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Il Rettore comunica che è pervenuta da parte della Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali– Sistema 
Bibliotecario di Ateneo, la proposta di donazione relativa al patrimonio librario del prof. Claudio D’Amato 
Guerrieri, docente in quiescenza della ex facoltà di Architettura, di cui è stato fondatore (AA 1990-1992) e Preside 
(dal 1992 al 1997, e dal 2009 al 2012) e, successivamente, Direttore (dal 2012 al 2015) del Dipartimento di Scienze 
dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, DICAR) e ne dà lettura. 

Il Fondo rispecchia la formazione a tutto campo del donatore e si articola in tre sezioni. 

- La prima sezione, quella a carattere “storico”, risale ai suoi anni di studi e lavoro a Roma e comprende 
prevalentemente monografie di grandi architetti americani ed europei del ‘900, da Louis Kahn a Le Corbusier, 
Mario Ridolfi, Aldo Rossi e una raccolta di preziosi trattati editi tra il 1521-1990. 

- La seconda sezione è relativa agli anni del suo insegnamento e di ricerca a Bari e racchiude opere monografiche 
che spaziano dalla progettazione architettonica all’urbanistica e al design, nonché preziosi cataloghi d’arte e di 
architettura legati agli eventi espositivi del Novecento. Il suo carattere è specialistico e riguarda molti argomenti di 
non facile reperibilità, come ad esempio la stereotomia (arte del taglio delle pietre e del legno). Si segnala in questa 
sezione la presenza di una preziosa serie di tesi di dottorato di ricerca in progettazione architettonica, prodotte, sia 
nel periodo (1996-2000) in cui il Politecnico di Bari fu sede consorziata con le Università di Palermo, Napoli e 
Reggio Calabria; sia quando fu promosso il DR autonomo in Progettazione architettonica per i paesi del 
Mediterraneo (2000-2012). 

- La terza sezione è relativa alle riviste di architettura e urbanistica, sia italiane che estere, che vanno dagli anni ’60 
ad oggi, molte delle quali di primaria importanza per gli studiosi di settore in quanto irreperibili. 

 
La consistenza dell’intero fondo è di circa 9.000 volumi e il suo valore ammonta a circa 350.000,00 €. 

Attualmente il Fondo si trova nel DICAR, nelle sale denominate Biblioteca Mimar Sinan. 

 
I volumi, su indicazione del Dirigente, saranno collocati presso la Biblioteca Marcus Vitruvius Pollio, nella c.d. 
“sala tesi” e nella stanza n. 0.13 attualmente occupata dal sig. Francesco Mastrogiacomo. 

Le nuove sale saranno esclusivamente dedicate alla custodia e alla consultazione di tale fondo, e porteranno 
l’indicazione “Fondo librario Claudio D’Amato Guerrieri per l’architettura antica, moderna e contemporanea”. 

Successivamente al trasferimento del succitato materiale bibliografico, si procederà ad un aggiornamento della 
collocazione, per la fruibilità a “scaffale aperto”, articolati in aree e sezioni. 

 
 

La disponibilità di un fondo librario di tale portata rappresenta un’opportunità unica per arricchire non solo il 
patrimonio del Sistema Bibliotecario di Ateneo ma anche fornire agli studiosi del settore e all’utenza tutta la 
possibilità di accedere a materiale di ricerca e studio di notevole interesse sulle diverse tematiche inerenti 
all’architettura, all’edilizia, all’urbanistica e all’arte, con un focus particolare sull’architettura di pietra e i paesi del 
Mediterraneo. 

Si comunica, altresì, che circa ulteriori 2500 volumi saranno oggetto di successiva donazione da parte del prof. 
Claudio D’amato in considerazione del fatto che gli stessi, attualmente, non risultano inseriti nell’elenco allegato. 



Il Rettore ringrazia il prof. D’Amato per la sensibilità dimostrata nei confronti del Politecnico nel donare il suo 
patrimonio librario. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

UDITA la relazione del Magnifico Rettore; 

VISTO l’art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questo Ateneo; 

LETTA  la proposta di donazione formulata dal prof. Claudio D’Amato Guerrieri con nota del 15 maggio 
2018; 

VERIFICATO che la consistenza del Fondo di cui trattasi è pari a circa 9.000 volumi tra monografie e riviste come 
da Allegato; 

RILEVATA la disponibilità degli spazi idonei alla collocazione del suddetto fondo, individuati presso la 
Biblioteca Marcus Vitruvius Pollio, sala tesi e stanza n.0.13 attualmente occupata dal sig. Francesco 
Mastrogiacomo.; 

CONSIDERATO che si tratta di una raccolta di monografie e riviste, ricca e ben articolata, di pubblicazioni 
di notevole valore scientifico, fra i quali esemplari rari e di difficile reperibilità; 

RITENUTO che la presente donazione costituisca un apporto di primissimo piano a disposizione della ricerca 
scientifica di questo Ateneo, sia per la natura unica del fondo in parola che per lo spessore 
accademico e culturale del professore che lo ha costituito; 

CONSIDERATO il notevole interesse culturale e scientifico del c. d. Fondo D’Amato, l’ampiezza  e 
l’eccezionale qualità della collezione libraria il cui valore inventariale complessivo viene stimato dal 
donante in circa € 350.000,00 

all’unanimità, 

DELIBERA 
 
 

Di accettare la donazione del fondo Claudio D’Amato Guerrieri e di dare mandato al Magnifico Rettore e al 
Direttore generale di porre in essere gli atti necessari per l’acquisizione formale al patrimonio del Politecnico di 
Bari – Sistema Bibliotecario di Ateneo per un importo pari a circa € 350.000,00; 

Il Consiglio di amministrazione ringrazia il prof. D’Amato Guerrieri per la donazione del suo prestigioso 
patrimonio bibliotecario, segno del suo attaccamento a questa istituzione cui ha dedicato il proprio impegno. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 



ALLEGATO 

 



 
 

 
 


