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Arte e Architettura
di Ricciarda Barbiano di Belgiojoso, Docente di Arte negli Spazi Pubblici al Politecnico di Milano

L’architettura è un’arte? Vitruvio sosteneva di no, perché qualunque cosa serva a uno scopo va esclusa dalla
sfera dell’arte. La definiva piuttosto l’arte del costruire. In tempi più recenti, Adolf Loos riteneva che solamente
una piccolissima parte dell’architettura rientrasse nel mondo delle arti, quella riguardante sepolcri e monumenti.
Ma l'architettura, a seguire Alvar Alto, non è neppure una scienza, e va ben al di là dei limiti della tecnica: ha la
missione di armonizzare il mondo materiale con la vita, e “resta un meraviglioso processo di sintesi in cui sono
coinvolte migliaia di componenti umane”. In ogni caso, arte e architettura oggi sempre più sembrano volersi
confrontare direttamente. Basti pensare all’alternanza delle biennali di arte e architettura a Venezia, non
particolarmente vistosa: nelle une imperversano progetti a scala territoriale, come nelle altre letture artistiche di
progetti architettonici. D’altronde l’arte ha mostrato, ormai da vari decenni, grande interesse per gli spazi
dell’architettura. Dalle prime manifestazioni di Land e Earth Art si sono rapidamente sviluppate, nel corso degli
anni sessanta e settanta, tendenze di vario genere annoverabili sotto il nome di Public Art, un’arte che si rivolge
agli spazi pubblici, trovando a volte anche l’appoggio e il sostegno delle pubbliche amministrazioni. Lungi dal
ritenersi interventi di mero abbellimento di un progetto architettonico, si pongono come vere e proprie proposte di
riqualificazione degli spazi urbani. Lo spazio pubblico sostituisce musei e gallerie e diventa elemento primario
dell’opera: l’artista intende rivelarne qualità e potenzialità. Le relazioni che normalmente si instaurano nello
spazio fisico e sociale vengono alterate per proporne di nuove, spesso più ricche. Sono interpretazioni che
insegnano a rinnovare i nostri orizzonti riguardo alla concezione urbana, promuovendo un dialogo tra l’artista e
colui che disegna la città. D’altro canto anche l’architettura contemporanea sembra rivolgersi sempre più all’arte
e pare volersi appropriare dei suoi linguaggi. Grattacieli, teatri ed edifici di ogni tipo assumono forme scultoree e
manifestano una decisa volontà di esprimersi per immagini. Louis Kahn diceva: l’architettura non esiste,
esistono invece le opere di architettura.
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I disegni e le opere
dell’architettura
La legge sul diritto d’autore (Legge 22 aprile
1941 n. 633 e succ. mod., “LDA”) protegge, tra le
opere dell’ingegno di carattere creativo, qualunque
ne sia il modo o la forma di espressione, anche
quelle che appartengono all’architettura. In
particolare, la LDA protegge i disegni e le opere
dell’architettura (art. 2, comma 1, n. 5 LDA).
Rientrano tra le opere tutelate dalla LDA i
progetti delle opere architettoniche, le soluzioni
architettoniche (come quelle, ad esempio,
presentate in un bando di concorso anche qualora si
limitino alla semplice presentazione di concept
relativi ai progetti e non si tratti di veri e propri
progetti architettonici), così come i progetti
preliminari, deﬁnitivi, esecutivi dell’opera. I
progetti dell’architettura si distinguono dai progetti
di ingegneria che consistono in soluzioni originali
di un problema tecnico e sono protetti da un diritto
connesso e non da un diritto primario d’autore. I
disegni dell’architettura sono la rappresentazione
grafica di tali progetti ma possono anche consistere
in rendering (in formato elettronico) o disegni che
incorporano il concept della costruzione o
soluzione architettonica. Le opere
dell’architettura includono gli immobili,
principalmente edifici (anche mobili, si pensi alle
architetture eco-sostenibili come i prefabbricati in
materiali lignei), gli interior design che formano
parte integrante dell’immobile, i parchi e i
giardini, i piani regolatori urbanistici, i progetti
dell’architettura urbana, così come i progetti di
architettura museale (sia degli interni che degli
esterni).
L’opera architettonica artistica possiede
elementi peculiari che la elevano ad un piano
superiore rispetto alle opere dell’ingegno
dell’architettura; in merito al carattere artistico,
importante interviene il parere della
Soprintendenza che può operare in taluni casi
anche come vincolo nei limiti e ai sensi del Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, succ. mod.).
Come per le altre opere protette, anche per le
opere dell’architettura, quando le stesse sono
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realizzate con il contributo indistinguibile ed
inscindibile di più architetti che lavorano ad un
unico progetto, il diritto d’autore appartiene a tutti
gli architetti considerati coautori delle opere
architettoniche in regime di comunione. Sono
applicabili le disposizioni che regolano la
comunione quanto ai diritti economici. La difesa
del diritto morale può peraltro essere sempre
esercitata individualmente da ciascun architetto e
l’opera architettonica non può essere pubblicata, se
inedita, né può essere modificata o utilizzata in
forma diversa da quella della prima pubblicazione,
senza l’accordo di tutti i coautori-architetti.
Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o
più coautori, la pubblicazione, la modificazione o
la nuova utilizzazione dell’opera può essere
autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni
e con le modalità da essa stabilite (art. 10 LDA).
Quanto al diritto morale d’autore, nelle opere
dell’architettura, l’architetto, autore del progetto,
non può opporsi alle modiﬁcazioni che si
rendessero necessarie nel corso della
realizzazione dell’opera stessa; allo stesso modo,
l’architetto non potrà opporsi a quelle altre
modiﬁcazioni necessarie da apportare all’opera
già realizzata. Tuttavia, qualora l’opera sia
riconosciuta dalla competente autorità statale
(Soprintendenza) di importante carattere
artistico, spettano all’architetto del progetto lo
studio e l’attuazione di tali modificazioni (art. 20,
secondo comma, LDA).
Così, ad esempio, è la stessa Corte di
Cassazione (C.C., sez. I, 3 novembre 1981 n.
5786), nella soluzione di una controversia
giudiziaria in materia di contratto d’appalto
d’opera tra privati, a determinare che, stante la
necessità di contemperare il diritto dell’autore
dell’opera intellettuale con quello del committente,
il progettista di un’opera di architettura non può
legittimamente opporsi ad una variazione
necessaria del progetto per ricondurre il costo della
stessa nei limiti della spesa che il committente ha
indicato di voler sostenere (si trattava di una ipotesi
in cui il divario tra spesa preventivata e spesa da
sostenere era pari al 20% circa).
Il Testo Unico per la tariffa professionale degli
onorari [dell’ingegnere e] dell’architetto (Legge 2
marzo 1949, n. 143) prevede che, nonostante
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l’avvenuto pagamento della speciﬁca e salvi gli
eventuali accordi speciali (scritti) fra le parti per
la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei
progetti e di quanto altro rappresenta l’opera
dell'architetto, restano sempre riservati
all’architetto i diritti d’autore, conformemente
alla LDA. La tariffa non riguarda i particolari
compensi per diritti di proprietà intellettuale del
professionista per brevetti, concessioni ottenute in
proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte,
caso per caso, con accordi diretti con il clientecommittente. La tutela della fedele esecuzione
artistica o tecnica dei progetti approvati dal
committente e il loro sviluppo nella esecuzione,
spetta esclusivamente al progettista (art. 11 Legge
143/1949); con ciò intendendosi che il direttore
dei lavori sarà preferibilmente il progettista e che,
in caso contrario, il progettista avrà l'incarico della
direzione artistica dei lavori.

Le opere dell’architettura
nell’U.S. AWCPA
Negli Stati uniti d’America, a differenza dei paesi
dell’Unione Europea aderenti alla Convenzione di
Berna (1886), l’opera dell’architettura è stata
tutelata con l’Architectural Works Copyright
Protection Act (AWCPA) solo nel 1990, nonostante
la maggior parte dei più noti edifici negli Stati Uniti
siano stati creati dai più celebri architetti come H.H.
Richardson, Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright,
Max Abramovitz, Robert Venturi, negli ultimi anni
del XVIII secolo o all’inizio del XX secolo, quindi in
data anteriore alla introduzione del AWCPA. Prima
di tale data, infatti, si riteneva che i piani, i modelli e i
progetti erano protetti da copyright sulla base del
1909 Act come “disegni o opere plastiche di carattere
scientifico o tecnico” e successivamente come “opere
della pittura, della grafica e della scultura” sulla base
del 1976 Act. Tuttavia, la protezione accordata al
copyright dell’architetto, negli Stati Uniti, è stata dalle
Corti Federali per molto tempo limitata e in molti casi
disattesa.
In base al Copyright Act (1990) un progetto
originale di una costruzione ediﬁcabile, inclusi
gli ediﬁci realizzati sulla base di tali progetti, così
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come i piani di architettura, i disegni e i modelli,
le tavole, è protetto dal copyright come “opera
dell’architettura” in base all’articolo 102 del
Copyright Act (titolo 17 dell’U.S. Code), così come
modificato il 1 dicembre 1990. La protezione è
estesa a tutte le forme esteriori e a tutte le
soluzioni di spazi e di elementi di interni (interior
design), ma non include, ad esempio, gli elementi
del design che abbiano carattere funzionale.
Il termine “costruzione” è riferito alle
strutture abitabili ad uso umano e a carattere
permanente come le residenze o gli edifici adibiti
ad uso ufficio e altre strutture permanenti realizzate
per essere occupate da individui incluse le chiese, i
musei, etc. I progetti architettonici creati il 1
dicembre 1990 o successivamente a tale data o i
progetti che sono stati realizzati in piani o tavole
non pubblicati e non ancora realizzati al 1
dicembre 1990 ma che sono stati realizzati prima
del 1 gennaio 2003 possono essere
registrati
presso il Copyright Ofﬁce. Non possono formare
oggetto di registrazione, ad esempio, strutture
diverse dagli edifici, come ad esempio, i ponti, le
tende, le abitazioni mobili, le barche, nonché gli
elementi funzionali degli edifici stessi come, ad
esempio, porte, finestre e altri simili componenti.
La “creazione” di un’opera dell’architettura si
riferisce alla prima fissazione tangibile della stessa
in un progetto architettonico, sia sotto forma di
piani, modelli e disegni che in costruzioni in
genere; mentre la “pubblicazione” occorre quando
i piani, i disegni o altre riproduzioni del progetto
sono distribuiti o messi a disposizione del pubblico
per mezzo di atti di vendita o altri atti di
trasferimento della proprietà o a seguito di
locazione, affitto o noleggio.
La durata della protezione di un’opera
dell’architettura creata nell’ambito di un rapporto
di lavoro (ad esempio da un architetto dipendente
di uno studio di architettura) il 1 dicembre 1990 o
successivamente, è di 95 anni dalla data di
pubblicazione dell’opera o di 120 anni dalla data
di creazione dell’opera, se inferiore; negli altri
casi, la durata della protezione delle opere
dell’architettura create il 1 dicembre 1990 o
successivamente (ad esempio da un architetto
libero professionista) è pari, come in Italia, a tutta
la vita dell’architetto e successivamente per 70
anni. Ove l’edificio non sia costruito, ma i piani o
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le tavole dei progetti risultano non pubblicati al 1
dicembre 1990, la protezione scade il 31 dicembre
2002, qualora l’edificio non sia stato costruito entro
tale ultima data. Ove l’edificio sia costruito a tale
data, i termini di durata della protezione delle
opere dell’architettura di cui sopra, create
nell’ambito di un rapporto di lavoro o da un libero
professionista nell’ambito di un rapporto
autonomo, troveranno applicazione.

dell’opera o del progetto (verbatim reproduction);
prova non sempre facilmente raggiungibile.

A seguito della introduzione delle disposizioni
del AWCPA (1990) a tutela delle opere
dell’architettura, il titolare del copyright ha il
diritto – come nel nostro ordinamento – di
impedire, ad esempio, le riproduzioni di piani
architettonici e dei disegni, dei progetti e vietare
l’uso dei medesimi per realizzare componenti
aggiuntive o modifiche alle opere o realizzare
opere architettoniche simili a quelle
originariamente progettate anche qualora i piani e i
disegni non siano stati mai utilizzati per alcuna
costruzione. Architetti e committenti sono liberi di
determinare per contratto la cessione di tutte o
parte delle facoltà riservate al titolare del copyright
sui progetti architettonici. Il copyright, tuttavia,
non impedisce a chiunque di scattare immagini
fotograﬁche di edifici visibili in un luogo pubblico
o di mostrare ed esporre tali immagini in pubblico.

In base al Copyright Designs and Patents Act
del 1988 (CDPA 1988), in U.K., il “copyright”
protegge i diritti e gli interessi degli autori sulle
proprie opere originali dell’intelletto come le opere
letterarie, drammatiche, musicali, artistiche e le
altre creazioni intellettuali, tra le quali, le opere
dell’architettura e del design: la protezione è
estesa alle costruzioni, ai piani e ai progetti
dell’architettura. In U.K. non è istituito alcun
registro ufficiale per la protezione delle opere
architettoniche, né sussistono specifici obblighi di
pagamento di oneri, tasse o altri compensi al fine di
ottenere la tutela delle opere dell’architettura e le
stesse possono indifferentemente consistere in
materiali pubblicati o inediti. I titolari dei diritti
d’autore hanno il diritto di controllare la
riproduzione, la pubblicazione, l’esposizione e la
realizzazione di opere derivate dai propri progetti e
disegni. Il copyright non protegge gli elementi
funzionali e le soluzioni standard applicate
all’architettura. Sebbene il diritto d’autore fornisca
una protezione a tutti i progetti originali
dell’architettura, come per il diritto italiano, anche
nel sistema U.K., il diritto d’autore tutela le forme
espressive che si estrinsechino in un supporto
materiale e non le idee in sé.

Le decisioni delle Corti U.S. che interpretano e
applicano il AWCPA dalla sua entrata in vigore
(1990) ad oggi sono molteplici. Cause degli
architetti, negli Stati Uniti, ve ne erano prima
dell’emanazione del AWCPA e sono continuate
anche successivamente alla sua introduzione. Vi
sono controversie per così dire di routine che
interessano la titolarità dei progetti
architettonici, altre che riguardano l’uso non
autorizzato di riproduzioni di progetti e altre
ancora relative alla violazione di diritti su ediﬁci,
principalmente complessi residenziali e
condomini. Alcune di queste decisioni sono molto
interessanti e meriterebbero una trattazione
separata. Qui ci basti ricordare che, sebbene
l’ampia definizione di “opera dell’architettura”
contenuta nel AWCPA - la maggior parte delle
decisioni dimostra che la protezione del copyright
per molte opere dell’architettura è ancora debole l’architetto che fa causa deve per poter vincere,
non di rado, provare la riproduzione pedissequa
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Le opere dell’architettura
in U.K.

Le condizioni contrattuali suggerite della Royal
Institution of British Architects (R.I.B.A.)
contengono una specifica clausola in base alla
quale, salvo diverso accordo tra il committente e
l’architetto, a quest’ultimo è riservato il diritto
d’autore sui propri progetti e opere realizzate in
base a tali progetti. L’architetto è titolare del
copyright in relazione ai disegni e alla
documentazione prodotta nell’esecuzione del
progetto architettonico. Pertanto, il costruttore che
fisicamente realizza un’opera dell’architettura non
può rivendicare il copyright (Meikle v. Maufe,
[1941] 3 All ER 144). Conformemente al CDPA
1988, l’architetto è inoltre titolare del diritto
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morale di essere identificato come l’autore del
progetto architettonico.
Gli architetti hanno generalmente due modalità
preferenziali di controllo del copyright sulle loro
opere: possono cederle a titolo deﬁnitivo o solo
concederle in licenza d’uso. La cessione del
copyright al committente deve essere formalizzata
per iscritto nel contratto nell’ambito del
conferimento dell’incarico (artt. 90-92, CDPA
1988). Fermo restando il divieto per l’architetto di
riprodurre la totalità del progetto in un’altra opera
dell’architettura, è consentito all’architetto di
riprodurre parte del progetto per lo sviluppo di un
altro progetto (art. 64, CDPA 1988). Generalmente,
gli architetti preferiscono utilizzare lo strumento
della licenza in quanto consente loro maggiore
libertà in relazione a futuri utilizzi e modifiche dei
propri progetti.

In Italia: gli immobili nel
Codice dei Beni Culturali e il
Demanio
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
(Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, succ.
mod.), è stato oggetto di recenti modifiche
(Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito,
con modificazioni, in Legge 12 luglio 2011, n. 106,
in G.U. 12/7/2011, n. 160 - Semestre Europeo Prime disposizioni urgenti per l'economia). In
particolare, le modifiche hanno riguardato,
nell’ambito delle opere pubbliche (art. 4, comma
16, lett. a) del Decreto-Legge n. 70/2011), l’art. 10
del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Per riconoscere massima attuazione al
Federalismo Demaniale (Decreto Legislativo 28

maggio 2010, n. 85, recante “Attribuzione a
comuni, province, città metropolitane e regioni di
un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo
19 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che
costituisce il primo provvedimento di attuazione
della legge delega sul federalismo fiscale volta a
dare una compiuta attuazione all’art. 119 della
Costituzione) e per semplificare i procedimenti
amministrativi relativi ad interventi edilizi nei
Comuni che adeguano gli strumenti urbanistici
alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, la
nuova formulazione dell’articolo 10, comma 5,
prima parte, del Codice prevede ora, tra l’altro, per
ciò che rileva ai fini delle opere dell’architettura,
che non sono soggetti alla disciplina del Codice
relativamente alla tutela (Titolo I), i beni culturali
immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli
altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro
ente e istituto pubblico (e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti), che siano
opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre settanta anni.
Fino alla conclusione del procedimento di
verifica della sussistenza dell’interesse culturale
sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti
dal MiBAC (art. 12, comma 1, del Codice), le
opere dell’architettura (beni immobili) di
architetto non più vivente o la cui esecuzione
risalga ad oltre 70 anni sono inalienabili; se il
procedimento si conclude con esito negativo, gli
immobili sono liberamente alienabili, ai fini del
Codice.
I beni culturali appartenenti allo Stato, alle
regioni e agli altri enti pubblici territoriali che
rientrino nelle tipologie indicate all’articolo 822
del Codice Civile costituiscono il demanio
culturale (art. 53 del Codice). Tali beni non
possono essere alienati, né formare oggetto di
diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le
modalità previsti dal Codice.

La newsletter ART&LAW ha scopi unicamente informativi e non costituisce parere legale. Se desiderate ricevere via e-mail la nostra newsletter
o maggior informazioni contattateci al seguente indirizzo: eventi@negri-clementi.it. Se, in futuro, non desiderate più ricevere la nostra
newsletter, fate clic qui.
© Negri-Clementi Studio Legale Associato, 2012. Tutti i diritti riservati.
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News dal mondo dell’arte
BOTERO IN MOSTRA
A PIETRASANTA
Il maestro colombiano Fernando
Botero festeggerà i suoi 80 anni,
che ha compiuto il 19 aprile scorso,
a Pietrasanta, dove da tempo
intrattiene lunghi soggiorni e della
quale è cittadino onorario dal 2000,
con un importante evento espositivo
intitolato “Fernando Botero:
disegnatore e scultore”. Dal 7
luglio al 2 settembre 2012, le strade
e le piazze del centro storico della
nobile cittadina della Versilia, che già
accolgono importanti opere di
Botero, si animeranno con sei
sculture bronzee monumentali e
una decina di medie dimensioni,
mentre la chiesa di Sant’Agostino
ospiterà un ciclo inedito di acquerelli
su tela e quaranta disegni degli anni
Settanta che impreziosiranno il
chiostro. Pietrasanta è città che
ospita collezionisti primari e
numerosi artisti di fama mondiale
che utilizzano nella lavorazione delle
loro opere d’arte sia il marmo che il
bronzo (fra questi, oltre a Fernando
Botero, anche Igor Mitoraj e
Arnaldo Pomodoro). Alcuni di loro
hanno donato le loro opere alla città,
che merita, a pieno titolo,
l’appellativo distintivo di “città degli
artisti e dei collezionisti d’arte”.
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1. F. Botero, La Porta del Paradiso, 1993, Chiesa di S. Antonio Abate (nota come Chiesa della
Misericordia), Pietrasanta, courtesy of Flora Bigai 2. F. Botero, Il Guerriero, Pietrasanta, courtesy of
Flora Bigai

ART AT WORK
JPMorgan, in assoluto una delle più importanti istituzioni finanziarie internazionali,
ha ispirato e realizzato una primaria collezione di opere d’arte moderna e
contemporanea, tra le quali primeggiano Calder, Sherman, Gilbert & George,
Boetti e Warhol, scelte per accompagnare e per arricchire gli ambienti e i
momenti di lavoro. In occasione dell’inaugurazione del MIA - Milan Image Art
Fair, abbiamo incontrato Lisa K. Erf, responsabile di JPMorgan Chase Art
Collection, accompagnata da Claudia Cattaneo di JPMorgan Milano.
3. Alighiero Boetti,
World Map, 1978,
courtesy of JPMorgan
Chase Art Collection
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L’M9 DI MESTRE
Lo studio di architettura berlinese,
Sauerbruch Hutton, ha vinto il
Concorso Internazionale di Architettura
di M9, il progetto museale della
Fondazione di Venezia. Al via i lavori!

4. © Fondazione di Venezia / Sauerbruch
Hutton International
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