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Il Fondo archivistico “Carlo Savonuzzi” è
costituito da

Grazie alla preziosa collaborazione con la Soprintendenza

accumulati in maniera organica dall’ing. arch. Carlo
Savonuzzi (1897-1973) nel corso del suo esercizio
professionale, e ora conservati presso la Biblioteca
di Architettura in Via Quartieri 8 a Ferrara, dove
possono essere consultati previa prenotazione.

di complessivo riordino della collezione archivistica, che

L’ing. arch. Carlo Savonuzzi lavorò anche per il Comune
di Ferrara nella prima metà del sec. XX progettando alcuni
dei più importanti
della città: da quello
che ospita l’Istituto Comprensivo Statale “Alda Costa”,
agli ex magazzini sul Po di Volano (oggi noti come Palazzo
Savonuzzi), al serbatoio monumentale dell’acquedotto.
di Architettura dell’Università di Ferrara, agli inizi degli
anni 2000 il fondo è stato oggetto di attività di studio e di
riordino.

sezione del portale archIVI - Città degli Archivi, progetto
della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e
della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna in
collaborazione con la Soprintendenza Archivistica e

Un gran numero dei fragili e unici elaborati
presentato alla cittadinanza in occasione del
.
L’archivio professionale di Carlo Savonuzzi,
protagonista dell’architettura ferrarese del
Novecento, collegato all’omonima mostra
articolata su tre sedi, Palazzo Tassoni Estense
(sede del Dipartimento di Architettura), Teatro
Comunale cittadino e Palazzo Savonuzzi.

Accanto al riordino della collezione si è potuto provvedere al

Tra il 2016 e il 2017 si sono svolti laboratori didattici

ben 1.700 documenti dell’archivio.

Scuola secondaria di I grado “M.M. Boiardo” di Ferrara:
le rielaborazioni dei progetti savonuzziani create dagli
studenti sono state oggetto dell’esposizione Città di carta
| città di pietra. Leggere e rileggere le architetture di
Carlo Savonuzzi, Ferrara, Biblioteca Chimico-Biologica S.
Maria delle Grazie. Nella playlist YouTube Area Patrimonio
Culturale è reperibile la documentazione video delle
iniziative; una mostra virtuale è consultabile sul portale
archIVI – Città degli Archivi.

Le carte d’archivio sono testimonianze importanti per
indagare le tante opere architettoniche progettate da
Savonuzzi di cui egli fu direttore dei lavori di costruzione,
ma anche i legami con amici, collaboratori e colleghi.

necessitano di restauro per consentirne la
al pubblico.
Con l’ART BONUS puoi sostenere questo progetto
culturale del Sistema Bibliotecario dell’Università di
Ferrara: anche un piccolo contributo è importante per
noi e, per erogazioni liberali di qualsiasi importo, puoi
(Art. 1 del
D.L. 31.05.2014 n. 83 “Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del

archivistico “Carlo Savonuzzi”.
Grazie!

