
Lo sviluppo delle vie e delle piazze del centro storico di Firenze 
 

percorsi bibliografici ragionati 
 
(I volumi citati sono reperibili presso la Biblioteca di scienze tecnologiche – Architettura, se 
non disponibili viene segnalata la biblioteca presso cui trovarli)  

 
 
 
 
 
Quando si cercano informazioni sullo sviluppo di una via o di una piazza del 
centro storico di Firenze si possono dare informazioni bibliografiche che 
riguardano: 
 
 

 
 
Mazzotta, Daniele, Firenze l'immagine urbana dal 14. al 19. secolo, Lecce : 
Capone, [1998] (FF 914.551 MAZZD) 
Il libro offre una panoramica sulle più importanti rappresentazioni di Firenze dalla Carta della 
Catena alla veduta di Firenze dello Zumkeller; è corredato da riproduzioni di piccolo formato 
con l’indicazione dei luoghi in cui sono conservati gli originali e bibliografia. Serve per farsi 
un’idea dello sviluppo della cartografia su Firenze perché le immagini di piccolo formato 
rendono le carte inutilizzabili per lo studio. Per altri saggi su questo argomento cfr.: Orefice, 
Gabriella, Dall’immagine alla misura della città, in, Atlante di Firenze, Venezia : Marsilio, 1993, 
pp.9-34 (REFER 912.45511 ATLANT); Salvini, Enzo, Firenze e l’Arno nella cartografia, in, La 
citta e il fiume Firenze, Milano, Electa, copyr. 1986-1987 (REFER 711.4094551 CITTA). Infine 
dal Catalogo interattivo delle carte antiche dell’Istituto geografico militare 
http://www.igmi.org/ancient/index.php è possibile effettuare la ricerca delle carte per la 
provincia di Firenze; per molte di esse, è anche possibile visualizzare l’immagine a bassa 
risoluzione. 

 
Stradario storico e amministrativo del comune di Firenze [a cura di Piero 
Fiorelli e Maria Venturi] Firenze : Polistampa, 2004 (REF 945.511 FI / 1 e 
945.511 FI / 2) 
Il terzo volume – che si trova nel Pozzo librario - contiene 13 tavole di grande formato con le 
seguenti  piante:  

• Capitani di Parte, Pianta della città di Firenze, circa 1594-1624 (Archivio di Stato, 
Firenze, Miscellanea di piante 101);   

• Capitani di Parte, Pianta della città di Firenze, 1690 (Archivio di Stato, Firenze, Capitani 
di Parte, 2);  

• Ruggieri, Pianta della città di Firenze, 1731;  
• Pianta della città di Firenze, 1779, in Placido Landini, Istoria dell’Oratorio di S. Maria del 

Bigallo e della Venerabile Compagnia della Misericordia della Città di Firenze, Firenze, 
Cambiagi, 1779; 

• Gugliantini, Pianta topografica e veduta generale della città di Firenze, 1837; 
• Zocchi, Pianta della città di Firenze rilevata esattamente nell’anno 1783; 
• Fantozzi, Pianta geometrica di Firenze, 1843;  

 
 
Piante della città di Firenze 



• Pozzi, Pianta della città di Firenze, 1855;  
• Uffizio Superiore del Corpo di Stato Maggiore, Pianta di Firenze e suoi contorni, 1861;  
• Istituto Geografico Militare, Pianta della città di Firenze, 1865-1870;  
• Istituto Topografico Militare, Pianta di Firenze e dintorni, 1873;  
• Pianta della città di Firenze, in, Stradario storico e amministrativo della città di Firenze, 

Firenze, Barbera, 1913;  
• Comune di Firenze, in, Stradario storico e amministrativo della città di Firenze, Firenze, 

Barbera, 1913;  
• Istituto Geografico Militare, Pianta della città di Firenze, 1937. 

Tutti questi materiali sono disponibili anche in CD-ROM al banco del prestito. 

 
Antiche carte e vedute della città di Firenze riprodotte e pubblicate dall'Istituto 
Geografico Militare nella rivista l'Universo, Firenze : Istituto Geografico Militare, 
1924 (RESER 912.45511 ANTICH) 
Sono riprodotte in grande formato le seguenti piante: 

• Carta della Catena, 1470 circa;  
• Bonsignori, Pianta di Firenze, 1584;  
• Spada,Veduta della città di Firenze;  
• Zocchi, Pianta di Firenze, 1783;  
• Werner, Veduta di Firenze, XVIII sec.;  
• Fantozzi, Pianta geometrica di Firenze, 1843. 

 
Boffito, Giuseppe; Mori Attilio, Piante e vedute di Firenze studio storico, 
topografico, cartografico, Roma : Multigrafica, 1973 (REF 912.4551 BOF01a) 
Repertorio storico descrittivo delle immagini e piante di Firenze con riproduzioni di piante di 
grande formato. 

 
Firenze antica nei disegni di Corinto Corinti, note biografiche di Carlo 
Camarlinghi, materiale iconografico fornito da Omero Corinti, Firenze,  Coi tipi 
dell’Istituto geografico militare, 1976 (Fondo progettazione A1RISERA00 00097 
esemplare in fotocopia). 
Si tratta di 100 cartoline prodotte tra il 1923 ed il 1928, sulla base dei rilievi eseguiti 
soprattutto tra il 1890 ed il 1895, anni in cui l’architetto fu a capo della commissione per il 
rilievo di ciò che stava emergendo dal rinnovamento del centro urbano. Alcune piante sulla 
Firenze antica ma di piccole dimensioni. 

 
Fanelli, Giovanni, Firenze architettura e città, Firenze, Mandragora, 2002 vol. 
2. Atlante (REFER 711.4094551 FANEG / 1 e 2) 
Nel secondo volume ci sono piante relative allo sviluppo urbanistico di Firenze durante i secoli. 
Le piante sono di piccolo formato. 

 
Steiner Balzanetti,  Giovanna,  Firenze disegnata le strade da porta a porta 
nella successione delle mura urbane, Firenze : Alinea, 2001 (REFER 720.94551 
STEIBG) 
 
Risorse on-line 
 
Archidis 
http://opac.comune.firenze.it/easyweb/dis/ 
La banca dati contiene la schedatura analitica e la digitalizzazione dei disegni del fondo “Lavori 
pubblici, sezione disegni” conservati presso l’Archivio storico del Comune di Firenze. I disegni – 
circa 30.000 – coprono un arco cronologico che va dalla seconda metà del XVIII secolo agli 



anni Ottanta del ’900 e documentano, in particolare, lo sviluppo urbanistico di Firenze dal 
piano di ampliamento urbanistico del 1860 alla seconda metà del XX secolo. 

 
Castore 
http://web.rete.toscana.it/castoreapp/ 
Il progetto Castore, realizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con gli Archivi di Stato 
toscani, consente la consultazione gratuita di oltre 12.000 mappe catastali ottocentesche 
(comprese quelle relative a Firenze). Le mappe sono consultabili sia come singole riproduzioni 
degli originali d’archivio (con la relativa scheda informativa), sia come mosaico di mappe 
georeferenziate, confrontabili con le cartografie moderne in ambiente WEB-GIS. 

 
 
 
 

 
 
Atlante archeologico di Firenze : indagine storico-archeologica dalla preistoria 
all'Alto Medioevo,  a cura di Mario Pagni... [et al.] con il contributo di Silvia Di 
Marco ... [et al.], Firenze : Polistampa, ©2010 (REFER 937.5 ATLANT) 
Dai primi insediamenti umani all’alba del Medioevo, con  ricostruzioni virtuali dello sviluppo di 
Firenze. 

 
Scampoli, Emiliano, Firenze, archeologia di una città secoli 1. a.C.-13. d.C. , 
Firenze : Firenze University Press, 2010 (REFER 937.5 SCAME ; disponibile 
anche on-line)  
Evoluzione urbanistica di Firenze nei primi tredici secoli della sua storia, delineata attraverso 
un censimento dei ritrovamenti archeologici, a partire da quelli documentati nella seconda 
metà del XIX secolo. Arricchiscono il volume mappe tematiche e schede che raccolgono 
indicazioni dei ritrovamenti organizzati in base al luogo (nome della via), con  una descrizione 
breve dell’unità ritrovata e con riferimenti interni al testo. Concludono la scheda indicazioni 
bibliografiche e sulle indagini archeologiche.  
 

Firenze studi e ricerche sul centro antico, Pisa : Nistri-Lischi, 1974- , vol 1. 
(REFER 711.4094551 FIRENZ).  
La parte quinta tratta il rilievo per isolati: piante, prospetti, sezioni. 

 
Orefice, Gabriella, Rilievi e memorie dell’antico centro di Firenze, presentazione 
di Guglielmo Maetzche, catalogo ragionato dei disegni e dei rilievi a cura di 
Marco Bini,  Firenze, Alinea, 1986 (REFER 720.94551) 
L’appendice 1 contiene il Repertorio dei disegni a cura di Marco Bini che furono predisposti 
dall’Ufficio tecnico di Vigilanza che ora sono conservati rispettivamente presso l’Archivio della 
Soprintendenza archeologica per la Toscana e presso la biblioteca Soprintendenza per i Beni 
Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Firenze, 
Pistoia, Prato. Ad essi si sono aggiunti alcuni altri grafici giacenti presso l’Archivio del Museo di 
firenze com’era, il Museo di San Marco e il Museo della casa fiorentina in Palazzo Davanzati. 
Nel Repertorio, per facilitare la lettura della consistenza edilizia prima delle demolizioni, la 
schedatura degli elaborati è stata condotta in modo da riattribuire i rilievi ai singoli soggetti, 
raggruppati per isolati. 

 
 
Libri sullo sviluppo urbanistico di Firenze 



 
Poggi, Giuseppe, Sui lavori per l'ingrandimento di Firenze (1864-1877), Firenze 
: Giunti, 1992 (REFER 711.409455109034 POGGG) 
Il piano Poggi ridefiniva gli equilibri urbani dell’Ottocento con il risanamento della zona del 
Mercato Vecchio che portò allo sventramento ed alla riprogettazione di una notevole porzione 
del centro storico. 

 
Fanelli, Giovanni, Firenze architettura e città, Firenze : Mandragora, 1973, 
2002 (REFER 711.4094551 FANEG / 1 e 2) 
 
Fanelli, Giovanni, Firenze, Roma, Bari : Laterza, 1997 (REFER 711.4094551 
FANEG) 
 
Risorse on-line 
 
Archeologia urbana a Firenze post del Blog  Bib@arc in-forma 
http://arkinforma.wordpress.com/?s=archeologia+urbana+firenze 
Presentazione di due siti web particolarmente interessanti per chi cerca informazioni 
sull’archeologia urbana di Firenze: 

• Florence on earth. Urban Archaeology & Google Earth API  
http://florenceonearth.comune.fi.it 

• Firenze. Archeologia per la città www.archeofirenze.unisi.it/index.html 

 
Piazza della repubblica e la Firenze di fine Ottocento, a cura di R. Martellaci e 
E. Pieri 
http://www.comune.firenze.it/archiviostorico/narratives/000015/index.html 
Percorso tematico sullo sviluppo del Centro di Firenze, in particolare Piazza della Repubblica, 
alla fine dell’Ottocento. Ampia bibliografia. 

 
 
 
 

 
 
Touring club italiano, Firenze e provincia, Milano : TCI, [2007] (POZZO 
914.551 FIRENZ) 
 
Gonnelli, Maria Pia, Firenze in tasca immagine artistica di una città attraverso 
le guide dell'Ottocento, Fiesole : Cadmo, 1999 (REFER 914.5511 GONNMM) 
Bibliografia delle guide di Firenze dal 1789 al 1926. Le schede relative alle guide prese in 
esame  riportano una nota sul contenuto, l’elenco delle tavole illustrate e la collocazione nelle 
seguenti biblioteche: Biblioteca nazionale centrale di Firenze; Biblioteca Marucelliana, 
Biblioteca del Vieusseux; Kunsthistorisches Institut di Firenze. 

 

 
 
 
Guide su Firenze 



Risorse on-line 
 
Le guide : Firenze, in, Grand tour :  il viaggio in Toscana dei viaggiatori inglesi 
e francesi dalla fine del XVII secolo all’inizio del XIX secolo, a cura della 
Biblioteca nazionale centrale di Firenze 
http://grandtour.bncf.firenze.sbn.it/itinerari/guide?tipo=Firenze 
Disponibili una selezione di guide in formato digitale sulla città Firenze dalla fine del XVI secolo 
alla fine del XIX secolo. 

 
 
 
 

 
 
Nuovo stradario della città di Firenze, Firenze : Bolli, 1838 (Biblioteca di 
scienze sociali Magazzino KEDEP -000016140) 
 
Guccerelli, Demetrio, Stradario storico biografico della città di Firenze, Firenze 
: Vallecchi, 1985 (REFER 914.551 GUCCD) 
 
Le strade di Firenze, a cura di Piero Bargellini, Ennio Guarnieri, Firenze : 
Bonechi, 1985-1987 (REFER 914.551 BAR01b) 
 
Ciabani, Roberto, Le famiglie di Firenze, Firenze : Bonechi, 1992, 4 v. (REFER 
929.20945511 CIABR) 
I volumi sono organizzati per quartieri e gonfaloni con informazioni sulla struttura urbanistica 
di ciascun gonfalone. Anche le schede sulle famiglie talvolta riportano informazioni sui luoghi di 
residenza.    

 
Cesati, Franco, La grande guida delle strade di Firenze storia, aneddoti, arte, 
segreti e curiosita della citta piu affascinante del mondo attraverso 2400 vie, 
piazze e canti, Roma : Newton & Compton, [2003] (REFER 914.551 CESAF) 
 
Stradario storico e amministrativo del comune di Firenze [a cura di Piero 
Fiorelli e Maria Venturi], Firenze : Polistampa, 2004, v. 1  (REFER 945.511 FI / 
1) 
In particolare il primo volume riporta notizie storiche e statistiche sia sull’origine dei nomi, sia 
sulle successive denominazioni assunte nel tempo da ciascuna area di circolazione, sia sulle 
caratteristiche fisiche e geografiche.  
 
I luoghi di Firenze: banca dati bibliografica sui toponimi di Firenze, a cura di 
Rosetta Ragghianti, Firenze : Università degli studi di Firenze, 2007 
(Consultabile presso le postazioni del servizio al pubblico e di Biblio in-forma) 
Il database indicizza in modo capillare i libri posseduti dalla Biblioteca del  dipartimento di 
urbanistica fino al 2007 che riguardano Firenze, con attenzione ai toponimi che sono oggetto di 
trattazione.  

 
 
Strade di Firenze 



 
Risorse on-line 
Repertorio delle architetture civili di Firenze, a cura di Claudio Paolini 
http://www.palazzospinelli.org/architetture/ricerca.asp 
Il repertorio, pubblicato alla fine del 2010 ed in continuo aggiornamento, ha come obiettivo il 
censimento sistematico degli edifici civili (palazzi, case ed edifici anche a destinazione diversa 
da quella residenziale - alberghi, cinema, mercati, scuole, teatri e simili – ponti e porte) 
presenti all’interno della cerchia dei viali aperti lungo il tracciato delle ultime mura 
medioevali. E’ possibile fare una ricerca per “ubicazione” che consente di individuare tutti gli 
edifici che si affacciano su una via o piazza. 

 
 
 
 

 
 
Bigazzi, Pasquale Augusto, Firenze e contorni manuale bibliografico e 
bibliobiografico delle principali opere e scritture nella storia, i monumenti, le 
arti, le istituzioni, le famiglie, gli uomini illustri, ec., della citta e contorni, 
Bologna : Forni, 1969 (REFER 914.551 CESAF) 
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