotel et siège de l’Automobil Club à Florence in 
“L’Architettura cronache e storia”, n.105, 1962 
 

1963 5 copie 

4 4 Copie fotostatiche di pubblicazioni: 8, 9, 

11, 12, 13, 16, 24 dell’Elenco  

pubblicazioni 
8) Raccolta di nove articoli scritti sui giornali: 
“Nuovo corriere”, “Il Tirreno”, “La Nazione” 
9) Pisa. Il ponte di mezzo in “Panorami della nuova 
città”, n.1, 1950 
11) Nuova zona di ampliamento di Pietrasanta in 
“Panorami della nuova città”, n.3, 1951 
12) Un esempio degli aggregati urbanistici spontanei dell’alta 
Versilia (pubb. in ciclostile), Pietrasanta, dic. 1950 
13) Il Ciari di Farnocchia: uno degli aggregati urbanistici 
dell’Alta Versilia in “Panorami della nuova città”, n.4, 
1951 
16) Le corti lucchesi in “Casabella – Continuità”, n.205, 
1955 
24) Industrializzazione nell’edilizia in “Bollettino 
ingegneri”, mag. 1961 

1963 4 copie 
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5 5 Copie di documenti relativi ad ultimi 

progetti non ancora pubblicati ed eseguiti 

senza collaborazioni: progetti n. 8, 14, 15 

dell’elenco Documenti attività 

professionale n.b. Gli stessi progetti sono illustrati anche 

negli album n.11, n.12 inviati al Ministero in copia unica 
8) Progetto per il cinema teatro “Metropol” a Pisa. 
14) Casa Casci in Versilia. 
15) Casa Tomagnini in Versilia. 
 

1963 2 copie 

6 6 Copie di documenti relativi ad ultimi 

progetti non ancora pubblicati ed eseguiti 

senza collaborazioni: progetti n. 6, 7, 30 

dell’elenco Documenti attività 

professionale n.b. Gli stessi progetti sono illustrati anche 

negli album n.10, n.19 inviati al Ministero in copia unica 
6) Ospedalino Meyer – progetto generale di 
riordinamento. 
7) Ospedalino Meyer – padiglione per la cura della 
meningite tubercolare. 
30) Stabilimento delle Rubinetterie Toscane Ponsi a 
Viareggio. 

 

1963 2 copie 

7 7 Copie di documenti relativi ai due ultimi 

concorsi di architettura: progetti n. 28, 29 

dell’elenco Documenti attività 

professionale n.b. Gli stessi progetti sono 

illustrati anche negli album n.17, n.18 inviati al 

Ministero in copia unica 
28) Concorso appalto per il Palazzo Comunale di 
Carrara. 
29) Concorso per la sede della “Scuola d’Arte” di 
Pietrasanta 
 

1963 2 copie 

8 8 Unità residenziale dell’Iacp via dei 
Bruni 
 

 [mancante] 

9 9 Concorso per il Ponte di Mezzo a Pisa 1963 1 copia 

10 10 Ospedalino Meyer – progetto generale di 
riordinamento, Ospedalino Meyer – 
padiglione per la cura della meningite 
tubercolare 
 

1963 1 copia 
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11 11 Progetto per il cinema teatro “Metropol” a 
Pisa, Sede della Agenzia della Cassa di 
Risparmio di Firenze in via Vecchietti, 
Progetto di negozio a Firenze, Sede della 
Cassa Rurale di Pietrasanta 
 

1963 1 copia 

12 12 Progetto alloggi abbinati a Tirrenia, Casa 
Cocchi a Firenze, Casa Casci in Versilia, 
Casa Tomagnini in Versilia 

1963 1 copia 

13 13 Case minime a Firenze, Condominio a 
Pisa, Complesso residenziale in via 
Maragliano a Firenze, Condominio nel 
complesso residenziale di via Maragliano. 
 

1963 1 copia 

14 14 Concorso per il “Largo Ciro Menotti” a 
Pisa, Riordinamento dello Stabilimento 
Centrale Bagni in via dei Pecori a 
Firenze, Concorso per il monumento a 
Pinocchio a Pescia, Concorso per il 
monumento al Prigioniero politico 
ignoto a Londra 
 

1963 1 copia 

15 15 Planimetria del progetto di quartiere 
Cep a Sorgane (Firenze), Planimetria 
del progetto di quartiere Cep a 
Mantignano (Firenze), Piani 
particolareggiati e di dettaglio sul Prgc 
di Firenze – planimetria della zona: 
Monticelli, Legnaia, Isolotto, Cintoia. 
 

1963 1 copia 

16 16 Concorso appalto per la sede degli Uffici 
Finanziari di Firenze 

 [mancante] 
 

17 17 Concorso appalto per il Palazzo Comunale 
di Carrara 
 

 [mancante] 
 

18 18 Concorso per la sede della “Scuola d’Arte” 
di Pietrasanta  

 

 [mancante] 
 

19 19 Stabilimento delle Rubinetterie Toscane 
Ponsi a Viareggio 
 
 

1963 1 copia 
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20  Schede tratte da album non identificati 
Stampe fotografiche relative al Progetto di massima per un 
nuovo negozio Singer in via Calzaiuoli a Firenze, 
3 stampe b/n su cartoncino; Casa in condominio sul 
Lungarno Galileo a Pisa, 5 stampe b/n su cartoncino; 
Progetto per il cinema teatro “Metropol” a Pisa, 2 stampe 
b/n su cartoncino; altri progetti non identificati 
 

s.d.  

21  Articoli su giornali e quotidiani 
Ritagli di giornale incollati su cartoncino 
 

  

22  Album copie eliografiche disegni originali 
elaborati dal candidato per la “mostra 
dell’architettura spontanea” organizzata 
dalla IX Triennale di Milano 
 

 Album 
numerato 6 
 

23  Album copie eliografiche di 47 disegni 
originali relativi a: 

- Casa Cocchi, Firenze 

- Agenzia Cassa di Risparmio di Firenze, via 
Vecchietti, Firenze 

- Casa rurale, Pietrasanta 

- Casa Bresciani, Versilia 

- Ospedalino Meyer, Firenze 

- Casa Casci, Versilia 

- Stabilimenti Ponsi, Viareggio 
 

1963 Album 
numerato 5 
 

24   Stampe fotografiche incollate su cartone 
1 – Case per vacanza a Viareggio, 1960 
2 – Padiglione pediatrico a Firenze, 1950-60 
3 – Albergo e nuova sede Automobil Club, 1961 
 

s.d.  
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Fotografie, materiale audiovisivo e oggetti, 1938 - 1985 
 

Il materiale fotografico si riferisce all’attività progettuale dell’architetto e documenta molte delle opere 
progettate, dalle prime fasi al completamento dei lavori. Sono presenti stampe fotografiche, provini, 
negativi, diapositive che riproducono disegni di progetto, modelli tridimensionali, cantieri nelle diverse 
fasi di esecuzione, edifici in costruzione e opere realizzate. La documentazione fotografica è organizzata 
sulla base dei progetti e ordinata cronologicamente. Oltre all’attività professionale sono documentati 
viaggi, attività didattica e progetti di altri autori amici di Cardini. 
All’avvio dei lavori di catalogazione del fondo, parte del materiale fotografico si trovava conservato in 
buste già titolate dallo stesso Cardini. Tale modalità di conservazione ne ha agevolato il riordino 
consentendo una rapida identificazione dei soggetti fotografati. Per procedere all’ordinamento del 
materiale fotografico, spesso privo di riferimenti cronologici, sono state attribuite le date del progetto o 
dell’opera corrispondente. 
Di ciascuna unità, intitolata con la denominazione dell’opera e il luogo di realizzazione, viene descritto, 
quando possibile, il contenuto specificando il tipo di supporto, il soggetto ritratto, il numero delle unità 
contenute, le dimensioni e il nome del fotografo. Le foto sono nella maggioranza dei casi dei fotografi: 
Giuliano Gameliel, Borgo La Croce, 17 Firenze e Fotocolor Sabella, via Versilia 3, Marina di Pietrasanta. Le 
fotografie del progetto di sistemazione dell’Agenzia della Cassa di Risparmio di Firenze in via Vecchietti 
a Firenze sono dello Studio Barsotti. 
La serie comprende anche due nastri magnetici con le registrazioni di alcune lezioni universitarie e alcuni 
oggetti: la targa del premio regionale In-arch 1960 e due timbri utilizzati per le intestazioni dei cartigli 
degli elaborati grafici. 

 

 
 
 
 
 

NUMERO  
DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DATA NOTE 

scatola fascicolo      

1 
  

1 Tesi di laurea 
Modello realizzato per la tesi Città rurali dell’Agro pontino 
33 stampe b/n cm 4,5x6,5 e 7 stampe b/n cm 8,5x13,5 
 

1938  

2 Ponte alla Vittoria, Firenze 
Progetto per il concorso per la ricostruzione del ponte  
48 stampe b/n cm 18x24, 9x24 

 

1945  

3 Ponte di mezzo, Pisa 
Immagini del modello realizzato per il Concorso per la rico-
struzione del ponte, provini b/n 

1946  

4 Piano di ricostruzione Terranuova Bracciolini, 
Arezzo 
Planimetria di progetto, 2 stampe b/n cm 18x24 
 
 

1946  
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 5 Albergo dei Cavalieri, Pisa 
Immagini di cantiere e dell’edificio realizzato, provini e 
stampe b/n cm 11x15,5 
 

1947  

6 Mostra interprovinciale del Tirreno, Pisa,  
Livorno 
18 stampe b/n cm 9x14, 51 e 16x18, provini 
 

1948-49  

7 Progetto di rinnovamento della Clinica  
pediatrica dell’Università di Firenze “Ospeda-
lino Meyer”, Firenze 
29 stampe e provini b/n disegno di progetto e modello, cm 
15,5x22, 18x24 e 10x15 
 

1949  

8 Cinema teatro Metropol, Pisa 
65 stampe fotografiche con riproduzioni stesse inquadrature 
e provini, modello stampe b/n cm10x18, stampe b/n 
cm18x24 e provini disegni di progetto, piante e sezioni,  
assonometrie interne, stampe b/n cm7,5x17,5 e cm18x24 
 

1949 non 

realizzato 

9 Largo Ciro Menotti, Pisa 
2 stampe b/n del progetto per il concorso per il piano di 
ricostruzione, disegni di progetto, planimetria, cm 18x24 e 
11,5x14,5 
 

1949  

10 Casa Cocchi, Firenze 
4 stampe b/n, fotografo Gameliel cm 18x24 
 

1950-

1960 

 

2 11 Edificio per la Società Immobiliare Toscana, 
Corso Italia, Pisa 
3 stampe b/n dei disegni di progetto, pianta, prospetti e 
sezioni, cm 18x24 
 

1951  

12 Agenzia Cassa di Risparmio di Firenze, via 
Vecchietti, Firenze 
13 stampe b/n disegni di progetto, prospettive interne e 
planimetrie, cm 18x24 
11 stampe b/n, Studio Barsotti, esterno, interno e fasi di 
lavoro, cm 20x26, esterno, 3 stampe b/n cm 8,5x13 
 

1951-

1952 

 

13 Albergo Villa Lombardi, loc. Fiumetto, 
Pietrasanta, Lucca 
25 stampe b/n vario formato: cm 12x18, cm 18x24, cm 
21,5x28,5, stampa colore cm 18x24 

 
 
 

1952-

1960 
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 14 Edificio Ina Casa, Mantova 
2 stampe b/n cm 11,5x18 e 18x24 
 

1953  

15 Stabilimento per la lavorazione del marmo 
“Daprato”, Pietrasanta, Lucca 
8 stampe b/n cm 18x24, cm 20x29, cm 16x24 e provini 
dello stabilimento e degli uffici. 
 

1953-

1954 

 

16 Case minime, [Rovezzano?], Firenze  
1 stampa b/n cm 18x24 
 

1954-

1955 

 

17 Case in condominio, “Città Giardino”,  
Viareggio, Lucca 
15 stampe b/n cm 11x17,5, cm 13x14, cm 18x20, cm 20x29   
 

1954  

18 Monumento ricordo di Pinocchio, Collodi,  
Pescia, Pistoia 
21 stampe b/n del progetto presentato al concorso con il 
motto “2BC”, cm 8x23, 13,5x15, 17,5x23,18x24 
 

1954  

19 Monumento al prigioniero politico ignoto, 
Londra 
8 stampe b/n del modello per la partecipazione al concorso, 
cm 13x18 
 

1955  

20 Casa Cardini Bresciani, Marina di Pietrasanta, 
Lucca 
12 stampe b/n, Fotocolor Sabella, cm 18x24, 4 lastre pellicola 
colore cm 12,5x18, 4 fotocolor cm 6x7,5 

1955-

1956 

Alcune foto 

sono in 

cattivo stato 

di 

conservazio

ne 

21 Cassa Rurale e Artigiana, Pietrasanta, Lucca 
4 stampe b/n fotografo Gameliel, disegno di progetto, piante 
e sezioni, opera realizzata, vista esterna e interna, cm 18x24, 
15,5x24, 15,5x17,5 

 

1957  

22 Palazzo Comunale, Carrara 
38 stampe b/n e 5 negativi, Fotografo Est – fotografie tecniche 
Firenze, vario formato: cm 9x12, 7,5x10, 9x12, 18x24, 23x30 
assonometria interna “2° concorso 1958”, cm11x18 
 

1958-

1959 

 

3 23 Padiglione all’Ospedale Meyer, Firenze 
52 stampe b/n, fotografo Gameliel 
disegni di progetto, sezioni e viste prospettiche, opera rea-
lizzata, cm 18x24, 13x19, 18x24  
 
 

1960  
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 24 Casa per vacanze, “Città Giardino”, Viareggio, 
Lucca 
20 stampe b/n, fotografo Gameliel, cm 18x24, 18x18, 11 cm 
18x24; biglietto società Seces, cm14,5x22 
 

1960  

25 Albergo Settebello, loc. Tonfano, Marina di 
Pietrasanta, Lucca 
15 stampe b/n, fotografi Gameliel e Fotocolor Sabella, cm 
15x18,5 e 18x24 
 

1960  

26 Liceo Classico, Carrara 
30 stampe b/n cm 18x24 e 17,5x23,5 e 9 negativi 
 

1960  

27 Scuola d’Arte “Stagio Stagi”, Pietrasanta, 
Lucca 
50 stampe b/n del progetto per il concorso nazionale, cm 
8,5x23,5 e18x24 

 

1961  

4 28 Casa Casci, Pietrasanta, Lucca 
69 stampe b/n, fotografi Gameliel e Fotocolor Sabella, cm 
18x24 e 13x18,  

 

1961  

29 Albergo diurno, Firenze 
7 stampe b/n cm 18x24 

 

1961-62  

30 Stabilimento industriale “Rubinetterie  
Toscane Ponsi”, Viareggio, Lucca 
74 stampe b/n, fotografo Gameliel, cm16x20 e 18x24 
 

1961-

1963 

 

31 Albergo Arrighini, Marina di Pietrasanta, 
Lucca 
8 stampe b/n cm 18x24, 16x18  
 

1963  

32 Casa Bresciani, località “Le Pere”, Pietrasanta, 
Lucca 
38 stampe b/n cm 18x24 e un fotocolor, fotografo Gameliel 
 

1965  

5 33 Ospedale pediatrico apuano, Massa 
22 stampe b/n e colore, cm 18x24 e 10x15, 6 diapositive, 5 
negativi e 10 fotocolor 

 

1968-

1985 

 

34 S. Goran hospital, ospedale pediatrico,  
Stoccolma 
35 stampe b/n, cm 10,5x15 con relativi negativi 
 
 

1973  
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 35 IOT– Istituto Ortopedico Toscano,  
Firenze 
3 stampe colore cm 24x30 e 29x40  

 

1980 Conservate 

in una 

cartella 

36 Cassa rurale e artigiana, Agenzia di Tonfano, 
Marina di Pietrasanta, Lucca 
11 stampe colore, Fotocolor Sabella, cm 23x24 e 23,50x30 
 

1980  

37 Lavori di altri progettisti 
Immagini di alcune opere degli architetti R. Raspollini, I. 
Dati, F. Mazzucchi e F. Tiezzi [busta con materiale 
fotografico utilizzato per pubblicazione sulla rivista 
Casabella: contiene biglietto dell’architetto V. Casini], 
Chiesa di Larderello (Pisa), progetto G. Michelucci, 1957 
 

s.d.  

38 Foto da identificare 
Stampe di varie dimensioni e provini 
 

s.d.  

6 39 Piano Toscana 
15 diapositive cm 7x7 

P.R. Forte dei Marmi 
1 diapositiva con lastra di vetro cm 7x7 
 

s.d.  

40 IOT, Istituto Ortopedico Toscano, Firenze 
Disegni, 17 diapositive cm 7x7 
 

1965-

1992 

 

41 Foto da identificare 
7 diapositive cm 7x7 
 

s.d.  

7 42 Ungheria, Danubio, Vienna - ritorno 

81 diapositive cm 5x5 
 

s.d.  

43 Piano Toscana 

18 diapositive cm 5x5 
 

s.d.  

44 Cantieri 

28 diapositive cm 5x5 
 

s.d.  

45 Russia 

77 diapositive cm 5x5 
 

s.d.  

46 Kenia 

39 diapositive cm 5x5 
 
 
 

s.d.  
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 47 Somalia 

77 diapositive cm 5x5 
Negativi [Somalia e Kenia] 
 

1971  

8 48 Lezioni universitarie 
2 nastri magnetici con le registrazioni della lezione del 7 e 
14 marzo 1966  
 

1966 

 

Non 

consultabili 

49 Premio regionale In-arch 1960 
Targa in legno e plexi-glass 
 

1960  

50 Timbri  
2 timbri in legno per i cartigli delle informazioni sui disegni 
tecnici dell’Istituto Ortopedico Toscano e dell’Ospedale de-
gli Innocenti 
 

s.d.  

9 51 IOT, Istituto Ortopedico Toscano, Firenze 
3 caricatori con 22, 43 e 27 DIA 5x5  
4 contenitori con 129 DIA 5x5 
Negativi su pellicola 
42 fotocolor Giuliano Gameliel 
2 fotocolor vedute aeree 
 

1965-

1992 

 

10 52 Didattica – argomenti vari 
6 caricatori con 268 DIA 5x5 
7 contenitori con 173 DIA 5x5 
 

s.d. Non 

consultabili 

11 53 Massa, Ospedale pediatrico apuano 

3 contenitori con 97 DIA 5x5 
9 DIA 7x7 
 

s.d. Non 

consultabili 

54 Architettura solare 

1 contenitore con 18 DIA 5x5 
 

s.d. 

55 Firenze antica 

1 contenitore con 31 DIA 5x5 
 

s.d. 

56 ACI 

1 contenitore con 13 DIA 5x5 
 

s.d. 

57 Prof. Cardini – Habraken 

1 contenitore con 27 DIA 5x5 
 

s.d. 

58 P.R. Firenze 

1 contenitore con 19 DIA 5x5 
 
 

s.d. 
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 59 Teatro Viareggio, Parco Chianciano, Palazzo 

Carli, S. Biagio Montepulciano 

1 caricatore con 39 DIA 5x5  
 

s.d.  

60 Viaggio a Bologna, Marzabotto e chiesa di 

Aalto 

1 caricatore con 38 DIA 5x5 
 

s.d. 

61 Lucca 

10 DIA 7x7 
 

s.d. 

12 62 Progetti anni 1948-50 
12 rullini in pellicola 
 

s.d. Non 

consultabili 

63 Non identificati 
3 rullini in pellicola all’interno di contenitori Ferrania di me-
tallo 
11 buste negativi in pellicola b/n e colore 
 

s.d. 

64 Lezioni 

16 diapositive su lastra di vetro cm 8x8, architetture varie 
 

s.d. 

65 Domè – Libera docenza 1 

6 lastre di vetro cm 13x18: 
Casa albergo Tonfano, Studi città […] Viareggio, Case Lun-
garno Ponte di Mezzo, Casa Cocchi, Villetta Tirrenia, Ne-
gozio Singer 
 

s.d. 

66 Domè – Libera docenza 2 

8 lastre di vetro cm 13x18: 
Meyer 
 

s.d. 

67 Lastre plastico Meyer 

6 lastre di vetro cm 9x12 
 

s.d. 

13 68 Campionario marmi s.d. Non 

consultabile 
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Materiale a stampa, 1949-1986 
 
La serie contiene riviste, volumi ed estratti relativi ad opere di Cardini, di altri architetti o relativi a 
dibattiti e problemi di interesse. Le unità contengono talvolta al loro interno appunti dell’architetto. 
Sono inoltre conservati ritagli di giornale raccolti dall’architetto nel corso della sua attività. 
 
 
 
 
 
NUMERO 
 DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DATA NOTE 

d'ordine fascicolo    

1 1 L. Savioli, Concorso per il Lido di Camaiore, estratto della 
rivista “Urbanistica” dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, 
n.2, set. -ott. 1949 

1949  

2 D. Cardini, G.L. Cristiani, Ambienti collettivi e cellule-alloggio 
nell’albergo dei Cavalieri a Pisa, estratto dalla rivista 
“Architetti”, n.2, anno I, giu. 1950, 2 copie 

1950  

3 “Architetti”, n.3, ago. 1950 1950  

4 “Architetti”, n.4, ott. 1950 [contiene D. Cardini, Villetta sul 
litorale versiliese] 
 

1950  

5 D. Cardini, Villetta sul litorale versiliese, architetti I. Dati, F. 
Mazzucchi, estratto da “Architetti”, n.4, 1950 
 

1950  

6 Architetti, n.5, dic. 1950 [contiene Cardini, L’architettura del 
passato e noi] 
 

1950  

7 Cardini, L’architettura del passato e noi, estratto da 
“Architetti”, n.5, dic. 1950, 5 copie 
 

1950  

8 G. Colonnetti, Lettera aperta agli studiosi ed ai ricercatori 
italiani, Pollone (BI), 1 mag. 1951 
 

1951  

9 Il I congresso nazionale per la lotta contro i rumori nell’edilizia e 
nella strada, estratto dal “Bollettino tecnico” degli ingegneri 
ed architetti toscani, ott.-nov., 1954, 11 copie 
 

1954  

10 Per una politica urbanistica a Firenze, estratto dal numero di 
ago.-set. 1954 dal Bollettino dell’Associazione Architetti 
 

1954  

11 R. Pagnini, Casa a Fiesole, estratto dal “Bollettino tecnico” 
degli ingegneri ed architetti toscani, feb.-mar. 1956 
 
 
 

1956  
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 12 L. Abbagnano, Tre edifici in Versilia, architetti 
Domenico Cardini, Ilo Dati e Franco Mazzucchi, 
estratto da “L’Architettura” cronache e storia, n.14, 
dic. 1956, 2 copie 
 

1956  

13 “L’Architettura cronache e storia”, n. 31 [contiene 
Michelucci, Cassa di Risparmio di Firenze] 
 

1958  

14 E. Brizzi, D. Cardini, G. G. Gori, R. Raspollini, Il complesso 
A.C.I. a Firenze, estratto dal “Bollettino ingegneri del 
Collegio ingegneri di Firenze”, Anno VIII, n.4 – 1960, 6 
copie 
 

1960  

15 In-arch, Industrializzazione nell’edilizia, estratto dal 
“Bollettino ingegneri del Collegio ingegneri di Firenze”, 
n.5 – mag. 1961 
 

1961  

16 “L’Architettura cronache e storia”, n. 71 [contiene 
Koenig, Opere di giovani architetti versiliesi in Versilia] 
 

1961  

17 G.K. Kӧ nig, Opere di giovani architetti versiliesi in Versilia, in 
L’Architettura cronache e storia”, n. 71 
 

[1961]  

18 Automobile Club Firenze – la nuova sede sociale, numero unico 
pubblicato per l’inaugurazione, Produzioni grafiche 
moderne  
Giovacchini, Firenze, 1961, 7 copie 
 

1961  

19 “L’Architettura cronache e storia”, n. 76, 1962 [contiene 
opere di Michelucci] 
 

1962  

20 Brizzi, Cardini, Gori, Raspollini, Albergo e nuova sede 
dell’Automobil club a Firenze, estratto da “L’architettura, 
cronache e storia”, n. 81, lug. 1962, 2 copie 
 

1962  

21 G. Paladini, Il piano di coordinamento del litorale toscano, 
estratto “Bollettino ingegneri del Collegio ingegneri di 
Firenze”, n.7 – lug. 1962 
 

1962  

22 D. Cardini, Sull’insegnamento della composizione architettonica. 
Discorso introduttivo ai Corsi di Composizione Architettonica della 
Facoltà di Architettura di Firenze: Anno Accademico 1962-63, 
Libreria editrice fiorentina, Firenze 
 

1963  

23 Dibattito sulle scuole di architettura in Italia, in “Casabella – 
continuità”, n.287, mag. 1964 
 

1964  

24 “L’Architettura cronache e storia”, n. 101 [contiene 
Michelucci, La Chiesa dell’Autostrada del Sole] 

1964  
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2 25 “Architettura. Problemi 1965”, Le Monnier, Firenze 1965  

26 “Italsider notizie”, anno VI, n.10, nov. 1966 1966  

27 D. Cardini, Sulla formazione dell’architetto, Quaderni della 
cattedra di Disegno della Facoltà di Architettura, 
Università degli studi di Firenze 

1967  

28 G. Torretta, Giovanni Michelucci e la ricostruzione delle zone 
attorno al Ponte Vecchio, Edizioni quaderni di studio, Torino, 
1967 [edito e stampato dall’Istituto di Elementi di 
architettura e Rilievo dei monumenti della Facoltà di 
architettura del Politecnico di Torino, Castello di 
Valentino] 
 

1967  

29 Catalogo mostra dell’artista Aurelio Cecca presso San 
Luca – Galleria d’arte, Bologna, n.17 [presentazione di 
Leonardo Savioli] 
 

1967  

30 “Documentazione economica”, mensile di informazione 
per consulenti, progettisti e costruttori, n.11 
 

1967  

31 “L’Architettura cronache e storia”, n. 168 [contiene 
Gamberini, L’officina radiotelevisiva di Firenze] 
 

1969  

32 “Bollettino tecnico”, n.3-4, 1971 [contiene Intervento di 
Giovanni Michelucci al convegno “Proposte per Firenze”] 
 

1971  

33 “L’Architettura cronache e storia”, n. 194 [contiene Ponte 
Giovanni da Verrazzano a Firenze, architetti Leonardo 
Savioli, Carlo Damerini, Vittorio Scalesse] 
 

1971  

34 “Necropoli. Periodico di cultura architettonica e 
territoriale”, nn. 15-16 
 

1972  

35 Lo sfruttamento dell’energia solare, estratto dalla rivista 
“L’industria delle costruzioni”, 1975 
 

1975  

36 E. Battini, G. Bertolozzi, E. Cambi, D. Cardini, G. 
Mezzetti, B. Di Cristina, La didattica del progetto d’architettura 
in una scuola di massa, Firenze, Ed. Clusf 
 

1977  

37 Scuola/territorio. Proposte metodologiche e operative per interventi 
nella città. rassegna delle attività svolte negli ultimi anni, 
Pietrasanta, 29 lug. - 10 set. 1978 

1978  

38 D. Cardini, Rapporto università territorio e innovazione, in “La 
nuova città”, n.5, 1984, fotocopia 
 
 

1984  
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 339 D. Cardini, Contributi per la storia dell’assetto edilizio 
dell’università di Firenze in rapporto alla città, estratto dal 
volume Storia dell’ateneo fiorentino (contributi di studio), 
Editrice Parretti Grafiche, Firenze 

1986  

340 “L’Architettura cronache e storia”, n. 379, 2 copie [contiene 
Ristrutturazione e ampliamento dell’Istituto Ortopedico Toscano a 
Firenze] 
 

1987  

441 “Professione architetto”, periodico degli architetti 
toscani, n.5 

1988  

442 D. Cardini, Lo sviluppo edilizio dell’università di Firenze negli 
anni ’80, pubblicazione a cura dell’Università degli 
Studi di Firenze 
 

1991  

43 “L’Architettura cronache e storia”, n. 440, giu. 1992 
 

1992  

3 44 Copia “Corriere della Spezia”, 18 dic. 1952 1952  

45 Giornali ritagli 
Articoli tratti da quotidiani 

1961-
1975 

 

46 Articoli giornali. Università, […], sanità 
Articoli tratti da quotidiani 

1964-
1971 

 

47 Articoli di giornali. Problemi di architettura di cultura generale, 
1967-70 
Articoli tratti da quotidiani 

1967-
1970 

 

48 […] Articoli giornali. Riforma università, scuola 
Articoli tratti da quotidiani 

1968-
1971 

 

49 1972-1973 
Articoli tratti da quotidiani 
 

  

50 Contestazione 1968. Giornali 
Articoli tratti da quotidiani 

1967-
1969 

 

51 Ritagli giornali […] 1969-70 
Articoli tratti da quotidiani 

1969-
1970 

 

52 Ritagli giornale 
Articoli tratti da quotidiani. Contiene minuta di una lettera 
indirizzata da Cardini a Domenico Bartoli, direttore de La 
Nazione, in relazione all’articolo “Livorno senza cuore, la 
Toscana come era, la Toscana com’è”, 9 mag. 1975 
 

1975-
1976 

 

53 Viareggio. Ritagli di giornale estate 1986 
Articoli tratti da quotidiani 
 

1986  
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Regesto dei progetti e delle opere 
 
 
 
1945 
Firenze, Concorso per la ricostruzione del Ponte alla Vittoria [due progetti premiati su 43 concorrenti, 
non realizzato?]  
Empoli (Firenze), Concorso per la ricostruzione del centro urbano, in collaborazione con Aurelio Cetica, 
primo premio [non realizzato?] 
Terranuova Bracciolini, (Arezzo), Piano regolatore generale, in collaborazione con Aurelio Cetica  
 
1946 
San Piero a Sieve (Firenze), Concorso appalto per un ponte sulla Sieve, committente ditta Allegri di 
Firenze 
Pisa, Casa Del Punta, sopraelevazione in via Torelli, committente Raglianti, in collaborazione con 
Giuseppe Lorenzo Cristiani  
Pisa, Progetto per la sistemazione dell’isolato adiacente alla chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno, [non 
realizzato?]  
Pisa, Concorso per la ricostruzione del Ponte di Mezzo, secondo premio [non realizzato] 
 
1947 
Firenze, Progetto di rinnovamento della Clinica pediatrica dell’Università di Firenze presso l’Ospedale 
Meyer, via Luca Giordano, in collaborazione con Giuseppe Lorenzo Cristiani fino al 1956 (studi 1947-
1960) [non realizzato] 
Livorno, Concorso per la ricostruzione del centro urbano, via Grande e piazza Grande, primo classificato, 
in collaborazione con Luigi Vagnetti [non realizzato] 
Pisa, Albergo dei Cavalieri, piazza Stazione, in collaborazione con Giuseppe Lorenzo Cristiani  
 
1948 
Lido di Camaiore (Lucca), Concorso per il Piano regolatore generale, secondo premio in collaborazione 
con Giuseppe Lorenzo Cristiani, Ilo Dati, F. Flora, Franco Mazzucchi [non realizzato] 
Pisa, Allestimento Prima mostra interprovinciale del Tirreno [non realizzato] 
 
1949 
Livorno, Allestimento Seconda mostra interprovinciale del Tirreno [non realizzato] 
Pisa, Cinema teatro Metropol [non realizzato] 
Pisa, Concorso ad invito per la sistemazione del Largo Ciro Menotti, primo classificato e incarico per la 
redazione del piano esecutivo [non realizzato] 
 
1950 
Firenze, Padiglione “Cocchi” (per la cura della meningite tubercolare) presso l’Ospedale Meyer, via Luca 
Giordano, strutture in cemento armato ingegnere Casimiro Pagano (realizzato in parte nel 1962)  
Pietrasanta (Lucca), Casa Castagnini  
Pisa, Case in condominio, edificio di dodici appartamenti per gli impiegati della Camera di commercio 
[concorso ad inviti del 1949, primo premio e incarico del progetto esecutivo] 
 
1951 
Firenze, Concorso nazionale bandito dal Comune per la costruzione di case minime, in collaborazione 
con Aurelio Cetica e Rodolfo Raspollini, secondo premio ed esecuzione progetto 
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Firenze, Casa Cocchi, via Guerrazzi  
Pisa, Fabbricato per la Società Immobiliare Toscana, corso Italia angolo via Mazzoni, in collaborazione 
con Giuseppe Lorenzo Cristiani 
 
1952 
Firenze, Agenzia Cassa di Risparmio, via Vecchietti, in collaborazione con Raffaello Brizzi, Aurelio Cetica  
Firenze, Concorso Case minime in località Torre degli Agli, in collaborazione con Emilio Isotta, Aurelio 
Cetica, Rodolfo Raspollini, Corinna Bartolini  
Fiesole (Firenze), Casa Cocchi presso Villa Kraus, via Beato Angelico, trasformazione rustico esistente 
in abitazione  
Forte dei Marmi (Lucca), Casa Lazzotti, via Cesare Battisti  
Marina di Pietrasanta (Lucca), località Fiumetto, viale Morin, Albergo Villa Lombardi 
 
1953 
Firenze, Concorso appalto Ina Casa per via Palazzo dei Diavoli, in coll. con Aurelio Cetica, Rodolfo 
Raspollini, secondo premio [non realizzato] 
Castagneto Carducci (Livorno), Casa Oscar Giglioni  
Mantova, località Tè Brunetti, Gruppo di case per lavoratori gestione Ina Casa, committente Istituto case 
popolari, in collaborazione con Aurelio Cetica, Rodolfo Raspollini, Sirio Pastorini, Mario Pellegrini  
Pietrasanta (Lucca), località Focette, Casa Maidi  
Tirrenia (Pisa), Villa Oscar Giglioni, viale del Pisorno  
 
1954 
Firenze, Complesso residenziale Iacp, via dei Bruni, in collaborazione con Aurelio Cetica, Rodolfo 
Raspollini [non realizzato]  
Pescia (Pistoia), Concorso per il monumento ricordo di Pinocchio a Collodi, in collaborazione con lo 
scultore Ivo Barbaresi, progetto segnalato 
Pietrasanta (Lucca), località Mattonaia, Stabilimento Daprato per la lavorazione del marmo. [Nel 1956 è 
realizzato solo il blocco uffici e l’alloggio del proprietario]  
Pietrasanta (Lucca), Casa Tesconi e Fonderia  
 
1955 
Viareggio (Lucca), Case in condominio Città giardino, quartiere Diaz, viale Buonarroti, viale Belluomini, 
in collaborazione con Ilo Dati, Franco Mazzucchi; strutture Leonardo Lusanna, committente Società 
Viarana di Milano  
Londra, Concorso per il monumento al prigioniero politico ignoto, in collaborazione con lo scultore Ivo 
Barbaresi 
 
1956 
Firenze, Case in condominio in via di Maragliano [via Tozzetti] (lottizzazione 1963) 
Forte dei Marmi (Lucca), Incarico per il Piano regolatore comunale  
Portoferraio, Isola d’Elba (Livorno), Ospedale pediatrico [non realizzato?]  
 
1957 
Firenze, Case in condominio, committente Ditta Valli & C., via delle Panche, in collaborazione con 
Rodolfo Raspollini 
Firenze, Incarico per il quartiere coordinato Cep a Sorgane  
Firenze, Concorso appalto per Palazzo uffici finanziari [non realizzato] 
Pietrasanta (Lucca), Sede della Cassa rurale e artigiana di Pietrasanta, via Mazzini, 50 
 
1958 
Firenze, Complesso residenziale Iacp, via delle Gore, in collaborazione con Aurelio Cetica, Rodolfo 
Raspollini 
Firenze, Sede Aci e albergo, viale Amendola 36, in collaborazione con Emilio Brizzi, Giuseppe Giorgio 
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Gori, Rodolfo Raspollini 
Carrara, Concorso appalto per la sede del Palazzo comunale, in collaborazione con Ilo Dati, Franco 
Mazzucchi, calcoli strutturali Riccardo Baldacci, secondo classificato [non realizzato] 
Pietrasanta (Lucca), località Le Pere, Casa Bresciani, committente Franca e Marta Bresciani  
 
1959 
Firenze, Restauro dell’Ospedale degli Innocenti, in collaborazione con Aurelio Cetica, Rodolfo Raspollini, 
A. Lorini e Guido Morozzi (1959- 1972)  
Firenze, Parco delle Cascine, Circolo del tennis, via del Visarno, in collaborazione con Gianni Sestieri  
 
s.d. [anni cinquanta] 
- Pisa, Casa in condominio sul Lungarno Galileo a Pisa 
 
1960 
Carrara, Liceo Classico, in collaborazione con Ilo Dati, Franco Mazzucchi  
Marina di Pietrasanta (Lucca), loc. Tonfano o Fiumetto?, Albergo Settebello, in collaborazione con Ilo 
Dati, Franco Mazzucchi 
Pietrasanta (Lucca), loc. Arsicci, Casa Guidi, committente Delfo Guidi scultore  
Viareggio (Lucca), Casa per vacanze, viale Carducci, viale Belluomini, in collaborazione con Ilo Dati, 
Franco Mazzucchi, strutture: Riccardo Baldacci, committente SECES (Società Emiliana Costruzioni Edili 
e Stradali)  
Concorso di idee per il piano intercomunale di Viareggio – Vecchiano, primo premio e incarico 
 
1961 
Firenze, Albergo diurno, schema di utilizzazione fabbricato esistente, via de’ Pecori angolo via Vecchietti, 
(conservazione della struttura neoclassica)  
Marina di Pietrasanta (Lucca), loc. Fiumetto, Casa Casci, viale Apua 
Pietrasanta (Lucca), Concorso nazionale per la progettazione della Scuola d’Arte “Stagio Stagi”, in 
collaborazione con Ilo Dati, Franco Mazzucchi, E. Pierotti, primo premio e incarico per l’esecuzione  
Pietrasanta (Lucca), loc. Arsicci, Casa Gamba, committente Quirino Gamba  
Viareggio (Lucca), Stabilimento delle rubinetterie toscane Ponsi, viale Volta  
 
1962 
Firenze, Piani di zona di Mantignano-Ugnano e Le Piagge, in collaborazione con Bartolini, Cetica, Isotta, 
Sansoni, Bardazzi, Raspollini 
Firenze, Piano particolareggiato Firenze W riva sinistra dell’Arno, particolare nodo del Ponte alla Vittoria, 
in collaborazione con Silvestro Bardazzi, Rodolfo Raspollini  
Pietrasanta (Lucca), Progetto di riordinamento sede della Misericordia  
Viareggio (Lucca), Edificio per abitazioni, via Pilo, via Garibaldi, in collaborazione con Gaetano Nencini  
Viareggio (Lucca), Progetto di massima per Officina di manutenzione Cruiser, committente Intermare 
Picchiotti Spa di Viareggio 
 
1963 
Firenze, Lottizzazione via Maragliano, in collaborazione con Aurelio Cetica, Rodolfo Raspollini (vedi 
1956)  
Marina di Pietrasanta (Lucca), località Fiumetto, Casa Cardini Bresciani, via Buonarroti, 67  
Marina di Pietrasanta (Lucca), località Tonfano, Albergo Arrighini, piazza XXIV Maggio via Carducci, in 
collaborazione con Ilo Dati, Franco Mazzucchi (completamento edificio esistente) 
Pietrasanta (Lucca), località “Le Pere”, Casa Tomagnini, committente Delfo Tomagnini 
Pietrasanta (Lucca), Progetto di ampliamento della Cassa rurale e artigiana, via Mazzini  
 
1965 
Firenze, IOT - Istituto Ortopedico Toscano “Piero Palagi”, viale Michelangelo 41, [Ristrutturazione 
edificio esistente e ampliamento], in collaborazione con Rodolfo Raspollini fino al 1985, dal 1990 con 
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Marco Cardini (vedi 1990) 
 
1966 
Marina di Pietrasanta (Lucca), loc. Fiumetto?, Casa Giotto Gori  
 
1968 
Tirrenia (Pisa), Progetto di Istituto di cure marine, Università di Pisa 
 
1969 
Montignoso (Massa), loc. Turano, via Aurelia, Ospedale pediatrico apuano di Montepepe, in 
collaborazione con Ilo Dati (poi ritirato), Franco Mazzucchi, Marco Cardini, Enrico Marchi, strutture: 
Raffaello Bartelletti; consulenti: Gaetano Pasquinucci, pediatra vice presidente del Consorzio del centro 
pediatrico, Gaetano Azzolina, cardio-chirurgo (fine lavori 1988-1990) 
 
1970 
Forte dei Marmi, Casa Pocai, via XX Settembre [?], committente Giuliano Pocai, in collaborazione con 
Marco Cardini 
Monte San Quirico (Lucca), Centro medico psico-pedagogico, località Villa Pieruccini, in collaborazione 
con Giancarlo Bertolozzi, Ilo Dati, Franco Mazzucchi, committente Cassa di Risparmio di Lucca. 
progetto 1970, inaugurato 1978 
 
1972 
Pietrasanta (Lucca), Restauro Palazzo Panichi Carli, piazza Duomo, committente Cassa di Risparmio di 
Lucca, in collaborazione con Marco Cardini, Ilo Dati, Franco Mazzucchi 
Lucca, Progetto di sistemazione Agenzia bancaria in piazza San Michele (ex sede della Banca Bertolli) 
committente Cassa di Risparmio di Lucca, in collaborazione con Marco Cardini, Pietro Di Ricco  
 
1973 
Pietrasanta (Lucca), Cimitero urbano, Cappella Casci  
 
1974 
Forte dei Marmi, Casa Pocai, via XX Settembre [?], committente Giuliano Pocai e Signora Degasser, in 
collaborazione con Marco Cardini (vedi 1970) 
 
1978 
Bagni di Lucca, (Lucca), Piano particolareggiato zona termale, in collaborazione con Marco Cardini, Ilo 
Dati, Giorgio Ramacciotti [?] 
 
1979 
Viareggio (Lucca), Piano particolareggiato Asse di collegamento Aurelia – porto, in collaborazione con 
Lelli, Panichi, Saccardi, Somigli [studio del nodo di traffico tra il viale dei Tigli e il porto. Zona Darsene]  
Marina di Pietrasanta (Lucca), Agenzia di Tonfano, Cassa rurale e artigiana di Pietrasanta  
 
1980 
Torre del Lago (Lucca), Teatro, in collaborazione con Marco Cardini  
 
1981 
Forte dei Marmi (Lucca), Progetto del viale a mare, in collaborazione con Marco Cardini  
Marradi (Firenze), Piano regolatore generale 
 
1984 
Firenze, Polo universitario di Careggi, [Cardini fa parte con Dubini e Mattei del gruppo tecnico incaricato 
coordinato da P. Felli] 
Viareggio (Lucca), studi urbanistici diversi relativi al piano regolatore generale comunale, [incarichi di 
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consulenza]: variante area campeggi, in collaborazione con Piero Lusvardi; variante portuale, in 
collaborazione con Marco Massa e Marco Cardini; variante “I giardini e la cittadella del carnevale”, in 
collaborazione con Marco Massa, Marco Cardini, Enrico Guarnieri 
 
1988 
Sesto Fiorentino (Firenze), Piano particolareggiato n.7 [n.17] Comparto Chini, viale Togliatti, in 
collaborazione con Marco Cardini, Francesco Fabiani  
Vasto (Chieti), Piano di lottizzazione in località Colle Pizzuto, consulenza in collaborazione con Marco 
Cardini al progetto elaborato da Roberto Tiberio dello Studioacca Histonium di Roma, committenti 
Sigma (Società immobiliare generale milanese azionaria) e Siv (Società italiana vetro)  
 
1989 
Certaldo (Firenze), Progetto di ampliamento e ristrutturazione della colmata sanitaria di San Martino a 
Maiano, committente ASNU (Azienda municipalizzata Servizi Nettezza Urbana) Firenze poi 
Fiorentinambiente  
 
1990 
Firenze, Ristrutturazione Ospedale “Piero Palagi”, viale Michelangelo, Progetto di fattibilità ampliamento 
recente, in collaborazione con Alberto Levi, Ettore Sarracco, consulente organizzazione sanitaria Carlo 
Saccani, collaboratori: Vieri Boccia, Marco Cardini, Angela Esposito. Committente Comune di Firenze 
Usl 10/B   
 
1992 
Pietrasanta (Lucca), Progetto di ampliamento di Villa Ciocchetti da adibire a casa di riposo, committente 
Usl n.3 Versilia – Croce verde Pietrasanta, in collaborazione con Franco Mazzucchi, Enrico Marchi  
 
 
 
 


