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                                                                                                                    Soprintendente Archeologia, Belle Arti 
Roma,  09.09.2019                                                                                     e Paesaggio  per la città metropolitana 
                                                                                                                   di Firenze e le province di Pistoia e Prato, 
                                                                                                                   dott. Andrea Pessina. Piazza Pitti, Firenze  
                               
Oggetto: Firenze, Stadio Artemio Franchi. 
 
Egregio Soprintendente, 

            Come saprà, Do.Co.Mo.Mo. Italia, fondata a Roma nel 1995 e strettamente collegata 
con Do.Co.Mo.Mo. International, si occupa della conoscenza, tutela e valorizzazione 
dell’architettura italiana del ‘900, collaborando con lo stesso MiBAC, oltre che con altri enti 
territoriali e associazioni culturali.  
 
           Ultimamente abbiamo stipulato una convenzione di collaborazione gratuita con la 
Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma (2018). Abbiamo 
vinto il bando nazionale pubblicato dalla D.G. Arte e Architettura Contemporanee e 
Periferie (2018) realizzando, con La Sapienza Università di Roma, il sito Atlante 
Architettura Contemporanea. Stiamo per consegnare il Piano di Conservazione dello stadio 
Flaminio di P.L. Nervi, approvato e finanziato dalla Getty Foundation nell’ambito del 
programma Keeping it Modern (2017) (stadioflaminio.org) e redatto d’intesa con il Comune 
di Roma, assieme alla P.L. Nervi Project Association di Bruxelles e alla Sapienza Università 
di Roma.  
 
          In qualità di presidente di Do.Co.Mo.Mo. Italia, devo segnalare le forti 
preoccupazioni che hanno destato le notizie di un progetto di adeguamento dello stadio 
Franchi, purtroppo già alterato. Si tratta di una delle opere più importanti del patrimonio 
italiano del ‘900 dove, con largo anticipo rispetto agli esempi successivi, fu inaugurato un 
nuovo modo di concepire gli stadi, in cui la struttura, nella sua essenzialità, diventa 
architettura. Certo, il D. lgs. n.42/2004 non ne impone l’intoccabilità ‘a prescindere’; ma 
esclude qualsiasi snaturamento. E sappiamo bene quanto poco ci voglia per cancellare il dna 
di architetture note in tutto il mondo e patrimonio della nostra storia nazionale. In ogni caso, 
Le prospetto, assieme alla P.L. Nervi Project Association, la nostra disponibilità a 
collaborare, gratuitamente e nei modi che riterrà più opportuni, per il recupero e il restauro  
dello stadio. 
                                                                     Cordiali saluti 
                                                                     Ugo Carughi  (Presidente Do.Co.Mo.Mo. Italia)                        

                                                                   


