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Alessandra Vittorini
Presentazione

Esplorare e riscoprire le architetture del nostro recente passato per coglierne 
gli aspetti cruciali, gli elementi di qualità, le capacità di innovazione  
e il ruolo nel dibattito culturale dell’epoca. Ma anche per favorire l’emersione 
di un patrimonio diffuso sul quale sostenere programmi di conoscenza, 
consapevolezza, conservazione e tutela. Sono questi i principali obiettivi  
che hanno animato le ricerche, le ricognizioni e le riflessioni attivate sul tema 
negli ultimi vent’anni in ambito istituzionale e accademico.  
 
Si tratta di un insieme quantitativamente limitato, ma che trova il suo valore 
anche nella sua rappresentatività. E che va rivisitato con uno sguardo  
più ampio, capace di superare la scala del singolo edificio per ampliarsi  
fino a comprendere anche la scala urbana, dei sistemi insediativi e dei quartieri, 
guardandoli come esiti concreti e misurabili di stagioni feconde: non solo  
per l’architettura ma anche per la cultura, la disciplina e la pratica 
dell’urbanistica e del “progetto di città”.  
 
Testimonianze di un passato prossimo dal futuro incerto, le architetture  
del secondo Novecento costituiscono un patrimonio misconosciuto,  
indefinito e fragile. La prossimità temporale della realizzazione, la continuità 

dell’uso, la larga diffusione di tipologie standardizzate e di materiali poveri  
o di facile deperibilità rendono in qualche modo familiari, dimessi e consueti  
gli edifici e i quartieri che lo compongono: un insieme a tratti anonimo  
e non riconosciuto tanto da farne sottovalutare il valore e la singolarità.  
E le diverse modalità con le quali, anche in brevi scorci temporali, mutano  
le condizioni stesse dell’utilizzo o si introducono norme che obbligano  
a profonde innovazioni, ne accentuano la vulnerabilità.  
Per questo merita una maggiore e più matura attenzione.  
 
L’approfondimento storiografico, la valutazione storico critica e una accorta politica 
di sensibilizzazione e divulgazione possono esserne gli strumenti, quello  
della consapevolezza diffusa l’obiettivo più ambizioso. Perché la miglior conoscenza 
del patrimonio architettonico recente, dei suoi linguaggi e del suo significato  
è il presupposto indispensabile per una maggiore responsabilizzazione condivisa  
e per l’attivazione di politiche e programmi di tutela e conservazione.  
Occorre allora individuare risposte flessibili, capaci di accettare e orientare  
i cambiamenti nel rispetto della leggibilità e della coerenza del testo originale: 
perché la corretta conservazione delle architetture e della città del Novecento può 
divenire parte della qualità complessiva della città contemporanea.  

Foreward
 
Were we to state the main aims of the last twenty years of research  
and reflections on contemporary architecture, both among academics  
and within institutions, they would undoubtedly be to explore and shed new light 
on buildings of our recent past.  This is to expose their key features, qualitative 
aspects and the impact they have had in terms of innovation and on the cultural 
debate of their time. Furthermore, these studies prompt a new awareness  
of a widespread heritage and the need to sustain education programmes  
and projects to conserve and protect these buildings.

Although they are few in number, these buildings are extremely valuable for what 
they represent. They need far broader investigations that could go beyond  
the analysis of the building itself to the exploration of the entire urban 
environment, the settlements and neighbourhoods. For these are concrete, 
tangible and measurable examples of a fertile, creative period which should  
be looked at not only through the lens of the history of architecture but also  
of culture in general and for what they represent for urban practices and studies 
and for what is “the city as a project”.

Witnesses of our recent past and oracles of an uncertain future, the buildings 
of the second half of the twentieth century do constitute an unknown, indefinite 
and fragile heritage. Built only a few decades ago and always in use since then, 
these buildings and the neighbourhoods that host them look familiar and modest, 
perhaps due to the wide diffusion of standardized features and of the poor  

or easily perishable materials they are built with. They may even appear  
as an anonymous whole to such an extent that their real value and peculiarity may 
go unnoticed. The different terms of use, changing over a short period of time,  
or even the new environmental regulations, often leading to profound  
innovations, make these buildings even more vulnerable. This is why they deserve 
greater attention.

The only viable way to ensure such attention is to promote and support 
historiographical studies, critical evaluations and shrewd dissemination policies, 
while being keenly aware of the need to keep raising awareness of the value  
of these buildings. A deeper insight into our recent architectural heritage,  
its languages   and its meanings is needed in order to build up a new sense of civic 
responsibility and establish the existence of new programmes for protection  
and conservation. It is, therefore, necessary to identify new, workable ways  
to relate to this heritage not only to control how this heritage changes through 
time but also to learn how to respect its history. Therefore, it follows that 
thoughtful planning for conserving architectural sites of the twentieth century  
will complement any new proposal for ameliorating our cities.
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Carla Di Francesco
Introduzione

9

Questa pubblicazione raccoglie gli interventi che si sono susseguiti  
nel seminario Conoscenza e tutela del patrimonio architettonico moderno  
e contemporaneo: esperienze a confronto, organizzato dalla Fondazione  
Scuola dei beni e delle attività culturali in collaborazione con il MAXXI  
- Museo nazionale delle arti del XXI secolo e con l’Ordine degli Architetti di Roma,  
il 23 ottobre 2019. 

Il seminario, aperto anche agli interlocutori esterni interessati, si è inquadrato  
tra i momenti di approfondimento tematico voluti dalla Fondazione nell’ambito  
dei moduli specialistici dedicati a tutela, sviluppo territoriale e arte 
contemporanea del primo ciclo del corso Scuola del Patrimonio, allo scopo  
di mettere a fuoco alcuni argomenti trasversali ai moduli, alla luce di certezze  
e contraddizioni scaturite dall’esame della normativa di settore.

Gli autori forniscono elementi di discussione ai quesiti che partono  
da un lato proprio dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e dalla sua 
applicabilità alla specificità dell’architettura moderna e contemporanea, dall’altro 
da istanze di protezione e tutela ampliate e non cogenti, ma improntate  
a concreta attività di conoscenza, ricerca e riconoscimento di valori. 

Ci aiutano quindi a comprendere entro quale perimetro e con quali strumenti 
possiamo affrontare conoscenza, patrimonializzazione e tutela riferite  
ai fenomeni architettonici del Novecento.   

In questa cornice, si intrecciano qui studi e considerazioni sul ruolo  
della storiografia architettonica nel riconoscimento di interesse ai fini  
della tutela, con particolare riguardo ai confini tra patrimonio ormai storicizzato  
e quello, che fa parte del presente, effettivamente contemporaneo;  
confini sfumati, e afferenti a diverse scansioni temporali e orizzonti culturali 
se si osserva il problema dal punto di vista della tutela giuridica o da quello 
storiografico, questione che dà luogo a non poche contraddizioni.

L’architettura che definiamo «moderna» ha un riferimento temporale  
nel Movimento Moderno, nato tra le due guerre, ma viene poi più generalmente 
considerata, in forma estensiva, come architettura del Novecento; mentre  
per «contemporanea» si intende l’architettura che a partire dalla metà  
degli anni ottanta, oltre a utilizzare i materiali tipici del moderno e quelli  
di una ricerca tecnica d’avanguardia, si avvale per la progettazione  
di tecnologie informatiche avanzate. 

Introduction 

This publication collects the papers presented at the Seminar Conoscenza  
e tutela del patrimonio architettonico moderno e contemporaneo: esperienze 
a confronto (Knowledge and protection of the modern and contemporary 
architectural heritage: comparative experiences), organized by Fondazione 
Scuola dei beni e delle attività culturali in collaboration with MAXXI  
- Museo nazionale delle arti del XXI secolo and the Order of Architects of Rome, 
on 23 October 2019. 
 
The seminar, open to all interested stakeholders, was one of the in-depth 
thematic workshops that the Fondazione developed in the framework  
of the specialist modules dedicated to Protection, Territorial Development,  
and Contemporary Art in the first cycle of the Scuola del Patrimonio course,  
with the aim of focusing on a number of cross-cutting subjects of the modules,  
in light of certainties and contradictions arising from the examinations  
of the sector’s regulations. 

The authors provide elements for discussion and inquiry moving on the one 
hand, precisely from the Code of the cultural and landscape heritage (Legislative 
Decree no. 42 of 2004) and its applicability to the specific area of modern  
and contemporary architecture; on the other hand, from demands for protection 
and safeguarding, broadened and non-binding but based upon a tangible  
activity of knowledge, research, and recognition of values. 

They therefore help us understand within what perimeter and with what tools  
we can deal with knowledge, heritagisation, and protection as pertains  
to twentieth-century architectural phenomena.

Intertwined in this framework are studies and considerations on the role  
of architectural historiography in recognizing interest for the purposes of 
protection, with particular regard to the boundaries between the now-historicized 
heritage and the effectively contemporary one that belongs to the present.  
These boundaries are blurred, and relate to different time frames and cultural 
horizons when the problem is observed from the standpoint of legal or 
historiographical protection – a question that gives rise to quite a few contradictions.
Although the architecture we define as «modern» has a time reference  
in the Modern Movement born between the two World Wars, it is more generally 
considered, in extended fashion, as twentieth-century architecture; on the other 
hand, the term «contemporary» refers to the architecture that, starting from  
the mid-1980s, in addition to using the materials typical of the modern and those 
of cutting-edge technical research, relies on advanced IT for design. 

If we understand protection from the perspective of regulations, as a tool that 
conditions ownership to the benefit of society at large, which coincides with
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si riferiscono motivazioni per la tutela e pronunciamenti della giustizia 
amministrativa (Carpentieri).

Dunque i limiti temporali stabiliti dalla legge per poter tutelare un bene  
nella legislazione italiana sono in sostanza rapportati al cambio generazionale, 
necessario per formulare un giudizio storicizzato. Su questa base è lecito 
chiedersi se la storicizzazione sia davvero un parametro da applicare quando  
si parla di contemporaneo. La rigidità di questo sistema è stata ampiamente 
esaminata e discussa nel corso del seminario da diversi punti di vista,  
che sostanzialmente ci portano a considerare come non tanto l’età, quanto  
altri elementi di valutazione sarebbero da prendere in esame per poter esercitare 
una tutela efficace dell’architettura contemporanea, alla quale, proprio perché 
prodotto del tempo presente, si addice non una tutela per legge, meramente 
dichiarativa (un decreto di interesse culturale) ma una formula  
di lettura e interpretazione dinamica. 

Il valore relazionale, di sito, il contesto, la buona programmazione territoriale,  
la gradualità della tutela e le relative indicazioni operative per esercitarla, sono  
gli elementi fondamentali che in altri paesi europei e di altri continenti 
compongono il mosaico delle valutazioni in quanto strumenti di attribuzione  
di qualità e sostenibilità per il tempo attuale. Non solo, ma in diverse nazioni  
i limiti temporali, se esistenti, sono derogabili, qualora se ne valutasse 

Quando si parla di tutela intesa sotto il profilo vincolistico, come strumento  
che condiziona la proprietà a vantaggio dell’interesse della collettività  
a mantenere in vita e conservare il bene, il riferimento è al Codice dei beni 
culturali e del paesaggio; ma per l’architettura contemporanea il Codice mostra 
una potenzialità assai ridotta. Il limite primo è proprio quello dell’età dell’opera, 
nel senso che un’opera può essere tutelata per la sua qualità e per i valori  
che esprime in sé solo se abbia compiuto i settanta anni e sia di autore  
non più vivente. All’architettura contemporanea quindi è preclusa la strada  
della dichiarazione di interesse ai sensi degli articoli 10 e 13 del Codice, 
rimanendo solo l’applicazione degli articoli del Codice che considerano l’opera 
come espressione di valori legati alla storia più in generale (articolo 10, comma 
3, lettera d, il cosiddetto ‘vincolo storico-relazionale’, per il quale non si applica  
il limite dell’età), o come complesso di valore paesaggistico. 

Una architettura contemporanea può per contro essere protetta dall’autore  
(o dopo la sua morte dagli eredi), attraverso l’applicazione della legge 633  
del 1941, artt. 20 e 23, in base alla quale nel rivendicare la paternità  
dell’opera può opporsi alle modifiche ritenute di pregiudizio al suo onore  
o alla sua reputazione.  

La situazione giuridica italiana viene qui ampiamente discussa,  
anche attraverso casi-studio particolarmente interessanti nei quali 

conserving the asset and keeping it alive, reference is made to the Code  
of cultural and landscape heritage; however, for contemporary architecture,  
the Code shows a much-reduced potential. The first limitation is the very age  
of the architectural heritage; since a work may be protected for its quality  
and the values it expresses in itself only if it is over seventy years old, and  
has been created by an architect who is no longer living. 

The road of the declaration of interest pursuant to articles 10 and 13 of the 
Code is therefore not available to contemporary architecture; all that remains  
is the application of the Code’s articles that consider the work as an expression 
of values linked to history more generally (article 10, paragraph 3, letter d,  
the so-called ‘historical-relational constraint’, for which the age limit does not 
apply), or as a complex with landscape value. 

A work of contemporary architecture can instead be protected by the architect 
(or, after his death, by his or her heirs) through application of Law no. 633  
of 1941, articles 20 and 23, on the basis of which, by claiming paternity  
of the work, the architect can oppose the modifications deemed  
as damaging his or her honour or reputation.

The Italian juridical situation is broadly discussed here, also through particularly 
interesting case studies reporting the grounds for protection and the 
pronouncements of administrative justice (Carpentieri).

Therefore, Italian legislation essentially relates the time limits established by law 
in order to be able to protect an asset to the generational change needed to make 
a historicized judgment. On this basis, one may ask whether historicization  
is truly a parameter to be applied when speaking of the contemporary.  
The rigidity of this system has been broadly examined and discussed during  
the Seminar from a variety of perspectives, essentially leading to the position 
that it is not so much age as other elements of assessment that ought  
to be taken into account in order to be able to exercise effective protection  
of contemporary architecture – an architecture that, precisely because  
it is a product of the present time, is suited not to a legal, merely declarative 
protection (a decree of cultural interest), but to a dynamic formula of reading 
and interpretation. 

The relational and site value, the context, good territorial programming,  
the graduality of protection and the related operative indications: these are  
the fundamental elements that form the mosaic of assessments in other 
European countries and in other continents, which are the tools for attributing 
quality and sustainability for the current time. Furthermore, in several nations, 
time limits, where they exist, may be disregarded in view of a better protection 
of the asset, understood as the recovery of function and as conservation  
in the broadest meaning of the term (Carughi; Visone). 
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Gabriele Basilico, Luigi Moretti.  

Villaggio Olimpico, [1957/1960], 2010, Roma,  

courtesy MAXXI Museo nazionale  

delle arti del XXI secolo, Roma,  

Collezione Fotografia MAXXI Architettura.



dei beni culturali nel senso di far cadere per l’architettura quel limite dei settanta 
anni di vita, per poter finalmente arrivare a dire con chiarezza che un edificio 
contemporaneo può essere dichiarato patrimonio culturale; ma, riteniamo, 
anche nel senso di una sua integrazione con le indicazioni che scaturiscono 
dalla disamina più ampia di DO.CO.MO.MO., ovvero con il documento che indichi 
linee guida per interventi e gestione come conseguenza dell’individuazione 
degli elementi caratterizzanti e fondamentali da tutelare. 

Una proposta alla quale ci sentiamo di aderire, nella convinzione che 
l’architettura post-bellica in Italia, pur considerando la crescita incontrollata  
delle città nel boom edilizio, soffra ancora di sottovalutazioni che condizionano  
il giudizio critico e quindi la possibile tutela, nonostante l’attività costante che  
a partire dai primi anni del nostro secolo il Ministero della cultura, le università, 
ed enti di ricerca come il MAXXI hanno svolto per costruire una coscienza  
del moderno. Anche per questo la Fondazione, insieme alla Direzione generale 
Creatività Contemporanea del Ministero, ha dato avvio alla ricerca Strumenti 
e metodi per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dell’architettura 
contemporanea, nella quale trova posto in primo luogo l’aggiornamento  
del Censimento nazionale delle architetture italiane del secondo Novecento, 
fondamentale strumento di catalogazione che, avviato nel 2002, ha fatto 
emergere fin dalla diffusione dei primi risultati un’attenzione al contemporaneo 
in precedenza del tutto inedita.

12

At any rate, as discussed at the beginning, the problem of the protection  
of contemporary architecture should be seen through other eyes: study, 
research, and growth of knowledge and of the awareness of value and quality;  
all these actions are prerequisite to the activation of protection practices. 

The all-round activity deployed by MAXXI in its twenty years of existence, 
ranging from acquisition of archives to exhibitions, from research to 
publications, and from conservation to training, exemplifies the results obtained 
by the Museum in recognizing architects and architectures of the twentieth 
century in Italy, and in disseminating knowledge (Guccione).

Moreover, the case study of the city of Asmara focuses on the vast  
and particular phenomenon of the architecture of Italian colonies in terms  
of design of public spaces and representative buildings. But it reaffirms how 
the colonial urban landscape is now perceived as a substantial and identifying 
part of Eritrean society today, to the point of its inclusion in the Unesco’s World 
Heritage List in 2017 (Bortolotto, Cattaneo). 

In conclusion, the Seminar introduced the idea of changing the Code of cultural 
and landscape heritage to eliminate for architecture the limit of seventy years  
of life, so as finally to be able to clearly state that a contemporary building may 
be declared cultural heritage; however, we think this should also  

il vantaggio per la protezione del bene, nell’ottica di recupero di funzionalità  
e conservazione nell’accezione più ampia (Carughi; Visone). 

Il problema della tutela dell’architettura contemporanea, del resto, va visto, 
come si diceva in apertura, anche con altri occhi: studio, ricerca, crescita 
della conoscenza e della consapevolezza di valore e qualità, che di per sé 
costituiscono le azioni propedeutiche all’attivazione di pratiche di protezione. 

L’attività a tutto tondo dispiegata dal MAXXI nel corso dei suoi venti anni  
di esistenza, che va dall’acquisizione di archivi alle mostre, dalla ricerca  
alle pubblicazioni, dalla conservazione alla formazione, esemplifica i risultati 
ottenuti dal Museo nel riconoscimento di architetti e architetture  
del Novecento in Italia, e nella disseminazione di conoscenza (Guccione). 

E, ancora, il caso studio della città di Asmara pone l’attenzione sul vasto  
e particolare fenomeno dell’architettura delle colonie italiane in termini  
di progettazione degli spazi pubblici e di edifici rappresentativi. Ma riafferma 
come il paesaggio urbano coloniale sia sentito come parte sostanziale  
e identificativa della società eritrea dell’oggi, tanto da aver conseguito nel 2017 
l’iscrizione nella World Heritage List dell’Unesco (Bortolotto, Cattaneo). 

Dal seminario è scaturita in conclusione l’idea di una modifica del Codice  

be supplemented with indications originating from the broader analysis  
of DO.CO.MO.MO., which is to say with the document that indicates  
guidelines for interventions and management as a consequence of identifying 
the characterizing and fundamental elements to be protected. 

We choose to support this proposal, in the conviction that post-War architecture 
in Italy, even considering the uncontrolled growth of cities in the building boom, 
still suffers from underestimations that condition critical judgment  
and therefore the possible protection, in spite of the constant activity  
that starting in the first years of this century, the Italian Ministry of Culture,  
the University, and research bodies like MAXXI have carried out to build 
awareness of the modern. For this reason, too, the Fondazione, along with the 
Direzione generale Creatività Contemporanea of the Italian Ministry of Culture, 
has initiated the research project Strumenti e metodi per la conoscenza,  
la tutela e la valorizzazione dell’architettura contemporanea (Instruments 
and Methods for the Knowledge, Protection, and Promotion of Contemporary 
Architecture), which in the first place includes the update of the Censimento 
nazionale delle architetture italiane del secondo Novecento (National Census  
of Italian Architectures of the Second Half of the Twentieth Century),  
an essential cataloguing tool begun in 2002 that, since the dissemination  
of its initial results, has brought unprecedented attention to the contemporary.
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Villaggio Olimpico, [1957/1960], 2010, Roma, 

courtesy MAXXI Museo nazionale  

delle arti del XXI secolo, Roma,  

Collezione Fotografia MAXXI Architettura.
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Premessa (il rapporto tra diritto e cultura; il «bisogno di diritto»;  
la necessità di non confondere la nozione giuridica di «bene culturale»  
con la nozione storico-sociale o antropologica di «cultura»)

Credo che sia utile in primo luogo chiarire che la tutela giuridica dei beni 
culturali (tutela giuridica nel senso di funzione pubblica di tutela del patrimonio 
culturale e non, dunque, di tutela in senso materiale, come azioni e operazioni 
pratiche dirette a conservare e proteggere il bene) mira, in linea del resto  
con la funzione di integrazione sociale propria del diritto in generale, a prevenire  
e risolvere conflitti tra soggetti che avanzano pretese (positive o negative)  
– diritti soggettivi e interessi legittimi – a esercitare facoltà e a fare o non fare 
determinati usi di un bene (materiale: una porzione separata di materia, come 
un libro; o immateriale, come il diritto di votare nell’assemblea dei soci di una 
società o di avere riconosciuto il proprio diritto morale e patrimoniale d’autore 
o di inventore). Di regola si tratta dell’uso e del godimento (e della disposizione) 
del bene, uso e godimento che, nel diritto, tendono a essere ‘esclusivi’  
(il moderno diritto privato degli stati liberali nasce dalla distruzione dei sistemi

economici basati sulla condivisione comunitaria della fruizione di beni comuni; 
si discute molto oggi sul ritorno a un’economia e a un diritto che rilancino e 
valorizzino diversi modi di possedere [Mattei, Reviglio et al. 2007; Maddalena 
2011; Chirulli 2012; Mattei 2012; Capra, Mattei 2017; Tonoletti 2019], ma non 
c’è dubbio sul fatto che, oggi, il diritto sia ancora imperniato sulla proprietà 
privata, intesa quasi come emanazione della sfera di sovranità della libertà 
individuale). La tutela giuridica del bene culturale, dunque, oggi, è ancora  
e soprattutto posizione di un limite di tipo pubblicistico (autoritativo) alle libertà 
del privato proprietario (possessore o detentore) del bene. Così è nato il diritto 
(pubblico-amministrativo) dei beni culturali in tutta Europa, non solo in Italia. 

Il diritto dei beni culturali protegge questi beni affermando dei limiti all’uso 
e alla fruizione del privato proprietario a difesa dell’interesse generale della 
collettività. È essenzialmente una lotta dell’interesse generale (per affermare  
la qualità intrinsecamente ‘pubblica’ del valore culturale recato ed espresso  
dal bene) ‘contro’ la proprietà privata del singolo individuo (che tende ad 
appropriarsene in via esclusiva e a volerne trarre, del tutto comprensibilmente,

Paolo Carpentieri
Aspetti giuridici della tutela moderno/contemporaneo e diritti d’autore

Introduction (the relationship between law and culture; the «need for law»;  
the need not to confuse the juridical notion of «cultural asset»  
with the historical/social or anthropological notion of «culture») 

I think it is useful in the first place to clarify that the juridical protection  
of cultural assets (juridical protection in the sense of public function  
of protecting the cultural heritage, and therefore not of protection  
in the material sense, such as actions and practices aimed at conserving 
and protecting the asset) aims – in line, moreover, with the function of social 
integration that belongs to law in general – to prevent and resolve conflicts 
among parties that make positive or negative claims, while raising subjective 
rights and legitimate interests, to exercise powers and to make (or not make) 
given uses of an asset (tangible, that is a separate portion of material, like  
a book; or intangible, like the right to vote at a company’s shareholders’ meeting 
or to be accorded the moral and property right of author or inventor). As a rule, 
it is a matter of using and exploiting (and disposing of) the asset – a use and 
exploitation that, in law, tend to be ‘exclusive’ (modern private law in liberal 
states arises from the destruction of economic systems based on community 
sharing of the use of common assets; although there is much debate today

 over the return to an economy and to a law that relaunch and valorize different 
ways of possessing [Mattei, Reviglio et al. 2007; Maddalena 2011; Chirulli 
2012; Mattei 2012; Capra, Mattei 2017; Tonoletti 2019], there is no doubt that, 
at present, law still hinges on private ownership, understood almost as an 
emanation of the sphere of sovereignty of individual freedom). Today, then, 
the juridical protection of the cultural asset is still and above all a position  
of a restriction of the public-law (authoritative) type upon the freedom of the 
private owner (possessor or holder) of the asset. Thus (public/administrative)  
law on cultural assets came into being throughout Europe, and not only in Italy. 

Cultural assets law protects these assets, asserting restrictions on use  
and exploitation by the private owner, in defence of the general interest  
of society at large. 

It is essentially a struggle of the general interest (in asserting the intrinsically 
‘public’ quality of the cultural value borne and expressed by the asset) ‘against’ 
the private ownership by the single individual (which tends to appropriate 
it exclusively and, wholly understandably, in the desire to draw from it the 
maximum benefit or the greatest personal profit possible). 

Juridical Aspects Protecting the Modern/Contemporary, and Copyright



18

a tenore sardo), nonché delle tradizioni culturali, degli usi e dei costumi,  
ma è un parallelismo arrischiato e poco convincente per il giurista, perché 
mischia insieme istituti e strumenti giuridici affatto diversi.

Bisogna stare attenti a distinguere e a non confondere, dal punto di vista  
del giurista, il diritto che ‘toglie’, che ‘limita’, che ‘decide’, che ordina e impone,  
o vieta, dal diritto che dona, che dà, che attribuisce, che riconosce, che ‘premia’.

Certo, è ovvio, lo scopo ultimo, il fine generalissimo, può essere lo stesso: 
‘tutelare’ e ‘promuovere’ la cultura (e dunque anche i beni culturali), nella sintesi 
teleologica dei due commi dell’articolo 9 della Costituzione (promuovere  
la cultura e proteggere il patrimonio culturale). Ma questa affermazione  
è vera e ha un senso sul piano culturale in generale, ma è falsa e insensata  
sul piano propriamente giuridico, poiché mischia insieme strumenti giuridici 
affatto eterogenei. 

Il diritto della tutela dei beni culturali, quello del Codice del 2004  
(già delle leggi Bottai del 1939), è legato a una nozione legale, materiale e tipica 
di bene culturale per la semplice ragione che combatte una battaglia contro  
la proprietà privata per difendere il valore (esso sì, ovviamente, immateriale)  
che il bene culturale ha per la collettività, come interesse pubblico 
superindividuale, generale1.

peraltro, il massimo vantaggio o profitto personale possibile). Una lotta fatta  
di vincoli, di limiti, di sottoposizione a controlli autorizzativi preventivi, di misure 
conservative imposte, di prelazioni, di espropriazioni, etc. 

Certamente, il diritto può anche agire mediante il riconoscimento di qualità, 
l’attribuzione di status e l’incentivo delle buone pratiche, e non solo mediante 
limiti e divieti. Esiste anche una disciplina pubblicistica degli aiuti di Stato,  
dei contributi pubblici, dei sussidi e delle sovvenzioni, dei regimi fiscali 
agevolati, dei crediti d’imposta (l’Art bonus, ad esempio), delle detrazioni fiscali, 
etc., diretta a promuovere e incentivare la buona conservazione e gestione 
del patrimonio culturale, ma non è un caso che questo tipo di interventismo 
pubblico stia fuori dal codice di settore e trovi la sua disciplina in leggi speciali. 

Esiste poi un diritto che tutela in qualche modo l’autenticità di un bene  
(dai marchi collettivi o di garanzia e di certificazione di qualità di cui  
al decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15 al brevetto, dalle denominazioni  
di origine controllata del food and wine ai marchi CE di sicurezza per 
l’importazione e la circolazione di prodotti di consumo, fino alla recente 
problematica relativa al riconoscimento di un marchio del patrimonio culturale 
europeo, etc.). È a questa tipologia di disciplina giuridica che vien fatto di pensare 
quando si parla (più o meno a sproposito) di ‘tutela’ del cosiddetto patrimonio 
culturale immateriale (ad esempio la vite ad alberello di Pantelleria e il canto  

It is a struggle made of constraints, of restrictions, of submission  
to preventive authorization checks, of imposed conservative measures,  
of pre-emptions, of expropriations, and so on. 

The law can also act by recognizing quality, attributing status, and incentivizing 
good practices, and not just through restrictions and prohibitions. Although 
there is also a public-law regulation of State aid, public contributions, subsidies 
and grants, facilitated tax regimes, tax credits (the “Art bonus”, for example),  
tax deductions, and so on, aimed at promoting and incentivizing the proper 
conservation and management of the cultural heritage, it is no accident that this 
type of public intervention lies outside the sectoral Code and is regulated under 
special laws. 

Then there is a law in some way protecting the authenticity of an asset (from 
collective or guarantee or quality certification marks pursuant to Legislative 
Decree no. 15 of 2019, to patenting, from registered designations of origin for 
food and wine to EC safety marks for the importing and circulation of consumer 
products, and the recent problem related to the recognition of a mark  
of European cultural heritage, etc.). This is the type of juridical discipline that 
comes to mind when speaking (more or less aptly) of ‘protecting‘ the so-called 
intangible cultural heritage (e.g. the alberello vines of Pantelleria, and Sardinian 
cantu a tenore), as well as cultural traditions, habits and customs; but this 
parallelism is a risky one, and unconvincing for the jurist, because it comingles

juridical instruments and institutions that are absolutely different. We must be 
careful to distinguish between and not to confuse, from the jurist’s perspective, 
the law that ‘removes’, that ‘restricts’, that ‘decides’, that orders and imposes,  
or prohibits, from the law that gives, that attributes, that grants, that ‘rewards’.

To be sure, the final purpose, the highly general aim, can obviously be the same: 
‘protecting’ and ‘promoting’ culture (and therefore cultural assets as well),  
in the teleological synthesis of the two paragraphs of Article 9 of the Italian 
Constitution (promoting culture and safeguarding cultural heritage). But although 
this statement is true and has a meaning on the cultural level in general, it is 
false and meaningless on the juridical level proper, because it mixes wholly 
heterogeneous juridical instruments. 

The law on the protection of cultural assets, that of the 2004 Code (formerly that  
of the “Bottai” Laws of 1939), is linked to a legal, material and typical notion  
of cultural asset, for the simple reason that it is waging a war against private 
property in order to defend the value (intangible, of course) that the cultural asset 
has for society at large, as a super-individual, general public interest1.

The entire history of this law on the protection of cultural assets arises  
and develops as a reaction to a concrete, current threat to the conservation  
of the heritage: from the fideicommissum, which prohibited the dismembering  
of noble collections and their sale abroad, to Law no. 411 of 1905 on the protection 
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i beni immateriali, gli usi e i costumi popolari (concepiti ideologicamente  
come una sorta di ‘minoranza discriminata’), nella cittadella fortificata  
(nobile) del Codice del 2004. Operazione senza alcun senso giuridico  
e foriera solo di confusione.

I due commi di cui consta l’art. 9 della Costituzione vanno, sì, letti insieme, 
poiché sono strettamente correlati, ma non devono essere fusi e confusi  
in un unico testo: essi sono, non a caso e significativamente, (pur sempre) 
distinti. E sono distinti perché radicalmente diversi sono i rispettivi mezzi 
attuativi, ossia la tipologia di strumenti giuridici apprestati dall’ordinamento 
per provvedere all’attuazione dell’uno e dell’altro comma: libertà e strumenti 
promozionali per la cultura e le attività culturali; strumenti conservativi  
per la tutela del patrimonio culturale.  
I due commi – cultura e patrimonio culturale (comprensivo del paesaggio) –  
sono accomunati nel fine, nella ‘sintesi’, poiché rappresentano, per così dire,  
la dialettica hegeliana di pensiero e storia, di soggetto e oggetto (la creatività 
culturale che si oggettivizza e si fa storia, divenendo patrimonio culturale),  
ma sono distinti nell’‘analisi’, ossia nei modi attraverso i quali la sintesi finale  
si svolge e si realizza. 

Prima di parlare di ‘tutela’ dell’architettura contemporanea occorre dunque 
chiarirsi bene le idee su quale «bisogno di tutela» si fa valere e si porta avanti. 

Tutta la storia di questo diritto della tutela dei beni culturali nasce e si sviluppa 
come reazione a una minaccia attuale e concreta alla conservazione  
del patrimonio: dalle leggi fedecommissarie, che vietarono lo smembramento  
e la vendita all’estero delle collezioni nobiliari, alla legge 16 luglio 1905, n. 411 
sulla tutela della pineta di Ravenna, fino alla legge Galasso del 1985.  
Il «bisogno di tutela» è la molla originaria e la precondizione per l’introduzione 
di nuove norme di tutela.

Si fa un gran parlare, soprattutto nei documenti (molto sociologistici e poco 
giuridici) dell’Unione europea, di tutela integrata del patrimonio culturale  
e si tende a confondere il patrimonio culturale in senso giuridico  
con la cultura in senso antropologico, generando una gran confusione,  
una sorta di notte hegeliana in cui tutte le vacche sono nere (ciò che segna  
la negazione della tutela giuridica, che vive di distinzioni, di decisioni,  
di concetti chiari e distinti). Questo ideologismo spiega l’insistenza di quelli  
che contro ogni logica hanno voluto tradurre il cultural heritage della 
convenzione di Faro – che è la cultura di un popolo in senso antropologico 
(comprese le attività culturali) – con il termine «patrimonio culturale»2  
(anziché con il termine, secondo me molto più appropriato, di «eredità 
culturale»). L’idea di costoro è che mischiando tutto in questo concetto 
onnicomprensivo e pasticciato di «patrimonio culturale» mutuato dalla 
Convenzione di Faro si possa fare entrare, come attraverso un cavallo di Troia,  

of the Ravenna pinewood, and the “Galasso” Law of 1985.  
The «need for protection» is the original spring and the precondition for 
introducing new protection regulations.

There is much talk, especially in the European Union’s documents (many 
sociology-related ones, and a few juridical), of integrated protection of the 
cultural heritage, and there is the tendency to mistake cultural heritage in the 
juridical sense for culture in the anthropological one, thereby generating much 
confusion, a sort of Hegelian night in which all cows are black (that which 
marks the negation of juridical protection, that lives by distinctions, decisions, 
clear and distinct concepts). This ideology explains the existence of those that, 
against all logic, have chosen to translate the «cultural heritage» of the Faro 
Convention – which is a people’s culture in the anthropological sense (including 
cultural activities) – into Italian with the term «patrimonio culturale»2 (instead 
of, in my opinion, the far more appropriate term of «eredità culturale» which 
refers aptly to cultural inheritance). Their idea is that by blending everything 
in this all-inclusive and bungled concept of «cultural heritage» borrowed from 
the Faro Convention, we can, as if by Trojan Horse, bring intangible assets, 
popular habits and customs (ideologically conceived as a sort of ‘discriminated 
minority’) into the fortified (noble) citadel of the 2004 Code – an operation with 
no juridical meaning whatsoever, bringing only confusion with it.

To be sure, the two paragraphs of art. 9 of the Italian Constitution  
are to be read together because they are closely correlated, but they must  
not be fused and confused in a single text: they are, significantly and not  
by accident (nonetheless) distinct. And they are distinct because the means  
of implementation – which is to say the types of juridical instruments put  
in place by the legal system in order to implement one paragraph and the other 
– are radically different: freedom and promotional instruments for culture  
and cultural activities; conservative instruments for the protection of the 
cultural heritage.  
The two paragraphs – culture and cultural heritage (including the landscape) 
– share a purpose in ‘synthesis’, because they represent, so to speak,  
the Hegelian dialectic of Thought and History, of Subject and Object  
(the cultural creativity that is made an object and turns into history, thereby 
becoming cultural heritage), but are distinct in ‘analysis’, which is to say  
in the ways through which the final synthesis is carried out and realized. 

Before discussing ‘protection’ of contemporary architecture, it is necessary, 
then, to fully clarify the ideas for which the «need for protection» is claimed 
and advanced. One thing, in fact, is the ‘protection’ – understood in the 
metajuridical sense – of contemporary architecture, which is realized through 
the promotion and support of the quality of architecture3 ; the promotion and 
support of studies and of scientific research in this field; the collection and 
study of the archives of architects and of studies of contemporary architecture; 
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Una cosa è, infatti, la ‘tutela’ – intesa in senso metagiuridico – dell’architettura 
contemporanea, che si realizza mediante la promozione e il sostegno  
della qualità dell’architettura3, la promozione e il sostegno degli studi  
e della ricerca scientifica in questo campo, la raccolta e lo studio degli archivi 
degli architetti e degli studi di architettura contemporanea, la promozione  
di convegni e pubblicazioni nella materia (‘tutela’ in senso metagiuridico  
che può peraltro attuarsi anche attraverso strumenti giuridici, quali la disciplina 
e la gestione dei concorsi di progettazione, l’introduzione di previsioni 
urbanistiche volte a favorire l’architettura contemporanea,  
l’adozione di adeguati programmi di studio e di ricerca, l’erogazione  
di sussidi e incentivi, etc., ma che non ha nulla a che vedere con i vincoli,  
con il confronto-scontro con la proprietà privata, che è l’essenza della disciplina 
di tutela del Codice). Altra e diversa cosa è l’esigenza, di cui parleremo più 
avanti, di estendere e rafforzare la tutela propriamente giuridica dell’architettura 
contemporanea con gli strumenti di tutela propri del codice di settore, ossia 
attraverso la vincolistica, l’espropriazione, la prelazione, gli obblighi conservativi 
imposti, l’assoggettamento di ogni modificazione si intenda introdurre nel bene 
a previo controllo autorizzatorio dell’autorità, etc. 

and the promotion of conferences and publications on the matter  
(‘protection’ in the metajuridical sense that can also be implemented through 
juridical instruments, such as the discipline and management of design 
competitions, the introduction of urban planning measures aimed at promoting 
contemporary architecture, the adoption of appropriate research and study 
programmes, the distribution of subsidies and incentives, etc., but has nothing  
to do with constraints, with the confrontation/clash with private ownership,  
which is the essence of the Code’s protection discipline).  
 
A wholly different thing is the need, which we will discuss below, to extend  
and strengthen the juridical protection proper of contemporary architecture  
with the protection instruments typical of the Code relevant to the sector, which  
is to say through constraints, expropriation, pre-emption, and imposed 
conservation obligations, subjecting any modification that is to be made  
to the asset to the Authority’s prior authorization check, etc. 

Gino Cancellotti, Chiesa dell’Annunziata,  

1933-1934, Sabaudia,  

Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, 

FP Collection/Alamy Stock Photo.
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La tradizione giuridica italiana nella tutela dei beni culturali e il doppio 
prerequisito della soglia di età dell’opera e della non esistenza  
in vita dell’autore. Il progressivo slittamento della soglia di ‘storicizzazione’ 
da cinquanta a settant’anni 

La tradizione giuridica italiana – sin dalla legge 12 giugno 1902, n. 185, portante 
disposizioni circa la tutela e la conservazione dei monumenti ed oggetti aventi 
pregio d’arte o di antichità (legge Nasi), art. 1, comma 2 («Ne sono esclusi  
gli edifici e gli oggetti d’arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad 
oltre cinquant’anni»), ripreso nella legge 20 giugno 1909, n. 364 (legge Rosadi) 
– ha sempre posto un limite all’applicabilità delle norme di tutela, costituito dalla 
soglia di storicizzazione minima della cosa d’arte e dalla non vivenza dell’autore. 

La ratio di questo pre-requisito va ricercata nell’esigenza di assicurare  
un minimo di stabilizzazione del giudizio sociale sull’opera  
(che tendenzialmente si consolida con riferimento alla produzione artistica  
della precedente generazione) e nell’esigenza di evitare che la misura  
di tutela possa interferire sul mercato dell’arte, favorendo autori viventi.  
Per ‘generazione’ qui si intende non già l’arco di tempo che di solito si associa 
al nascere di una nuova generazione (in media, all’incirca venticinque anni), 
bensì l’arco di tempo mediamente necessario per la ‘scomparsa’ della 
generazione alla quale appartiene l’autore dell’opera (questa nozione si ricava

The Italian juridical tradition in the protection of cultural assets  
and the dual prerequisite of the work’s age threshold and of the creator’s 
not being alive. The gradual shifting of the ‘historicization’ threshold  
from fifty to seventy years 

The Italian juridical tradition – since Law no. 185 of 12 June 1902,  
with provisions on the protection of monuments and objects having the value  
of art or antiquity (“Nasi” Law), art. 1, second paragraph (Excluded are buildings 
and art objects by living creators, or whose execution does not date to more 
than fifty years ago), and applied in law no. 364 of 20 June 1909 (“Rosadi” Law) 
– has always placed a limit upon the applicability of protection regulations, 
consisting of the minimum historicization threshold of the art object,  
and of the creator’s not being alive.

The reasoning for this prerequisite is to be sought in the need to ensure  
a minimum stabilization of the social judgment of the work (which tends  
to consolidate with reference to the previous generation’s artistic output)  
and in the need to keep the protection measure from possibly interfering  
with the art market, thus favouring living creators.  
The term ‘generation’ is to be understood here not as the interval of time 
usually associated with the birth of a new generation (about twenty-five years, 
on average), but as the interval of time on average needed for the generation
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maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, 
n. 106), poi, nel 2017, in via generale per tutti i beni culturali, mobili e immobili, 
pubblici e privati (art. 1, comma 175, lettera a, n. 2 della legge 4 agosto 2017,  
n. 124)4. 

È possibile discutere sulla attualità e sulla condivisibilità di questa impostazione 
(vi sono paesi europei, la Gran Bretagna e la Francia, ad esempio, che 
non conoscono queste soglie di storicizzazione, ma che presentano una 
legislazione di tutela affatto diversa rispetto a quella italiana, mentre il diritto 
dell’Unione europea prevede diverse soglie di età minima per l’applicabilità  
di talune misure di tutela in esso previste, ad esempio in materia di restituzione 
di beni trafugati o illecitamente esportati; la convenzione dell’Unesco  
per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, fatta a Parigi  
il 23 novembre 1972 non prevede soglie di età, ma si riferisce spesso a siti vasti, 
per i quali un siffatto requisito sarebbe difficilmente applicabile)5. 

Ma tale impostazione, indubbiamente, presenta una sua ragion d’essere chiara 
e ben definita. È possibile superarla? Ha un senso e una sua utilità estendere  
la tutela del Codice del 2004 all’arte e all’architettura contemporanee?  
Occorre distinguere nettamente, al riguardo, tra beni mobili e immobili.  
Per i primi, è dubitabile che l’arte contemporanea, le opere d’arte costituite  
da cose mobili o installazioni site specific, performing art, etc., richiedano  

per coerenza con l’altro pre-requisito, la non vivenza dell’autore). Si fa dunque 
uso in questo caso, giova chiarirlo, di una nozione culturale di ‘generazione’, 
non di una nozione strettamente biologica. Questa impostazione non è stata 
messa in discussione nell’evoluzione della nozione di «bene culturale», 
passata nel secondo dopoguerra da una visione idealistico-crociana di tipo 
prevalentemente estetico a una visione storico-sociale e antropologica  
(la nozione di «testimonianza materiale avente valore di civiltà» della 
commissione Franceschini istituita con la legge 26 aprile 1964, n. 310).  
La nozione storico-sociale ingloba in sé, evidentemente, l’idea che il  
«bene culturale» sia testimonianza ‘storica’ di civiltà.

Si è ipotizzato un parallelo con il diritto d’autore (allora, almeno al tempo  
della successiva legge 1° giugno 1939, n.1089, anche il diritto d’autore durava 
cinquant’anni dalla morte dell’autore). Ma i due termini appaiono chiaramente 
sfasati: cinquant’anni dalla realizzazione dell’opera nell’un caso, cinquant’anni 
dalla morte dell’autore nell’altro. La ratio risiede in realtà nel riferimento 
 alla durata media di una generazione: la cosa d’arte può meritare tutela solo  
se non appartiene alle più recenti generazioni, ma almeno a quella i cui membri 
(mediamente) non ci sono più. 

Le riforme recenti hanno innalzato a settant’anni la soglia di storicizzazione. 
Dapprima, nel 2011, solo per gli immobili di enti pubblici (decreto-legge 13 

to which the work’s creator belongs to ‘disappear’ (this notion is obtained 
out of consistency with the other prerequisite – the creator’s not being alive). 
In this case, then, it bears clarifying that a cultural notion of ‘generation’, 
and not a strictly biological notion, is being used. This arrangement was 
not questioned in the development of the notion of the «cultural asset» 
which, during the second post-War period, transitioned from an idealistic 
and prevailingly aesthetic vision, in the matter of Croce, to a historic/social 
and anthropological vision (the notion of «testimonianza materiale avente 
valore di civiltà»  – material testimony having the value of civilization – of the 
Franceschini Commission instituted with Law no. 310 of 1964). Clearly, the 
historical/social notion incorporates within it the idea that the «cultural asset» 
bears ‘historic’ witness to civilization. 

A parallel with copyright has been hypothesized (then, at least at the time  
of the subsequent Law no. 1089 of 1939, copyright also lasted fifty years  
after the author’s death). But the two terms appear clearly out of sync:  
fifty years after the making of the work in one case, and fifty years after  
the creator’s death in the other. The reasoning actually lies in the reference  
to the average duration  of a generation: the art object may merit protection 
only if it does not belong to more recent generations, but at least to that 
whose members no longer (on average) exist. 

Recent reforms have raised the threshold of historicization to seventy years. 
First, in 2011, only for the properties of public bodies (Decree-law no. 70  
of 13 May 2011, converted with modifications by Law no. 106 of 12 July 2011), 
then (2017) for all cultural assets generally, movable and immovable,  
public and private (art. 1, paragraph 175, letter a, no. 2 of Law no. 124  
of 04 August 2017)4. 

There is room for debate over whether this arrangement is currently 
appropriate and whether it can be agreed to (there are European countries, 
like Great Britain and France for example, that do not recognize these 
historicization thresholds, but present a protection legislation quite different 
from Italy’s, while EU law provides for different minimum age thresholds for 
the applicability of certain protection measures provided for in it, for example 
in the matter of restitution of stolen or unlawfully exported goods; the Unesco 
Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural 
Heritage, done in Paris on 23 November 1972, does not set any age threshold, 
but makes frequent reference to large sites, for which such a requirement 
would be difficult to apply)5. 

But this arrangement doubtlessly presents its own clear and well-defined raison 
d’être. Can it be overcome? Does it make sense – and is it at all useful – to 
extend the protection of the 2004 Code to contemporary art and architecture?  
It is necessary here to draw a clear distinction between movable and immovable 
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I limiti di applicabilità del vincolo storico, di tipo ‘relazionale-esterno’,   
di cui alla lettera d del comma 3 dell’art. 10 del Codice

Si è in molti casi sostenuta la possibilità di sottoporre a tutela opere 
dell’architettura contemporanea, ancorché prive dei suddetti pre-requisiti, 
facendo ricorso all’art. 10, comma 3, lettera d del Codice del 2004. Questo  
tipo di bene culturale, che presenta, come si suol dire, un interesse soprattutto 
storico e ‘relazionale-esterno’ (e non intrinseco), per il suo riferimento con 
la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, etc., non 
richiede, infatti, la non vivenza dell’autore e la ultrasettantannità dell’opera.  
Ma questa possibilità incontra evidenti limiti e presenta notevoli difficoltà.

In primo luogo, essa espone al rischio dell’eccesso di potere per (così detta) 
causa falsa, che è motivo di annullamento dell’atto, e che ricorre nel caso  
in cui l’Amministrazione fa uso di uno strumento giuridico per perseguire  
i fini di tutela che sono propri di un altro strumento giuridico (ed è ciò che 
potrebbe accadere quando, al fine di evitare il problema costituito dal 
fatto che l’immobile non ha ancora settant’anni, si dovesse usare la tutela 
relazionale-esterna, o storica, di cui alla citata lettera d dell’art. 10 del Codice, 
in luogo di quella diretta per l’interesse culturale particolarmente importante 
intrinseco all’immobile da tutelare, motivando sul rilievo che esso è comunque 
testimonianza di una determinata ‘corrente’ culturale o scuola architettonica).

o consentano misure di tutela del tipo di quelle previste dal Codice.  
La ‘tutela’ di cui abbisognano le opere (mobili) dell’arte contemporanea  
è di tipo certamente molto diverso da quello apprestato dal codice di settore. 
L’arte contemporanea vive di circolazione internazionale e non soffre  
le limitazioni proprie della tutela del bene culturale in senso tradizionale. 
Potremmo discutere della esigenza di abbassare la soglia di età in taluni 
casi, ma mi pare chiaro che non vi sia un’urgenza sul versante dell’arte 
contemporanea. 

Il problema si pone, invece, ed è urgente, sul versante degli immobili, 
segnatamente per l’architettura contemporanea, per la quale il «bisogno  
di tutela» si presenta più urgente, a fronte di un armamentario di strumenti  
ad oggi disponibile che appare, come vedremo, debole e insufficiente  
(in tema si veda Monti 2019, soprattutto par. 3, ed ivi richiami).

assets. For the former, it is questionable that contemporary art, artworks 
consisting of movable things or site-specific installations, performing arts, etc., 
might require or permit protection measures of the type provided  
for by the 2004 Code. The ‘protection’ the (movable) works of contemporary art 
require is certainly of a type quite different from that put in place by the 2004 
Code. Contemporary art lives by international circulation and does not suffer  
the limitations typical of the protection of the cultural asset in a traditional sense. 
We might discuss the need to lower the age threshold in certain cases, but it 
seems clear to me that there is no urgency in the area  of contemporary art.  

The problem arises, however, and is urgent, in terms of immovable assets, 
notably for contemporary architecture, for which the «need for protection» 
is presented as more urgent, in the face of an arsenal of currently available 
instruments that, as we shall see, appears weak and insufficient (in the matter, 
see Monti 2019, especially paragraph 3, and the references there).

The limits of applicability of the historic constraint of the ‘relational-external’ 
type, pursuant to letter d of paragraph 3 art. 10 of the 2004 Code 

The possibility has in many cases been raised of submitting works  
of contemporary architecture for protection, even if they lack the aforementioned 
prerequisites, through reliance on art. 10, paragraph 3, letter d of the 2004 Code. 
This type of cultural asset, which presents, as is it were, an especially historical 
and ‘relational-external’ (and not intrinsic) interest, for its reference with  
the history of politics, the military, literature, art, science, etc., does not in fact 
require the artist to be dead, or for the work to be more than seventy years old.  
But this possibility encounters clear limits and presents considerable difficulties. 
In the first place, it raises the risk of excessive power for «false cause», which 
is the reason for cancelling the act; this takes place in the case in which the 
administration uses a juridical instrument to pursue the purposes of protection 
typical of another juridical instrument (and it is this that might take place when, 
to avoid the problem consisting of the fact that the property is not yet seventy 
years of age, the ‘relational-external’ or historic system should be used, as 
per the aforementioned letter d of art. 10 of the Code, in place of the direct 
one for the particularly important cultural interest intrinsic to the property to 
be protected, providing justification upon the finding that it at any rate bears 
witness to a certain cultural ‘current’ or school of architecture).
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L’art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione  
del diritto d’autore

Si è più volte posta la questione se sia ammissibile la domanda degli eredi  
di poter richiedere il riconoscimento del particolare carattere artistico  
di un’opera architettonica, ossia se sia riconoscibile la titolarità, in capo  
agli eredi, di una posizione soggettiva di legittimazione all’avvio e alla 
conclusione del procedimento previsto dall’art. 20 della legge n. 633 del 1941 
per la protezione del diritto di autore, diretto al riconoscimento dell’importante 
carattere artistico dell’opera architettonica progettata dal dante causa7. 

Nella citata disposizione di legge si distinguono due tipologie di diritto morale 
d’autore, ossia il diritto alla paternità dell’opera e il diritto all’integrità dell’opera. 
La giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, n. 4532 del 2000; sez. VI, 26 luglio 
2000, n. 4122; sez. VI, 15 aprile 2008, n. 1749) ha chiarito che il solo «diritto alla 
paternità dell’opera può essere rivendicato dagli eredi perché non necessita 
di esercizio personale da parte dell’autore», mentre «per contro, il diritto alla 
integrità dell’opera, che involge un interesse di tipo partecipativo dell’autore al 
lavoro di studio e di modifica dell’opera, può essere esercitato esclusivamente 
dal suo titolare, “essendo egli solo in grado di valutare la compatibilità di nuovi 
lavori con il disegno artistico originale, eventualmente coordinandoli con 
quest’ultimo”» (con l’ulteriore, condivisibile, precisazione per cui 

Recentemente, inoltre, la giurisprudenza ha fornito una lettura riduttiva, 
evenemenziale, del riferimento alla storia necessario per attivare la tutela  
di tipo ‘storico-relazionale’. Nel noto caso del cinema America di Roma  
il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VI, 14 giugno 2017, n. 2920), riformando  
la sentenza di primo grado, invece favorevole, resa dal Tar del Lazio  
(Tar del Lazio, sez. II-quater, 15 settembre 2015, n. 2250/15), ha affermato 
il principio per cui occorre, ai fini della legittima apposizione di un vincolo 
‘relazionale-esterno’, un riferimento specifico, e non generico con la storia, 
potendo essere sufficiente anche il ricordo di eventi della storia locale, come 
appunto la valorizzazione di un quartiere in precedenza disagiato, ovvero  
della storia minore, cui rimandano le mappe di un tratto di campagna,  
ma purché si tratti di fatti specifici, bene individuati come tali (ciò che sarebbe 
mancato nel caso del cinema America, nel quale il provvedimento impugnato  
si era limitato al generico riferimento al fatto che «negli anni cinquanta  
e sessanta, epoca di realizzazione della struttura, si assiste a Roma ad una vera 
e propria espansione dell’industria cinematografica: Cinecittà diventa  
la seconda capitale mondiale del cinema, preceduta solo da Hollywood, tanto 
che a Roma si contavano più di 250 sale», con la conseguente mancanza  
del necessario riferimento ad uno specifico evento storico, quale che ne sia  
il rilievo nella storia generale della città e del nostro Paese)6.

Recently, moreover, case law has provided a reductive, event-based reading  
of the reference to history needed to activate ‘historical-relational’ protection.  
In the known case of Cinema America in Rome, the Council of State  
(Cons. Stato, sect. VI, 14 June 2017, no. 2920), repealing the favourable lower-
court decision made by the Administrative Regional Court (TAR) of Lazio  
(Tar del Lazio, sect. II-quater, 15 September 2015, no. 2250/15), stated that  
the principle by which, for the purposes of the legitimate placement of  
a ‘relational-external’ constraint, a specific and not generic reference with 
history is needed; even the memory of events of local history can be sufficient, 
such as in fact the valorization of a previously troubled neighbourhood,  
or the memory of minor history, referred to by the maps of a stretch of 
countryside, but provided that these are specific facts, well identified as such 
(which was to be lacking in the Cinema America case, in which the appealed 
measure went no further than generic reference to the fact that during  
the 1950s and 1960s, the era when the structure was built, Rome was seeing  
a full-blown expansion of its film industry: Cinecittà became the world’s 
number-two cinema capital, preceded only by Hollywood – Rome had more 
than 250 theatres –, with the consequent lack of the necessary reference  
to a specific historical event, whatever its importance in the general history  
of the city and of our country6).

Art. 20 of the copyright protection Law no. 633 of 1941 

The question has been raised on a number of occasions whether the heirs’ 
claim to be able to demand recognition of the particular artistic character  
of an architectural work is admissible, which is to say whether the heirs have 
a subjective position of legitimization to initiate and conclude the proceeding 
provided for under art. 20 of Law no. 633 of 1941 for the protection of copyright, 
aimed at the recognition of the particular artistic character of architectural work 
designed by the legal predecessor7. 

The aforementioned legal provision distinguishes two types of author’s moral 
right – that is to say the right to the authorship of the work, and the right  
to the integrity of the work. Case law (Cons. Stato, sect. IV, no. 4532 of 2000; 
sect. VI, 26 July 2000, no. 4122; sect. VI, 15 April 2008, no. 1749) has clarified  
that only the right to the authorship of the work may be claimed by the heirs 
because it does not require personal exercise by the author while, to the contrary, 
the right to the integrity of the work, which involves a participatory interest  
of the author in the work of studying or modifying the work, can be exercised 
exclusively by its holder, as only he or she is able to assess the new works’ 
compatibility with the original artistic design, coordinating them, where 
applicable, with the latter (with the additional acceptable specification according 
to which such a principle is also of relevance for those cases in which the heirs 
had adequate professional and artistic capacities. 
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Con l’ulteriore conclusione che il riconoscimento dell’importante carattere 
artistico pronunciato dall’Amministrazione nell’interesse morale degli eredi 
dell’autore non legittima in alcun modo tali soggetti a opporsi o a contestare 
in sede amministrativa gli interventi successivi sull’opera, salva la loro 
legittimazione ad agire in sede civile in base al combinato disposto degli 
artt. 20, comma 1 («indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione 
economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente,  
ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di 
rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, 
mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa,  
che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione»),  
23 («dopo la morte dell’autore il diritto previsto nell’art. 20 può essere fatto 
valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza,  
dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando  
gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti») 
e 169 della legge sulla protezione del diritto d’autore («l’azione a difesa 
dell’esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell’opera può dar luogo 
alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa 
essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull’opera 
delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell’opera stessa o con altri 
mezzi di pubblicità»).

«siffatto principio rileva anche per quelle ipotesi in cui gli eredi fossero dotati 
di adeguate capacità professionali ed artistiche. In effetti, questi comunque 
non potrebbero esprimersi in merito alle modifiche, in quanto le stesse 
costituiscono espressione della personalità dell’autore»).

Ne consegue che la richiesta di riconoscimento del particolare valore artistico 
potrà essere chiesto dagli eredi, se ed in quanto (eventuali) proprietari  
(o comunque possessori o detentori qualificati) dell’immobile, al solo fine  
del conseguimento del contributo in conto interessi (previsto dall’art. 37,  
comma 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio), ma non anche al diverso 
fine della riserva dello studio e dell’attuazione delle modificazioni, sicché non 
è trasmissibile agli eredi il diritto di chiedere il riconoscimento dell’importante 
carattere artistico dell’opera se finalizzato allo studio e all’attuazione  
delle modifiche all’opera medesima, facoltà esercitabili solo dall’autore 
dell’opera architettonica.

Si è tentato di ampliare in qualche modo l’ambito applicativo di queste 
previsioni normative. Si è infatti ammessa la sussistenza di una legittimazione  
e di un interesse degli eredi alla conclusione del procedimento diretto  
al riconoscimento, ma esclusivamente sotto il profilo morale, con esclusione  
di qualsivoglia trasmissibilità del diritto a interferire sull’integrità dell’opera.

In effect, the heirs would be unable to express themselves as to the changes, 
since these latter constitute an expression of the author’s personality).

It follows that the application for recognition of the particular artistic value may  
be made by the heirs, if and to the extent that they are or might be owners  
(or at any rate qualified holders or possessors) of the property, for the sole 
purpose of earning the interest subsidy (provided for by art. 37, paragraph 4  
of the Code of the cultural and landscape heritage), but not also for the purpose 
of the reservation of the study and implementation of modifications, since  
the right to apply for recognition of the important artistic character of the work 
cannot be transmitted to the heirs if this is aimed at the study and implementation  
of the modifications to the work itself, which are powers that can be exercised 
only by the creator of the architectural work8.

The attempt has been made to broaden in some way the field of application  
of these regulation provisions. The existence has in fact been admitted of a 
legitimization and an interest of the heirs in concluding the proceedings directed 
towards recognition, but exclusively from the moral standpoint, excluding any 
transmissibility of the right to interfere with the integrity of the work.

This is with the further conclusion that the recognition of the important artistic 
character made by the Administration in the moral interest of the author’s heirs 
in no way legitimates these parties to oppose or to contest, in an administrative 

setting, subsequent interventions on the work, except for the legitimacy  
to bring action in civil court based on the combined provisions of articles 20, 
first paragraph (Regardless of the exclusive rights of economic use of the work, 
provided for in the provisions of the previous section, and also after the transfer 
of said rights, the author maintains the right to claim authorship of the work and 
to oppose any deformation, mutilation, or other modification, and any act to the 
detriment of said work, that may compromise his or her honour or reputation),  
23 (After the author’s death, the right provided for in art. 20 can be invoked, with 
no time limits, by the creator’s spouse and children and, should they be lacking, 
by his or her parents and other ascendants and by direct descendents; and,  
in the absence of ascendants and descendents, by his or her siblings and by 
their descendents) and 169 of the copyright protection Law (The action to 
defend the exercise of the rights that refer to the authorship of the work may  
give rise to the penalty of removal and destruction only when the violation 
cannot be conveniently remedied via additions or suppressions, on the work,  
of the indications referring to the authorship of said works, or with other means 
of publicity).  
And in fact, the prohibition of the demolition of the work (without prior 
authorization by the protection authority) is only and exclusively the effect  
of the declaration of cultural interest pursuant to articles 10, 13, and 20  
of the Code of the cultural and landscape heritage, but cannot be linked  
to the provisions of law protecting copyright. 
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a possibili contestazioni sulla paternità del progetto e per le contestazioni in 
sede civile avverso «qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, 
ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio» 
all’onore o alla reputazione dell’autore dante causa); possono altresì ammettersi 
ai fini del contributo previsto dall’art. 37 del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio (sempre che essi eredi abbiano conservato un idoneo titolo 
dominicale o di possesso o di detenzione qualificata sull’immobile); ma 
tali legittimazione e interesse protetto degli eredi non possono ammettersi 
anche per l’esercizio dei diritti di intervento sulle modificazioni dell’opera 
(diritto all’integrità dell’opera), previsti dal comma 2 dell’art. 20, diritti che 
sono naturalmente riservati al solo autore del progetto e non sono dunque 
trasmissibili. 

Anche questo (sia pur timido) tentativo di ampliamento della portata applicativa 
dell’istituto in esame è stato però bocciato dal Tar del Lazio, nella sentenza 
della sezione II-quater, 5 dicembre 2018, n. 11798, sul cinema America, che ha 
ribadito la vecchia giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 26 luglio 2001, n. 4122) 
che limita rigorosamente la legittimazione a chiedere il riconoscimento del 
particolare valore artistico al solo autore dell’opera architettonica8.

Questa sentenza, pur ribadendo la giurisprudenza tradizionale che distingue 
tra diritto alla paternità e diritto all’integrità dell’opera, non ha risposto alla 

E infatti il divieto di demolizione dell’opera (se non previa autorizzazione 
dell’autorità preposta alla tutela) è effetto solo ed esclusivamente della 
dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 13 e 20 del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, ma non può riconnettersi alle disposizioni della 
legge di tutela del diritto d’autore. 

Non a caso il Codice dei beni culturali e del paesaggio colloca le opere 
dell’architettura contemporanea di particolare valore artistico non già nell’art. 
10, tra i «beni culturali», ma nell’art. 11, tra le «cose oggetto di specifiche 
disposizioni di tutela», sicché a tali opere non si applica il regime di tutela dei 
beni culturali – tra cui il divieto di demolizione (se non previa autorizzazione 
dell’autorità competente) – ma le sole disposizioni espressamente richiamate 
nell’art. 11,  ossia la sola previsione del già citato art. 37 del predetto Codice, ai 
fini della riconoscibilità del contributo per i lavori di conservazione. 

In conclusione, possono, sì, ammettersi una legittimazione e un interesse 
protetto degli eredi dell’autore a chiedere il riconoscimento dell’importante 
carattere artistico dell’opera architettonica progettata dal dante causa, ma ciò al 
solo fine della tutela del diritto morale d’autore, che è certamente trasmissibile 
(e dunque per motivi di riconoscimento morale della qualità dell’opera, per 
esigenze di studio, di promozione, di valorizzazione dell’opera progettuale 
dell’architetto, per accrescimento della sua fama, etc., nonché in opposizione 

It is no accident that the 2004 Code places works of contemporary architecture of 
particular artistic value not in art. 10, which is to say among cultural assets, but within 
art. 11, which is to say among things subject to specific protection provisions, since 
these works are not subject to application of the cultural assets protection regime 
– including the prohibition of demolition (without prior authorization by the relevant 
authority) – but only of the provisions expressly referred to in art. 11, which is to say 
only the provision of the already-cited art. 37 of said Code, for the purposes of the 
recognizability of the subsidy for the conservation works. 

To conclude, a legitimatization and a protected interest of the creator’s heirs to 
apply for recognition of the important artistic character of the architectural work 
designed by the legal predecessor may absolutely be admitted, but for the sole 
purpose of protecting the creator’s moral right, which is certainly transmissible 
(and therefore, for reasons of moral recognition of the quality of the work, for 
reasons of study, of promotion, of valorization of the architect’s design work, to 
increase his or her fame, etc., as well as in opposition to possible contestations 
relating to the authorship of the design and protests in civil court against any 
deformation, mutilation, or other modification, and any act to the detriment 
of said work, that may compromise the honour or reputation of the creator 
and legal predecessor); they may also be admitted for the purposes of the 
subsidy provided for by art. 37 of the 2004 Code (provided that these heirs 
have conserved appropriate title as having domain or possession or qualified 
holding over the property); but said legitimization and protected interest of the 

heirs cannot also be admitted for the exercise of the rights of intervention on 
the modifications of the work (right to the integrity of the work) provided for by 
the second paragraph of art. 20 – rights that are naturally reserved only for the 
creator of the design, and that therefore cannot be transmitted. 

Even this (albeit timid) attempt to broaden the scope of application of the 
institution in question was blocked, however, by the Administrative Regional 
Court (TAR) of Lazio, in the decision of section II-quater, 05 December 2018, 
no. 11798, on Cinema America, which reasserted the old case law (Cons. Stato, 
sect. VI, 26 July 2001, no. 4122) that rigorously limited the legitimacy to claim 
particular artistic value solely for the creator of the architectural work8.

This decision, although reasserting the traditional case law that distinguishes 
between the right to authorship and the right to the integrity of the work, did not 
respond to the fundamental question of why the public function of protection 
(which is expressed in the measure for this purpose by the superintendent or 
the ministerial body responsible for recognizing the particular artistic worth) 
should be engaged in a role exclusively serving the sole private right of the 
natural person of the designing architect, while living, to protest the study 
and implementation of the modifications that ownership intends to make to 
the work. The decision of the Administrative Regional Court (TAR) of Lazio, 
dismissing the opinion of the Italian Ministry’s Legislative Office prot. no. 25271 
of 17 December 2014, referred to in the measure in support of the legitimization 
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domanda fondamentale del perché la funzione pubblica di tutela (che si 
estrinseca nell’apposito provvedimento del soprintendente o dell’organo 
ministeriale competente di riconoscimento del particolare valore artistico) 
debba essere impegnata in un ruolo esclusivamente servente del solo diritto 
privato della persona fisica dell’architetto progettista, finché in vita,  
di reclamare lo studio e l’attuazione delle modificazioni che la proprietà 
intenda apportare all’opera. La sentenza del Tar del Lazio, sconfessando  
il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero prot. n. 25271 del 17 dicembre 
2014, richiamato nel provvedimento a sostegno della legittimazione degli eredi 
dell’autore dell’opera architettonica, ha inoltre negato la possibilità  
di un’iniziativa d’ufficio del relativo procedimento, escludendo senz’altro  
che l’istituto in esame possa attenere alle funzioni dell’Amministrazione  
di tutela (allora Direzione generale Arte e Architettura contemporanee  
e Periferie urbane) di «cura dell’interesse generale di tipo oggettivo»  
alla tutela di opere dell’architettura contemporanea di particolare interesse.

Un ulteriore profilo che occorre considerare con attenzione nell’uso di questo 
strumento offerto dalla legge di tutela del diritto d’autore è rappresentato  
dal rischio di contraddittorietà tra gli atti e della sovrapposizione  
tra i procedimenti, quello di cui all’art. 20 della legge n. 633 del 1941 in esame 
e quello che fosse stato avviato (o che potrebbe essere avviato) ai sensi 
dell’art. 10, comma 3, lettera d del Codice. In particolare, occorre prestare 

of the heirs of the creator of the architectural work, also denied the possibility  
of an official initiative of that measure, absolutely ruling out that the Institution 
in question might relate to the functions of the protection Administration  
(at that time the Direzione generale Arte e Architettura contemporanee  
e Periferie urbane) of ‘seeing to the general, objective-type interest’ in the 
protection of works of contemporary architecture of particular interest.

An additional profile that merits attention in the use of this instrument  
offered by the copyright protection law is represented by the risk of 
inconsistency among acts and overlapping of the proceedings: that pursuant 
to art. 20 of the copyright protection Law in question, and the one that had 
been initiated (or that might be initiated) pursuant to art. 10, paragraph 3, 
letter d of the 2004 Code.

In particular, much attention must be given to the fact the prerequisites 
of both the proceedings and the measures appear to coincide to a large 
degree. Also on the strength of ministerial circular no. 5 of 23 December 
2016, partially overlapping are the criteria and the parameters presiding over 
the assessment of the existence or non-existence, both of the prerequisite 
for recognition of the important artistic character pursuant to art. 20 of the 
copyright protection Law, and of the prerequisites for the declaration of 
particular important interest pursuant to art. 10, paragraph 3, letter d  
of the Code of cultural and landscape heritage (although the aforementioned 

circular, in the last sentence of point 5, on page 4, specifies that the 
report must not re-propose the model of the historical-artistic report that 
accompanies the decree of declaration of cultural interest, since the 
requirements that the work must meet and that must be highlighted in the 
report are different: creativity, originality, renown, quality, innovation, and 
experimentation in the use of materials and in the application of construction 
techniques, etc.). And in fact, also taking account of the assessment criteria 
reported in point 5 of the circular, it does not appear that the assessment 
requirements and the criteria indicated in it deviate significantly from those 
usually employed to assess the existence of the particularly important interest 
due to their [the considered architectural works’] reference with the history  
[. . .] of art, of science, of technology, of industry, and of culture in general, 
pursuant to letter d of the same paragraph. And since the ministerial bodies 
responsible for conducting one proceeding or the other (and for the adoption 
of one conclusive measure or the other) differ9, there is a tangible risk of 
obtaining results of contradiction between acts and proceedings from the 
same administration, which would constitute a certain flaw of illegitimacy and 
of possible cancellation of the adopted measures.

molta attenzione al fatto che i presupposti dell’uno e dell’altro procedimento/
provvedimento appaiono in larga parte coincidenti.  
Anche alla stregua della circolare ministeriale 23 dicembre 2016, n. 5, 
risultano essere in parte sovrapponibili i criteri e i parametri che presiedono 
alla valutazione della sussistenza o insussistenza sia dei presupposti per 
il riconoscimento dell’importante carattere artistico ex art. 20 della legge 
di protezione del diritto d’autore, sia dei presupposti per la dichiarazione 
dell’interesse particolarmente importante ex art. 10, comma 3, lettera d  
del Codice dei beni culturali e del paesaggio (e ciò ancorché nella predetta 
circolare, nell’ultimo periodo del punto 5, a pag. 4, sia specificato che  
la «relazione non deve riproporre il modello della relazione storico artistica 
che accompagna il decreto di dichiarazione d’interesse culturale, in quanto 
i requisiti che l’opera deve soddisfare e che vanno evidenziati nella relazione 
stessa sono differenti: creatività, originalità, notorietà, qualità, innovazione 
e sperimentazione sull’uso dei materiali e sull’applicazione delle tecniche 
costruttive etc.»). 
E infatti, anche tenendo conto dei criteri di valutazione riportati nel punto  
5 della circolare, non sembra che i requisiti e i criteri di valutazione ivi indicati  
si discostino significativamente da quelli di solito impiegati per valutare  
la sussistenza dell’interesse particolarmente importante «a causa del loro 
riferimento [delle opere architettoniche considerate, n.d.a.] con la storia [. . .] 
dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere», 
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Conclusioni

Occorre dunque una riforma del codice di settore diretta da un lato a estendere 
l’ambito di applicabilità dell’art. 10, comma 3, lettera d, fugando i dubbi applicativi 
sopra evidenziati, dall’altro a introdurre, tra le «cose immobili»  
per le quali non occorre il pre-requisito dell’età (settant’anni), anche le opere 
dell’architettura contemporanea che presentino un interesse particolarmente 
importante ‘architettonico’, ossia intrinseco e diretto e non solo in relazione alla 
storia della cultura architettonica. 

Percorribile potrebbe ritenersi altresì la strada (logicamente alternativa, ma  
in tesi anche parallela) di un rafforzamento della tutela delle opere di architettura 
contemporanea sul versante paesaggistico (in tal senso cfr. Carughi 2011), anche 
se questo approccio, pur valorizzando gli elementi di interesse storico e di contesto 
insiti nella tutela paesaggistica, appare più difficilmente riferibile a immobili singoli 
e si presterebbe a essere impiegato soprattutto con riguardo a interi complessi o 
quartieri (come tali meglio rapportabili all’idea dei complessi di cose immobili che 
compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi  
i centri ed i nuclei storici, conosciuti dalla nostra tradizione  
di tutela paesaggistica).

Conclusions

A reform of the 2004 Code is therefore needed, aimed on the one hand at 
extending the field of application of art. 10, paragraph 3, letter d while dispelling 
the applicative doubts highlighted above, and on the other at introducing, among 
the «immovable things» for which no age prerequisite (seventy years) is required, 
the works of contemporary architecture that present a particularly important 
‘architectural’ interest, which is to say a direct and intrinsic one, and not only  
in relation to the history of architectural culture. 

One may also consider the road (logically alternative, but in theory also parallel) 
of strengthening the protection of works of contemporary architecture in the 
landscape area (in this sense, cf. Carughi 2011), although this approach, while 
valorizing the elements of historical interest and context inherent to landscape 
protection, appears more difficult to relate to individual properties, and would lend 
itself to being used above all with regard to entire complexes or neighbourhoods 
(and as such, better relatable to the idea of complexes of immovable things that 
compose a characteristic aspect having aesthetic and traditional value, including 
historic centres and nuclei, familiar to our tradition of landscape protection).

di cui alla lettera d del medesimo comma. E poiché gli organi ministeriali 
competenti alla conduzione dell’uno e dell’altro procedimento (e all’adozione 
dell’uno e dell’altro provvedimento conclusivo) sono diversi9, sussiste  
in concreto il rischio che si possa pervenire ad esiti di contraddizione tra atti  
e procedimenti della medesima Amministrazione, ciò che costituirebbe sicuro 
vizio di illegittimità e di possibile annullamento dei provvedimenti adottati.
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The administrative court’s decisions cited in the 
text and in the notes may be retrieved from the 
Giustizia amministrativa (administrative justice) 
website (https://www.giustizia-amministrativa.it), 
under Decisioni e pareri. 

Notes

1  There is a well-known theory (Giannini 1971) of 

the cultural asset being subject to a dual ‘domain’: 

a useful domain belonging to the private owner, 

and a public, eminent domain over its cultural 

meaning (value), which belongs to all. On these 

themes, see, most recently, G. Morbidelli, sub art. 

10, in Il codice 2019, pp. 133 ff. and, ibid, complete 

bibliographical references, as well as Bartolini 

2019.

2  See the Law no. 133 of 1 October 2020 Ratifica 

ed esecuzione della Convenzione quadro del 

Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio 

culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 

2005 (Ratification and execution of the Council 

of Europe Framework Convention on the Value 

of Cultural Heritage for Society, done in Faro 

on 27 October 2005). In Article 3 of the text 

(Measures implementing the Convention), 

paragraph 2 reads as follows: «Dall’applicazione 

della Convenzione di cui all’articolo 1, da 

realizzare anche mediante la salvaguardia delle 

figure professionali  coinvolte nel settore, non 

possono derivare limitazioni rispetto ai livelli di 

tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio 

culturale garantiti dalla Costituzione e dalla 

vigente legislazione in materia» (The application 

of the Convention pursuant to article 1, to be done 

also through the safeguarding of the professional 

figures involved in the sector, may not give 

rise to restrictions on the levels of protection, 

exploitation, and valorization of the cultural 

heritage as guaranteed by the Constitution and by 

the relevant legislation in force).

3  It is known that the repeated attempts coming 

one after the other in the latest legislatures, to 

bring to approval a framework law on architectural 

quality, have yet to yield conclusive effects. But 

see, most recently, Campania regional Law no. 19 

of 11 November 2019 Legge per la promozione 

della qualità dell’architettura (Law for the 

promotion of the quality of architecture).

4  It is known that the first modification was 

aimed above all at accelerating and simplifying 

the disinvestment of public heritage (in essence, 

that following the Second World War, rightly or 

wrongly deemed less prized) and at promoting 

what is referred to as state-property federalism, 

while the second one was introduced not only 

to more rationally realign the diversified regimes 

of public and private, movable and immovable 

assets, but also to favour the art market and 

the circulation of movable assets of recent 

development and of minimum cultural and 

economic value.

5  For a comprehensive reconnaissance, see 

Sprinkle Jr. 2007 (suggested to me by prof. 

Massimo Visone, whom I thank for his useful 

recommendation). More generally, cf. Carughi 

2012.

6  Remaining on the topic of ‘historic cinemas’, 

mention is to be made of the Council of State 

decision – Cons. Stato, sect. VI, 2 March 2015, 

no. 1003 – that cancelled the constraint (of the 

direct type, and not of the ‘historical-relational’ 

type, pursuant to art. 10, paragraph 3, letter a of 

the 2004 Code) of the Concordi cinema/theatre 

in Padua.

7  It may be useful to transcribe the text of artt. 

20: «Indipendentemente dai diritti esclusivi di 

utilizzazione economica dell’opera, previsti 

nelle disposizioni della sezione precedente, ed 

anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore 

conserva il diritto di rivendicare la paternità 

dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, 

mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto 

a danno dell’opera stessa, che possano essere di 

pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. 

Tuttavia nelle opere dell’architettura l’autore non 

può opporsi alle modificazioni che si rendessero 

necessarie nel corso della realizzazione. Del pari 

non potrà opporsi a quelle altre modificazioni 

che si rendesse necessario apportare all’opera 

già realizzata. Però, se all’opera sia riconosciuto 

dalla competente autorità statale importante 

carattere artistico, spetteranno all’autore lo studio 

e l’attuazione di tali modificazioni» (Regardless 

of the exclusive rights of economic use of the 

work, as provided for in the provisions of the 

previous section, and even after the transfer of 

these rights, the author conserves the right to 

claim authorship of the work and to oppose any 

deformation, mutilation, or other modification, 

and any act damaging said work, that may 

compromise his or her honour or reputation. 

Le sentenze del Giudice amministrativo citate 

nel testo e nelle note sono reperibili al sito della 

Giustizia amministrativa (https://www.giustizia-

amministrativa.it), sotto la voce Decisioni  

e pareri. 

Note

1  È nota la teorica (Giannini 1971) del 

concorso, sul bene culturale, di un doppio 

titolo ‘dominicale’, un dominio utile del privato 

proprietario e un dominio eminente pubblico  

sul suo significato (valore) culturale, che  

è di tutti. Su questi temi si veda da ultimo  

G. Morbidelli, sub art. 10, in Il codice 2019,  

pp. 133 e sgg. e, ivi, completi richiami  

di bibliografia, nonché Bartolini 2019.

2  Si veda la legge 1 ottobre 2020, n. 133 Ratifica 

ed esecuzione della Convenzione quadro  

del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio 

culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 

2005. Il testo reca, nell’art. 3 (Misure attuative 

della Convenzione), un comma 2 del seguente 

tenore: «Dall’applicazione della Convenzione  

di cui all’articolo 1, da realizzare anche mediante 

la salvaguardia delle figure professionali  

coinvolte nel settore, non possono derivare 

limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione  

e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti 

dalla Costituzione e dalla vigente legislazione  

in materia».

3  È noto che i reiterati tentativi, susseguitisi 

nelle ultime legislature, di portare ad 

approvazione una legge quadro sulla qualità 

architettonica non hanno sortito sinora effetti 

conclusivi. Ma si veda da ultimo la legge 

regionale della Campania 11 novembre 2019, 

n. 19, Legge per la promozione della qualità 

dell’architettura.

4  È noto che la prima modifica mirava 

soprattutto ad accelerare e semplificare la 

dismissione del patrimonio pubblico  

(in sostanza, quello successivo alla Seconda 

guerra mondiale, ritenuto, a torto o a ragione, 

meno pregiato) e a favorire il cosiddetto 

federalismo demaniale, mentre la seconda  

è stata introdotta – oltre che per riallineare  

in modo più razionale i regimi diversificati delle 

cose pubbliche e private, mobili e immobili – 

anche per favorire il mercato dell’arte  

e la circolazione di beni mobili di recente 

realizzazione e di minimo valore culturale  

ed economico.

5  Per un’esaustiva ricognizione si veda  

Sprinkle Jr. 2007 (testo suggeritomi dal prof. 

Massimo Visone, che ringrazio per l’utile 

indicazione). Più in generale cfr. Carughi 2012.

6  Sempre in tema di ‘cinema storici’ è da 

segnalare la sentenza Cons. Stato, sez. VI, 2 

marzo 2015, n. 1003, che ha annullato il vincolo 

(di tipo diretto, non di tipo ‘storico-relazionale’, ai 

sensi dell’art. 10, comma 3, lettera a del Codice) 

del cinema teatro Concordi di Padova.

7  Può essere utile riportare il testo degli artt. 20: 

«Indipendentemente dai diritti esclusivi  

di utilizzazione economica dell’opera, previsti 

nelle disposizioni della sezione precedente,  

ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, 

l’autore conserva il diritto di rivendicare 

la paternità dell’opera e di opporsi a 

qualsiasi deformazione, mutilazione od altra 

modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera 

stessa, che possano essere di pregiudizio  

al suo onore o alla sua reputazione. Tuttavia  

nelle opere dell’architettura l’autore non può 

opporsi alle modificazioni che si rendessero 

necessarie nel corso della realizzazione.  

Del pari non potrà opporsi a quelle altre 

modificazioni che si rendesse necessario 

apportare all’opera già realizzata. Però, se 

all’opera sia riconosciuto dalla competente 

autorità statale importante carattere artistico, 

spetteranno all’autore lo studio e l’attuazione 

di tali modificazioni»; e 23: «Dopo la morte 

dell’autore il diritto previsto nell’art. 20 può 

essere fatto valere, senza limite di tempo,  

dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai 

genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti 

diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, 

dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.  

L’azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, 

può altresì essere esercitata dal Ministro  

per la cultura popolare, sentita l’associazione 

sindacale competente».

8  La sentenza, non appellata 

dall’Amministrazione e dunque passata 

in giudicato, ha annullato, su ricorso della 
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proprietà, con pronuncia in forma semplificata 

resa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 60 

del c.p.a., il decreto ministeriale 28 maggio 2018, 

n. 159 (prot. n. 546698 del 4 giugno 2018), con 

cui era stato riconosciuto l’importante carattere 

artistico del complesso architettonico ex cinema 

America, sito in Roma via Natale del Grande  

n. 6, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 23 

della legge n. 633 del 1941.

9  In base all’ultimo regolamento di 

organizzazione vigente, il D.P.C.M. 2 dicembre 

2019, n. 169, la competenza al vincolo 

‘relazionale-esterno’ ex art. 10, comma 3, 

lettera d del Codice, dovrebbe spettare alla 

Soprintendenza – come istruttoria e proposta: 

art. 41, comma 1, lettera l – e alla Commissione 

regionale per il patrimonio culturale – come 

adozione dell’atto conclusivo: art. 47, comma 

2, lettere a e b –, mentre spetterebbe alla 

Direzione generale Creatività Contemporanea 

(art. 21, comma 2, lettera i) la competenza per la 

dichiarazione dell’importante carattere artistico 

delle opere di architettura contemporanea, ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della legge 

22 aprile 1941, n. 633, e dell’art. 37 del Codice.

However, in works of architecture, the creator may 

not oppose the modifications that should become 

necessary during construction. Likewise, he or 

she may not oppose those other modifications 

that should become necessary to introduce to 

the already-built work. However, if the work is 

recognized by the relevant authority as having 

an important artistic character, the creator 

will be entitled to study and implement said 

modifications); art. 23: «Dopo la morte dell’autore 

il diritto previsto nell’art. 20 può essere fatto 

valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai 

figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri 

ascendenti e dai discendenti diretti; mancando 

gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle 

sorelle e dai loro discendenti. L’azione, qualora 

finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere 

esercitata dal Ministro per la cultura popolare, 

sentita l’associazione sindacale competente» 

(After the author’s death, the right provided for 

in art. 20 can be invoked, with no time limits, by 

the creator’s spouse and children and, should 

they be lacking, by his or her parents and other 

ascendants and by direct descendents; and, in 

the absence of ascendants and descendents, 

by his or her siblings and by their descendents.  

The action, should public purposes so require, 

may also be brought by the Ministry for popular 

culture, having heard the opinion of the relevant 

trade-union association).

8  The decision, unappealed by the 

Administration and therefore res judicata, 

cancelled, at the ownership’s petition, with the 

ruling in simplified form rendered in the council 

chamber pursuant to art. 60 of the Italian Code 

of Administrative Procedure, the Decree of the 

Italian Ministry of Culture no. 159 of 28 May 2018 

(prot. no. 546698 of 04 June 2018), which had 

recognized the important artistic character of 

the architectural complex of the former Cinema 

America, located in Rome at Via Natale del 

Grande no. 6, pursuant to and to the effects of 

articles 20 and 23 of the Law no. 633, of 1941.

9  Based on the latest organization regulation 

in force (Prime Minister’s Decree no. 169 of 

02 December 2019) responsibility for the 

‘relational-external’ constraint pursuant to art. 10, 

paragraph 3, letter d of the Code should belong 

to the Soprintendenza − such as investigation 

and proposal: art. 41, paragraph 1, letter l − and 

to the Commissione regionale per il patrimonio 

culturale − such as the adoption of the conclusive 

document: art. 47, paragraph 2, letters a and 

b −, while the Direzione generale Creatività 

Contemporanea (art. 21, paragraph 2, letter i)

would be responsible for the declaration of 

the important artistic character of works of 

contemporary architecture, pursuant to and to 

the effects of article 20 of Law no. 633 of 22 April 

1941, and of article 37 of the Code. 
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More and more frequently, in territories progressively reduced to exclusive 
market instruments, the excesses of new interventions, the resounding delays 
of administrative culture, and the media-driven accelerations of contemporary 
architecture have highlighted the underlying shortcomings of protection 
regulations; the history and conservation of the architecture from the second 
half of the twentieth century in particular must grapple more and more  
with the debate over sustainable development.  
As has been pointed out, the contrast between the ‘iconolatry’ of many 
architectures of the last century and their vulnerability has helped determine 
the concept of the ‘limit of the modern’. The reflections made on protecting 
architecture from the second half of the twentieth century, within an extremely 
complicated global landscape, refer to the concept of the contemporariness  
of history rather than to a simple temporal category, to which regulations 
instead refer. Although not yet settled in historical and critical terms,  
the problems of more recent architecture not only may often refer to those  
of works from every age, but almost always reveal wholly new aspects.

Time Frames.  Conservation Policies for Twentieth-Century Architectural Heritage 
‘Contemporary’ architecture in the idea of protection

In territori progressivamente ridotti a esclusivi strumenti del mercato,  
gli eccessi dei nuovi interventi, i clamorosi ritardi della cultura amministrativa  
e le accelerazioni mediatiche dell’architettura contemporanea evidenziano  
con maggiore frequenza le carenze di fondo delle normative di tutela.  
La storia e la conservazione dell’architettura del secondo Novecento,  
in particolare, devono sempre più confrontarsi con il dibattito sullo sviluppo 
sostenibile. Come è stato fatto notare, il contrasto tra l’‘iconolatria’  
di molte architetture del secolo scorso e la loro vulnerabilità ha contribuito  
a determinare il concetto di ‘limite del moderno’. Le riflessioni svolte sulla tutela 
dell’architettura della seconda metà del Novecento, all’interno  
di un panorama mondiale estremamente articolato, si richiamano al concetto  
di contemporaneità della storia piuttosto che a una semplice categoria 
temporale, cui si riferiscono, invece, le norme. 

In Time Frames. Conservation Policies for Twentieth-Century Architectural 
Heritage (2017) sono considerate alcune problematiche di tutela riferite, oltre 
che al ‘fattore tempo’, all’interesse relazionale, al rapporto tra monumento  

e contesto, all’aspetto progettuale degli strumenti di tutela e alla gradualità  
del ‘vincolo’.

Il libro tratta della tutela dell’architettura del Novecento attraverso  
una ricognizione estesa a un gran numero di paesi nei vari continenti. 

Un percorso di ricerca iniziato da una approfondita riflessione sulla situazione 
italiana nel libro Maledetti Vincoli (Carughi 2012), già con un certo numero  
di ricognizioni oltre i confini nazionali. Vi erano affrontati tutti i nodi critici  
che condizionano in Italia la tutela dell’architettura più recente e che sono  
parte integrante delle problematiche riguardanti anche i secoli precedenti. 

Ci si potrebbe chiedere perché limitare un discorso di carattere istituzionale 
sulla tutela all’architettura del solo Novecento. Si può rispondere a questa 
osservazione che la tutela dell’architettura cosiddetta ‘moderna’ è, in Italia,  
il ‘nervo scoperto’ della tutela tout court. Com’è noto, le problematiche  
che la riguardano non solo sono spesso riconducibili a quelle delle opere  

Ugo Carughi 
Time Frames. Politiche di conservazione per il patrimonio architettonico del XX secolo 
L’architettura ‘contemporanea’ nell’idea di tutela

Time Frames. Conservation Policies for Twentieth-Century Architectural 
Heritage (2017) considers certain problems of protection referring not only 
to the time factor but to the relational interest, to the relationship between 
monument and context, to the design aspect of protection instruments,  
and to the graduality of the constraint.

The book deals with the protection of twentieth-century architecture through  
a reconnaissance survey extended to a large number of countries  
on the various continents. It is a path that began with an in-depth reflection on 
the Italian situation in the book Maledetti Vincoli (Carughi 2012), which already 
collects a certain number of surveys beyond national boundaries. All the critical 
nodes that, in Italy, condition the protection of more recent architecture  
and that are an integral part of the problems relating to previous centuries as 
well were dealt with. 

One may wonder why we should limit an institutional discussion about 
protection to twentieth-century architecture alone. We might respond to this 
observation that the protection of so-called ‘modern’ architecture is, in Italy, 
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del Novecento e come quest’ultima sia inquadrata nelle rispettive normative. 

Al di là delle specifiche differenze, dal quadro di insieme sono emersi il rilievo 
che assumono il giudizio critico e la storiografia in un settore della tutela  
che supera l’oggetto cui è rivolta per collegarsi alla storia e alle identità nazionali, 
alla gestione e allo sviluppo del territorio, all’economia e alla stessa idea  
di contemporaneo nelle varie realtà esaminate. 

Partendo dalle questioni relative alla soglia temporale che influisce  
sulla protezione delle architetture più recenti – spesso inesistente al di fuori 
dell’Europa – abbiamo considerato altre quattro questioni più generali  
ad essa collegate, riguardanti la tutela tout court. Tra queste, il cosiddetto 
valore relazionale, assieme al fattore tempo, presenta una precipua natura 
critico-teorica. Il rapporto tra architettura e contesto, l’aspetto progettuale degli 
strumenti di tutela e la gradualità del vincolo manifestano, invece, uno stretto  
e reciproco rapporto e un carattere prevalentemente operativo.  
Tali principi sono riconducibili ad alcuni concetti generali che, nella seconda 
parte del libro, titolano altrettante sezioni: Memory (Fattore tempo); Identities 
(Valore relazionale); Heritages (Rapporto tra architettura e contesto);  
Economy (Progettualità degli strumenti di tutela); Conservation  
(Gradualità del provvedimento di tutela).

d’ogni epoca, ma comportano anche il riconoscimento di aspetti inediti.  
Basti pensare alle tecnologie sperimentali impiegate in molte opere, 
necessariamente da aggiornare; oppure all’obbligo di ottemperare ai requisiti  
di conformità, con interventi spesso invasivi senza le deroghe talvolta consentite 
dai provvedimenti di riconoscimento d’interesse.  
Tutto ciò costituisce un ulteriore motivo d’attenzione per un settore che,  
invece, appare defilato e trascurato. Emergono, infatti, una serie di criticità 
verificabili quando si parla di opere del Novecento, soprattutto della seconda 
parte del secolo, in relazione al regime normativo cui sono, o non sono, 
sottoposte e alle loro effettive condizioni a seguito di cambi di destinazione, 
interventi di modifica, stati d’abbandono, etc. Tale impostazione ha condotto 
implicitamente a una serie di temi cui riferire le problematiche di tutela.

Ne sono derivate osservazioni critiche sulle carenze della normativa italiana,  
con una serie di possibili modifiche da suggerire. Ma anche la necessità  
di volgere lo sguardo oltre i confini nazionali per verificare come  
la considerazione e la tutela dell’architettura del Novecento siano sentite  
e affrontate negli altri paesi, in considerazione della natura tendenzialmente 
universale attribuibile all’interesse culturale riferibile anche al Novecento. 
Osservazioni e confronti esulano, naturalmente, dai livelli di analisi del diritto 
comparato ma, pur attraverso confronti sintetici, consentono di valutare 
l’attenzione che, nei vari paesi e continenti, è assegnata all’architettura  

essentially the ‘exposed nerve’ of protection. As is known, the problems that 
relate to it are not only often ascribable to those of works of every era, but also 
entail the recognization of new aspects.  
One need only consider the experimental technologies employed in many 
works, necessarily to be updated, or the obligation to meet conformity 
requirements with often invasive interventions without the exceptions often 
permitted by the measures recognizing cultural interest. This is a further reason 
to pay attention to a sector that appears to be neglected. In fact, a series of 
verifiable criticalities emerges when discussing twentieth-century works, 
especially from the second half of the century, in relation to the regulatory 
regime to which they are or are not subjected, and to their actual conditions 
following changes of intended use, modification interventions, states of 
abandonment, etc. This arrangement approach led implicitly to a set of themes 
to which the protection problems are to be referred.

This resulted in critical observations on the shortcomings of Italian regulations, 
with a series of possible modifications to suggest, but also to the need to turn 
our gaze beyond national boundaries to ascertain how the consideration and 
protection of twentieth-century architecture are perceived and dealt with in 
other countries, taking account of the tendentially universal nature that may 
be attributed to the cultural interest referring to the twentieth century as well. 
These observations and comparisons naturally lie outside the levels of analysis 
of comparative law but, albeit through brief comparisons, make it possible to 
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Pier Luigi Nervi e Annibale Vitellozzi,  

Palazzetto dello Sport, 1954-57, Roma,  

courtesy Pier Luigi Nervi Project Association.

Nella pagina precedente / On the previous page:  

Pier Luigi Nervi e Marcello Piacentini,  

Palazzo dello Sport, 1954-60, EUR Roma,  

courtesy Pier Luigi Nervi Project Association.
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Il cosiddetto fattore tempo, nello stabilire una distanza tra la realizzazione 
dell’opera e il provvedimento di tutela, determina un intervallo che può nuocere 
alla conservazione di testimonianze importanti per le generazioni future.  
Non dimentichiamo che l’architettura, a differenza degli altri beni culturali,  
è soggetta a una sempre più rapida obsolescenza funzionale, con conseguenti 
interventi di aggiornamento, modifica o, nei casi più radicali, distruzione.  
La soglia temporale dovrebbe garantire un’adeguata prospettiva storica  
sulla quale fondare un giudizio attendibile. Ma, dov’è presente, essa varia  
da un paese all’altro. Inoltre è derogabile nella maggior parte delle nazioni  
in cui è prevista.

Un altro concetto fondamentale è l’interesse relazionale, attribuibile  
a un bene in riferimento a qualcosa che prescinde dalla sua materialità.  
Dalla Carta di Atene (1931, punto VII: «rispettare nella costruzione degli edifici  
il carattere e la fisionomia della città […]; prospettive particolarmente pittoresche 
[…]; le piantagioni e le ornamentazioni vegetali, adatte a certi monumenti o 
gruppi di monumenti») l’oggetto della tutela storico-artistica  
ha fatto registrare un progressivo ampliamento d’orizzonti, traghettando  
il valore intrinseco del ‘monumento’ nella più ampia prospettiva del ‘sito’, 
inclusiva di tutte le possibili implicazioni estetiche, storiche, scientifiche  
e sociali. Nella seconda metà del Novecento si è registrato l’ampliamento  
del panorama mondiale della tutela, in particolare dopo la Carta di Burra redatta 

The so-called time factor, by establishing a distance between the project’s 
development and the protection measure, determines an interval that can harm 
the conservation of testimony important for future generations.  
We must keep in mind that architecture, unlike other cultural assets, is subject 
to an increasingly rapid functional obsolescence, with consequent interventions 
of updating, modification, or, in the more radical cases, destruction.  
The temporal threshold should guarantee an adequate historic perspective 
upon which to base a reliable judgment. But, where it is present, it varies from 
one country to another. 

Moreover, it is absolutely mandatory in most countries where it is established. 
Another fundamental concept is the relational interest that may be attributed 
to an asset in reference to something apart from its materiality. For the Athens 
Charter (1931, point VII: «respecting, in building construction, the character 
and physiognomy of the city […]; particularly picturesque perspectives […]; 
plantations and plant ornamentations, suited to certain monuments or groups 
of monuments»), the idea of historical-artistic protection recorded a progressive 
broadening of its horizons, bringing the intrinsic value of the ‘monument’ to the 
larger perspective of the ‘site’, including all the possible aesthetic, historical, 
scientific, and social implications.  
The second half of the twentieth century saw the enlargement of the global 
protection scenario, in particular after the Burra Charter drawn up by the 
Australian Icomos in 1979, which gave rise to an inclusive model for the 

assess the attention that various countries and continents assign to twentieth-
century architecture, and how that architecture is framed in the respective 
regulations. 

Beyond the specific differences, the overall framework has shown the 
importance taken on by critical judgment and historiography in a protection 
sector that goes beyond the object it addresses, connecting to history and to 
national identities, to managing and developing the territory, to the economy, 
and to the very idea of the contemporary in the various examined situations. 

Starting from the issues relating to the temporal threshold – often non-existent 
outside of Europe – that influences the protection of more recent architectures, 
we considered four other, more general issues linked to it, relating to protection, 
plain and simple. Among these, the so-called relational value, along with 
the time factor, presents a primary critical/theoretical nature. Instead, the 
relationship between architecture and context; the planning aspect of the 
protection instruments; and the graduality of the constraint show a close  
and reciprocal relationship and a prevalently operative character.  
These principles may be ascribed to certain general concepts that, in the 
second part of the book, serve as the sections’ titles: Memory (Time factor); 
Identities (Relational value); Heritages (Relationship between architecture 
and context); Economy (Designing protection instruments); and Conservation 
(Graduality of the protection measure).

dalla sezione australiana di Icomos nel 1979, da cui è scaturito  
un modello inclusivo di tutela di beni sia culturali, sia naturali.  
La Carta Aotearoa della Nuova Zelanda, del 1992, seppure con minore 
autorevolezza in quanto circoscritta a interessi più contestualizzati,  
ha confermato l’attenzione sui siti territoriali e sui cosiddetti valori volatili (riti, 
manifestazioni religiose, etc.). Le differenze di culture e di tradizioni, riconosciute 
dalla Carta di Cracovia (2000) hanno moltiplicato i significati di testimonianza 
storica e di autenticità esprimibili, anche per i siti naturali, attraverso il valore 
relazionale.

Infine, le ultime tre categorie: il rapporto tra architettura e contesto, l’aspetto 
progettuale degli strumenti di tutela e la gradualità del vincolo indicano  
che quest’ultima non può restare esclusa da alcuna organica programmazione 
territoriale, nel quadro di una economia di scelte che dovrebbe includere anche 
l’architettura del Novecento. Ciò significa che non dovrebbe darsi tutela senza 
urbanistica; e viceversa. Al contrario di quanto accade in Italia. Possiamo dire 
che, piuttosto che dalle lancette dell’orologio, l’interesse culturale e il destino 
di un’opera dipendono dallo spirito, dal gusto, dalla cultura continuamente 
differenti con cui essa è considerata nel tempo. Il che vale anche per 
l’architettura del Novecento. Ma, affinché gli strumenti di tutela possano essere 
parte integrante di una programmazione complessa, è necessario che, invece 
che esclusivamente coercitivi, siano anche orientativi e propositivi e che siano 
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connotati da una certa duttilità, che potremmo interpretare come ‘gradualità’. 
Quest’ultima si può rilevare in ben oltre la metà delle nazioni europee  
e non è infrequente negli altri continenti, riferita a dimensioni geografiche  
o a periodizzazioni temporali.

Andando oltre le conclusioni di Time Frames, aggiungiamo che per diventare 
orientativo e propositivo senza rinunciare alle caratteristiche di rigore per  
i caratteri che hanno determinato l’interesse culturale del bene, il provvedimento 
di tutela dovrebbe essere accompagnato da uno strumento che, nel recepirne 
le analisi e le conclusioni, detti le linee guida e gli opportuni orientamenti 
per l’intervento e la gestione. Si tratta del piano di conservazione che in Italia 
costituirebbe, appunto, un gradino intermedio tra la dichiarazione d’interesse 
culturale e il progetto di recupero e restauro. La prima, infatti, si limita  
a indicare le motivazioni storiche e critiche per le quali il bene va tutelato;  
non fornisce, generalmente, indicazioni operative. Queste ultime sono rinviate al 
momento in cui si interviene sull’opera e riguardano il progetto che, in assenza 
di orientamenti preliminari, risente dei condizionamenti derivanti dalle singole 
situazioni e dalla discrezionalità degli organi istituzionali. Dunque, sarebbe 
quanto mai auspicabile che il piano di conservazione trovasse posto nelle 
normative di tutela nazionali, quale riferimento indispensabile per una coerente 
politica di intervento e di gestione dei beni culturali. Un esempio recente  
di piano di conservazione è quello formulato per lo stadio Flaminio a Roma, 

opera di Pier Luigi e Antonio Nervi, dal Dipartimento di ingegneria strutturale  
e geotecnica della Sapienza Università di Roma, dalla P.L. Nervi Project 
Association e da DO.CO.MO.MO. Italia. Con l’occasione, lo stadio è stato  
anche vincolato. I contenuti della relazione di vincolo comprendono puntuali 
richiami alle altre opere realizzate da Nervi per le Olimpiadi del 1960 (Palazzetto 
dello sport, viadotto di Corso Francia e Palazzo dello sport all’EUR), nonché ad 
altri stadi realizzati dallo stesso ingegnere valtellinese. Tali accostamenti di opere 
differenti, seppure dello stesso autore, sono ispirati al concetto dei ‘beni in serie’, 
da vari decenni contemplata in ambito internazionale (Unesco), ma non cogente 
nelle normative nazionali. 
Un concetto che può risultare notevolmente innovativo rispetto alla prassi 
ordinaria di tutela. La possibilità di individuare fattori comuni tra più opere, 
differenti per circostanze di realizzazione ed esiti espressivi è riferibile, dunque, 
al concetto di ‘serie’, figura matematica costituita da un insieme finito di elementi 
non ulteriormente riproducibili (nel nostro caso, perché è defunto l’autore, 
oppure perché è tramontata la particolare temperie culturale o le specifiche 
condizioni produttive in cui nacquero determinate architetture, etc.). Il termine è 
usato nell’accezione datagli da George Kubler, che lo distingue dalla ‘sequenza’, 
insieme di elementi aperto ad accoglierne sempre nuovi (Kubler 1976).  
Alcune opere, che chiamiamo paradigmatiche, inaugurano modalità espressive 
e/o costruttive inedite, in vario modo riprese e reinterpretate da quelle successive 
che assumono, così, carattere prevalentemente emblematico.  

protection of both cultural and natural assets. New Zealand’s Aotearoa Charter 
of 1992, albeit with less authoritativeness since it was restricted to more 
contextualized interests, confirmed the attention to the territorial sites and to 
the so-called ‘volatile’ values (rites, religious events, etc.). The differences of 
cultures and traditions, recognized by the Charter of Krakow (2000), multiplied 
the meanings of historical testimony and of authenticity that can be expressed, 
also for natural sites, through the relational value.

Lastly, the final three categories: relationship between architecture and 
context, designing protection instruments, and graduality of protection 
measures, indicate that the latter cannot remain excluded from any organic 
territorial programming, within the framework of an economy of choices that 
should also include twentieth-century architecture. This means there should 
be no protection without urban planning, and the other way around – to the 
contrary of what takes place in Italy.

We may say that, rather than on the hands of a clock, the cultural interest and 
the destiny of a work depend on the continuously differing spirit, taste, and 
culture with which it is considered over time. This is also the case for twentieth-
century architecture. But for the protection instruments to be able to be an 
integral part of the overall programming, these instruments, instead of being 
exclusively coercive, must also be proactive and provide guidance, in addition 
to being marked by a certain flexibility that we might interpret as graduality.  

The latter may be seen in well over one half of European nations, and is not rare 
on other continents, with reference to geographic dimensions or chronology.

Going beyond the conclusions of Time Frames, we add that, to become 
proactive and provide guidance without abandoning the characteristics of 
rigour for the traits that determined the asset’s cultural interest, the protection 
measure should be accompanied by an instrument that, in adopting its analyses 
and conclusions, dictates the guidelines and the appropriate orientations for 
intervention and management. This is the Conservation Plan that, in Italy, would 
constitute an intermediate step between the declaration of cultural interest 
and the recovery and restoration project. The former, in fact, goes no further 
than to indicate the critical and historic motivations for which the asset is to 
be protected; it generally provides no operative indications. The latter is put 
off until when intervention is made on the work, and relates to the project that, 
in the absence of preliminary orientations, is impacted by the conditioning 
derived from the individual situations, and by the discretion of the institutional 
bodies. Therefore, it would be more desirable than ever that the conservation 
plan found a place for itself in the national protection regulations, as a reference 
indispensable to a consistent policy for intervention and for the management of 
cultural assets.  
A recent example of a conservation plan is the one formulated for Stadio 
Flaminio in Rome (Pier Luigi and Antonio Nervi), by the Department of Structural 
Engineering and Geotechnics, Sapienza University of Rome, by P.L. Nervi 
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Attribuendo a ogni opera un posto nella serie, è più agevole definirne  
la collocazione storica e valutarne la rilevanza artistica, rispetto a uno studio 
approfondito opera per opera. A seconda che l’osservatore sia fuori o dentro  
la successione temporale, questa gli appare come una serie esaurita o come  
una sequenza ancora aperta; quindi, non ancora del tutto storicizzabile.  
Il giudizio critico su un’architettura ci appare tanto più garantito, quanto più 
siamo sicuri che la successione delle opere in cui possiamo includere quella 
che interessa è esaurita. La possibilità di storicizzare una serie di opere 
individuandone la qualità innovativa o semplicemente testimoniale dovrebbe 
concorrere ad affrancare la valutazione di un’opera dal fattore tempo, che oggi 
per settant’anni dalla data di esecuzione inibisce i provvedimenti di tutela  
per valore ‘intrinseco’. 

Project Association, and by DO.CO.MO.MO. Italia. For the occasion, the stadium 
was also placed under constraint.

The contents of the constraint report contain detailed references to other works 
by Nervi for the 1960 Olympics (Palazzetto dello Sport, Corso di Francia Viaduct, 
and Palazzo dello Sport in EUR), as well as other stadiums by the Valtellina-
born engineer. These juxtapositions of different works – albeit by the same 
architect – are inspired by the concept of ‘assets in a series’, contemplated for 
a number of decades in an international setting (Unesco), but not mandatory in 
national regulations. It is a concept that might be considerably innovative with 
respect to ordinary protection practice. The possibility of identifying common 
factors among several works which differ in their realization circumstances 
and expressive outcomes may then be referred to the concept of the ‘series’, a 
mathematical figure consisting of a finite set of elements that cannot be further 
reproduced (in our case, because the architect is deceased, or because the 
particular cultural climate or the specific productive conditions in which certain 
architectures came into being have passed, and so on). The term is used in the 
connotation given it by George Kubler, who distinguishes it from ‘sequence’,  
a set of elements always open to accepting new ones (Kubler 1976).  
Some works, which we call paradigmatic, usher in wholly new modes of 
expression and/or construction, in various ways assumed and interpreted from 
later ones that thus take on a prevalently emblematic nature. By giving each 
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work a place in the series, it is easier to define its historic placement  
and assess its artistic relevance than in an in-depth, work-by-work study. 
Depending on whether the observer is inside or outside the temporal 
succession, this succession appears as a closed series or as a still-open 
sequence – and therefore not yet entirely subject to historicization.  
The more certain we are that the succession of works in which we can include 
the one of interest has been closed, the more the critical judgment  
of an architecture appears guaranteed to us. The possibility of historicizing  
a series of works by identifying its innovative or simply testimonial quality 
should contribute towards freeing the assessment of a work from the time 
factor, which today, for seventy years after the execution date, inhibits 
protection measures for ‘intrinsic’ value.
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Pier Luigi Nervi, Viadotto di Corso Francia,  
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courtesy Pier Luigi Nervi Project Association.
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Nel 2020 Carlo Olmo ha chiuso un lungo periodo di studi e ricerche,  
i cui risultati sono stati pubblicati dal 2010. In principio l’autore si era posto  
una domanda: «può la storia dell’architettura recare un suo contributo  
alla discussione sulla storia del Novecento?» (Olmo 2010, p. IX)1.  
Un interrogativo apparentemente semplice e sempre valido, ma la cui risposta varia 
in rapporto al contesto storico-culturale in cui il quesito è posto. 
Lo studioso faceva esplicito riferimento al libro di Eric J. Hobsbawm (1994) che,  
in qualche modo, segnava l’incipit della questione storiografica alla conclusione  
di un ciclo storico ben definito. In tal senso, la questione poneva lo studioso davanti 
alla necessità di arricchire la didattica storico-architettonica introducendo nuovi  
e diversi argomenti a servizio della contemporaneità.  
Si trattava di discussioni critiche e metodologiche su cui la storiografia 
si confronta continuamente, non senza qualche forma di sperimentazione,  
per superare un’impasse durata a lungo, con strette relazioni sul ruolo  
dello storico dell’architettura nelle politiche culturali per la documentazione  
e la conservazione del patrimonio costruito moderno e contemporaneo.

Parliamo di una militanza che ha mutato natura, di uno storico dell’architettura che 
osserva da una nuova prospettiva il secolo oramai trascorso e di un Novecento 
su cui si è sedimentata una ricca fortuna critica, molto spesso più descrittiva 
che interpretativa. In particolare, siamo di fronte a una mutazione facile da 
misurare attraverso la lettura delle introduzioni dei principali manuali di storia 
dell’architettura, che per brevità di spazio sintetizziamo nei casi più significativi 
(De Fusco, Lenza 2015).

Nel 1980, quando David Watkin osservò che «two of the most important and 
persistent motives which lie behind the production of architectural history are the 
practice and the preservation of architecture» (Watkin 1980, p. IX; vedi anche Leach 
2010), questi stava identificando il ruolo contemporaneo degli storici dell’architettura 
nell’educazione e nella conservazione della memoria. 

Nell’impossibilità di sintetizzare le differenti analisi storiografiche alla base  
del dibattito critico sull’architettura contemporanea, tendente sempre più a una 
maggiore internazionalizzazione (Irace 1992; Tournikiotis 1999), sembra utile

In 2020 Carlo Olmo brought to an end a long period of studies and research, 
the results of which have been published since 2010. At the outset, the author 
posed a question: can the history of architecture make a contribution of its own 
to the discussion on twentieth-century history? (Olmo 2010, p. IX)1.  
While this is an apparently simple question, and always valid, its answer varies 
in relation to the historical and cultural context it which the query is made. 
The scholar was making explicit reference to the book by Eric J. Hobsbawm 
(1994), which in a certain way marked the opening of the historiographic 
question at the conclusion of a well-defined historic cycle. In that sense, 
the question placed the scholar before the need to enrich historical and 
architectural didactics by introducing new and different topics at the service 
of the contemporary architectural studies. These critical and methodological 
discussions were subject to ongoing historiographical debate and dialogue, not 
without some forms of experimentation, to overcome a long-lasting impasse, 
with close relationships relating to the role of the architectural historian in 
cultural policies for the documentation and conservation of the modern  
and contemporary heritage, with the intention of avoiding any current  
form of applied architectural history.

The history of architecture for the documentation and conservation  
of the modern and contemporary built heritage

We are dealing with an activism that has changed its nature, with an 
architectural historian observing from a fresh perspective the century that has 
now passed, and with a twentieth century upon which a rich critical fortune, 
quite often more descriptive than interpretative, has accumulated. In particular,  
we are dealing with a mutation easily measured through a reading of the 
introductions to the main history of architecture manuals, which for the sake of 
brevity we summarize with the most significant cases (De Fusco, Lenza 2015).

In 1980, when David Watkin observed that «two of the most important and 
persistent motives which lie behind the production of architectural history are 
the practice and the preservation of architecture» (Watkin 1980, p. IX; see also 
Leach 2010), he was identifying the contemporary role of architectural historians 
in educating and in conserving memory. 

Given the impossibility of summing up the different historiographic analyses 
underlying the critical debate on contemporary architecture that tends towards 
greater internationalization (Irace 1992; Tournikiotis 1999), it seems useful 
to identify some points for reflection on the relationship between history and 

Massimo Visone 
La storia dell’architettura per la documentazione e la conservazione  
del patrimonio costruito moderno e contemporaneo



46

individuare alcuni spunti di riflessione sul rapporto tra storia e conservazione, 
concentrando l’attenzione sulla tutela e riconoscendo in essa un elemento  
di cerniera tra il mondo degli studi e quello delle istituzioni preposte  
alla conservazione del patrimonio architettonico, in particolare per quello  
che riguarda l’architettura della seconda metà del Novecento, ovvero per quelle 
opere che si pongono cronologicamente ai limiti imposti dalle legislazioni 
nazionali dei beni culturali, là dove esistono. In tal senso, grazie al progetto 
editoriale portato avanti da Ugo Carughi e chi scrive (Time Frames 2017),  
si è inteso verificare questo rapporto nei punti di sua massima tensione:  
quando la storia converge verso il presente. Ovvero sondare gli approcci culturali 
e normativi nei confronti dell’architettura che si colloca più a ridosso della 
conradiana ‘linea d’ombra’. Questo porta a identificare per ‘contemporaneo’ 
quella produzione che non è ‘storica’, in accordo con le linee guida più 
comunemente utilizzate.

È noto che l’Italia sia il paese con la maggiore concentrazione di beni storico-
architettonici al mondo. Ma ciò non funziona più per le opere del Novecento. 
Significa che la storia della tutela italiana dell’architettura antica e moderna non 
può essere più considerata come leader per le esperienze nel campo della tutela 
del ‘moderno’ o del modernismo più in generale, per non dire di linguaggi più 
recenti. Ecco perché è stato necessario confrontare le regole italiane con quelle 
di paesi più ricchi di architettura del XX secolo. Inoltre, in linea con i principi 

storiografici, l’approccio culturale ha dovuto essere il più inclusivo possibile,  
con l’obiettivo di restituire il miglior quadro sullo stato dell’arte.

La storia delle esperienze di tutela del patrimonio architettonico a scala 
internazionale è stata oggetto di numerosi studi, con approfondite esemplificazioni 
sulle più recenti esperienze di restauro e sugli studi comparativi delle politiche 
di amministrazione2, ma senza soffermarsi in maniera più circostanziata sulle 
problematiche del Novecento.  
Solo di recente diversi studiosi hanno sollevato la necessità di rivedere i parametri di 
intervento sull’architettura moderna (The Reception 2005; Prudon 2008; Riuso 2011; 
Architectures modernes 2012; Law and the Conservation 2014). La rivalutazione  
del Movimento Moderno e del modernismo è evidente nel ritrovato entusiasmo  
per la tutela di questo patrimonio, come dimostrano la fenomenale crescita  
di DOCOMOMO International (fondato nel 1988), la recente inclusione di complessi 
moderni nelle liste del patrimonio mondiale dell’Unesco, così come le speciali 
iniziative per il Modernism at risk del World Monuments Fund, senza considerare 
altre numerose istituzioni e realtà culturali attive nel resto del mondo.

Questo fenomeno non può non essere contestualizzato nella spettacolare 
accelerazione che ha subito il processo di internazionalizzazione  
e di mondializzazione del patrimonio edificato nel pianeta, che trova  
le sue radici nella Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale 

The history of experiences in protecting the architectural heritage on an 
international scale has been the subject of numerous studies, with in-depth 
exemplifications on the most recent restoration efforts and on the comparative 
studies of administration policies2. But these efforts have not dealt in a 
more substantiated way with the problems of the twentieth century. Only 
recently have several scholars raised the need to review the parameters of 
intervention on modern architecture (The Reception 2005; Prudon 2008; Riuso 
2011; Architectures modernes 2012; Law and the Conservation 2014). The 
reassessment of the Modern Movement and of Modernism is clear to see in the 
rediscovered enthusiasm for protecting this heritage, as demonstrated by the 
phenomenal growth of DOCOMOMO International (founded in 1988), the recent 
inclusion of modern complexes on the Unesco heritage lists, and the special 
Modernism at risk initiatives of the World Monuments Fund, without considering 
numerous other institutions and cultural outfits active elsewhere in the world. 
This phenomenon can only be contextualized in the spectacular acceleration 
seen by the process of internationalization and globalization of the planet’s built 
heritage, which has its roots in the Convention concerning the Protection of 
World Cultural and Natural Heritage (1972), followed by the European Charter of 
the Architectural Heritage (1975) (Glendinning 2013, pp. 390-448). 

At the same time, in the contesting culture of those years, which was 
increasingly favourable to nomadism as the future existential condition of a 
humankind freed of time and space, a globalizing process of architecture got 

conservation, focusing attention on protection and recognizing in it an element 
providing a hinge between the world of studies and that of the institutions 
tasked with conserving the architectural heritage, particularly as regards 
architecture from the second half of the twentieth century, which is to say those 
works chronologically placed at the limits imposed by national legislations on 
cultural heritage, where such limits exist. In this sense, thanks to the publishing 
project carried forward by Ugo Carughi and this author (Time Frames 2017), 
the intention was to verify this relationship in the points of its maximum tension: 
when history converges towards the present. This means probing the cultural 
and regulatory approaches towards the architecture placed more alongside 
Conrad’s shadow line , which results in identifying as ‘contemporary’ that 
production that is not ‘historic’, in accordance with the most commonly used 
guidelines.

Italy is known as the world’s leading country in terms of architectural heritage. 
But this no longer works for the twentieth-century one.  This means that Italy, 
in its history of protecting ancient and modern architecture, can no longer be 
considered a leader for its experiences in the field of safeguarding the Modern 
or Modernism more generally, not to mention more recent languages.  
This is why it has been necessary to compare Italy’s rules with those  
of countries richer in twentieth-century architecture. Moreover, in line with 
historiographical principles, the cultural approach had to be as inclusive as 
possible, with the aim of providing the best overview on the state of the art.
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underway (Tafuri 1973) – a process that also found correspondence  
in contemporary historiographic contributions3. This opened a new vein  
of criticism, which over time cleansed itself of the more strongly ideological 
bases (Adam 2012).

Carughi and I knew that, given the high number of cases, comparing laws on 
heritage was impossible. This is already difficult for more than two countries at a 
time and, moreover, the monitoring system of the steering committee of the forty-
two national cultural policies in Europe already exists. And there is also Herein, 
which brings together the European public administrations responsible for 
national policies in the matter of cultural heritage, with forty-two Member States 
of the Council of Europe contributing to this project’s progress. Similar initiatives 
also exist outside of Europe. Outfits like Unesco, Icomos, and others, which  
offer an opportunity to reflect on shared criteria for the protection of at-risk 
twentieth-century architectural heritage, also have links to international cultural 
heritage institutions.

We have therefore sought to focus on a single article of the law: the time rule.  
This is why we asked the authors whether or not their own laws on national heritage 
included a time limit for listing and protecting an architecture and historicizing 
the results of this interest for contemporary architecture. As it often occurs when 
the same question is posed to different people, when our research was done the 
response was an unbelievable variation on the theme – a surprising result.

nelle loro leggi sul patrimonio nazionale esistesse o meno un limite di tempo per 
vincolare un’architettura e storicizzare i risultati di questo interesse per l’architettura 
contemporanea. Come spesso accade quando si fa la stessa domanda a persone 
diverse, alla fine della nostra ricerca, il riscontro è stato un’incredibile variazione  
sul tema. Questo risultato è stata una sorpresa.

Negli ultimi anni, l’eredità culturale dell’architettura del Novecento,  
che aveva privilegiato una lettura antistorica e autoreferenziale del moderno  
e una posizione paradigmatica della tradizione architettonica occidentale (tra i tanti: 
Frampton 1980; Curtis 1982; Colquhoun 2002), è stata infatti contestata da una 
serie di nuovi apporti critici, prodotti al di fuori dei canonici confini geografici della 
storiografia. Una breccia aperta dall’introduzione della categoria del «regionalismo 
critico» (Tzonis, Lefaivre 1981; Frampton 1983) che ha fatto uscire dall’ombra 
numerosi architetti, sia quelli migrati all’estero, sia quelli nativi, in territori privi di una 
fortuna critica di rilievo. Nell’impossibilità di sintetizzare in questa sede le differenti 
storiografie alla base del più recente dibattito critico sull’architettura contemporanea  
(Scalvini, Sandri 1984; A critical History 2014), a partire da teorie interdisciplinari, 
pochi libri esplorano il complesso rapporto tra modernismo, modernità e 
modernizzazione e le loro relazioni con il colonialismo e il postcolonialismo,  
il nazionalismo e lo sviluppo, la globalizzazione e il regionalismo. Esse partono  
dalla considerazione che la storia dell’architettura moderna è innanzitutto un 
racconto principale che si concentra sui maestri, sui grandi movimenti e sugli edifici

e naturale (1972), a cui fece seguito la Carta europea del patrimonio architettonico 
(1975) (Glendinning 2013, pp. 390-448). Contemporaneamente, nella cultura 
contestataria di quegli anni, sempre più favorevole al nomadismo come futura 
condizione esistenziale dell’uomo, libero dal tempo e dallo spazio, prende avvio un 
processo globalizzante dell’architettura (Tafuri 1973), che trova riscontro anche nei 
coevi apporti storiografici3. Ciò ha aperto un nuovo filone critico, che nel corso  
del tempo si è depurato delle basi più fortemente ideologizzanti (Adam 2012).

Carughi e io sapevamo che era impossibile confrontare le leggi sul patrimonio  
per un numero elevato di casi. È già difficile per più di due paesi e, inoltre,  
esiste già il sistema di monitoraggio del comitato direttivo delle quarantadue 
politiche culturali nazionali in Europa. C’è anche il progetto Herein, che riunisce  
le pubbliche amministrazioni europee responsabili delle politiche nazionali  
in materia di patrimonio culturale, con quarantadue stati membri del Consiglio 
d’Europa che contribuiscono al progresso di questo progetto. Iniziative simili 
esistono anche al di fuori dell’Europa. Sono altresì collegate alle istituzioni 
internazionali del patrimonio culturale realtà come l’Unesco, l’Icomos e altre che 
offrono l’opportunità di riflettere su criteri condivisi per la tutela del patrimonio 
architettonico del XX secolo a rischio.

Quindi, abbiamo cercato di concentrare l’obiettivo su un solo articolo della legge:  
la regola del tempo. Questo è il motivo per cui abbiamo chiesto agli autori se 

In recent years, the cultural inheritance of twentieth-century architecture, which 
had privileged an anti-historical and self-referential reading of the modern 
and a paradigmatic position of the Western architectural tradition (of many, 
Frampton 1980; Curtis 1982; Colquhoun 2002), has in fact been contested 
by a series of new critical contributions produced outside the canonical 
geographical confines of historiography – a breach opened by the introduction 
of the category of «critical regionalism» (Tzonis, Lefaivre 1981; Frampton 1983) 
and that brought numerous architects, both native and migrating abroad, 
working in critical backwaters, out of the shadows. Given the impossibility of 
summarizing here the different historiographies underlying the more recent 
critical debate on contemporary architecture (Scalvini, Sandri 1984; A critical 
History 2014), starting from interdisciplinary theories few books explore the 
complex relationship between modernism, modernity, and modernization, 
and their relations with colonialism and postcolonialism, nationalism and 
development, globalization and regionalism. These historiographical efforts 
start from the consideration that the modern architectural history is above all a 
principal account that focuses on the masters, on large-scale movements, and 
on the emblematic buildings in Europe and North America. Sibel Bozdogan 
goes as far as to emphasize that the study of non-Western modern architecture 
was, more or less until a couple of decades ago, «dubiously marginalized» 
(Bozdogan 2001, p. 8; and also Bozdogan 1999), by modern architectural 
historians and local specialists alike. This expansion of time also saw the 
emergence of an expansion of geography in modern architectural history from 
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emblematici in Europa e in Nord America. Sibel Bozdogan sottolinea addirittura che 
lo studio dell’architettura moderna non occidentale è stato, più o meno fino a un 
paio di decenni fa, «dubbiosamente marginalizzato» (Bozdogan 2001, p. 8;  
ma anche Bozdogan 1999), sia dagli storici dell’architettura moderna che dagli 
specialisti locali. Con questa espansione temporale è emersa un’espansione 
geografica nell’ambito della storia dell’architettura moderna dai centri tradizionali, 
per includere alcune parti dell’Asia, dell’Africa, del Medio Oriente e dell’America 
Latina come siti di proliferazione dell’architettura moderna a metà del XX secolo 
(Non West Modernist Past 2011; ma anche Elleh 1996; Third World Modernism 
2011; Al-Assad 2012; Colonial Architecture 2012; Botz-Bornstein 2015). 
L’attualità della discussione in corso tende a rivalutare un passato per alcuni versi 
ancora troppo recente, in particolare nel mondo occidentale, dove le storiografie 
hanno di fatto elaborato da più tempo una maggiore maturazione scientifica (Curtis 
1984; The Challenge of Change 2008). Anzi, specialmente nel ‘non-western world’, 
il Moderno ha finito spesso per prevalere sulle opere del secondo dopoguerra, 
identificando in toto l’architettura del Novecento. Ciò ha messo in ombra le 
architetture successive che hanno subito così una più difficile ricezione da parte 
dell’opinione comune, ma che sono al contrario ampiamente storicizzate negli studi 
di settore. 

Una condizione a cui corrispondono limiti culturali e normativi del tutto inadeguati 
rispetto alle nuove geografie dell’architettura e alla storia stessa dell’architettura.

La tavola sinottica che riassume la nostra ricerca sulle regole del tempo (Time 
Frames 2017) mostra una divergenza fondamentale nelle condizioni necessarie 
alla classificazione del patrimonio architettonico, con alcuni paesi che specificano 
le date di interruzione, altri che operano sulla base di una data limite e altri che non 
prevedono alcuna data di rottura, tale da definire la distanza storica per la corretta 
valutazione del cosiddetto vincolo.

Nel dare per scontati i confini attuali dell’architettura contemporanea,  
si mostrano invece abbastanza discrezionali se confrontati con i vari criteri stabiliti 
dalle leggi del patrimonio. 

Questa tendenza è ancora più forte quando si tratta di affrontare la nozione di 
tempo e, più specificamente, di contemporaneità. È facile capire come il termine 
‘contemporaneo’ sia effettivamente lungi dall’essere passivo.  
Il quadro che emerge rivela una serie di differenze sostanziali, nella forma e nei 
contenuti della tutela.

La stabilità politica emerge come una considerazione ricorrente.  
Nei paesi che hanno vissuto turbolenti processi di indipendenza o che hanno vaste 
aree di povertà urbana, è improbabile che la questione del patrimonio moderno 
emerga come priorità pubblica.

the traditional centres, to include some parts of Asia, Africa, the Middle East, 
and Latin America as sites of proliferation of modern architecture in the middle 
of the twentieth century (Non West Modernist Past 2011; ma anche Elleh 1996; 
Third World Modernism 2011; Al-Assad 2012; Colonial Architecture 2012; Botz-
Bornstein 2015).

The current nature of the discussion in progress tends to reassess a past that 
is from some standpoints too recent, particularly in the Western world where 
historiographies have in fact for some time attained a greater scientific maturity 
(Curtis 1984; The Challenge of Change 2008). In fact, especially in the ‘non-
Western world’, the Modern has often ended up prevailing over works from the 
second post-War period, as identifying twentieth-century architecture in toto. 
These works cast a shadow over subsequent architectures that thus undergo 
a more difficult reception by common opinion, but are conversely broadly 
historicized in sectoral studies. This is a condition that finds correspondence 
in cultural and regulatory limits that are wholly inadequate for the new 
geographies of architecture – and for the very history of architecture.

The synoptic table (Time Frames 2017) shows a fundamental divergence on the 
question of how a building must be before it can be classified as heritage, with 
some countries specifying the dates of interruption, others operating on the 
basis of a limit date, and others still establishing no cut-off date that can define 
the historic distance for the proper assessment of the so-called ‘constraint’.

However, in taking the current confines of contemporary architecture for 
granted, they show themselves to be rather discretional in comparison with the 
various criteria established by heritage laws. This trend is even stronger when 
dealing with the notion of time and, specifically, of contemporariness. It may 
easily be understood that ‘contemporary’ is actually far from being a passive 
term. The framework that emerges reveals a set of substantial differences in the 
form and content of protection.

Political stability emerges as a recurring consideration. In countries that have 
experienced turbulent independence processes or with vast areas of urban 
poverty, the question of modern heritage is unlikely to emerge as a public priority.

The synoptic table and the reading of the individual protection regulations raise 
questions as to recognizing the primacy of historiographies over regulations, 
of time over history, of the individual work over its function, of public property 
over private ownership. In practice, in their multiple variety, the current time 
rules for the protection of architecture reveal, to all effects, a sort of cultural 
precariousness, and may themselves be plunged into crisis by an overall reading.

An initial duality involves the dialogue between historiographies and regulation, 
or that of the historiographical criterion having a more or less compulsory role 
over the protection action; of the existence or non-existence of a work’s critical 
fortune; of whether or not the life cycle of an architectural movement, more 
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olistico, in cui la salvaguardia dell’architettura è relazionata al riconoscimento del 
suo contesto storico, in modo tale che l’autenticità del bene sia costantemente 
salvaguardata all’interno del suo stesso ambiente storico, o all’interno di un sistema 
più complesso (Sustainability & Historic Preservation 2011). I limiti possono essere 
però indefiniti, stabiliti ufficiosamente da una legge non scritta, graduabili in maniera 
più o meno articolata, valutabili sulla base di un sistema di criteri più o meno 
semplici. Ma, va detto, essi risultano ambiguamente derogabili e contraddetti dalla 
prassi quotidiana, secondo principi che talvolta sfiorano la precarietà delle situazioni 
locali o del talento e della cultura soggettiva. La questione del valore storico-
architettonico, soprattutto, si scontra troppo spesso con la concretezza di interessi 
economici, con le spinte del mercato, dello sviluppo e della pianificazione urbana. 
Si evidenziano classificazioni e competenze distinte e livelli graduali di protezione, 
sia a scala territoriale, sia architettonica, senza mancare spesso di interagire con 
discipline più specialistiche, con programmi specifici di tutela per le fabbriche, 
l’urbanistica, il paesaggio, l’housing, l’ingegneria e altre tipologie ancora.

Resta l’impressione di un fenomeno architettonico e teorico di grande ricchezza 
e varietà, in cui il contemporaneo sembra caratterizzato da una serie di fratture 
culturali e di eventi storici da cui irrompono temporalità eterogenee,  
se non talvolta conflittuali tra loro. Il Novecento sembrerebbe delinearsi come 
l’epoca in cui il tempo esplode in ogni direzione, senza termini di paragone  
con quanto è avvenuto in passato. 

La tavola sinottica e la lettura delle singole norme di tutela pongono domande 
sul riconoscimento del primato delle storiografie sulle normative, del tempo sulla 
storia, dell’opera sulla funzione, della proprietà pubblica sulla proprietà privata. 
Nella loro molteplice varietà, in pratica, le correnti regole del tempo per la tutela 
dell’architettura rivelano a tutti gli effetti una sorta di precarietà culturale e possono 
essere messe in crisi da una lettura di insieme.

Una prima dualità vede il confronto tra le storiografie e la norma, ovvero il ruolo più o 
meno vincolante del criterio storiografico sull’azione di tutela, l’esistenza  
o meno di una fortuna critica dell’opera, la conclusione o meno del ciclo  
di vita di un movimento architettonico, più spesso dello stesso autore.  
I limiti si collocano prevalentemente tra un tempo indicato in un valore 
assolutamente quantitativo, in relazione alla più nota definizione di generazione 
(venticinque anni), ma comunemente individuato nella regola dei cinquant’anni 
(Sprinkle Jr. 2007), e una storia associata a una data che costituisce  
un significativo momento per la comunità, la provincia o la nazione.

È stato possibile distinguere un’altra dicotomia culturale: la tutela del patrimonio 
in quanto bene, per cui si salvaguarda la sua fisicità, e quella che riconosce la 
memoria e l’identità del patrimonio nella continuità della sua funzione. Infine, 
ancora due approcci contrapposti: uno di tipo analitico, in cui la tutela è vincolata 
esclusivamente all’opera o addirittura a una sola parte di essa; un altro di tipo 

often than not of the same creator, has come to an end.  
The limits are placed mainly between a time indicated as a wholly quantitative 
value in relation to the more known definition of a generation (twenty-five years), 
but commonly identified as the fifty-year rule (Sprinkle Jr. 2007), and a history 
associated with a date that constitutes a moment significant for the community, 
the province, or the nation.

Another cultural dichotomy has also been distinguished: protection of the 
heritage as an asset, for which its physical nature is safeguarded, and the 
protection that recognizes the heritage’s memory and identity in the continuity 
of its function. Lastly, there are two more opposing approaches: one analytical 
in type, in which protection is bound exclusively to the work or even only to 
a single part of it; and the other, holistic in type, in which the safeguarding 
of the architecture is placed in relation to recognizing its historic context, in 
such a way that the asset’s authenticity is constantly safeguarded within its 
own historic environment, or within a more complex system (Sustainability & 
Historic Preservation 2011). The limits, however, can be undefined, established 
unofficially by an unwritten law; they may be graduated in a more or less 
articulated way, and assessed on the basis of a system of more or less simple 
criteria. However, it bears mentioning that they may be ambiguously suspended 
and contradicted by daily practice, in accordance with principles that sometimes 
brush up against the precarious nature of local situations, or talent, or subjective 
culture. Above all, the question of historic-architectural value all too often clashes 

with the concrete reality of economic interests, and with the pressures of the 
market, of development, and of urban planning. Distinct classifications and 
responsibilities are emphasized, as well as gradual levels of protection, on both 
a territorial and architectural scale, often without failing to interact with more 
specialist disciplines, and with specific protection programmes for factories, 
urban planning, the landscape, housing, engineering, and still other types.

The impression remains of an architectural and theoretical phenomenon of great 
richness and variety, in which the contemporary appears characterized by a 
series of cultural fractures and of historic events from which temporalities burst 
forth that are heterogeneous – if not at times in conflict – with one another. The 
twentieth century would appear to take shape as the era when time exploded in 
every direction, with no terms of comparison with what took place in the past. In 
fact, increasing the unit of measure of time, for example from years to centuries, 
would suffice to see that this acceleration is historically unprecedented.

After the fall of the Berlin Wall and the collapse of the Soviet Union, 
Hobsbawm raised new historiographical considerations, making critical 
reinterpretations for the various historiographies in the sector inevitable. In 
the case of architecture, historians have focused on the origins of the radical 
transformation of the language in the contemporary age, based on a criticism 
that has seen a break with the end of the so-called short twentieth century. 
Within the conflict that characterized the twentieth century, the British historian 
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prospettiva storiografica. Nel mondo dell’ex Unione Sovietica, ad esempio, i dibattiti 
che animavano  la critica alla fine degli anni settanta ancora si riflettono sul grande 
pubblico, come reazione all’architettura del totalitarismo. 

Diverse iniziative in corso cercano di rivalutare la produzione del realismo socialista 
e di rimettere in discussione i valori più consolidati del patrimonio  
nel contesto dello sviluppo sociale.

Tra gli esempi più recenti, nel 2007 la Fondazione Calouste Gulbenkian  
ha rivolto una richiesta di formulazione e sviluppo di un progetto per raccogliere 
informazioni sul patrimonio portoghese nel mondo per renderlo disponibile on-line. 
Nel 2009 la Conferenza universitaria svizzera ha promosso un progetto triennale 
di ricerca su Critical Encyclopaedia of Restoration and Reuse of Twentieth Century 
Architecture; verso il 2012 è partito il progetto Atrium, un programma composto 
da diciotto partner del sud-est Europa sull’architettura dei regimi totalitari del 
Novecento; nel febbraio del 2014 si è avviato un altro progetto triennale di ricerca 
in cooperazione tra la Bauhaus-Universität Weimar e la Technische Universität 
Dortmund chiamato Which monuments, which modernity? Understanding, 
evaluating and communicating the architectural heritage of the the second half of 
the 20th Century (Meier 2016). Meno si è fatto per rileggere l’architettura dei paesi 
usciti ‘vincitori’ dallo scontro del secolo.

Basterebbe, infatti, aumentare l’unità di misura del tempo, per esempio dagli anni ai 
secoli, e si vedrebbe che tale accelerazione non ha precedenti nella storia.

Dopo la caduta del muro di Berlino e il crollo dell’Unione Sovietica, Hobsbawm 
ha proposto nuove considerazioni storiografiche, rendendo inevitabili le riletture 
critiche per le diverse storiografie di settore.  
Nel caso dell’architettura, gli storici si sono concentrati sulle origini della radicale 
trasformazione del linguaggio in età contemporanea, in base a una critica che ha 
subito una rilevante frattura con la fine del cosiddetto secolo breve. All’interno del 
confronto che ha caratterizzato il Novecento, lo storico inglese osserva quanto 
furono efficaci, o addirittura quanto consapevolmente volute, le strategie rivali per 
seppellire il mondo dei nostri antenati (Hobsbawm 1994, p. 9). La progressiva perdita 
della memoria storica e la rivoluzionaria mutazione delle identità collettive hanno 
creato le condizioni per un mutamento culturale significativo, per cui il mondo di 
oggi non è più quello di prima. Con la fine di un monolitico duopolio e l’interruzione  
del confronto molto teso tra due opposti sistemi politici, economici e culturali, 
l’architettura dell’età dell’oro, della società di massa e dei consumi dovrebbe 
apparire oggi storicamente distante quanto l’architettura socialista, seppure  
in maniera più sottile e con minore immediatezza, non senza uno certo disagio nello 
stato d’animo (Hobsbawm 1994, p. 13). Sicché, nella sua innegabile complessità, la 
produzione edilizia più recente del mondo occidentale andrebbe ricontestualizzata 
in funzione di una corretta salvaguardia istituzionale, all’interno di una nuova 

project on the Critical Encyclopaedia of Restoration and Reuse of Twentieth 
Century Architecture; 2012 saw the launch of the Atrium project, a programme 
composed of eighteen partners from Southeastern Europe on the architecture 
of twentieth-century totalitarian regimes; February 2014 saw the start of 
another three-year research project, in cooperation between Bauhaus-
Universität Weimar and Technische Universität Dortmund, called Which 
monuments, which modernity? Understanding, evaluating and communicating 
the architectural heritage of the second half of the 20th Century (Meier 2016). 
Less has been done to reinterpret the architecture of the countries that 
emerged ‘victorious’ from the clash of the last century.

A new approach for critically reinterpreting the revolution of languages is thus 
taking shape. In this sense, it bears emphasizing that the historiographical 
image of contemporary architecture is the result of a cultural baggage and  
of a selection of events, but above all of contributions that are almost  
all placed in the short twentieth century, and it is with this that they relate.

Starting from these suppositions, the most recent histories of contemporary 
architecture are confronted with new arrangements and experimental 
historic ‘pocketing’. The basic criteria are less and less selective, without the 
ideologies of the past, but are presented with intents that are increasingly inclusive, 
encyclopaedic, and virtually forced into historiographic reductionism.  
These collective biographies constitute an indispensable premise for the rewriting 

observed how effective – or in fact how consciously desired – were the rival 
strategies for burying the world of our ancestors (Hobsbawm 1994, p. 9). 
The progressive loss of historical memory and the revolutionary mutation of 
collective identities have created the conditions for significant cultural change, 
and the world of today is thus no longer the one it was before. With the end of 
a monolithic duopoly and the interruption of the highly tense conflict between 
two opposing political, economic, and cultural systems, the architecture of 
the golden age, of mass society and of consumption, should appear today 
as distant as Socialist architecture, albeit in a more subtle way and with less 
immediacy, and not without a certain uneasiness (Hobsbawm 1994, p. 13). And 
thus, in its undeniable complexity, the more recent building production in the 
Western world should be recontextualized as a function of a proper institutional 
safeguarding, within a new historiographic perspective.  
For example, in the world of the former Soviet Union, the debates that animated 
criticism in the late 1970s are still reflected in the general public as a reaction to 
the architecture of totalitarianism. Several initiatives in progress are seeking to 
reassess the production of Socialist realism and to call back into question the 
heritage’s most established values in the context of social development.

Among the more recent examples, in 2007 the Calouste Gulbenkian Foundation 
called for the formulation and development of a project to gather information 
on the Portuguese heritage in the world, in order to make it available online. 
In 2009, the Swiss University Conference promoted a three-year research 
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Nel 2012 nell’introduzione alla sua storia dell’architettura dichiara che 

the importance of the ‘masters’ of modern architecture needs to 
be assessed as much through a careful reconsideration of their 
ascendancy and period of nomination as through a celebration of 
their work. From this point of view […] this book attempts to be as 
inclusive as possible, within the limits of its format and at the risk of 
occasionally oversimplifying complex trajectories (Cohen 2012, p. 16).

Alla fine di questo lavoro, è davvero difficile dare una risposta ad alcune domande: 
l’architettura contemporanea deve essere vincolata?  
Esiste un limite di tempo per la tutela?

Certamente se la basilica costantiniana di Roma fosse stata vincolata  
a suo tempo, Bramante o Michelangelo non avrebbero potuto costruire la nuova  
San Pietro e Bernini aggiungere altre strutture. È anche vero che abbiamo  
perso e stiamo perdendo molti capolavori dell’architettura del XX secolo.

Per quanto riguarda le regole del tempo, la domanda è difficile da ridurre  
in poche parole. Prima di tutto, così tanti limiti di tempo diversi per la protezione 
significano di fatto che non esiste ‘la’ giusta distanza storica per riconoscere  
un edificio come patrimonio architettonico. 

Si profila così un nuovo approccio per reinterpretare criticamente la rivoluzione 
dei linguaggi. In tal senso, va sottolineato che l’immagine storiografica 
dell’architettura contemporanea è il risultato di un bagaglio culturale e di una 
selezione di eventi, ma soprattutto di contributi che si collocano quasi tutti nel 
secolo breve e con questo si relazionano. 

Partendo da questi presupposti, le più recenti storie dell’architettura 
contemporanea si confrontano con nuove sistematizzazioni e sperimentali 
‘incasellamenti’ storici. I criteri di base sono sempre meno selettivi, privi delle 
ideologizzazioni del passato, ma si presentano con intenti sempre più inclusivi, 
enciclopedici, quasi costretti nel riduzionismo storiografico. Biografie collettive 
che costituiscono «un’indispensabile premessa alla riscrittura delle storie 
dell’architettura moderna» (Olmo 2000, p. 12), offrendosi inconsapevolmente 
a un’esponenziale ‘falsazione’ dei suoi stessi lettori, che operano una propria 
selezione ed elaborano una propria interpretazione nella ricomposizione del 
mosaico. Il fenomeno delle monografie d’autore offre cataloghi completi che 
eternano sul nascere la ricca produzione nel mondo, celebrano l’architetto come 
landmark, si pongono in maniera antitetica rispetto alla contestualizzazione 
dell’opera e celebrano l’internazionalizzazione del protagonista di turno. 

Negli ultimi vent’anni diversi studiosi si sono misurati personalmente con il concetto 
di sintesi storiografica. Uno dei contributi più recenti è quello di Jean-Louis Cohen. 

To be sure, if Constantine’s Basilica in Rome had been subject to constraint 
in its time, Bramante or Michelangelo could not have built the new St. Peter’s, 
and Bernini could not have added other structures in its square. It is also true 
that we have lost, and are losing, many masterpieces of twentieth-century 
architecture.

As regards the time rules, the question is hard to reduce to a few words. Above 
all, so many different time limits for protection in fact mean that there is no 
finding ‘the’ proper historic distance for recognizing a building as architectural 
heritage.

As Lewis Mumford wrote in 1931: «every generation revolts against its fathers 
and makes friends with its grandfathers» (Mumford 1931, p. 3). 
Within a historically recognized break, there is a clear conflict between a rich 
and fertile historiographical debate that has expanded outside the traditional 
geographical settings, and the safeguarding of a heritage that awaits cultural 
valorization, but has yet to be easily recognized by the general public. The 
exception for the time being are the ‘starchitects’ who more readily make 
an impact in the media. Memory is objectively weakened by a condition of 
eternal present proposed as the single collective dimension of daily life. It 
undermines one of the expressions emerging from the culture of conservation: 
cultural heritage. Its variable geographical interpretation conflicts with its 
universalization.

of the histories of modern architecture (Olmo 2000, p. 12), unconsciously offering 
themselves for an exponential ‘distortion’ by their own readers, who make their own 
selection and elaborate their own interpretation when piecing the mosaic back 
together. 

The phenomenon of monographs on architects offers complete catalogues that 
immortalize the rich production in the world as it comes into being, celebrate the 
architect as landmark, stand antithetically to the contextualization of the work, and 
celebrate the internationalization of the leading figure of the moment.
In recent years, various scholars have personally grappled with the concept of 
historiographic synthesis. One of the most recent contributions is the one by 
Jean-Louis Cohen. In 2012, in the introduction to his history of architecture, he 
declares that 

the importance of the ‘masters’ of modern architecture needs to be assessed 
as much through a careful reconsideration of their ascendancy and period of 
nomination as through a celebration of their work. From this point of view […] this 
book attempts to be as inclusive as possible, within the limits of its format and at 
the risk of occasionally oversimplifying complex trajectories (Cohen 2012, p. 16).

At the end of this work, it is truly difficult to provide an answer to certain 
questions: must contemporary architecture be subject to protection? Is there a 
time limit for listing?
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Come scrisse Lewis Mumford, nel 1931: «every generation revolts against its fathers 
and makes friends with its grandfathers» (Mumford 1931, p. 3).

All’interno di una frattura storicamente riconosciuta, si evidenzia il conflitto tra 
un ricco e fertile dibattito storiografico, che si è allargato al di fuori dei tradizionali 
ambiti geografici, e la salvaguardia di un patrimonio che attende una valorizzazione 
culturale, ma che non risulta ancora di facile riconoscimento da parte del grande 
pubblico. Fanno eccezione al momento le opere delle cosiddette archistar, di più 
facile impatto mediatico. 
La memoria è oggettivamente indebolita da una condizione di eterno presente 
proposto come unica dimensione collettiva della vita quotidiana.  
Essa mette in crisi una delle parole chiave emerse dalla cultura della conservazione: 
il patrimonio culturale. La sua variabile interpretazione geografica è in conflitto con 
la sua universalizzazione.

Le regole del tempo dovrebbero tenere conto dell’accelerazione progressiva che 
caratterizza il mondo contemporaneo e mediare con il processo di trasformazione 
culturale in corso. Al contrario, sarebbe più cogente una distanza in cui la tutela 
possa dialogare criticamente con la storia, evitando l’oblio della memoria e una 
ricerca del tempo perduto per l’architettura contemporanea (Archaeologies of the 
Contemporary Past 2001). Infine, l’assenza di una limitazione cronologica avvalora la 
teoria di Alois Riegl e lascia aperte le porte della conservazione. 

Time rules should take account of the progressive acceleration that is the 
mark of the contemporary world, and mediate with the process of cultural 
transformation taking place. To the contrary, a distance in which protection 
could dialogue critically with history, avoiding the oblivion of memory and a 
search for lost time for contemporary architecture, would be more binding 
(Archaeologies of the Contemporary Past 2001). Lastly, the absence of 
a chronological limitation substantiates Alois Riegl’s theory and leaves 
the doors of conservation open. This discrepancy requires a future that 
converges towards shared policies vis-à-vis a century marked by the trending 
internationalization process. But this is not what actually takes place.

To paraphrase the principles of the dilation of gravitational time, time goes by 
at different speeds in different geographical regions of differing potential, and 
the work of a given architect comes up against different conservation policies 
in the world at the same time. The decision of whether or not a work has a 
historical and architectural value is implicitly comparative, and not merely a 
decision of classification. Today, the terms of comparison for twentieth-century 
architecture should, historiographically and geographically, be far broader.

Una discrasia che necessità di un futuro convergente verso politiche  
condivise, nei confronti di un secolo contraddistinto dal tendenziale processo di 
internazionalizzazione.  
Ma così non è nella realtà.

Parafrasando i principi della dilatazione del tempo gravitazionale, il tempo scorre 
a differenti velocità in regioni geografiche di diverso potenziale e l’opera di un 
medesimo architetto si confronta contemporaneamente con differenti politiche di 
conservazione nel mondo. La decisione se un’opera ha o meno  
un valore storico-architettonico è implicitamente comparativa, non meramente 
classificatoria, e oggi i termini di comparazione per l’architettura del Novecento 
dovrebbero essere storiograficamente e geograficamente molto più ampi.
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Note

1  I volumi successivi sono Olmo 2013; Olmo 

2018; Olmo 2020.

2  Data la vasta bibliografia sull’argomento, 

si segnalano i principali contributi scientifici: 

Historic preservation 1982-1990; Jokilehto 

1999; Policy and Law 2001; Pickard 2002; Sanz 

Salla 2009; Stubbs 2009; Stubbs, Makaš 2011; 

Preservation Education 2014; Stubbs, Thomson 

2017. Fa eccezione Glendinning 2013, che 

nella sua pubblicazione accoglie le sfide del 

Novecento.

3  Tra i primi si ricorda Ragon 1971-1978. Per 

un’analisi critica dell’approccio globalizzante: 

Choay 2009, ed. 2012.

Notes

1  The subsequent volumes are Olmo 2013; Olmo 

2018; Olmo 2020.

2  Given the vast bibliography on the subject, the 

following are the main scientific contributions: 

Historic preservation 1982-1990; Jokilehto 

1999; Policy and Law 2001; Pickard 2002; Sanz 

Salla 2009; Stubbs 2009; Stubbs and Makaš 

2011; Preservation Education 2014; Stubbs and 

Thomson 2017. An exception is Glendinning 

2013, who includes in his publication the 

challenges of the twentieth century.

3  Among the first, mention is made of Ragon 

1971-1978. For a critical analysis of the 

globalizing approach, Choay 2009, ed. 2012.
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Malgrado la cultura della conservazione e del restauro abbia già una lunga 
storia, non è ancora patrimonio comune che l’intervento sul costruito moderno e 
contemporaneo necessiti di approfondimento critico e di rispetto della coerenza 
interna dell’edificio, come è prassi corrente nel caso di manufatti antichi.

Per questo si vuole guardare al rapporto tra documenti, opera e restauro, a 
partire dall’esperienza del MAXXI Architettura, che annovera nella sua collezione 
gli elaborati progettuali di molti architetti e ingegneri, autori del patrimonio 
architettonico italiano, dal Novecento al presente. Il ruolo svolto dai progetti 
originari e dalle soluzioni tecnico-costruttive rintracciate tra le documentazioni 
d’archivio è centrale per il progetto di restauro, perché permette di acquisire 
le conoscenze basilari per la comprensione del manufatto e della logica 
progettuale che lo ha generato. La relazione tra progetto e opera realizzata è 
ogni volta peculiare e rappresentativa di una specifica ricerca autoriale. Per 
indirizzare correttamente ogni genere di intervento, dalla manutenzione al 
restauro alle continue micro e macro trasformazioni che investono le opere 
di architettura, la disponibilità e la capacità di lettura dei documenti sono 

da considerarsi strumenti indispensabili per fornire al progettista le chiavi 
interpretative e operative per intervenire adeguatamente.

Per riflettere sulle relazioni che legano l’archivio progettuale all’opera realizzata  
è interessante guardare, a titolo di esempio, all’opera di Carlo Scarpa, 
significativa per la complessità del processo ideativo e della sua successiva 
traduzione nella costruzione. Per gli interventi sulle opere di Scarpa  
la conoscenza attraverso il confronto tra documenti, disegni, fotografie, 
testimonianze scritte e orali del suo lavoro è essenziale.  
È anche vero che, come sempre, nel restauro il punto di partenza  
è sostanzialmente l’opera stessa, l’architettura vera e propria che riassume  
in sé la memoria fisica dell’iter che dall’idea ha portato allo sviluppo  
del progetto e quindi all’esito finale. L’opera è a sua volta archivio delle materie e 
delle forme originarie, trasformate dall’uso e dal tempo.  
È dunque necessario partire dall’opera, per procedere sistematicamente 
attraverso il rilievo, le indagini e le analisi sui materiali e sulle strutture  
per comprenderne le patologie di degrado e operare il confronto con i materiali 

Although the culture of conservation and restoration already has a long history, 
it is not yet a standard practice for intervention on modern and contemporary 
construction to require deeper critical analysis and respect for the building’s 
inner consistency, as is current practice in the case of ancient constructions.

The intention here is therefore to examine the relationship between archive, 
architectural work, and restoration, starting from the experience of MAXXI 
Architettura, whose collection includes design documents of many architects 
and engineers, creators of the Italian architectural heritage, from the twentieth 
century to the present day. The role played by original designs and by the 
technical/construction solutions retraced in the archive documents is central to 
the restoration project, as it enables the acquisition of the basic knowledge for 
understanding the construction and the design logic behind it. The relationship 
between design and the completed work is each time characteristic and 
representative of a specific authorial research. To properly guide every type of 
intervention, from maintenance to restoration to the ongoing micro- and macro-
transformations involving works of architecture, the availability of and the ability 
to read the documents are to be considered indispensable tools for giving the 
designer the interpretative and operative keys for appropriate intervention.

To reflect on the relationships that bind the design archive to the produced 
work, it is interesting to see, for example, the work of Carlo Scarpa, which is 
significant for the complexity of the conceptual process and of its subsequent 
translation into construction. For the interventions on Scarpa’s works, 
knowledge through the comparison of the documents, drawings, photographs, 
and written and oral testimony of his work is essential. It is also true that, as 
always, the starting point in restoration is essentially the work itself, the actual 
architecture that, in itself, summarizes the physical memory of the process 
that led from the idea to the design’s development, and therefore to the final 
outcome. The work is in its turn the archive of the original materials and forms, 
transformed by use and by time. It is therefore necessary to start from the work, 
and then to proceed systematically by surveying, investigating, and analyzing 
the materials and the structures. Doing this makes it possible to understand 
their pathologies of decay and to draw a comparison with the archival materials, 
period photographs, and existing documents, in order to promote a complete 
understanding of the work for the purpose of the restoration project.  
When looking attentively at the work’s development, the direct confrontation 
with the material required by restoration interventions presents an extraordinary 
opportunity to traverse the work’s modes of construction – a phase that 
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di archivio, le fotografie d’epoca e i documenti esistenti, in modo da favorire una 
completa comprensione dell’opera finalizzata al progetto di restauro. Guardando 
con attenzione alla realizzazione dell’opera, il confronto diretto  
con la materia, richiesto dagli interventi di restauro, costituisce una straordinaria 
opportunità di ripercorrere le modalità di costruzione, una fase che per molti 
architetti del Novecento è momento di controllo e verifica nella realtà di 
quanto era stato prefigurato nel progetto. Se è usuale registrare modifiche e 
scostamenti tra le diverse previsioni progettuali, negli elaborati di cantiere e 
qualche volta nell’opera realizzata, per tornare a Scarpa, per esempio nel caso 
della Tomba Brion1, lo scostamento tra progetto e realizzazione è molto forte, 
perché è proprio nella fase di costruzione che si colloca quella sperimentazione 
e reinvenzione delle forme, dei materiali e delle loro relazioni reciproche che 
si aggiunge alle altre qualità straordinarie della progettazione del maestro 
veneziano. 

Il cantiere è stato in questo caso il luogo privilegiato per reinventare soluzioni 
tecnologiche, e ripercorrerlo, accanto ai disegni progettuali, diventa 
indispensabile per comprendere l’idea e ricostruirne l’avanzamento o la 
soluzione finale, a volte completamente ex novo, come è avvenuto in alcune parti 
della Tomba Brion. 

Carlo Scarpa, Tomba monumentale Brion, 1968-1978,  

studio prospettico del padiglione sulla vasca grande, S. Vito D’Altivole (TV),  

courtesy MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma,  

Collezioni MAXXI Architettura, Archivio Carlo Scarpa.

Il nesso tra archivi, opera e restauro è quindi evidente e resta un fattore centrale 
per l’ambito disciplinare che guarda alla tutela e conservazione dell’architettura 
moderna e contemporanea in cui si colloca il restauro del moderno.  
È necessario spendere qualche parola per introdurre le diverse accezioni 
sottese al binomio formato da «restauro» e «moderno». «Restauro» è un termine 
ampio che comprende molte categorie di intervento, oltre ai diversi modi con 
cui viene legittimamente realizzato: restauro conservativo, di reintegrazione, 
di ricostruzione, di riqualificazione funzionale, etc.; «Moderno» è un termine 
analogamente molto esteso, seppure utilizzato limitatamente alla post-
rivoluzione industriale diversamente dall’ortodossia storiografica che individua 
nella scoperta dell’America l’inizio dell’Era moderna. L’aggettivo «moderno»,  
nel nostro caso riferito all’architettura del Movimento Moderno, è stato  
poi considerato estensivamente per l’architettura del Novecento che ha utilizzato 
materiali e tecnologie innovative, rispetto all’edilizia storica in struttura muraria.  
In questo senso la conservazione integrale dei documenti conservati  
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for many twentieth-century architects was a moment to check and verify 
in reality what had been anticipated in design. While it is customary to note 
modifications and discrepancies among the various design forecasts, in the work 
site documents and at times in the completed work (to return to Scarpa, in the case 
of the Brion Tomb, for example)1, the discrepancy between design and development 
is quite strong, because it was precisely during construction that the phase of 
experimenting with and reinventing forms, materials, and their mutual relationships 
– on top of the other extraordinary qualities of the Venetian architect’s design – 
took place. In this case, the reconstruction of the work site − the privileged place 
for Scarpa’s technological experimentation −, alongside the design drawings, 
becomes indispensable for understanding the idea and for retracing its progress 
or ultimate solution, at times completely ex novo as took place in certain parts of 
the Brion Tomb.

The linkage between archives, architectural work, and restoration is therefore 
a clear one, and remains a central factor for the disciplinary setting that 
looks to the protection and conservation of the modern and contemporary 
architecture within which the restoration of the modern is placed. A few 
words must be devoted to introducing the various connotations underlying 
the «restoration»/«modern» duality. «Restoration» is a term that comprises 
many categories of intervention, in addition to the various ways in which it is 
legitimately achieved: conservative restoration, or restoration for reintegration, 
reconstruction, functional requalification, and so on. «Modern» is likewise a 

Carlo Scarpa, Tomba monumentale Brion, 1968-1978,  

pianta e studi prospettici della struttura dell’arcosolio, S. Vito D’Altivole (TV),  

courtesy MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma,  

Collezioni MAXXI Architettura, Archivio Carlo Scarpa.

Carlo Scarpa, Tomba monumentale Brion, 1968-1978,  

studio prospettico della struttura in calcestruzzo dell’arcosolio, S. Vito D’Altivole (TV),  

courtesy MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma,  

Collezioni MAXXI Architettura, Archivio Carlo Scarpa.

very broad term, although its use is restricted to the post-industrial revolution 
– a departure from the historiographical orthodoxy that sees the discovery of 
America as the start of the modern Era. The adjective «modern» referring in our 
case to the architecture of the Modern Movement, was then considered more 
broadly for the twentieth-century architecture that used innovative materials 
and technologies, in comparison with historical construction in masonry. In 
this sense, the complete conservation of the documents held in architects’ 
archives is particularly useful, since they retrace the processes (photographic 
documentation at the work site) or the new materials and industrial products 
that have at times fallen into disuse (documented by technical data sheets and 
terms of contract).

The great size and heterogeneity of post-industrial era construction then raises 
a series of questions that, although to some extent included in the conceptual 
framework of restoration applied to the antique, in turn raise even more and not 
easily solved questions. The debate and the increased awareness of the value 
of the modern heritage, the experiences of the final glimpse of the twentieth 
century, the restorations made, the technical reflections, and the analyses 
done, have on the one hand underscored the great opportunity offered by 
the presence of design documentation, while on the other hand raising some 
problems specific to modern buildings. In their broad features, these problems 
may be ascribed to the techniques and materials used in construction that had 
often seen little experimentation, and therefore to buildings with construction 
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Carlo Scarpa, Tomba monumentale Brion, 1968-1978,  

pianta e sezione dell’arcosolio, scala 1:25, schizzi di figure, S. Vito D’Altivole (TV),  

courtesy MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma,  

Collezioni MAXXI Architettura, Archivio Carlo Scarpa.

Nella pagina successiva / On the next page: 

Carlo Scarpa, Tomba monumentale Brion, 1968-1978,  

studi per il tempietto, S. Vito D’Altivole (TV),  

courtesy MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma,  

Collezioni MAXXI Architettura, Archivio Carlo Scarpa.
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Carlo Scarpa, Tomba monumentale Brion, 1968-1978,  

studio planimetrico per l’area Brion, studi prospettici di dettaglio e di insieme, scala 1:250, S. Vito D’Altivole (TV),  

courtesy MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma,  

Collezioni MAXXI Architettura, Archivio Carlo Scarpa.
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Carlo Scarpa, Tomba monumentale Brion, 1968-1978,  

planimetria generale, scala 1:150, S. Vito D’Altivole (TV),  

courtesy MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma, 

Collezioni MAXXI Architettura, Archivio Carlo Scarpa.
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negli archivi degli architetti è particolarmente utile in quanto mantiene traccia  
dei processi (la documentazione fotografica sul cantiere) o dei materiali nuovi  
e dei prodotti industriali, a volte caduti in disuso (documentati da schede  
tecniche e voci di capitolato).

La grande entità ed eterogeneità dell’edilizia costruita nell’era post-industriale 
determina poi una serie di questioni, che in parte rientrano nell’impianto 
concettuale del restauro applicato all’antico, ma che in realtà pongono quesiti 
nuovi e di non facile soluzione. Il dibattito e la cresciuta consapevolezza del 
valore del patrimonio moderno, le esperienze dell’ultimo scorcio del Novecento, 
i restauri effettuati, le riflessioni teoriche e le analisi svolte hanno evidenziato 
da una parte la grande opportunità fornita dalla presenza di documentazioni 
progettuali, archivistiche e fotografiche, dall’altra alcuni problemi peculiari degli 
edifici moderni. Problemi che per grandi linee possono essere ricondotti alle 
tecniche e ai materiali utilizzati nella costruzione, spesso poco sperimentati, 
e quindi a molti edifici con errori di realizzazione, che hanno accentuato il 
degrado e che richiedono interventi di riprogettazione e di interpretazione del 
testo iniziale. Altri aspetti problematici sono legati alla rigidità degli impianti 
architettonici, che mal sopportano modifiche della destinazione d’uso, e 
all’adeguamento agli standard attuali che possono comportare trasformazioni 
radicali, snaturamenti e perfino distruzione dell’opera2. Un altro fattore ricorrente 
è costituito dall’uso moderno di materiali tradizionali o dall’utilizzo sperimentale 

errors, which accentuated decay and have required interventions to redesign 
and interpret the initial text. Other problematic aspects are connected to 
the rigidity of architectural structures with little tolerance for changes in 
intended use or for adjustment to current standards that can bring radical 
transformations, distortions, and even the destruction of the work2. 

Another recurring factor consists of the modern use of traditional materials 
or the experimental use of new, industrially produced materials (Materiali del 
moderno 2017), leading to a congenital fragility – a factor quite distant from the 
restoration problems posed by the large masonry structures of old.  
When considering the modern architectural language, the strong points 
doubtlessly include the lightness and transparency afforded by windows and 
doors and by façade cladding, which over time result in accelerated decay and 
in the consequent need to replace many parts of the building. 

Exemplary cases from the standpoint of method and of the types of questions 
dealt with notably include the Pirelli Tower, designed by Gio Ponti and Pier Luigi 
Nervi in the 1960s – a restoration that was done on the basis of a rigorously 
philological method, attentive on the one hand to the original materials and modes 
of construction, and on the other to adjusting the building to current standards3.

Although this is not the place to summarize the multiple aspects of the theory 
and operative practice for protecting and conserving modern and contemporary 

Gio Ponti, Pier Luigi Nervi, Grattacielo Pirelli, 1955-1958,  

sezione trasversale generale fra i pilastri centrali, Milano,  

courtesy MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma,  

Collezioni MAXXI Architettura, Archivio Pier Luigi Nervi.



di materiali nuovi di produzione industriale (Materiali del moderno 2017) che 
determinano una fragilità congenita, ben distante dai problemi di restauro posti 
dalle grandi murature dell’antico. Se si pensa al linguaggio moderno, tra i punti di 
forza c’è senza dubbio la leggerezza e la trasparenza, consentita da serramenti e 
rivestimenti di facciata, che sono causa nel tempo di un accelerato decadimento 
e della conseguente necessità di sostituzione di molte parti dell’edificio. 

Tra i casi esemplari sotto il profilo del metodo e delle tipologie di questioni 
affrontate si segnala il restauro del grattacielo Pirelli, progettato da Gio Ponti  
e da Pier Luigi Nervi negli anni sessanta, un restauro che è stato condotto  
sulla base di un metodo rigorosamente filologico, attento da una parte  
alle materie e alle modalità costruttive originarie e dall’altra all’adeguamento 
dell’edificio agli standard attuali3.

architecture (cf. on a general level: Carbonara 1997)4, discussion should be 
dedicated to the role that a museum institution like MAXXI has had and can have 
in this area.

At its founding, MAXXI Architettura – Museo di architettura moderna e 
contemporanea embarked on an action of collecting and protecting Italian 
architectural archives from the twentieth century to the present.  
This action strongly marked the museum’s identity aimed at conserving, exhibiting,  
and communicating its collection and making it available for study and research, 
while turning its gaze to Italian architectural developments in the twentieth 
century and to the more original and interesting forms of contemporary production 
in Italy and abroad. The museum’s collection thus bears witness to the widespread 
quality and the important excellent output that were the mark of twentieth-century 
Italian architecture: entire professional archives, more fragmented holdings, and 
individual projects are indispensable sources for accessing this collective heritage 
that is the memory and identity of our present, secured in the papers and at the 
same time in the living body of cities. 

The museum offers critical thought on architecture through research, shows, and 
public programmes for training and deeper analysis. The objective is to activate, 
in the public, awareness of the historic, artistic, and environmental value of 
twentieth-century architectural heritage in the context of contemporary culture, 
while seeking to highlight, among other things, the increasingly pressing issue of 

Gio Ponti, Pier Luigi Nervi, Grattacielo Pirelli, 1955-1958,  

vista del Palazzo per uffici, Milano,  

courtesy MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma,  

Collezioni MAXXI Architettura, Archivio Pier Luigi Nervi.
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della cultura contemporanea, cercando di mettere in rilievo, tra gli altri, il tema 
sempre più urgente della tutela almeno degli episodi più rilevanti. D’accordo 
con DO.CO.MO.MO. Italia e Associazione degli archivi di architettura AAA/Italia 
si sono discussi e avviati confronti su modalità di intervento, metodi di restauro, 
percorsi di sensibilizzazione.  
Dal 2001 a oggi sono stati acquisiti oltre ottanta fondi che rappresentano nel 
loro complesso un importante tassello per una storia dell’architettura utile a 
ideare strategie conservative dal punto di vista progettuale e normativo. E nello 
stesso tempo si è avviata e consolidata l’attività di sensibilizzazione ai valori 
dell’architettura, alla responsabilità che questa disciplina ha nel determinare 
lo scenario fisico delle città, come bene identitario, di interesse collettivo. 
Rimane sempre necessaria la riflessione specifica su come proteggere e come 
intervenire per salvaguardare un patrimonio esteso ma fragile qual è quello 
dell’architettura del Novecento, una riflessione che non può prescindere dalla 
documentazione archivistica quale dato di partenza e di conoscenza. E in queste 
relazioni tra documenti, opera, collezione e pubblico si rispecchia l’identità 
del museo di architettura, un’istituzione che pone al centro del suo lavoro il 
patrimonio del passato recente e quello del prossimo futuro.

Non potendo riassumere in questa sede i molteplici aspetti della teoria e della 
pratica operativa per la tutela e conservazione dell’architettura moderna e 
contemporanea (cfr. a livello generale Carbonara 1997)4 è opportuno richiamare 
il ruolo che un’istituzione museale come il MAXXI ha rivestito e può svolgere in 
questo ambito.

Dalla sua istituzione il MAXXI Architettura - Museo di architettura moderna  
e contemporanea ha avviato un’azione di raccolta e di tutela degli archivi  
di architettura italiani, dal Novecento al presente. Questa azione ha fortemente 
connotato l’identità museale finalizzata a conservare, esporre, comunicare, 
mettere a disposizione la propria collezione per studi e ricerche, volgendo lo 
sguardo alle vicende architettoniche italiane del XX secolo e alle forme più 
originali e interessanti della contemporaneità nazionale e internazionale. La 
collezione del museo è quindi testimonianza della qualità diffusa e delle grandi 
eccellenze che hanno caratterizzato l’architettura italiana del Novecento: 
interi archivi professionali, fondi più frammentati, progetti singoli, sono fonti 
indispensabili per accedere a questo patrimonio collettivo che è memoria e 
identità del nostro presente, fissato nelle carte e nello stesso tempo nel corpo 
vivo delle città. Il MAXXI propone un pensiero critico sull’architettura attraverso 
la ricerca, le esposizioni, i public program di approfondimento e di formazione. 
L’obiettivo è di attivare nel pubblico la consapevolezza del valore storico, 
artistico e ambientale del patrimonio architettonico del Novecento nel contesto 
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Gio Ponti, Pier Luigi Nervi, Grattacielo Pirelli, 1955-1958, pianta del piano terra, Milano,  

courtesy MAXXI Museo nazionale delle arti  

del XXI secolo, Roma, Collezioni MAXXI Architettura, Archivio Pier Luigi Nervi.

protecting at least the most important instances. In agreement with  
DO.CO.MO.MO. Italia and Associazione degli archivi di architettura AAA/Italia, 
discussion and dialogue have been initiated on modes of intervention, restoration 
methods, and paths for raising awareness. Since 2001, more than eighty archival 
collections have been acquired, together forming an important piece in the history 
of architecture, of use for conceiving conservation strategies from the design and 
regulatory perspectives. At the same time, activity was initiated and consolidated 
to raise awareness of the values of architecture, and of the responsibility this 
discipline has in determining the physical landscape of cities as an asset of 
identity and of collective interest. Specific reflection is still needed on how to 
protect and how to take action to safeguard the large yet fragile heritage that is 
twentieth-century architecture – a reflection that cannot be made without archival 
documentation as a point of departure and knowledge. And, in these relationships 
between documents, architectural work, collection, and public, the identity of the 
architecture museum, an institution whose work focuses on the heritage of the 
recent past and of the near future.

Gio Ponti, Pier Luigi Nervi, Grattacielo Pirelli, 1955-1958,  

vista dall’alto del Palazzo per uffici, Milano,  

courtesy MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma,  

Collezioni MAXXI Architettura, Archivio Pier Luigi Nervi.

Gio Ponti, Pier Luigi Nervi, Grattacielo Pirelli, 

veduta d’angolo del Palazzo per uffici,  

1955-1958, Milano,  

courtesy MAXXI Museo nazionale delle arti 

del XXI secolo, Roma, Collezioni MAXXI 

Architettura, Archivio Pier Luigi Nervi.
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Note

1  Le complesse relazioni tra i documenti di 

progetto e i relativi manufatti realizzati sotto la 

direzione di Carlo Scarpa nel cimitero Brion sono 

emerse nel corso del 9° Seminario internazionale 

sul restauro architettonico. Tomba monumentale 

Brion: temi di restauro (Vicenza 3-6 giugno 2004), 

a cura di Margherita Guccione, Mario Piana e 

Sergio Poretti, realizzato in collaborazione con il 

Ministero dei Beni Culturali – Direzione generale 

per l‘Arte e l‘Architettura contemporanee.

2  A tale proposito si elencano alcuni casi 

eclatanti degli ultimi decenni: la distruzione 

dell’opera attraverso un atto diretto, nel caso 

dell’arena Flegrea (1940) di Giulio De Luca 

distrutta e ricostruita dallo stesso autore alla 

Mostra d’Oltremare a Napoli, in occasione di 

Italia ’90; l’implosione nel 2008 del Velodromo 

Olimpico, realizzato a Roma nel 1960 da Cesare 

Ligini, Dagoberto Ortensi e Silvano Ricci;  

da ultimo si richiama il drammatico crollo del 

Ponte sul Polcevera (1963-1967) di Riccardo 

Morandi, avvenuto nel 2018 per mancanza di 

manutenzione. 

Notes

1  The complex relationships between the 

design documents and the related constructions 

built under the management of Carlo Scarpa 

in the Brion cemetery emerged during the 

9° Seminario internazionale sul restauro 

architettonico Tomba monumentale Brion: temi 

di restauro, Vicenza 3-6 June 2004, curated by 

Margherita Guccione, Mario Piana, and Sergio 

Poretti, and organized in collaboration with the 

Italian Ministry of Culture – Direzione generale 

per l’Arte e l’Architettura contemporanee.

2  In this regard, there are some sensational 

cases from recent decades: destruction of the 

work by direct action, in the case of Giulio De 

Luca’s Arena Flegrea (1940), destroyed and 

rebuilt by the same architect at the Mostra 

d’Oltremare exhibition in Naples on the occasion 

of the 1990 World Cup hosted by Italy; the 

implosion in 2008 of Velodromo Olimpico, built 

in Rome in 1960 by Cesare Ligini, Dagoberto 

Ortensi, and Silvano Ricci; lastly, mention is 

made of the tragic collapse in 2018 of Riccardo 

Morandi’s Polcevera Bridge (1963-1967), due to 

a lack of maintenance. 

3  The Pier Luigi Nervi archive was fundamental 

for retracing the building’s modes of 

construction and technology, thanks to the 

rich design documentation kept at CSAC - 

Centro Studi e Archivio della Comunicazione 

in Parma and MAXXI in Rome. For restoration 

interventions, cf. Crippa 2006.

4  Mention is also made of the decades of 

activity by Associazione DO.CO.MO.MO., 

documented at https://www.docomomoitalia.it.

3  L’archivio di Pier Luigi Nervi è stato 

fondamentale per ripercorrere le modalità 

costruttive e tecnologiche dell’edificio, grazie alla 

ricca documentazione progettuale conservata 

presso lo CSAC - Centro Studi e Archivio della 

Comunicazione di Parma e il MAXXI di Roma.  

Per gli interventi di restauro cfr. Crippa 2006.

4  Si richiama inoltre la pluridecennale attività 

dell’Associazione DO.CO.MO.MO. documentata 

dal sito https://www.docomomoitalia.it.

Gio Ponti, Pier Luigi Nervi, Grattacielo Pirelli,  

1955-1958, veduta notturna del Palazzo per uffici, Milano 

courtesy MAXXI Museo nazionale delle arti  

del XXI secolo, Roma, Collezioni MAXXI Architettura,  

Archivio Pier Luigi Nervi.
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Il riconoscimento di un patrimonio:  
dal Cultural Asset Rehabilitation Project all’Asmara Heritage Project

Nel luglio 2017 Asmara è entrata nella lista dei siti riconosciuti dall’Unesco 
come patrimonio dell’umanità, a conclusione di un accuratissimo lavoro  
di documentazione e di analisi del patrimonio architettonico del periodo 
coloniale italiano presentato dall’Asmara Heritage Project Office  
(Teklemariam 2018). Questa attività ha approfondito e portato a compimento  
un impegno iniziato già alla fine degli anni novanta nell’ambito di un altro 
progetto, il Cultural Assets Rehabilitation Project (CARP), che inseriva la tutela 
della città di Asmara in un programma organico di conoscenza e valorizzazione 
del vasto patrimonio materiale e immateriale dell’Eritrea (Tzeggai 2008).

Negli anni immediatamente successivi al 1993, in una giovane nazione  
alle prese con le emergenze causate da trent’anni di guerra per l’indipendenza 
dall’Etiopia, non era scontato che ci si ponesse il problema di tutelare  
il patrimonio architettonico, tantomeno quello di periodo coloniale1,  
esito di una cultura straniera che si era imposta con la forza; ed è doveroso 

sottolineare come questa attenzione fosse maturata in modo indipendente 
dal dibattito sul tema del Colonial Heritage (oggi Shared Heritage) in corso 
negli stessi anni all’interno di Icomos su iniziativa dei Paesi ex-colonizzatori 
(Enders 2017). Senza alcuna pretesa di restituire la complessità del processo 
culturale avvenuto in Eritrea, si intende accennare ad alcuni elementi salienti 
del contesto in cui si sviluppò questa volontà di tutela, rimandando  
per approfondimenti ai principali contributi di studiosi eritrei e internazionali 
sul tema (Chelati Dirar 2007; Casciato 1999; Fuller 2006; Gebremedhin 2007; 
Architecture in Asmara 2017).

All’indomani dell’indipendenza il grandissimo fabbisogno abitativo,  
dovuto al rientro di esuli e guerriglieri, portò a un rapido sviluppo di Asmara che 
non solo incluse i villaggi limitrofi a carattere agricolo, ma stimolò  
un’attività speculativa anche nelle aree centrali, dove si prevedeva  
la sostituzione delle case unifamiliari di inizio Novecento con volumi più 
redditizi. Il dibattito sull’opportunità o meno di intervenire con disinvoltura nel 
centro vide inizialmente posizioni molto distanti, che, nei loro estremi, sono 
ben rappresentate dalle dichiarazioni di Michael Mehari, allora funzionario del 

Acknowledging a heritage: from the Cultural Asset Rehabilitation Project  
to the Asmara Heritage Project

In July 2017, Asmara was listed as a World Heritage Site, capping an extremely 
thorough labour of documentation and analysis of the architectural heritage 
from the Italian colonial period presented by the Asmara Heritage Project Office 
(Teklemariam 2018). This activity deepened and completed a commitment already 
begun in the late 1990s as part of a different endeavour, the Cultural Assets 
Rehabilitation Project (CARP), which made protection of the city of Asmara part of a 
systematic programme for the knowledge and enhancement of Eritrea’s enormous 
tangible and intangible heritage (Tzeggai 2008).

During the years immediately following 1993, in a young nation grappling with the 
emergencies caused by thirty years of war for independence from Ethiopia, there 
was no guarantee that the problem of protecting the architecture – no less that 
from the colonial period1 left by a foreign culture that had imposed it by force – 
would be raised; it must be emphasized that this attention matured independently  

of the debate over Colonial Heritage (now referred to as Shared Heritage) during 
those same years within Icomos at the initiative of the ex-colonising countries 
(Enders 2017). Making no claim to reconstruct the complexity of the cultural 
process that took place in Eritrea, the aim here is to touch upon some salient 
elements of the context in which this desire for protection developed, while 
referring, for more in-depth analysis, to the main contributions on the subject by 
Eritrean and international scholars (Chelati Dirar 2007; Casciato 1999; Fuller 2006; 
Gebremedhin 2007; Architecture in Asmara 2017).

In the aftermath of independence, the enormous housing need due to returning 
exiles and guerrillas resulted in the rapid development of Asmara, which not only 
came to include the neighbouring farming villages, but also spurred speculative 
activity in the central areas, seeing the single-family homes of the early twentieth 
century supplanted by more profitable volumes. The debate over whether or not to 
nonchalantly intervene in the centre immediately saw very distant positions which, 
in their details, are well represented by the declarations made by Michael Mehari, 
then an official at the Ministry of Tourism, and by the urban planner Gabriel Tzeggai. 

Susanna Bortolotto, Nelly Cattaneo 
Asmara e il suo contesto: architettura del Moderno e Paesaggio Culturale

Asmara and its context: architecture of Modernity and the Cultural Landscape
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Carta dei confini del centro di Asmara e della buffer zone  

annessa al dossier di candidatura di Asmara del 2017  

(da dossier di candidatura redatto da AHP).  

Tratteggiato in giallo il confine del perimetro storico individuato  

dal precedente progetto CARP,  

courtesy Susanna Bortolotto, Nelly Cattaneo.



Giuseppe Pettazzi, Fiat Tagliero, 1938, Asmara, Eritrea,  

courtesy Susanna Bortolotto, Nelly Cattaneo.
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il progetto, poi non realizzato, per la sede della State Bank of Eritrea,  
il quale prevedeva la completa demolizione di due isolati centrali per costruire 
un edificio di dieci piani. Questo episodio segnò l’inizio della presa di coscienza 
del fatto che Asmara avesse dei caratteri precisi e irrinunciabili, che andavano 
conservati a fronte delle forti spinte per la trasformazione della città.

Gli abitanti di Asmara probabilmente apprezzavano la propria città per il suo 
essere un ambiente urbano a misura d’uomo, per certi versi egualitario  
e ‘normale’, privo di edifici dominanti sugli altri, e questo carattere rappresentava 
un valore da salvaguardare. Le misure adottate a seguito di questo episodio 
riguardarono quindi prevalentemente la tutela dei caratteri urbani di Asmara  
e si tradussero nel divieto, a partire dal 1997, di costruire e intervenire  
nelle aree centrali della città. È questo l’anno che viene solitamente indicato 
anche come inizio del CARP.

Un apposito comitato composto da tecnici del municipio e del CARP, affiancati 
da consulenti esterni, definì l’Historic Perimeter of Asmara all’interno del quale 
circa quattrocento edifici furono censiti, schedati come significativi e divisi in 
tre categorie che regolavano gli eventuali interventi in base alla loro importanza 

Ministero del Turismo, e dell’urbanista Gabriel Tzeggai. Per il primo Asmara era 
innanzitutto una città eritrea: l’occupazione italiana aveva imposto valori e stili 
di vita estranei, di cui il patrimonio architettonico era chiaramente il simbolo, ma 
il destino della città ora doveva essere lasciato appieno nelle mani del popolo 
eritreo, il quale aveva quindi la facoltà di trasformarlo e sostituirlo (Casciato 
1999, p. 6). Per il secondo, che pochi anni dopo si domandava apertamente 
se e come fosse possibile per i suoi connazionali dichiarare patrimonio 
qualcosa che non era nato dalla loro cultura, e che per di più richiedeva a una 
popolazione povera ingenti risorse per la sua conservazione, l’architettura di 
Asmara faceva parte di un patrimonio che certamente apparteneva al popolo 
eritreo, ma questo implicava in primo luogo la responsabilità di gestirlo nel 
comune interesse dell’umanità (Tzeggai 2008, p. 38).

La volontà eritrea di tutelare Asmara e le sue architetture di periodo coloniale 
prevalse, tuttavia può ancora oggi essere vista come il risultato di processi 
con obiettivi diversi e che al tempo stesso condividevano il riconoscimento 
dell’altissima qualità delle sue architetture e del suo contesto urbano.  
Si potrebbe intravedere una prima volontà di tutela in nuce, ma esplicita  
e condivisa, quando poco dopo la metà degli anni novanta fu presentato  
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non solo di una accurata ricerca documentale, ma anche della maturità di un 
processo di attenzione al patrimonio durato vent’anni e tuttora in corso.

Essendo l’inserimento nella World Heritage List (WHL) un’operazione ascrivibile 
ai processi di globalizzazione, non è possibile escludere del tutto la componente 
di promozione turistica del patrimonio di Asmara dalle intenzioni alla base 
della candidatura, tuttavia non sarebbe del tutto spiegabile questa onerosa e 
impegnativa attività di conoscenza e tutela se non con il fatto che il paesaggio 
architettonico e culturale di Asmara è portatore di valori sociali e identitari 
significativi per l’Eritrea di oggi.

architettonica. Questa perimetrazione, che concentrava il proprio interesse 
sulla sola città ‘italiana’, ha suscitato anche recentemente più di una perplessità 
in diversi osservatori internazionali. Secondo lo storico dell’architettura Peter 
Volgger, nel suo essere un insieme di «scientific conservation» e «nostalgia for 
the past», rifletteva il connubio più o meno definito tra finalità conservative e 
turistico/economiche (Volgger 2017, p. 215): l’obiettivo poteva essere valorizzare 
gli aspetti estetizzanti e iconici della città, puntando sulla loro unicità e autenticità 
al fine di attrarre investitori internazionali. Anche il politologo etiope Fassil 
Demissie in questa iniziativa ha visto principalmente la volontà di inserire Asmara 
nei flussi di consumo del turismo globalizzato, e l’ha considerata, in sintesi, 
un’operazione di marketing internazionale che sfruttava l’architettura più iconica 
degli anni trenta per creare un brand di se stessa (Demissie 2017, p. 260).  
Secondo Demissie era molto indicativo che questa strategia marginalizzasse di 
fatto quei luoghi portatori di una memoria più ibrida e complessa, come il quartiere 
‘indigeno’ di Aba Shawl, la Kegnew Station e il cimitero dei carri armati. Questi 
luoghi, più difficili da proporre ad un ampio pubblico, ma fondamentali elementi 
del reale palinsesto di Asmara, sono stati invece inclusi dagli esperti dell’Asmara 
Heritage Project nella perimetrazione della core zone proposta nel dossier di 
candidatura del 2017, il quale ha ampliato il censimento a oltre quattromila edifici 
e ha coniugato l’attenzione per la scala urbana e per quella architettonica, per 
il patrimonio immateriale e per l’autenticità materiale del costruito, cercando di 
restituire la complessità della città. Il dossier presentato nel 2017 è, quindi, l’esito 

Nella pagina successiva / On the next page: 

Mercato, anni ‘20, Asmara, 

courtesy Susanna Bortolotto, Nelly Cattaneo. 

For the former, Asmara was above all an Eritrean city: the Italian occupation had 
imposed extraneous values and lifestyles, of which the architectural heritage 
was clearly the symbol, but the city’s destiny now had to be left fully in the hands 
of the Eritrean people, which therefore had the power to transform and replace 
that heritage (Casciato 1999, p. 6). For Tzeggai, who just a few years later was 
openly questioning how it was possible for his countrymen to declare as heritage 
something that was not born from their culture – and that, moreover, demanded 
from a poor population enormous resources for its conservation –, Asmara’s 
architecture was part of a heritage that, to be sure, belonged to the Eritrean people, 
but this entailed in the first place the responsibility of managing it in the common 
interest of humanity (Tzeggai 2008, p. 38).

Although the Eritrean desire to protect Asmara and its colonial-period 
architecture prevailed, it may still be seen as the outcome of processes with 
objectives that, while differing, agreed in recognizing the very high quality of its 
architecture and of its urban context. One might glimpse an initial but explicit 
and shared desire for protection when, shortly after the mid-1990s, the never-
realized design was submitted for the State Bank of Eritrea, providing for the 
complete demolition of two central blocks in order to construct a ten-storey 
building. This episode marked the dawning realization that Asmara had precise 
and irreplaceable traits that should be conserved in the face of strong pressures 
for the city’s transformation.

The inhabitants of Asmara most likely appreciated their city for its being an urban 
environment on a human scale, in certain ways egalitarian and ‘normal’ with no 
buildings dominating over others, and this character was  
a value to be safeguarded. The measures adopted following this episode 
therefore related mainly to protecting Asmara’s urban traits and were translated, 
starting in 1997, into the ban on building and intervening in the city’s central 
areas. This is the year usually pointed to as the start of the CARP as well.

A committee for this purpose, composed of technicians from the municipality 
and from the CARP joined by outside consultants, defined the «Historic Perimeter 
of Asmara» within which about four hundred buildings were surveyed, listed as 
significant, and divided into three categories that regulated any interventions 
based on their architectural importance. This drawing of the perimeter, which 
focused its interest on the ‘Italian’ city alone, recently raised more than a little 
perplexity among international observers. According to architectural historian 
Peter Volgger, in being «scientific conservation» and «nostalgia for the past» at 
the same time, it reflected the more or less definite combination of conservative 
and tourism/economic aims (Volgger 2017, p. 215): the objective might have 
been to valorize the city’s aestheticism and its iconic aspects by focusing on 
their unique and authentic nature in order to attract international investors. Even 
Ethiopian political scientist Fassil Demissie saw in this initiative chiefly the will to 
bring Asmara into the consumption flows of organized tourism, and considered 
it essentially an international marketing operation that exploited the most iconic 
architecture of the 1930s to create a brand unto itself (Demissie 2017, p. 260). 
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Asmara: il patrimonio del Moderno.  
Confronto con la contemporaneità: permanenze e trasformazioni

Asmara – modello urbano dalle altezze contenute e dagli equilibrati rapporti 
spaziali, con il suo costruito storico ‘corale’ dall’eccellente assetto urbanistico 
in ambiente moderno – è oggi testimonianza di un convivere civile in un paese 
multietnico e multireligioso.

La decisione Unesco del 2017 di accogliere Asmara nella WHL da un lato 
conferma l’accettazione eritrea del proprio patrimonio coloniale, dall’altra 
promuove l’idea di una città culturalmente, ‘esteticamente’, ma anche 
‘funzionalmente’ valida. Il condurre, a livello internazionale, l’attenzione su 
conservazione, tutela e valorizzazione della città pre-razionalista e moderna, 
si spera possa anche supportare un possibile piano degli incentivi, un 
miglioramento della qualità della vita e anche un’opportunità per un eventuale 
sviluppo turistico dell’Eritrea.

Asmara è un’icona della moderna progettualità italiana in contesto coloniale, 
in cui il valore del costruito è dato dalla ‘misura’, sommatoria di spazi e edifici, 
a volte ‘riadattati’ nel tempo, ma mai stravolti dalle esigenze dell’attuale 
vivere sociale. Gli interventi non si sono limitati alla progettazione delle 

Asmara: the heritage of Modernity.  
Dialogue with the contemporary: permanence and transformation

Today, Asmara – an urban model of contained heights and balanced spatial 
relationships, with its ‘choral’ historic construction boasting an excellent urban 
arrangement in a Modernist setting – bears today to civil coexistence in a 
multiethnic and multireligious society.

On the one hand, Unesco’s 2017 decision to include Asmara on the WHL 
confirms Eritrea’s acceptance of its colonial heritage, while on the other hand 
promoting the idea of a city that is sound – culturally and ‘aesthetically’, but also 
‘functionally’. It is hoped that drawing international attention to the preservation, 
protection, and enhancement of the pre-rationalist and Modernist city might 
also support a possible incentive plan and an improved quality of life, while also 
providing an opportunity for possible tourism development in Eritrea.

Asmara is an icon of modern Italian planning in a colonial setting; the value 
of its built environment is provided by the summary ‘measure’ of spaces and 
buildings, at times ‘repurposed’ over the years, but never distorted to the 
needs of current social life. Interventions were not limited to designing public 
and private architecture, but also saw the development of public and semi-
public spaces. In comparison with contemporary ‘planned cities’ from the 
same period, Asmara’s urban built environment retains to this day a certain 

According to Demissie, it was highly indicative that this strategy in fact marginalized 
those places that carried a more hybrid, complex memory, such as the ‘indigenous’ 
quarter of Aba Shawl, the Kagnew Station, and the Tank Graveyard. These places, 
more difficult to offer to a broad public but essential elements of Asmara’s true 
palimpsest, were instead included by the experts from the Asmara Heritage Project 
within the perimeter of the core zone proposed in the 2017 candidacy dossier, 
which broadened the census to more than four thousand buildings and joined 
attention to the urban scale with attention to the architectural one, to intangible 
heritage, and to the material authenticity of construction, seeking to restore the 
city’s complexity. The dossier presented in 2017 is therefore the outcome not only 
of careful documentary research, but also of a process of devoting attention to 
heritage that has been twenty years in the making, and is still in progress.

Since the inclusion on the World Heritage List (WHL) is an operation that may 
be ascribed to globalization processes, the component of promoting Asmara’s 
heritage for tourism cannot be wholly excluded from the intentions underlying 
the candidacy; however, this onerous and demanding activity of knowledge 
and protection would not be entirely explainable if not for the fact that Asmara’s 
architectural and cultural landscape bears social and identity values of 
significance for Eritrea today.
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e le arenarie. Tra i materiali del Moderno non si può non citare il cemento 
armato e il vetrocemento per la realizzazione delle ‘semplicità volumetriche’, 
dei rapporti ponderati tra murature e forometrie, ed anche per la costruzione 
di logge o aggetti mirabolanti (vedi Fiat Tagliero). I volumi degli edifici sono 
evidenziati con superfici intonacate dai cromatismi contenuti (la gamma delle 
tinte color terra), nonché con particolari finiture a ‘spessore’. 

Al fine di ottimizzare e integrare i metodi moderni della nuova architettura 
quali il rispetto delle ‘funzionalità’ e l’assenza delle decorazioni, i caratteri delle 
realizzazioni ad Asmara, anche a causa dei costi di trasporto dei materiali 
dall’Italia, si sposano necessariamente con una certa economia, con l’uso 
razionale delle materie prime e con la rispondenza del costruito al suo genius 
loci. La città ha visto negli anni trenta una doppia declinazione del concetto di 
modernità: da un lato intesa come razionalità costruttiva e adeguatezza, con 
una particolare attenzione volta alla rilettura innovativa di tecniche e materiali 
tradizionali locali al fine di trarne quegli elementi di necessità che stanno alla 
base di una perfetta corrispondenza tra luogo e manufatto, dall’altro come 
avanguardia e sperimentazione, portando in questo luogo geograficamente 
remoto le punte più avanzate del dibattito nazionale, alla ricerca di un carattere 

architetture pubbliche e private, ma hanno visto anche la realizzazione di spazi 
pubblici e semipubblici. Il costruito urbano di Asmara, rispetto a coeve ‘città 
di fondazione’, risulta ancora oggi di una certa gradevolezza proprio per il 
permanere dei suoi viali alberati, del verde pubblico, dei percorsi pedonali, dei 
servizi collettivi, della sua vivibilità e di un assetto infrastrutturale che è riuscito 
a tenere il passo con i tempi. L’adozione già nei primi anni del XX secolo di 
piani regolatori e di regolamenti edilizi e di igiene – secondo la prassi nazionale 
– che regolamentano la costruzione della ‘città di fondazione’, vede Asmara 
adottare un impianto a griglia con al centro il mercato. È tra il 1936 e il 1940 la 
fase del suo reale sviluppo come capitale moderna, il cui nuovo asse portante 
diventa viale Mussolini (oggi Harnet Avenue): mentre i quartieri esterni sono 
residenziali e sono costituiti da ville e villini, viale Mussolini ospita gli edifici 
istituzionali assumendo così un carattere rappresentativo, monumentale e 
sobrio al tempo stesso.

Grande è la qualità delle costruzioni dell’Asmara Style – insieme di Eclettismo, 
Novecento, Metafisica e Futurismo –, così come l’abilità nell’utilizzo  
dei materiali tradizionali in forme moderne: ottime le argille per i laterizi, 
ricercato l’uso di pietre da taglio quali i graniti, le trachiti, i basalti, gli scisti  

Lorenzo Azzoni, Fontana Mai Jah Jah, 1938, Asmara,  

courtesy Susanna Bortolotto, Nelly Cattaneo.
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già richiesti dalle procedure Unesco). Tali esigenze, se non controllate, potranno 
modificare considerevolmente l’aspetto fisico/materico degli edifici esistenti.

Complessivamente l’edificato di Asmara ha problematiche comuni, da addurre 
principalmente all’assenza nel tempo delle manutenzioni; si registrano 
danni alle coperture, malfunzionamento della raccolta delle acque piovane, 
infiltrazioni, distacchi di intonaco, reti e impianti obsoleti e, ormai, anche 
fenomeni di degrado da inquinamento. Tra le alterazioni rilevanti si ascrivono le 
scorrette operatività sulle finiture – per esempio la non compatibilità materica e 
colorimetrica, rispetto ai substrati esistenti, delle nuove superfici/tinteggiature 
– e, tra i fenomeni più diffusi, le sostituzioni di serramenti.

Indispensabile, al fine di ovviare a interventi non idonei o di sottrazione, sarà 
l’approntamento di una specifica ricerca volta alla conoscenza dei caratteri 
materici e tecnologici originari delle diverse componenti costruttive degli 
edifici, nonché dei materiali e delle finiture del Moderno2, a volte sperimentali, 
‘autarchici’, le cui capacità prestazionali, in contesto eritreo, sono ancora poco 
conosciute.

Tra le alterazioni volumetriche, si annoverano le trasformazioni dei ‘vuoti’ 
degli edifici esistenti al fine di soddisfare reali necessità abitative, con la 
conseguente modificazione dei prospetti attraverso chiusure di logge e balconi. 

che rappresentasse il meglio della cultura italiana, non attraverso ornamenti e 
decorazioni, ma attraverso la proporzione dei volumi, dei colori e il loro gioco nella 
luce (Consoli 1992; Architettura italiana d’Oltremare 1993).

Le pratiche e le sfide alla conservazione di Asmara

L’ultraventennale centralizzazione su Addis Abeba del potere politico  
di Hailé Selassié e del regime socialista di Menghistu, i trent’anni di guerra 
trascorsi per l’indipendenza dall’Etiopia e, non ultima, la fragile economia  
della contemporaneità hanno messo a dura prova, oltre che la popolazione 
eritrea, anche le architetture della città.

In assenza o quasi di opere di manutenzione, gli edifici si presentano ad oggi 
con evidenti fenomeni di degrado. Se da un lato si palesa con un’innegabile 
connotazione negativa, in realtà la politica del ‘non’ intervento per mancanza  
di budget, nel lungo periodo, ha salvaguardato le stesse architetture da interventi 
incongrui preservandone l’autenticità. Si riscontra anche come, là dove ci siano 
stati interventi manutentivi o di rifunzionalizzazione, spesso questi sono poco 
incidenti. Tuttavia – quando l’economia del Paese avrà modo di riprendersi – le 
architetture della città di Asmara dovranno assolvere ai nuovi bisogni della 
società contemporanea, rispondere a nuovi modelli di consumo e di sviluppo, 
nonché ai necessari adeguamenti funzionali e normativi (questi ultimi peraltro 

integrate the modern methods of the new architecture, such as respect for 
‘functionality’ and the absence of decorations, the traits of the constructions 
in Asmara, due also to the cost of transporting materials from Italy, are 
combined out of necessity with a certain economy, with the rational use of 
raw materials, and with construction responding to its genius loci.

In the 1930s, the city saw a double articulation of the concept of modernity: 
understood on the one hand as constructive rationality and suitability, with particular 
attention devoted to the innovative reinterpretation of local traditional materials  
and techniques in order to draw from them those elements of necessity that are  
the basis for a perfect correspondence between the place and the location;  
and on the other hand as the avant-garde and experimentation, bringing to this 
geographically remote location the most advanced points in the national debate,  
in search of a character that best represented Italian culture, not through ornaments 
and decorations, but through the proportion of volumes and colours, and their play 
in the light (Consoli 1992; Architettura italiana d’Oltremare 1993).

pleasantness, due precisely to its enduring tree-lined avenues, public greenery, 
pedestrian paths, collective services, liveability, and an infrastructure network 
that has managed to keep up with the times. Regulatory plans as well as 
construction and hygiene regulations – in accordance with national practice – 
governing the building of the ‘planned city’ were adopted as early as the turn 
of the twentieth century, giving Asmara its grid layout with the market at the 
centre. The phase of its real development as a modern capital, with a new road 
artery that was to become Viale Mussolini (today’s Harnet Avenue), took place 
between 1936 and 1940: while the outer neighbourhoods were residential, 
consisting of villas and cottages, Viale Mussolini was lined by institutional 
buildings, thereby taking on a character that was representative, monumental, 
and sober all at once.

Constructions in ‘Asmara Style’ – a blend of Eclectism, Novecento Italiano, 
Metaphysics, and Futurism – show high quality and great skill in using 
traditional materials in modern forms: excellent clays for bricks, and an elegant 
use of worked stone like granite, trachyte, basalt, schist, and sandstone. Of 
the Modernist materials, mention must be made of reinforced concrete and 
of glass brick for developing ‘volumetric simplicities’ and the judicious ratios 
between masonry and window and door size, and also for the construction of 
loggias or extraordinary overhangs (see Fiat Tagliero). The buildings’ volumes 
are highlighted by plastered surfaces with contained hues (the range of earth 
tones), and with particular ‘thickness’ finishings. In order to optimize and 
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mainly to the lack of maintenance over time: damage to roofs, poorly 
functioning collection of rainwater, infiltration, detached plaster, obsolete 
networks and plant, and, now, phenomena of pollution-caused decay as well. 
Important alterations include improper operations on the finishings – for 
example the new surfaces/paint jobs being incompatible, in their materials and 
colours, with the existing substrata – while the most widespread phenomena 
include window and door replacements.

In order to avoid unsuitable interventions or removals, it will be indispensable 
to prepare a specific research work aimed at learning the original material and 
technological characteristics of the buildings’ various components, and of the 
Modernist materials and finishings2, at times experimental and ‘autarkic’, whose 
performance capabilities in the Eritrean context are still little known.

Volumetric alterations include transformations of the ‘voids’ in existing buildings 
in order to meet real housing needs, with the consequent modification of 
frontages through closures of loggias and balconies. Key architectural features 
are undermined by a host of uncoordinated interventions with the addition of 
accessory elements by juxtaposition, such as: satellite dishes, air conditioning 
systems, awnings, screens, road signs and advertising, and so on.  
All the interventions, lawful in and of themselves, carried out without rules 
and with no unifying plan, can bring about considerable modifications to the 
buildings and their context. 

The preservation of Asmara: practices and challenges

Twenty years of centralization of political power in Addis Ababa by Haile 
Selassie and the Mengistu Socialist regime, thirty years of war for Ethiopian 
independence, and, not least, the fragile economy of the contemporary 
world have severely strained not only the Eritrean population, but the city’s 
architecture, too.

In the absence or near absence of maintenance works, the buildings today 
now show clear phenomena of decay. While on the one hand there is a 
clearly undeniable negative connotation, the policy of non-intervention due to 
budget shortfalls has actually, over the long term, safeguarded these works of 
architecture from inapt actions, thus preserving their authenticity. It has also 
been found that, where maintenance or repurposing interventions have taken 
place, they often have little impact. However, when the country’s economy has 
a chance to rebound, the architecture of the city of Asmara will have to meet 
the new needs of contemporary society and respond to new development and 
consumption models, as well as to the necessary functional and regulatory 
adjustments (the latter, moreover, already required by the Unesco procedures). 
These needs, if not controlled, may considerably modify the physical and 
material appearance of the existing buildings.

Overall, the built-up area of Asmara has common problems, to be ascribed 

Guido Sassi, Ponte ad arco a via inferiore  

in cemento armato, 1935, Moncullo,  

courtesy Susanna Bortolotto, Nelly Cattaneo. 
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Molti gli interventi non coordinati con l’aggiunta di elementi accessori,  
per giustapposizione, che sviliscono i caratteri architettonici principali, quali: 
antenne paraboliche, impianti di condizionamento, tettoie, paraventi, cartelli 
e insegne pubblicitarie, etc. Tutti interventi, di per sé, leciti che, realizzati 
senza regole e senza un progetto unitario, possono determinare modificazioni 
sensibili degli edifici e del loro contesto. 

Le aggiunte per adeguamenti funzionali, ormai ritenute indispensabili, 
suggeriscono di trovare al più presto criteri che permettano di intervenire  
sui manufatti in modo corretto, adattando così le costruzioni ai nuovi  
bisogni dell’abitare contemporaneo senza tuttavia trasformarne l’assetto  
in modo irreversibile.

Urgente è, pertanto, l’adozione del Piano degli interventi di conservazione  
e manutenzione e del Progetto colore per Asmara, vero e proprio museo  
en plein air dell’architettura e dell’urbanistica moderna, dove si dovrà operare 
necessariamente anche con un piano programmato degli incentivi, in 
salvaguardia del suo tessuto urbano, dei singoli edifici, ma anche delle finiture e 
dei colori del Moderno (Boriani, Toniolo et al. 2009; La sfida del Moderno 2003).

Inoltre, sarà importante esplicitare alcuni principi attraverso una serie  
di interventi edilizi esemplari, che possano mostrare la possibilità di risolvere  

i problemi in modo compatibile con le esigenze della conservazione  
del patrimonio. Infine, una fase da non sottovalutare nell’affrontare i piani  
è la diffusione sia degli intenti che dei risultati, in quanto è necessario  
il coinvolgimento di tutti i livelli della comunità per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati3. I piani imposti dall’alto, infatti, se non vengono recepiti 
anche dagli abitanti, rimangono fini a se stessi, senza avere prosecuzioni  
di valorizzazione future.

The additions by functional adjustments, now deemed indispensable, suggest 
finding, as quickly as possible, criteria that make it possible to intervene  
on the structures in a correct fashion, thereby adapting them to the new needs 
of contemporary living, but without irreversibly transforming their arrangement.

Therefore, it is urgent to adopt the Plan of conservation and maintenance 
interventions and Progetto colore for Asmara – a genuine open-air museum 
of architecture and of modern urban planning, where work will necessarily 
have to be done also with a programmed incentives plan for safeguarding the 
urban fabric, the individual buildings, but also the finishings and colours of 
Modernism (Boriani, Toniolo et al. 2009; La sfida del Moderno 2003).

It will also be important to clarify certain principles through a set of exemplary 
construction interventions that can show the possibility of solving problems 
compatibly with the needs of conserving the heritage. Lastly, a phase not to be 
underestimated in dealing with the Plans is the spread both of intentions and of 
results, since all levels of the community must be involved in order to achieve 
the objectives that have been set3. In fact, plans imposed from above, if they are 
not adopted by the inhabitants as well, remain ends unto themselves, with no 
continued valorization in the future. 

Asmara and its context, between past and future

For Asmara, combining protection and development is a passage necessary 
for the very sustainability of the city’s protection. If the core zone and the 
buffer zone are important for identifying and characterizing the heritage, it 
is difficult to think of development while containing our gaze inside them. 
Asmara’s recognition as a heritage site might therefore be not so much as a 
point of arrival but one of departure for spurring understanding of the network 
of relationships and exchanges4 that made this city a strategic centre in the 
Horn of Africa – relations that are just as significant in the contemporary age. 
While at the end of the nineteenth century Asmara became the capital of the 
Eritrean colony even though it was less inhabited than Massawa or Keren, it was 
above all a development in the transport network that placed it at the centre of the 
highland’s road grid and linked it to the port of Massawa via what later became, in 
the late 1930s, the most infrastructured axis in the Horn of Africa, endowed with a 
railway line, a blacktop road open for traffic in all seasons, and a three-cable aerial 
line, the world’s longest at that time 5.

This broadening of the gaze leads in the first place to reflecting upon what the 
impact of the colonial presence outside of urban settings was, and what took 
place along this axis in terms of transformations of the cultural landscape after 
1889, the year when a link – first physical, but then cultural as well – began to 
be established among the various populations of the coastal lowland and the 
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highland. This also encourages examination of the material results – in terms  
of infrastructures and constructions – of the design efforts by the Italian 
engineers who, between 1885 and 1941, put their polytechnic culture to the 
test in such extreme and diversified settings, making constructions that would 
today merit being recognized and protected. But above all, it spurs  
us to consider what type of growth to promote: the hoped-for development for 
Asmara, also in light of the peace finally signed between Eritrea and Ethiopia 
and the lifting of international sanctions, might once again find one of its 
resources in the strategic position of the country and of the city. How urban 
development, conservation of road and railway constructions, and protection of 
the cultural landscape can be reconciled is an extremely difficult topic, but one 
that spurs grappling with new complexities6.

Viadotto ferroviario, 1910 (circa) e ponte stradale,1935, Embatkalla,  

courtesy Susanna Bortolotto, Nelly Cattaneo.

Asmara e il suo contesto tra passato e futuro

Per Asmara coniugare tutela e sviluppo è un passaggio necessario per 
la sostenibilità stessa della salvaguardia della città. Se la core zone e la 
buffer zone sono importanti per individuare e caratterizzare il patrimonio, è 
difficile pensare allo sviluppo contenendo lo sguardo all’interno di esse. Il 
riconoscimento di Asmara come patrimonio dell’umanità potrebbe quindi 
essere, invece che un punto di arrivo, un punto di partenza per stimolare a 
capire la rete di relazioni e scambi4 che resero questa città un centro strategico 
nel Corno d’Africa, relazioni altrettanto significative nella contemporaneità. 
Se alla fine dell’Ottocento Asmara divenne capitale della colonia eritrea, pur 
essendo meno abitata di Massaua o Cheren, è soprattutto in virtù di uno 
sviluppo della rete dei trasporti che la pose al centro della viabilità dell’altopiano 
e la collegò al porto di Massaua tramite quello che più tardi, alla fine degli 
anni trenta, divenne l’asse più infrastrutturato del Corno d’Africa, dotato di una 
linea ferroviaria, una strada bitumata percorribile in tutte le stagioni e di una 
teleferica trifune, ai tempi la più lunga del mondo5.

Questo allargamento dello sguardo induce in primo luogo a domandarsi 
quale fu l’impatto della presenza coloniale al di fuori dei contesti urbani e che 
cosa avvenne lungo questo asse in termini di trasformazioni del paesaggio 

culturale dopo il 1889, anno in cui iniziò a consolidarsi un collegamento in 
primo luogo fisico, ma di lì a poco anche culturale, tra le diverse popolazioni 
del bassopiano costiero e dell’altopiano. Ciò sollecita anche a prendere in 
esame gli esiti materiali, in termini di infrastrutture e relative opere d’arte, degli 
sforzi progettuali degli ingegneri italiani che, tra il 1885 e il 1941, misero la loro 
cultura politecnica alla prova di contesti così estremi e diversificati, realizzando 
manufatti che oggi meriterebbero di essere conosciuti e tutelati. Ma soprattutto 
invita a interrogarsi su quale tipo di crescita promuovere: lo sviluppo auspicato 
per Asmara, anche alla luce della pace finalmente siglata tra Eritrea ed Etiopia 
e della revoca delle sanzioni internazionali, potrebbe avere nuovamente una 
delle sue risorse nella posizione strategica del Paese e della città. Come si 
possano conciliare sviluppo urbano, conservazione delle opere d’arte stradali 
e ferroviarie, e tutela del paesaggio culturale è un tema estremamente difficile, 
ma che stimola ad affrontare nuove complessità6.
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Note 

1  L’Eritrea fu istituita come colonia italiana nel 

1890. Nel 1941 passò sotto l’Amministrazione 

Militare Britannica e nel 1952 venne federata 

all’Etiopia, che la declassò a semplice provincia 

nel 1962. Prese avvio negli stessi anni una 

lotta per l’indipendenza che si acuì nel 1975 

quando in Etiopia venne instaurato il regime 

militare Derg. La guerra si concluse nel 1991 

con la sconfitta dell’Etiopia e nel 1993 l’Eritrea 

divenne ufficialmente una nazione indipendente. 

In tutti questi anni Asmara non fu mai campo di 

combattimento, preservandosi quindi integra 

fino a oggi.

2  Sul tema delle finiture del Moderno si veda 

I materiali 2008, per il caso specifico di Asmara 

si rimanda a Callea 2019.

3  Gebremedhin, Denison et al. 2003;  

Denison, Ren et al. 2003 sono strumento  

di disseminazione dei risultati delle ricerche  

del CARP su Asmara.

4  In Icomos 2005 è dato grande risalto al 

contesto in cui sono inseriti i siti.

5  In Maggi 1996 viene esaminato il rapporto 

strettissimo tra colonialismo italiano e trasporti.

6 Dal 2012 il Politecnico di Milano, Dipartimento 

di Architettura e Studi Urbani, lavora in 

Eritrea con attività di conservazione, tutela e 

valorizzazione. Nel 2017 il Politecnico – con 

l’ufficio dell’Asmara Heritage Project e grazie 

a un finanziamento della Comunità Europea 

– ha dato avvio a un progetto di formazione 

nell’ambito del restauro; nel 2018 ha attivato, 

altresì, una ricerca sulla strada Massaua-Asmara 

dal titolo Polisocial EMotion. Eritrea Mobility  

and Cultural Heritage: New Frontiers of the  

Horn of Africa.

Notes 

1  Eritrea was established as an Italian colony 

in 1890. In 1941, it came under British Military 

Administration and in 1952 was federated with 

Ethiopia, which downgraded it to a simple 

province in 1962. A struggle for independence 

began during those same years, intensifying 

in 1975 when the Derg military regime was 

established in Ethiopia. The war ended with 

Ethiopia’s defeat in 1991, and in 1993 Eritrea 

officially became an independent nation. 

Throughout these years, Asmara was never a 

battlefield, and has thus been preserved intact 

to this day.

2  On Modernist finishings, see I materiali 2008; 

for the specific case of Asmara, see Callea 2019.

3  Gebremedhin, Denison et al. 2003;  

Denison, Ren et al. 2003 are the instrument  

for disseminating the results of the CARP’s 

research on Asmara.

4  Icomos 2005 greatly emphasized the context 

into which the sites were inserted.

5  In Maggi 1996, the very close relationship 

between Italian colonialism and transport was 

examined.

6  Since 2012, Polytechnic University of Milan, 

Department of Architecture and Urban Studies, 

has been working in Eritrea with conservation, 

protection, and valorization activities. In 2017, 

the Polytechnic University – with the office of the 

Asmara Heritage Project and thanks to European 

Community funding – initiated a training project 

in the restoration area; in 2018 it also activated 

a research work on the Massawa-Asmara road, 

entitled Polysocial EMotion: Eritrea Mobility and 

Cultural Heritage: New Frontiers of the Horn of 

Africa.
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Milano, Grattacielo Pirelli — 64, 65, 67 

Moncullo, Ponte ad arco — 78

Napoli 

Arena flegrea — 68 n. 2

Mostra d’Oltremare — 68 n. 2



8787

Nord America — 47, 48

Parigi — 22

Ravenna — 19 

Roma

Basilica costantiniana — 52

Basilica di San Pietro — 52 

Cinecittà — 24

Cinema America — 24, 26, 31 n. 8

Città universitaria della Sapienza —  29, 39

EUR — 37, 39, 42

MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo — 68  

Palazzetto dello Sport — 37, 39, 42

Stadio Flaminio — 39, 43

Velodromo olimpico — 68

Viadotto di Corso Francia — 39, 42 

Villaggio Olimpico — 11, 13

Sabaudia

Chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata — 20

Palazzo delle Poste — 16

San Vito d’Altivole, Treviso, Tomba monumentale Brion — 58-60, 62, 63

Unione Sovietica — 49, 51

Weimar, Bauhaus-Universität — 51
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