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Elisabetta Reale* 
. -

IL PROGETTO NAZIONALE SUGLI ARCHIVI DI ARCHITETTURA 
' - . 

D·ELLA DIREZIONE GE.NERALE PER, GLI ARCHIVI. 
•' 

QUADRO D)INSIEME, METOD01LOGIE DI LAVORO, 
PROSSIMI SVILUPPI 

Il p.rogetto nazio.nale -

II progerto sugli archivi di arcl1itettura della DGA, su cui è possibile avere un quadro d'ìnsieme da1.1e notizie presen
ti sul sito del Servizio III (WW"Vv.arcl1i\1i.beniculrurali.it),, si configura come prog

1
etto nazionale, con l>o,biettivo di per

venire ad un censimento il più completo possibile degli archivi privati degli architetti e di realizzare. quegli interventi 
11ecessari per pro·m.U0\1ere la con.osceozai e la fruizione di queste preziose fonti documentarie. -
Le dieci Soprintendenze Archivistiche sinora coinvolte, nei rispettivi territori di competenza, ha11:f10 operato,, nel
l'an1bito clei loro· .c·ompi1lit istituzionali> indivicluan.d10 gli ar,chivi e n1ettendo in ar o le proced1ure necessarie per la loro 
tutela (dichiarazioni,I depositi e doni agli Archi,1i di Stato), consenrazione (interventi di restauro) e valorizzazio11e 
(riordiname.11ti, inve11tariazio11i, creazio11i di banche dari). 
Come è statoi detto s.i tratta. di u11 pro,g~tto in progress,, in ct1i i lavori si tro,vano a diversi stadi di realizzazio.ne, anche 
perché i vari istituti ha11110 avviato la foro arti,rità i11 momenti diversi; abbiamo quindi, da una parte) progetti t1lti
m,at:i o mo1I[o avanza.ti, 1come nel caso delle Sopri11tendenz.e ·della Lo·mbardia, della Tos1ca11a e de] Lazio, dall'altro sit1ua
zio11i i11 cui i Javori sono stari a'rviatÌ pìù di recente, dopo Ltna fase ir1 cui so,no stati predisposti opportuni accordi 
co1ri1 ist· Cl1zio11i opera11ti nel territorio, quali ordini profcssiionali e istituti uni,rersitari. È 1nolto iinportante sottolit1eare 
questo aspetto, in qtiar1to la realizzazione di questi acco1rdi tra Amministrazio11e archivistica ed altri enti) oltre a costi
tuire serrza dubbio ur1a pren1essa molto i1nporta11te per iI buon sLtccesso dei censin1e11ri, costituisce di per sé un far
tore significat:i,ro ne11,ottica della coopera,zione> i11 quanto, co,nse111 te di n1ettere in c.on1une le .diverse esperienzeI~ 
Si potreb,be quindi definirlo con1e un progetto ('corale,,, cl1e si b1asa sull 1

atrività dei vari istituti periferici) con il coordi
narne~n o 1d,el Servi1zio III d.ella D 1GA; ili qu,est:o sta la stia gra11de potenzialità e nello sress·o te1npo la sua con1piessità> ir1 
qua11to. occorre creare delle pre111esse affìncl1é il lavoro prodotto da tanti soggetti diversi possa essere co11divisibile e si 
possa110 tfiovare adeguate soluzioni ad alcuni elen1e11ti critici) anche su) piano delle rnerodologie di descrizione. In par
ticolare il coordinamento centrale del pro1getto è impoirtante,, o·ltre che per l}i1npostazio11e di t1t1a metodologia C01Jl11une·, 
per la possibilirà di raccogljere in 1nodo orga11ico tutti i dati i11 un'u11ica lJanca dati, cosa cl1e c:or1sente> tra l'altro, di 
indi,1iduare i casi i11 cui uno stesso1 arc11ivio si trova fisica111ente fr;1zionaro sul lerritori:o e di pote,r, eve11tualrrtet1te,. pro
cedere ad una riur1ione virrttale dei diversr 11Ltc1ei (per esempio i due 11ucJei del1'arcJ1i\rio di Pier]uigì Ner\ri conservati 
rispettÌ\'an1e11te a Ron1a 1ed, a IJacrna> ed altri casi si111ili, 1CL1ti si accennerà di ,'leguito). 
01tre alle Soprintendenze, a11che gli Archi\1i di Stato devono essere considerati co1ne soggecti attii.1i in questo prog,et
to> sia · n quanto c.onser,1atori di arcl1i\7J, per\re·nuri a vario titolo~ sia in qt1anto ce11rri di Ja'\'oro di riordina1nento su 
tiuesrj fondi; si perlsj, ad ese111pio, a11,Arcl1ivio1 Centrale dell10 Statoi\ i11 é:Jai fa s.ezjo.11e dedicata agli archivi privati di 
~rchitetti detie11e attt1aJ111ente l1en 16 fo11di di gra11de rilic\ro (era questi gli archi,ri di Luigi Moretti, Mario l\1farcl1ì, 
Pli11io Mafconi, Riccard·o Moranti, Mario P.aniconi 1e Giulio Pediconi), per n10Jr1 parlare degli archi,,i degli t1ffici sta
tali (si pen.ç;i ai fo11di della Direzio11e delle A11tichìtà e BBAA a a qLtelli del lvli11istero per i Lavori Pub.L1ilici) e di vari 
eJ1ti pttbblicj e privati (per esempio rarchi\rio della Sogene), in CLti 5011101 conservate fo11ti di fòndan1ei1tale importar1-
za per !a storia dell,arcl1itett tira_. 

fJer tracciare 11111 quadro con1plessÌ\'O del progetto, riassumo bre\1e1ne11te i risul:tati co11segttiti dai \'ari jsriruti. 

Soprintendenza Archivistica p1er il Lazio 
Arr.efice del p1·oge1tto pilota a'"'iato ,dal 19916, in collaborazione co11 t,1 facoltà di Arcl1itett11ra dell)Uni··versità La 

- - . - ·-- _ ,.,. -·--~-- --- .. ..- . -·-~ - . ----

'"" Direzione Generale per g,lì1 Archìvi· - Minisrero per ì H1e11i e 1e Attivìr~? Culcurali - Servizio H I \.'jgHanza. 
1 l\1(oho signìficariva in 1al st'nso la cosriruzione nel ·t 999 Jc"'AA/\/ltalia (Associ2zione Archivi Archìrcrcura) che riunisce diversi enri (tra cui lo luav di \lenczi;;:i. 

il CSAC di P~1rn1a, i Policecnicl di ìvfil;ino e Torcno1 l'Acc(lclcrnìa Nazionale dj ~ San Luca di l~on11 a, l'Archivio Cenrralc def 11<.l· Sraco e Ja Saprinccndenza 
J\rohivlstica per ,i.) Lazio, il lvh1'1rr d1 Ro,'crero) e persone detentrici dj archivi dì llrchirctrura o operanci Ìfl quesro S:eClore, con il fine dì protnuovere la diffu

.~ione della cultura areh itE"Ftonica. 
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Sapienza e !>Ordine degli Architetti), ha pubblicato nel 20,012. la Guida agli archivi di' a1'chitettiLra .di Roina e del Lazio, 
a CLtra di Margherita Gt1ccìone, Daniela Pesce, Elisabetta Reale2, in cui sono descritti 83 archi,ri3. Tale guida è con
sultabile an.che sul Sl(01 della S101printendenza ~chivist~ca per il Lazio. 
Diversi gli interventi di riordlname11to realizzati; grazie a varie forme di finanziam·ento. concesse ,dalla DGA1 sono stati 
inventariati gli arcl1ìvi degli architetti Virtorio De Feo 1 Nfiche 1le Valori) Alberto Calza Bini, Giovan Battista Milani, i 
fondi Mario -Ridolfi, Ugo Luccichenc:i, Ugo Giovannozzi e Antonio Cipolla, co,n.servati presso l'Accademia Nazio11ale 
di San Luca, gli archi\rÌ Federico 'Gorio e BrLtno Beer conservati presso l'N/Arch ed il fondo fotografico del Centro 
Studi per la Sro1ia. dell'Architettura (tutti gli inve,ntari sono, co1nsulta,b1ili presso la. Sopcintendenza). 
Nel 1998 per l'archi,,io dj Plinio Marconi è stato realizzato, con un finanziamento specifico, un lavoro di schedatura 
analiric,a oon costiruzio!ne d i u11a. ban.ca dati informatica con ci rca 800 in1magini adottando un programma in t1so pr,es
so l)Istittrto Universitario di Architettura di Venezia-lttav, che ·consente di data base comprensive anche delle immagi~ 
ni degli elaborati grafici. 
Le operazioni di rfproduzior1e degli elaborati grafici, affidati ad una ditta specializzata, son,o stat 1e e,ffettruate con la tec
nica della ripresa fotografìca digitale ad alta definizione, che c,011sente di riprodurre i disegni, acquisendo tutte. le pit1 
.mi.nute inforn1azio!ni, di ing,Jrandire sul n-:i101nito1r particolari 1e sfumatt1re m:antenendone intatte le qualità visive e di 
oitrenere delle fedeli copie di formato I: I. Si tratta di un Ia,roro co1nplesso i11 cui si devono risolvere problemi deri ... 
v~tnti dai~a prese,nza di formati diversi, di composizioni grafiche complesse, di sttpporti differer1ti ed a volte in cattive 
condizior1i. So,no stari prodotti CD-ROlVl in formato originale, destinati alla riproduzione di s,icurezza) C.D-ROWI 
c·on file più leggeri, per la cons11ltazio.ne, ed infine file ii1 jpg per le immagini da immettere nelle banche dati co11sul~ 
tabili i11 fere4• 

In seguito, grazie ad ulrerio·.ri finanziamenti, lo stesso intervento è stato effettuato per altri archivi: Andrea Busiri Vici, 
Clemen1t1e' B,usiri Vici, Carlo B·u,siri Vici, Angelo Di Cas,tro, Gilllio Gra, Attilio La Padula, Brltno Ernesto La Padula 
(con circa 30,0 immagini) J Franc~sco PalpacelJi, Cesare Pascolerti, GiL1lio Srerbini, Antonio Vale11te (con 150 irnma~ 
ginì), Cesare Valle (con circa 150 immagini); terrninate alcu11e verifiche, attualmente in corso, sarà quir1di possibile 
disporre di 13 bancl1e dati in rete. 
Sono stati realizzati anche i11terver1ri di restatrro, relativi agli archivi degli architetti Ignazio Gavi11i, Bruno Ernesto e 
AttiJio1 La Padttla,, Giov.an B,ar,tista Milani, Michele Busiri1 Vici e~ Anto11io Vatente (q,uest,ulti1110 a cura del CFR, 1Ce11cro 
Fotoriproduzio11e Legatoria e RestaLtro degli Archivi di Stato) ~ 
I11fine n1'u1n.e1·osi so11 10 ·gli archivi p.erve·n,uti all,Arcl1ìvio Centrale dello Stato (attualmente vi so110 conservati 'ben 16 
fondi privati di architetci), che ult.imamence ha ricevltto in d.o·no anche gli archivi di P1i11io Iviarconi, Angelo Di C,ascro 
e P'ìerro Lugli. -
Tra i lavori p1rogrammati dalla S10 1printendenza Archivistica Lazio, si segnalano l' intervent,o sull 'aichivi10 di G ~ Ersoch, 
architetto emerito del Comune di Roma, che prevede l,inve11tariazio.11e e riproduzione del fondo, motivate anche dal 
farro che ,i] pro1p1rie1tario, 11o·rai,o fior1entìno., i11tende rip,or,rarlo a. Firenze, per cui si vorrebbe realizzar,e ttna banca dati 
completa prin1a del trasferimento, in considerazi~ne del profondo legame con la citrà di Roma, in quanto la docu--
111e,ntazi1one rìg1uarda q·uasi tutta proge·tti romani. E previsto, inoltre, t1n progetto di ce11sìn1ento degli ATER (Azienda 
Territoriale per l'Edilizia Residenziale) ex IACP (Istituto1 Autoinomo, Case Popo,Jari) Lazio e .di 1nve,ntafiazione 
dell'ATER ex IACP di Roma .. 

Soprintendenza Archivistica per Ja Lombardia 
Ha recentemente concl1uso il 1censimento, ,condotto d,intesa con ìl Polìtecliico di Milano, che ha portato alf'1indivi
duazione di un notevole num.ero çli archivi e raccolte, conser\rati in parte presso, privati in parte presso varie isti ttzio 
ni quali il Politecnico (che detiene presso i suoi dipartimenti, a ''ario titolo, diversi importanti archivi professionali), 
il Comune di Milano (Civico Gabinetto, dei Disegni) e que~lo di Como1. I risultati ,del cen,simento1 sono c.ontenuti 11el 
volume pubblicato r1el 2.003 Gli archivi di architettura in Lombardia, a c11ra dì G. L. Ciagà con la direzione scier1tifi
ca della. Sopi-intendenza Archivistica e~ del Politecnico di Milano~ dov1e sono, d,escritti complessivamente 138 archivi. 
Su a1cu11i dei fo11di sono stati realizzati interventi di invenrariazio11e (anche su supporto inforn1atico)~ tra di essi quel-
li degli a1~chirett1i Albe Scein.er e Pier Fausto Bagatti Valsecchi e A. G. Fronzo11i. . -
Lopera della Soprintendenza si inserisce in Lm qti.adro di proficua collaboraz.io,fie co11 altri enti; so,ir\o state infatti sta
bilite Ie linee di i11dirizzo per la cooperazione con il Comune di Milano, il Politecnico e la Triennale i11 rlferimento 
alla costituzione del ç.A.S1.VA. - Centro dii Alti Si.rudi sulle Arri Visive, la ciui sed,e sorgerà nella HCittà dell,e ,cultur,e'' 
11ell' ex area Ansaldo. 

-.. 

2 Ncl 1999 er;u10 S;[{U 1i1 pubblicati • Prin1<i }risulJati del' 1:er;si1tl'L'll'lO; nena G'11idfl. €dica. nel 2002. 01h:rei a ouovi archivi indiv,iduarì .e vin.coJari, è $f,ar~ i ru~rica anche 
una appendice dedicara agli archivi degli storici de:U'architetcura . 

.3 Il censin1ento1 è nncora i1n corso e si proçede a.II'individu~rziooe di nuovi archivi, a1c:WJ1i deì quali SOilll già sJarl recen[ nìlientc di.chì·llf:1U p r cui <'lg.li ,33. fondi 
1;?.ià descritci nella Guicla de''_ono aggiungersi uuovi fundi,, tra cui queHi degli ~t rchitetri BrunD Zevi. Franco Purini, Giorgio Ca.lza Biui> Guido Fiorini. 

4 E opfliorcuno sottolineare che la rìi)roçluzionc, olue :l cosricuire un elcn1enco importante della banca dati, cosriruisce una 1nisura per preservare gli originali 
d:~H 1us11Jra 1derlvante 1di1ll~ manipolazione (qualor;;1 no!n sia necess:1rÌo ricorrere al supµorco odginalc). 
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Soprin tende11za Archivistica per Ja Tosca11a 
Ha ir1di,1jdL1ato sul territorio t1LL1J1erosi archi,1 i: oltre 60 fo11di relati,,i a professionisti cl1e 11a11110 ope1rato a p1arrire 
dagli ulti1ni decen11i delJ'Ottoce11ro a tt1 rro il Novece11 ro) conser\rati da dì,,,ersi detentori: eredi e studi profes,sionali 
e istitt~zioni ct1ltu1ali., ,co1me l'Accaden1ia delle Arti e d1el Disegno, l1Archi:yio1 Contemp10,raneo d.el Gabinetto 
\Tieusseux~ la Facoltà di Archìtettt1ra a Fire11ze .. alcune biblioteche co1nunalt. Ha curato ir1oltre diversi i11terve11ti di 
precatalogazìone 1che hanno i11re-ressato gli archi,,i ,degli architetrì Giovann~ Poggi_> Nello Barorii, Aureli,o Cetica, 
Enrico Bianchini, Giuseppe Pardini, Edoardo Detti (donato al Comune di Castelfiorentino), Raffaello Brizzi ed il 
carteggio dì Gio,ran11i tvlichelucci, d'intesa con la Fonda,zione Micl1elucc:i di Fiesole (per quest"ultimo è stato realiz
zato ·o,l 1re atI 1i.n\1entario analitico un CD-ROM che co1i1sente la ricerca per mittenie e a tutto tes.to) . 
Nel progetto è incluso anche i} censimento degli IACP poi ATER delle dieci provi11ce tosca11e, co.n lrn'a1npia e detta
gliata pan,01ramica della re,lativa legislazion,e; u~tin1at10' 1,inven·ta.rio de1l)l archi,1io st1orico ,dell'ATER di Fir,enze realizzato 
su supporto infor1natico, per cui si prevede aI1che la pubblicazione nella collana deg,ì Archi,,i di Stato. 
Alcuni notevoli ~ondi so110 stati acquisiti dagli Archivi di Stato: all1Ar,chìvio ,di Stat,o di Firenze sono pervenuti per 
acquisto l,archivio di Leonardo Savioli e in deposito quelli di Aurelio Cetica, Enrico Biancl1ini ed Adolfo Coppedè 
(quest,uitimo considerato disperso e recuperato dopo una lunga e complessa ricerca), inoltre ],archivio di Federigo 
Severin.i è stato don.ato all'Archivio di S,ra.to di Pisa ne] 20:02,. 
Per !,archivio dell''arcl1itetto Pietro Porci11ai, che testimonia la sua intensa attività 11e1 c·ampo dell)architettura dei giar-
d. . d J . 1 · l" . ' -• ' . 1 . d . 1n1 e: -,e r p1aesagg10 a: . 1ve. io 1nternaz1onaie, e rn c101rso un comp ,esso lntervento1 -.r res1rat1r,o,. 
Nei prog1ammi -futuri C

3è, t ra l,aJ.tro, il progetto di una mostra sugli architetti t:osca.ni che dovrebbe ess,ere ospitata 
dall'Arcl1i,rio di Stato di Firenze nell, autt1nno del prossim.o anno. 

Soprintendenza Archi,ristica per l)Emilia Romagna 
Ha •niziato il c1ensi1111e11to nel 2001, ,a,'V·iando c.ontait1ti co,n l1'Università dr Bologna5 e con l>10rdir1e degli Archit,etti 
(che conserva glj arcl1ivi di Attilio 1\lf ugg,ia, Luigi Saccenti e Enrico De Angeli). 
La So1Jrintendenza ha curato, i110Itre~ il riordinamento deil)Jarchivio Guala11di16', ,,incolato nel 1998, co1nplesso docu-
01encario di parric.olare riJie\10 irl quanto comprende la docutnentazione. prodo,tta da tl'e g,enerazion1i di ingegneri: 
Fra11cesco ( 1821-1897), Giuseppe ( 1866-1944) e Francesco (1895-1992), arrivi a Bo1og11a i1el settore delI) edilizia sia 
pubblica che privata laica e religiosa, realiz:zandone· anche una vers!one elettro,nica su CD-ROM~ per ]' archi,,io de1-
l1ingegner Armando Villa (compre11dente w1a ricca docun1.e11tazione dal 1920 al 1958) è stato perfezionato r1el 2002 
i) provvedimento 1di cessi;one ex I. 512/82~ a favore 1delJ'Arcl1i·vio di Stat10 di 81ologna. 

Soprintendenza Archivistica per I'U1nbria 
H:a it1divid1.1ato diversi arcl'.1i\1i, cons,ervarì presso i p1rivati1 ed altre sedi 1quali gli Arch.ivi d~ Stato e l'Accademia di 
Belle Arti di Perugia (circa 20 fondi), crea11do una appo1sira u11a ba11ca dati infor1narica co11tenent - dati descrittÌ\rÌ 
dei 1n·ucf,ei doc111nenrari e dei si11goli ,disegni, notizie biografiche dei 5,0,ggetti produccori e 11oti2ie sulle sedi di .con
servaz~ot1e (che possono essere unai o più se t1n m,edesimo archj,rio è fisica1nente conservato in luoghi diversi)~ È stato 
realizzato, inoltre, ]•in,rentari o di ltno dei più note\1·oli archi,,i pri\rari: quello dell>architetto Armando Brasi11i, con~ 
servaro1 a Porano (Terni) (tln piccolo 1111cleo si tro\1,a ~l Rotna p1·esso1 l,Accademia Nazionale cli San Luca); da seg11ala
re infi11e cl1e presso l'Archivio di Staro di Terni è co11servato l>·archi,,io di Cesare Bazza.iii, acquistato dall10 Stato, per 
il quaJe sii sta realizzan'd'o 1un ic1rer,,ento di in1ve11tarj1azron.e anali 1r~ca e rip,rodu,zion.e dei disegni. 

Sopri11tendenza Arcl1ivistica per la Campa11ia 
Ha sta.biliro accordi di collab.o,razione sia co11 1a Soprintendenza per i Beni Architetto1r1ici ed if Paesaggio1 e per il 
Patrimon.io Storico Artistico e Den1oetnoantropologico di Napolj e Pro\1incia, sia con fe due t111i\1ersità della città 
(Fe,derico TI e II Università). 
Tra g

1
Ji archi,li indi,riduati quelli di Franz Di Salvo· (per il quale è in corso il riordinan1en ro a CL1ra. della 

Soprintende11,za), Carlo Cocchi'a (per il quale è pre,,ista la reafizzazioi1e di L111a mostra 'n1onografìca), Ma~,cello Ca11i110 
e Frediano Frediani. Per quest 1t1lt11no è stato possibile reali,z.zare un accurato lavoro di descrizior1e de1]a parte dell)ar
c.hivio co11servara presso gli eredi a Klage11furt in Austria, con la prodL1zio11e di CD-ROM co11tenenti la descrizio11e 
clei documcnc:i, fotografie e disegni co1m1 imm.agi.ni .. 

Soprinte11denza Archi,ristica per J>Abruzzo 
Sta procedendo ne)J'arti,rità di censimento,, d>i11tes.a co11 gli Ordin1i p11ovin.ci.ali e la FoJ.1dazio11e Centro Studi 
"Professione Architetti,,,; so110 stati indj-;lidt1ari diversi archjvi, in gra11 parre già dichiarati di note,role interesse srorjco, 

5 L"1Universi1tà. di lloilogna ha recenre1rnenre pubb1licaro il reperrorio a _urn 1di i\4'. B. Betcazzi. l.n -ezionr di 1rrrhirettura e i.fondi d1c11li nn:hitttt.ì ;uot.l<•rni, in· cui 
so.no descrìrci circa 20 fondi dì archicerti cd •ngegneri docenlÌ alI'uni,rcrsì.rà ed alrri professionisti . 

6 A 1tale la\(oro è sra,r.o a.rcrihuii\·O· 1m~ prirno prcn1io neH\unbicn di on 1rooncorso fr;~ l~rvori aventi cun1e oggellO des.crizioni di fo11ldi1 arc.lii\·Ìsrici dì ttrc111ireccura1 ban
dito cl;~n· Associazione AAA/J 1 ali a. 
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era cui quelli degli architetti Coscanzo Ciarletca, Paride Pozzi, Filippo Sargiacomo, Luigi Alici, Angelo LupiJ Anronio 
De Cecco, Maria Luisa Cucl1llo, Do11ato ed Ennio Villante e dell 1ingegner Corradina DJAscanio, quest'ultimo con
servato presso l'Archivio di Stato di Pescara7 • 

Soprintendenza Archivistica per le Marche 
Ha sottoscritto nel 2003 un protocollo d,int~sa con lJUniversità di At1cona - Istituto di Disegno Architettura e 
Urbanistica (IDAU), al fine di favorire un reciproco scambio di informazioni e di cooperare nellaopera di individua
zione dei fondi; il progetto prevede la rilevazione degli archivi nel territorio e la compilazione di una scheda archivio 
(che tenga conto sia del tracciato SIUSA sia delle peculiarità di questi complessi documentari). In una seconda fase 
dovrebbe essere realizzata la preschedatura di almeno 6 archivi, scelti ln collaboraztone con [3IDAU. Tra i fondi recen
cemerÌl:e vincolati quelli di Cami11o Pilocrì, Luigi Ven tttrini Garlatti, Angelo El1sebio Petetti~ Goffredo Papi e di 
Claudio e Paola Salmoni. 

Soprintendenza Archivistica per il Friuli Venezia Giulia 
Al fine della realizzazione del censimento, ha stabilito un proficuo accordo con la Sezio11e Disegno, ArchitettL1ra, Storia 
ed Urbanistica della Facoltà di Ingegneria dell1 Università di Trieste; la rilevazione dei fondi sarà affidata a studenti del 
terzo anno, coordinati da un tutor interno e da un archivista professionista, individuato dalla Soprintendenza; obìer
tivo è la pubblicazione di un catalogo. 

Soprintende11za Archivistica per il Piemonte 
Ha sottoscricto, per l>avvio del censimento) un protocollo d'c11tesa con il Politecnico dì Torino e con la Regione) la 
quale ha provveduto al finanziamento dell)iniziativa. 

SuJ piano dei programmi futt1ri, è at1spicabile che, oltre al prosegt1imento dei lavori i11iziarij sia possibile avviare il pro
getto anche per altre Soprintendenze; per esempio la Basilicata ha, a tal fine) srabiliro accordi con 1)U11iversità e 
1' Ordìne degli Archi tetti di Matera. 

Metodologie di lavoro 

Riguardo al tema specifico di questo Seminario, Metodologie di riordino per gli archi11i di architettura. un tema che, 
come già più volte sottolineato, riveste un ruolo strategico, proprio perché strettamente connesso all'obiettivo della 
fruizione delle fonti documentarie, vorrei soffermarmi su alcune co11siderazioni~ che scaturiscono dalla mia esperien
za diretta, legata al censimento e ai numerosi interventi di riordino e di invc11tariazìone, realizzati dalla 
Soprintendenza Archivistica del Lazio8• 

Sul piano del censimento per la descrizione degli archivi è stato adottato il modello prese11te nella Guida pubblicata 
nel 2002: per ognuno degli 83 archivi descritti con1pare una scheda, che si articola in tre sezioni: breve profilo bio
grafico del professionista; descrizione dell>archivio (co11 i dati relativi a consistenza ed estremi cronologici della docu
mentazione, stato di conservazione ed ordina1nento con gli eventuali mezzi di corredo, data della dichiarazione1 sede 
di co11servazione e modalità di accesso); bibliografia. 
Nelle singole schede sono indicati anche i casi in cuil in un medesimo archivio, sìano stati rinvenuti n11clei diversi, 
anche fuori del Lazio eJ in appendice, è riportato u11 elenco di alcuni archivi di architetti romani conservati in altre 
sedi in Italia ed all'estero. 
Le informazio11i rig11ardo a queste particolari situazioni sono utili a restituire un quadro più preciso per quei fondi, 
che per disparate vicende (divisioni ereditarie o altro) si trovano fisicamente frazionati in piì:1 sedi di consetYazione, 
operando una virtuale riunione dei diversi nuclei. Ad esempio presso I, Accademia Nazionale di San Luca a Roma sono 
.conservati alcuni fo11di documentari rispettivan1ente di Armando Brasini, i) cui .archivio si trova in Umbria a Porano 
(Terni), Ugo Giovannozzi, il cui archivio è conservato a Firenze presso il Gabinetto Vieusseux1 e di Git1lio Magni, il 
cui archivio è stato invece donato alla Biblioteca Civica di Velletri; così per gli archivi di Pier Luigi Nervi e di Luigi 
Pellegrin una cospicua parte dei disegni è pervenuta per dono al CSAC (Centro Studi e Archivio della 
Comunicazione) dell'Università di Parma, mentre la restante documentazione è a Roma. 

~-~ 

In rete sul sito delJ'Istit~ço è const1ltabile la versione informatica della guida agli archivi degli arcl1itetti; qltesto consen-
te, oltre alla più ampi.à ,_Cl.iffusione delle notizie, di procedere ad un continuo aggiornamento sia con [>inserimento di 
nuove schede (per gli archivi suéce.ssivamente individuati), sia co11 la revisione di dati sugli archivi già presenti: i11 par-

, ~ _, 

----·-
7 Gli archivi citaci sono~ in parre, d_~crin:i nella guida ArcJ.Jù1i privati in Abruzzo. ~l cura di E Toraldo e w1. T. Ranalli~ cha la Soprìntenden·1.a .'\rcbivisdca ha 

pubbl•ca[o ne! 7002. 
g E opporruno sortoJineare che lé 1).rablcn1atic:hc: connesse alle n1crodologic} olcrc aUc regole reorithe. non possono prescindere d::i. un esan1e pìi.t ~n1pio t:d 

approfondiro po:ssibile dei v;1ri strnnu::nri di descrizian~ archi\l'isrica realizzati (irrvenrari, han.che dari): quesri re1>ertori, i nf:trti, in cui le regole astraete hanno 
rrovato un'appli<.."aZione concrcra, offrono .s.i.-:tnpre !ipu nei dì riness!onc e L1cili suggerin1enci. 



ticolare car11bi~1m1enro de1J'ttbicazio11e (consegue11te al trasferi1111e'llto a 'll~·ario 'Citolo dii alcu11i for1di a istii t'liti)~ e 111odi,fica. 
,d_ei da,tr su co·11sisrenza. e s1trl1.111,e11ti di descrizio11e, per qt1egli arcl1ivi oggetto di i11cer\1e11tj di in1\'e11tariaiione. Dalla lista 
dei 110 11i i11 ordi11e alfabetico si accede per og11u110 degli archi,,i alla relativa scl1eda, dalla quale è possib 1ile passare agli 
i1rlvenrraa·j const1lca.bi1 1i in re,te. - · · 
Per qu.a11to co11cerne gJi ii1terve11ri di riordir10 ed in\'et1tariazio11e, le metodologie che ha11no guidato i lavori, sono 
sra(e que,JJe ({ca11oniche,, dei la,1ori archi,1isric.i, b1asate cio1è sui 111etodo1 sto1r11c.o (re111dente-a rico,struire 1\i.ttivirà del sog
getto produttore), sugli standard archivistici (ISAD e ISA..AR) e sul principio della descrizione gerarchica, per cu] og11i 
oggetto deve essere ir1 prin10 luogo contestLtafizzato. 
Stil piano d.1ei principi generali è 1opporruno fare du.e pre.messe: la prima è l1imporranza ·di considerare l'archi,rio 11ella 
sua totalità; infatti se è vero che l)arcl1ivio di un architetto presenta una cor1figurazÌ()lie i11011to particolare per la: pre
·se11za acca11to1 a docu111enrazio11e utradizionale', (fascico.li co111te11enti corrispondenza, r,elazion-i,. carr,eggi, ,appltn ti e 
documenti vari)) di peculiari tipologie documentarie, quali gli elaborati grafici (su ''ario supporto e di varia tipolo
gia) e doct1mentazior1e tridimensionale (plastici, modelli) ) cipoi]ogìe che richie,don·o 'UD particolare ap1proccio ed tm11a 
specifica professionalità per correrci interventi di d.escrizione e resrauro 10, è essenziale, però, che siano sempre corre
late alla restante documentazione] mantenendo così il quadro unitario del fondo. 
Un punro fon 1dan11enrale è, quin.di> l'appr,o,ccio .all' archi,1io n1ella sua totalità; i disegni, elemento peculiare, ·vanno per
tat.1 to1 co11siderati come parte d.e1 complesso do1cumentarioJ c.011nessi alle altre tipologie presenti. In quest'1ottica si inse
riscono alcuni interve11ti di revisio1ne e completamento relativj ad a1cu,ni fondi, ,dei quali esiste,rano, repertori limita.
ti però alla sola documentazione grafica (per esempio gli inventari degli archivi A. Cipolla) U. Giovannozzi). 
La seconda è l''estrema varietà degli archivi privati; ogni comp1Jesso docu111entario1 prese]1ta 1.1.r1a sua parric1o~are co1nfi
gurazion.e, in qua.nto la docL1mentazione (che può esserci pervenu.ta in mod.o più o m.eno co1mpleto) riflette le diver
se attività del produttore, per cui tro·veremo, a seconda dei casi, carte riguardanti lJ

1

op1era progettuale) scien tifica, did.ar
tic·a,, dli studi10,, nonché documen11rj relativi ad altri am1biti. che esulano da qu.e11o specificatamente. archit:ett1onico (per 
ese1npio i11carichi amministrativi e politici), 01ltre a car-te di carattere perso11ale. 
N'orevole è ]a varierà di siruazionr anche· soitto iJ profilo sia deJ1a consistenza,, sia delle co1ndizio11i de.Jle cartre: da u~1a 
parre archi\ri ,completi di ttitte le tipolog,ie ·diocumentarie e ricchi di dis~g11i (oltre 15 .000 quelli di Brt1110 Err1esto 
J,.,apadula, 10.000, di Clen1ente Bt1siri Vici) dall'altra fondi in cui grar1 parte della documentazione è a]1dara perdura o 
s10110 preseriti solo alcune 1tipologie di 1documenti: J'a.rc.hivio Pietr10 Lo1nbardi ·conserva. solo le lastre dei disegni, il 
fondo. Ar1gelo Vesco\1ali è costitt1ir.o in prevale11za da corrispondenza. 
Per qtiesto1 ogni inrerv,e11to deve ess,ere' studiato e comr11Jsurat101 a11,arcl1jvio 1cui s.i riferisce.;! il priino parametr,o è, se pos
sibile, quello di ricostruire J' ordinamento originario~ cioè la struttura che lo stesso soggetto produttore ha dato alle 
carte; ttn caso signifìcati,10, it1 ral se11so} è quello dell' arc·hivio di Federico Gorio, ]JeJ quaJe, anche grazie ad inrervis1te 
1dirett;e realizzate dai riordinatori) è stato possibile rìcostrt1ire, a11che nella deno111i11azio11e delle, serie~ - la particolare co11-
figt1razio11e data al fondo· dal prodL1ttore stesso delle carte. 
Talvolta 11egli1 arcl1ivj perso,nali è, però, ,difr]ci}e, indi,ridt1are tracce di 11n1a struttura pr,edefìni 1ta,. per cuì si inter\7Ìe11e 

cerca11do di impostare lttla co11fìgurazione del fondo il piì1 possibile funzionale a dare ttn quadro dell 1atti,,ità del pro
fessionista. 
o,"ria1nente l1

adozione di siste1ni informatici poter1zia al Jnassirno le possibilità di descrizio11e e di ricerca;, una barica 
dati] che descri,,e l' arcl1i,1io dal1 f _i,,ello più alto si1101 alJ''Ltnità docume11 caria (fondo, serie> sottoserje, u11ità archivisti
ca, t11'jj,,ià doct1n1en raria) e 1che conse11te a11cl1e di \'is.ualizzarc l)im1nagine del dj seg110, ci permette cli a'rere con 1

1 ar
cl1i,1]0 un co11tatto inolto ra"''icinato; inoltre la creazione di in.dicj (11on1i, luoghi, e11ti) comt111j ai '"ari archivi at1'1plia, 
~o 1nisura dirercame11te pro,po1-zionaJe ai 1olLt111eT01 dei fondi, la potenzialjrà delle 1·icercb1e; possia1no ad 1esempio con,o
scere se 11er un certo luogo esistono progetti dei \rari architetti> o se lo scessc> progetto è stato curato da di,rersi pro
fessio1nistj (ad esempio 11el caso, dei co1ncorsi) ed è conservato in vari arc·hi,1i, p1ossianrio avere inforl'.nazio1nj preziose st1i 
1co,mtnir.cet1ti (enti o persone) e su altri soggetti (colla1boratori> arristi) . 
Per un co11sistente nu1nero· di archivi (13) fe operazio11i sono state effertuace adottando i11 sofuvare Easy,Cat del1o It1av 
fco1111 cui la. Sop.ri11re11de11za Archf,1istica per il Lazio, l1a sripulat.o una app~osita co,i1ve11zio,11e si11 daJ 1998). I ... e carat
terisriche cli questo applicativo so110 state illustrate nel corso della n1attinata dall'architetto Tonicello, coat1trìcc, co11 

R. Domenichini, della reçe11te pub1blicazio11e Il disegno cli arc/1itetttt~tt, gitida aiia descrizion~ edita .11eJJe scorso mese 
di n1agg,io~ questo manuale, frutto della lunga e specifica esperie11za dell'Archi,,io Progetti 11ello specifico se[tore, 
pre11de i11 esame L111a serie di complesse proble1naticl1e relative ag]i arcl1ivi di archic:ettt~ra ed ai docuinenti cl1e ]i co,sti

tuis,con,01 e,, in particolare, fissa con norev,ole precisio11e i criteri per perve11ire ad una descrizìooe molto analitica e det
tagliata del disegno. 

--· -~, -· ~-~--

9 La 11orn1;1rivn prescd\•e che qua1l1unque rrasfèrimen(O di proprierà e di sede di archivi' dichiarari deve es!>ere aurorii:zato dail1 Soprim1tendenn~ Archivis.cico; i pru
prierari degli archivi possono chiedere di deposirarc o donare le loro carte alPi\n1111inisrraziorie :i:rchivi.si:ica, p@r cui \'engono isrrui1rc le rispetrÌYC procedure. 
Recenren1cnce al uni archìv,i s~ sono aggit1n(i a qucM'i già prr\'ef'l1UfÌ in precedenza all'Airchi1\•iu Centli;tle deHo Sr~ro (A. Di C1lsrro, I~ iugJij m~rurFr altr~ 5onn 
srati consegnati alla DARC (\'. Dc Feo) S. ìvlusn1eci). 

11 0 Proprio per quesEr miorivi, gJi in1e1'\:~eoti Ji rio1·dinan1enco sono .srari affidari, di ·nn ro1a ~:i équipe in cui fosse..ro presenti I.e due professionalirà dell ~~rch ,ivisra e 
del1':1 rchiteC[O. 
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Nelle ba11che dati degli archi retti ro111ani, la co11fìgt1r~1zio11e ti po del co1nplesso docLu11et1tario è stara impostata, basa11-
dosi sia stLlle caratteristiche estri11secl1e della doct1111el1t;1zione (dìsri11gt1er1tio le serie dei disegni} fotografie, a1tra doct1-
n1e11tazio11e) sia sul co11ce11Ltto (diseg11i rel~1tivi ai progetti, diseg11i dì cararcere artistico), creando così le serie e(~ eve11-
tL1ali socroserie. AlJ 1i11tert10 della serie le L111ità archivistiche so110 disposte seco11do 1' ordir1e cronologico) colloca11do alla 
fi11e qt1elle che 11on è sraco possibile dat<1l'e; per la doct1111e11razio11e attir1er1re l~attivirà progert11ale, il criterio di e:1ggre
gazio11e delle unità archivisticJ1e è il progetto {rtitti gli elaborati grafici, le relazio11i ed altri éltti o le ftìtografie dj ttn 

certo progetto coscicl1isco110 nelle rispetti,,e serie altretta11te t111ità arcl1i,1 istiche~ che co11rengo110 a loro volta le relati
ve unità docun1e11rarie cioè i singoli disegni~ fotografie~ carte). le altre serie (carte perso11ali, corrispondenza, doct1-
tnenri relalivi all)attivirà didattica. scie11rifiça ecc.) segt1iranr10, ovvia111e11ce~ altri criteri di ordinan1e11to~ 
La possibilicà di collegare le varie t1r1irà arcl1ivisticl1e è assicurata i11 qLtesro applicativo dal campo "vedi a11che~', cl1e ci 
inforn1a della presenza di maceriale docttn1e11rario arri11e11re lo stesso progetto o lo stesso oggerro1 11elle \1arìe serie. 
A seco11da del livello di analiricicà srabiliro, la descrizio11e ptiò arrivare al li,1ello pii1 analitico (t111ità docL1n1entarja) o 
fern1arsi ad Lln~aggregazione più alta (unità archivistica), che pL1Ò essere !1insien1e dej diseg11i di u11 cerco progetto, 
dando conco del numero delle L111ità che la costi tt1ìscono, o i] fasc[çolo contenente docL11ne11ci vari, o il conre11itore di 
fotografie. 111 ge11ere si arriva a descrivere il si11golo diseg110 negli inve11r~1rì pil.1 ~tn~1litìci (sopraccttrto per i] collegamento 
rra evencuale i1nmagine e relativa scheda disegr10)> me11rre per le serie della doct1menrazjot1e tradizionale e fotografica 
ci si ferina al livello di unicà arcl1ivistica. 
Nel nostro lavoro di coordi11an1ento e di revisione dei lavori svolti dai professionisti privati sL1gJi archivi rotnanL 
abbìaJno cercato di stabilire alcL1ni se1nplici criteri, da scgLtire nella redazione delle scl1ede relarive ad alct111i noggetti 
archivistici" nei livelli gerarchici più altj; tali accorgi1ne11til CLLÌ accen11erò breveme11te:, l1a11110 il fi11e di u11Lfor111are le 
descri#lioni e fornire alctt11i dati significativi ed utili per dare all 1

uce11re Ll11a rapprese11cazio11e piLl preg11aJ1tc dell'og
ge(to tiescri cto: 
- scl1eda fondo: è la pri1na i11formazione cl1e dia1110 clel}),1rcl1ivio, t111a specie di "biglietto da visita~~ t per CLtÌ se l1

i1r

cJ1ivio è riardi11ato e si dispone di dati pii:t co111pleri ed ~111alitici, è molto in1porcan te dare indicazio11e, oltre cl1c della 
consistenza e degli estremi cro11ologici, delle serie in CLti si articola I,arc11i,,io, i11 1nodo da for11ire, oltre ai se1npljci 
dati qua11ticativi complessivi, u11 qltadro piì.t rapprcse11tativo della confìgltrazione del fondo. 111 questo n1odo1 già dal 
livello più alto, possiamo conoscere la srruttt1ra di Ltn archivio e le ripologic doctimentarie co11 re11u[e a11che sotto l 1 a~ 
spetto contenutistico (ci sono serie riguardanci l

1

attivirà scie11tirìca, di(iattica, oltre a qLtelJa progetttt~1le? L'arcl1ivio 
conserva docl1n1e11ci personali, matetiate a stampa?); 
- scheda serie: siamo al secondo livello. qttello delle gra11di partizio11i dei co111.plesso arcl1i \'iscico; ai1cl1e i11 questo 
caso è utile i11<licare, oltre a consistenza ed esrre1ni cronologici co1npJessivi, il nL1n1ero delle Lt11ità archivistiche con
tenLtte e criteri segt1iti nell,individuazione della inedesi111e, 11011ché 11elltordinan1e11to daro alJ)it1ter110 della serie (è 
utile per esempio indicare a11che i criteri jn base a Clti sono collocate le eve11tuali ur1ità 11rcl1ivistiche per cui. no11 è 
stato possibile derermi11are 11na dara: per tipologia, o altro); 
- scl1eda unità archivistica; la scheda progetto riveste un ruolo centrale per qt1esto settore di archivi, per etti è oppor
ru110 inserirvi rutti i dati (che è l)ossibile ricavare) utili a dare uria coinpleta descrizio11e dell1 i11rervenco: rnolro in1por
tante cl1e i) titolo sia esa11stivo (integrare con dati ricavati); oltre al nL11nero degli elaborati grafici (che possono esse
re suddivisi a seconda della tipologia) in base a criteri stabiliti), agli estremi cro11ologici desun1ibili da.i disegni, al 
luogo, è opportuno 1ndicare committenza (pubblica a privata), a1111i e.ii realizzazione effetciva, i1orizie sL1lla realizza .. 
zio11e dell,opera {realizzato/11on real./parzialme11te realizzato/realizzato e poi demolito)') altre respo11sab1lità (collabo
racori), altre fonti archivisciche che posEono ir1cegrare la doçu111encazio11e (arcl1ivi e11ti co1n1nittenti, Comuni ecc.), se 
si tratta di un co11corso. 

Prossimi sviluppi 

Facendo un bila11cìo dei risulcaci sinora raggiunti nel1 1 

a111bito del progetto sL1gli arcl1ivi di architet(uras i rist1ltati sono 
nel complesso posirivi: sul piano delle guide e degli inventari dei si11goii arcl1ivi, sono .stati realizzati diversi strumen
ci utili a conoscere queste preziose fonti; questi siscen1i descrirtivi a loro volta devono poter3i collegare ad altri siste111i 
inforrnativi, nell'areica di creare sistemi di informazìo11e collegaci e ·condivisìbili 11 • Signiftcativi, in q11est:> ottica, gli 
accordi sottoscritti nel 2001 dalla Direzione Generale per gli Archivi e dalla Direzio11e Ge11erale per llArchitett1.1ra e 
l

1

Arte Contemporanee per il "IJìano Nazionale per la tutela del patri111ol1io doçL11nentario delllarcl1irettura del '900n e 
nel 2002 tra le due st1dderte Direzioni e l,Accade1nia (li Mendrisio dell'Università della Svizzera ita1ia11a. 

1 l • .\} [t"tn;l dètle "'-re re"' è sr;i~ :\ dettlcir•l la gicJrnara d t s rud io Docu 1>1t•ntnre il (J(1ureJ11po;"r1J1en nrg:tni z.·Lara t.li1l1<1 J ).i\Jtl: J'ìntes;;1 ccin la ()( ;;\ i ren ucasi ~j l 1;.J ;lpril e 
1002) ì n (lli di vers~ iscì ruziuni pu bblichè ~ priv;u.,_-. i r•lH:Hll' '-' srr:111 Ìe rt• operane! nel ser1nrt' dtg:I i ;Jrch ivi e.I i an.:hi rt.·rr ura hJ nn<i 11 \1:.::,:>o n confron rn lt:' loro l'spe. 
r1en1:e rlgu;uJn •I gli ob it::r[i vi e 1nen.ldì ad11rrari i:;>eL" d~s..:.:rÌvl·re I e ~~)nri ducunH.:n rarie i.: f}cr ..::rcarc si!'ren1 i in t()r111~ul-.·i te Hl di ,,I ~ibi I i. 
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Per l'A111mi11istrazio11e archivisrica un i1nporta11te traguardo Ìn questo senso è rapprese,ntato dal Sisten1a I11fo r1nati\ro 
U11ificato delle Sopri11tende11ze Archivistiche {SIUSA) t 2, che. è stato ·elaborato, sotto l"irnpulso deJ Servizio III della 
DGA,,. dal gruppo, dj la,1oro appo.sita.rnente costituito in collaborazioine co1n il C~11tro .d~~ Ricercl1e Info1rmatiche per i 
Beni Culturali {CRIBeCu) della Scuola Norma.le Superiore di Pisa. ~-~ . 
U sist.e.ma •n·form.ativo si arcico,la in due ambiti distintj 1na collegati fra ]oro: i1 descrittivo: destinato1 all)ute~1za ester .. 
na, ed il gestionale limitato all'uso in.terno delle Soprintendenze; in particolare l~area 9.escritti.'7a degli ard1ivi, si strut
tura a. sua v·olta in tre partizi,oni: complesso archivistico, che descrive i ]i,1elli alti dellla ·struttura gerarchica, soggetto 
produttore, soggetto conservatore. . t~: :_•· ... 

In questo sisrema dovrebbero, infatti, essere prossimamente riversati i dari descrittivi sui fondi a:tè'l1i~ristici per i lìvel..
li alti (fon,do, serie, sotto.serie)) sui soggetti produttori e suj soggetti c.o,nserva.tori,1 con la pio)ssibi11tà di collegarsi a ban
che dati più analitiche che arriv,ano alla descrizione della singola unità documentaria. 
Alia scheda del soggetto ,cons.e.nratore sarann,~) collegati tum:ci i fondi detenuti da un d,er1erm.inato1 enre (specificando le 
n1odalità di ac·quisizione), cosa che conseptirà di avere il quadro completo degli archivi conservati presso svariati sog
getci, tra cui gli Archivi di Stato, gli 1ordin~ professionali e prestigiose istituzioni, quali l'Accademia Nazionale di San 
Luca, i Politec,nici ed a.Itri istituti universitari e culturali, presso i quali nel temp·o so.no co,nfluiti mo.lti importantj 

-h· . ~ -are_ 1v1. 
Si verrà a crear.e m questo, mode un.a .rete informativa condivisa che esalta la capacità informativa dei sjngoli censi ... 
menti ed inventari e costituisce un punto di riferimento esse11ziale per la documentazione del patrimonio architetto ... 

. 
nf1C10 contemporaneo. 
Nella realizzazione di questi lavori, ed in particolare nella creazione d.elle risorse digitali; bisogna sempre tener presente 
cl1e crea.re una banca ,dati digitale significa crea.re uno str1umento ,di conoscenza, in cui i dati organizzati secondo cri
teri sc.ienrificj creano in.formazio.ne, che deve poter essere fruita dag

1
li ur:enti nel mo·do, migliore possib,i1e. 

Questi strumenti richiedono un costo· elevato per la loro creazione· -ed il loro mantenimento, per cui si deve cercare di 
realizzar.e prodotti di qualità) fruito de.I lavo,ro cli p!ro·fessìoinalità sp1ecifiche, clie hanno sele2ionato, 01rganizzato, ~nter·
p,retato e assicurato la persistenza nel tempo di questi sistemi informativi, i11 modo che siano. accessibili agli utenti inre-

.. 
1~essat1. 

Nello stesso tempo rap,pres,entano una efficace risposta per la r1uova politica del bene culturale,I ii1 ctii alla conserva ... 
zione sì affianca la fruizione; in. questo scenario è di fondamentale importa..nza la cooperazio11e tra i diversi soggetti 
(istituti archivistici e altri) ed i1l coordinamento dei p1rogetti, per garanrìre la n1,ass.im.a interoperabilità . 

• 

< 

----··-- --~-~-
12 Per una clermgliara i1ruorma.z.ione, su~I, IJllfCgef.LO S] USA si li'tm1anda ali volurne SJUSA .._')isterna 111fo:r1nntivo U1i.ificnto ptr le Soprintendenze Art:/Jivi'S.tiche~ Ge1it'si e 

J11ilu11;1i di uu progetto, a cui:a dì D. BondieHì, in '1Bollcttino d'informazione del Centro di Ricerche Informatiche per i Bcnj CuJruraJi deIJa Scuola Norn1aJe 
di1 l'isa'11 Xl, 2001, n~ 2,, che conr.menc i contributi òi va_ri coinponenti del gruppo di lavoro che ha claboraro i~ sisrema., 
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