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The twentieth century was the period when there has been the increased production and 
construction which went mainly to outline the current configuration of cities and territories. In it 
there is a plethora of technological innovations is formal and is testimony to the fundamental 
transition from traditional techniques, fingerprint craft to modern industrial techniques. 
It's obvious that it is totally impossible to imagine a whole creating museums architectural heritage 
of this historical period for both political and economic unsustainability, both because it lacks any 
foundation of culture. This gave rise to the need to identify what are the criteria for deciding 
whether a work is or not suitable to be passed down to future generations and what are the most 
accurate methods of conservation. 
In contrast to the historic building heritage, the modern has some different problems. Its degradation 
is often both constructive performance and the reasons for its preservation may be at the same time: 
be linked to its historical and artistic value, is necessary, therefore, the respect of the building in all 
its forms and meaning, and not related to the valence you need, in this case, keeping the overall 
value (economic, ecological, social). 
In other words, the preservation of Modern requires taking both the icon both the ordinary, 
recognizing the socio-cultural value and at the same time, by continuing its economic viability.  
The research is divided into three phases.  
The first is aimed at investigating the state of the art of the recovery of the architectural heritage, 
modern and contemporary. To do this it is necessary to analyze the current framework, both at 
European, national, and regional level. Then it's analyzed the current position of world scientific-
cultural. 
The second phase is the analysis of case studies. After a moment of historical research literature, we 
proceeded to analysis of the status quo, and then analysis of the problems detected. 
First, analysis was made in the Church of the Holy Family, located within the district of Salerno 
Fratte and designed by Paolo Portoghesi and Vittorio Gigliotti in 1968. Designers create the space 
as a set of places, which is associated with a specific function, using panels of reinforced concrete 
curved. In fact the whole project was the identification of six centers that become focal points for 
certain activities. The interior is characterized by the presence of three centers that generate many 
times that is based on seven circular and the whole is united by a single dome in order to 
demonstrate the concept of “one and three”. The other three centers identify the external setup. The 
analysis of this work has resulted in an accurate address the issue on the degradation of the material 
that more than any other, has characterized the architecture of the twentieth century: reinforced 
concrete. After tackling the various causes which trigger the degradation and recovery techniques, 
has developed a lexicon capable of identifying the various phenomena present in a concrete 
structure. 
Second case-study is the factory Landis & Gyr, made in the years 1962-65 in the plain at the 
Piacenza in south of Salerno, and designed by Luigi Cosenza. Characteristic of all the work of Luigi 
Cosenza is to humanize those who were the principles of rationalism. The person must then make 
use of the property becomes subject to the architectural design concept, which stems from the 
analysis of its needs. It's for this reason that he changed radically the way to design a factory, not 
only thinking about the needs of the machines, but especially to those of the workers, having the 
belief that performance can only increase when there is a perfect physical and spiritual balance. The 
space was created, therefore, the position of the machines and operators, and not vice versa. Given 
the current situation in terms of this work, in this case, attention has focused on the possibility of a 



re-functioning well in accordance with its peculiarities and at the same time, creating an increase in 
the economic and social value. 
Finally, it's examined the Ceramiche Solimene factory, built in the years 1952-54 in Vietri (SA), 
and designed by Paolo Soleri. It grows on a small lot, bordered by a rock wall, strongly sloping, and 
the entrance road to Vietri sul Mare. The development of an internal ramp, which rests on pillars 
resemble petrified trees, following the slope of the outer wall, creating an architecture that is both 
staging and location, because its development is divided along the different stages and are working 
to define the workplace of the various workers. It's definitely an excellent example of this organic 
architecture fully integrated into the landscape of Vietri made not only of flora, but also of 
vernacular architecture. This architecture has highlighted the problem of the adjustment in respect 
of both safety, and improving energy, and technological innovation. 
The last phase of the research was that relating to the formulation of a proposal for a methodology 
of intervention on the architectural heritage, modern and contemporary. 
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