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La Guida agli archivi di architettura nelle Marche – esito della collaborazione tra
Soprintendenza Archivistica per le Marche e Dipartimento Dardus dell'Università Politecnica
delle Marche – aggiunge un tassello significativo alla composizione del quadro nazionale delle
fonti per la storia contemporanea dell'architettura e del territorio, avviata con il Lazio, la
Lombardia e la Toscana. Gli archivi descritti, relativi a una regione ‘di transito' tra i grandi centri
del Paese quale le Marche, consentono di ampliare il campo di esplorazione sull'evoluzione
della professione dell'architetto e del ruolo della committenza tra i decenni conclusivi
dell'Ottocento e le molte stagioni del Novecento. L'accesso a queste nuove fonti permetterà di
accrescere la consapevolezza del valore della nostra storia e della nostra identità e di
rivalutare e tutelare la città e l'architettura del Novecento, un patrimonio tuttora disconosciuto e
a forte rischio di cancellazione. Il volume è a cura di Antonello Alici e Mauro Tosti Croce.
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Archivio di Stato di Pesaro, Fondo Celio Francioni (foto Ramona Quattrini)

Il volume L’architettura negli archivi. Guida agli archivi di architettura nelle Marche costituisce
un nuovo capitolo del progetto nazionale promosso sul finire degli anni novanta dalla Direzione
generale per gli archivi, in collaborazione con le Soprintendenze archivistiche: un progetto in
cui si fondono insieme tutela e valorizzazione di un patrimonio estremamente prezioso, ma
anche fortemente soggetto a gravi rischi di dispersione e smembramento, dovuti alla fragilità
dei supporti, alla frequente estrapolazione del materiale iconografico e progettuale dal
contesto di appartenenza, allo stato precario di conservazione, specie nel caso di archivi
custoditi presso privati.L’obiettivo primario del progetto è non solo quello di censire e
descrivere gli archivi degli architetti e delle istituzioni, al fine di delineare una mappatura il più
possibile esaustiva del patrimonio esistente, ma anche quello di salvaguardare gli archivi
privati attraverso la dichiarazione di interesse culturale, di restaurare i materiali più fragili, di
individuare sedi adeguate di conservazione, promuovendo l’acquisizione della
documentazione da parte degli Archivi di Stato.I censimenti realizzati in più di dieci regioni
hanno fatto emergere archivi complessi, costituiti da varie tipologie documentarie, quali
disegni, documenti, fotografie, modelli, che pongono notevoli problemi descrittivi, ma che
schiudono prospettive estremamente interessanti perché consentono di ricostruire l’iter
creativo di un architetto e di documentarne a tutto tondo l’attività professionale.Questa Guida
relativa alle Marche viene ad aggiungersi alle altre già edite, riguardanti la Lombardia, la
Toscana e il Lazio: si pone così un ulteriore tassello per la sempre più esaustiva conoscenza a
livello nazionale di una documentazione che costituirà prossimamente un’area tematica
all’interno del Sistema Archivistico Nazionale (SAN). Sarà infatti a disposizione dell’utenza un
vero e proprio Portale degli archivi di architettura, nella forma di una base dati integrata sulle
fonti relative al mondo architettonico novecentesco che consentirà non solo di effettuare
ricerche sui soggetti produttori e sui complessi archivistici, ma anche di accedere a una vasta
mole di informazioni strutturate intorno a specifici argomenti e arricchite da un ampio corredo
iconografico.L’intento è quello di creare una rete informativa che, utilizzando le moderne
tecnologie, metta in luce un patrimonio ancora poco noto, la cui complessa natura impone
forme innovative di salvaguardia e valorizzazione, in grado di contribuire a una maggiore
diffusione e conoscenza dei saperi legati all’architettura italiana del
Novecento.PresentazioniLuciano ScalaDirettore generale per gli archiviMinistero per i beni e le
attività culturali7presentazione

Paolo ScarpelliniDirettore regionale per i beni culturalie paesaggistici delle MarcheSe è vero
che la pubblicazione di un libro è sempre un omaggio gradito per la comunità degli studiosi e
degli studenti, questo volume costituisce davvero un regalo prezioso per la ricerca, per la
vastità del materiale documentario che ci guida a scoprire ed esplorare e per l’ampiezza delle
tematiche trattate, non riconducibili solamente all’architettura, ma anche alle vicende storiche e
politiche locali, regionali e nazionali.Emergono così dalle carte, pertinenti a due secoli di
produzione progettuale, i profili di personaggi assai noti oppure finora ignoti, con una ricca
messe di elementi di conoscenza e di valutazione del loro operato, che consentirà di
ridisegnarne i contorni, comprenderne la formazione, valorizzarne la professionalità, chiarirne
il carattere, analizzarne il gusto.Ancora una volta il documento cartaceo si rivela foriero di
informazioni utilissime, e spesso determinanti, per la ricostruzione corretta e completa di eventi
e vicende, ponendosi talora persino in contrasto con la storia raccontata e con la cronaca
tramandata, smentendo e contraddicendo quanto riportato dai giornali o dai libri, o anche



soltanto integrandone e chiarendone i contenuti.La maggiore difficoltà per lo studioso non è
l’esame del documento, ma la sua individuazione. Per tale ragione una guida esauriente e
articolata dei fondi documentari disponibili rappresenta un formidabile aiuto per l’indagine
approfondita che l’argomento merita. Certamente la guida agli archivi di architettura, questa
guida, è un ottimo inizio, dopo di cui si potrà e si dovrà procedere con il riordinamento e
l’inventariazione, e con la riproduzione digitale dei documenti più delicati e più
studiati.Intraprendere il censimento degli archivi degli architetti moderni e contemporanei è
stata una lodevole e lungimirante iniziativa della Direzione generale per gli archivi, sostenuta
da molte Direzioni regionali, dagli Istituti archivistici e dagli Atenei locali. Nelle Marche la
cooperazione ha condotto a brillanti e precoci risultati, producendo diverse occasioni di studio
e di ricerca, fornendo elementi di progressiva ricomposizione del complesso mosaico
dell’attività professionale svolta in circa due secoli da architetti, ingegneri e professori di
disegno, costruendo i presupposti per una solida base di scrittura della storia della produzione
edilizia ed urbanistica nella nostra regione.Il volume, oltre a pilotare l’investigatore
nell’esplorazione delle carte custodite negli archivi, per lo più privati, offre alcuni spunti di
conoscenza esemplificativa dei soggetti e degli argomenti, nonché delle vicende storiche
legate alla costruzione di alcuni significativi manufatti delle nostre città, anche in epoche molto
recenti. E appare con chiarezza il rischio della dispersione di documenti troppo giovani per
superare il filtro spietato della storia, e troppo vecchi per non apparire ingombranti. Eppure si
tratta di documenti che ci regalano la freschezza degli schizzi e il rigore dei progetti, documenti
che testimoniano l’evoluzione del gusto e l’intreccio degli stili, stili e forme che si accavallano e
si alternano in un Novecento a lungo in bilico tra il tardo liberty, il persistente eclettismo,
l’audace futurismo, il composto razionalismo, l’inquietante cubismo e il8presentazione

feroce “brutalismo”, fino al prevalere dello scheletro in cemento armato e delle cortine
vetrate.Si tratta di documenti costituiti da materiali talvolta molto deperibili, come la carta lucida
leggera o i colori a pastello, che necessitano di estrema cautela conservativa, evitando traumi
da strappo o esposizione prolungata alla luce solare. È una documentazione ricchissima e
importante, che appare in serio pericolo di alterazione, deterioramento, depauperamento,
scomparsa. Provvidenziali risultano, pertanto, le misure di tutela e salvaguardia adottate dalla
Soprintendenza archivistica, mediante la elaborazione di un piano coordinato di interventi che
toccano tutti gli aspetti della tutela, conservazione e valorizzazione.Una pista larga e agevole
di studio, questo ci propone dunque la guida, spianando la strada a quella meticolosa analisi
documentaria che consentirà una filologica ricostruzione sia delle vicende umane e
professionali dei singoli protagonisti, sia della composita galassia del gusto artistico ed
architettonico, all’esaurirsi della fantasia barocca e del rigore neoclassico.9presentazione

presentazione10La ricorrenza dei centocinquant’anni dell’Unità d’Italia rende ancor più
significativa la consegna alla stampa del censimento degli archivi di architettura delle Marche,
che fissa proprio in questo arco cronologico la ricognizione di nuove fonti per la storia della
regione. I primi risultati che qui presentiamo – frutto di un proficuo incontro tra le competenze
dell’archivista e la ricerca architettonica – assumono il giusto peso se letti all’interno del più
ampio quadro nazionale degli studi sull’architettura del Novecento che ha registrato una
significativa intensità nel primo decennio degli anni Duemila.A questa ha contribuito di certo il
riconoscimento dell’archivio privato dell’architetto come fonte primaria per rileggere la
complessa vicenda della cultura architettonica del nostro Paese alla prova dell’unità nazionale
e alla ricerca di un’identità nazionale. La consapevolezza di un ricco patrimonio documentario



sommerso si è sommata all’urgenza di restituire dignità ad un altrettanto prezioso patrimonio di
opere costruite tra Ottocento e Novecento, prive di efficace tutela perché non riconosciute e
dunque condannate alla distruzione o all’alterazione. Abbiamo perciò assistito ad una
opportuna e molto attesa convergenza di intenti per il riconoscimento dell’architettura
contemporanea e del suo lascito, da cui è scaturito il Piano nazionale per gli archivi degli
architetti, varato dal Ministero per i beni e le attività culturali all’avvio del nuovo millennio.
Fondato sulla collaborazione tra le direzioni generali degli archivi e dell’architettura
contemporanea, esso ha generato un grande laboratorio di ricerca nazionale, che si è avvalso
delle alte competenze maturate in una preziosa rete di istituti universitari, archivi e centri di
ricerca.È in questo ambito che nasce il presente volume, che ci auguriamo possa segnare
soltanto una prima tappa in un lungo percorso di ricucitura e rilettura di vicende forse ancora
troppo vicine nel tempo per essere valutate compiutamente. Ma certamente utili a ben
comprendere e raccontare quel rapporto tra l’architettura e le politiche locali, tra l’architettura e
il ruolo “sociale” che la stessa ha giocato in un momento storico forse foriero di prospettive più
ambiziose se raffrontate con i risultati del disegno urbano contemporaneo; troppo sovente
ritenuti giustamente deboli e incapaci di dialogare con il patrimonio culturale e territoriale
esistente nel nostro Paese.Forse proprio sedi fisiche sul territorio e anche sedi virtuali presso i
luoghi istituzionali deputati, atte a presentare risultati come quelli di questo volume, potrebbero
costituire un utile segno del percorso storico culturale rappresentato dagli archivi di
architettura, utilizzabili a giusta memoria per la costruzione di percorsi futuri.La presenza
dell’Università costituisce una sorta di compito dovuto, quale struttura vocata alla ricerca e
deputata a presentare il territorio che presidia, in quel suo intrinseco legame con gli aspetti tutti
nel territorio conservati.Nelle Marche, la cooperazione tra la Soprintendenza archivistica e il
Dipartimento di architettura rilievo disegno urbanistica e storia – iniziata nel 2003 con un
protocollo voluto dal sottoscritto e dal soprintendente Mario Vinicio Biondi, che non posso che
ringraziare anche oggi per la lungimiranzaFausto PugnaloniDirettore del dipartimento
DARDUSUniversità Politecnica delle Marche

presentazione11di un’azione foriera di risultati concreti, e proseguita con la mostra “Dentro lo
studio dell’architetto” (2008) e il convegno “La professione dell’architetto” (2009) – nel ribadire
l’attualità della tutela dell’architettura di un dato periodo storico, segna ancora una volta il
percorso del nostro progetto di docenti e tecnici di una struttura universitaria che da sempre si
occupa di strategie per il territorio, di iniziative connesse con il Cultural Heritage di questo
come di altri luoghi sparsi in tutto il mondo e riconosciuti come eccellenze del percorso della
costruzione.La qualità di una piccola regione italiana, spesso indagata proprio quale modello
economico e sociale anche fuori d’Italia, è fatta anche di valenze sul piano dell’architettura che
in alcuni casi non hanno paragoni. Non possiamo non sottolineare che questo volume, che i
curatori hanno dedicato all’architettura del Novecento nelle Marche, nasce là dove il sistema
dei teatri, come quello delle architetture fortificate o dei centri storici minori, testimoniano un
passato forte del progetto di architettura e le necessarie motivazioni di indagine e di raccolta
dei dati di un patrimonio indiscusso.

Sacconi, Alfredo Lambertucci, Gaetano Minnucci, Eugenio Montuori, Dagoberto Ortensi e
Sergio Danielli.Inoltre l’individuazione dei complessi archivistici è stata per la Soprintendenza
archivistica un punto di partenza per svolgere un’incisiva azione di tutela e salvaguardia che
nei casi più gravi di degrado dei materiali si è concretizzata in veri e propri salvataggi realizzati
attraverso operazioni di spolveratura, disinfezione e restauro. Parallelamente, si sono emanate



per alcuni complessi archivistici dichiarazioni di interesse storico particolarmente importante,
mentre per altri si è favorito il deposito o la donazione agli Archivi di Stato in modo da garantire
loro un luogo di conservazione adeguato.A tale proposito occorre almeno citare la
manifestazione che, tenutasi presso l’Archivio di Stato di Ascoli Piceno, nell’ambito della
settimana della cultura del 2009, ha visto la consegna del fondo dell’architetto Vincenzo Pilotti
al locale istituto archivistico. Questo fondo è stato rinvenuto, nel corso delle operazioni di
censimento, in pessimo stato di conservazione; dopo essere stato disinfestato, restaurato e
inventariato dalla Soprintendenza, è stato depositato dai proprietari presso l’Istituto archivistico
ascolano per la pubblica fruizione. In occasione della consegna dell’archivio, si è realizzata
anche un’esposizione dei disegni restaurati che ha consentito un primo approccio a una
documentazione ricca e interessante che consentirà un’indagine approfondita su questa figura
di rilievo nel panorama dell’architettura italiana del Novecento. L’archivio Pilotti è dunque un
esempio concreto di come si saldino in un tutto unitario e coerente le attività di ricognizione,
tutela, recupero e valorizzazione a cui le Soprintendenze archivistiche sono chiamate per
missione istituzionale.Un precedente momento di valorizzazione dei risultati del censimento si
è avuto nel maggio 2008, quando si è organizzata presso la Mole Vanvitelliana di Ancona la
mostra “Dentro lo studio dell’architetto”, a cura della Soprintendenza archivistica e del
DARDUS. Un ulteriore passo è stata la partecipazione della Soprintendenza archivistica al
convegno “La professione dell’architetto”, organizzato dal DARDUS presso l’Università
Politecnica delle Marche nel maggio 2009 in cui si è evidenziato come solo il ricorso alle fonti
archivistiche consenta di ripercorrere l’iter creativo dell’architetto.A coronamento di queste
molteplici iniziative giunge ora la pubblicazione dei risultati del censimento, a cura congiunta
della Soprintendenza archivistica e del DARDUS. In questo modo alle guide, già edite, degli
archivi degli architetti relative al Lazio, alla Lombardia e alla Toscana viene ad aggiungersi
anche quella concernente le Marche. Ma non solo, perché il volume che qui si pubblica è il
primo numero di una collana destinata a divulgare ulteriori indagini sul territorio, frutto ancora
della collaborazione tra la Soprintendenza archivistica e il DARDUS, e magari a sollecitare
sinergie con altri soggetti per iniziative di più ampio respiro interegionale. Tutti progetti che,
improntati a una spiccata interoperabilità informatica, si ricompongono intorno al proposito di
creare all’interno del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) un’area tematica dedicata agli
archivi degli architetti che possa offrire sia all’utente specialistico che al semplice interessato
una documentazione che non è solo archivistica in senso stretto, ma è anche tecnica e
artistica, la cui lettura trasversale è in grado di schiudere inedite e stimolanti
prospettive.13presentazione
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1.Bruno Ernesto Lapadula, Palazzo della Civiltà italiana E 42, Roma, 1937-42, veduta
prospettica, facciata posteriore (Archivio privato Bruno Ernesto Lapadula)

l’architettura negli archivi223.Antonio Valente, Progetto per negozio Brioni a via Barberini,
Roma, 1970 (Archivio privato Antonio Valente)

guida agli archivi di architettura nelle marche23vato per la restante parte presso il Gabinetto
Vieusseux di Firenze. Situazione analoga quella dell’archivio Dagoberto Ortensi, di re-cente
pervenuto in dono all’Archivio centra-le dello Stato, con un nucleo documentario rimasto invece
a Jesi e quindi descritto in questa guida marchigiana.Il progetto nazionale ha come obiettivo
quello di ricreare una fitta trama di colle-gamenti e rimandi tra le fonti, che riflettono gli intrecci



ed i legami che storicamente si sono determinati. Abbiamo così i pro-tagonisti: architetti ed
ingegneri ed i loro collaboratori; gli archivi con gli eventuali collegamenti tra nuclei che si
integrano; i luoghi di conservazione; gli strumenti di descrizione dei fondi.Da sottolineare, in
tema di creazione di in-ventari e banche dati alcuni spunti legati alla particolarità di questi
fondi, tra cui l’elemento “progetto”, cui si riferiscono varie tipologie documentarie (disegni,
documenti, carte) e quello del “luogo”. È proprio a questi dati che deve essere dedicata, per la
loro preci-pua valenza, una particolare attenzione nel-la progettazione dei sistemi informativi e
dei portali specifici.Si pensi, infatti, all’importanza di avere informazioni sulla presenza del
medesimo progetto in diversi fondi (come accade per i concorsi o nel caso di archivi dei diversi
autori del progetto), e di poter conoscere i vari progetti architettonici e/o urbanistici dei diversi
autori e nei vari periodi che si riferi-scono ad un determinato luogo.L’obiettivo è quello di
costruire un sistema informativo di rilevante potenzialità per gli studi relativi alla storia dei
territori, dei pro-tagonisti, dell’architettura e dell’urbanistica, della società civile nel suo
complesso.Il sistema nazionale del SIUSA a sua voltadeve potersi collegare ad altri sistemi
infor-mativi, nell’ottica di creare reti di informa-zione collegate e condivise4, come previsto
anche nei due accordi nazionali citati; di conseguenza l’area tematica dedicata agli archivi
degli architetti del SIUSA costituirà a sua volta il perno di un ancora più vasto por-tale sugli
archivi di architettura previsto nel Sistema archivistico nazionale (SAN), per la creazione del
quale sono stati avviati spe-cifici accordi e progetti con autorevoli istitu-zioni, tra cui lo IUAV di
Venezia. Nel SAN è previsto infatti un portale dedicato agli archi-vi di architettura, in cui
dovranno confluire i sistemi afferenti anche ad altri soggetti, in un quadro coordinato.Si tratta
quindi di un impegno importan-te, e di una sfida avvincente, che richiede necessariamente una
strategia impostata sulla collaborazione ed interoperabilità tra i diversi soggetti, in modo da
raggiungere gli obiettivi auspicati e cioè la creazione ed il mantenimento di queste reti di
conoscenza, che richiedono un particolare investimento di risorse, ma costituiscono efficaci e
ormai insostituibili strumenti di comunicazione e valorizzazione del nostro patrimonio cultu-
rale.contributi% 4 Il tema delle “rete” è ormai un imperativo: ad esso è stata dedicata la giornata
di studio “Do-cumentare il Contemporaneo” organizzata dalla DARC d’intesa con la Direzione
generale per gli archivi (tenutasi il 19.4.2002), in cui diverse isti-tuzioni pubbliche e private,
italiane e straniere, operanti nel settore degli archivi, hanno messo a confronto le loro
esperienze riguardo agli obiettivi e metodi adottati per descrivere le fonti documen-tarie e per
creare sistemi informativi condivisi.
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The book by Amber Lewis has a rating of  5 out of 3.5. 19 people have provided feedback.
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