
 

XII Giornata Nazionale Archivi di Architettura 
“La dimensione umana” 

 

Programma proposto dall’Ordine Architetti Bologna 
L’Ordine degli Architetti di Bologna partecipa con varie iniziative alla XII 
Giornata Nazionale degli Archivi di Architettura, l’evento annuale promosso 
da AAA/Italia che mira ad avvicinare l’architettura contemporanea ai cittadini, 
espressa anche attraverso il patrimonio archivistico pubblico e privato. 
Il tema esplorato in questa edizione è “La dimensione umana”, per aprire lo 
sguardo verso opere e progetti che hanno dato particolare attenzione al 
rapporto stretto con l’essere umano, e con la sua sfera di vita quotidiana. 
Progetti realizzati e progetti rimasti nelle carte dei progettisti ci daranno uno 
spunto ulteriore con cui guardare la città che ci è più prossima, quella che 
viviamo e percorriamo quotidianamente, senza magari ravvisare quella cura e 
sapienza con cui alcune delle sue parti sono state pensate e costruite. 

Sabato 21 maggio >  Cicloarchivi 12 / “Nella città dei cinque sensi” 
Sabato 28 e domenica 29 maggio> “Archivio aperto” 

Sabato 21 maggio > ritrovo ore 9.30 in Piazza Re Enzo, Bologna 
Cicloarchivi 12 - “Nella città dei cinque sensi” 
Itinerario guidato in bicicletta attraverso alcune significative opere che hanno 
segnato il panorama architettonico di Bologna dal dopoguerra in poi, 
testimonianze di una città che cresce e che sviluppa nuove attitudini, migliora 
servizi, riflette sui criteri con cui vivere gli spazi pubblici e quelli privati, 
attraverso percorsi progettuali che tanti professionisti interpretano secondo 
visuali e metodi a volte anche distanti, ma con obiettivi affini. 
Il percorso parte dal centro città e si spinge ad est verso la periferia, 
attraversando luoghi, vicende, ambiti sociali. 
Architetture di Giorgio Pizzighini, Guido Cavani, Luigi Vignali, Enrico De Angeli 
(opera inedita), Vittorio Martinuzzi, Giuseppe Boschi, Fioretta Gualdi, 
Gianfranco Masi. 
Il tour è aperto a tutti e gratuito. 
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Sabato 28 maggio  ore 10.00 / 14.00 
Domenica 29 maggio   ore 10,00 / 19,00 

“Archivio aperto” - Accesso guidato all’Archivio Storico dell’Ordine 
Architetti 
Esposizione di materiali provenienti dai fondi professionali conservati 
nell’Archivio Storico, per approfondire il tema “La dimensione umana”, tra città, 
edifici, oggetti. 
La dimensione umana è anche quella che in tanti casi lega i progettisti alle 
maestranze che realizzano le loro opere, frutto di un intenso lavoro collettivo 
che accosta la mente alla capacità del fare e delle mani. E poi è sintomatico e 
determinante anche il rapporto con i committenti, così essenziale per dare 
corso alle idee e alle azioni. 
I documenti degli archivi sono tra i principali testimoni di questi rapporti, e 
spesso ci mostrano l’impegno e la tenacia con cui i progetti vengono sviluppati. 
Così come registrano anche insuccessi, rinunce, e pensieri solo illusori …  
humanum est!! 

Dai fondi di Leone Pancaldi, Enrico De Angeli, Luigi Saccenti, Nevio 
Parmeggiani, Luigi Vignali. 

Accesso libero e gratuito 
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