
 

 

      

           Il Portale degli archivi degli architetti: 
uno strumento di salvaguardia e valorizzazione  

del patrimonio architettonico del Novecento 
Roma, Archivio centrale dello Stato - piazzale degli Archivi, 1 

14 giugno 2012, ore 9.30 
 

Il Portale Archivi degli architetti (www.architetti.san.beniculturali.it), promosso dalla Direzione generale 
per gli archivi (DGA) del Ministero per i beni e le attività culturali, sarà on line dal 14 giugno 2012 e 
contestualmente, a partire dalle ore 9.30, verrà presentato a Roma nella prestigiosa sede dell’Archivio 
centrale dello Stato alla presenza del Direttore generale per gli archivi, Rossana Rummo, e del Direttore 
generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee, Maddalena Ragni. 

Questa presentazione è anche l’occasione per sottolineare l’importante collaborazione tra la Direzione 
generale per gli archivi e la Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte 
contemporanee – rafforzata attraverso uno specifico protocollo d’intesa -  al fine di mettere in comune 
saperi e strumenti di  conoscenza per la  ricognizione e gestione del patrimonio culturale in materia di 
architettura.  

Alla presentazione del Portale farà seguito una tavola rotonda con rappresentanti di archivi, istituzioni 
interessate, docenti universitari, che costituirà un’occasione per riflettere sul tema “archivi e architettura”, 
oggetto, in questi ultimi anni, di un intenso dibattito.  

Il Portale che, come gli altri finora inaugurati, si inserisce all’interno del Sistema Archivistico Nazionale 
(SAN), intende raccogliere, salvaguardare e valorizzare un prezioso patrimonio nel quale si è sedimentata la 
memoria dell’architettura del Novecento, avvicinando in modo semplice ed amichevole un pubblico non solo 
specialistico alle fonti archivistiche, bibliografiche, iconografiche, audiovisive conservate dagli Istituti 
archivistici e dalle istituzioni del settore.  

Il Portale intende dunque presentarsi come chiave d’accesso privilegiata alle descrizioni degli archivi di 
architettura e a una serie di informazioni che, aggregate intorno a sezioni quali Partner, Progetti, Cronologia, 
Protagonisti, Percorsi tematici, Galleria multimediale,  contribuiscono a contestualizzare il dato più 
propriamente archivistico.    

La descrizione di complessi documentari, individuati nel quadro delle attività di censimento svolte sotto il 
coordinamento delle Soprintendenze archivistiche o conservati presso gli Archivi di Stato, si integra così con 
le immagini di disegni, plastici, fotografie che consentono di ricostruire l’iter creativo dell’architetto, dal 
progetto all’opera realizzata.  

Non a caso la sezione “Progetti” svolge un ruolo centrale all’interno del Portale, mettendo a disposizione 
dell’utenza l’insieme della documentazione in formato digitale prodotta nel corso dell’elaborazione di oltre 
150 progetti particolarmente significativi.  

Attraverso il Portale, al quale hanno al momento aderito in qualità di partner 35 soggetti pubblici e privati, 
sono attualmente visibili 85 complessi archivistici, 530 oggetti digitali, 80 biografie oltre a una cronologia che 
colloca in una dimensione cronologica protagonisti e progetti. 

Il Portale, da intendersi come un work in progress, aperto ad ulteriori implementazioni, contribuisce dunque a 
far conoscere a un vasto pubblico un settore di grande interesse come quello dell’architettura 
contemporanea in cui emerge con particolare evidenza la creatività italiana e il ruolo trainante che il nostro 
paese svolge nel contesto internazionale. 

 

http://www.architetti.san.beniculturali.it/


Si ringraziano qui di seguito tutte le istituzioni che hanno fornito materiale per la realizzazione del Portale: 

Associazione nazionale Archivi di architettura contemporanea – AAA/Italia 
Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia 
Accademia Nazionale di San Luca 
Archivio storico capitolino 
Arcidiocesi di Locri – Gerace (RC)  
Biblioteca comunale di Osimo 
Biennale di Venezia 
Casa dell’Architettura di Latina 
Centro di alti studi sulle arti visive (CASVA) 
Centro studi degli architetti dell’Ordine di Roma (CESARCH) 
Centro studi per la storia dell’architettura, Roma 
Convento di Santa Maria di Valle Verde di Celano (AQ)  
Musei Civici di Trieste 
Fondazione Adriano Olivetti 
Fondazione Banco di Sicilia 
Fondazione Achille Castiglioni 
Fondazione Vico Magistretti 
Fondazione MAXXI 
Fondazione Giovanni Michelucci  
Fondazione Bruno Zevi  
Gabinetto Vieusseux. Archivio contemporaneo “Alessandro Bonsanti” 
Galleria Arte Moderna Udine (GAMUD) 
Impresa di costruzioni generali Nino Ferrari 
Istituto d’arte “Enrico e Umberto Nordio” di Trieste 
Istituto Luce 
Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (MART) 
Museo di Roma - Palazzo Braschi 
Ordine degli architetti di Roma 
Politecnico di Milano. Dip.. 
Politecnico di Torino. Dip.. 
Università dell’Aquila. Dip… 
Università di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Urbanistica 
Università IUAV di Venezia 
Università Politecnica delle Marche 
Università degli Studi di Genova. Centro di Servizio Bibliotecario di Architettura "Nino Carboneri" 
Wolfsoniana. Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo della Regione Liguria 
 
Archivi Privati 
Calandra Roberto, Palermo 
Cosenza Luigi, Napoli 
De Simone Carlo Enrico, Chieti 
Lapadula Attilio e Bruno Ernesto, Roma 
Luchetti Gentiloni Amos, Filottrano (AN) 
Pozzi Paride, Pescara 
Sargiacomo Filippo, Lanciano (CH) 
Tosone Luciano, Vasto (CH) 
Valente Antonio, Roma 
Valle Cesare, Roma 
 
Istituti Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Archivio centrale dello Stato 
Archivio di Stato di Ancona 
Archivio di Stato di Ascoli Piceno 
Archivio di Stato di Firenze 
Archivio di Stato di L’Aquila 
Archivio di Stato di Napoli 
Archivio di Stato di Pesaro  
Archivio di Stato di Terni 
Archivio di Stato di Trieste 
Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta 
Soprintendenza archivistica per la Lombardia 
Soprintendenza archivistica per il Veneto 
Soprintendenza archivistica per il Friuli Venezia Giulia 
Soprintendenza archivistica per il Trentino Alto Adige 
Soprintendenza archivistica per la Liguria 
Soprintendenza archivistica per la Toscana 
Soprintendenza archivistica per l’Umbria 
Soprintendenza archivistica per l’Abruzzo 
Soprintendenza archivistica per le Marche 
Soprintendenza archivistica per il Lazio 
Soprintendenza archivistica per la Campania 
Soprintendenza archivistica per la Calabria 
Soprintendenza archivistica per la Sicilia 
         


