
 
 

 

 
Denominazione del fondo archivistico  
Archivio Panos Koulermos  
 
Data della documentazione  
1958-1999  
 
Consistenza  
24 cartelle e 54 rotoli di schizzi, disegni e tavole, 205 scatole d’archivio (schizzi, 
documenti, corrispondenza, materiale didattico, fotografie, ritagli di stampa), 47 modelli, 
17 pannelli, 703 fascicoli di periodico, 858 fra volumi, opuscoli, dispense universitarie, 
fascicoli rilegati ad anello.  
 
Denominazione del soggetto produttore  
Panos Koulermos  
 
Nota biografica  
Panos Koulermos nacque a Famagosta, nell’isola di Cipro, nel 1933. Decise di 
intraprendere gli studi universitari a Londra, dove si trasferì nel 1952, iscrivendosi alla 
School of Architecture and Planning del Polytechnic of Central London. Qui, nel 1957, 
elaborò, sotto la guida di Douglas Stephen, il progetto di laurea, che aveva come tema 
l'Ambasciata di Grecia a Londra. Fu lo stesso Stephen, nel cui studio Koulermos lavorò 
sino al 1962, a introdurlo al razionalismo italiano e, in particolare, all’opera di Giuseppe 
Terragni, che, con quella di Le Corbusier, influenzò, non soltanto la tesi di laurea, ma 
anche parte dei progetti sviluppati nei primi anni di febbrile attività professionale. 
Durante gli anni londinesi, nei quali Koulermos si avvicinò anche alle istanze del 
brutalismo inglese, entrò in contatto, grazie anche a Stephen, con alcuni intellettuali di 
spicco del panorama architettonico inglese, tra cui Alan Colquhoun, Colin Rowe, James 
Stirling, Robert Maxwell e Kenneth Frampton. Insegnò inoltre, come “fifth year tutor and 
critic”, all’Architectural Association, frequentata in quel momento dall’architetto Cedric 
Price (1934-2003), oltre che da Ron Herron (1930-1994) e Warren Chalk (1927-1988), 
del gruppo Archigram. Fu Kenneth Frampton, che in quegli anni aveva assunto la 
direzione della rivista “Architectural Design”, a esortarlo alla pubblicazione di uno studio 
su Lingeri e Terragni, studio che Koulermos avviò non appena si trasferì a Milano, nel 
1962, e che lo impegnò per circa un anno. Non appena giunse nel capoluogo lombardo, 
Koulermos si iscrisse al corso di Urbanistica tecnica al Politecnico di Milano, mentre, per 
consolidare la sua esperienza professionale, lavorava per un breve periodo presso lo 
studio di Vittoriano Viganò e quindi per Paolo Chessa. Tra il 1964 e il 1966 edificò, per 
conto dello studio Progeco (Progettazione Generale Coordinata), gli uffici milanesi della 
società Westfalia. In quegli stessi anni, sempre a Milano, ebbe modo di conoscere Empio 
Malara e Gianni Drago. Con loro avviò una proficua collaborazione professionale che si 
tradusse, negli anni successivi, nella progettazione di una serie di opere situate soprattutto 
nel territorio milanese, alcune delle quali furono realizzate quando Koulermos già si era 
trasferito in Grecia e quindi negli Stati Uniti. Il 1965 fu l’anno del trasferimento ad 



 

Atene, dove Koulermos aprì uno studio con Nikos Kalogeràs e Spyros Amourgis. Se si 
eccettua la realizzazione di alcune opere tra le più significative dell’architettura greca di 
quegli anni - tra le quali il deposito di tabacco Papastratos ad Agrinion (1965-1968), le 
case per vacanza e il palazzo per appartamenti a Vouliagmeni (1966-1967 e 1970-1972), 
il terminal passeggeri, con gli uffici e i depositi, dell’aeroporto di Alexandroupolis (1970-
1976) -, l’attività dello studio si concentrò soprattutto nella partecipazione ai principali 
concorsi promossi in Grecia in quel periodo. Si trattava di opere di un certo rilievo, per 
alcune delle quali - la biblioteca di Salonicco (1969), gli uffici per l’autorità portuale del 
Pireo (1970) e il quartier generale della Compagnia elettrica nazionale a Faliro (1971) - 
lo studio Kalogeràs-Koulermos-Amourgis attinse apertamente al repertorio 
dell’architettura “high-tech”. Oltre che all’attività editoriale, Koulermos si dedicò 
all’attività didattica e di divulgazione fondando il Wedag (Workshop of Environmental 
Design Athens Greece), un laboratorio internazionale di ricerca e progettazione che istituì 
negli ultimi anni della sua permanenza in Grecia. Nel 1973 lasciò Atene per trasferirsi a 
Los Angeles, dove gli fu offerta una cattedra come insegnante di ruolo alla University of 
Southern California. Non si trattava della prima esperienza didattica negli Stati Uniti, 
dove era già stato chiamato più volte come “visiting design critic”. Non fu neppure 
l’ultima, tenendo conto che, negli anni che seguirono, fu chiamato a più riprese da diversi 
atenei come “visiting professor”. L’impegno e le energie dedicati all’insegnamento, 
tuttavia, condizionarono fortemente l’esercizio della libera professione, inducendo 
Koulermos a condividere gli incarichi con alcuni colleghi americani. La casa di riposo 
Villa Scalabrini (1974-1980) a Sun Valley fu il primo incarico ottenuto subito dopo 
l’arrivo in California, mentre molti dei lavori successivi, soprattutto progetti di 
architetture museali, frutto per lo più di ricerche o concorsi, non furono realizzati. A 
partire dal 1985, parallelamente all’attività professionale negli Stati Uniti, Koulermos 
avviò una feconda collaborazione con l’università di Creta, occupandosi sia 
dell’ampliamento della vecchia sede che della costruzione degli edifici per il nuovo 
campus. Per la stessa istituzione realizzò inoltre gli edifici del Centro di ricerca cretese e 
parte del complesso del Parco della scienza e della tecnica della Fondazione ellenica per 
la ricerca e la tecnologia. La collaborazione con l’università di Creta si concluse nel 
1994. A partire dai primi anni Ottanta, Koulermos fu inoltre “visiting professor” allo Iuav 
di Venezia e, quindi, al Politecnico di Milano. Entrambe le città furono terreno di nuove 
sperimentazioni progettuali: a Venezia l’architetto elaborò il progetto dell’ostello per 
studenti della Fondazione Masieri (1980) e quello del museo Guggenheim (1983); a 
Milano partecipò al concorso per il nuovo Politecnico a Bovisa. Forte dell’esperienza 
didattica maturata negli anni, nel 1996 Koulermos fu chiamato a insegnare all’Accademia 
di architettura di Mendrisio, prendendo parte anche ai lavori per la sua fondazione. 
Abbandonò quindi gli Stati Uniti per trasferirsi a Lugano, dove morì improvvisamente tre 
anni dopo, il 26 settembre 1999.  



 

Storia archivistica  
Nel 1999, in seguito alla scomparsa improvvisa dell’architetto, la famiglia decise di 
trasferire tutta la documentazione d’archivio, raccolta in oltre quarant’anni di attività 
professionale, didattica e di ricerca, dallo studio e dall’abitazione di Lugano all’Archivio 
del Moderno. L’archivio non comprende parte della documentazione prodotta nel corso 
di esperienze progettuali svolte in collaborazione con altri architetti. Tale 
documentazione è attualmente rintracciabile in diverse sedi, in Europa e negli Stati Uniti, 
dal Museo Benaki di Atene agli archivi dei partner con i quali Koulermos collaborò, tra i 
quali anche Empio Malara e Gianni Drago.  
 
Ambiti e contenuto  
Il fondo testimonia la poliedrica attività professionale dell’architetto, attivo in Europa - a 
Londra, a Milano e in Grecia - e negli Stati Uniti, nonché, negli ultimi anni di vita, nel 
Cantone Ticino. Vi si conserva un grande numero di schizzi, disegni e tavole di progetto, 
alcuni modelli, oltre a carteggi con committenti e collaboratori, ritagli di stampa e a 
molte fotografie, frutto dell’attività editoriale, didattica e di ricerca dell’architetto. La 
documentazione conservata nel fondo è redatta in tre diverse lingue: in italiano, in inglese 
e in greco. All'archivio è allegata anche una porzione consistente della biblioteca 
professionale.  
 
Ordinamento  
Il riordino del fondo è stato condotto da Marta Valdata, Otto Krausbeck, Federica 
Giovannini e Claudia Scholz. Il fondo è costituito da sette serie archivistiche: “Progetti, 
disegni, schizzi e modelli” (elaborati grafici, schizzi sciolti o raccolti in quaderni, modelli 
per lo più in balsa o poliplatt); “Works” (relazioni di progetto, ritagli di stampa, schizzi 
anche in copia, disegni con appunti, fotografie relative allo stato di avanzamento dei 
lavori, carteggi con i diversi partner); “Corrispondenza” (carteggi con i committenti e, in 
generale, tutta la corrispondenza generata dalle diverse occasioni professionali); 
“Miscellanea” (comprendente documenti eterogenei, come foto, appunti, schizzi, spesso 
utilizzati per le pubblicazioni); “Villa Argentina” (materiali didattici predisposti per le 
lezioni tenute all’Accademia di architettura di Mendrisio, oltre a inviti a mostre, bandi di 
concorso, corrispondenza con i colleghi del corpo docente); “Pubblicazioni” (ritagli di 
stampa e corrispondenza relativa all’attività editoriale); “Fotografie” (materiali 
fotografici riferiti alle opere costruite, riproduzioni fotografiche di elaborati grafici, 
materiali fotografici utilizzati nell'attività didattica).  
 
Copie  
Riproduzioni digitali di disegni e fotografie sono disponibili presso l’Archivio del 
Moderno. 



 

Strumenti di corredo  
Sono disponibili elenchi digitali (su software Filemaker) per ogni serie archivistica.  
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Nota dell’archivista  
La descrizione è stata redatta da Elena Triunveri.  
 
Norme e convenzioni  
Sono state seguite le regole internazionali di descrizione degli archivi ISAD (G).  
 
Data della descrizione  
Redatta nel settembre 2007 e revisionata nel luglio 2011. 


