
  
  

Verbale Assemblea dei soci 2020 

28 maggio 2021  

Ordine degli Architetti PPC di Bologna, via Saragozza 175, Bologna  

  
 

Il 28 maggio si è riunita la assemblea dei soci di AAA-Italia 2020 presso la sede dell’Ordine degli  

Architetti PPC di Bologna (via Saragozza 175) con il seguente programma  

  

 Mattino  

  

Ore 10.00    Saluti e apertura dei lavori: riflessioni e proposte  

Pier Giorgio Giannelli, presidente Ordine degli architetti PPC, Bologna  

CTSO della AAA/Italia  

Ore 10.30   Considerazioni sulla mostra Architettura nell’Italia del Miracolo economico e 
sulla XI Giornata nazionale archivi architettura  
Enrico Menduni   

Ore 10.50    Presentazione delle candidature per l’elezione del nuovo CTSO  

Ore 11.30   Il ruolo degli archivi di architettura fra conservazione e impegno civile 
Coordina Antonello Alici.  Intervengono Mirko Zardini, Giacomo Pirazzoli,  
Paola Pettenella, Sofie De Caigny per ICAM, Riccardo Domenichini per 

ICASar, la Direzione generale archivi   

Ore 12.45  

  

Pomeriggio  

 Un ricordo di Giuliana Ricci Giovanna 

D’Amia  

Ore 14.30    Presentazioni dei nuovi soci  

Università degli studi di Napoli Federico II; CeDACoT; Università degli studi di 

Ferrara  

Ore 15.15   Distribuzione del Bollettino n.18/2019, dedicato ai Luoghi del lavoro, e  
del Bollettino speciale n.19/2020, dedicato al convegno di Palermo  
A cura di Marco Del Francia  

Ore 15.30    Lettura e approvazione dei Bilanci A 

cura di Daniele Vincenzi  

Ore 16.00    Elezioni del nuovo Comitato  



La riunione si svolge in modalità mista, in presenza e a distanza utilizzando la piattaforma 

Gotomeeting.  

  

L’assemblea, indetta in prima convocazione alle 7,00, si è aperta in seconda convocazione alle 

10,00, procedendo alla verifica dei soci presenti e degli aventi diritto al voto.  

Sono presenti in sede 19 soci [ALL.1], di cui 16 aventi diritto al voto e alcuni con delega [ALL.1 bis].  

  

Alle ore 10,20 la presidente Paola Pettenella informa i soci su alcune variazioni del programma, 

annunciando l’improvvisa mancata partecipazione di Enrico Menduni.  

La presidente, quindi, saluta tutti i presenti e procede con una relazione a consuntivo del triennio 

di mandato del CTSO. Un mandato caratterizzato dalla necessità, a partire dall’inizio del 2020, di 

rimodulare la programmazione con attività svolte a distanza. Oltre alla attività condotta 

regolarmente dal CTSO, con vari momenti aperti ai soci, e alle assemblee in presenza, sino a quella 

del 2019 già prevista allo CSAC e rinviata, si ricordano la Giornata di studi dedicata al progetto del 

giardino allo IUAV di Venezia (2018) e l’incontro a Piombino sugli Archivi di architettura (2019). Si 

ricordano i temi delle Giornate nazionali degli archivi a cui il Bollettino è legato, quindi il Convegno 

organizzato con l’Università degli Studi di Palermo in remoto, nell’autunno 2020, coincidente con 

l’Assemblea soci 2019; ricorda infine la mostra dedicata all’Architettura nell’Italia del Miracolo 

economico, che non ha potuto svolgersi con materiali originali da esporre nella sede della  

Fondazione dell’Ordine degli architetti PPC di Milano, ma che è stata riprogettata come modulo 

online sul sito della Associazione. Seguono alcune riflessioni sulla storia e sulle prospettive della 

Associazione, che prendono spunto dalla mostra realizzata da Anna Tonicello e Mario Lupano 

presso la Biblioteca dello IUAV di Venezia nel 2018 e titolata Il Movimento per gli archivi di 

architettura. In conclusione, un ringraziamento a tutto il CTSO uscente e ai soci che hanno 

partecipato attivamente alle iniziative proposte.  

  

Si procede con la presentazione delle candidature dei soci.  

Soci effettivi: Archivio Progetti dell’Università IUAV di Venezia, Archivio di Stato di Firenze, Ordine 

degli architetti PPC di Bologna, Sport e salute spa, già CONI, Roma, Università degli Studi di Catania 

(rispetto a quanto annunciato è giunta in mattinata la comunicazione di ritiro della candidatura da 

parte di CASVA di Milano).  

Soci sostenitori: Marco Del Francia, Stefano Mais, Paola Pettenella.  

I candidati presentano le istituzioni o il proprio profilo e, brevemente, le motivazioni della 

candidatura.  

  

Stefano Mais dell’Università di Cagliari, storico dell’architettura, assegnista di ricerca si presenta 

come socio sostenitore (potenzialità e difficoltà di accesso degli archivi verificata nella ricerca). 

Maria Rosaria Vitale presenta la candidatura di Università di Catania, Archivi di architettura 

contemporanea (rafforzare il collegamento con l’associazione, rafforzare l’istituzione nel 

territorio).  

Chiara Cappuccini presenta la candidatura dell’Archivio di Stato di Firenze e Riccardo Domenichini 

quella dell’Archivio Progetti (un ritorno all’impegno attivo nella associazione).  

Gabriella Arena presenta la candidatura di Sport e salute Spa.  



Marco Del Francia e Paola Pettenella offrono il proprio impegno in continuità per l’associazione. 

Daniele Vincenzi, Ordine Architetti Bologna, rinuncia alla presentazione in quanto 

momentaneamente occupato nella conduzione del sistema di voto online.  

In chiusura Paola Pettenella ricorda che è stato inviato un documento di sintesi della ricerca sulle 

Biblioteche degli architetti da parte di Patrizia Bonifazio, e ne legge alcuni passaggi.  

La riunione si interrompe alle 11,15.  

  

Alle 11,30 inizia la tavola rotonda “Il ruolo degli archivi di architettura fra conservazione e 
impegno civile”, che termina alle 13,00. Coordinata da Antonello Alici, la tavola rotonda pone agli 
intervenuti - Mirko Zardini, Giacomo Pirazzoli, Sofie De Caigny (ICAM), Riccardo Domenichini 
(ICASar), Elisabetta Reale e Sabrina Mingarelli della Direzione generale archivi - alcuni punti 
interrogativi: quale tutela e quale effettivo riconoscimento hanno gli archivi e i musei di 
architettura ad oltre vent’anni dalla nascita di AAA Italia? Possiamo considerare conclusa la nostra 
missione o dobbiamo invece avviare con urgenza una nuova azione per assicurare allo 
straordinario patrimonio archivistico del nostro Paese un ruolo nuovo e di maggiore impatto sulla 
società? L’archivio è destinato a restare luogo di mera conservazione e a disposizione di una élite 
di studiosi o merita di diventare un centro di cultura a disposizione di tutti, un centro propulsore 
nella creazione e nella diffusione della conoscenza?  
  

Alle 13,00 Giovanna D’Amia presenta un breve ricordo di Giuliana Ricci, socia per tanti anni di 

AAA/Italia.  

  

I lavori sono chiusi alle 13,15.  

Nell’arco della mattinata si sono registrate tra le 28 e 50 presenze online.  

  

Alle 14,38 si apre la sessione pomeridiana dell’Assemblea AAA/Italia 2020.  

Francesca Zanella introduce l’attività del pomeriggio e la Presentazione di 3 nuovi soci.   

Il prof. Alessandro Castagnaro è responsabile per l’Ateneo Federico II di Napoli dei fondi conservati 

dal DiARC (Department of Architecture Polytechnic and Basic Sciences School, College of 

Architecture): sottolinea l’importanza di agevolare un accesso alle fonti documentarie, così come 

la necessità da lui sentita di un’adesione alla rete degli archivi. Illustra brevemente il patrimonio 

conservato, facendo i nomi della famiglia Guerra (Alfonso, Camillo e Guido, tre diverse generazioni 

entro un grande archivio già donato alla Facoltà di Ingegneria, ma finora inaccessibile), di Nicola 

Pagliara, Aldo Loris Rossi, Uberto Siola, preside della Facoltà di architettura di Napoli, Ferdinando 

Chiaromonte e altri. Il Dipartimento non conserva solo fondi contenenti disegni di progetto, ma 

anche ad esempio archivi fotografici, come quello di Roberto Pane.  

Il prof. Stefano Zagnoni, delegato dal prof. Ezio Godoli presidente del CeDACoT, Centro di 
documentazione dell'architettura contemporanea in Toscana, associazione fondata a Pescia nel 
2018, con finalità di raccolta, studio e diffusione di documentazione sul patrimonio culturale, sui 
problemi della tutela e del restauro, su singole figure di architetti e di artisti. In questi anni sono 
state organizzate giornate, convegni e viaggi di studio e realizzate pubblicazioni con particolare 
riferimento alla architettura in Toscana negli anni della ricostruzione post bellica. L’associazione 
conserva un fondo librario specializzato sull’architettura toscana del XIX e XX secolo in corso di 
catalogazione, depositato presso l’Archivio di Stato a Pescia, una nutrita raccolta digitale dei 
materiali, il fondo dell’architetto Giovanni Corradetti.  



La prof. Rita Fabbri interviene come responsabile scientifica dell’archivio del fondo Savonuzzi, 

donato nei primi anni duemila al Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara. Espone 

attraverso una presentazione la situazione dell’archivio, la sua attività di libero professionista 

correlata a quella di amministratore pubblico (Ufficio tecnico del Comune di Ferrara) e di Direttore 

tecnico dell’Arcispedale Sant’Anna. Illustra i lavori di ricognizione, schedatura, restauro e 

riproduzione digitale, e presenta i progetti di valorizzazione condotti in questi 20 anni: la messa 

online dei dati, l’adesione al portale ArchIVI. Città degli archivi e a SIUSA; l’attività didattica, 

espositiva, convegnistica, il rilevamento dei dati degli accessi al sito.  

  

Marco del Francia presenta il Bollettino n.18 dedicato ai Luoghi del lavoro, uscito in ritardo nella 

versione a stampa, reclamizzato e divulgato l’anno scorso attraverso i canali social. A ruota segue 

un numero speciale: il Bollettino n.19 è dedicato ai relatori e ai contenuti del convegno tenutosi a 

Palermo nell’ottobre 2020. I Bollettini continuano a offrire possibilità di pubblicazione dei materiali 

degli archivi dei soci.  

Viene menzionato e ringraziato Giovanni Bellucci, che ci aiuta nella impaginazione dei Bollettini, 

compresi gli atti del convegno di Palermo.  

  

Daniele Vincenzi dà lettura della Relazione 2021 dei revisori, che osservano la tenuta corretta dei 

documenti di bilancio. Prosegue poi con la esposizione delle tabelle dei Bilanci consuntivo e 

preventivo 2020, il raffronto tra bilancio previsionale e il consuntivo 2020, con una illustrazione 

sintetica delle varie entrate e uscite. Mostra anche il bilancio di previsione 2021.  

Dà infine lettura del Verbale della assemblea soci 2019, tenuta in streaming nell’ottobre 2020, in 

concomitanza con il convegno dedicato agli archivi di architettura tenutosi a Palermo. 

Nell’occasione si rammenta come si debba procedere all’aggiornamento del sito AAA, per 

accogliere la sezione dedicata alla trasparenza; in tal senso si sono già avviate richieste al 

consulente che ha prodotto la recente riforma del sito web.  

Tutti tali documenti vengono sottoposti all’assemblea per chiederne l’approvazione.  

  

Sia per i bilanci che per il verbale assemblea viene aperto il voto: sono approvati all’unanimità, per 

alzata di mano da parte dei presenti e attraverso la piattaforma Votafacile, appositamente 

predisposta, da parte dei soci collegati a distanza.  

Si allega report della votazione a distanza. [ALL.2]  

Sergio Pace, Roberta Lucentini e altri soci a distanza intervengono apprezzando il funzionamento 

della piattaforma di voto e la qualità del collegamento. Viene ringraziato da Daniele Vincenzi 

anche il Gruppo archivi dell’Ordine degli architetti di Bologna che ha accolto l’assemblea in 

presenza.  

L’Assemblea ringrazia a sua volta Daniele Vincenzi per il suo lavoro di segretario e tesoriere.  

  

Alle ore 15,55 si aprono le votazioni in presenza e alle 16,00 si chiudono le votazioni a distanza.  

Si allega report della votazione a distanza. [ALL.3]  

La commissione elettorale è composta da Ettore Sessa, Viviana Vignoli e Francesca Zanella.  

Voti in presenza dei soci effettivi 14, soci sostenitori 7.  

Alle 16,10 si chiude il seggio in presenza e inizia lo spoglio dei voti.  

  

  



 

Soci effettivi  

Archivio di Stato di Firenze      25  

Archivio Progetti Università Iuav di Venezia 23  

Ordine degli architetti PPC di Bologna   23  

Sport e salute spa         20  

Università degli Studi di Catania     17  

  

Soci sostenitori  

Marco Del Francia         13  

Stefano Mais         10 
Paola Pettenella        19  
 
 
  

Vengono eletti nel CTSO 2021/2024: Archivio di Stato di Firenze, Archivio Progetti Università Iuav 

di Venezia, Ordine degli architetti PPC di Bologna, Sport e salute spa, Università degli Studi di 

Catania, Paola Pettenella, Marco Del Francia. 

 

Alle 16,22 la commissione comunica gli esiti e l’Assemblea viene sciolta.  

  

Le verbalizzanti  

  

Paola Pettenella  

        
  

  

  

Si allegano  

1. Elenco dei presenti e aventi voto  

1 bis. Deleghe  

2. Report votazione a distanza bilanci e verbale assemblea 2019  

3. Report votazione a distanza elezioni nuovo CTSO 2021/2024  

  

Francesca Zanella  


