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Oggetto:  Bologna. Negozio Gavina di Carlo Scarpa 
 
Gentile Soprintendente, 
 
In qualità di presidente dell’associazione Do.Co.Mo.Mo. Italia, Le 
segnalo una emergenza riguardante il negozio Gavina, di Carlo Scarpa, 
attualmente oggetto di lavori di trasformazione che minacciano di 
alterarne la particolarissima qualità: il rapporto tra il particolare, la 
superficie e lo spazio, che è distintivo di una parte consistente del 
patrimonio architettonico italiano del ‘900.   
 
Realizzato nel 1962, fu sottoposta nel 1997 a tutela legge diritto 
d’autore, per interessamento dell’allora soprintendente Elio Garzillo e 
accompagnato da un appello internazionale lanciato dall’architetto 
Daniele Vincenzi, a lungo collaboratore di Dino Gavina. 
 
Il negozio Gavina rappresenta per Bologna un manifesto di grande 
apertura verso la più evoluta cultura architettonica dell’epoca, cui si 
allineò l’Amministrazione comunale nell'approvare la realizzazione del 
progetto, così innovativo e coraggioso, riconoscendone il grande valore 
autoriale. 
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Il negozio si ricollega, con evidenza, a quello realizzato da Scarpa in 
piazza San Marco a Venezia, alle Procuratie Vecchie, per ospitare lo 
showroom Olivetti, oggi restaurato e posto sotto tutela. Di poco 
successivo, lo spazio di Bologna era destinato ad accogliere i celebri 
arredamenti della ditta Gavina, e di altre appartenenti alla più avanzata 
produzuone mondiale, insieme alle lampade della Flos, altra azienda 
ispirata da Gavina e condotta con i progetti dei medesimi designer che 
lavoravano per la Gavina, tra i più celebri al mondo. Furono dunque qui 
di casa, molto spesso anche in persona, i fratelli Castiglioni, Carlo e 
Tobia Scarpa, Ignazio Gardella, Marcel Breuer, Kazuhide Takahama, 
Marco Zanuso, Luigi Caccia Dominioni, insieme a tanti altri, artisti e 
uomini di cultura in genere, che qui trovavano un ambiente tra i più 
significativi della città per il clima intellettuale che rappresentava, ben 
oltre alla quotidiana funzione commerciale che svolgeva. 
 
Si tratta dunque di un luogo che va guardato con attenzione estrema, 
testimonianza di una stagione davvero felice e intensa dell’architettura 
italiana, quella dei grandi maestri del ‘900 che, anche grazie a Dino 
Gavina ha potuto trovare radici a Bologna. 
Si ricorda qui il celebre saggio di Pier Carlo Santini, su Zodiaco numero 
10, del 1962, accompagnato dalle altrettante celebri fotografie di Paolo 
Monti. 
 
La fortuna critica dell’opera, sviluppatasi negli ultimi decenni sull’intero 
lavoro e sulla figura di Carlo Scarpa, testimonia l’interesse di 
appassionati e studiosi provenienti da ogni parte del mondo. In un 
momento di grande sviluppo turistico della città, in gran parte 
proveniente dall’estero, appare quanto mai necessario porre la massima 
attenzione e cura a un simile bene culturale che a tutta la città appartiene 
intimamente.  
 
Lasciano alquanto perplessi gli interventi eseguiti sull’apparato esterno 
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dell’opera. In particolare appaiono inspiegabilmente verniciati alcuni 
dettagli in bronzo e ottone (supporti dei grandi vetri circolari, puntali del 
cancellato, che sono sempre stati elementi caratterizzanti di tanti lavori 
del Maestro veneziano, appositamente concepiti per essere esposti 
liberamente agli agenti naturali, in modo da assumere progressivamente 
la patina del tempo e dell’uso. 
Analogamente è stato sostituito un angolare protettivo in ottone del 
gradino di accesso con un manufatto in legno palesemente incongruo. 
Ci si chiede quali possano essere le conseguenze negli spazi interni, 
dotati di molteplici e raffinatissime finiture e di altrettanto notevoli 
elementi di complemento in legno, ceramica e metallo. 
 
In occasione della manutenzione del negozio, risalente a fine anni ‘90, 
furono eseguiti interventi rigorosamente filologici, rispettosi dei vari 
materiali presenti, richiamando perfino gli stessi artigiani e ditte che 
eseguirono l’opera trenta anni prima, con la supervisione dell’architetto 
Tobia Scarpa, degno erede del padre. 
 
Riteniamo che questa opera di Carlo Scarpa, non avendo raggiunto i 
settant’anni prescritti dall’art. 10, comma 3, lett. a) del Codice, possa 
essere sottoposta alla lett. d) dello stesso articolo, per interesse 
‘relazionale’. Con gli stessi effetti, anche in riferimento ad altre opere 
dello stesso Maestro e alla temperie culturale di cui esse sono una delle 
massime testimonianze. 
Gentile Soprintendente, La prego di considerare l’urgenza e i contenuti 
di questo appello, intervenendo con la tempestività richiesta dalle 
circostanze. 
 
Roma 05.10.2019                                                                    
                                                                                Cordiali saluti                     
                                                                                Ugo Carughi 
                                                                 (Presidente Docomomo Italia)       




