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ARCHITETTI ITALIANI 
DEL NOVECENTO:
GLI ARCHIVI TRA CONSERVAZIONE 
E VALORIZZAZIONE
  10° incontro 

Giovedi 23 maGGio 2013 ore 14.00

Il Dipartimento di Scienze documentarie, lingui-
stico-filologiche e geografiche-Sezione Scienze 
del Libro e del Documento e l’ANAI Associazione 
Archivistica Italiana-Sezione Lazio promuovono 
l’incontro Architetti italiani del Novecento: gli 
archivi tra conservazione e valorizzazione,10° 
appuntamento del ciclo Gli Archivi di persona: 
Viaggio attraverso storie di uomini e donne del 
Novecento, dalla scienza allo spettacolo. Dopo gli 
archivi degli scienziati, delle donne, di personalità 
dello spettacolo, della politica e del mondo milita-
re, il ciclo prosegue ponendo l’attenzione al pro-
blema degli archivi di architettura attraverso alcuni 
esempi di firme prestigiose.
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ARCHITETTI ITALIANI 
DEL NOVECENTO:
GLI ARCHIVI TRA CONSERVAZIONE 
E VALORIZZAZIONE

Indirizzo di saluto
Paolo di Giovine (sapienza università di roma) 

Moderatrice
elisaBetta reale (anai lazio / direzione generale per gli archivi) 
il portale degli archivi degli architetti del sistema 
archivistico nazionale.
      
Relatori
MargHerita martelli/Flavia lorello 
nadia de conciliis  (archivio centrale dello stato)   
Gli archivi di architetti in archivio centrale dello stato

riccardo domenichini (università iuav di venezia)
non solo “venezia minore”: 
l’archivio di egle renata trincanato 

BarBara Berta (ordine degli architetti P.P.c. di roma e provincia)
il fondo michele Busiri vici presso l’ordine degli architetti
p.p.c. di roma e provincia: 
60 anni di professione tra paesaggio e architettura

esMeralda valente (Fondazione Maxxi)
il centro archivi maXXi architettura: conservare, studiare,
esporre l’archivio di architettura

sergio zevi/vincenzo di meo (sapienza università di roma)
tutela e valorizzazione di un archivio di urbanistica e
architettura: l’esperienza sul fondo “luigi piccinato”

elisa luconi (Based architecture)
archiviare l’architettura contemporanea:
la sfida della conservazione del digitale negli studi
di architettura. il case study dell’archivio fuksas
	     
Coordinamento organizzativo: Maria procino
maria.procino@uniroma1.it


