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 Abstract

Oggetto della tesi di dottorato è l’opera di Ignazio Guidi, architetto ed urbanista attivo dal 1928 al 1974. L’autore è 
stata una delle figure centrali nell’ambito dello sviluppo della città di Roma, per la sua collaborazione agli elaborati 
di analisi per il piano del 1931 e per la sua partecipazione al Piano delle Arterie di Scorrimento del 1942 che 
costituirà la base di riflessione territoriale del successivo piano della città del 1962, di cui Guidi fu responsabile 
direttore tecnico. La sua produzione conta circa un centinaio di opere, dalla scala architettonica a quella urbanistica, 
tra cui un numero consistente di costruzioni in ambito di edilizia scolastica e una ricca partecipazione a concorsi 
per la stesura di piani regolatori e sistemazioni su grande scala. Obiettivo della ricerca è l’indagine sul progetto di 
architettura e la costruzione della città nel periodo che va dagli anni ’30 agli anni ’70, cogliendo l’opportunità di 
portare alla luce l’opera di un architetto che rimane perlopiù sconosciuta alla critica. Guidi rappresenta una figura 
chiave per descrivere un particolare approccio alla costruzione dello spazio pubblico, alla relazione tra edificio ed 
il suo contesto insieme alla prassi d’indagine multi scalare nell’ambito del progetto della città. L’indagine sui suoi 
progetti ha messo in luce alcuni temi ricorrenti, oggetto di analisi e confronti: il volume e l’ingresso, la costruzione 
del fronte, la relazione interno/esterno, la differenziazione dei percorsi e la costruzione della piazza. Fatta eccezione 
per brevi citazioni in manuali e raccolte sull’architettura moderna romana, il lavoro di Guidi non è stato ancora 
oggetto di una trattazione organica risultando, ad oggi, ancora inedito. I principi a cui si ispira l’opera di Guidi, come 
l’attenzione alle caratteristiche d’igiene, ventilazione, orientamento e funzionalità, permettono di collocare l’autore 
in una scala di confronto internazionale che ancora non gli è stata attribuita. La tesi di dottorato si prefigge di mettere 
in luce l’opera di un architetto che rappresenta un approccio caratteristico alla prassi della progettazione e che offre 
spunti di riflessione per lo scenario urbano contemporaneo, attraverso lo studio e il ridisegno del suo lavoro e il suo 
confronto con il panorama italiano ed europeo. Parte dell’indagine si è svolta all’estero, con obiettivo della ricerca 
quello della possibilità di confronto sul piano della progettazione e della costruzione della città di stampo d’oltralpe 
e nordeuropeo, ai fini di un’ulteriore verifica e approfondimento sul tema per aprire la possibilità su nuovi scenari in 
seno alla ricerca.

Keywords: progetto architettonico, progetto urbano, Roma
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 Premessa

La costruzione della città è un tema complesso, coinvolge numerosi attori e fattori nell’elaborazione di 
idee e prospettive per risolvere e anticipare le questioni legate allo sviluppo economico e sociale. Lo studio 
e l’analisi dei momenti storici salienti, le caratteristiche e le sedimentazioni riguardo della narrazione 
urbana, offrono spunti e riflessioni per la ricerca contemporanea in cui il capitolo del progetto urbano e di 
architettura è costantemente aperto alla sfida del cambiamento e dell’adattamento.  
La città di Roma è forse uno tra i casi più complessi da raccontare, Roma considerata nel periodo storico 
a partire dall’Unità d’Italia fino agli anni ‘70; una delle narrazioni più esaustive è quella costruita da Italo 
Insolera nei suoi anni di costante lavoro e ricerca1 dove illustra, alla base delle scelte e delle posizioni che 
hanno contribuito alla costruzione di Roma Moderna, una rete complessa di autori noti e non, professionisti 
dell’ambito architettonico, urbano, ingegneristico, nel panorama variegato di riflessioni e posizioni 
economiche, politiche e sociali.  
All’interno di questo multiforme disegno si trova l’esperienza di un architetto, Ignazio Guidi, che ha legato 
profondamente il corso della sua carriera professionale a quello della costruzione della Roma Capitale 
italiana. Un nome ancora sconosciuto alla critica, se non per piccole citazioni all’interno di raccolte e guide 
sulla storia urbanistica e architettonica capitolina recente. Italo Insolera, ad esempio, lo cita nel tratteggiare 
l’episodio del Piano delle Arterie di Scorrimento come ne porta nota nel descrivere la fondazione 
dell’USNPR2.  
 
La ricostruzione del lavoro di Guidi, una raccolta di progetti realizzati e non che conta al momento circa un 
centinaio di opere, non è facile e soprattutto non è conclusa. Il lavoro di tesi si è concentrato sull’analisi e il 
riordino dell’Archivio Privato3 dell’architetto, custodito dai suoi eredi presso l’abitazione in via Alessandro 
Torlonia la cui ristrutturazione e sistemazione porta, in parte, la firma dello stesso Guidi.  
L’archivio è stato individuato nell’ambito del progetto dedicato agli archivi degli architetti curato dalla 
Soprintendenza Archivistica per il Lazio ed è stato dichiarato di notevole interesse storico il 3 luglio 1998. 
Il complesso documentario, conservato dagli eredi, presenta una consistenza esigua rispetto l’opera del 
professionista; quel che resta, che complessivamente si attesta sui 3 metri lineari di materiale, è il residuo 
di un archivio più consistente e complesso che negli anni ha subito notevoli perdite dovute, soprattutto, 
agli innumerevoli spostamenti subiti nel tempo. Lo studio Guidi cambia sede almeno tre volte, di cui le 
ultime due nella forma di associato con E. Lenti e G. Sterbini, per poi chiudere definitivamente insieme 
alla sua carriera professionale qualche anno dopo le dimissioni dal suo ruolo dirigenziale nell’ambito 
dell’amministrazione capitolina. Ignazio Guidi, nel mettere termine alla sua ricca e variegata esperienza, 
decide di cominciare la collezione e la catalogazione del suo lavoro ma questa esperienza verrà interrotta 
dalla sua morte.

1  Italo Insolera, “Roma moderna. Da Napoleone I al XXI secolo”, Einaudi, Torino, 2011
2  Ufficio Speciale Nuovo Piano Regolatore, la cui direzione fu tenuta dalla sua costituzione fino al 1966 dall’architetto Ignazio 
Guidi, per poi passare all’ingegnere Pietro Samperi dal 1967 al 1977.
3  Il contenuto del Fondo Guidi è consultabile al sito:  https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.
pl?TipoPag=comparc&Chiave=131214&RicProgetto=architetti



12

Il lavoro di documentazione del Fondo, ad opera della Sovrintendenza, copre un arco cronologico di circa 
un cinquantennio (1926-1977) e si organizza in unità archivistiche di cinque tipologie diverse e della 
seguente consistenza: 
 
 - cartelle (4 unità) 
 - fascicoli (51 unità) 
 - pannelli (22 unità) 
 - lastre, negativi e provini fotografici (15 unità) 
 - agende (14 unità) 

Il Fondo è poi strutturato in Serie e Sottoserie che ordinano in senso logico e cronologico il materiale 
conservato. Il nuovo ordinamento recepisce le disposizione di Guidi che, per un periodo che va dal 
1929 al 1935, aveva predisposto le cosiddette “Cartelle verdi”: quattro faldoni di colore verde scuro 
che collezionano miniature fotografiche dei progetti del suo periodo di attività come architetto libero 
professionista presso l’ufficio di Architettura e Fabbriche della V ripartizione del Comune di Roma. 
In queste “Cartelle verdi”, come nel resto del materiale documentario, non ci sono tracce del processo 
di lavoro. Non sono presenti schizzi, disegni preliminari o annotazioni che possano illustrarci, anche 
sommariamente, l’iter progettuale e i pensieri che sedevano alla base delle scelte operate dell’autore. A 
noi rimane una raccolta ordinata4 di fotoriproduzioni in miniatura delle tavole finali di alcuni dei progetti 
dell’autore e una scatola di agende, corrispondenti al suo ultimo periodo in amministrazione capitolina, che 
tengono nota di appuntamenti e appunti molto personali che gli eredi, con giusta riserva, hanno permesso 
solo una rapida visione e non uno studio approfondito. 

L’archivio è dunque strutturato in 5 serie, di cui la prima ulteriormente suddivisa in 4 sottoserie, come di 
seguito illustrato:

 
 01. Piani e progetti (1929-1970) 
           01. “Cartelle verdi” (1929-1935) 
          02. Fascicoli (1931-1970) 
           03. Pannelli (1929-1939) 
           04. Fotografie (1930-1953) 
 02. Cariche, incarichi e concorsi (1933-1976) 
 03. Partecipazione a eventi (1933-1953) 
 04. Carte personali (1926-1977) 
 05. Agende (1958-1969)

La struttura dell’archivio si articola in quattro livelli gerarchici: i primi due sono rappresentati dai livelli 
di aggregazione documentaria (serie e sottoserie), gli altri due dalle unità archivistiche (pannelli, agende, 
cartelle, fascicoli e eventuali sotto fascicoli). All’interno delle serie, le unità archivistiche sono ordinate 
secondo ordine cronologico. 

4  solo nella parte di archivio delle cosiddette “Cartelle verdi”, quella strutturata da Guidi stesso, i lavori sono presentati con una 
certa compiutezza e sono presenti disegni e fotoriproduzioni tridimensionali che permettono di ricostruire coerentemente i progetti. 



13

La struttura attuale del Fondo, utile ai fini archivistici di catalogazione in senso logico (riferito alla struttura 
del materiale documentario nell’ottica della conservazione del supporto) e cronologico, non è funzionale 
all’analisi dell’opera dell’architetto. L’organizzazione attuale vede la ripetizione, ricorsiva, di elementi 
dello stesso progetto in diverse serie – basta dare una veloce lettura agli anni di riferimento delle varie serie 
e sottoserie: a colpo d’occhio si intuisce la possibilità di trovare riferimenti allo stesso progetto sparpagliati 
in diverse sottocartelle. Questa stessa organizzazione legata alla natura e alla consistenza del materiale 
documentario non ha permesso la precisa catalogazione di tutti i progetti di Guidi; la scheda descrittiva 
della Sovrintendenza illustra 51 opere in archivio ma, dallo studio condotto, la lista si è allungata fino a 
trovare traccia di 102 progetti.  
 
Fondamentale è stato, quindi, il lavoro di studio minuzioso di ogni componente dell’archivio e di questo si 
ringrazia la pazienza e la disponibilità degli eredi Guidi per aver concesso l’accesso e la permanenza presso 
la loro proprietà durante lo svolgimento di questa fase. La scannerizzazione e la fotoriproduzione di tutti 
gli elementi ha così permesso un ordinamento differente del materiale secondo la logica di ricostruzione 
del regesto dei progetti. Le opere sono state riordinate in senso cronologico e ad ognuna di queste attribuite 
il materiale documentario distribuito nelle varie serie e sottoserie. Un’operazione che ha prodotto i suoi 
frutti nel riuscire a identificare un quantitativo di opere che corrisponde al doppio di quelle pubblicate dalla 
Sovrintendenza. 

Il processo di digitalizzazione5 dell’archivio è stato strutturato con precisi scopi e obiettivi, per la 
definizione di un chiaro quadro gestionale delle informazioni con lo scopo di ampliare l’accesso ai 
documenti, al loro contenuto, alla verifica del materiale conservato e all’aggiornamento dello stato 
esistente6. Non è stato necessario un lavoro di censimento, in quanto l’elenco fornito dalla Sovrintendenza 
rappresenta una base aggiornata e valida del contenuto dell’archivio.

Uno dei problemi più importanti della conservazione di un archivio fisico riguarda lo stato del materiale 
e il luogo fisico a disposizione per la tenuta. L’archivio di Ignazio Guidi, ad esempio, è conservato in un 
armadio nell’area garage della palazzina abitata dalla sua famiglia. Ad oggi il materiale versa in un buono 
stato di conservazione ma l’umidità e la temperatura legata alla permanenza in un locale interrato non 
suggeriscono una soluzione ottimale sul lungo termine. Una localizzazione che non favorisce la fruizione 
del fondo stesso, sia per la sua posizione all’interno dell’abitazione privata che per la mancanza di tutto 
l’apparato di mobilio necessario allo sfoglio dei faldoni e alla consultazione delle tavole in grande formato. 

Data la natura, le dimensioni e il numero degli originali, il processo si è svolto in-house7 per un controllo 
diretto di tutta la pratica attraverso l’utilizzo di tre mezzi: scanner a4 da tavolo, macchina fotografica reflex 
digitale e il servizio di adobe scan per smartphone. La maggior parte delle scansioni sono state effettuate 
tramite scanner a4, data la dimensione delle tavole molto spesso fotoriprodotte in formati ridotti. La 
macchina fotografica è stata utilizzata per la campionatura di tavole di grande formato e/o per documenti 
fragili che rischiavano lo strappo se inseriti nello scanner. Il servizio di adobe scan è stato utile per 
velocizzare la digitalizzazione di testi e relazioni, avendo al suo interno un servizio di correzione immagini 
che ha facilitato la resa dei documenti laddove non c’era bisogno di rispettare la fedeltà di sfumature e 
accorgimenti dei disegni tecnici. Una scelta, inoltre, obbligata dall’impossibilità di trasportare il materiale 
all’esterno dell’abitazione.  
 
 

5  La digitalizzazione è il processo di trasformazione di un oggetto analogico (testo, immagine, audio, video) in un formato digitale 
e interpretabile da un computer. 
6  D. Hazan, J. Horrell, J. Merrill-Oldham, Selecting research collections for digitization, Council on Library and Information 
Resources, Massachusetts, 1998. Testo di riferimento per la costruzione di matrici di Progetto nel caso di digitalizzazioni di materiale 
da rendere fruibile tramite sistema bibliotecario online, rappresenta una buona base di riferimento nell’elaborazione di una road map per 
la digitalizzazione di un archivio su carta con l’obiettivo di trasformarlo su supporto digitale. Oltre gli approfondimenti sulle questioni 
del diritto d’autore, la natura e l’origine del materiale, di particolare interesse sono i capitoli sul formato del prodotto digitale, sulla sua 
catalogazione e la “decision-making matrix” che schematizza il processo di selezione delle informazioni. 
7  Esiste una differenza tra digitalizzazione all’interno dell’istituzione ospitante (in questo casa la casa privata della famiglia Guidi) 
definita “in-house” e quella svolta attraverso l’utilizzo di servizi esterni, detta in “outsourcing”.
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Il processo è stato così seguito:

- esame degli aspetti tecnico-logistici, attraverso la predisposizione dell’area per lo svolgimento 
del lavoro e l’allestimento dei supporti tecnici e elettronici necessari allo svolgimento della 
digitalizzazione

- definizione dei parametri di digitalizzazione, attraverso una differenziazione sulla qualità del 
materiale scannerizzato per velocizzare e rendere più efficiente la procedura

- realizzazione di tre prototipi, per i tre mezzi di digitalizzazione utilizzati, per la valutazione della 
migliore strategia

- digitalizzazione

- controllo qualità e correzione di difetti ed errori attraverso l’utilizzo di software di manipolazione 
immagini come quelli forniti dal supporto HP, Canon e Adobe

- ricollocazione dei documenti secondo nuova schematizzazione: scuole, edifici specialistici, 
residenze e piani 

Successiva all’acquisizione digitale, si è distinta la categorizzazione delle immagini in file “master”, 
ossia frutto dell’opera di digitalizzazione, e file “derivati”, gli stessi lavorati poi con software di 
fotomanipolazione per raddrizzamenti e correzioni. I file “derivati” sono stati modificati anche in termini 
di peso del file e dimensione, per strutturare il lavoro di costruzione della tesi di dottorato e l’agibilità 
nell’utilizzo delle risorse nella costruzione dei file e dei modelli digitali in un’ottica di ottimizzazione del 
processo8. Il controllo è avvenuto sulla correttezza dell’inquadratura e dell’esposizione, riguardo l’assenza 
di eventuali deformazioni e aberrazioni ottiche, la profondità e il profilo colore, l’eventuale presenza di 
elementi che avrebbero potuto compromettere la fedeltà delle riproduzioni (come riflessi luminosi, polvere 
e elementi di sporco, …) e in ultimo la dimensione e il formato digitale9. 

Il processo di digitalizzazione ha rappresentato solo una fase embrionale, perché legata all’elaborazione 
della tesi di dottorato. In realtà apre a prospettive e questioni sul futuro che riguarda la dematerializzazione 
dell’archivio cartaceo e la possibilità di fruizione a scala più ampia. Questo porta con sé criticità di gestione 
e tenuta, delicati in fase di transizione analogico-digitale. La dematerializzazione, o meglio: il processo di 
informatizzazione della memoria documentaria, deve il controllo sulla corretta formazione del documento 
e il governo del ciclo del documento in tutte le sue fasi. Nessun processo di trasformazione può avere 
successo se non prevede la definizione di procedure e il controllo gestionale pianificato di tutte le fasi, 
inclusa la conservazione. Uno step successivo possibile dato il lavoro condotto in fase di tesi di dottorato, 
un’opportunità di aprire una prospettiva di larga fruizione del materiale che, diversamente, continuerebbe a 
restare nascosto nel garage di via Alessandro Torlonia. 

Il riordino in questo senso ha rappresentato la prima parte di ricerca, ha permesso di capire i pesi e le 
dimensioni dei progetti di Guidi, le sue collaborazioni e i suoi approfondimenti professionali nell’arco della 
sua vita. Un lavoro di ricostruzione necessario ad estrapolare temi e riflessioni che, nel caso dell’autore, 
toccano punti complessi e variegati all’interno del progetto architettonico e urbanistico.  
 
 
 

8  Immagini di elevata qualità, sia in termini di risoluzione sia in termini di profondità di colore, implicano costi elevati di 
acquisizione (attrezzatura) che di gestione (dimensione dei file). La scelta dei parametri di digitalizzazione deve tenere in conto non 
del miglior risultato possibile ma della qualità sufficiente a ricostruire fedelmente il livello di dettaglio del documento. La densità di 
campionamento, ovvero la quantità di pixel che rappresenta l’unità i lunghezza, deve essere valutata non solo in base alla dimensione del 
documento ma anche in base all’importanza del documento originale e alle risorse disponibili. Per approfondimenti: F. Lotti, M. Lunghi, G. 
Trumpy, Procedure per un laboratorio fotografico digitale, distribuito sotto licenza creative commons 2.5, 2009
9  Per approfondimenti: Manuale di buone pratiche per la digitalizzazione del patrimonio culturale, a cura del Gruppo di lavoro del 
progetto Minerva https://www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/goodpract/document/buonepratiche1_3.pdf
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La tesi di dottorato è quindi così strutturata: ricostruzione del profilo biografico dell’autore, raccolta 
cronologica delle sue opere e trattazione tematica dei suoi progetti, con l’obiettivo di individuare il 
contributo al progetto d’architettura e della città. La metodologia d’indagine è quella che studia la città 
dal particolare al generale, partendo dall’inquadramento degli eventi di contorno la progettazione e la 
realizzazione dell’opera architettonica. Per l’analisi del singolo edificio è stato di fondamentale importanza 
l’inquadramento geografico e temporale, affinché si producesse un’analisi del tipo, nei suoi elementi 
fondamentali, nelle sue caratteristiche distributive e nelle sue espressioni formali, quanto più coerente. 
Dall’edificio alla città è il tema conduttore del lavoro. Un lavoro di rilettura critica della storia recente, 
condotta attraverso le vicende legate alla vita professionale di Ignazio Guidi e che prova a condurre 
un’analisi critica del progetto per contribuire alla costruzione di conoscenza di riferimento per i quesiti 
del contemporaneo. Il processo di studio si è avvalso delle fonti storiche e del materiale d’archivio, per 
definire ambiti e contesti di riferimento, per poi approfondire l’analisi attraverso l’utilizzo del disegno 
e della riproduzione bi e tridimensionale delle opere dell’autore. Questo ha permesso di mettere in luce 
punti di forza e debolezza delle scelte intraprese da Guidi, elementi fondamentali che hanno permesso 
di circoscrivere le tematiche di maggiore rilievo per formare un sistema di riferimento in cui collocare 
l’autore.

Nel proseguire l’indagine con ampliamento di scala graduale, si è cercata la collocazione dell’autore e della 
sua relazione con il quadro politico-economico-culturale all’interno del contesto internazionale. La ricerca 
del confronto con meccanismi e risultati d’oltralpe rappresenta la possibilità di ampliare le vedute sui temi 
e sulle posizioni del tempo, la possibilità di riconoscere similitudini, corrispondenze e difformità come 
l’opportunità di aprire una seconda riflessione sul lavoro condotto grazie alle nuove conoscenze acquisite10. 
Inquadrare la questione a livello europeo significa capire qual è la posizione di una scienza complessa quale 
l’urbanistica che nasce con il finire dell’800 e su cui si costruiscono posizioni e orientamenti differenti, 
tutti votati al tentativo di definire la natura della città per trovarne un’interpretazione e una direzione. Per 
concretizzare questi obiettivi di ricerca una parte degli studi sono stati condotti presso la Haute école du 
paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève, nel gruppo di ricerca MADE (Matière, Architecture, 
Durabilité, Espace) guidato dalla prof. Paola Tosolini che si occupa dell’indagine del progetto complesso di 
architettura con particolare focus sull’edificio multifunzionale e il rapporto con la costruzione della città in 
termini di processo, modello e impronta.  
 
L’opportunità d’aver partecipato ad un’esperienza di mobilità all’estero ha apportato due benefici chiave 
nell’avanzamento dei lavori di ricerca. Precisamente, questi benefici concernono:

1) L’opportunità d’arricchire il contesto storico-culturale nel quale le opere di Guidi s’inseriscono.  
Se da un lato l’operato di Guidi si è sviluppato prettamente su un perimetro locale/nazionale, è pur 
sempre necessario prendere in conto che queste attività s’inseriscono in un contesto più ampio. 
Specificamente, quello europeo (soprattutto occidentale). Quest’analisi internazionale delle avanguardie 
e della progettazione architettonica in paesi limitrofi e comunicanti con l’Italia, ha permesso di creare una 
fotografia più ampia del contesto nel quale Guidi ha creato i suoi lavori. In parallelo, quest’approccio di 
stampo comparativo ha permesso di definire alcune similitudini e differenze con autori contemporanei per 
poter meglio spiegare le logiche dietro le scelte e gli orientamenti relativi alla progettazione.

2) La possibilità d’interagire con un’équipe d’esperti con una forma mentis ed un background accademico e 
professionale differente da quello della sottoscritta.  
Questo secondo aspetto è di carattere più individuale e personale. La presentazione dello stato dell’arte 
dei miei lavori mi ha permesso di riflettere, ed in alcuni casi di rimettere in discussione, alcuni concetti 
di partenza della mia ricerca. Quest’esperienza riassume infatti i benefici apportati dalla mobilità 

10  Come nei processi di design thinking che utilizzano la metafora del doppio diamante per figurare il processo di lavoro che 
si sviluppa dalla partenza avente come definizione la sfida da intraprendere, l’ampliamento delle possibilità nella fase di scoperta e il 
convergere ad un punto finale nella fase di definizione. Un metodo che esplora, nell’ambito della progettazione, il sistema delle possibilità 
e delle risposte ad un problema dato e che, in questa tesi di dottorato, vede l’aprirsi dell’invaso del diamante nella ricerca di paragoni 
possibili e di situazioni comparabili per ritornare, arricchiti dell’indagine svolta, alla definizione del problema di partenza che è la trattazione 
dell’opera di Ignazio Guidi. 
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internazionale, come analizzati da Sicurello11, avendomi permesso d’avere uno sguardo più maturo sul mio 
lavoro specialmente nella fase di validazione delle ipotesi, di rilettura e di redazione delle conclusioni.

Nell’esporre lo studio di un autore è importante tenere in considerazione il periodo storico, economico e 
politico che l’ha coinvolto; di fianco, è importante porsi domande critiche sul rapporto tra l’autore stesso, 
la disciplina e il suo risultato, domande che se ignorate possono legare l’architettura al semplice risultato 
della combinazione tra capitale, tecnologia e ecologia. Lo studio dell’architettura del passato può essere 
speculazione futura se il manufatto e l’opera vengono sottoposti alla lente di ricerca che, aprendo l’indagine 
su rappresentazioni, obiettivi e relazioni, può aprire alla riflessione su nuove realtà in seno alla disciplina. 
Le argomentazioni estetiche, le soluzioni tecniche e gli obiettivi degli architetti, quanto del presente che del 
passato, rappresentano punto cruciale per la disciplina sia passata che futura. Lo studio della storia di Guidi 
e delle sue connessioni si avvale in questo studio dei mezzi operativi della professione, come il disegno e 
la rielaborazione tridimensionale, per comprendere il risultato della sua architettura e dei suoi applicativi 
urbani avendo in mente il concetto di città intesa come opera d’arte civile e punto di accumulazione di 
memoria collettiva da cui attingere e con la quale intraprendere una relazione di prossimità, vicinanza, 
sovrascrittura. In questo senso, questa tesi di dottorato ha come obiettivo principe lo sviluppo di riflessioni 
e metodologie per la disciplina architettonica e urbanistica con uno sguardo alle possibilità future grazie 
allo studio dei contributi storici.

11  R. Sicurello, Internazionalizzazione educativa e mobilità studentesca nell’istruzione superiore, Foro de Educaciòn, FahrenHouse, 
Cabrerizos, vol.15 – num. 22, 2017, pp. 1-18
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 Ignaz io  Guid i
 Profilo biografico 

Ignazio Guidi nasce a Roma il 15 marzo 1904, figlio di Baldassarre Guidi e Lucia De Sanctis.  
Il 4 novembre 1929, a circa dieci anni dalla fondazione della Regia Scuola Superiore di Architettura come 
prima Facoltà d’Architettura d’Italia, Guidi consegue la sua laurea superando, nello stesso anno, l’esame 
di stato per l’abilitazione alla professione a Milano. Comincerà subito la sua carriera professionale, nel 
1930 progetterà e realizzerà la Scuola Elementare titolata a Rosa Maltoni Mussolini presso Monte Mario 
e nel 1931, grazie al suo rapporto di stretta collaborazione con Cesare Valle, parteciperà alla redazione 
del PRG di Roma. Non interrompe la sua formazione e, nel luglio del 1934 a Roma, consegue il diploma 
di specializzazione in Urbanistica presso la Facoltà di Ingegneria. I primi anni della sua professione lo 
vedono attivamente impegnato su più fronti: in ambito accademico e non. Dal 1930 al 1935 è impegnato 
presso l’Università degli studi di Roma prima come assistente volontario della cattedra di Disegno d’ornato 
presso la facoltà di Ingegneria e successivamente come assistente incaricato della cattedra di Storia e 
Stili dell’architettura presso la facoltà di Architettura, concludendo la sua esperienza come assistente 
straordinario incaricato presso la cattedra di Tecnica Urbanistica del prof. Cesare Valle presso la facoltà 
di Ingegneria. Nel periodo che va dal 1929, subito dopo il conseguimento della laurea e dell’abilitazione, 
al 1936, sarà impiegato in qualità di libero professionista presso l’Ufficio Architettura e Fabbriche della V 
Ripartizione del Comune di Roma e si occuperà principalmente di edilizia scolastica (tra quelle costruite: 
scuola all’aperto “Rosa Maltoni Mussolini” nel 1930, scuola elementare “Mario Guglielmotti” nel 1932, 
scuola elementare “Fratelli Garrone” nel 1933) ed edifici specialistici (dispensario antitubercolare “Regina 
Elena” presso Piazzale degli Eroi nel 1933, la caserma dei Vigili del fuoco in via Genova nel 1934, la 
sede degli uffici comunali sull’allora via del Mare nel 1934 ora trasformati nella sede dell’anagrafe). La 
sua partecipazione a concorsi di natura soprattutto urbanistica, dal 1930 al 1940, è consistente e ci dà 
testimonianza sia del clima culturale dell’epoca che delle tracce di numerose collaborazioni che Guidi 
intesse con i maggiori autori del panorama italiano.

Due saranno le relazioni professionali solide che caratterizzeranno la vita progettuale di Guidi: quella 
con Cesare Valle, che caratterizzerà il primo periodo postbellico, e il sodalizio con Enrico Lenti e Giulio 
Sterbini, che prende corpo a partire dall’armistizio e si conferma dopo la seconda guerra mondiale. Il 
sodalizio con Valle gli permetterà di partecipare a progetti e concorsi come quello per l’Auditorium di 
Roma, insieme alla collaborazione con Pier Luigi Nervi, alle operazioni in ambito coloniale per l’Etiopia 
e Addis Abeba e a quelle relative le città di fondazione, come per la costruzione di Carbonia, in Sardegna. 
Lo studio associato Guidi, Lenti e Sterbini, consacra una collaborazione storica di cui si trova traccia 
nei progetti di concorso degli anni ’30 e troverà sede in via D’Azeglio e in via Savoia a Roma. Guidi 
era perfettamente integrato e parte attiva del tessuto professionale che caratterizzò la progettazione e la 
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costruzione della città di Roma, come del dibattito nazionale sull’architettura e le principali tematiche 
urbane legate all’espansione e la fondazione1 di nuovi insediamenti. Guidi teneva rigorosamente separata la 
sua vita professionale da quella privata e i figli, entrambi architetti, non condivideranno la loro esperienza 
sul campo con il padre se non per una breve parentesi riguardo il progetto di piano per la città di Castel di 
Sangro. Tra i suoi collaboratori, menzionati dal figlio durante l’intervista concessa all’autrice in data 15 
ottobre 2020, ci sono stati: Aldo della Rocca, Elio Piroddi, Leo Dagostin, oltre i nomi che emergono dalla  
raccolta e studio delle sue opere.

La sua attività professionale sarà caratterizzata da una mole prolifica di produzioni architettoniche e 
urbanistiche, sia durante il primo che il secondo dopoguerra. Questa attività sarà affiancata sempre da 
un particolare rapporto con l’amministrazione capitolina, prima nel rapporto di commissione diretta 
come architetto libro professionista per la V divisione architetture e fabbriche de governatorato e poi 
come membro effettivo del meccanismo di produzione e revisione di piano del Comune di Roma. Dal 
1947 al 1953 fece parte della Commissione edilizia, nel maggio del 1953 assunse il ruolo di architetto 
dirigente presso l’Ufficio speciale per il Nuovo Piano Regolatore di Roma. Ha così preso parte ai lavori 
delle varie commissioni, dei diversi comitati di studio e pianificazione, per poi dirigere le stesure del 
nuovo piano regolatore dando il suo contributo soprattutto sul tema della viabilità urbana. Un rapporto 
con l’amministrazione capitolina che attraverserà tutte le fasi della sua carriera, fino alle sue dimissioni 
dall’incarico dirigenziale nel 1967. I suoi impegni istituzionali non freneranno la sua attività privata, 
che dal 1953 al 1967 lo vedrà all’attivo di diversi progetti legati alla richiesta di edilizia economica e 
convenzionata: il quartiere C.E.P. di Potenza (1958-1960), il quartiere INA-Casa San Filippo a Messina 
(1959-1964) e il quartieri I.N.C.I.S. a Decima di Roma (1961-1963). 

L’ultimo periodo della sua attività lo vide dedicarsi al Piano regolatore di Castel di Sangro (1968-1972), un 
progetto che l’architetto porta avanti dai primi anni del secondo dopoguerra e che lo vedrà impegnato anche 
nella costruzione e nell’ampliamento degli edifici più importanti della cittadina come quello dell’Ospedale 
civile (1974). Negli ultimi anni della sua vita comincerà il lavoro di raccolta e catalogazione del suo 
archivio, evento legato alla dismissione del suo studio e al suo ritiro dalla pratica.

All’età di 74 anni, dopo una ricca e intensa carriera, Ignazio Guidi muore a Roma il 16 agosto 1978.

1  In un’intervista concessa il giorno 15 ottobre 2020 il figlio Stefano ricorda, tra le vicende personali del padre, le vacanze ad 
Anzio con la famiglia Nervi e i giri in barca al Circeo con Lugli e Passarelli come attività frequenti in cui i dibattiti sui progetti e sulle 
commissioni prendevano posto al tavolo delle gite di famiglia.
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 Opere

Il nome di Ignazio Guidi è perlopiù sconosciuto, nascosto dietro la piega di altri nomi, più grandi, come 
quello di Pier Luigi Nervi e Cesare Valle, una matita e una penna che segue il percorso della storia di 
Roma tracciandone i momenti più significativi ma senza lasciare ad oggi una firma leggibile per i posteri. 
Ignazio Guidi rappresenta uno spaccato della pratica professionale di successo di un architetto operante 
in Italia tra gli anni ’30 e ’70. La sua storia è interessante da raccontare perché, nell’attraversarla e 
descriverla, ci fa capire trame, nodi e riflessioni del suo contesto culturale e della rete di nomi e relazioni 
in cui era operativo. Una rete professionale e un meccanismo fatto di scambi e collaborazioni tra gli attori 
della cultura architettonica del tempo, un sistema vivo che si alimentò dello slancio e della rottura con il 
passato delle Avanguardie, delle proposte moderniste tedesche e delle posizioni dei CIAM, come della 
nascita della Facoltà di Architettura di Roma. Un contesto culturale che si interroga sulla forma della città 
e l’articolazione delle sue componenti architettoniche, e lo fa grazie allo slancio tutto positivo1 successivo 
alla prima guerra mondiale e quello del recupero post secondo conflitto bellico.  
 
Chi è Ignazio Guidi in questo frammento temporale? Egli rappresenta lo spaccato di una professione, 
l’opera di un autore che non entrerà nei confini dell’ambito accademico se non in maniera estemporanea 
e marginale come assistente di disegno. Un architetto che opererà al di fuori e all’interno della pubblica 
amministrazione, macchina organizzatrice e coordinatrice di tutto il complesso di successi e fallimenti 
della costruzione di Roma Capitale. Parlare di Ignazio Guidi significa analizzare un segmento molto 
preciso di storia dell’architettura e del progetto urbano, della storia della costruzione e delle sue relazioni 
con il contesto storico e amministrativo, una storia che a distanza di quasi un secolo ci permette di trarre 
riflessioni e conclusioni che possono offire prospettive sugli interrogativi contemporanei.

La sua esperienza nel merito dell’edilizia scolastica rappresenta uno degli spunti di riflessione più 
importanti, ne è testimone la raccolta di soluzioni e riflessioni che troveranno corpo nel Regio Decreto 
del 1940: “Norme per la compilazione dei progetti degli edifici delle scuole elementari e preelementari”. 
Citando il testo, l’edificio della scuola deve essere di solida costruzione, libero da ogni lato, di bell’aspetto 
ma semplice ed è bandita ogni superflua decorazione sia all’esterno che all’interno. La distanza minima da 
rispettare tra gli edifici è quella che garantisce ad ogni posto di studio l’illuminazione sufficiente e naturale. 
Caratteristiche mandatorie sono: aree all’aperto per lo svolgimento di lezioni all’esterno, pianterreno 
sopraelevato con previsione d’arretramento rispetto il filo strada, distanza minima tra architrave delle 
finestre e soffitto e in generale una dimensione proporzionale delle aperture alla profondità dell’aula. 
Condizioni e riflessioni che puntualmente si possono ritrovare nel materiale lasciato dall’autore. Le 
previsioni di traffico entrano a far parte delle condizioni di base per l’edificio scolastico, con indicazioni 
di scorrimento perimetrale e la previsione di piazzali convenientemente grandi da gestire l’afflusso e il 
deflusso degli studenti e dei loro accompagnatori. Il calcolo della superficie utile è rapportato al numero 
degli studenti in previsione, tenendo conto del loro limite massimo. La scuola nasce con obiettivi di 
multifunzionalità, sia quotidiana che stagionale, da una parte per la previsione di servizi accessori come 
mensa e infermeria con possibile utilizzo fuori orario, e per la previsione di utilizzo dello stabile come 

1  inteso come ricco di proposte e concorsi. Per quanto riguarda l’ambito delle costruzioni vere e proprie, le realizzazione saranno 
molto poche messe in una scala di confronto con la mole di progetti testimoni dei numerosi bandi di concorso proclamati durante il ventennio 
sul territorio romano e nazionale.
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colonia durante la stagione estiva. Lo spazio all’aperto, destinato per lo più a giardino, la norma prevede 
che sia allestito con quanti più alberi possibile per garantire zone d’ombra per lo svolgimento dell’attività 
all’esterno anche nelle ore di sole e di caldo. Si va in posizione completamente opposta alla definizione 
di scuola come palazzo con il suo cortile chiuso, la norma piuttosto prevede che per corti con dimensioni 
minori di 20 m vada in assoluto evitata la chiusura e, qualora la misura superasse questo limite, eventuali 
perimetrazioni e delimitazioni non avrebbero dovuto superare l’altezza del piano terra. Tutti questi elementi 
sono presenti nel fortunato filone dell’edilizia scolastica, inaugurato da Guidi con la Scuola all’aperto 
sul Monte Mario, che si esprime con efficacia funzionale grazie a schemi distributivi razionali e moderni 
tramite la combinazione di volumi puri, grandi aperture vetrate e elementi espressionistici di rilievo per i 
punti nodali di ingresso e collegamenti verticali. 

La sua produzione urbanistica affronta diversi temi: il disegno della città nuova, l’organizzazione della 
città storica attraverso il ridisegno della sua trama, l’espansione e la configurazione della periferia. 
Alcune riflessioni sono ricorrenti, come per il progetto di Aprilia del 1935 in gruppo con Valle, Lenti e 
Fidora e il successivo piano di Carbonia con Valle, che vedono una considerazione di tipo territoriale 
per quanto riguarda la connessione e la distribuzione del traffico, la zonizzazione dell’abitato e la 
disposizione dei quartieri intorno assi nodali costituiti da edifici di interesse di natura pubblica. Tra gli 
esempi nella sua produzione c’è il Piano Regolatore e di Ampliamento della città di Bologna del 1941, 
concorso di progettazione che lo vede partecipare nel gruppo capeggiato da Calza Bini e Della Rocca, 
insieme a Lenti, Sterbini e Zella Milillo, dove si trovano tradotte molte delle idee elaborate dal Gruppo 
Urbanisti Romani come nella proposta di nuclei satellite intorno il riassetto della viabilità, disegnati nella 
forma di piani particolareggiati di quartieri periferici di grande modernità2. Se l’espressione formale e le 
soluzioni tecnologiche cambiano per quanto riguarda la produzione architettonica di Guidi tra il primo e 
il secondo dopoguerra, le riflessioni in ambito urbano, moderate e limate dagli slanci e gli eccessi degli 
orientamenti del primo mezzo secolo, saranno sempre fortemente improntate su una forte sensibilità al tema 
dell’inquadramento territoriale del nucleo urbano attraverso un solido programma infrastrutturale e della 
struttura dei suoi spazi pubblici.

Trattare dell’opera di Guidi impone una riflessione sui concorsi d’architettura banditi dal regime; circa 
novanta furono le competizioni pubbliche bandite tra il 1921 e il 1943 sul territorio capitolino che 
inquadrano un caso singolare della storia dell’architettura moderna italiana sia per la varietà dei temi 
affrontati che per l’eterogeneità delle proposte. Una considerazione complessa da fare, nell’ambito 
dell’architettura e della sua costruzione, in quanto mancando l’analisi delle fabbriche realizzate parlare di 
concorsi spesso equivale a definire soltanto l’orientamento di idee e il focus si pone sulle prefigurazioni, 
sulle attese, le aspirazione e le prospettive. Una percentuale molto bassa dei concorsi banditi dal regime 
verrà realizzata e, tra questi, è importante operare la distinzione tra quelli costruiti nel momento d’inizio 
del predominio politico del fascismo corrispondente alla trasformazione e all’ampliamento di Roma 
(1921 – 1929) e quelli nel periodo storico che vedono l’affermarsi del consenso popolare di Mussolini e 
l’avvicinarsi del secondo conflitto bellico (dal 1929 fino all’entrata in guerra dell’Italia nel 1940). L’11 
febbraio 1929 Mussolini firma i Patti Lateranensi tra Italia e Vaticano, il 24 marzo dello stesso anno 
bandisce il plebiscito per l’elezione della prima Camera del regime avviando il momento della piena 
legittimazione del regime, prima dal punto di vista burocratico e poi attraverso una serie di operazioni 
relativi all’affermazione di uno stile di vita e un’immagine che cercherà traduzione anche nel campo 
dell’architettura. Non a caso nel 1930 Marcello Piacentini pubblica una selezione di edifici contemporanei, 
italiani e d’oltralpe, come riferimenti su cui basare la costruzione della nuova immagine dell’architettura 
italiana.3 Piacentini fa un excursus per inquadrare, “coraggiosamente”4, l’esistenza dell’architettura d’oggi 
dopo la parantesi eclettica del secolo precedente, ricomponendo un filo logico e storico che collega il 

2  Se il progetto si esprime con grande inventiva e capacità organizzativa nell’assetto dell’espansione della città di Bologna, non 
sarà di grande pregio invece la proposta per il centro storico che vede la realizzazione di grandi sventramenti e demolizioni per la costruzione 
di nuove arterie da collegare al sistema territoriale distributivo.
3  Il testo “Architettura d’oggi” pubblicato da Paolo Cremonese Editore a Roma nel 1930, di Marcello Piacenti, rappresenta la 
costruzione di una base e di un contesto di riferimento per le riflessioni architettoniche del periodo. La sua analisi affronta sia temi nazionali 
che internazionali, europei e americani, provando a tracciare le fila degli orientamenti razionali della nuova architettura prefigurata a partire 
dalla metà dell’ottocento. 
4  M. Piacentini, Architettura d’oggi con 128 tavole fuori testo, Paolo Cremonese Editore, Roma, 1930, p.7
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passato alle espressioni moderne. La trattazione è una tesi a supporto di un certo tipo di fare architettura 
sempre esistito, anche a latere dell’eclettismo, che fa da base all’espressione di quella che lui definisce 
l’architettura d’oggi.  
 
 “Le ricerche e gli studi hanno portato uno stato di oscillazione e di incertezza negli spiriti e nei  
 gusti: hanno portato l’eclettismo universale e quindi un’arte senza unità, senza un principio intimo  
 e costituivo riconosciuto e ammesso da tutti.”  
 
Piacentini cerca così questo filo conduttore a partire dal periodo napoleonico francese, non negli archi 
di trionfo e negli edifici di rappresentanza, ma nell’espressione neo-classica dell’espansione della città e 
degli immobili d’abitazione. Un’immagine a cui si affianca la potenza di diffusione culturale associata alla 
nascita della Ecole d’Architecture. Un influsso che si spinge oltralpe e raggiunge l’Italia nella seconda metà 
dell’ottocento, ne è testimone il Monumento a Vittorio Emanuele di Vittorio Sacconi. Una linea, quella 
del neoclassico e delle sue forme rigorose, che si affianca all’esplosione dell’eclettismo e viene adottata 
per tutti i grandi monumenti (Palazzi di Giustizia, Parlamenti, ..). A questo si aggiunge un altro fattore di 
confusione nella definizione dell’architettura contemporanea legato al cosiddetto boom dell’utilizzo del 
ferro, che accelerò la liberazione dalle forme e dalle proporzioni abituali dell’architettura legata al sistema 
costruttivo in muratura portante. Il passare del tempo vede l’affinarsi di strutture e decorazioni, dalle 
colonne e timpani, festoni e cartellette, a gioco di piani, ritmi e volumi, avendo sempre come riferimento 
la composizione di matrice classica. Piacentini utilizza come riferimento il lavoro di Otto Wagner, sebbene 
ne critichi lo sviluppo della decorazione floreale e il conseguente liberty, come quello di Berens, in 
Germania, per le sue forme moderne. Delinea l’affacciarsi dell’architettura moderna in Italia con le opere di 
D’Aronco, Giuseppe Sommaruga e Giulio Magli. Di Raimondo d’Aronco, per esempio, illustra il passaggio 
dalle forme classiche del progetto per il Palazzo di Giustizia di Roma alle semplificazioni per il Padiglione 
dell’Esposizione d’architettura di Torino del 1890, per trattare l’essenzialità delle forme dell’Esposizione 
di Torino del 1902 come supporto alla sua tesi per la ricerca di razionalità nel contributo architettonico 
italiano. Individua nel Concorso della Pace all’Aja l’espressione palpabile di questa trasformazione 
dell’architettura verso il suo orientamento razionale. Gli anni dal 1910 al 1914, prima dello scoppio della 
guerra, sono l’incubazione del nuovo: Perret annuncia l’architettura del cemento armato, pur resistendo in 
facciata riquadri e cornicioni, e in America i grattacieli si spogliano gradualmente della falsariga classica 
degli ordini sovrapposti. Il primo conflitto bellico sarà solo una pausa, dopo la quale si procederà sempre 
più velocemente verso un lavoro di sintesi, rinuncia e denudamento del prospetto. A queste operazioni 
e riflessioni si affiancano le conquiste tecniche nell’utilizzo del cemento armato, con la diffusione del 
sistema trave pilastro, insieme allo sviluppo del cantiere e della sua velocità di esecuzione che impongono 
la conseguente industrializzazione e specializzazione dello studio di architettura: il disegnatore di piante, 
il disegnatore di infissi, lo strutturista addetto ai calcoli del cemento, sono solo alcune delle figure che 
prendono corpo in questo periodo. Per chiudere il quadro di studio, Piacentini affianca a questo excursus 
una parte di responsabilità all’urbanesimo e alla grande crescita urbana. Non esiste più la domanda per 
la casa singola, è rara, si pensa piuttosto alla grande aggregazione e alla disposizione in massa. Questo 
fenomeno impone, per obbligo di cose, delle grosse sollecitazioni alle domande che all’architettura 
vengono poste influenzandone le risposte.  
Quello di Piacentini è un testo prezioso, che permette di inquadrare il contesto storico in cui opera Guidi 
e la base di riflessione su cui si esprimeranno tutte le proposte collezionate dagli innumerevoli concorsi 
banditi dal regime. A Roma, dopo la pubblicazione nel 1931 del nuovo piano regolatore, furono banditi 
trentacinque gruppi di concorso ai quali parteciparono circa trecento professionisti. Un contributo 
consistente che raccoglie una mole di riflessioni e soluzioni che hanno come quadro di riferimento l’analisi 
tracciata da Piacentini, che affrontano per lo più il tema dell’isolato come matrice dello sviluppo urbano e 
l’articolazione dell’edificio attraverso volumi puri, superfici piane e soluzioni espressive per gli ingressi e i 
collegamenti. Un inquadramento e un punto di partenza fondamentale per la giusta collocazione delle opere 
di Guidi in esame, per non limitare lo studio al semplice tracciato e alla semplice esposizione del materiale 
inedito ma per offrire spunti di riflessione, opportunità di collegamenti e possibilità di corrispondenze che 
introducono necessari e ulteriori gradi di complessità.
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Di seguito la trattazione delle opere di cui è stato possibile reperire il materiale in modo da poter ricostruire, 
in maniera consistente, il lavoro ai fini della successiva analisi tematica. Se ne presenta una selezione 
operata in base a due criteri di selezione: la consistenza delle fonti e la scelta di proporre per ognuna delle 
scale e tematiche affrontate dall’autore un progetto significativo. Ulteriore criterio è stato quello di dare 
precedenza e trattazione più approfondita ai progetti costruiti, per aprire la possibilità di ricerca e indagine 
basata sul confronto tra le posizioni di progetto e i risultati finali.

Il filo conduttore del lavoro lega alla trattazione delle diverse soluzioni l’indagine sul tema, il confronto con 
il luogo, l’analisi della costruzione, per provare a dare voce e risposta alle domande della disciplina rispetto 
il senso della forma dell’edificio e la sua manifestazione. 

Per l’elenco completo delle opere si rimanda al regesto finale in appendice.
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Nello schema una porzione della città 
di Roma e alcuni dei progetti di Ignazio 
Guidi; distinti per colore, in rosso ci sono 
gli edifici costruiti e in blu i concorsi e i 
piani. La loro localizzazione ci da un primo 
indirizzo delle aree in cui l’architetto è 
stato operativo, ossia tutte quelle di prima 
espansione al di fuori del centro storico 
che saranno caratterizzate da una forte e 
rapida densificazione. All’interno di questi 
quartieri, Guidi opera con la costruzione 
di edifici specialistici come scuole e istituti 
per la sanità, con l’attenzione al quartiere 
in formazione e la volontà di lasciare tracce 
di indirizzo e orientamento per l’assetto 
futuro. 

Elaborato originale dell’autrice.
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 Scuola elementare all’aperto “Rosa Maltoni” 
 Roma, Parco della Vittoria, 1930

Tra i primi edifici costruiti da Ignazio Guidi vi è la scuola elementare all’aperto su Monte Mario, progettata 
nel 1929 e costruita nel 1930 attraverso la realizzazione di 7 padiglioni in muratura ad un solo piano 
organizzati intorno uno spazio aperto centrale. Negli anni, e nello specifico nel 1951, 1955, 1964 e 1976, 
sono stati aggiunti padiglioni prefabbricati in legno e in ferro per la costruzione della scuola Materna e 
l’ampliamento di quella Elementare insieme ad aule di servizio come mensa, palestra e biblioteca. La 
scuola si trova all’interno del Parco della Vittoria, nell’area dell’ex Forte di Monte Mario che fu ceduta dal 
Ministero della Guerra al Comune di Roma perché fosse destinata a parco pubblico secondo le prescrizioni 
degli studi preliminari del PRG del 1931.  
 
La tipologia della scuola all’aperto1 compare all’inizio del Novecento come struttura destinata a bambini 
linfatici, affetti da disturbi della respirazione o derivanti da denutrizione e con predisposizione alla 
tubercolosi, affinché gli spazi aperti, l’attività fisica, il contatto con la natura e l’elioterapia potessero 
contribuire alla loro fortificazione. Questa sarà una delle scuole costruite in quegli anni sotto le indicazioni 
del metodo didattico e pedagogico di sviluppo della personalità del fanciullo elaborate da Alfredo Bajocco2.  
Le scuole all’aperto dovevano funzionare come istituti medico-scolastici, per rispondere allo stato di 
degrado in cui vivevano numerose famiglie romane offrendo assistenza medica, applicando terapie e 
fornendo cure ricostituenti ai bambini poveri senza allontanarli dalle loro famiglie. Un edificio diverso 
non solo “[…]perché questo sorge in un parco o in un giardino, ma perché l’insegnamento vi è regolato da 
speciali norme di vita[…]”3 come l’educazione all’igiene e il controllo sanitario. 
 
Il complesso si trova ai margini della Pineta nel Parco della Vittoria, con l’ingresso posto sul lato ovest 
inquadrato dal prospetto principale di uno dei padiglioni-aula e dall’edificio della portineria. I volumi si 
dispongono intorno uno spiazzo aperto di forma allungata, rivolgendo il fronte sud ai margini della pineta e 
alle alberature presenti in sito. Il fronte nord è destinato ai servizi mentre, orientate in senso sud-est, sono le 
terrazze che costituiscono uno spazio delle aule che, con il tempo favorevole, potevano allargarsi all’esterno 
e svolgere così la lezione in uno spazio riparato da una copertura piana in legno. Cinque sono i padiglioni 
destinati ad alloggiare, per ognuno, due aule con le rispettive aree all’aperto coperte e i servizi igienici; 
un padiglione centrale, di dimensioni maggiori, ospita i servizi comuni come mensa, cucina, infermeria e 
uffici amministrativi mentre l’ultimo, il più piccolo, è il padiglione di portineria e abitazione del custode. 
Sono tutti spazi di un solo piano, sopraelevati dal terreno da un podio di circa mezzo metro. Le strutture 
hanno copertura con tetto a spioventi, ingrassi timpanati e grandi aperture per l’illuminazione interna 

1  La prima scuola all’aperto viene istituita nel 1906 a Padova. A Roma la prima scuola all’aperto era un padiglione del Gianicolo 
del 1911, una tipologia che fu accolta con grande favore dalla popolazione, soprattutto dei ceti meno abbienti, e che vide numerose repliche 
negli anni successivi nelle aree periferiche della città. Esempi capitolini precedenti alla “Rosa Maltoni” furono i tre padiglioni denominati 
“Infatiae Salus” (1920-1921) allestiti in via Induno a Trastevere, in via Galvani a Testaccio e in viale Castrense nei pressi di Porta San 
Giovanni.
2  Docente prima e direttore scolastico di diverse scuole all’aperto, A. Bajocco scisse nella forma di saggi, romanzi e pubblicazioni 
giornalistiche, le sue considerazioni sulle scuole all’aperto e sul metodo didattico che, non solo in Italia ma in ambito internazionale, poneva 
l’attenzione sulla rivalutazione dei metodo tradizionali legati all’insegnamento volti a una riconsiderazione degli spazi e delle attività dello 
scolaro. Le sue esperienze sono state da lui raccolte nel volume “La scuola all’aperto”, Ist. Padano d’Arti Grafiche, Rovigo 1951.
3  Annamaria Scorcia, Architettura pedagogica nel tempo: forma e anima dell’educazione, Di Felice, Martinsicuro, 2016 - p. 51
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che, per i padiglioni-aula, sono rivolte esclusivamente verso il cortile interno del complesso. Il padiglione 
amministrativo si organizza con tre ingressi differenti, uno di natura più pubblica legata ai servizi destinati 
agli studenti che si articola nel volume centrale e due di servizio per le zone amministrative, collocati lungo 
i corridoi che fanno da spina tra i tre elementi scatolari. 
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In alto la Scuola elementare 
all’aperto “Rosa Maltoni” nel 
suo contesto contemporaneo, 
evidenziata in nero. La planimetria 
mostra i padiglioni che sono stati 
aggiunti tutt’intorno il complesso 
orginale a partire dagli anni ’50 
e l’area del Parco in cui sono 
localizzati. 

Al centro la planimetria originaria 
del complesso, con il rilievo 
delle piantumazioni esistenti, la 
posizione e il numero originario 
dei padiglioni. Le presenza arboree 
insieme agli edifici costruiscono uno 
spazio protetto al centro dell’area di 
progetto, pensato per le attività di 
gioco e la cura del corpo all’aperto.

In basso la distribuzione 
degli accessi che avveniva 
originariamente non dalla strada 
a nord ma dal sentiero ad ovest, 
designando lo spiazzo centrale 
come ambito di distribuzione tra 
i percorsi degli alunni (in nero) e 
quello del personale di servizio (in 
tratteggio nero) che comprendeva il 
dislocamento degli amministrativi a 
nord e gli addetti alla custodia a sud. 
 
Elaborati originali dell’autrice.
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Dall’archivio privato di Ignazio Guidi:

In alto: planimetria di progetto con la 
localizzazione dei padiglioni attraverso la 
loro rappresentazione in pianta. L’indicazione 
del Nord ci da l’indirizzo dello studio 
dell’esposizione che prevede la zona servizi 
a questo rivolta, gli ingressi specularmente a 
Sud e le aule con gli affacci ad Est e Ovest.

A seguire: prospetto e pianta tipo del 
padiglione aule, dove è possibile individuare 
il podio su cui poggia la struttura e 
l’organizzazione degli spazi.

In basso: schizzo prospettico e 
pianta del padiglione servizi del 
complesso scolastico “Rosa Maltoni”.  
Il disegno permette il riconoscimento 
della distinzione tra gli ingressi di servizio, 
localizzati lungo i corridoi di collegamento, e 
l’accesso principale dedicato alla funzione del 
refettorio. I due volumi laterali distinguono 
gli ambiti spogliatoi e docce per l’utenza 
femminile e quella maschile. 
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 Scuola elementare “Mario Guglielmotti” 
 Roma, via Vetulonia (ora via Lusitania), 1932

La scuola elementare intitolata a “Mario Guglielmotti”, ora “Alessandro Manzoni”, sorge su un’area 
pensata per lo sviluppo delle attività all’aperto e dello sport - a nord dell’istituto verranno costruiti i 
campi sportivi e la palestra dell’Opera Nazionale Balilla. La commissione da parte dell’ufficio tecnico del 
Governatorato prevede la costruzione dell’istituto su fondazioni in parte già predisposte, su quest’area era 
infatti in costruzione un altro fabbricato con funzione amministrativa il cui cantiere venne interrotto. 

In pianta l’edificio si articola intorno una corte centrale, ribassata rispetto il piano strada e parzialmente 
aperta sul lato est, dove una cesura nello sviluppo del corpo orientale permette, attraverso un sistema di 
rampe e scalinate, il collegamento con l’esterno. Questo spazio è stato poi occupato successivamente dalla 
costruzione dell’ampliamento della scuola, alterando la concezione iniziale. L’alzato si sviluppa su tre piani 
fuori terra e uno interrato; gli ingressi sono predisposti sui due angoli del braccio sud, quello principale con 
la sua scalinata che conduce all’atrio centrale e quello secondario sull’angolo opposto, che porta alle zone 
di servizio seminterrate. Due corpi scala collegano i quattro livelli, uno rappresenta il volume che articola 
la facciata principale affiancando lo sviluppo dell’atrio, l’altro occupa insieme ai servizi igienici l’angolo a 
nord della corte. La struttura è in cemento armato, la parte tecnica e i calcoli delle strutture sono dell’ing. 
D. Valenti e dell’impresa costruttrice Rocco e Valenti.

La trilogia igiene, programma funzionale e estetica caratterizza la progettazione delle scuole della prima 
metà secolo. Le costruzioni scolastiche italiane degli anni venti e trenta risentono dell’influenza delle 
pubblicazioni straniere sulla “scuola nuova” (Der neue schulbau1, die neue Reformschule tra i programmi di 
redazione tedesca sul programma scolastico, tra le più importanti). L’archetipo della scuola del 19° secolo 
risiede essenzialmente sulle riflessioni igieniste, in termini di prevenzione e spesso funzione terapeutica, 
laddove l’istituto scolastico rappresentava uno dei pochi spazi con condizioni di abitabilità che rispettassero 
i minimi criteri di salvaguardia della salute. L’inizio del 20° vede invece uno sviluppo scientifico in ambito 
pedagogico che si concretizza, negli anni venti, nella cosiddetta “scuola attiva”. Basata sui principi di Maria 
Montessori (la cosiddetta pedagogia scientifica), Friedrich Frobel (a cui si deve il nome e la definizione 
di Kindergarten) e Georg Kerschensteiner, Ovide Decroly e John Dewey, la scuola attiva considera il 
bambino non più come un ascoltatore da formare, ma come un soggetto attivo che cresce e si sviluppa 
nella comunità. Questa pedagogia, basata sull’osservazione e l’esperienza, deve trovare quindi un nuovo 
spazio in cui esprimersi. Le nuove teorie pedagogiche strutturano non solo l’attività dell’alunno ma anche 
quella dell’insegnante, che deve avere una formazione scientifica. Nascono così gli insegnamenti specifici, 
la differenziazione delle materie come la comparsa della ginnastica come attività scolastica. Se all’inizio 
del ‘900 l’edificio scolastico era determinato dai solo principi igienisti, a partire dagli anni venti e trenta le 
considerazioni verranno arricchite dagli spunti e le riflessioni delle nuove teorie in merito l’organizzazione 
e il funzionamento del sistema educativo. Il programma funzionale degli istituti si arricchisce, come per la 
scuola Mario Guglielmotti, di spazi all’aperto dove svolgere attività didattiche e ludiche, spesso a diretto 
contatto con le aule, di palestre attrezzate con spogliatoi e docce e di servizi mensa. 

1  Der neue Schulbau, manuale sulla progettazione scolastica pubblicato nel 1933 e curato da A. Altherrse, W. Schohaus, W. Max 
Moser, H. Hoffman, che raccoglie, tra le altre, le riflessioni emerse dalla mostra tenutasi al Kunstgewerbemuseum di Zurigo nel 1932  
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L’espressione formale di queste riflessioni si traduce, nel progetto di Ignazio Guidi, nell’adozione di 
volumi privi di decorazione, le cui masse sporgenti sottolineano gli elementi di connessione orizzontale in 
corrispondenza dell’ingresso e quelli di connessione verticale, articolati intorno il corpo scala e i blocchi 
servizi all’incrocio dei bracci.  Diversi elementi collaborano all’articolazione della facciata: l’utilizzo delle 
masse, con sistemi di sporgenza a diverse altezze che segnano l’ingresso e gli angoli sul lato ovest, la 
scansione orizzontale che avviene sia per la differenziazione delle aperture che per l’utilizzo del colore con 
intensità di azzurro digradanti verso l’alto.  
 
Il tema del colore2  è molto sentito all’estero come tema d’indagine del progetto architettonico nei primi 
anni ’30 del novecento, una riflessione che si pone insieme all’affermarsi della mancanza di decorazione 
in facciata e l’omologazione dei regolamenti delizi nell’affrontare l’espansione edilizia. Il colore ha valore 
di “massa-volume” che influenza la natura del solido stesso, il suo utilizzo per la scansione del ritmo 
verticale (per colore) e orizzontale (per intensità) contribuisce alla scansione e alla differenziazione del 
paesaggio urbano. Piero Bottoni produce una serie di acquarelli3 in cui indaga la caratterizzazione per 
colore e intensità, dalla scala architettonica alla sua resa urbana, sottolineando come la scelta digradante 
di intensità, nello sviluppo verticale di un edificio, influenzi la percezione della massa, conferendo al 
rapporto fra i colori un valore costruttivo. Così la scuola progettata da Ignazio Guidi segna la gravità del 
suo basamento, nell’affiorare del piano seminterrato e dello sviluppo del piano terra, con una tonalità più 
scura di azzurro insieme all’utilizzo di finestre più piccole, per poi alleggerire verso l’alto fino al secondo 
piano con sfumature sempre più tenui e ampie aperture per l’affaccio delle aule. Elementi che ci permettono 
di collocare l’esperienza professionale dell’architetto in esame attraverso la lente delle correnti culturali e 
delle posizioni internazionali all’attivo durante la sua carriera.

2  Ne parla Piero Bottoni nella rivista Architettura e arti decorative, v.1, n.1-2, 1927-28, nel suo articolo “Cromatismi architettonici” 
(pp. 80-85) in occasione della mostra “Die Farbige Stadt” organizzata dal Kunst Gewerbe Museum sul tema dell’architettura colorata tenutasi 
a Zurigo nello stesso anno di pubblicazione. 
3  P. Bottoni, “Cromatismi architettonici”, Studio sul colore nell’architettura, catalogo della III Mostra internazionale delle arti 
decorative di Monza, 1927 
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In alto la Scuola nel suo contesto 
contemporaneo, evidenziata in nero. 
La planimetria mostra come la città è 
cresciuta tutt’intorno il complesso e la 
sua vicinanza con le Mura Aureliane e il 
Parco dell’Appia Antica. In planimetria 
si può vedere anche il blocco in grigio 
che ha chiuso la corte aperta nella fase 
di espansione dell’istituto. 

Al centro la planimetria originaria 
del complesso, il progetto delle 
piantumazioni ad est ed ovest per 
creare due zone di riparo: quella 
orientale serviva per lo spazio di attesa 
in ingresso e uscito della scuola, quella 
occidentale era parte del perimetro 
della scuola a servizio delle attività 
all’aperto. Nell’area nord era prevista la 
costruzione di strutture sportive.

In basso la distribuzione degli 
accessi, distinti in principali (in 
nero) e secondari (tratteggiati in 
nero). L’ingresso istituzionale viene 
progettato sul lato ovest; realizzandosi 
all’angolo, è possibile raggiungerlo 
da due delle strade che circondano 
l’isolato. Un secondo accesso era 
possibile dal cortile, sul lato sud, 
pensato per le adunate e l’utilizzo della 
corte al di fuori dell’orario scolastico. 
L’ingresso secondario sul lato nord 
serve la zona delle cucine e tutto il 
sistema di approvvigionamento della 
mensa. 
 
Elaborati originali dell’autrice.
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Dall’archivio privato di Ignazio Guidi, due 
schizzi prospettici della Scuola elementare 
“Mario Guglielmotti”. In alto la prospettiva 
che inquadra il volume dell’ingresso che si 
sviluppa all’angolo dei fronti ovest e sud. 
In basso il disegno che mostra l’ingresso al 
cortile della scuola. è visibile il trattamento 
delle facciate ordinate per fasce, a cui in 
fase di costruzione verrà attribuito un colore 
gradualmente più chiaro nel suo sviluppo 
verticale. L’articolazione volumetrica esprime 
la distribuzione funzionale: un elemento 
più basso combinato ad un alto podio 
per sottolineare l’accesso principale, un 
volume che supera tutti gli altri in altezza a 
sottolineare il corpo scala, controbilanciato 
sul lato opposto dalla sporgenza della 
colonna servizi.

Le sezioni conservate all’interno dell’archivio 
mostrano come l’architetto ha risolto il 
gioco di volumi che si legge dalle prospettive 
esterne. 

In alto la sezione trasversale che taglia, da 
destra, i bracci sud e nord delle aule. La linea 
di terra mostra la differenza di quota tra i 
due estremi del lotto, gestite attraverso la 
costruzione del piano seminterrato. Si legge, 
in proiezione, il volume delle scale sulla 
sinistra e l’elemento che lo controbilancia 
a destra funzionante in elevazione come 
ingresso all’area del terrazzo. Il dettaglio 
delle finestre racconta della soluzione tecnica 
adottata dall’autore, che decide di disegnare 
la linea marcapiano a ridosso del davanzale.

In basso la sezione che taglia longitudinalmente 
il complesso per mostrare, da destra, il 
volume dell’ingresso e l’area della corte nel 
punto di apertura e diretto collegamento con 
l’esterno del braccio est. Il disegno illustra 
come la gradinata di accesso viene divisa in 
una prima parte, con un maggior numero di 
pedate, che si svolge all’esterno e una seconda 
all’interno del volume scatolare dell’atrio. 
L’utilizzo di questa soluzione era necessaria 
per garantire nelle parti di lotto con maggiore 
elevazione un’altezza sufficiente a realizzare 
le finestrature del piano seminterrato.
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 Scuola elementare “Giuseppe Eugenio Garrone” 
 Roma, corso Duca di Genova, 1934 

Il governatorato commissiona ad Ignazio Guidi la realizzazione di un edificio scolastico in zona Ostia 
Lido che dovrà comprendere tre distinti insegnamenti: elementare, ginnasio e avviamento al lavoro. 
L’andamento a scaglioni dell’edificio sottolinea la divisione dei tre istituti, che si affacciano su porzioni 
di cortile attrezzati per attività all’aperto, scelta come forma più idonea all’orientamento delle aule e per 
offrire alle tre diverse scuole diversi e proporzionali campi di gioco all’aperto. Gli accessi avvengono 
tramite piattaforme rialzate rispetto il piano strada, predisposte per evitare l’interazione del flusso pedonale 
con quello dei veicoli e il contenimento all’entrata e all’uscita delle folle di studenti e accompagnatori in 
attesa. Sono distinti in uno principale su viale Regina Elena, che serve la scuola elementare e il ginnasio, e 
uno secondario per l’avviamento al lavoro, che si realizza sul lato breve del lotto affacciando su una strada 
secondaria.  
 
I tre corpi di fabbrica ospitano 44 aule: 10 per il ginnasio, 10 per il corso di avviamento al lavoro e 24 per 
la scuola elementare. Le aule sono principalmente esposte a sud, illuminate con l’utilizzo della finestra 
a nastro. Ogni corpo scala serve quattro aule e un gruppo di servizi igienici per piano; nello sviluppo 
volumetrico del progetto i collegamenti verticali sono sottolineati con un maggiore sviluppo in altezza 
e l’utilizzo di ampia finestratura garantita dal sistema costruttivo della facciata sospesa. Sono presenti 
nel progetto originale una zona riservata alla direzione e all’amministrazione, un refettorio e una sala 
ambulatorio/infermeria con accesso separato, fruibile oltre l’orario scolastico, organizzata come un vero e 
proprio piccolo pronto soccorso. Il volume della palestra, più basso rispetto gli altri, delimita i due ingressi 
alla scuola, sulla strada principale e su quella secondaria; lo spazio era pensato per la fruizione fuori 
orario, con la trasformazione in sala da proiezione grazie alla possibilità di un accesso separato. L’intero 
complesso, che gestisce l’articolazione di tre diverse funzione con l’utilizzo di volumetrie essenziali e la 
totale assenza di elementi decorativi, viene costruito con la prospettiva di un eventuale futuro cambiamento: 
all’aumentare del fabbisogno di posti in età scolare della zona Lido, la scuola poteva essere destinata ad 
un solo degli insegnamenti (in previsione, sarebbe dovuto essere quello elementare), apportando leggere 
modifiche alle tramezzature per collegare tutte le aule al nucleo centrale di distribuzione e ingresso. La 
flessibilità funzionale era quindi pensata non solo in termini di utilizzo giorno/notto del complesso ma 
anche in accordo alle esigenze presenti e in proiezione di un futuro prossimo1. 

Dal punto di vista tecnico, la costruzione si realizza in cemento armato gettato in opera su una maglia 
regolare di travi e pilastri che segue la dimensione delle aule per inglobare l’ingombro della struttura 
orizzontale di collegamento nei sistemi divisori. Le misure adottate per il contenimento del rumore sono 
quelle dell’utilizzo di camere d’aria previsto nel sistema solaio e nella costruzione di muri accoppiati per le 
tramezzature. Scale, bagni e cavedi costituiscono veri e propri nuclei tecnici, così disposti per facilitare le 
operazioni di ispezione, localizzati nei punti di incrocio dei bracci e alle loro estremità. 

L’articolazione degli spazi accessori agli studenti e ai docenti manifesta la sensibilità dell’architetto nei 
confronti della vita all’interno della scuola, conformando uno spazio in cui trascorrere del tempo durante 
tutto l’arco della giornata e predisposto allo svolgimento di attività differenti. La parete del corridoio non 
1  la città cresceva esponenzialmente e Guidi ne era ben consapevole; l’agglomerato metropolitano di Roma passa da 650mila 
abitanti nel 1921 a 1.133mila nel 1936 - fonte dati ISTAT
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Dall’archivio privato:

Dall’alto: prospettiva 
esterna del fronte principale 
d’ingresso, prospettiva lato 
cortile e prospettiva ingresso 
secondario sulla palestra e la 
casa del custode.

è più un semplice muro divisorio ma un diaframma attrezzato per scandire, con colori diversi, le partiture 
che segnano l’accesso alle aule, e per accogliere all’interno e all’esterno nicchie in cui alloggiare effetti 
personali e armadi per il materiale di servizio alle attività. 



41

In alto la Scuola nel suo contesto 
contemporaneo, evidenziata in nero. 
La planimetria mostra l’area di Ostia 
in prossimità del mare. Nel lotto della 
scuola sono state successivamente 
costruite altre strutture per l’istruzione 
completando l’isolato verso sud.

Al centro la planimetria originaria 
del complesso. Come da previsione 
urbanistica e progetto urbano 
dell’autore, la scuola doveva svilupparsi 
su un isolato dedicato dove una strada 
era prevista sul lato sud per distribuire 
al meglio i tre ingressi indipendenti dei 
diversi gradi di istruzione.

In basso la distribuzione degli accessi, 
distinti in principali (in nero) e 
secondari (tratteggiati in nero). A nord 
avvenivano due ingressi, a partire da 
destra: quello per la scuola elementare 
e quello per il ginnasio, quest’ultimo 
con accesso dal podio con scalinata 
centrale; a sud l’ingresso per la scuola 
di avviamento al lavoro. Sul lato ovest 
un ingresso di servizio per la palestra 
e l’infermeria. Ogni plesso aveva il 
suo spazio riservato per le attività 
all’aperto, diviso da un sistema di 
perimetrazione in muratura bassa con 
sviluppo in altezza di circa 1m.

Elaborati originali dell’autrice.
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In alto due schemi che illustrano la 
distribuzione dei tre istituti originari 
rispettivamente al piano terra e al primo 
piano; in basso il disegno della pianta 
del piano terra che mostra i tre accessi 
separati.

Ognuno dei blocchi dispone di almeno 
un corpo scala - due per quanto 
riguarda l’area del ginnasio e una scala 
a chioccola per l’area di servizio del 
blocco della palestra. Come appendice 
del volume della palestra, si può 
vedere la casa del costude di fianco 
uno degli ingressi secondari del plesso. 
 
In basso, attraverso la lettura della 
pianta del piano terra, si può constatare 
la localizzazione delle aule che si 
struttura secondo l’esposizione sud/
sudest e quelle delle aree di servizio 
(scale, bagni e corriodi) su quello 
epposto. Oltre agli spazi aperti dei cortili 
al piano terra, la scuola prevedeva per il 
ginnasio e l’avviamento al lavoro delle 
aree destinate a terrazzo all’ultimo 
piano.

Elaborati originali dell’autrice.
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 Asilo nido e scuola elementare a Carbonia 
 Carbonia, 1935-1940, I. Guidi e C. Valle
 
Nella realizzazione della città di Carbonia vengono previste due scuole elementari e un asilo nido, detto 
Giardino d’Infanzia. Distinte per la loro localizzazione Nord e Sud, la scuola Sud è di dubbia attribuzione 
all’architetto Guidi sia per la mancanza di materiale all’interno del suo archivio che per scelte formali e 
soluzioni tecnologiche che ricordano, piuttosto, l’intervento di Cesare Valle per il Liceo Giulio Cesare di 
Roma. L’area Nord, che comprende l’edificio destinato all’istruzione primaria e l’asilo nido, è certamente 
attribuibile all’autore come da fonti reperite nello studio in archivio.  
 
L’organizzazione della scuola risente delle nuove teorie pedagogiche, strutturando un rapporto interno-
esterno tale da permettere di svolgere attività al chiuso, in continuità con il giardino o interamente 
all’aperto. Così come il Regio Decreto consiglia1, quando l’edificio si sviluppa su più piani è consigliabile 
offrire una terrazza calpestabile che, in questo caso, viene realizzata sulla copertura piana dell’edificio 
primario. Lo spazio esterno doveva essere allestito, in quanto scuola in ambito rurale, con modeste 
coltivazioni ad orto e frutteti, con la previsione di piccole serre intorno un giardino che costituisce l’area 
centrale, di rappresentanza e distribuzione dell’intero plesso. L’ingresso è unico e si realizza nella porzione 
di collegamento tra il volume destinato alle aule e quello destinato alle attività speciali, al refettorio, la 
cucina e la casa del custode, appositamente rialzato rispetto il piano del cortile per creare lo spazio di attesa 
e sosta per l’ingresso e l’uscita degli alunni.  
 
Inizialmente il corpo centrale di collegamento doveva esser un portico privo di tamponature, ne sono 
testimoni i disegni di progetto e le prime foto successive alla conclusione del cantiere. Lo spazio di accesso 
doveva essere un portico sopraelevato da cui smistare i flussi di accesso e uscita, sottolineato dall’utilizzo 
esclusivo del travertino chiaro in contrapposizione all’intonaco del blocco est e il bugnato di trachite2 che 
riveste il blocco distributivo della scuola primaria. Gli infissi di tamponatura compaiono già in una foto del 
1941 che ritrae l’ingresso degli studenti, chiusure verticali che alterano la concezione originale del portico 
di smistamento. 
  
Una delle chiavi distintive dei progetti scolatici di Guidi è l’utilizzo di ampie finestrature per le aule con 
architrave quasi al solaio. Le bucature sono scandite da esili montanti in cemento armato che costituiscono 
il ritmo della facciata, ne disegnano il profilo di ombre e luci e sono da supporto per un sottile architrave 
che supporta le tende da sole e suddivide la parte apribile con ante verticali da quella superiore con i 
vasistas per il ricambio d’aria. Le aule affacciano sul lato Sud Ovest; sebbene le prescrizioni dei manuali 
del tempo suggeriscano le aperture rivolte a Sud Est, Guidi decide per un affaccio sul lato opposto per 
permettere la connessione visuale con il paesaggio. Anche in questo progetto, come per la scuola “Eugenio 
Garrone”, si ripete la soluzione funzionale elaborata dall’autore per allestire uno spazio spogliatoio di 
pertinenza dell’aula, così come spiega nella sua relazione tecnica:  
 

1  Norme per la compilazione dei progetti degli edifici delle scuole elementari e pre elementari
2  Pietra estratta dalla lavorazione di rocce effusive, presente in grandi disponibilità nell’area della Sardegna e nei dintorni di 
Carbonia 
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 Il muro divisorio tra le aule ed il corridoio è stato sagomato in modo da: creare verso il corridoio  
 degli incassi (0,60m) adatti per gli spogliatoi degli alunni; aprire dall’interno all’esterno la porta  
 dell’aula senza ingombrare il passaggio nel corridoio; ricavare nell’aula lo spogliatoio per   
 l’insegnante3. 

Lo spazio spogliatoio viene inquadrato dai tramezzi in corrispondenza degli ingressi che si piegano a 
formare l’incasso e da una soletta di 10 cm di calcestruzzo armato. Le pareti sono tramezzi accoppiati con 
intercapedine d’aria di circa 20 cm, nella quale sono posizionate canne per il ricambio naturale dell’aria 
attraversa l’espulsione dell’aria viziata tramite le aperture vasistas poste in alto e le bocche di ventilazione 
che hanno presa sul tetto. La struttura è in muratura portante, i telai delle grandi aperture delle aule sono in 
cemento armato supportate tramite un cordolo inferiore di collegamento, pilastrini con travetto intermedio 
e architrave superiore. L’impiego più dispendioso, in termini di qualità del materiale e posa d’opera, 
viene riservato al portico d’ingresso tramite l’utilizzo di pilastri accoppiati e solaio ad intradosso nervato, 
ottenuto tramite la sagomatura di speciali casseforme atte a restituire l’andamento dei travetti.  
 
Il Giardino d’Infanzia si trova nello stesso lotto; nel progetto originario condividevano un unico campo 
sportivo, ad oggi modificato nella sua conformazione da successive aggiunte al plesso scolastico. 
L’articolazione dei corpi di fabbrica ricalca, in piccolo, quanto descritto per la scuola primaria: un nodo 
centrale di distribuzione con altezza preminente e due corpi longitudinali per lo sviluppo delle aule e dei 
servizi amministrativi. L’elemento di maggiore pregio e modernità è nella gestione dello spazio esterno 
e della sua comunicazione con l’interno: ognuna delle aule affaccia su una porzione di giardino protetta 
e l’utilizzo di infissi chiudibili a libretto permette di allargare lo spazio delle attività all’aria aperta. La 
possibilità di estendere completamente le aule all’aperto approfondisce le riflessioni e le soluzioni nel 
campo dell’edilizia scolastica, in corso di sperimentazione in tutto il territorio nazionale e nello specifico 
portate avanti da Guidi a partire dalla Scuola Maltoni e dalle soluzioni per la Scuola di Napoli in via 
Francesco Crispi. I disegni originali suggeriscono diverse disposizioni per i mobili all’interno dell’aula, 
proponendo una certa flessibilità nell’uso degli spazi e la prospettiva di forme di insegnamento non 
tradizionali. Le pareti sono pensate per essere estensioni di spazi di lavoro, in quanto in origine erano 
rivestiti con quadrati bianchi e neri per tutto il perimetro (fino a 1,5m d’altezza) ad uso simil-lavagna a 
disposizione degli alunni.

3  “Relazione di progetto per la Scuola elementare e il Giardino d’infanzia” conservata presso l’archivio Cesare Valle – riferimento 
archivistico CV-CAR/066
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Dall’alto:

schema planimetrico dell’attuale 
collocazione nella città di Carbonia delle 
due scuole. Il lotto, originariamente 
pensato per essere completamente 
circondato da verde a giardini, ha visto 
la costruzione sui fronti nord-est e nord-
ovest di diversi edifici tra cui palazzine e 
la stazione di polizia

 
originariamente il verde a giardini 
doveva seguire la struttura degli edifici 
e articolare la differenza di quota che 
intercorre tra il giardino d’infanzia ad 
ovest e la scuola elementare ad est

lo schema degli ingressi mostra i percordi 
principali in nero, che si svolgono 
dalla stessa direttrice di quartiere, e il 
percorso di servizio sul lato opposto che 
raggiunge le aule speciali - tratteggiato 
in nero.

Elaborati originali dell’autrice.
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Dall’archivio privato:

in alto foto del complesso 
“scuola nord” di Carbonia, 
istituto elementare, subito dopo 
la chiusura del cantiere. Sono 
leggibili le scelte tecnologiche in 
merito alla differenziazione dei 
materialie ed il portico d’accesso 
non è ancora stato tamponato 
dagli infissi oggi presenti.

A seguire, la pianta del piano 
terra con l’indicazione delle 
funzioni, con i bracci delle aule 
sul lato sud e l’aula speciale 
sul braccio nord accessibile dal 
portico e con la possibilità di 
essere utilizzata anche al di fuori 
dell’orario scolastico grazie alla 
sua indipendenza funzionale.

Foto del prospetto di un’aula del 
Giardino d’Infanzia, con punto 
di vista localizzato nell’area di 
giardino riservata. Il sistema di 
infisso a soffietto permetteva la 
totale apertura verso l’esterno; 
era presente un sistema di 
schermatura con tende da sole 
e una finestra alta per l’ingresso 
della luce e l’areazione attraverso 
la tecnologia vasistas della 
finestratura.

In basso la pianta del piano terra; 
lo schema ripropone in forma 
ridotta i caratteri distributivi 
della scuola elementare, con 
un elemento di base quadrata 
di altezza superiore rispetto lo 
sviluppo volumetrico medio dove 
trova alloggio la portineria e 
l’abitazione del custode.
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 Centro antitubercolare in Piazzale degli Eroi 
 Roma, via Vittor Pisani, 1934
 
Il centro antitubercolare in Piazzale degli Eroi viene costruito nel 1934 in sostituzione del dispensario 
Regina Elena demolito per i lavori di sistemazione della Mole Adriana. La collocazione è a ridosso di una 
delle nuove strade del Piano Regolatore che definisce la sistemazione di piazzale degli Eroi come nodo di 
distribuzione rotatorio, con l’importante compito di smistare e orientare il traffico proveniente dall’Aurelia, 
dalla Balduina e la Zona di Monte Mario verso l’area del Foro Italico e del Centro storico. Prevista dal 
piano regolatore è una nuova strada che definisce, tra via Vittor Pisani e la Circonvallazione Trionfale, la 
conformazione triangolare del lotto.  
 
La costruzione, che avviene in due momenti distinti ma molto ravvicinati, prevede la costruzione del 
fabbricato destinato a centro antitubercolare e l’affiancamento di una colonia elioterapica, destinata ad 
ospitare circa 60 bambini. I due edifici sono divisi, internamente, da una zona di verde alberato e i flussi di 
accesso sono studiati per non incrociare gli utilizzatori delle due stretture con la distinzione dei percorsi tra 
i pazienti, il personale medico e gli addetti alle opere di servizio a supporto.  
Il dispensario antitubercolare, il cui accesso pubblico si realizza su via Vittor Pisani, è diviso 
simmetricamente in due parti per separare gli ambienti per le visite destinati alla popolazione di genere 
maschile e femminile. Il percorso delle visite avviene in maniera diretta dall’esterno verso l’interno, mentre 
quello del personale medico e infermieristico si realizza a partire da due ingressi laterali e dal cortile interno 
per incrociare poi il flusso dei pazienti all’interno della struttura rispetto una logica di non interferenza. 
La colonia ha il suo ingresso separato, definito dai limiti dell’edificio stesso e dalla costruzione dedicata 
all’alloggio del custode, sulla nuova strada in costruzione in modo da differenziare e smistare il traffico di 
accesso al comprensorio. La forma dell’edificio della colonia, il cui braccio subisce una lieve curvatura, è 
dovuta alla ricerca di maggiore esposizione verso sud del lato lungo dove al primo piano è posizionata la 
veranda che si affaccia sul piazzale elioterapico. La zona di pertinenza all’aperto viene costruita a una quota 
leggermente ribassata rispetto il piano terra, per garantire uno spazio di raccolta e di maggiore protezione. 

Del progetto originale rimane, ad oggi, parte dell’edificio del dispensario trasformato in pronto soccorso 
oftalmico con aggiunte e modifiche subite nel corso tempo. L’assetto del lotto è stato completamente 
stravolto, venendo a mancare sia la colonia elioterapica che tutta l’area destinata al verde e alle terapie 
all’aperto. La superficie dell’isolato è stata quasi completamente occupata dalla costruzione dell’ospedale 
oculistico, lasciando traccia del lavoro di Guidi solo nel disegno dei volumi puri che definiscono l’ingresso 
e in parte della recinzione che prima scandiva tutto il perimetro dell’intervento.

Non fu un caso isolato quello della costruzione di edifici specializzati nella cura di tubercolosi attraverso 
elioterapia da destinare, principalmente, a bambini nel territorio di Roma. Un altro esempio sul territorio 
capitolino, costruito quasi in contemporanea, è la colonia elioterapica di Enrico del Debbio, in via della 
Camillucci, assegnato nel 1933 con chiamata diretta di Renato Ricci, la cui costruzione è terminata nel 
1935. Del Debbio sceglie una posizione strategia, su uno dei punti più alti di Monte Mario, per sfruttare a 
pieno l’incidenza dei raggi solari a scopo terapeutico. Allo stesso modo che dell’edificio di Guidi, questo 
si compone di un lungo e basso fabbricato ad un piano, un volume che si sviluppa longitudinalmente 
disegnando una linea curva per offrire alle stanze la maggiore esposizione possibile alla luce con ampie 
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finestrature. Due progetti molto simili ma che differiscono per il loro carattere urbano e per le relazioni 
che instaurano con il contesto: il centro antitubercolare di Guidi si conforma con una grande attenzione 
ai traffici urbani e con una chiara impronta all’integrazione con l’espansione e la saturazione in corso del 
quartiere Trionfale, l’edificio di del Debbio piuttosto definisce la sua attenzione al contesto e il suo legame 
all’elemento di paesaggio, trovandosi a sormontare il Foro Italico in un’area di scarsa costruzione. Il 
confronto tra i due ci permette di analizzare come, richieste e considerazioni, si siano adattate alla città e gli 
esiti definiscano due atteggiamenti ricorrenti del panorama professionale romano di quegli anni.
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In alto il centro nella sua condizione 
attuale. La parte dedicata alla cura 
della tubercolosi è stata demolita, 
sostituita dal plesso dell’ospedale 
oftalmico. Del progetto originario si 
conserva l’edificio del dispensario che 
oggi viene utilizzato come accesso 
al pronto soccorso oculistico. La 
planimetria mostra la posizione 
rispetto piazza degli Eroi a Nord e le 
mura della Città del Vaticano a Sud.

Al centro la planimetria originaria del 
complesso. Il progetto occupa parte 
di un lotto di forma triangolare; non 
è chiaro l’istituto proprietario delle 
parti escluse dalla pianificazione. 
Era prevista la presenza di due aree 
con piantumazioni arboree, una per 
dividere lo spazio del dispensario 
dalla colonia e una ad ovest a riparo 
della strada e a servizio dei bambini 
in cura nella colonia. 

In basso la distribuzione degli 
accessi, distinti in principali (in nero) 
e di servizio (tratteggiati in nero). 
L’ingresso al dispensario, sul lato est, 
avveniva sia per i pazienti (distinti in 
percorso maschile e femminile) dal 
podio centrale che per il personale 
di servizio attraverso due aperture 
della murata perimetriale. Sul lato 
sud l’ingresso per i pazienti e, tra il 
dispensario e la casa del custode, 
l’ingresso per tutte le attività di 
approvvigionamento e gestione del 
complesso tratteggiato in nero.

Elaborati originali dell’autrice
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Dall’archivio privato.

 
Disegni della colonia elioterapica, 
dall’alto:

assetto planimetrico del piano 
terra;

prospetto Sud-Est; è visibile 
la finestratura del piano 
seminterrato che alloggia i 
locali di servizio, l’area della 
terrazza con il suo elemento di 
schermatura per l’esposizione dei 
pazienti al sole

prospetto Sud-Ovest; si vede il 
raccordo tra la zona dei pazienti 
e il volume, più basso, che 
rappresenta lo spazio di ingresso 
e accoglienza oltre che quello 
dedicato alle visite mediche.

sezione sulla scala; da destra, il 
volume dell’accoglienza sopra 
descritto e il raccordo tramite la 
scala con lo sviluppo della colonia 
elioterapica con le zone di servizio 
al piano inferiore e quelle di cura 
al piano superiore 

sezione sull’aula di degenza. 
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Dall’archivio privato, dall’alto:

foto dell’atrio originario, 
corrispondente alla zona dello 
schedario. In fondo sono visibili 
le due aperture per la zona della 
sala d’attesa riservata al pubblico 
femminile.

prospettiva di Ignazio Guidi con 
punto di vista collocato sul terrazzo 
elioterapico.

prospettiva centrale di Ignazio Guidi 
che inquadra l’ingresso principale 
del centro antitubercolare.
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 Due concorsi per l’Auditorium di Roma  
 Roma, Viale Aventino, 1934 - I. Guidi, C. Valle, P.L. Nervi 
 Roma, area “Borghetto Flaminio”, 1951 - I. Guidi, E. Lenti, G. Sterbini 

Nell’aprile del 1934, con scadenza 1° gennaio 1935, fu bandito il concorso per la realizzazione del nuovo 
auditorium di Roma; Ignazio Guidi partecipò insieme a Pierluigi Nervi e Cesare Valle. Il progetto sarà tra 
i 6 premiati ex aequo (le premiazioni andarono a: Luigi Cosenza; Raffaele de Vico e ai gruppi formati da 
Griffini, Falaudi e Cavaglieri; Libera, De Renzi e Vaccaro; Cancellotti e Scalpelli; Guidi, Nervi e Valle) ma 
il concorso si concluse senza un reale vincitore e senza la costruzione del nuovo auditorium.

L’area scelta era tra il viale Aventino e la passeggiata archeologica, dove ora si trova la sede della F.A.O., 
lungo l’asse rappresentativo che in quegli anni si stava costruendo tra il Foro Mussolini, piazza Venezia 
e la direzione del mare. La necessità di un nuovo auditorium per la città di Roma nasce dalla volontà di 
demolire il teatro Augusteo, la grande sala per concerti sede dell’Accademia di S. Cecilia sorto sulle rovine 
del mausoleo di Augusto, per completare le demolizioni iniziate nel 1933. Nel disegno della Roma capitale 
dell’Impero, rappresentativa della potenza e dell’ordine politico sotto la dittatura fascista, la costruzione di 
un centro per la musica veniva ad essere individuato come uno degli elementi chiave. 

La struttura doveva essere pensata per integrarsi con l’intervento successivo in programma: la costruzione 
della Regia Accademia Musicale di S. Cecilia. Le richieste riguardavano una sala principale per concerti 
sinfonici con una capienza di 5000 posti a sedere e la possibilità di disporre di una certa flessibilità dello 
spazio per aumentare, all’occorrenza, la capacità; una sala per musica da camera per 1000 posti; una sala 
grande e tre piccole per le prove d’orchestra, sale per uffici, depositi e locali di gestione e amministrazione. 

Il progetto del gruppo (Guidi, Nervi e Valle) si dispone in asse con la via dei Trionfi, l’attuale via di 
San Gregorio che collega l’area al Colosseo, costruendo il fronte vetrato dell’ingresso in modo tale da 
inquadrare il Circo Massimo, il Palatino e idealmente traguardare l’Arco di Costantino in lontananza. 
L’edificio si colloca in una posizione arretrata rispetto l’incrocio stradale, lasciando uno spazio di ampio 
respiro e sosta davanti il prospetto principale allestito con spazi a verde e sistemazione a giardini. La 
presenza di un leggero dislivello nell’area scelta è occasione di riflessione per il gruppo sui flussi di accesso 
e uscita all’auditorium e costituisce l’opportunità per dividere i percorsi carrabili e pedonali affinché non si 
incrocino. La curvatura del fronte diventa non solo l’esplicitazione della funzione interna della grande sala 
da concerti ma il disegno necessario ad accogliere il percorso delle automobili. Sotto il fronte principale 
viene scavato un passaggio che non diventa però una nuova strada: non è un tunnel di collegamento da 
un punto all’altro dell’area di progetto, è piuttosto un sistema “stop and go” pensato per differenziare gli 
arrivi delle autorità sul lato Viale Aventino e quelli degli spettatori dall’area delle Terme di Caracalla. Sul 
lato opposto, il fronte sud, trovano posto invece tutti gli accessi e la distribuzione degli operatori dello 
spettacolo.

Il progetto si articola in tre volumi, quello più grande della sala principale e due più piccoli, speculari 
rispetto l’asse centrale corrisponde alla via dei Trionfi, dove trovano posto ad ovest la sala secondaria con 
il suo ingresso differenziato, ad est l’area magazzino e i servizi. I tre elementi sono messi in connessione 
da un corpo curvilineo che alloggia non solo le aree distributive ma è attrezzato anche con zone serventi e 
gestisce i punti di scambio con le sale. Il disegno complessivo risponde alle esigenze acustiche e funzionali 
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dell’auditorium, nella configurazione del volume principale con i suoi quattro grandi portali di acciaio a cui 
è appesa la struttura appositamente studiata per diffondere il suono senza riverberi. Difficile definire quali 
siano stati gli interventi e gli apporti progettuali nello specifico di ognuno dei tre autori, ma sicuramente 
rileva nella particolare attenzione al contesto a ai suoi punti accesso e connessione con la città elementi 
ricorrenti nell’opera di Ignazio Guidi. 

Il primo concorso si concluse con un nulla di fatto, nel 1937 la stagione dei concerti viene trasferita presso 
il Teatro Adriano, poi a partire dal 1948 nel settecentesco Teatro Argentina. Nel 1952 venne bandito un 
ulteriore concorso nazionale per la costruzione del nuovo auditorium di Roma nell’area detta Borghetto 
Flaminio, nei pressi del Ministero della Marina. Guidi partecipa al nuovo concorso come membro dello 
studio associato con Enrico Lenti e Giulio Sterbini. Il progetto riesce a superare le prime due fasi del 
concorso e si aggiudica il primo premio in ex-aequo ma purtroppo anche questa esperienza si conclude con 
un nulla di fatto e la costruzione del nuovo auditorium della città di Roma dovrà attendere almeno altri 50 
anni.
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 Quartiere I.N.C.I.S. Decima 
	 Roma,	1960-63	-	L.	Moretti,	V.	Cafiero,	I.	Guidi,	A.	Libera,	con	la	collaborazione		
 di G. Agnelli, C. Tullio, E. La Valle, G. Quadarella, P. Reggiani, G. Rinaldi, A.  
 Rulli, L. Sebasti, G. Veroi

Nel 1924 viene fondato l’Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) con lo scopo 
di costruire per i dipendenti statali abitazioni a condizioni economiche favorevoli. A Roma due sono gli 
interventi più significativi che realizza questo istituto: il complesso di Decima ed il Villaggio Olimpico, 
sviluppati in due ambiti urbani diversi, attraverso metodologie d’intervento differenti ma operanti la 
stessa logica. L’Istituto ha come obiettivo la costruzione di alloggi per gli impiegati delle attrezzature 
amministrative statali con un programma di sviluppo nell’arco Nord-Nord Ovest di Roma e nella zona 
sud EUR-Mare che aveva visto, a partire dal giugno ’60, la previsione e il trasferimento di sei ministeri e 
cinque enti. 8000 unità era la stima dei prossimi impiegati attesi nella zona dell’EUR. 

Il luogo prescelto per il nuovo quartiere di Decima è un’area pianeggiante a circa un kilometro dal nuovo 
Velodromo Olimpico, avente un’estensione di circa ventidue metri e un andamento piuttosto pianeggiante. 
Nella relazione di progetto sono consultabili i risultati delle analisi sul terreno, di natura alluvionale, che 
ha suggerito la progettazione di edifici da due a quattro piani, eccezionalmente cinque, con la preferenza 
di strutture con tre file di pilastri d’appoggio per una maggiore ripartizione di carico. L’idea originaria del 
progetto era mettere in connessione diretta il villaggio olimpico con il nuovo quartiere I.N.C.I.S. a Decima, 
costruendo una nuova arteria (la via Olimpica) che avrebbe drenato il traffico insistente sulla via Cristoforo 
Colombo e avrebbe costituito un nuovo collegamento tra Nord-Sud-Mare per l’area capitolina. A questa 
soluzione su gomma si affiancava il progetto di una nuova stazione metropolitana con la prefigurazione 
di un percorso che doveva così articolarsi: dai nuovi quartieri, in auto pubbliche o private, al parcheggio 
di scambio come prima tappa, da quest’ultimo alla stazione metropolitana e da questa al centro cittadino 
e ai luoghi di lavoro e di affari. Una vera e propria cellula satellite che però non vive su gomma ma ha 
la previsione di funzionare e sfruttare il solo collegamento su ferro per connettersi al centro città. La 
differenziazione dei percorsi, smistamento/inter-quartiere/pedonale, era pensata non solo da punto di vista 
funzionale ma anche da quello altimetrico: le strade di connessione con l’arteria via Olimpica al livello 
+10,10 m, le strade di smistamento dei nuclei fabbricativi residenziali e dei servizi relativi (autorimesse, 
negozi, ecc.) a quota 9.75 m, zone pedonali e spazi per il gioco, le scuole, gli asili a quota +8m e +8.50 m. 
In questo modo i tre diversi tipi di circolazione (automobilistica inter-quartiere, automobilistica di quartiere 
e pedonale) si svolgono su tre diversi livelli collegati ma indipendenti tra loro. Una rete gestita con un 
sistema di sottopassi laddove i collegamenti si intersecano per permettere la non interferenza a raso.

Dal punto di vista volumetrico la grande prospettiva di riferimento è quella che si costruisce sulla strada 
inter-quartiere, affiancata da due aperture ottiche secondarie in senso trasversale verso la Chiesa e verso Tor 
di Valle. I centri residenziali sono articolati in unità che oscillano tra i 600 e i 1000 abitanti per strutturare 
delle “vicinie”1 ognuna strutturata con i propri servizi e attrezzature. Ogni appartamento gode di doppia 
esposizione, una sullo spazio di distribuzione della vicinia (dove sono collocati servizi, auto, ecc.) e l’altro 
sui giardini, sui campi da gioco e sulle aree verdi. 

1  nella relazione di Piano è così che Luigi Moretti le definisce, aree di vicinato e prossimità per la costituzione di nuclei identitari 
di quartiere.
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Ci sono cinque tipi edilizi: case a due o tre piani per abitazioni di famiglie molto numerose; case a 
quattro o cinque piani, per famiglie di tipo medio; case a dodici piani per famiglie con minimo numero di 
componenti; case-albergo, per persone sole o al massimo in numero di due; una variante per il tipo a tre 
piani per case-studio per artisti e destinazioni speciali. Tutte le case dovranno poggiare su portici di circa 
2.30 m di altezza. 

 “[...]con il Quartiere Olimpico l’INCIS ha voluto non solo risolvere una esigenza tecnica di   
	 abitazioni,	ma	anche	dar	vita	a	un	esemplare	nuovo	quartiere	di	effciente	funzionalità	urbanistica,		
	 di	largo	respiro,	di	coerenza	spaziale	e	figurativa;	un	quartiere	che	sappia	suscitare	negli	abitanti		
 quel senso di serena quiete e dignità che è proprio di certi ambienti della città di Roma ed è il  
 miraggio della migliore e più viva urbanistica”

Così scrive Morette nella relazione generale, aprendo la riflessione non soltanto sui dati quantitativi, come 
numero di abitanti, vani e massimizzazione dell’area a disposizione, ma sulla necessità di costruire spazi 
con la finalità di un impatto positivo sulla vita sociale dei futuri abitanti. Proseguendo nella lettura della 
relazione, così Moretti descrive:

 “Il quartiere INCIS è concepito nell’insieme come la casa di una grande famiglia, che ha e deve  
 avere la sua dignità negli spazi che sono destinati ai contatti con gli altri, che ha i suoi ambienti  
	 di	vita	normale	e	le	sue	necessità	tecniche	specifiche,	che	ha	gli	spazi	da	giuoco	per	i	bambini	e	gli		
 spazi di riposo per gli anziani.”

 
Il quartiere di Decima porta la firma di Luigi Moretti con l’apporto di Vittorio Cafiero, Ignazio Guidi e 
Adalberto Libera, insieme alla collaborazione di altri nove tecnici tra architetti e ingegneri. Si trova a Sud, 
oltre l’EUR, e nasce con lo scopo di offrire alloggio a chi lavora nel centro direzionale EUR, così come 
il villaggio olimpico è destinato ai lavoratori del Centro Storico. Si inquadra nel principio della grande 
urbanizzazione a Sud, che doveva svilupparsi sull’asse di via Olimpica ma che inevitabilmente graverà 
sulla via Cristoforo Colombo. Come scrive Moretti nella relazione esemplificativa del profetto “ […] Tutta 
la bellezza e l’espressività del quartiere sono affidati al gioco ragionato e poetico dei volumi. L’architettura 
non avrà da ripetere che tipologie standard di edifici, senza preoccuparsi di soluzioni particolari e di giuochi 
architettonici di dettaglio, così come per altro ottimamente acquisito nel Quartiere Olimpico.”2

Il quartiere nasce e viene progettato come satellite all’interno della rete di quartieri di nuova costruzione, 
convenzionati e non. Un sistema pensato in maniera efficientemente connessa e collaborativa che registra 
però l’assenza di coordinamento a monte da parte della relazione di piano, piano regolatore che a Roma 
non riuscirà mai a mettere in rete e a sistema le costruzioni finanziate parzialmente o totalmente da fondi 
pubblici. Un’occasione mancata che registra i suoi effetti anche sul quartiere di Decima; le costruzioni 
realizzate con il sussidio dello Stato non sono state affatto trascurabili nella loro quantità generale con 
l’intenzionalità di imprimere una svolta, di strutturare una scelta residenziale di nuovo tipo e in generale il 
disegno di una città diversa. ICAP, INCIS, ferrotranvieri, postelegrafonici, INA, cooperative ecc., hanno 
costruito circa il 20% dell’espansione residenziale registrata fino agli anni ’80 e senza un programma di 
coordinamento e collegamento questi nuovi brani urbani non sono mai andati oltre la realizzazione di una 
certa richiesta quantità residenziale, costituendo un vuoto non solo operativo ma culturale nell’impedire 
la concretizzazione di idee e sforzi per mutare una situazione deleteria che era ed è, tuttora, la qualità 
della periferia capitolina. Un deficit che si registra nell’ennesimo mancato coordinamento tra i quartieri 
CEP per Roma, ne erano previsti tre: Fiumicino, Decima e Magliana, per i quali erano stati allocati circa 
venti miliardi poi ridistribuiti tra altri enti. Sorte simile per le attività INA-Casa degli anni settata di Torre 
Spaccata, Ponte Mammolo e Acilia, quartieri che non hanno perso in partenza la possibilità concreta di 
struttura una nuova risposta residenziale per una città diversa dalla configurazione attuale. 

2 Achille M. Ippolito, Mauro Pagnotta, Roma costruita. Le vicende, le problematiche e le realizzazioni dell’architettura a Roma dal 
1946 al 1981, Fratelli Palombi Editore, Roma, 1982, p.36



63

In alto il modello che presenta il 
progetto urbanistico a cura di Luigi 
Moretti.

In basso prospettiva degli spazi tra le 
stecche con andamento convergente, 
destinato alla costruzione dello 
spazio pubblico e delle aree a 
giardino.
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 Piano regolatore di Catania 
 Concorso 1931 - I. Guidi, L. Piccinato, G. Marletta

Nel 1927 l’amministrazione fascista comincia a guardare alla scala territoriale di Catania, un territorio 
urbano che nei primi trent’anni del novecento non era stato teatro di grandi espansioni registrando 
operazioni urbane soprattutto alla scala di saturazione del tessuto esistente. Il piano di bonifica della Plaja, 
zona sud della città priva di destinazione d’uso, mette a fuoco la sua attenzione su una zona malsana e 
storicamente teatro di abbandono rifiuti. Le idee e i progetti che coinvolsero questa porzione di territorio 
anticiparono il lancio a Roma, nel 1930, del Programma di Bonifica Integrale1 nello stesso anno della 
fondazione dell’Istituto Nazionale di Urbanistica. 

I progettisti si confrontano con una Catania che affronta la sua modernizzazione a partire dalla caduta 
delle sue mura, in seguito al terremoto del 1863, seguendo la ricostruzione che indirizza l’abitato verso 
il vulcano. Il suo primo Piano è datato 1888: il Piano regolatore pel risanamento e per l’ampliamento 
della città di Catania, firmato dall’ingegnere Bernardo Gentile Cusa, caratterizzato da una direzione 
nord-est di ampliamento attraverso la conformazione di interventi piccoli e strutturati da realizzare in un 
arco temporale medio-lungo affinché, gradualmente, si saldino con il tessuto preesistente.2 Il progetto 
tenta di moderare il controllo sulla crescita urbana incontrollata tracciando una maglia viaria strutturata 
gerarchicamente, con andamento quanto più possibile cartesiano, usando tre livelli: primo, secondo e 
terzo ordine (con sezioni mediamente di 15, 12 e 10 metri), dove i tracciati principali corrispondono al 
prolungamento degli assi strutturanti storici così da mettere in connessione la città vecchia con la sua 
espansione. Il piano di Cusa costruisce una serie di raccordi e prospettive che mettono in connessione il 
vecchio con il nuovo, il mare con il vulcano, strutturando l’espansione a nord-est; uno schema di massima 
che non sarà mai sviluppato e tradotto in un piano vero e proprio ma che riuscirà a imporre un orientamento 
culturale generale, almeno fino al secondo dopoguerra e al fiorire delle attività legate al boom economico 
che vedranno una rapida moltiplicazione dell’insediamento edilizio. 

Il piano del 1888, che non vedrà mai la sua applicazione integrale, rimarrà l’unico elemento di indirizzo 
di espansione del territorio fino al secondo dopoguerra, sopravvivendo agli esiti del concorso bandito dal 
Regime. Nel 1931 viene pubblicato il bando per Catania, istituito dal Podestà Grimaldi con una previsione 
di 500000 abitanti, la richiesta di una progettazione per zonizzazione funzionale e una specializzazione 
delle arterie di traffico come elemento di differenziazione della rendita fondiaria. Ulteriore richiesta era la 
realizzazione presso il porto di stabilimenti e case operaie, lo sventramento come operazione di risanamento 
di zone di edilizia intensiva che caratterizzavano i vecchi quartieri popolari catanesi e la costruzione di zone 
di edilizia semi-intensiva o villini in collina. I due progetti finalisti furono “Alfa 32” di Piccinato, Guidi e 
Marletta e “S.P.Q.C.” di Mancini, Paternò e Severino, nessuno dei due si concretizzò in un piano esecutivo. 

 

1 Arrigo Serpieri, “La	bonifica	integrale”, in Dieci anni di Economia fascista: 1926-1935: la formazione dell’economia corporativa, 
vol. 12, EGEA, Milano, 1937, pp. 127
2  Per un approfondimento si consiglia la consultayione di: Bernando Gentile Cusa, Piano regolatore pel risanamento e per 
l’ampliamento della città di Catania: progetto, Tip. C. Galatola, Catania, 1888. Il piano fa molto probabilmente riferimento al testo 
pubblicato un anno prima: Filadelgo Fichera, Salubrità, igiene e fognatura della città di Catania: studi e proposte, Tip. C. Galatola, Catania, 
1879, considerato uno dei primi testi nazionali a trattare in modo sistematico, quasi manualistico, il tema dell’igiene della città e delle 
abitazioni – soggetti alla base della struttura di piano di Catania fine ‘800.
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Il progetto coinvolge una riflessione di ampio respiro territoriale, prendendo in analisi tutta la zona Sud-
Etnea e la struttura del circondario caratterizzata dagli elementi singolari quali le grandi colate laviche che 
disegnano l’orografia fin quasi alle porte della città. Lo schema dei collegamenti è cruciale, attraverso la 
previsione di connessioni di ordine provinciale tramite un reticolo di strade di scorrimento a supporto delle 
arterie storiche esistenti. La distanza tra i flussi più intensi di traffico e le zone di espansione periferica 
sono uno dei punti di forza del piano, insieme a una particolare attenzione al dato paesaggistico: la zona 
lungo il mare a sud e verso l’Etna a nord sono soggette a vincolo panoramico, limitazione supportata da una 
chiara e vincolante scelta riguardo le aree riservate all’espansione e alla nuova costruzione. La rete viaria 
prevede collegamenti radiali che puntano alla connessione provinciale e regionale, con attraversamenti di 
connessione anulare che si svolgono in parallelo: una strada di collegamento e una strada panoramica, la 
prima evita l’attraversamento dei centri abitati, mentre la seconda si integra con il tessuto instaurando un 
rapporto con il suo circondario di pregio.  
 
Per quanto riguarda l’assetto dell’area centrale di Catania, il piano imposta la sua struttura cardine intorno 
l’attraversamento nord-sud che si incrocia con l’asse est-ovest in corrispondenza della stazione ferroviaria. 
Il piano prevede una serie di sventramenti e un generale riassetto intorno gli assi cardine centrali, per 
ridisegnare i lotti in chiave moderna e in accordo alle nuove espansioni previste sul lato est verso il mare 
con connessioni visuali e raggiere ordinate. Per il sistema del verde è dedicato uno studio apposito che 
prevede la realizzazione di nuove aree destinate a parco e giardini, messe in rete con gli spazi verdi esistenti 
attraverso una rete che corre parallelamente e normalmente alle arterie di scorrimento del traffico. 

Le vicende del concorso sono poco chiare e incoerenti; l’iniziale scadenza era stata fissata nel settembre del 
1931, rimandata poi ad aprile 1932 senza però un’adeguata pubblicità e diffusione delle nuove condizioni. 
Molti dei concorrenti rinunceranno alla partecipazione, mancando una comunicazione chiara e precisa 
delle richieste della commissione, e il numero finale dei progetti presentati sarà di soli quattro. Non verrà 
attribuito un primo premio, in quanto la commissione riterrà che tra i partecipanti nessuno abbia fornito le 
risposte in maniera risolutiva ai problemi della città di Catania, delegando all’amministrazione comunale 
la compilazione di un nuovo piano. Verranno premiati al secondo posto il progetto “Alfa 1932” di Guidi, 
Marletta e Piccinato, e al terzo posto il progetto “S.P.Q.C.” di Mancini, Paternò e Severino. 
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Dall’archivio privato.

In alto lo schema dei traffici 
che mettono in evidenza i 
grandi sventramenti nella zona 
centrale, per la creazione degli 
attraversamenti trasversali 
e la creazione degli snodi di 
grandezza diversa in accordo 
al loro grado di importanza. Le 
tracce in ocra fanno riferimento 
al sistema dei percorsi 
paesaggisti, il secondo livello 
dolce intorno cui si organizza 
l’organismo cittadino

In basso il sistema del verde 
che traccia il livello dei percorsi 
di interesse paeaggisto e 
crea un nucleo centrale che 
controbilancia il grande asse 
principale di sventramento.
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 Piano regolatore di Carbonia 
 1937-1947, I. Guidi e C. Valle

La politica di fondazione fu varata dal regima fascista agli inizi degli anni ‘30 e perdurò per un buon 
decennio. A conti fatti non si parlerà mai di vere e proprie città di fondazione, forse fu solo la città di 
Carbonia ad avere delle dimensioni paragonabili ad un centro cittadino. Gli insediamenti che vennero 
realizzati, soprattutto nell’Agro Pontino a seguito dell’operazione di bonifica, furono nuclei che dovevano 
restituire l’immagine di alcune delle caratteristiche principe della città (la torre, la piazza, l’edificio 
municipale) che dovevano rappresentare l’elemento di riferimento per il contesto rurale. La fondazione 
della città non rispondeva ad un piano statale o generale ma veniva di volta in volta affidato ad enti e loro 
sottogruppi, che fornivano in tempi brevi al progettista scelta del luogo e dati di massima. Si legge anche 
nei bandi questa nota disambigua tra modernità e tradizione, tra centro cittadino, comune rurale e borgo. 
I principi cardine per la progettazione erano igiene, orientamento e viabilità. Come sottolinea Lucia Nuti 
“ai coloni dispersi e confinati nella campagna, costretti alle durissime fatiche per la sopravvivenza, la città 
nuova doveva servire proprio a ricordare che la civiltà nelle forme in cui l’avevano lasciata nelle vecchie 
terre era presente anche lì vicino a loro, e la civiltà cui facevano riferimento era inequivocabilmente di 
matrice urbana.” 1 

Carbonia fu una delle poche città di fondazione dove lo studio della residenza rappresentò uno degli 
elementi caratteristici, nasce infatti come insediamento per alloggiare gli operatori e i lavoratori 
dell’industria dell’estrazione del carbone. In una prima fase di stesura del progetto, ad opera di Guidi e 
dei suoi collaboratori, erano previsi 12.000 – 15.000 abitanti. Il progetto trae ispirazione dalle garden city 
howardiane, in uno schema per cui le zone residenziali sono in relazione diretta con i servizi pubblici 
e i luoghi di produzione, con la previsione di edifici bassi con sviluppo non superiore ai due piani che 
trovano posto accogliendo l’orografia del terreno: le zone residenziali si sviluppano su tre bracci che 
partono dal nucleo centrale della piazza principale. Gli elementi di rilievo verticali sono destinati agli 
edifici amministrativi, di rappresentanza e al campanile, di altezza preminente per indirizzare e focalizzare 
l’attenzione sugli elementi dello spazio pubblico che dovevano rappresentare l’elemento di riferimento 
per il contesto rurale. Una grande fascia verde era posta a tutela della distanza tra la città e le zone di 
estrazione, collegate alla rete viaria che metteva in comunicazione le tre diramazioni residenziali tra di loro 
con l’area di produzione. Il progetto accoglie la conformazione del monte Rosmarino su cui si colloca, 
utilizzando la pendenza per costruire la piazza centrale che ha uno dei fronti libero per inquadrare il 
paesaggio a sud-ovest ed in lontananza il mare.  
 
L’impianto della città è fondato su principi di stampo funzionale, legati al rapporto città/miniere, che 
si coniugano con la morfologia del terreno, l’orientamento del sito, la direzione dei venti e il versante 
panoramico. C’è un ordine gerarchico nel sistema viario: i collegamenti con l’esterno, i collegamenti tra 
le case con i centri di estrazione e i collegamenti tra i quartieri residenziali con il centro della città. La 
caratterizzazione rurale dell’insediamento viene sottolineata nella relazione di progetto2 come riflessione 
scaturita dalle esigenze di lavoratori perlopiù impiegati in miniera, 
1  Lucia Nuti, La città nuova nella cultura urbanistica e architettonica del fascismo, in La costruzione dell’utopia. Architetti e 
urbanisti nell’Italia fascista, a cura di Giulio Ernesti, casa città territorio edizioni lavoro, Roma 1988, pp. 231 - 246
2  La relazione, a firma dell’arch. Pulitzer Finali del 3 luglio 1937, è conservata integralmente presso l’Archivio Storico Comunale 
della città di Carbonia
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 “[…]il Comune avrà quindi un carattere prettamente residenziale, e da ciò ne consegue   
	 logicamente	un	carattere	nettamente	estensivo.	Si	offrirà	così	ai	lavoratori	che	passano	il	giorno		
 nell’oscurità delle miniere il conforto, lo svago e il riposo, di un ambiente ridente e luminoso.”

Le unità edilizie sono principalmente singole con l’assegnazione per ognuna di uno spazio verde con 
destinazione ad orto di carattere personale, che si va ad affiancare alle disposizioni di un’area a coltura 
intensiva localizzata tutt’intorno il centro urbano come forma economica di sussistenza in periodi di 
depressione economica e industriale. 

Lo spazio centrale è concepito come un nodo verde, nel quale si realizzano tutti gli edifici rappresentativi: 
la Chiesa, il Municipio, la Casa del Fascio con la sua Torre Littoria, il Cinema-Teatro, il Dopolavoro e il 
Palazzo delle poste, e non lontano da questi le Scuole, l’Albergo per gli impiegati, circondati dalla rete di 
giardini e parchi pubblici. Oltre la corona di case per operai, prevalentemente quadrifamiliari a due piani, 
vengono realizzati dieci alberghi per operai scapoli con pianta a C e distribuzione a ballatoio sul giardino 
centrale. Vengono localizzati lungo gli assi viari di collegamento con le miniere e dotati di mensa, bar e sale 
multifunzionali di riferimento per l’immediato vicinato. 

Sulle date di attribuzione e redazione del progetto ci sono ancora controversie; nell’agosto del 1937 
vennero appaltati i primi lotti di costruzione, si fa quindi risalire alla fine del 1936 l’assegnazione degli 
incarichi ai progettisti. Il centro cittadino, che non verrà mai definito “città” per le politiche anti urbane 
sponsorizzate dal regime fascista, subirà diversi rimaneggiamenti per la densificazione e ampliamento di 
cui il primo verrà annunciato il giorno stesso dell’inaugurazione di Carbonia, dove Mussolini proclama 
la necessità di intensificare la produzione mineraria e arrivare a un numero di circa 50000 abitanti entro il 
1945. 
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Dall’archivio privato.

In alto lo schema infrastrutturale, 
nucleo di organizzazione della città di 
fondazione. I traffici regionali sono gestiti 
da una bretella sud a cui si ha accesso 
dallo smistamento est e si ricongiunge 
molto oltre Carbonia anche sul lato ovest. 
All’interno del nucleo urbano, le strade 
seguono due percorsi principali cardo-
decumanici (adattati all’andamento 
dell’orografia del terreno), trovano 
incrocio nel centro cittadino e organizzano 
gli smistamenti verso le abitazioni.

Al centro la proposta di zonizzazzione che 
suggerisce sia le differenti zone funzionali 
che l’utenza delle aree residenziali, 
specificando quelle destinate ai digenti, 
agli impiegati, ai sorveglianti e ai 
minatori. Tutte le aree pubbliche insistono 
sui due assi principali.

In basso planimetria dell’insedimanto; 
evidente la posizione della pizza centrale, 
con la sua apertura rivolta alla zona 
panoramica e al declivio del colle 
verso valle. Le tipologie edilizie erano 
principalmente pensate per l’uso mono/
bifamiliare con uno sviluppo estensivo sul 
territorio. 
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 Piano regolatore di Addis Abeba 
 1936-1939, I. Guidi e C. Valle

La prima versione del piano è dell’ottobre 1936, a firma di Cesare Valle e Ignazio Guidi, incaricati dal 
governatorato di Roma per il disegno della nuova città coloniale di Addis Abeba. Il progetto subisce 
numerose varianti, oltre a svariate relazioni di aggiustamento dal 1936 al 1938. La Variante, emendata 
sempre da Valle e Guidi, giunge ad approvazione solo nell’ottobre del 1938 e poi ufficializzata con Regio 
Decreto nel 16 gennaio 1939 n540. La redazione finale vede il contributo diretto di numerosi architetti 
e ingegneri, quali Giò Ponti, Enrico Del Debbio, Giuseppe Vaccaro, Plinio Marconi, Guglielmo Ulrich, 
Gherardo Bosio, Cesare Bazzani, Vittorio Cafiero.  
 
L’insediamento urbano doveva fungere da elemento di connessione con il territorio, prevedendo la 
costruzione di grandi arterie di collegamento tangenziale che avrebbero dovuto strutturare il territorio 
allora urbanizzato da pochi e sparsi insediamenti rurali. L’intera Addis Abeba doveva, su richiesta del 
governatorato, rappresentare la città nuova: grandi ed ordinati viali fiancheggiati da lunghi portici, isolati 
regolari con gli edifici disposti ad inquadrare gli spazi pubblici ed accogliere il favore dei venti dominanti. 
La misura del progetto è calibrata per poter raccontare la potenza e l’influenza dell’Italia sulla sua nuova 
colonia, ne risulta un certo sovradimensionamento sia delle strade che degli isolati, oltre quello della 
lunghezza degli edifici. Un insediamento notevolmente esteso che però solo per una minima parte, circa 
1/3, era destinato alla costruzione di abitazioni e quartieri residenziali. Addis Abeba è stata progettata per 
essere la capitale del nuovo imperlo coloniale d’Italia, il nuovo insediamento doveva rappresentare il nuovo 
ordine, il decoro e l’igiene. La città sorge nel verde, tra zone veri e parchi, e gli autori scriveranno nella loro 
relazione  
 
 “[...] tutta	la	città	è	un	bosco	fitto	di	eucaliptus,	alternati	da	radure	verdeggianti.”

L’idea è quella di una città con un carattere prevalente di città giardino, tradotta però nei termini di 
modernità intesa nel suo senso di grandiosità in quanto espressione della dominazione fascista. Nel 1935, 
al momento della conquista italiana, Addis Abeba è una città in via di espansione1: solo il centro legato 
alle costruzioni dei nobili della Corte e all’insediamento militare godeva di una certa struttura, il resto 
erano agglomerati di case tipiche del territorio, tuluc e principalmente abitazioni ad un piano realizzate 
con materiali locali quali legno, paglia e intonacatura di “cicca”2. L’aspetto di città parco è dato dalla 
piantumazione di numerosi alberi per la produzione di legna, nel territorio scarseggiante, da attribuire 
alle prime fasi dell’insediamento della capitale. La narrazione dei giornali italiani tracciò una condizione 
diversa, ossia quella di un’area ai limiti della civilizzazione di facile demolizione per la ondazione ex novo 
di una nuova città, italiana.  
 
1  L’Etiopia nel 1935 aveva raggiunto un’apparente unità tra le sue divisioni etniche e territoriali interne, dopo secoli di guerre 
sanguinose tra i Sultanati mussulmani del Nord e la Regalità cristiana copta. La designazione di Addis Abeba come capitale di questo nuovo 
stato unificato si delinea a partire dall’ultimo decennio del 1800 con il primo stanziamento a Sud del monte Entotto, nel 1886, e sulla sua 
sommità, dove vi erano resti di un centro medievale, era cominciata la costruzione di una base militare da parte dell’imperatore Menelik. 
La moglie dell’imperatore, Taitù, commissiona la prima costruzione lungo il fiume, alla quale seguirà tutta la Corte che presto si stabilì nel 
nuovo centro di Addis Abeba (“Nuovo fiore” in lingua amarica).
2  Una specie di malta di fango misto a paglia, produzione tipica della tradizione costruttiva locale, utilizzata in sostituzione a 
materiale cementante di scarsa reperibilità. 
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Il primo progetto di Piano regolatore di massima (1936) viene realizzato in base al rilevo fotogrammetrico 
e di alcuni sopralluoghi che sia Cesare Valle che Ignazio Guidi compiranno durante tutto la durata della 
vicenda di Addis Abeba. Il sistema di gestione previsto per la realizzazione era quello di avere un organo 
specializzato con sede a Roma per la redazione delle questioni di massima, individuato dapprima nelle 
figure di Valle e Guidi a cui si aggiungeranno vari altri importanti nomi per consulti e varianti, e una 
commissione edilizia locale per la direzione dei lavori sotto la guida dell’organo centrale italiano.  
 
Principio centrale del progetto era la divisione tra Città Europea e Città Indigena. Lo studio prevede la 
creazione, nella zona compresa tra il vecchio e il nuovo Ghebi Imperiale, del nuovo centro della città 
italiana; fulcro sarà una grande piazza rettangolare intorno alla quale ci saranno gli edifici del Governo con 
la Torre Littoria, e una seconda piazza per la nuova cattedrale cattolica, il quartiere degli affari con le sedi 
centrali delle banche, grandi magazzini di vendita, cinematografi, uffici di professionisti. Viene riproposto 
lo schema della città medievale attraverso la differenziazione della piazza del Governo da quella religiosa, 
rendendo il centro commerciale il fulcro di riferimento per la distribuzione urbana delle funzioni. La 
definizione della struttura avviene a partire dalla definizione della piazza, per poi addensarsi tutt’intorno 
tramite aree compatte di zone omogenee: zona per il commercio, zona produttiva, area degli impianti 
ospedalieri e assistenziali, area per l’istruzione, lo sport.  
 
Elemento ricorrente dell’approccio alla sistemazione urbanistica, che si può trovare a più riprese 
nei progetti di Guidi, è la struttura della viabilità in accordo alla definizione del centro cittadino di 
rappresentanza. C’è la definizione specifica del tracciamento della rete principale, distinta tra esterno e 
interno cittadino, e la decisione di creare dei porticati lungo le strade principali con il limite d’altezza dei 
fabbricati di solo due piani oltre il porticato stesso.  
 
Quello che viene prodotto in prima battuta è solo uno schema generale, molto lontano anche dalla sola 
indicazione di massima, perché non tiene conto delle caratteristiche orografiche del terreno di Addis Abeba 
che vede realizzarsi su diversi dislivelli, in alternanza di alture e depressioni, con una predisposizione 
ricorrente all’allagamento durante i periodi di maggiore precipitazione arrivando alla formazione di veri 
e propri torrenti stagionali. A questo si aggiunge la totale mancanza di previsione per quanto riguarda 
l’approvvigionamento d’acqua e lo smaltimento dei reflui, come del disegno fognario. Il primo piano 
manca di concreta fattibilità, non ci sono previsioni di spesa e il risultato è solo l’idea, ordinata e razionale, 
di una possibile città che però non ha nessun elemento necessario alla sua vera costruzione. Per questi 
motivi, poco dopo la presentazione della prima versione, viene istituita una Commissione costituita da 
Enrico Del Debbio, Giò Ponti e Giuseppe Vaccaro per la racconta di pareri e proposte di modifica.  
 
Revisioni e rimaneggiamenti portarono alla Seconda Versione (1937) che vide la costituzione di un “Piano 
Generale Architettonico”, una disciplina nella distribuzione dei compiti per la costruzione e l’istituzione di 
un metodo di controllo sui tempi e sul lavoro. Il Piano Generale Architettonico (PGA) doveva configurarsi 
come posizione intermedia tra il Piano Regolatore Generale (di Valle e Guidi) e i Piani Particolareggiati 
a cui veniva affidato l’approfondimento caso per caso per caso delle specifiche tecniche relative alla 
costruzione. Uno degli obiettivi del PGA era la verifica degli assetti del piano nella terza dimensione, 
anche attraverso l’utilizzo di un plastico generale in scala 1:1000 che doveva servire come ulteriore 
elemento di specifica in accoppiata a una serie di regole di fabbricazione raccolte nello “Statuto edilizio”. 
La seconda variante prevede verifiche per quanto riguarda la distribuzione funzionale, sostituendo alla 
localizzazione militare prima prevista sull’altura del vecchio Ghebbì con la destinazione egli edifici 
simbolici e significativi, per definire il profilo dominante sulla città. Una delle richieste fondamentali era 
la partecipazione con opere da loro progettate e dirette di alcune delle costruzioni più significative da parte 
dei membri della Direzione Architettonica (Del Debbio, Ponti e Vaccaro) e degli autori del Piano (Valle e 
Guidi).  
 
Le nuove disposizioni si scontrarono da subito con l’indisponibilità di materiale da costruzione, soprattutto 
la produzione della calce è resa quasi impossibile se non a costi onerosissimi per la quasi totale mancanza 
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di materia prima in loco. La produzione di laterizi è insufficiente, mancano all’attivo un’industria di 
produzione efficiente, e l’eventuale importazione è inficiata dall’impossibilità di disporre della linea 
ferroviaria occupata principalmente per l’approvvigionamento dell’esercito e della città. Il peso del 
trasporto via gomma è decisamente alto date le condizioni in cui versano le strade. 

Doveva essere netta la divisione tra città pubblica e privata, di cui la seconda doveva essere un’edilizia 
senza grandi pretese che doveva insinuarsi tra le ombre degli eucalipti per dare alla città il carattere di 
“parco abitato”, concepito in maniera concettualmente diversa rispetto la città giardino. Il disegno leggibile 
dovrà essere quello della città pubblica con i suoi edifici di rappresentanza, che avranno un aspetto 
predominante rispetto l’insediamento abitativo stabilendo un rapporto preciso tra emergenze maggiori e 
edilizia residenziale. L’intenzione era quella di una costruzione di una nuova città che non avesse il neo del 
“disordine”, così percepito dalle relazioni di piano, della città ottocentesca che si affanna nella costruzione 
di blocchi speculativi che azzerano il rapporto di importanza a livello formale tra città di rappresentanza e 
sviluppo abitativo. Ma per farlo prospetta la costruzione di una Addis Abeba provvisoria, perché rimane il 
problema di una città che deve costruirsi nel pieno di un flusso migratorio (lo stesso “problema” che ha reso 
brutte, così come definito dalla relazione di piano, le città nell’800).  
 
C’era quindi in previsione una Addis Abeba temporanea e una Addis Abeba reale, la prima necessaria alla 
costruzione della seconda perché andava previsto l’alloggiamento di tutti i tecnici e la macchina operativa 
(fatta di risorse uman, materiali e produttive) per la costruzione della nuova città italiana coloniale. 
Le costruzioni provvisorie non venivano viste come un problema, in quanto si prevedeva di costruirle 
in materiale locale e con metodologie costruttive facilmente dismettibili, con la prospettiva di farle 
completamente sparire nel tempo di una/due stagioni.  
 
Nel 1938, sempre a firma Valle e Guidi, arriva il disegno di un nuovo piano regolatore per accogliere tutte 
le osservazioni raccolte dai vari scambi di commissioni, centrali e locali, e correggere le contraddizioni 
del primo schema generale. Viene abbandonata l’idea di sostituire integralmente quanto c’era sul territorio 
di Addis Abeba, spostando il centro a qualche kilometro di distanza rispetto la vecchia localizzazione. 
Si abbandona così la parte alta della città per prevedere lo sviluppo a sud, nella zona pianeggiante, quasi 
libera di abitazioni o costruzioni di sorta per aggirare il problema di eventuali espropri e ricollocazioni 
della popolazione residente esistente. Il nuovo piano regolatore prevede un centro monumentale, una zona 
commerciale, un quartiere residenziale, uno industriale, un quartiere indigeno e una zona sportiva. Cambia 
completamente il paradigma urbano, dall’idea di città rinascimentale modernizzata del 1936 si passa al 
classico impianto di reminiscenza ottocentesca tramite l’istituzione del grande viale dalla stazione3.   
 
Il numero delle Varianti, ufficiali e ufficiose, fu considerevole, frutto di una confusione a monte su compiti 
e attribuzioni e sull’effettiva conoscenza dello stato di fatto del territorio. Una vicenda piena di alti e bassi, 
momenti ricorsivi di correzioni e ripensamenti, che arrivarono alla redazione e alla scansione di diversi 
strumenti urbanistici che anticiparono le gerarchie di piano che definirà la legge urbanistica del 1942: il 
Piano Regolatore Generale, i Piani Particolareggiati, il Regolamento Edilizio e la forma del Concorso 
architettonico per la realizzazione degli edifici pubblici. La vicenda per Addis Abeba si concluse con 
all’attivo la produzione di tanti disegni, piani e alternative, ma nel pratico molto poco di quello che era stato 
prefigurato troverà realizzazione: la divisione in due città distinte etnicamente non venne a realizzarsi e, alla 
data della caduta del fascismo, si riuscì a concretizzare solo lo spostamento della sede politica del governo 
nella zona sud. 

3  la disposizione ha molte assonanze con il progetto di Valle per la città di Forlì, soprattutto nella parte della costruzione del 
viale della Stazione per la definizione del nuovo cardo della città su cui insistono la GIL e il Collegio Aeronautico (entrambi progetti 
dell’architetto). 
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Dall’archivio privato.

Scansione della prima variante del 
piano che vede lo spostamento della 
città verso sud per occupare la parte 
libera del territorio ed evitare il regime 
di esproprio. L’arteria principale che 
struttura l’insediamento è quella 
centrale, dalle quale si organizza 
secondo nuclei anulari orizzontali e 
verticali l’assetto urbano.

 
In basso la proposta di zonizzazione, 
riconoscibile a nord-ovest la collina 
dedicata all’area di rappresentanza 
che viene poi spostata in 
corrispondenza dell’asse verticale di 
simmetria del progetto.
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 Piano regolatore di Verbania 
 1940	-	I.	Guidi,	A.	Calza	Bini,	A.	della	Rocca,	E.	Lenti,	G.	Sterbini,	P.		
 Zella-Milillo

Il concorso per il Piano Regolatore della città di Verbania vede il gruppo Guidi, Calza - Bini, Della Rocca, 
Lenti, Sterbini, Zella – Milillo, classificarsi al Primo Posto. Il nuovo centro di espansione si colloca tra 
le cittadine di Intra, Pallanza e Suna, poste rispettivamente ad est, ovest e nord dell’area progetto. Sono 
tre piccoli centri urbani che il progetto si prefigge di mettere in comunicazione creando una zona di 
espansione.  
 
Il nuovo centro di Verbania ospiterà le funzioni amministrative e i servizi speciali, avrà un’intera area 
destinata al turismo e alla ricezione. I quattro nuclei insieme formeranno la città di Verbania, da sempre 
impossibilitata ad avere un’espansione contigua e coerente per le caratteristiche morfologiche del terreno: 
la frazione di Suna si trova a nord, sulle pendici della zona collinare, e quelle di Pallanza e Intra sono divise 
da una fitta area boschiva.  
 
I principi cardine del nuovo centro sono l’efficientamento del sistema viario, l’orientamento panoramico 
verso il Lago e le condizioni di igiene standard per il soleggiamento e la ventilazione. Il piano prevede 
una gerarchia viaria che si svolge su tre livelli: traffico pesante, che non attraversa i centri cittadini ma 
lambisce il declivio del monte, traffico di collegamento interno, per gli assi necessari per connettere i nuclei 
e fare di Verbania una città aperta, e il traffico turistico, ossia una spina che corre lungo le rive del lago per 
intercettare le zone di espansione con vocazione ricettiva.  
 
Il nuovo centro prevede un doppio sistema di piazze, una principale che si affaccia sull’asse di connessione 
con gli altri nuclei dell’agglomerato di Verbania, e una promenade pedonale verso il lago che connette i 
servizi principali alle aree destinato a parco, sia naturalistico che divertimento. Sulla piazza centrale posta 
in asse con la chiesa, è previsto il palazzo delle poste, un palazzo per uffici e sindacati, con la loggia dei 
mercati al piano terra e l’ala d’ingresso al palazzo del Comune. Di fianco vi è la piazza rappresentativa sulla 
quale si sviluppa il nuovo edificio comunale dominato dalla torre littoria, la quale funge da orientamento e 
punto di riferimento per il territorio e le nuove connessioni stabilite.
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Dall’archivio privato.

In alto lo schema di connessione 
delle tre frazioni di Verbania con la 
localizzazione del nuovo centro. Lo 
schema infrastrutturale è elemento 
centrale della progettazione.

 
In basso una foto del plastico di 
progetto che mostra la promenade 
centrale su cui insiste il collegamento 
su strada interno tra le tre frazioni 
che in alto si distinfue con un 
tratteggio più spesso. Controbilancia 
il fronte costruito la passeggiata 
verde sul lato sinistro della foto che 
porta all’arteria di collegamento con 
destinazione turistica. 
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Temi
Ignazio Guidi
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 La costruzione della città

L’analisi dell’opera di Guidi ci permette di fare luce su un particolare approccio al progetto, urbano e di 
architettura, che vede i suoi principi rappresentati dalla funzionalità espressa dalle scelte formali, attraverso 
volumi semplici e privi di decorazioni, e dalle relazioni tra gli oggetti fisici, nello studio del soleggiamento, 
l’orientamento rispetto i venti prevalenti e le distanze tra gli edifici. L’obiettivo era rappresentato dalla 
costruzione di un’immagine quanto più coerente dal dettaglio architettonico a quello urbanistico, alla 
ricerca di un’uniformità che vede negli anni ’30 sul territorio romano la possibilità di lavorare su livelli di 
piano di tipo comunale, regionale, nazionale fino a ipotizzarne uno imperiale1. Il lavoro di Guidi ci parla 
della costruzione di un’immagine in grado di caratterizzare l’insediamento umano attraverso un sistema di 
metodi e principi di coerenza spaziale, esplorati a partire dalle riflessioni sull’edificio singolo inteso capace 
di ordinare e indirizzare lo sviluppo cittadino. Una visione positiva dell’architettura che la inquadra come 
capace di dare voce e sviluppo a una nuova società. Una visione che integrerà gradualmente il complesso 
degli studi a supporto della scienza urbana, attraverso l’utilizzo delle analisi statistiche e degli studi sociali. 

Nell’ambito di queste riflessioni di carattere generale, che vedono Guidi espressione di una cultura 
del progetto che trova le sue radici negli studi urbani europei di fine ‘800, è importante declinare 
l’apporto originale dell’autore ad alcuni degli elementi che lo studio ha fatto emergere come rilevanti e 
caratterizzanti. Attraverso un’analisi di tipo scalare progressiva, lo studio si è articolato nella definizione di 
tre elementi tematici significativi: l’articolazione dell’ingresso negli edifici di Guidi, la configurazione dello 
spazio pubblico nei suoi progetti urbani e le riflessioni alla scala territoriale. Questo approfondimento ha 
permesso di aggiungere, oltre il lavoro di scansione e restituzione cronologica e documentaria dell’opera 
dell’autore, riflessioni in merito la pratica del progetto. In ordine scalare, questi tre elementi concorrono alla 
definizione del contributo originale al tema della costruzione della città di Ignazio Guidi.  
 
I rapporti di connessione tra il tessuto urbano e il singolo edificio, nella configurazione dello spazio 
d’accesso, rappresentano il momento cardine dello sviluppo di molti progetti dell’autore: l’espressione 
volumetrica dei volumi verticali ad evidenziare i passaggi, la progettazione di spazi di attesa, riserva, come 
il particolare accento dato alla progettazione dei punti nodali e d’intersezione tra le masse costruite. Gli 
spunti proseguono, ad un passaggio di scala più ampio, nella progettazione degli spazi pubblici: elemento 
cardine dei progetti di piano ed espansione, in cui si intuisce la lezione urbanistica tedesca di fine ottocento 
e a cui si intersecano le richieste della committenza e le riflessioni del momento storico, economico e 
politico che ha visto l’espressione professionale di Guidi2. Considerazioni, le sue, sempre fondate su una 
grande consapevolezza del disegno d’insieme, inteso come sistema di rapporti espressi dal flusso delle 
connessione e degli spostamenti delle persone nella città e tra la città e il suo territorio circostante. Una 

1  così come suggerisce l’insieme di pratiche e procedure atte ad uniformare la progettazione affinché l’immagine dell’impero 
venisse rappresentata come in patria che nelle colonie, ne “L’appello agli architetti italiani” pubblicato sulla rivista Architettura, n. VI, nel 
1936 - pp. 241-244
2  Nella costruzione delle città durante il Regime Fascista convive un ambiguo ambivalente, tra la restituzione di un’immagine 
di potere e rappresentativa dei fasti della nuova dominazione per quanto riguarda la caratterizzazione degli spazi e degli edifici pubblici e 
una politica cosiddetta “antiurbana” nella fondazione di città nuove e l’espansione di quelle esistenti. La caratterizzazione stessa degli spazi 
pubblici centrali era fortemente caratterizzata dalle richieste tipologiche del Regime, legate alla realizzazione di edifici specifici legati alla 
funzionalità del Fascismo nei suoi organi amministrativi e di rappresentanza. Tra questi, c’era la Torre Littoria, gli Spazi del Dopolavoro e la 
Casa del Fascio. 
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consapevolezza che fece del sistema infrastrutturale uno dei suoi argomenti cruciali, considerazioni portate 
fino al piano territoriale ed espresse nel Piano per le Arterie di Scorrimento della Città di Roma, realizzato 
in collaborazione con Della Rocca, De Renzi, Malpeli, Piccinato, Ridolfi e Sterbini.   
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 Gli ingressi

Fino agli inizi del Novecento, soprattutto a Roma, la costruzione della scuola ha fatto riferimento alla 
tipologia “a palazzo”. Le aule affacciavano su un cortile porticato di forma quadrata, a volte affiancato da 
un secondo cortile, e i due blocchi entravano in relazione con la chiesa dell’ordine religioso che gestiva 
l’istruzione. La scuola-palazzo, improntata su concetti di convenienza, solidità ed igiene, ha costituito 
il modello tipologico principale per i programmi edilizi nel primo periodo post-unitario. In seguito, con 
l’applicazione delle norme del 1888, comincia a diffondersi lo schema a corridoio. La costruzione di edifici 
scolastici rappresenterà uno degli elementi cardine dello sviluppo della città di Roma, soprattutto perché 
spesso saranno gli elementi costruiti intorno ai quali i nuovi quartieri andranno a conformarsi, a partire dal 
programma per l’istruzione voluto dal sindaco Nathan agli inizi del Novecento. La scuola-palazzo comincia 
a disarticolarsi lasciando spazio alla distribuzione a corridoio che caratterizzerà le costruzioni degli anni 
tra le due guerre. Durante gli anni trenta il corpo scala diventa uno dei nodi fondamentali del progetto, 
portando la riflessione dell’architetto sulla distribuzione efficiente e il suo collegamento con il contesto 
urbano arrivando spesso ad esplicitare le connessioni verticali con volumi sporgenti. 

Ignazio Guidi nel periodo 1929-1936 opera come libero professionista presso l’Ufficio Architettura e 
fabbriche della V Ripartizione del Comune di Roma e cura la progettazione e l’esecuzione di varie opere, 
tra le quali la scuola all’aperto “Rosa Maltoni Mussolini” a Monte Mario (1931), la scuola elementare 
“Mario Guglielmotti” in via Vetulonia (1931) e la scuola elementare “Fratelli Garrone” al Lido di 
Ostia (1933)1. Alle realizzazioni si affiancano incarichi per studi e progetti: una scuola elementare per 
il quartiere Tiburtino (1930), per il quartiere Aventino (1935) e una per il quartiere Parioli (1935). Nel 
contesto nazionale progetterà e costruirà l’asilo nido e le due scuole elementari di Carbonia (1935-1940) e 
rimarranno su carta quattro progetti per scuole elementari a Napoli, realizzate in collaborazione con Enrico 
Lenti e Giulio Sterbini per la partecipazione a un concorso per l’Arenella, Materdei e Ponte Casanova 
(1935). 

Cronologicamente la progettazione e la costruzione di alcuni di questi plessi scolastici inquadra un periodo 
ben preciso dell’attività professionale dell’autore, un decennio in cui eviscera e affronta la tematica degli 
spazi dell’istruzione e produce soluzioni ogni volta rispondenti al contesto urbano specifico. Gli edifici 
scolastici sono molto diversi tra loro perché ognuno di questi raccoglie riflessioni sull’orientamento, 
l’igiene ma soprattutto la relazione con le connessioni pedonali e carrabili. Particolare attenzione viene 
rivolta al rapporto tra interno ed esterno, ogni edificio scolastico è studiato per avere affaccio su aree e 
spazi racchiusi, riservati rispetto il contesto urbano, molto spesso utilizzando accorgimenti tecnici come 
parete vetrate apribili per estendere l’aula all’aperto. Diventano tre i nodi fondamentali intorno cui l’autore 
elabora le sue proposte: il rapporto con la città nella configurazione dell’ingresso, il rapporto tra interno e 
esterno inteso come spazio semi-privato di pertinenza della scuola e la configurazione delle connessioni 
verticali.

1  La scuola “Rosa Maltoni Mussolini” è ora intitolata a “Giacomo Leopardi” e la scuola “Mario Guglielmotti” ora prende il nome 
di “Alessandro Manzoni” su l’attuale via Lusitania



81

Studio delle articolazioni volumetriche 
in corrispondenza degli spazi d’ingresso 
e delle connessioni verticali. Elaborati 
originali dell’autrice.

- progetto di scuola elementare al 
quartiere Tiburtino (1930), non realizzata. 
Sviluppo su due piani, elemento più basso 
e sporgente per definire l’atrio di ingresso 
con la massa del corpo scala per l’accesso 
al terrazzo in contrapposizione.
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Studio delle articolazioni volumetriche 
in corrispondenza degli spazi d’ingresso 
e delle connessioni verticali. Elaborati 
originali dell’autrice.

- scuola elementare “Mario Guglielmotti” 
(1932). Guidi propone una simile 
contrapposizione di volumi bassi e alti, 
atrio e corpo scale, e sporgenze per 
sottolineare i collegamenti e le zone di 
servizio
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Studio delle articolazioni 
volumetriche degli 
spazi d’ingresso e delle 
connessioni verticali. 
Elaborati originali 
dell’autrice.

- scuola elementare in 
via Francesco Crispi, 
Napoli (1935). Edificio con 
distribuzione a pettine, 
con scansione verticale 
data dai volumi aggettanti 
del corpo scala che collega 
al terrazzo dell’ultimo 
piano. L’ingresso è un 
volume più basso e 
sporgente, a ridosso di 
una strada che segna la 
differenza di quota tra la 
zona di accesso e il retro 
della scuola
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Studio del sistema degli accessi 
in relazione all’impianto urbano. 
Elaborato originale dell’autrice.

- ricostruzione assonometrica 
del progetto per il concorso 
dell’Autiorium in collaborazione con 
Valle e Nervi e la localizzazione delle 
aree di accesso pedonali (in blu) 
che portano all’atrio principale sul 
fronte e l’ingresso degli artisti e degli 
addetti dal lato opposto. Grazie a 
due rampe di accesso, i due sbocchi 
carrabili (in azzurro) per il sistema 
“stop & go” carrabile
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 Lo spazio pubblico

L’architetto, scrive Giorgio Ciucci riferendosi al ventennio tra le due guerre, “è indirizzato a risolvere i 
problemi della città con interventi sulle singole parti, e il piano regolatore è inteso come sistemazione 
generale, che investe il corpo della città nei suoi elementi”1. La città viene concepita come il campo esteso 
di un gesto architettonico unitario, un organismo risultante dall’aggregazione omogenea di ogni sua parte 
studiata fino alla piccola scala affinché collabori con il suo intorno a beneficio dell’insieme. Questa è una 
prassi che trova i suoi riferimenti a partire dai regolamenti edilizi che avevano caratterizzato lo sviluppo 
della città nell’800; l’attenzione al singolo edificio come elemento integrato di un organismo unitario è 
una questione che si affaccia sui tavoli dei tecnici insieme a quelle della regolamentazione sui fronti, le 
distanze e i distacchi, ossia tutti quegli elementi che costruiscono il quadro generale in cui l’elemento 
architettonico deve inserirsi. L’opera di Guidi, soprattutto nella sua produzione per Roma, riflette questo 
tipo di atteggiamento nei confronti della città: lo studio degli ingressi, l’orientamento, il posizionamento nel 
lotto suggeriscono una certa attitudine al costruire e definire la città a partire da ogni suo pezzo costitutivo. 
Gli elementi legati al carattere relazionale tra le parti sono per l’autore di fondamentale importanza per la 
città e sono i collegamenti, le connessioni e soprattutto la distribuzione veloce su automobile e ferro. 

I fondamenti della cultura urbanistica, sia negli aspetti tecnici e strumentali che nell’impostazione teorica, 
maturano in Italia nel periodo tra le due guerre. Testimoni sono gli innumerevoli concorsi per piani 
regolatori che si sono succeduti in questo periodo che, se da una parte registrano – nella loro incompiutezza 
nella traduzione pratica – una politica del regime che non riesce a trovare applicazione se non nei suoi 
proclami, dall’altra testimonia il clima fervido e propositivo dell’ambito architettonico e urbanistico 
dell’epoca. Disciplina urbanistica intesa come sintesi di tecniche e scienze diverse che si pone come 
condizione fondamentale e organica per lo sviluppo dell’architettura e per la costruzione, nonché canale di 
interpretazione per un nuovo mondo. Negli anni Trenta, prima della formalizzazione della legge urbanistica 
e del I Congresso nazionale di urbanistica del 1937, si diffondono una serie di bandi-tipo per concorsi di 
piano regolatore che tentano di diffondere e strutturare la base culturale della disciplina. In questi anni, 
come al congresso del 1937, viene posta luce e attenzione al piano regolatore e al regolamento edilizio 
come strumenti indispensabili alla costruzione della città e al suo indirizzo verso un assetto funzionale e in 
linea con le esigenze della contemporaneità. Tra le due guerre l’urbanistica era generalmente intesa come 
un’architettura alla grande scala, una disciplina che aveva come strumento fondamentale il disegno e come 
scopo la prefigurazione di assetti spaziali ben determinati. I piani erano progetti più o meno dettagliati, 
spesso rappresentati attraverso modelli, plastici e fotomontaggi. A questa prassi si affiancavano operazioni 
e studi che inquadravano la disciplina nelle sue valenze e ripercussioni politiche, come nello studio 
dell’influenza dal punto di vista economico e sociale degli interventi. Un sistema di pensiero non nuovo, 
che trova origine nell’800, e che si sviluppa negli ambiti dell’ingegneria sanitaria, in alcune applicazioni 
dei progetti di edilizia economica e popolare e nel pensiero sullo stato giuridico sulla questione degli 
espropri di pubblica utilità e nella regolamentazione complessiva delle opere pubbliche. Ignazio Guidi 
farà sue queste pratiche; a partire dai piani del ventennio caratterizzati dall’esercizio e studio di volumi, 
misure e spazi che trovano corrispondenza dall’assetto architettonico a quello urbano, fino al grande sforzo 
legislativo, previsionale e sussidiario che stilerà e coordinerà per il piano regolatore di Roma del 1962.
1  Giorgio Ciucci, L’urbanistica negli anni ’50: un tecnico per l’organizzazione del consenso, in S. Danesi, L. Patetta (a cura di), Il 
razionalismo e l’architettura in Italia durante il fascismo, Venezia 1976, pp. 28 - 31
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Ignazio Guidi firma, avvalendosi di una fitta rete di collaborazioni con i maggiori architetti e urbanisti 
del panorama romano e italiano, circa una ventina di Piani Regolatori, a cui si affiancano una decina tra 
studi e realizzazioni di lottizzazioni tra cui diversi quartieri di edilizia convenzionata. La sua produzione è 
vasta e spazia da interventi territoriali, come il Piano per le Arterie di Scorrimento2, a riflessioni puntuali 
e circoscritte sull’abitazione nel rione Trastevere e per gli alloggi della Camera di Commercio. Tra questi 
ci sono quattro interventi che puntano l’attenzione sulla conformazione dello spazio pubblico e lo studio 
della piazza, un tema cruciale nel progetto d’assetto della città nuova, e sono i piani per Carbonia (1937), 
Addis Abeba (1936)3, Castel di Sangro (1934 - 1958), Verbania (1940). Questi quattro piani affrontano temi 
e città completamente diversi. Carbonia è una città fondata ex-novo, Addis Abeba doveva rappresentare la 
capitale del nuovo impero coloniale italiano, per Castel di Sangro l’azione di ricostruzione post-bellica si 
affiancherà ad un piano di espansione mentre Verbania doveva sorgere come nuovo centro di connessione 
tra le cittadine di Intra, Pallanza e Suna. Quattro piani con finalità, densità e collocazioni territoriali molto 
differenti ma in cui si trova un comune elemento di riflessione che è quello intorno la costruzione degli 
spazi centrali e di rappresentanza. 

Le riflessioni di Camillo Sitte sulla piazza4 ci offrono lo spunto per inquadrare quelle che Guidi affronterà 
nel suo percorso professionale. Nei suoi testi Sitte fa un’analisi degli elementi costitutivi delle piazze 
storiche, della loro conformazione e della loro disposizione rispetto i punti di accesso e gli assi di 
scorrimento. Ne deduce che l’elemento aggregante e funzionante dello spazio pubblico storico, oltre 
quello temporale di costruzione e sedimentazione lenta che una piazza moderna – per sua costituzione – 
non potrà mai avere, è la sua struttura irregolare come la presenza di ambiti, slarghi più o meno piccoli, 
nelle sue vicinanze che strutturano un insieme. Le quattro piazze che Guidi progetta per Carbonia, Addis 
Abeba, Castel di Sangro e Verbania sono molto diverse tra loro ma ognuna di loro costruisce un insieme, un 
aggregato di spazi grandi e piccoli. 

La costruzione della piazza e dello spazio pubblico sono uno degli elementi cardine dell’opera di Guidi. 
Sono, soprattutto, uno degli elementi che sottolinea un certo modo di fare città e architettura: il progetto 
urbano, che sia di un nuovo grande centro, un quartiere residenziale o una sistemazione di un nucleo 
esistente, è verificato a diverse scale, da quella territoriale fino a quella architettonica. La posizione dei 
fronti genera quasi sempre una concatenazione di spazi, che si distinguono in aree a più stretto contratto 
con la viabilità urbana da quelle più prettamente pedonali. Nei progetti di Guidi non c’è mai solo una 
piazza principale, esiste piuttosto un’articolazione di spazi, affacci, portici che contribuiscono a creare 
un nucleo centrale e di riferimento. Nel progetto per Carbonia il nucleo centrale a Nord vede la sua 
intersezione con il collegamento viario cardine tra le zone residenziali, mentre a sud modula gli spazi dello 
stare e dell’incontro nelle pieghe degli edifici amministrativi e dei servizi principali. La piazza di Castel 
di Sangro rappresenta il vero e proprio nodo di congiunzione tra la città vecchia e nuova, articolando 
edifici  e loro altezze in modo tale da fare da cornice e inquadrare  l’insediamento storico che si sviluppa 
lungo la rupe alle sue spalle.  In entrambi i casi gli spazi si orientano per inquadrare la visuale panoramica. 
L’insediamento per la città di Verbania segue allineamenti rigorosamente ortogonali, nella scansione 
di edifici in linea a costruire il fronte della strada principale su cui si affacciano. La piazza principale 
è sottolineata da una rientranza della strada, su cui si affaccia l’edificio municipale. Alle sue spalle, in 
parallelo all’asse viario, si sviluppa la promenade pedonale che verso ovest sfocia in una seconda piazza 
su cui si affacciano la torre littoria e gli altri edifici amministrativi e dall’altra raggiunge il fronte della 
nuova chiesa. Una grande scalinata, contornata sui lati da due aree verdi, connette questa passeggiata con 
il percorso lungo il lago e le strutture ricettive. Il confronto alla stessa scala con la città di Addis Abeba ci 
2  Su incarico della Giunta Municipale Provvisoria di Roma, il Gruppo Della Rocca, De Renzi, Guidi, Malpeli, Piccinato, Ridolfi e 
Sterbini stilano il piano territoriale per le arterie di scorrimento a partire da marzo-aprile 1946 per concluderlo tra la fine del 1946 e l’inizio 
del 1947.
3  La prima versione del piano è dell’ottobre 1936, a firma di Cesare Valle e Ignazio Guidi, incaricati dal governatorato di Roma. 
Il progetto subisce numerose variante, oltre a svariate “relazioni” di aggiustamento dal 1936 al 1938. La Variante, emendata sempre da Valle 
e Guidi, giunge ad approvazione solo nell’ottobre del 1938 e poi ufficializzata con Regio Decreto nel 16 gennaio 1939 n540. La redazione 
finale vede il contributo diretto di numerosi architetti e ingegneri, quali Giò Ponti, Enrico Del Debbio, Giuseppe Vaccaro, Plinio Marconi, 
Guglielmo Ulrich, Gherardo Bosio, Cesare Bazzani, Vittorio Cafiero.
4 nel 1889 Camillo Sitte pubblica “L’arte di costruire le città”, un libro che pone una critica generale al modo di fare città moderno 
individuando una certa rinuncia alle ragioni dell’arte, arte di fare città che rintraccia nello studio di quelle antiche e nelle loro conformazioni 
medievali, rinascimentali e barocche. 
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permette di valutare la grandezza delle strade pensate per la capitale del nuovo impero coloniale d’Italia. 
I grandi isolati, costituiti da edifici in linea che si articolano e piegano per disegnare gli angoli e i fronti, 
sono dispersi all’interno di una sezione stradale così grande da far perdere la misura di quanto sia lo spazio 
destinato alla passeggiata e quanto di accesso esclusivamente carrabile. Se nei progetti precedenti la 
sensibilità di Guidi per la definizione dello spazio pubblico è evidente, nel disegno di Addis Abeba si ha in 
un certo senso la misura dell’idea di magnificenza della retorica fascista.
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Studio della posizione delle aree 
centrali dei sistemi urbani in 
relazione alla rete infrastrutturale. 
In ordine, nelle pagine precedenti, 
Carbonia, Addis Abeba, Castel di 
Sangro e Verbania. In grigio il limite 
dell’abitato, in nero evidenziati 
gli edifici principali. Un quadrato 
tratteggiato di 500m per lato inquadra 
l’approfondimento che segue: 
 
dall’alto Carbonia, Addis Abeba, 
Castel di Sangro e Verbania. In nero 
la traccia degli edifici, in grigio la 
rete viaria e in rosso il sistema delle 
piazze che si articola intorno le zone 
di rappresentanza. 

Elaborati originali dell’autrice.
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 Le riflessioni territoriali
 
In seguito all’ufficiale caduta del Fascismo, il 4 giugno 1944 , viene istituita dal Consiglio di Liberazione 
Nazionale una Giunta provvisoria presieduta dal Principe Filippo Doria di Pamphilj, insignito del titolo 
di Sindaco della città di Roma. Una delle prime delibere della nuova giunta riguarderà gli interventi di 
pianificazione urbana, attraverso la nomina e l’istituzione di una Commissione Urbanistica incaricata 
di studiare i futuri punti su cui verterà il nuovo piano regolatore. Luigi Piccinato vestì la carica di 
responsabile, il quale presentò alla Giunta la conclusione dei lavori nel 1945 evidenziando i principali 
criteri ai quali il nuovo piano regolatore doveva ispirarsi: un piano inquadrato in un’ottica di tipo 
regionale1, eliminazione dello sviluppo radiocentrico a favore della realizzazione di due arterie di 
scorrimento in direzione nord-sud, abbandono della politica di sventramento del centro storico e la proposta 
del suo obiettivo di tutela con il deflusso del traffico nelle zone periferiche.

Per la prima volta il punto nodale della pianificazione capitolina si sposta dal centro, dal suo 
rimaneggiamento e il suo eventuale adeguamento, per focalizzare la scelta delle soluzioni organizzative 
e strutturanti nel tessuto periferico, accettando la condizione del centro storico come elemento di tutela. 
L’idea per Roma è quella di un organismo aperto e non più circoscritto dalla sua rete stradale, in grado 
di connettersi agilmente con il suo intorno territoriale. Per fare seguito al corpo di studi e analisi, dando 
seguito alla delibera del 14 dicembre 1945 per iniziare i lavori per la costruzione delle arterie di grande 
traffico, all’inizio del 1946 la Giunta provvisoria incarica un gruppo di sette architetti per redigere il “Piano 
per le arterie di scorrimento di Roma”. Il compito di questo gruppo, costituito dagli architetti Della Rocca, 
De Renzi, Guidi, Malpeli, Piccinato, Ridolfi e Sterbini, era quello di risolvere il problema della connessione 
nord-sud intorno la città di Roma. Il piano si rivelò presto non solo una pianificazione di settore, fu uno 
studio sistematico che sollevò dubbi e possibili revisioni del Piano del 1931 in vigore.  

L’obiettivo del piano era liberare dal traffico il centro urbano, affidando la distribuzione ad alta intensità 
di traffico a due arterie (dette, appunto “di scorrimento”) ad oriente e ad occidente della città. La prima 
collega la Cassia, la Flaminia e la Salaria a nord, per raggiungere il lato orientale innestandosi a ridosso del 
cimitero Verano per lasciare fuori la zona del Prenestino e Pietralata. La seconda segue un percorso analogo 
e speculare sull’altro lato della città, collegando la Cassia alla Ostiense e la Portuense, innestandosi in 
prossimità del limite occidentale delle mura della Città del Vaticano e attraversando poi l’area dell’attuale 
villa Doria Pamphilj. Il piano prevede la differenziazione tra la portata della strade, dove quelle a maggiore 
scorrimento sono circondate da verde e vi è impossibile costruirci nelle immediate vicinanze. Tra queste, 
si svolgono facili e dirette comunicazioni tra i nuovi nuclei e i quartieri esistenti, attraverso collegamenti 
di tipo trasversale in funzione di strade di collegamento verso il centro città intorno alle quali si sarebbero 
innestati i nuovi quartieri residenziali. I nuovi nuclei residenziali venivano a trovarsi in posizione tale da 
garantire una fascia di distanza sia tra di loro che con la città consolidata, per garantire zone di verde da 
adibire a parchi e giardini. La periferia si organizza in veri e proprio nuclei semi-indipendenti, mantenendo 
un rapporto attivo con la città e di scambio che si realizza tramite la gestione efficiente dei traffici. La 
1  Si fa largo la concezione che le tematiche affrontate dall’urbanistica non siano solo circoscritte alla città e alla sua periferia 
ma che coinvolge tutto il territorio circostante, inevitabilmente, stabilendo relazioni e rapporti di scambio/dipendenza. Il campo della 
pianificazione urbana si allarga, così come ne aveva espressa la possibilità diversi anni prima Gèo Ford nel suo trattato “Urbanisme 
en pratique” (1920), dove inquadrava come oggetto di attenzione del lavoro di analisi e di sintesi di progetto tutto ciò che riguarda 
l’agglomerazione umana e, soprattutto, ciò che la circonda. 
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riflessione sul sistema territoriale è cruciale per comprendere il cambio di prospettive rispetto i problemi 
del centro storico; il traffico interregionale viene deviato sulla costola occidentale dal progetto, attraverso la 
proposta di un’autostrada Genova-Napoli, e, accanto alla mobilità su gomma, viene elaborato uno schema 
su ferro che collega le zone periferiche della città. Una corona di insediamenti residenziali viene proposta 
nell’area dei Castelli Romani, disegnando una vera e propria città satellite che beneficia del rapporto 
diretto con Roma grazie al sistema di mobilità pubblica che fa nodo, in previsione, a Porta Maggiore. 
Le reminiscenze di tipo Howardiano rispetto la gestione del territorio si riscontrano non solo nella scelta 
delle soluzioni ma anche nella volontà di inserire negli schemi di progetto un diametro di “tollerabilità” di 
spostamento che vede includere la zona dei Castelli come margine possibile. 

Il territorio urbano viene diviso in cinque settori di sviluppo, definiti dalla rete ferroviaria: la ferrovia Roma 
Nord, la linea metropolitana Termini-Esposizione Universale, le ferrovie vicinali in numero di due per 
servire la Casilina e la zona di espansione dei Castelli e una nuova linea metropolitana tra monte Mario 
e la Tiburtina che attraversa il centro della città, tramite piazzale Flaminio, per raggiungere Pietralata. 
L’impostazione di Piano cerca un’impronta di ordinamento del territorio attraverso un modello regionale e 
di respiro nazionale, l’espansione edilizia è la diretta conseguenza di un piano di struttura di ampia portata 
e inquadra, per la prima vera volta, la città di Roma come elemento di collegamento tra la zona sud e quella 
nord d’Italia e non si preoccupa di cucire insieme le addizioni necessarie a gestire l’importante crescita 
demografica: piuttosto la indirizza secondo un modello coerente in larga scala. 

 “[..]occorrerà anche rivedere i criteri attuali in fatto di tipi edilizi, se non si vorrà perpetuare   
 l’informe fabbricazione dei più recenti quartieri periferici, privi di carattere architettonico oltre  
 che  di organicità urbanistica; abbandonare il criterio della composizione per macchie  
 uniformi di costruzioni dello stesso tipo e impostare invece la struttura sull’armonica 
	 integrazione	di	edifici	vari	per	forma,	ma	tutti	legati	a	criteri	che	fissino	la	densità	di	popolazione		
 invece che la dimensione del fabbricato, e con un maggior respiro di spazi verdi, abbandonando  
	 il	principio	di	identificare	gli	spazi	liberi	con	le	aree	stradali,	oggi	esuberanti	per	i	fini	del	traffico		
	 in	gran	parte	delle	strade	residenziali	dei	nuovi	quartieri,	e	solo	giustificate	dalla	necessità	di		
 consentire una fabbricazione di elevata altezza.”2 

Le considerazioni sull’abitazione e sul peso delle scelte architettoniche furono la diretta conseguenza 
di un’idea chiara della struttura complessa e alla grande scala dell’organizzazione della città e del suo 
intorno, inquadrando i problemi della città di Roma come quelli di una realtà metropolitana. Il Piano per le 
Arterie di Scorrimento fu il punto di passaggio dalle riflessioni condensate nel piano del 1931 e la nuova 
impostazione del piano del 1962. Alcuni elementi di questo piano in esame confluiranno nel nuovo piano 
regolatore circa quindici anni dopo, come per esempio la scelta dell’asse occidentale per la definizione di 
una tangente attrezzata definita Sistema Direzionale Orientale. Quello che si perderà nelle elaborazioni 
successive sarà l’attenzione alla struttura della mobilità su ferro come punto cruciale per l’organizzazione 
territoriale e la periferia come nuovo elemento ordinatore della città, oltre che il bilanciamento delle due 
arterie con la perdita nei disegni successivi del contro bilanciamento occidentale. 

2  Luigi Piccinato, Roma, in Metron, 23-24, 1948, pp. 23
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Schema territoriale per le arterie 
di scorrimento e la città di Roma, 
con il collegamento autostradale 
sul lato occidentale e l’arteria di 
controbilanciamento sul lato est a 
ridosso del quartiere Tiburtino. La 
corona Sud rappresenta il sistema 
degli insediamenti satellite pensati 
nella zona dei Colli come riferimento 
e soluzione per l’espansione e la 
crescita demografica della capitale.
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Guidi e i possibili nessi con il 
progetto della città europea
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 Guidi e il progetto della città  europea
 Le teorie urbane 
 
La popolazione europea subisce un notevole incremento, arriva quasi a raddoppiarsi tra il 1800 e il 19001, 
concentrandosi nel territorio urbano e periurbano e mettendo in crisi l’antica struttura territoriale. Questa 
nuova concentrazione trova un vuoto dal punto di vista delle idee in ambito urbanistico, il nucleo storico 
cittadino rapidamente si trasforma o viene distrutto. I sistemi di fortificazione vengono abbattuti, la città 
non ha più bisogno di un confine interno/esterno ma di spazio per le nuove costruzioni e di una zona 
di libero accesso per la comunicazione tra centro - periferia in costruzione. Una corsa alla costruzione 
di nuove infrastrutture tecniche, impianti produttivi e insediamenti abitativi che manca di una visione 
generale. Si aggiungono e addensano pezzi su pezzi, stratificando risposte a bisogni immediati di 
localizzazione e funzionamento senza un processo di razionalizzazione con prospettiva a lungo termine. 
 
L’obiettivo diventa l’organizzazione efficiente e ordinata, è così che la prima parte dell’800 vedrà il 
susseguirsi di regolamenti edilizi facilitatori di grandi operazioni immobiliari speculative di sventramento o 
di rinnovamento urbano2. L’elaborazione di piani tecnici di ampliamento e sistemazione sono stati concepiti 
e attuati nella sola ottica di efficientamento nella ripartizione della quota di suolo tra il suo dominio 
pubblico, sempre più ridotto alla sola viabilità e al verde, e quello privato, mancando di includere una 
visione generale che tenesse in conto gli sviluppi e i problemi economici e sociali. Solo sul finire del secolo 
si delineerà la prospettiva di una soluzione integrata, grazie al confronto di diversi contributi tra igienisti, 
geografi, sociologi e demografi3 che insieme concorreranno ad ampliare l’ambito dell’ingegneria urbana. 
La formulazione di queste nuove considerazioni, intese in senso largo rispetto la questione cittadina, si 
concretizzerà nella pubblicazione di nuovo materiale tecnico e scientifico di riferimento; nasce la base della 
disciplina specifica ed autonoma dell’urbanistica con la prima edizione di Der Stadtebau di Stubben (1880), 
Der Stadtebau nach seinen kunstlerischen Grundsatzen di Sitte (1889), Tomorrow di Howard (1898), 
Regional Survey di Geddes (1889).  
 
Valutare il lavoro di Guidi in un’ottica internazionale ci permette di inquadrare le questioni della 
costruzione della città a più ampio raggio, alla ricerca di assonanze e differenze allargando la prospettiva 
dal confronto con la realtà locale, romana, a quella di stampo europeo. L’opportunità è offerta dal 
riscontro di alcune problematiche legate alla definizione degli spazi urbani comuni alle principali città 
del vecchio continente, come l’incremento demografico, l’espansione e il principio di formazione delle 
realtà metropolitane, il confronto con il tessuto storico in crescente contrasto con gli usi della modernità e 
il problema dei traffici. Alla base di queste analisi vi è il ricco apparato teorico di fine ‘800 che definisce 
i contorni degli ambiti d’intervento, che offre analisi e prospettive di riferimento alla costruzione del 
1  Giovanni Astengo, Urbanistica, Encicolpedia Universale del’Arte Vol. XIV, p. 4, Istituto per la collaborazione culturale, Roma, 
1976
2  Il piano di Parigi degli anni ’50, in pieno periodo napoleonico e a firma del barone Haussmann, è uno degli esempi che meglio 
rappresenta il modus operandi di questa frazione di secolo: principi di ordine pubblico e di decoro si impongono sulla struttura storica della 
società, ignorandone rapporti e dimensioni per sostituirla con nuove prospettive e collegamenti che definiranno l’immagine della nuova 
Parigi.
3  Una scienza moderna; il termine stesso demografia, per indicare lo studio statistico rispetto i fenomeni legati alla popolazione 
in termini quantitativi, compare la prima volta nel vocabolario solo nel 1855, in Francia, nel testo “Eléments de statistique humaine ou 
démographie comparée” di Achille Guillard
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pensiero intorno il progetto d’architettura e urbano nella pratica professionale e nella definizione della 
neo-scuole di architettura. Il brano urbano viene considerato come estensione del progetto di architettura, 
concentrando l’attenzione sulla disposizione ordinata dell’ingombro cittadino e nella traduzione con 
indicazioni formali precise dei suoi punti centrali e di riferimento (come la piazza e la struttura degli edifici 
pubblici). La rappresentazione bidimensionale planimetrica è lo strumento simbolico e sintetico attraverso 
il quale sintetizzare l’analisi dei problemi e la definizione delle scelte e delle soluzioni.

Tradotto e trasposto, commentato e modificato, il testo di Sitte è divenuto poco a poco il simbolo di 
una concezione architettonica della città, di un’idea prevalentemente fondata sulla valorizzazione degli 
elementi storico-artistici, sulla percezione del dato tri-dimensionale e sulla fruizione della fisionomia 
spaziale. Il Der Stadtebau si attesterà come riferimento principale per tutti quelli che, tra il 1890 e il 1930, 
si occuperanno dei problemi legati alla conformazione degli spazi urbani. Le principali problematiche 
legate alla conformazione della città focalizzavano l’attenzione sul risanamento dei quartieri più antichi 
e la riorganizzazione del tessuto per ospitare le nuove esigenze insediative. Il clima di sviluppo è di 
grande complessità: da un lato le città, per le nuove condizioni socio-economiche, crescevano sempre più 
velocemente, dall’altro si svolgeva un dibattito su come questa crescita dovesse avvenire e fiorente fu la 
pubblicazione di ampie opere sull’urbanistica. Enciclopedie, manuali, saggi e trattati cercavano di tradurre 
e codificare qualcosa che si stava svolgendo nell’immediato presente con grande velocità.

Fino al XIX secolo, prima della fondazione del primo istituto urbanistico a Karlsruhe in Germania 
(1868 – Politecnico di Darmstadt), la gestione della città era affidata ad agrimensori e ingegneri esperti 
di fortificazioni. I primi si occupavano dell’istituto proprietario, ossia della dimensioni e distribuzione 
dei terreni, e i secondi degli assetti strategici dell’insediamento rispetto la morfologia del terreno. Si può 
parlare di “produzione della città” per questo periodo storico che affronta picchi di crescita demografica 
in ambito urbano, l’affermazione di nuove classi sociali (come quelle operaia) e, con esse, nuovi rapporti 
socio-economici. La natura di questo “produttore”, legato alla pratica agrimensoria e dell’ingegneria 
difensiva, viene descritta in Germania nel tardo XIX secolo dagli scritti di Reinhard Baumeister (1833-
1917) nel suo testo del 1876, Stadterweiterungen in technischer, baupolizeilicher und wirtschaftlicher 
Beziehung4. Diviso in quattro sezioni e ventidue capitoli, il manuale affronta il problema della creazione 
di una disciplina, in un momento storico in cui lo spostamento di masse è diventata cosa consolidata, 
individuando proprio negli spostamenti di persone l’elemento cardine della fabbricazione della città 
traducendo nel compito del tecnico la mansione di offrire nuove allocazioni e agevolazioni per questi flussi 
migratori.  
 
Centrale diventa il problema dell’abitazione legata a quella del traffico, comincia la riflessione sugli 
orari dei flussi e degli spostamenti nell’accettazione di un’espansione periferica che vede la migrazione 
giornaliera degli utenti della città e comincia a prendere forma l’idea di una necessaria flessibilità sulla 
programmazione. L’interrogativo sulla struttura delle strade diventa l’approfondimento sui suoi incroci, 
sui nodi di distribuzione e le modalità di scambio, portando agli approfondimenti grafici sulle intersezioni 
ad angolo retto, acuto, ottuso e all’esplorazione delle loro potenzialità in termini di configurazione dei 
settori urbani. La posizione di Camillo Sitte (1843-1903), con il suo L’arte di costruire la città5, sarà di 
contrasto e contrapposizione all’impostazione offerta dal Baumeister; l’autore contesterà che, nonostante 
le rinnovate e acquisite competenze tecniche, nella città permane una carenza di principi compositivi nel 
dare forma a nuovi spazi urbani. La città deve offrire bellezza, condizione primaria per offrire felicità. La 
ricerca della bellezza si fonda su un lavoro di studio e conoscenza del passato, necessario a tratteggiare gli 
elementi cardine che hanno garantito il successo e il funzionamento in termini di armoniosità e fruibilità 
degli insediamenti storici, aggiungendo un nuovo elemento di discussione oltra la mera questione di 
ristrutturazione tecnologica e infrastrutturale. Sulla base di queste riflessioni affronta la trattazione sulle 
piazze urbane. Contesta apertamente Baumeister rispetto lo studio della lottizzazione, accusandolo di offrire 
una trattazione puramente funzionale legata alla conformazione della migliore maglia stradale: l’analisi 
delle alternative di conformazione delle aree edificatori, nelle forme geometriche regolari rettangolari, 

4  Le espansioni urbane in relazione agli aspetti tecnici, di regolamenti edilizi ed economici
5  Der Stadtebau nach seinen kunstlerischen Grundsatzen
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triangolari o radiali, non rispondono a criteri spaziali orientati alla costruzione di bellezza6 ma al puro 
efficientamento dei collegamenti.  
 
Coeve furono le indagini condotte da Joseph Stubben (1845-1936) che pubblica il suo volume 
“L’Urbanistica” per la prima volta nel 1890 a Darmstadt, una fortunata trattazione che verrà ristampata 
e reintegrata a più puntate nel 1907 a Stoccarda e nel 1924 a Lipsia. Alle riflessioni di carattere storico 
come elemento di riferimento per la costruzione delle strategie moderne, alle analisi dei piani e dei punti 
di forza e di debolezza per contribuire alle prospettive future, implementa nei suoi apparati lo studio e 
l’uso della sezione. Attribuisce all’urbanistica alcuni compiti principali che consistono nella creazione di 
abitazioni razionali e nel migliorare la circolazione dei mezzi di trasporto. Il suo scopo è di “rivestire la 
tecnica soddisfazione delle esigenze con piacevoli forme”, mettendo in luce la dualità tra forma e struttura, 
tra pianta funzionale e prospetto artistico di un edificio e, conseguentemente, tra struttura urbana e decoro 
della singola struttura. L’analisi viene fornita con la presentazione di diverse casistiche, come per esempio 
quanto avviene nella distinzione degli spazi pubblici tra piazze per la circolazione stradale, piazze di 
utilità pubblica, piazze giardino e piazze architettoniche. Una selezione di alternative che prendono in 
considerazione la distribuzione dei traffici e la caratterizzazione dei luoghi di lavoro e quelli destinati 
alla pubblica utilità (per l’educazione, le funzioni amministrative, religiose, per la scienza e l’arte, per 
il divertimento) per la conformazione dei punti nodali della costruzione urbana attraverso l’analisi degli 
spostamenti e la loro relazione con i punti d’attrazione del tessuto urbano. 

La raccolta di idee e pensieri, di proposte e progetti, intorno il tema della città nelle forme dei manuali 
di fine ‘800 permette non soltanto di analizzare un determinato orientamento culturale ma mette in luce 
e prova l’esistenza di un network di architetti e pratiche locali governative, politiche, organizzazioni e 
comitati. La stesura delle linee guida riflette ordini e orientamenti, atteggiamenti legislativi e produzioni 
architettoniche che si concretizzano nel periodo della forte regolamentazione attraverso codici uniformati 
per la gestione della rapida crescita.7 

6  Sitte lo definisce “fattore artistico”
7  Interessante in questo senso è l’approccio del prof. Oliver Karnau, nel suo testo “Hermann Josef Stübben. Städtebau 1876–1930” 
dove affronta l’analisi e lo studio dell’opera di Stübben mettendo in luce le relazioni con il contesto economico e amministrativo. 
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 Il contesto europeo
 
Si può identificare traccia del superamento del piano ottocentesco in ambito europeo nel periodo tra le due 
guerre, negli anni 1926-1935, a seguito o a maturazione di circostanze di varia natura che comprendono 
ragioni di tipo economico, di natura politica e interne al fenomeno urbano. La crisi mondiale del 1929 
rivela le contraddizioni del sistema economico fondato sulla libera iniziativa e sulla concorrenza 
senza regole, così come mette in crisi il modello ottocentesco di sviluppo urbano basato sull’esclusiva 
massimizzazione del valore del terreno. Si apre una parentesi di riflessione sulla programmazione 
degli interventi per l’eliminazione e la mitigazione di conflitti, oltre che per il controllo delle possibili 
oscillazioni di mercato per non ricadere in eventi non controllabili come il crollo di Wall Street. In questo 
senso la programmazione si rafforza come concetto legato all’iniziativa e alla promozione Statale, del quale 
si teorizza l’intervento in campo economico. Questa generale prospettiva e attitudine alla programmazione 
e all’istituzione di meccanismi di controllo e regolamentazione si affianca a una generale crescita urbana 
che mette in crisi il sistema ottocentesco basato quasi unicamente sulla realizzazione del massimo 
plusvalore dell’asset fondiario. 

Quanto descritto offre lo scenario di inquadramento ad una serie di interventi di rilievo come la 
realizzazione di circa 60000 alloggi a Vienna, 15000 a Francoforte sul Meno tra il 1925 e il 1931 e in 
generale una produzione edilizia tra gli anni ’20 e ’30 nell’Europa Centrale legata all’attività di comuni, 
dello stato e di altri enti pubblici. Interventi che da un lato hanno come obiettivo la risoluzione di questioni 
contingenti come la richiesta abitativa ad una fascia di prezzo calmierato e dall’altra tratteggiano il profilo 
dell’intervento pubblico, statale e/o partecipato nell’ambito della costruzione della città. Oltre che la 
produzione di manufatti che segneranno il corso della storia dell’architettura1, è importante sottolineare 
la modificazione del ruolo dell’ente pubblico all’interno della costruzione della città. L’amministrazione 
pubblica diventa perno centrale e protagonista della complessa macchina urbana, attraverso l’integrazione 
del processo di produzione dello spazio nel più ampio processo produttivo capitalistico. Il piano urbanistico 
che ne consegue si differenzia da quello ottocentesco, un piano che ha come obiettivo un’espansione 
programmata e razionalizzata; il piano diventa un mezzo di promozione e controllo dello sviluppo urbano 
nella mani di un soggetto, l’amministrazione pubblica, che si pone come mediatore tra le esigenze del 
capitale e le istanze delle varie componenti sociali. La divisione delle sfere di competenza, private e 
pubbliche, avviene in sede politica e non di piano; il piano non si sviluppa per elementi ma per aree. La 
città viene suddivisa in parti o aree da assoggettare ad intervento urbanistico unitario contraddistinto da 
modalità, caratteristiche e tempi omogenei, e dotato di un suo grado di autonoma compiutezza. Non più un 
unico piano ma un sistema ordinato di piani che si realizza su un primo di livello di massima, di controllo 
e coordinamento in tempi lunghi della struttura urbana, e su un secondo livello di attuazione puntuale 
calcolato su tempi medio-brevi. Una suddivisione temporale che prende forma dalla consapevolezza che 
concorrono diverse linee di intervento sulla città e che queste si accumulano con tempi sempre più ristretti e 
veloci.  

1  Seguendo l’ordine di narrazione, si riconoscono elementi chiave di questi interventi urbanistici in edifici come l’Hofe di Vienna, 
le varie Siedlung realizzate sul territorio di Francoforte come modelli di città satellite come la Siedlung Römerstadt, Hellerhof, tra le 
quattro che vennero realizzate nel periodo storico a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale. Ognuno di questi esempi porta con sé 
l’indagine sul modello di citta e il tentativo di traduzione tipologica di questo disegno nel dettaglio funzionale d’architettura.
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Il piano razionalista che prende piede dopo il primo conflitto mondiale affronta il problema urbano 
scomponendolo in fattori elementari e, affinché questi funzionino in armonia di disegno completo, si 
impone la necessità di condurre analisi approfondite su tutti gli elementi che possono avere incidenza sul 
futuro della città a partire dalla indagini tipiche dell’architettura insieme a nuovi fattori come quello sociale, 
demografico, dell’economia, delle procedure, come il tenere in conto di ambiti climatologici, ecologici e 
storici. L’analisi urbanistica viene a distaccarsi dalla progettazione urbanistica affermandosi come settore 
disciplinare distinto. Il processo si struttura in modo fortemente verticale con la definizione di un core 
di partenza vitale in cui si concentrano tutti gli attributi di efficienza e affidabilità, da cui si diramano 
decisioni e deleghe fino ad arrivare alla forma del manufatto architettonico. La pianificazione attraverso lo 
sdoppiamento piano generale-piani dettagliati allunga il momento della pianificazione, definendo un’attività 
di tipo costante da parte dell’amministrazione di gestione e controllo. Si pone anche il problema del criterio 
sul quale fondare la scomposizione e la ricomposizione territoriale, attraverso lo zoning funzionale e 
tipologico. 

All’interno di questo scenario diverse possono essere le declinazioni del progetto di architettura e della 
posizione del manufatto architettonico in rapporto allo sviluppo urbano. È interessante analizzare, alla 
ricerca di scenari e confronti possibili per lo studio su Ignazio Guidi, modalità e interpretazioni del 
problema della costruzione della città a partire dalla fine dell’800. Questo ci permette di comprendere 
le correnti culturali che hanno influenzato il periodo storico in cui ha vissuto e operato, ci permette di 
inquadrare attitudini normative e prescrizioni con il fine di ricostruire un filo narrativo che possa provare a 
spiegare prospettive e sfaccettature che arrivano fino alla programmazione contemporanea. In questo senso 
è importante menzionare il piano di Cerdà per l’espansione di Barcellona come punto di partenza di questa 
possibile narrazione.  
 
Il piano dell’ingegnere Cerdà rappresenta un modello di interpretazione del manufatto architettonico 
all’interno del sistema urbano come elemento di massimizzazione del benessere pubblico. L’obiettivo 
principale del progettista spagnolo è, dopo aver messo in campo una serie di analisi rigorose sulle 
condizioni demografiche, economiche e sociali che articola nella pubblicazione delle sue teorie urbane, 
la razionalizzazione della distribuzione del benessere attraverso una diffusione capillare sul territorio 
atta a garantire i servizi minimi alla popolazione quale scuola, mercati e ospedali. Cerdà conduce una 
vera e propria diagnosi dettagliata dello spettro sociale e abitativo della città ed è quello il motore di 
razionalizzazione del progetto, attraverso quella che lui non definisce un’espansione della città quanto 
piuttosto la fondazione di una città nuova. La traduzione avviene attraverso il disegno di un sistema di 
isolati regolari sviluppati su intersezioni perpendicolari di attraversamento, con due eccezioni singolari 
che rappresentano le due diagonali di raccordo territoriale. Ottimizzazione è il secondo termine che 
forse meglio inquadra il lavoro dell’ingegnere spagnolo: una griglia che tiene in conto dello standard 
minimo di benessere misurato sui 6 metri cubi per stanza per persona e un minimo di 40 nel calcolo 
dell’intera abitazione. A corredo di tutto questo fornisce elaborazioni matematiche in forma di equazioni 
che definiscono le caratteristiche di ogni blocco edifici attraverso la messa in relazione di elementi quali 
la lunghezza dell’isolato, il numero di metri quadri per persona, il numero di abitanti per abitazioni, la 
larghezza della strada, l’altezza delle facciate e la profondità dei corpi di fabbrica. Un lavoro che apre 
al campo della standardizzazione minima e alla qualifica numerica delle condizioni di vivibilità. In 
questo scenario il progetto di architettura diventa il derivato diretto dell’analisi e della progettazione 
urbanistica, l’impronta sul terreno rappresenta la traduzione di sofisticati calcoli di ottimizzazione sociale 
e la massa volumetrica risponde alla prefigurazioni di incastri e scorci derivati dalle combinazioni degli 
attraversamenti carrabili.  
 
Il destino del piano di Cerdà sarà molto diverso dagli scenari minuziosi preparati dal suo ideatore: la 
speculazione e la massimizzazione del profitto sui terreni porterà alla costruzione di tutta l’area perimetrale 
degli isolati e alla realizzazione dell’immagine della Barcellona che oggi conosciamo. Gli elementi di 
confronto che ritengo di interesse, operando un livello di astrazione dalle specifiche del progetto spagnolo 
tale da derivare elementi e concetti da disporre sullo stesso piano di ricerca sull’autore romano, sono la 
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lezione sulla costruzione della città che ha diverse delle caratteristiche che ricorrono nelle condizioni al 
contorno delle analisi e delle soluzioni di Guidi: una rapida espansione, un problema di forma e posizione 
del manufatto architettonico all’interno di questo, la domanda sugli esiti dell’intervento quando la scala è 
così grande da duplicare, almeno, la superficie costruita consolidata. 

Il processo di costruzione della città è un meccanismo complesso e le sue interpretazioni sono varie e si 
articolano in maniera altrettanto variegata con la presa di consapevolezza dell’incrocio di questioni diverse 
quali quella economica, sociale, politica e storica, che cercano traduzione e/o soluzione nell’elaborazione 
di piani e previsioni per la gestione del territorio. Le risposte a questi livelli di interesse e influenza che si 
intersecano e si sovrappongono nell’area cittadina sono molteplici e ognuna di queste porta una lezione sul 
rapporto tra città e edificio come di edificio e abitante, in maniera transitiva tra le parti. Indagare questo 
processo nello specifico spettro temporale che questa tesi affronta insieme alla scelta di particolari elementi 
di studio quali città in profondo cambiamento che vedono il proprio territorio duplicarsi, triplicarsi, vuole 
essere un tentativo di riflessione sulle posizioni e sul significato del progetto di architettura in un contesto 
europeo. Provare a sistemare sullo stesso tavolo progetti diversi, città diverse e autori diversi, vuole essere 
una modalità di ricerca che dal particolare prova ad astrarre e estrapolare modalità di costruzione della città. 
La ricerca di corrispondenze, similarità e differenze cerca di tracciare un filo narrativo e di congiunzione.  
 
L’analisi su Cerdà inquadra il manufatto architettonico come traduzione di un sistema di gestione efficiente 
e di razionalizzazione egualitaria dei benefici usufruibili sul territorio cittadino. Lo studio su Guidi 
inquadra la città come momento unitario, definito dal complesso delle sue architetture. Città e edificio 
sono due fattori concorrenti, due forze che si controbilanciano e si scambiano nella scansione temporale 
data dai meccanismi di programmazione del piano generale-particolareggiato. Il singolo elemento trova 
completezza nel disegno d’insieme e la città si realizza in frammenti che, in tensione tra loro, concorrono 
alla prospettiva di un organismo unico e unitario. Sul tavolo del confronto c’è, infine, Saugey e la 
costruzione della città di Ginevra. Partendo dagli elementi di similarità fondati nella natura della città, della 
sua espansione e del suo rapporto di crescita, insieme al riconoscimento dei riferimenti storico-culturali 
che permettono di associare gli autori alla stessa macroarea di riferimento del progetto derivato dagli studi 
della manualistica tedesca, la scelta dell’autore ginevrino introduce un nuovo atteggiamento nei confronti 
del processo di costruzione della città che vede come momento cardine la costruzione di elementi singolari 
intorno i quali poi il tessuto urbano si riordina. Le riflessioni sulle caratteristiche urbane dell’opera di 
Saugey sono ad oggi ancora uno degli elementi poco esplorati dell’autore, la ricerca si è svolta quindi con 
la ricostruzione degli elementi di confronto, lo studio delle opere singole per l’estrapolazione conclusiva 
delle riflessioni utili al confronto con le posizioni di Guidi. 
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Guidi e i possibili nessi con il 
progetto della città europea

Roma e Ginevra
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 Roma e Ginevra, un possibile confronto
 
Indagare l’opera di Guidi permette la riflessione su due livelli di confronto e contesto: quello locale 
romano, caratterizzato da un clima di numerose e ricche collaborazioni nella definizione di una rete 
professionale solida ed eterogenea, e quello europeo, nella ricerca dei riferimenti culturali architettonici e 
manualistici che hanno costituito la base formativa dell’autore. La stessa città di Roma, di cui Guidi è tra 
gli attori principali e alla cui costruzione lega fortemente la sua produzione, affronta il graduale passaggio 
dalla cittadina che appena occupava l’invaso delle mura aureliane, al momento della proclamazione come 
capitale, alla conurbazione metropolitana - destino comune dei più grandi centri europei. L’evoluzione 
e l’espansione del centro cittadino ha spesso caratteri di somiglianza negli insediamenti principali del 
territorio del vecchio continente, legati al processo di industrializzazione, alla modificazione della relazione 
città – campagna attraverso i flussi migratori permanenti e/o giornalieri con la nascita del concetto di 
pendolarità, e alla generale modificazione dei rapporti sociali ed economici. 

All’interno del panorama europeo, inteso come luogo geografico e culturale di riferimento, nello slot 
temporale in esame che va dai primi anni del ‘900 agli anni ’60, le città di Roma e Ginevra affrontano un 
notevole incremento demografico per motivi di ordine amministrativo. Non sarà la nascita di un tessuto 
industriale il motivo di espansione e crescita urbana; a Roma non verrà mai varata la cosiddetta riforma 
agraria per trasformare il suo bacino territoriale come fonte di approvvigionamento economico primario, 
Ginevra vedrà rapidamente e profondamente cambiare la sua realtà di piccolo centro cittadino in capitale di 
riferimento per le organizzazioni internazionali governative e non. La terziarizzazione del tessuto ha visto il 
dispiegarsi di dinamiche di sostituzione e ridisegno del tessuto esistente, nel caso di Ginevra l’abbattimento 
delle mura difensive e la generale corrispondenza del centro storico come centro di rappresentanza intorno 
il quale, in maniera concentrica, si sono sommate le espansioni successive.

Roma nel 1831 raggiungeva nuovamente i 150000 abitanti, a metà del secolo ne registrava 170000, 
superava i 200000 nel 1863 per raggiungere i 220532 nel censimento parrocchiale del 1869, ultimo prima 
dell’annessione al Regno d’Italia. Per un raffronto con alcune città capitali del tempo, basti ricordare che 
nel 1860 New York già superava il milione di abitanti, Parigi era prossima ai due milioni e Londra sfiorava 
i tre milioni di abitanti. 1 La sua crescita era decisamente lenta e di difficilmente paragonabile al panorama 
internazionale. Roma, divenuta capitale del Regno, giunge quasi a raddoppiare in trent’anni dal 1871 al 
1901 la popolazione iniziale stravolgendo completamente e radicalmente il suo trend storico, nonostante 
la crisi edilizia degli anni 1891-98. Negli anni seguenti l’accrescimento diviene progressivo: nel 1921, 
a 50 anni di distanza dal primo censimento, la popolazione è più che triplicata, dieci anni dopo nel 1931 
appare quadruplicata e nel 1936 è pari a più di cinque volte la consistenza demografica dei primi anni di 
Capitale. Un numero destinato ad incrementare, come riporta il X censimento generale della popolazione 
del 15 ottobre 1961: due milioni di abitati residenti.2 Dal censimento del 1951 sulla distribuzione della 
popolazione attiva nei rami economici a Roma, il settore della pubblica amministrazione copre il 28.32 
%, con il settore commercio e servizi attestarsi al 27.62%  per coprire con più del 50% le occupazioni nel 
sistema terziario. 

1  Pedoja G., La popolazione di Roma, l’Economia Italiana, Roma, 1937
2  Franco Martinelli, Ricerche sulla struttura sociale della popolazione di Roma (1871-1961), Libreria Goliardica, Pisa, 1964
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Roma

(1883) Piano Viviani
(1909) Piano Sanjust
(1931) Piano Regolatore
(1946) Piano per le Arterie di Scorrimento 
(1962) Piano Regolatore

Guidi (1904-1978)

(1931) analisi/disegni
(1946) progetto territoriale 
(1962)  progetto espansione
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Ginevra

(1900) Quartiers des fortifications
(1929) Plan des zones de construction
(1936) Plan directeur régional
(1948) Plan directeur cantonal  
(1966) Plan Alvéolaire 

Saugey (1908-1971)

(1936)  analisi/disegni 
(1948) progetto espansione 
(1966) progetto territoriale
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 La vicenda di Roma capitale italiana 

Non è questa la sede per approfondire cosa è stato e che cosa significa Razionalismo Italiano, come non è 
lo scopo di questa tesi, ma è importante sottolineare il clima culturale in cui Ignazio Guidi si è mosso per 
poter inquadrare il complesso delle sue scelte nel loro tentativo di analisi e valutazione. Aprire la riflessione 
al problema della trasformazione della cultura architettonica, avente come sfondo i mutamenti sociali 
economici, permette di inquadrare la ricostruzione della vicenda professionale dell’autore con un raggio di 
complessità più ampio. Ricercare le motivazioni, le ideologie e i valori storicamente determinanti connessi 
alle operazioni architettoniche ed urbanistiche nell’ambiente romano come tentativo di recuperare una 
vicenda, quella di Guidi, apparentemente marginale e confusa e metterne in rilievo le caratteristiche. 

All’inizio del XX secolo, a Roma, si registra un cambiamento sostanziale nella concezione della città che 
passa da un tessuto omogeneo nei suoi rapporti, derivato dalle posizioni del precedente piano dell’83, alla 
concezione monofunzionale per parti; ogni parte concepita nella sua dimensione in risposta alla richiesta 
residenziale, con l’obiettivo di risolvere all’interno dell’inquadramento di espansione la qualità urbana 
legata alla disposizione di servizi e funzioni a supporto di quella abitativa. Il piano del 1909 nel suo 
disegno tenta di riordinare la massa indisciplinata edilizia sorta dopo la febbre edilizia di fine ottocento, una 
realizzazione che aveva messo in crisi il rapporto tra le zone di lavoro e le zone residenziali storicamente 
affermate all’interno del tessuto cittadino. L’assetto della città stessa si lega profondamente alla forma 
dei regolamenti edilizi, con la strutturazione dell’intervento della grande impresa nella realizzazione dei 
blocchi destinati a grossi stabili d’affitto e quella della piccola proprietà e della cooperativa tra piccoli/
medi imprenditori nelle forme del villino prima e della palazzina poi. Alla grande operosità nel definire 
le modalità d’intervento sul costruito abitativo corrisponde altrettanta incertezza, di natura politica 
principalmente, nel definire orientamenti di attività e servizi e nello stabilire con rigore i limiti stessi 
dell’espansione residenziale. L’orientamento della costruzione della città secondo comparti di espansione 
segue le ricerche nel merito delle scelte formali e compositive dell’architettura, che vedono nella Roma del 
primo novecento un passaggio caratterizzato dalla riscoperta dell’architettura minore nelle vicende culturali 
definite del barocchetto romano.  
 
Importante sottolineare, più che la ricerca delle corrispondenze estetiche nella definizione di dettagli e 
decorazioni, lo studio della vicenda storica legata alla questione locale e la composizione derivante nei 
progetti del primo De Renzi, di Mario Verchi, di Alessandro Limongelli. Il concorso per Aniene Città 
Giardino costituisce un applicativo interessante di questo momento storico-culturale che non lascia 
indifferente la figura di Ignazio Guidi: il progetto del centro sportivo sulla via Appia (1930), sviluppato in 
collaborazione con Paniconi, Pediconi e Petrucci, combina elementi che si orientano verso il linguaggio 
razionalista a ricuciture e dettagli di derivazione barocchetta nell’obiettivo di integrare l’intervento del 
nuovo sulla preesistenza (rappresentata da una vecchia casina di caccia). In progetti come quello di Enrico 
del Debbio per la Casa della Coperativa a via Brofferio o quelli per le case a blocco firmati da Ignazio 
Sabbatini, nella combinazione di elementi derivati dalla tradizione astratti in geometrie via via sempre più 
astratte, si riconoscono i riferimenti del giovane Guidi appena uscito dalla Facoltà di Architettura – tracce 
leggibili nel suo progetto di tesi di laurea, una caserma per i vigili del fuoco, e nella composizione per la 
scuola Rosa Maltoni.  
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Un dettaglio di notevole importanza per la ricostruzione del filo logico interpretativo nella trama che 
vede realizzarsi la figura di Ignazio Guidi è l’affermarsi dell’istituto dei concorsi. A partire dal 1920, per 
iniziativa dell’Associazione tra i Cultori di Architettura, la modalità concorsuale vede estendere il processo 
dai temi di edilizia strutturale, come ponti e assetti urbani, a edilizia di dimensioni contenute come villini 
e monumenti funerari fino all’applicazione su tipologie sperimentali, come per il concorso delle case 
asismiche del 1923. Un modus operandi che vedrà l’intrecciarsi di lavori e idee, con la formazione di 
gruppi e sodalizi diversi ed eterogenei nel tempo che rappresenteranno uno degli aspetti caratteristici del 
mondo professionale romano. Nomi e collaborazioni ricorrono in maniera diversa, a volte sporadica, a volte 
ciclica, altre volte costituiscono le basi per sodalizi duraturi così come mostra la mappa delle connessioni 
professionali ricostruita sulla base delle opere di Ignazio Guidi. Uno sguardo al fondamento storico e ai 
caratteri della tradizione che non si esaurisce con il periodo denominato barocchetto ma che continua e fa 
da fondamento agli sviluppi del carattere del razionalismo romano e della cultura architettonica moderna 
italiana. Come il Gruppo 7  afferma, negli articoli pubblicati sulla rivista “Rassegna Italiana”, il rapporto 
della nuova corrente architettonica che andava delineandosi non aveva intenzione di rompere con la 
tradizione ma piuttosto trasformarla in quella che l’ultima generazione di architetti proclama sotto il nome 
di rivoluzione organizzativa e costruttiva che vede, come primo tra gli strumenti, il disegno come strumento 
necessario e cardine del cambiamento.

Il razionalismo italiano si sviluppa privo del sostegno delle problematiche sociali di derivazione marxista 
che avevano strutturato le operazioni alla base delle Siedlungen tedesche e degli Höfe austriaci.1 Intorno 
al Razionalismo si apre, nei primi anni ’30, il dibattito sulla “mediterraneità” che porta a riflessioni e 
conclusioni spesso diametralmente opposte e che sarà base di riferimento per la ricerca sul piano formale 
come espressione nazionale di quegli anni. La cronaca del ventennio di storia a cui facciamo riferimento 
non è fatta di colpi di scena ma di una serie quasi ininterrotta di ridimensionamenti, aggiustamenti di 
tiro, operati dagli artisti e dagli architetti per trovare lo spazio operativo per esprimere le nuove tendenze 
all’interno delle strutture ufficiali. La mediterraneità rappresentava quel riferimento teorico che si trovava 
in accordo con i miti e i valori ufficialmente promossi dal regime, trovando un posto tra la tradizione e la 
modernità verso cui tendere, di volta in volta, a seconda delle polemiche del momento. Una parola che 
venne presto trasformata in latinità, declinata poi con romanità e spesso confusa con classicità. La spinta 
politica era orientata ad inquadrare l’architettura come arte di Stato e espressione di quest’ultimo, per la 
costruzione di un mito collettivo intorno cui addensare consenso e convogliare l’adesione plebiscitaria. 
La pianificazione strutturale e formale rappresentava la base di questa espressione mediterranea, latina, 
romana, al punto che le riflessioni arrivarono a ipotizzare un piano regolatore nazionale e poi uno imperiale.  
 
Romano, soprattutto, è un termine che affiora nel tentativo di rinsaldare nord-sud consapevoli che il vero 
dibattito architettonico degli anni venti si è tenuto, florido, nella città di Milano ma che deve trovare il suo 
modo di migrare a Roma: capitale d’Impero. È in questo passaggio, espresso dalla fabbricazione dell’area 
urbana capitolina, che trovano forma e espressione autori come Ignazio Guidi; l’autore non farà mai parte 
del grande dibattito accademico né prenderà voce tra gli scambi accesi nelle riviste del momento, troverà 
piuttosto nel grande slancio di edificazione della “nuova città” la possibilità di operare e costruire. Lo farà 
in maniera considerevole, non solo per la sua partecipazione alla stesura programmatica dei due piani 
regolatori, accompagnando letteralmente la sua intera storia professionale a quella della programmazione 
dell’espansione della città, ma anche per la costruzione di edifici di importanza nodale per l’espansione 
urbana. Importante sottolineare che scopo della tesi non è trovare il rapporto tra la pratica professionale 
e il regime fascista, ma il tentativo di mettere in luce l’opera professionale, lavoro che ha lasciato segni 
tangibili nella costruzione della città  e per farlo è inevitabile guardare alla cornice del contesto storico e 
del suo dibattito culturale. Guidi opera nel campo più florido dell’offerta di lavoro dei suoi anni, la politica 
dei lavori pubblici è tenacemente perseguita dal regime per motivi di ordine economico e propagandistico 
e sarà difatti coinvolto nelle operazioni di progettazione legate alla bonifica come a quelle di costruzione 
delle colonie. 

1  Carlo Enrico Rava in “Necessità di selezione”, articolo pubblicato su Domus n.39,  marzo 1931, chiarisce che l’architettura 
razionale è immune dall’influsso di ideologie ed in Italia lo è del tutto, sottolineando che questa non può essere il la conseguenza di  teorie 
socialitarie.
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Il fascismo non riesce a realizzare l’assetto conforme e unitario promosso dalla sua propaganda, rivelando 
il piano del ’31 come la traduzione della contrattazione tra gli elementi economici predominanti della 
realtà romana, basata per lo più sul mezzo speculativo, e le esigenze politiche del regime. Il disegno e 
la proposta per la città che confluiscono nel piano regolatore prendono elementi del progetto la Burbera 
come di quello del GUR ma, appunto per la loro natura di risposta in linea alla definizione della disciplina 
urbana intesa come tecnica di astrazione funzionale e razionale, è difficile ridurre la produzione finale 
a una semplice mediazione di queste due proposte. L’idea del grande cardo e decumano del progetto la 
Burbera sottolineano come il problema della forma della città venga circoscritto da una scelta formale 
forte considerata generatrice di forme di assestamento e riordino a partire dall’immediato intorno. 
Di natura diversa è invece la proposta del GUR che tenta il riassetto della struttura urbana puntando 
l’attenzione sulla costruzione di una maglia di collegamento e derivando le scelte formali dalle scelte 
infrastrutturali. Nella ricostruzione delle tracce del razionalismo italiano nella vicenda di Roma capitale, 
oltre il grande organismo della Cittadella Universitaria e degli edifici postali2, questa non trova grande 
spazio nell’architettura della trasformazione urbana che vede modellare il volto della città negli anni ’30. 
Il modello della casa rappresenterà l’elemento strutturante il cambiamento dell’aspetto urbano romano, 
elemento unificante nell’utilizzo di geometrie con prospettive monumentali, l’intonaco prevalentemente 
nei colori dell’ocra e della terra accostato all’utilizzo di paramenti in mattoni e zoccolature e rifiniture in 
travertino. Il tema del rinnovamento della città è però vivo nella messa a bando di numerosi concorsi di 
architettura per edifici dal carattere speciale, come l’Auditorium, che vedrà la partecipazione di Guidi in più 
battute e con diversi collaboratori, del palazzo Littorio su via dell’Impero, degli edifici pubblici e di tutti i 
nuovi apparati che prendono forma con il cambiamento politico totalitario. 

L’ambito più fiorente nella ricerca di una nuova organizzazione urbana è, molto probabilmente, 
rappresentato nei progetti per le città di bonifica che vedono lo stesso Guidi presente e protagonista sia sul 
territorio della bonifica pontina che nella progettazione di centri ex novo in territorio sardo e libico. L’idea 
del progetto della città di fondazione, basato su rapporti geometrici forti e la caratterizzazione monumentale 
dell’edificio come elemento ordinatore del contesto, si mostra nella sua forza e spinta nel tentativo 
di definizione di un nuovo modello e nella sua debolezza nel creare rapporti complessi spaziali e, di 
conseguenza, politici ed economici. Non è difficile ricucire il filo che collega un tessuto professionale fatto 
di continui scambi e collaborazioni, grazie alla struttura di intersezione tesa dall’apparato dei concorsi, che 
vede tematiche e geometrie reiterarsi e polarizzarsi su posizioni inquadrate nel problema della costruzione 
della città con il modus operandi sopracitato. Tra le varie e possibili ricerche di corrispondenze e assonanze, 
non è difficile accostare gli studi tipologici per l’INCIS del 1940 di De Renzi, Libera, Montuori e Vitellozzi 
con il progetto della periferia nuova di Bologna che, tra i vari autori, vede la partecipazione di Guidi, o al 
disegno, sempre dell’autore in oggetto, dell’asseto di Verbania. 

Ai fini dell’analisi tematica dell’opera dell’autore, è opportuno descrivere il contesto storico-culturale nel 
quale ha operato, cominciando dai primi due decenni 1920-30 (anni di formazione di Guidi) e 1930-40 
(anni di prima e maggiore operatività dell’autore come libero professionista). Roma, come a Milano e 
Torino, nel primo decennio di riferimento era pervasa da una certa cultura architettonica locale (a questa 
è facile associare nomi come quello di Mario de Renzi), che comincia ad affacciarsi al dibattito europeo 
ma che tiene insieme un modo di portare avanti la professione che guarda alla storia del luogo, al suo 
recupero e al suo insegnamento. Negli anni Trenta, parallelamente al diffondersi del cosiddetto linguaggio 
“razionalista”, diviene prevalente e totalizzante il peso della politica, sia nel ruolo di committente per le 
opere più importanti e di prestigio sia per il tentativo di gestione dell’immagine del regime. Sono difatti 
gli anni in cui si sviluppano le controversie sull’Architettura di stato, dove Roma polarizza le attenzioni e 
le riflessioni attraverso concorsi e opere pubbliche. Ignazio Guidi attraversa a pieno momenti e passaggi 
salienti della professione dell’architetto durante gli anni del regime e durante la ripresa post confitto bellico, 
a cui intreccia la sua relazione costante con l’amministrazione capitolina che lo vedrà partecipe della 
definizione delle sue vicende urbane a partire dalla sua collaborazione con Valle per il Piano del ’31, la 
collaborazione al Piano delle Arterie di Scorrimento del ’42 e la direzione per il nuovo piano del ’62. 
 

2  I palazzi postali di Samonà, di Libera e De Renzi, di Ridolfi
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Roma è un grande polo di immigrazione. Alla data del piano del ’31 la popolazione è di circa un milione 
di abitanti, al suo scadere arriva a superare i due milioni. L’espansione edilizia fu uno dei capisaldi della 
politica economica del regime, quest’ultima principalmente volta a saldare il rapporto tra il fascismo e la 
piccola/media borghesia. Operazioni cruciali furono lo sblocco dei fitti del 1923, il totale abbandono della 
municipalizzazione delle aree fabbricabili (una tendenza piuttosto in voga, invece, nello stesso periodo 
nelle amministrazioni del Nord), e ci fu una generale operazione di scoraggiamento nella concessione 
di mutui e prestiti a favore dello sviluppo dell’edilizia convenzionata. Gli investimenti per l’edilizia 
economica venivano orientati verso la costruzione di case a riscatto, per venire incontro alla richiesta 
della piccola borghesia e dei dipendenti del pubblico impiego. A dare ancora più forza a questa politica 
speculativa c’era la sistematica messa in opera di piani regolatori studiati per singole zone, snaturati della 
loro possibilità di strutturare un insieme urbano, affidando la realizzazione di collegamenti e servizi al 
sistema delle singole convenzioni comunali da mettere in piedi di volta in volta. La politica economica 
del regime non regolamentò in senso favorevole neanche il regime di riscatto degli espropri, vincolando 
l’operazione alle pesanti ipoteche vigenti e sottoscrivendo nel 1928 la legge che stabilì l’indennizzo 
calcolato sulla media fra il volume venale e l’imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e 
sui fabbricati. A questo si affianca un’inefficiente programmazione sui fenomeni migratori interni, ai 
quali il regime diede risposta con il sogno di città disperse nei territori di bonifica ma che rimasero tali: 
una costellazione di casi isolati che non sopperì al grande flusso che si registrò a partire dalla seconda 
metà degli anni ’20. Le maggiori città italiane furono colte totalmente impreparate e Roma fu prima tra 
queste, registrando in risposta un grave inasprimento dei canoni di locazione (appena sbloccati dalla 
tutela legislativa imposta a seguito del primo evento bellico mondiale) e l’incapacità di gestione, nella 
realizzazione di nuovi quartieri in convenzione, di flussi che furono dirottati in gran parte dei casi in 
situazioni di fortuna.3 Ignazio Guidi ha da poco conseguito il suo diploma di Laurea in Architettura quando 
inizia la sua collaborazione con Cesare Valle, per quanto riguarda il suo coinvolgimento nella stesura del 
piano del ’31 al quale parteciperà come disegnatore. Il suo rapporto stretto con l’amministrazione si traduce 
anche nella sua produzione architettonica per la città, sia nella partecipazione agli innumerevoli concorsi 
che saranno banditi che nella costruzione. L’analisi del suo approccio al progetto, inteso come elemento 
di connessione e ordinatore dello spazio urbano circostante, ci dà indirizzo e testimonianza di una città in 
divenire quale era Roma nei primi anni ’30 e che la storia, nelle sue vicende politiche, sociali, economiche 
e urbanistiche, ci conferma. 
 
Nel 1953 viene dato il via alle operazioni per il nuovo piano regolatore, portate avanti da due strutture: 
l’Ufficio speciale per il nuovo piano regolatore (USNPR) dell’Amministrazione Comunale, costituita da 79 
membri, e il Comitato di Elaborazione Tecnica (CET) di cui fanno parte Piccinato e Monaco per l’ordine 
degli architetti, Lenti e Marino per quello degli ingegneri, Quaroni e Muratori per l’urbanistica, Nicolosi 
in rappresentanza della facoltà d’ingegneria e del Debbio per quella di architettura. L’asse attrezzato, 
poi SDO Sistema Direzionale Orientale inteso come spina dorsale di un sistema lineare che parte a nord 
dell’autostrada del sole, passa per Centocelle e arriva all’Eur (quartiere direzionale dell’asse), aveva origine 
nello studio di “Piano per le arterie di scorrimento del 1946” di Aldo della Rocca, Mario De Renzi, Ignazio 
Guidi, Giulio Sterbini, Cherubino Malpeli, Luigi Piccinato e Mario Ridolfi. Questo studio prevedeva 
due rami: il primo dalla cassia all’appia, l’altro dalla cassia alla nuova camionale Genova-Napoli. Il 
primo semiarco, dalla cassia all’appia, viene poi prolungato dalla Commissione Urbanistica fino all’E42, 
costituendo il nucleo dell’idea dello SDO e definendosi come asse per concentrare la nuova espansione. 
Il secondo, considerato di minore importanza disegnato con sede viaria normale, si raccordava a sua volta 
con la via imperiale verso Ostia. Rappresenta Roma come non sarà mai e come in quegli anni si voleva che 
fosse, una città che liberava il territorio verso il mare dalle infrastrutture e dall’espansione, convogliando 
i grandi pesi a est e trattando il territorio fra Roma e Ostia e lungo il Tevere come parco naturale e 
archeologico da preservare. 

Al nuovo piano regolatore ci si arriva dopo anni di dibattiti e discussioni, di battaglia sui singoli problemi 
circoscritti nella loro soluzione alla definizione di piani particolareggiati molto spesso in contrasto con 
3  Valerio Castronovo, “Strutture economico-sociali e fascismo fra le due guerre”, in Il Razionalismo e l’architettura in Italia 
durante il Fascismo, a cura di Silvia Danesi e Luciano Patetta, Electa Milano 1996, pp. 12-16
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le linee generali di pianificazione. La situazione politica sta mutando, alcune importanti svolte nella 
concezione della città e nell’urbanistica sono mature: il centro storico va conservato integralmente, bisogna 
interrompere la crescita a macchia d’olio e far sviluppare la città secondo due direttrici principali verso 
il mare e verso i colli albani, bisogna risolvere il problema della direzionalità e l’ubicazione delle Sedi 
amministrative, nonché il miglioramento degli standards e della densità. Operazioni di collocazione di enti 
statali o parastatali come la sede RAI in viale Mazzini, che porterà allo sviluppo del quartiere delle vittorie, 
l’ubicazione a piazzale Clodio della città giudiziaria, le XVII Olimpiadi e tutto l’apparato di costruzioni a 
supporto fecero saltare ben presto la caratteristica principale del nuovo piano: un Asse Attrezzato costituito 
da una circonvallazione tangente ad Est la città con due testate a Monte Sacro e all’EUR, lungo il quale 
si sarebbero dovute concentrare tutte le funzioni di carattere direzionale. Per le Olimpiadi viene ampliato 
il Foro Italico, si realizza un grande complesso all’Acqua Acetosa e queste zone vengono collegate da 
una circonvallazione che parte da Monte Sacro e arriva all’EUR ma percorrendo i settori opposti a quelli 
dell’Asse Attrezzato, controbilanciandolo e ridando un disegno radiale rispetto il Centro Storico della città.  
Il dopoguerra segna la grande crescita di Roma. All’insegna della ricostruzione post-bellica, anche se la 
situazione non è drammatica come in altre capitali europee, si cerca di dare un volto nuovo alla città. I 
primi momenti del dibattito architettonico furono caratterizzati soprattutto dalle vicissitudini sull’assetto 
urbanistico. Quello dei concorsi è stato uno degli aspetti più interessanti e più importanti dell’architettura 
del dopoguerra. Sono stati l’incentivo alla ricerca.4 L’ampliamento di Roma deve concentrasi sull’asse E42/
Eur – mare, mentre per lo scorrimento veloce da nord a sud di Roma dal 1948-49 è avviata la realizzazione 
del grande raccordo anulare. 
 
Il 25 novembre 1946 si riunisce la Commissione Urbanistica Comunale, insediatasi due anni prima, con 
la partecipazione oltre l’Assessore e i tecnici comunali, oltre il sovrintendente e quattro membri esterni 
(Aldo Della Rocca, Luigi Piccinato, Enrico Calandra ed Enrico Tedeschi) e comincia una delle vicende 
più significative per l’espansione edilizia di Roma. Parallelamente l’Istituto Nazionale di Urbanistica 
cominciava una vera e propria battaglia per una nuova politica urbanistica ed un nuovo regolamento 
edilizio, nonché per la necessità di una programmazione per una politica delle aree di espansione e 
ristrutturazione del tessuto urbano. Non si redasse un nuovo piano ma si operò su quello esistente tramite 
piani particolareggiati; uno dei maggiori difensori di questa tesi fu Virgilio Testa che riprese la sua vecchia 
idea di estensione della città verso il mare puntando sulla continuazione dei lavori all’E42. Virgilio Testa 
dal 1935 al 1943 fu Segretario Generale del Governatorato di Roma e successivamente Commissario 
dell’Ente Esposizione. Con il prolungamento di via Cristoforo Colombo dopo il 1950 l’EUR diventa 
parte della città, con le prime costruzioni residenziale e la costruzione degli uffici ministeriali e degli enti 
parastatali. Nel 1960, in occasione delle olimpiadi, all’EUR vengono costruiti il Palazzo dello Sport, la 
piscina delle Rose, i campi sportivi e il velodromo. In quel periodo con la realizzazione del lago artificiale 
e la sistemazione di cento ettari di parco, l’EUR assume la fisionomia di città autonoma.5 Un ampio 
dibattito coinvolse tutti gli urbanisti dell’epoca e alla fine il Piano, che doveva essere valido fino al 1957, 
ma che secondo la legge del 17 agosto 1942 sarebbe dovuto restare in vigore per dieci anni, restò valido 
fino al 1958 e fu sostituito realmente solo nel 1965. Il piano del ’62, come i piani che lo hanno preceduto, 
non riesce a tenere insieme i tempi di attuazione e l’effettiva realizzazione del piano, insieme a un 
sovradimensionamento delle previsioni che ancora una volta rappresenteranno un momento di scollamento 
tra l’obiettivo urbano e l’evoluzione del costruito. 

4  Achille M. Ippolito, Mauro Pagnotta, Roma costruita. Le vicende, le problematiche e le realizzazioni dell’architettura a Roma dal 
1946 al 1981, Fratelli Palombi Editore, Roma, 1982
5  L’origine dell’EUR risale all’idea di tenere un’esposizione universale, dopo quella di Parigi del 1937 e di New York del 1939, 
a Roma nel 1942 con il desiderio di costituire un nucleo stabile che sarebbe stato principio di una nuova espansione urbana. Le opere del 
nucleo principale furono iniziate nel 1938, in pietra e marmo, e nel 1941 la guerra fece interrompere. 
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 La vicenda di Ginevra capitale mondiale 
 
Quando Ginevra viene elevata a « en quelque sorte au rang de capitale du monde », cosi come cita 
la Tribune de Genève il 30 aprile 1919 nell’annunciare la decisione di ospitare la sede della Società 
delle Nazioni, la città è molto lontana dall’essere una capitale mondiale per quanto riguarda la sua 
organizzazione spaziale. Dal punto di vista strutturale manca l’aeroporto, la connessione su ferro è debole 
e mancano tutti gli edifici (uffici e alloggi) per allocare la mole di persone che avrebbe comportato la 
“migrazione” a capitale mondiale. All’annuncio del 1919 la città si affaccia con le caratteristiche che 
aveva ereditato e coltivato a partire dal XVIII secolo: tappa del Grand Tour con il suo rapporto romantico 
e privilegiato con il lago e il Monte Bianco alle spalle, dove sono stati costruiti hotel e teatri durante la 
Belle Epoque. Il passaggio dal secolo borghese rivolto all’estetismo a quello dominato dal funzionalismo fu 
rapido: palazzi per uffici prenderanno rapidamente il posto delle ville e delle case intorno il centro storico. 
Uno degli avvenimenti emblematici per la caratterizzazione dello sviluppo per la città fu la localizzazione 
della sede provvisoria della Società delle Nazioni presso l’Hotel National, un edificio di fine ‘800 in stato 
di abbandono che verrà donato dal Cantone per assicurarsi l’assegnazione allora in bilico tra Ginevra 
e Bruxelles. Questo comporterà l’espansione verso la riva destra, una scelta non dettata da un piano 
urbanistico o una previsione di progetto. La localizzazione presso l’Hotel National avrebbe potuto offrire la 
possibilità di sviluppo e ridisegno di una parte di città al tempo ancora non strutturata ma, successivamente, 
si decise per la costruzione ufficiale e definitiva della sede una localizzazione lontana dal centro. Nel 1926 
la Società delle Nazioni spende 2.7 milioni di franchi per acquistare circa 5 ettari di terreno a Sécheron, un 
piccolo rilievo collinare sulla sponda ovest del lago. 

La prima legge urbanistica di riferimento per la città si concretizzò nel 1929 e il conseguente piano 
regolatore di Ginevra vide la luce nel 1935. Camille Martin  e Maurice Braillard sono da considerarsi i 
padri teorici di entrambi questi interventi legislativo-amministrativi, con l’obiettivo di aprire le vedute 
espansionistiche del territorio ginevrino sulle nuove correnti moderniste in attivo sul territorio europeo. 
Le riflessioni alla base del progetto urbano sono il senso di inadeguatezza della città contemporanea, 
un’attenzione particolare al tema dell’igiene come uno degli aspetti centrali e un generale accento sul tema 
della mobilità e della necessità sull’utilizzo dell’automobile senza mezzi d’interruzione come prerogativa 
dell’assunto moderno.

La cronologia delle riflessioni urbane sulla città di Ginevra è ricca e complessa, inizia alla fine 
dell’ottocento e percorre le tappe salienti dei decenni a seguire incrociando spesso il cammino e le 
riflessioni di Marc-Joseph Saugey. Nel 1936, a pochi anni dal conseguimento della sua laurea, si trova a 
partecipare e influenzare la stesura delle analisi per il Piano Direttore Regionale, nel 1948 è uno dei cinque 
autori del Piano di studio per quello Direttore Cantonale richiesto dal consigliere di Stato Louis Casai e nel 
1966 apporrà la sua firma sul cosiddetto Piano Alveolare. L’autore si trova a cercare soluzioni al problema 
della crescita esponenziale della città,  sia sul piano architettonico che urbanistico. Dal 1945 Ginevra, 
sede centrale del Comitato Internazionale della Croce Rossa, diventa meta di diverse organizzazioni 
internazionali come L’Ufficio internazionale del Lavoro (OIT), l’Ufficio europeo delle Nazioni Unite 
(ONU) nella sede della defunta Società delle Nazioni, l’Unione internazionale delle comunicazioni 
(UIT), l’Organizzazione Metereologica mondiale (OMM), l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i 
rifugiati (HCR), l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la Conferenza delle Nazioni Unite per il 
commercio e lo sviluppo (UNCTAD), l’Accordo generale sulle tariffe doganali e commerciali (GATT), tra 
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i tanti. Oltre queste, accoglie anche organizzazione intragovernative, una dozzina di organizzazioni non-
governative e diventa la sede di numerose aziende internazionali. L’organizzazione europea per la ricerca, il 
CERN, fondato nel 1952, si installa nel territorio ginevrino. Un trasferimento e una localizzazione avvenuti 
in un arco temporale di nemmeno una decina d’anni che hanno comportato la completa modificazione 
del rapporto città territorio e una corsa alla costruzione, rapida e standardizzata, per alloggiare tutte le 
nuove funzioni. Dopo la guerra le autorità ginevrine si trovarono a fronteggiare un’esigenza di espansione 
crescente e una richiesta di alloggi di tipo sociale che si affianca alle problematiche sopracitate riguardanti 
la terziarizzazione del tessuto economico. Fu un periodo di generale rinnovazione, una prospettiva 
affrontata non solo dal punto di vista comunale ma anche cantonale e regionale: progetti e studi partivano 
dalla forma della città per aprire riflessioni sulla struttura del territorio, operazione condizionata fortemente 
dalla natura geomorfologica su cui si è innestata la struttura cittadina1. 

 

1  Alain Léveillé, Genève, un siecle et demi de projets d’urbanisme, Espazium 2012, per approfondimenti sull’estensione e i 
limiti della città di Ginevra, in relazione alle densità e intensità urbane, il collegamento ferroviario Cornavin-Eaux-Vives, l’attraversamento 
del porto, lo stato e l’estensione della zona agricola, la localizzazione delle zone industriali, il condizionamento operato dalle componenti 
paesaggistiche.
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 Le tappe urbane
 
Qualunque sia la declinazione del concetto di pianificazione, qualunque sia il mezzo a cui ricorre, questa 
mira sempre alla distribuzione ottimale delle persone, beni e servizi in un territorio circoscritto. Questo 
si può tradurre con la distribuzione più equa, più redditizia, più sostenibile, più razionale, più compatta, 
verde. Sono tutte variazioni che sottendono l’ideologia, la prospettiva che la attua, secondo convinzioni, 
certezze o credenze. Ciascuna di queste opzioni prospetta una città che può assumere forme molto diverse, 
che incidono sull’uso del territorio, sulla distribuzione delle attività, sulle modalità e sull’estensione degli 
spostamenti, sull’accessibilità degli spazi, sulla risposta alla domanda sociale e sul controllo delle risorse 
economiche. 
   
La città di Ginevra attraversa una fase di rapida crescita ed espansione sul suo territorio circostante alla fine 
dell’800, con un incremento notevole nelle prime decadi del ‘900 in quanto nuovo centro di riferimento 
per le organizzazioni governative e non di stampo internazionale. Un evento amministrativo che cambia 
totalmente il corso della storia urbana della città che fino alla fine del XIX secolo era ancora per la 
maggiore racchiusa nel raggio della sua cinta muraria. 

L’aspetto della moderna Ginevra comincia a profilarsi con il piano di Leopold Blotnitzki, Quartiers des 
fortifications	(1855-1900), attraverso lo smantellamento delle fortificazioni e la previsione d una corona 
di nuovi quartieri intorno il centro storico per triplicare l’area di insediamento e occupare l’area liberata 
dalle mura attraverso la costruzione di 6500 unità residenziali, insieme a una corona di servizi come scuole, 
teatri, università, musei e una rete di spazi pubblici. Il primo concorso per un piano di ampliamento di 
Ginevra viene bandito nel 1896, dove viene posto l’accento sull’assetto infrastrutturale come input per la 
suddivisione e la distribuzione dei quartieri fuori delle fortificazioni, che produrrà due anni dopo il piano a 
firma dell’architetto Jacques-Edouard Goss e dell’ingegnere Henry Veyrassat. 

Nello stesso anno Maurice Braillard diventa capo del dipartimento dei lavori pubblici su nomina di Leon 
Nicole, nuovo capo del governo socialista, che afferma l’importanza di una riflessione e di un’azione negli 
ambiti della proprietà e dell’uso del suolo, della costruzione di alloggi sociali e delle connessioni strutturali 
necessarie a favore dell’uso automobilistico. Un vasto movimento di analisi emerge alla fine del 1800; il 
testo di Camillo Sitte viene tradotto e riprodotto in vari ambiti europei, in Svizzera per esempio Camille 
Martin lo tradurrà nel 1902. “Pour le développement rationnel et harmonieux de Genève” è il titolo della 
dichiarazione di Camille Martin e Maurice Braillard nel 1917. Un testo che si accompagna all’investitura, 
sotto la presidenza del pittore Horace de Saussure, di un gruppo di sei membri della Société d’Art Public 
(Louis Blondel, Maurice Braillard, Camille Martin, Henry Baudin, Frantz Fulpius, Ernest Odier) e alla 
firma del primo manifesto d’urbanistica ginevrino: una visione analitica sul futuro della città, fondata 
sull’analisi del tessuto storico e la sua ricostruzione a partire dal territorio delle vecchie mura. 

Il primo vero e proprio progetto, che coinvolgerà tutto il territorio cantonale affrontando il problema 
della pianificazione non solo per le zone urbane ma anche per quelle senza previsione di costruzioni, 
è del 1929 a firma di Camille Martin, capo dell’ufficio preposto dell’amministrazione ginevrina. Nello 
stesso anno viene pubblicata la prima legge urbanistica e il Plan des zones de construction dell’ufficio di 
gestione del territorio riflette tutte le nuove indicazioni apportate dall’apparato legislativo: la suddivisione 
in zone omogenee urbane, di transizione, agglomerati rurali e industriali in base alla densità demografica 
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e il regime di occupazione del suolo. Un sistema di controllo del territorio basato su un’espansione 
omogenea, supportata da uno schema radiale di linee tranviarie a supporto delle linee di trasporto 
individuali. L’organizzazione del territorio era strutturata in due livelli: la legge sull’estensione delle vie 
di comunicazione e lo sviluppo dei quartieri si preoccupava di definire gli ambiti dello sviluppo urbano, 
la legge sulle costruzioni e gli impianti pubblici regolamentava la costruzione gli edifici. L’Assessorato 
ai Lavori Pubblici godeva di uno strumento flessibile, la planimetria delle zone edificabili rappresentava 
l’unico riferimento complessivo allo sviluppo urbano e a seconda delle richieste il piano generale poteva 
essere modificato o variato all’infinito attraverso strumenti di dettaglio.

Nel 1929, Maurice Braillard, Camille Martin e Hans Bernoulli selezionano dieci progetti di città per la 
raccolta “L’urbanisme en Suisse”, tracciando orientamenti e prospettive della cultura architettonica e 
urbana dell’area francese della Svizzera. Sei anni dopo Maurice Braillard disegna il suo piano direttore. 
A differenza del piano di estensione, che doveva far corrispondere ai confini dell’abitato il limite della 
sua valenza di legge, questo è un piano pilota per guidare l’azione urbanistica futura, basato sul completo 
ridisegno del territorio urbano. La proposta di Braillard assume come principio cardine quello della 
distribuzione salubre e efficiente delle nuove costruzioni, utilizzando un sistema che guarda alle Siedlung 
tedesche con l’impronta di edifici orientati al massimo sfruttamento di luce solare, areazione e circondati 
di spazio aperto e pubblico. Il progetto di Braillard non riuscirà mai a trovare concretezza e non riuscirà 
neanche ad influenzare l’immediato sviluppo della città a seguito della sua pubblicazione ma costituirà il 
primo vero elemento di rottura con la cultura conservatrice ginevrina. Il progetto della nuova Ginevra di 
Braillard rappresenta lo slancio positivo moderno in risposta alla richiesta di nuove abitazioni e servizi 
in crescita esponenziale a partire dal primo dopoguerra, tradotto attraverso la totale modificazione del 
territorio nei suoi caratteri di rapporto costruito-spazi aperti e nella sua modalità di occupare e gestire invasi 
e comunicazioni. Quello che l’architetto propone è un’immagine completamente diversa e rinnovata della 
città di Ginevra, un’unità urbana indivisibile1 con caratteri omogenei e isotropi.  

 “la nécessite de façonner une masse hétérogène et souvent gigantesque des matériaux selon une  
 loi formelle qui s’applique pareillement a chaque élément, implique de réduire la forme   
 architecturale a son caractère le plus dépouille, le plus nécessaire, le plus général:    
	 c’est-à-dire	une	réduction	aux	formes	géométriques	cubiques,	qui	constituent	la	base	élémentaire		
 de toure architecture ” 2  

 
Il Plan directeur cantonal (1948) viene commissionato il 20 aprile 1945 dal Consigliere di Stato Louis 
Casai. Meglio conosciuto come il “Rapporto della Commissione di studi per lo sviluppo di Ginevra”, 
progetto degli architetti Arnold Hoechel, Albert Bodmer, André Bordigoni, Ernest Martin e Joseph-Marc 
Saugey. Il tentativo di regolamentazione del territorio si basa sull’articolazione di città satelliti, tra queste: 
Peney (30000 abitanti, organizzati con 10000 unità abitative servite da area industriale e ferroviaria)  e la 
Plaine-Avully. Di interesse sul territorio ginevrino il progetto per la ricostruzione completa del quartiere 
Eaux-Vives. Nasce con questo piano l’idea di sviluppare zone di penetrazioni verde territoriali e di 
collegamenti urbani. Prevede di far convergere le strade internazionali verso il porto, in corsie veloci e ad 
alto scorrimento, senza attraversamenti a raso, collegando le autostrade al centro della città e immaginando 
la nuova struttura di connessione con il Monte Bianco. Questa conformazione si lega al limite imposto di 
300000 abitanti con la previsione di gestire l’aumento demografico con una città satellite nella regione del 
previsto porto fluviale di Peney. Elementi principali del progetto sono la suddivisione per aree omogenee 
e la decentralizzazione dell’insediamento residenziale. Il territorio viene suddiviso in zone funzionali 
1  Le riflessioni di Braillard trovano fondamento teorico negli studi di Hilberseimer sul problema della grande città degli anni 
’20. In “Groszstadt architektur” teorizza la necessità di sviluppare un approccio teso ala massima funzionalità attraverso lo studio degli 
insediamenti urbani e un’analisi critica di esempi costruiti, attraverso la generalizzazione dei bisogni per la tipizzazione delle soluzioni. 
Un approccio finalizzato alla massimizzazione della funzionalità distributiva, influenzata dalle teorie sulla salubrità e sugli interrogativi sul 
nuovo utilizzo dello spazio pubblico.
2  “la necessità di modellare una massa eterogenea e spesso gigantesca di materiali secondo una legge formale che si applica 
ugualmente a ciascun elemento, implica la riduzione della forma architettonica al suo aspetto più spoglio, al suo carattere necessario, più 
generale: ossia alla riduzione in forme geometriche cubiche, che costituiscono la base elementare di ogni architettura.” dall’archivio di 
Maurice Braillard, dalla relazione per il piano direttore.
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distinte: zone residenziali, zone miste insediativo, artigianato e commercio, zone industriali periferiche 
in raccordo con gli scali periferici. Il limite di abitanti imposto dal progetto trova concretezza nella 
previsione di insediamenti satellite, vere e proprie unità autosufficienti dotate dei servizi di base, con un 
massimo imposto tra 8000 e 12000 abitanti, avente rapporto di dipendenza con il centro basato sul rapporto 
pendolare di lavoro3. Il principio ispiratore dell’espansione era quello dell’abitazione collettiva ad alta 
densità inserita in un contesto verde, in maniera più o meno isolata per il rispetto delle questioni di igiene, 
esposizione e soleggiamento.

Il cosiddetto “Piano alveolare” (1962) eredita le riflessioni del 1948 e le amplia, focalizzando l’attenzione 
sulla rete di trasporto e arrivando allo sviluppo delle “unità alveolari”: celle autonome, strutturate da un 
anello di circolazione tangenziale. La struttura del verde diventa una delle riflessioni cruciali, cercando 
la connessione con il sistema naturalistico che circonda la città attraverso previsione di corridoi di 
collegamento o, come li definisce il piano: “pénétrantes de verdure”. Dal punto di vista del modello 
infrastrutturale, il progetto intensifica le tracce sul Porto e sul passaggio delle linee ad alto scorrimento 
sul fiume Rhone postulate nel ‘48. Il modello di espansione si fonda sulla creazioni di quartieri autonomi 
intorno grandi operazioni edilizie, nuove o ristrutturazioni di quartieri esistenti, intorno la realizzazione di 
edifici chiave che esplorano il concetto di multifunzionalità. Gli edifici di Saugey hanno aperto la strada 
e fanno scuola, a partire dal Mont-Blanc Centre, all’immobile Cité-Confédération, Gare-Centre, Terraux-
Cornavin tra gli esempi, allo sviluppo della città attraverso un mix di attività tra alloggi e servizi e la 
compenetrazione di spazi pubblici e privati. Il contenuto e le proposte di Saugey sono vive e apprezzabili 
nell’elaborazione della commissione urbanistica preposta al nuovo piano, composta oltre l’autore da altri 
quattro architetti. La previsione era per un piano direttore di 800’000 abitanti, fondato su uno sviluppo 
radiocentrico strutturato per conformare agglomerati (alta densità, 400 ab/ha) collegati con linee a 
scorrimento veloce, che si declinano in unità abitative di ordine gerarchico dai 1000 ai 2000 ai 40000 
abitanti. Gli alveoli dovevano essere autosufficienti per quanto riguarda la quota verde e servizi e dovevano 
prevedere anche delle piccole aree industriali, in un’ottica di completo funzionamento come struttura 
satellite. 

3  una tematica affrontata prima da Ebenezer Howard alla fine del 1800, sperimentata attraverso le Siedlung tra gli anni venti e 
trenta ma che deve la sua struttura alla più recenti riflessioni regionaliste di Patrick Geddes e il progetto per il Greater London Plan del 
1945, elaborato con Patrick Abercombie. Un piano che riequilibra l’assetto territoriale attraverso un decongestionamento dell’agglomerato 
esistente, costruendo una rete di città satellite e attraverso il blocco dell’espansione industriale.
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Guidi e i possibili nessi con il 
progetto della città europea
Ignazio Guidi e Marco J. Saugey
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 Ignazio Guidi e Marc J. Saugey, un possibile    
 confronto
 
Guidi costruisce, a partire dal primo dopoguerra fino alla fine degli anni ’60, una carriera solida che 
affronta tematiche architettoniche e urbane in larga scala. Il suo percorso professionale si intreccia con 
la storia dell’amministrazione capitolina, sia in termini di commissioni che di partecipazione ai lavori 
di quest’ultima; un legame che inizia subito dopo il conseguimento del titolo accademico alla facoltà di 
architettura di Roma e che strutturerà tutta la sua carriera in un complesso sistema di relazioni e connessioni 
nella forma di collaborazione con gli autori più importanti del suo periodo storico. Affrontare il racconto 
dell’opera di Guidi diventa quindi un modo per analizzare, da un punto di vista particolare, il percorso della 
costruzione e dei progetti per la città di Roma. 

Alla ricerca di un architetto che ha intrecciato il suo percorso professionale con quello della storia urbana 
della sua città, così come analizzato per Ignazio Guidi (1904-1978), e avendo come possibile elemento di 
confronto l’area di Ginevra, l’analisi delle fonti e lo studio delle vicende urbane ha suggerito la figura di M. 
J. Saugey (1908-1971). La carriera dell’architetto ginevrino segue tappe molto simili a quelle dell’architetto 
romano: diplomati entrambi alla scuola d’architettura, con ingresso nel mondo del lavoro a partire dalla 
collaborazione con gli autori più importanti del loro periodo storico e contesto geografico. L’elemento 
chiave di similitudine risiede nel profondo legame degli autori con lo sviluppo della città; Roma e Ginevra, 
che attraverseranno tappe molto simili sebbene le conformazioni morfologiche e le densità demografiche 
registrino elementi di diversità.

Quello che il confronto tenta di approfondire è, alla luce delle possibili affinità nell’ambito della cultura 
urbana europea e delle strategie e dei processi di espansione delle due città, il sistema di scelte e soluzioni 
al problema architettonico nello specifico della sua conformazione volumetrica e della definizione dei 
punti di connessione tra la città e il manufatto. Entrambi pongono una particolare attenzione al rapporto 
tra la distribuzione dei flussi cittadini, carrabili e pedonali, e la loro distribuzione e indirizzo nel lotto. 
Di altrettanto interesse sono i punti di divergenza nell’elaborazione del progetto da parte dei due autori, 
elementi che mettono in luce le diverse posizioni culturali e storiche e che si traducano nella scrittura di due 
approcci alla costruzione della città. Se per Guidi, alla luce delle analisi e delle ricerche condotte, la città 
si mostra e si struttura come momento unitario definita dalla distribuzione di forze e tensioni operate dai 
singoli elementi, per Saugey è il singolo elemento che è responsabile dell’innesco di nuove dinamiche nel 
panorama urbano. Le posizioni e le scelte, le tappe e le fasi, nei loro momenti di convergenza e divergenza, 
hanno permesso la valutazione dell’opera di Guidi con arricchita consapevolezza.

L’operazione di ricerca si è sviluppata in una fase di ricostruzione biografica dell’autore e nella selezione 
e studio di alcune sue opere, per operare un confronto tra Guidi e Saugey. La raccolta del materiale è 
avvenuta durante un periodo di ricerca svolto all’Haute Ecole d’Architecture de Genéve, facente parte 
del Sistema delle Haute Ecole della Svizzera Occidentale, presso il laboratorio M.A.D.E. (Matière, 
Architecture, Durabilité, Espace) dell’istituto InPACT (Institut du paysage, d’architecture, de la 
construction et du territoire).
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Saugey come Guidi legherà il suo nome a quello della costruzione della città di Ginevra, avrà come 
riferimento lo stesso ambito culturale da cui l’autore romano attinge nella sua carriera professionale e 
costruirà una carriera con importanti legami che lo inseriranno in una rete rappresentativa del suo territorio. 
Così come per Guidi, non mancheranno le occasioni di testare le proprie idee e le proprie visioni in ambito 
internazionali ma sarà nell’espressione locale che definirà gli elementi caratteristici del suo lavoro. 

 Importante sottolineare la situazione singolare in cui i due architetti operano, quella di due città che 
subiscono un profondo e radicale cambiamento in un contesto di inizio novecento dove non è lo sviluppo 
del tessuto industriale ad innescare il grande flusso migratorio e la spinta alla costruzione ma la migrazione 
di funzioni amministrative. Entrambi lavorano in un momento in cui la pianificazione fa fatica a tenere il 
passo dei cambiamenti, i regolamenti seguono con difficoltà i cambi di scenario ed è al singolo edificio 
che viene lasciato il compito di fare da perno e input alla buona pratica della costruzione dell’intorno e, 
scalarmente, del brano di città auspicando risultati ottimali in riverbero sulla città stessa. Entrambi pongono 
un accento particolare alla connessione tra l’edificio e i flussi urbani, pedonali e non, elaborando risposte 
singolari al problema sia in termini di soluzioni funzionali che di processi di cantiere e realizzazione. 

I progetti di Guidi, oltre che nei risultati formali e nelle scelte compositive, sono rappresentativi di un 
approccio al progetto che si preoccupa del contesto di quartiere e opera con una prospettiva urbana 
intrinseca come succede per la scuola Guglielmotti e il centro antitubercolare in Piazzale degli Eroi. Il 
lavoro si circoscrive al lotto e la completezza dell’opera è legata alla sua realizzazione per intero. Saugey 
lavora invece con un livello di complessità temporale diverso, consapevole delle resistenze in ambito di 
rinnovamento urbano nella sua città e del clima incerto (molto diverso da quello romano) in cui il territorio 
romando della Svizzera versava. Sebbene l’Hotel sul fiume Rhone e la stecca su Terraux-du-Temple si 
prefigurino di concludere e organizzare i rispettivi lotti con volumi essenziali, come nei progetti di Guidi, 
per l’architetto svizzero è fondamentale la possibilità di dividere il cantiere e realizzare solo porzioni del 
progetto. Questo comporta scelte tecnologiche molto diverse, con l’ampio utilizzo della prefabbricazione 
che influenza di naturale conseguenza lo sviluppo delle facciate. Entrambi gli architetti ragionano molto 
approfonditamente sulla distribuzione degli accessi e sono questi a definire la caratterizzazione peculiare 
degli edifici realizzati. Anche nello sviluppo di grandi complessi con grande piastra al piano terra, come 
per la Sede Federconsorzi romana e il Mont-Blanc Centre ginevrino, lo sviluppo si articola intorno la 
localizzazione degli ingressi e le facciate rappresentano il momento per disegnare le quinte cittadine e 
intorno le quali organizzare la città consolidata. 

Di particolare interesse sono le similarità nelle riflessioni territoriali che scaturiscono, in entrambi i casi, 
dopo una crisi nella gestione del tessuto centrale cittadino. Le grande arterie di scorrimento del territorio 
laziale, proposta di connessione nord-sud dell’intero stato italiano intorno lo sviluppo della sua capitale, 
hanno molte similarità con gli assi di sviluppo proposti intorno il conglomerato ginevrino che legano il 
destino della città in maniera indissolubile alla pendice svizzera, la frontiera italiana e quella francese. Così 
come per i nuclei abitativi autonomi nell’area dei castelli romani, gli alveoli ginevrini dovevano fungere da 
attrattiva per i flussi migratori e affidare il legame all’area centrale della città al trasporto su ferro. Entrambi 
i progetti non vedranno la propria attuazione. 
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confronto alla
scala urbana

il progetto territoriale

Il piano per le arterie di scorrimento

Plan Alvéolaire

Nella pagine precedente: elaborati orginali dell’autrice 
Nella pagina corrente: archivio Guidi e archivio M. J. Saugey.
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 M .  J .  S a u g e y
 Profilo biografico 

Marc Joseph Saugey nasce nel 1908, nel comune di Collonge-Bellerive sulla riva sinistra del Lago Lemano, 
figlio dell’imprenditore edile Jean Saugey . Studia all’École technique supérieure de Genève, nella sezione 
architettura detta “Technicum”, dove si laurea nel 1926. La sua attività professionale e di ricerca comincia 
e si afferma qualche anno dopo il diploma, sia nell’Atelier d’Architectes in collaborazione con Louis 
Vincent, René Schwertz e Henri Lesemann, presso cui sarà associato dal 1933 al 1940, che come membro 
del Gruppo per la Nuova Architettura a Ginevra, GANG, dal 1931. Il secondo conflitto bellico sarà, come 
per la maggior parte dei professionisti svizzeri, un periodo di pausa dai cantieri e dalla costruzione ma, 
per Saugey, anche un momento di riflessione e organizzazione per i lavori a venire e per la definizione di 
obiettivi e strategie del suo percorso professionale. Nel 1941 apre il suo studio di architettura che cresce 
rapidamente nel contesto ginevrino, intervenendo sul tessuto centrale e storico della città, e il suo lavoro 
diventa di interesse internazionale dal 1954 nell’ambito della costruzione e progettazione di strutture 
ricettive in contesto europeo e non. I suoi interventi vanno dalla scala architettonica a quella urbanistica; 
Saugey sarà uno dei membri influenti della Commissione urbanistica di Ginevra, promotore, tra l’altro, del 
progetto URBAT1 e di un progetto per una nuova città tra Ginevra e Losanna. Non si limita alla produzione 
del suo studio, occupando parte del suo tempo dall’aprile 1961 all’autunno del 1970 come professore alla 
Facoltà di Architettura dell’Università di Ginevra, dove ha diretto il laboratorio di pianificazione urbana, e 
dal 1966 il primo laboratorio di architettura. È anche membro dell’UIA2, dove ricopre un ruolo importante 
in diverse commissioni. Con Alberto Sartoris e l’editore Anthony Krafft ha contribuito ampiamente alla 
pubblicazione della rivista “Architecture, Formes et Functions”, tra il 1954 e il 1971. Scrive per “Vie, 
Art, Citè”, “Le Bullettin Techinique de la Suisse Romande” e “Urbanisme et Architecture”. Il tema che 
affronta principalmente è la cronaca e la narrazione del progetto contemporaneo attraverso l’analisi 
della sua tecnica. Un’attività, quella pubblicistica, che sfocia nella promozione finanziaria della rivista 
fondata da Jean-Jacques Huber sotto il nome di “Construction”, per i primi due numeri, che diventerà poi 
“Architecture, Formes et Fonctions” (AFF) a partire dal terzo numero e dalla direzione di Anthony Krafft. 
Per un totale di 16 numeri pubblicati dal 1954 al 1971, AFF raccoglierà, oltre quello di Saugey, i contributi 
delle personalità più attive dal punto di vita architettonico e urbano della Svizzera Romanda, oltre a 
contributi di nomi e autori che vedremo partecipare ai diversi congressi CIAM provenienti da differenti 
parti d’europa come G. Candilis, I. Schein, J.B. Bakema, R. Sarger, G. De Carlo, L. Costa e quello degli 
Smithson. Una rivista che si concentrerà sulla rappresentazione degli strumenti tecnici contemporanei e 
sulle loro applicazioni innovative.3 Marc-Joseph Saugey, dopo un’intensa attività lavorativa che si attesta su 
tre livelli: di progetto architettonico, urbano e di ricerca, muore nel gennaio del 1971 a Ginevra. 

1  Progetto di espansione della città che coinvolge una prima riflessione territoriale
2  Union internationale des architectes, fondata il 28 giugno 1948 a Losanna e nata dalla fusione delle francesi Comité permanent 
international des architectes (CPIA) e Réunions internationales des architectes (RIA). Organizzazione internazionale non governativa 
riconosciuta dall’UNESCO come unico sindacato di architettura operatne a livello internazionale. 27 erano le delegazioni presenti 
all’assemblea di fondazione, attualmente rappresenta le principali organizzazioni professionali in 115 paesi e territori in tutto il mondo.
3  C. Dumont d’Ayot, Architecture formes et fonctions, in Faces n 21, pubblicato da Ecole d’architecture de l’Université de Genève, 
1991, p. 17
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Il grande successo della sua carriera è da attribuirsi principalmente al periodo che comincia con l’armistizio 
(1946), contando un numero di lavori che all’anno della sua morte si attesterà intorno alla quarantina di 
realizzazioni sul territorio svizzero. I benefici del piano Marshall4 e le operazioni di ricostruzione post 
secondo conflitto mondiale aprono scenari favorevoli alla ripresa edilizia, di cui l’autore beneficerà grazie 
a un’efficace combinazione di doti, contatti e spirito imprenditoriale-manageriale. Il suo approccio al 
problema è quello del disegno, della valutazione delle varianti e della scelta della combinazione efficace 
che concili il piano tecnico-strutturale, la rapidità di esecuzione e l’iconicità del contributo all’interno del 
tessuto urbano. Prassi, all’interno del suo studio, era quella di bandire dei piccoli concorsi interni tra i 
collaboratori per scandagliare e ricercare molteplici varianti e soluzioni per arrivare, dopo la discussione 
collegiale, alla sintesi più efficace rispetto le esigenze del progetto. Ne sono testimoni gli innumerevoli 
disegni, appunti e bozze conservati presso il suo Archivio5, che raccontano in maniera esaustiva una prassi 
basata sulla ricerca costante e l’interrogazione analitica.  
 
Per riuscire a ricostruire ed inquadrare in maniera efficace il percorso di un architetto come Saugey, che 
ha saputo rimodellare l’immagine della città di Ginevra rappresentando significativamente il passaggio 
all’architettura moderna della capitale romanda, è fondamentale menzionare il suo approccio operativo 
come parte fondamentale della stesura del progetto e non come elemento subordinato. Studia in America 
e apprende la lezione dell’architetto come manager: direttore d’orchestra di tutte le componenti di un 
progetto, in termini di materiale e personale, dal momento della sua ideazione fino alla realizzazione 
attraverso la costruzione di un rapporto molto stretto e di continuo scambio con il cliente. L’uso della 
prefabbricazione e un’attenzione particolare a tempi e costi sono da annoverarsi tra le chiavi distintive 
dell’autore insieme a una chiara idea di città per il futuro, costruita sul concetto di multifunzionalità e 
il superamento della mono caratterizzazione da zoning. Un campo di sperimentazione che l’architetto 
inaugura e che condizionerà lo sviluppo del centro Ginevrino, con la costruzione sulla riva sinistra degli 
edifici iconici intorno i quali si struttureranno le costruzioni post-belliche come Terraux-au-Cornavin, 
Gare Centre e Mont-Blanc Centre. Figlio della visione positivistica dell’architettura della prima metà del 
novecento, è profondamente convinto della natura costruttiva come elemento determinante e caratterizzante 
l’affermazione di ogni grande civiltà ed è solo tramite questa che si affermerà un mondo nuovo, ragion 
per cui la sua indagine si impronterà principalmente su questo aspetto. Ricerca che parte dall’utilizzo del 
sistema trave-pilastro e la combinazione di elementi realizzati in cantiere a componenti di prefabbricazione; 
analisi che si realizza in un momento storico particolare per la Svizzera schierata fortemente in senso 
conservativo, dove l’intervento di Saugey si affermerà come momento perturbante6. Uno studio che 
riguarda principalmente dettagli e particolari di facciate prefabbricate e poi assemblate in sito, attraverso 
una previsione dettagliata della costruzione realizzata non solo con le indicazioni di disegno ma tramite 
la messa a punto e il supporto di modelli in scala fino al reale. Il materiale e la sua definizione costruttiva 
diventano l’elemento fondamentale per la definizione del progetto ed è la sua espressione strutturale a 
definire la qualità spaziale, nel rispetto di un’ottica tutta orientata al raggiungimento di obiettivi riguardanti 
la realizzazione rapida in termini di costi contenuti. 

Il risultato della costruzione è sempre una combinazione fortunata e sapiente di diversi elementi, dalla 
disponibilità del cliente, la scelta delle soluzioni e la selezione tra le alternative costruttive, oltre la capacità 
dei regolamenti locali di influenzare e indirizzare posizioni. È per questo importante sottolineare non solo 
le indubbie capacità architettoniche di Saugey ma anche la sua posizione rispetto il contesto professionale 
caratteristico dell’ambiente ginevrino e svizzero, all’interno del quale si colloca come figura di riferimento 
capace di indirizzare e orientare le scelte per la costruzione della cosiddetta capitale del mondo7. L’autore 
si trova all’interno dei contesti decisionali della costruzione della città di Ginevra e riesce a influenzare, 
4  Si tratta dell’European Recovery Program, annunciato dal segretario di Stato G. Marshall nel 1947 al quale è attribuito il nome e 
l’abbreviazione del piano, che vide lo stanziamento di poco più di 14 miliardi di dollari alle nazioni europee per la ripresa post-bellica.
5  Il Fondo è accessibile presso gli “Archives Architectures” di HEPIA – Pavillon Sicli, Genève. La maggior parte dei documenti 
sono stati digitalizzati e sono disponibili online.
6  Esempio di questo rifiuto per la modernità da parte della città di Ginevra e delle sue autorità decisionali è il fallimento del 
concorso per il Palazzo delle Nazioni o la stessa impossibilità a concretizzare alcuni dei progetti di Le Corbusier come il Munaneum o la Cité 
mondiale.
7  Ginevra viene elevata a “un quelque sorte au rang de capitale du monde” da la Tribune de Genève il 30 aprile 1919, quando 
annuncia la decisione di ospitare la sede della Società delle Nazioni.
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senza perdere la sua indipendenza professionale, e spingere il limite delle regolamentazioni grazie alla sua 
capacità manageriale e propositiva. Saugey lavora alla costruzione della sua immagine e del suo consenso 
pubblico anche grazie alla sua partecipazione alla scrittura di articoli per riviste del settore a partire dagli 
anni ’40. Un contesto caratteristico non solo dal punto di vista della forma amministrativo-gestionale, di cui 
Saugey sarà sempre coinvolto in maniera centrale e determinante, ma anche dalla prospettiva di riflessione 
urbano-territoriale che prende i suoi riferimenti più stretti nell’opera e nella ricerca di Maurice Braillard, 
architetto attivo negli anni Trenta con una grande capacità costruttiva e con un rapporto consolidato con le 
istituzioni dominanti, e fa riferimento, considerando una localizzazione più ad ampio raggio, alle trattazioni 
manualistiche di fine ottocento della scuola tedesca e i principi della neue sachlichkeit. Testimone è la 
sua partecipazione alle iniziative più importanti per l’assetto urbanistico cantonale di Ginevra, una volta 
che la figura di Braillard avrà lasciato spazio alle nuove generazioni. Saugey ricopre ruoli centrali di 
rappresentanza e riferimento: presidente della sezione ginevrina della Federazione degli Architetti Svizzeri8, 
e rappresenterà i genovesi al Comitato Centrale. Saugey svolge anche attività immobiliare, qualcosa di 
molto simile a quello che oggi potremmo definire attività di consulenza. Era convinto che l’architetto 
dovesse essere assolutamente a conoscenza e dentro i meccanismi di mercato e di rendita fondiaria per 
prevederli, condizionarli e avere la giusta capacità di previsione sulle conseguenze finanziarie dirette di 
piani regolatori e di quartieri, come sui costi e i rendimenti dei terreni9.  Tutto questo, unito al suo ruolo 
di docente universitario, completa il quadro di un autore che riesce ad estendere i suoi rami d’influenza 
dalla sfera imprenditoriale, a quella politica fino a quella della formazione delle nuove figure professionali. 
La sua sfera di confronto con la realtà, il suo tono pragmatico, sarà sempre allineato alla sua capacità di 
immaginazione e prefigurazione degli scenari urbani. Una capacità che gli permetterà di dominare la scena 
urbanistica ginevrina diventando vicepresidente della commissione urbanistica dal 1962 al 1971 e che lo 
vedrà dirigente del dipartimento dei lavori pubblici della stessa amministrazione.

Ricostruire il profilo biografico di Marc-Joseph Saugey non è difficile, grazie alla quantità di materiale 
ad oggi pervenuta e la qualità del contenuto documentale di quanto ci resta della sua ricca testimonianza 
professionale. È però importante porre l’accento sui legami e sulle condizionanti della costruzione che 
nel caso dell’autore si riconoscono ne: la ricerca costruttiva, declinata nella combinazione di elementi 
prefabbricati e non e l’utilizzo di combinazioni metallo-calcestruzzo armato-vetro, nel contesto 
professionale, considerato in tutte le variabili d’influenza dai piani e progetti urbanistici al ruolo dominante 
dell’autore nei contesti decisionali, e nella prassi di teoria e ricerca applicata, con l’accento caratteristico 
di Saugey rivolto allo studio del mercato e quindi alle implicazioni pratiche, funzionali e soprattutto 
economiche che saranno la base fondante per lo sviluppo dei suoi prototipi architettonici. Sottolineatura 
necessaria prima di approfondire alcuni dei suoi edifici più rappresentativi della sua produzione, per 
ricercare temi e spunti che definiscono l’approccio caratteristico dell’autore alla costruzione della città 
declinato in due nodi fondamentali: lo studio della facciata e la sua soluzione d’angolo, gli elementi di 
connessione orizzontale e verticale. 

8  Viene ammesso tardivamente alla F.A.S. (Federazione Architetti Svizzeri), nel 1957, e ne ricoprirà il ruolo apicale dal 1958 al 
1964
9  J.M Lamunière, Stratégie et projet d’un architecte urbaniste, in Faces n 21, pubblicato da Ecole d’architecture de l’Université de 
Genève, 1991, pp. 18 - 23
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Saugey è uno dei responsabili della 
costruzione del volto moderno della 
città di Ginevra. La mappa mostra i suoi 
interventi all’interno del tessuto urbano, 
la loro localizzazione ci permette di 
visualizzare il numero consistente di suoi 
progetti e la loro relazione. L’area della 
riva sinistra, con gli edifici intorno la 
zona strategica della stazione centrale 
dei treni Cornavin, rappresenta per 
l’architetto l’episodio principale della 
sua operazione di riscrittura del tessuto 
cittadino attraverso la realizzazione di 
edifici multifunzionali con modelli di 
finanziamento e costruzione orientati 
alla ricerca del metodo più efficace e 
redditizio. La lezione di architettura di 
Saugey si articola attraverso fabbricati 
dal programma articolato, concepiti con 
estremo rigore costruttivo, che stabiliscono 
un nuovo rapporto di relazione tra gli 
spazi pubblici e privati della Ginevra del 
secondo dopoguerra. 
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 Opere

Saugey affronta le difficoltà di progettare nel cuore della città di Ginevra e sviluppa un modello in cui 
l’architetto controlla tutta la catena decisionale, a partire dal lato finanziario fino alle operazioni di 
definizione tecnica di dettaglio concernenti la parte esecutiva, influenzando la decisione pubblica con la 
messa in opera di pianificazioni dettagliate di tempi e costi. 

Come spesso accade, i progetti nascono da un laboratorio di architettura costituito da diversi collaboratori 
che riescono ad influenzare, più o meno, gli esiti delle decisioni e della conseguente costruzione. 
L’architettura dipende, oltre le variabili di domanda e di organizzazione dello studio, anche dall’influenza 
dei vari attori che ruotano intorno il progetto. Per Saugey queste influenze si definiscono attraverso: il 
rapporto con gli ingegneri, Maurice Cosandey, Pierre Froidevaux e F. Buffo, la collaborazione con Maurice 
Maillard per la Tour de Rive; i suoi stretti rapporti commerciali e di confronto con le aziende per la 
definizione di nuovi mercati e investimenti in architettura1; il rapporto con artisti come Georges Aubert, con 
cui ha collaborato regolarmente. Decisiva per la sua produzione fu certamente la sua visione d’integrazione 
tra le parti e gli attori coinvolti, che l’architetto doveva dirigere. Emblematica la sua citazione a proposito : 
 
 “Une nouvelle position sociale et professionnelle de l’architecte doit être recherchée, conforme  
 à l’immense bagage requis pour l’exercice de son activité. Il faut repenser le terme “architecte”  
	 qui	aujourd’hui	doit	être	une	trilogie	:	artiste,	technicien,	homme	d’affaires,	et	non	le	dessinateur		
 sophistiqué au sommet d’un phare éteint.”2 

Nell’insieme complesso e ricco delle realizzazioni dell’autore è stata condotta una selezione tra le sue 
opere più significative, arrivando all’approfondimento di otto suoi progetti di cui cinque edifici specialistici 
e tre complessi abitativi. In ordine cronologico: Tour de Rive (1934-1938), Hôtel du Rhône (1947-1950), 
Malagnou-Parc (1948-1951), Terreaux-du-Temple (1951-1955), Mont-Blanc Centre et cinéma Plaza (1951-
1954), Miremont-le-Crêt (1953-1957), Gare Centre (1954-1957) e Le cinéma Manhattan (1955-1957). 
Tra questi, realizza tre edifici commerciali (Terreaux-du-Temple, Mont-Blanc Centre, Gare Centre) che 
costituiscono un’originale interpretazione della tipologia dell’edificio multifunzionale. Complessi flessibili 
e capaci di alloggiare funzioni eterogenee: uffici, negozi, bar, ristoranti, cinema, oltre che appartamenti. 

Minimo comune denominatore e filo conduttore dell’indagine è la capacità di questi edifici di entrare in 
relazione con il tessuto urbano in cui sono inseriti e le modalità con cui orientamenti, ingressi e affacci 
sono riusciti ad influenzare la caratterizzazione dello spazio pubblico. La metodologia d’indagine si 
basa sulla ricostruzione delle vicende legata alla costruzione, la ricerca sulle scelte e le invarianti del 
progetto, attraverso l’utilizzo delle fonti bibliografiche e l’indagine grafica attraverso ricostruzioni bi e 
tridimensionali.

1  Alusuisse è un esempio; azienda attiva nella produzione di soluzioni costruttive in alluminio: uno dei materiali maggiormente 
impiegati da Saugey, che intraprenderà con il gruppo industriale svizzero un rapporto solido e duraturo durante la sua carriera.
2   Marc J. Saugey, Relations entre architectes et réalisateurs, Construction, n°1, 1954.  
L’architetto non deve essere più il designer sofisticato in cima ad un modo faro spento ma consapevole e promotore di una trilogia che 
comporta l’essere artista, tecnico e uomo d’affari. Una combinazione necessaria a costruire una nuova posizione sociale e professionale 
dell’architetto, in linea con tutte le competenze richieste per l’esercizio della sua attività.
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 Hôtel du Rhône 
 Quai Turrettini 1-3, rue du Temple, 13 - Genève (1947-1950)

L’esigenza del progetto nasce subito dopo il secondo conflitto bellico mondiale, in un momento storico che 
vede lo stanziamento di un numero di organizzazioni internazionali progressivo e crescente all’interno del 
tessuto ginevrino e che pongono il problema della realizzazione di strutture di supporto. Ginevra diventa, 
dopo un atto politico e amministrativo, una città con interessi di tipo internazionale e la sua forma, i suoi 
servizi e le sue funzioni devono conformarsi e adattarsi alle nuove richieste. A questa domanda si aggiunge 
la questione dell’ammodernamento della città che, a differenza di molte città europee, non passa per la 
ricostruzione post-bellica: Ginevra non subisce bombardamenti e il suo problema piuttosto sarà quello di 
uscire dallo stato di isolamento della Svizzera. Il turismo rappresenta una delle chiavi d’investimento della 
città per la ripresa economica e la realizzazione di strutture ricettive il nodo centrale di questa politica, con 
la prospettiva di invertire la regressione nei numeri di posti letto disponibili registrati durante gli anni della 
guerra e dopo la dismissione  di due degli hotel più importanti della città: hotel National1 e hotel Métropole. 

Il progetto nasce come naturale conseguenza di studi e strategie per il rafforzamento del sistema turistico, 
commissionati dall’apparato amministrativo e politico cittadino e cantonale e che pongono le basi per 
alcune delle riflessioni che si concretizzeranno a partire dagli anni di ripresa economica del dopoguerra: la 
costruzione di un palazzo di congressi in sostituzione della vecchia Kursaal2, un generale rifacimento della 
riva del fiume Rhone con la creazione di passeggiate, luoghi di sosta e adibiti a bagni pubblici oltre che 
piscine e attrezzature per attività sportive. Tutte queste riflessioni3 riguardo il rafforzamento delle attività 
terziarie non inquadrano, però, il lotto su cui Saugey progetterà l’Hôtel du Rhône; il cosiddetto “triangolo” 
di Saint-Gervais rappresenta del quartiere l’angolo sud-ovest, l’ultimo costruito in prossimità dell’area 
dell’ex Bastione di S. Jean del vecchio sistema difensivo murario. Diverse sono le considerazioni che 
si sono succedute sulla sistemazione dell’area, dall’idea di lasciarla come area a destinazione verde alla 
sostituzione del tessuto esistente con lottizzazione di carattere modernista su disegno di Braillard4 prima e 
Le Corbusier poi. Saugey sarà il promotore dell’operazione finanziaria, architettonica e urbana che porterà 
alla scelta del sito e alla costruzione del complesso ricettivo, grazie all’impulso e al supporto della Camera 
di Commercio di cui l’architetto era membro. 

Quando l’architetto riceve la commissione per lo studio di fattibilità del primo grand hotel del dopoguerra 
in territorio svizzero, nello studio di Saugey ci sono già diversi progetti e considerazioni su un possibile 
centro congressi nell’area di interesse che si affaccia su quai Turrettini e dove sorgerà il futuro Hôtel du 
Rhône. Gli schizzi di prospettive e impostazioni planimetriche conservati in archivio ci danno la misura 
del processo di lavoro dell’architetto Saugey: valutazione di alternative di progetto che riguardano 
l’assetto urbano, la localizzazione degli ingressi e degli affacci preferenziali, il conseguente sviluppo 

1  Sarà sede provvisoria della Società delle Nazioni prima della sua completa dismissione.
2  Grand Casino, detto Kursaal. Costruito tra il 1884 e il 1885 su progetto dell’architetto John Camoletti de Cartigny, situato su 
Quai du Mont-Blanc 13, sulla riva sinistra del lago, e demolito nel 1969. Ospitava grandi sale in stile Belle Epoque e ha funzionato come sala 
spettacoli e grandi ricevimenti fino alla sua dismissione.
3  Per approfondimenti, Caterine Duyont d’Ayot, L’hôtel du Rhône. Le modèle de l’hôtel international, Marc J. Saugey. L’espace, la 
ville et les affaires, tesi di dottorato pubblicata da ETH Zurigo – DISS. ETHZ Nr. 21799, 2014, pp. 23-43
4  Secondo gli indirizzi del Plan Directeur, dovevano essere costruiti edifici ad andamento longitudinale nord-sud per il 
favoreggiamento dell’esposizione est-ovest per i lati lunghi. In questo modo le testate delle costruzioni venivano a trovarsi come facciate di 
riferimento sull’affaccio fluviale, mancando la definizione di un fronte rispetto la riva del Rhone.
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tridimensionale. Ognuno di questi è calibrato per costruire e definire l’orientamento del vecchio quartiere 
di Saint-Gervais e come anello di congiunzione tra l’area di sviluppo nord, verso la stazione Cornavin, e 
la costruzione del lungofiume di Ginevra. Di questi progetti preliminari se ne conserva uno, siglato come 
“bon”; un edificio con andamento convesso che si struttura su una grande terrazza definita come podio 
verso il Rhône che risolve i problemi di pendenza del terreno e restituisce il punto di vista privilegiato verso 
sud. Due parallelepipedi costituiscono le testate del complesso e raccordano i fronti del lotto trapezoidale. 

L’analisi del programma funzionale ci permette di ricostruire la particolarità del modello di finanziamento 
per la realizzazione dell’hotel e la capacità di Saugey di saper amministrare, gestire e influenzare capitali 
nella configurazione di costruzioni con un alto grado di flessibilità e adattabilità nel tempo. Lo stanziamento 
dei fondi per la costruzione ha rappresentato uno degli elementi determinanti le scelte architettoniche; 
non si sapeva quando e in che quantità sarebbero arrivati i finanziamenti, in un’operazione che parte dalla 
concessione statale del terreno tra il 1946 e il 1947 con l’ambizione di attirare finanziatori privati in corso 
di progettazione. Questa componente di rischio, combinata alla valutazione dell’incognita sulla riuscita 
di un progetto di ricezione turistica (nello specifico, il primo dopo il secondo conflitto mondiale in un 
contesto storico che ancora non aveva visto la rimessa in funzione delle strutture terziarie), orienterà le 
scelte strutturali su una combinazione di maglia regolare di pilastri e elementi prefabbricati. La struttura 
puntuale in calcestruzzo armato, la distribuzione su corridoio centrale e la localizzazione dei vani scala 
principali e secondari permettono, senza investimenti eccessivi, la possibilità di cambiare destinazione 
d’uso agli ambienti. Il complesso è pensato per essere costruito anche in diverse fasi, distinguendo tre 
tempi che definiscono: l’ala sud, ossia il corpo che si affaccia sul fiume, l’ala est, che definisce il fronte su 
strada, e l’ala ovest. La palazzina ad est avrà come prima locazione quella degli uffici della Federazione dei 
Sindacati dei Datori di Lavoro, che impegna il suo primo contratto per i primi sei anni dalla costruzione. 
L’ala ovest sarà destinata alla costruzione di alloggi per il personale stagionale, che permette di cambiare 
all’occorrenza il target degli affitti con la possibilità di rendita a lungo termine. La stessa disposizione delle 
camere, che prevede l’alternarsi di sistemazioni di taglio differente rintracciabili anche dall’esterno dalla 
partitura della facciata prefabbricata, è stata pensata per un’eventuale trasformazione in appartamenti. 
Il numero delle camere può essere modificato, a partire da un massimo di circa 350, come può essere 
completamente sostituito da nuove funzioni.  Il piano terra è uno spazio libero da partizioni ingombranti 
e chiusure e garantisce una zona di ampio respiro che si affaccia sul fiume Rhone grazie all’utilizzo di 
grandi vetrate. La facciata esprime chiaramente la suddivisione verticale dell’edificio : un piano di accesso5, 
sei piani di sviluppo e un attico in cui si riduce tutto lo spazio dedicato alle terrazze che, nei progetti 
preliminari, era stato ampiamente investigato. 

5  Non si puo parlare di basamento in quanto non esiste una definizione volumetrica tale da sottolineare una zona basamentale ; il 
piano terra viene, piuttosto, segnato dal taglio orizzontale della pensilina che fa da marcapiano e dalle grandi  vetrate.
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Schemi per lo studio del 
rapporto tra i collegamenti 
verticali e gli ingressi. La 
posizione dei corpi scala mette 
in evidenza la possibilità di 
usare tre ingressi differenti, 
partendo da sinistra con quello 
di servizio, quello centrale e uno 
laterale per un possibile cambio 
di destinazione d’uso del 
complesso. Questo permette 
di ricostruire la scansione in 
tre blocchi potenzialmente 
autonomi.

Elaborati originali dell’autrice.
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Schemi per lo studio della 
distribuzione delle camere 
e della possibile alternativa 
funzionale per la creazione 
di alloggi indipendenti. La 
facciata è scandita da elementi 
prefabbricati di due misure 
diverse che corrispondono 
alla dimensione delle stanze 
standard. 

Elaborati originali dell’autrice
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 Terreaux-du-Temple 
 Rue des Terraux-du-Temple, 14 - Genève (1951-1955)

L’operazione che vede nascere l’edificio detto Terraux-du-Temple è quella di sostituzione del tessuto 
storico esistente, una pratica molto diffusa nelle città di inizio novecento che affrontano la demolizione 
delle mura per la riconfigurazione dell’assetto urbano con obiettivi di modernità e salubrità. Il progetto 
insiste sull’area della riva destra della città, oggetto di riflessioni dagli anni ’30; Maurice Braillard qui 
prevede un’operazione di totale riconfigurazione del tessuto per modificare l’assetto esistente e occupare, 
nella forma di edifici a stecca, il territorio e garantire ad ognuno dei nuovi insediamenti apporto di luce 
e aria secondo la tradizione modernista tedesca. L’area di progetto viene a trovarsi in una configurazione 
ottimale: poco lontano dall’antica Porta Cornavin e dall’area di espansione della nuova stazione ferroviaria, 
e insiste su un’area che le pianificazioni comunali a partire dagli anni ’30 individuano da sanare. In questa 
zona è venuta a crearsi, sedimentata nel tempo, una vera e propria collina artificiale fatta di abitazioni che 
si incastrano su quote e dislivelli diversi generando una trama a più quote che la pianificazione moderna 
prevede di livellare. Un’area che vedrà, prima dell’attribuzione ufficiale allo studio Saugey, la stesura di 
diversi progetti con altrettante differenti caratteristiche morfologiche1 ad opera di numerosi architetti che 
confluiranno nel concorso bandito nel 1942. Tutte queste proposte non hanno mai trovato realizzazione, 
incontrando il contrasto dell’opinione pubblica. In linea temporale, questo sarà l’ultimo dei progetti di 
Saugey che caratterizzerà la riscrittura dell’antico quartiere Saint-Gervais che confermerà la posizione 
dell’architetto come uno dei pochi, in periodo modernista, che piuttosto costruire sulle zone di espansione 
lo farà ricucendo e ricostruendo il tessuto esistente2.

Al posto della fitta rete storiche, solidamente ancorata al terreno, viene a realizzarsi l’edificio di Saugey che 
costruisce il pianterreno con attraversamenti e trasparenze definendo quattro passaggi che interrompono 
l’andamento longitudinale del complesso. Il programma funzionale si articola con un mix di destinazioni 
d’uso: al piano terra, due ristornati alle due testate sui lati corti e negozi ad occupare l’articolazione 
diagonale dei volumi di vetro che costituiscono i contorni fatti di trasparenza e pannelli pubblicitari degli 
attraversamenti pedonali, alloggi nello sviluppo verticale e uffici collocati nella testa che piega leggermente 
verso rue de Cornavin la Notre-Dame Basilique. L’incastro delle diverse destinazioni d’uso si articola 
sapientemente intorno le connessioni orizzontali e verticali: da una parte gli attraversamenti diagonali 
permettono l’accesso, al riparo, ai vani scala che portano agli alloggi ai piani superiori, dall’altra le scale 
occupano e orientano lo spazio planimetrico incrociando prospettive sulla città negli ambiti di testata che 
permettono di mostrare il flusso di persone grazie alle ampie zone finestrate. Saugey riesce ad alleggerire 
e rendere permeabile quella che diversamente sarebbe una grande stecca monolitica, allestendo al piano 
terra una sorta di mercato storico rivisitato in chiave moderna in cui i luoghi del pubblico, della piazza, si 
mescolano con quelli del commercio e degli sbocchi semi-privati che portano agli ingressi degli alloggi. 

Dal punto di vista delle soluzioni morfologiche e tecnologiche, la facciata uffici doveva essere 
completamente piena di insegne pubblicitarie: le fasce opache della facciata continua dovevano servire ad 
alloggiare le indicazioni, che sarebbero state facilmente sostituibili nel tempo, di chi occupava il piano. 
La trama e l’ordito del disegno in alluminio doveva scomparire dietro le luci e i colori delle insegne, 
1  Tra le varie, quella di Braillard del 1927 è la proposta di demolizione del tessuto storico esistente per la costruzione di una torre 
con diciannove piani, articolata su un sistema soprelevato di connessioni atte a distinguere e classificare quelle carrabili e quelle pedonali. 
2  L’architecture à Genève 1919-1975, pp. 283
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costituendo una vera e propria facciata multicolore che doveva essere da riferimento per lo sviluppo di 
tutta la nuova area a ridosso della stazione centrale. La partitura in facciata della zona alloggi, realizzata 
con pannelli prefabbricati, si basa sulla ripetizione di uno stesso modulo che accoglie tre articolazioni 
diverse che dichiarano, all’esterno, le diverse tipologie di appartamento. Sui lati lunghi gli affacci 
sono completamente privi di balconi, lo sviluppo verticale modula la differenziazione di aperture della 
dimensione di finestre o grandi vetrate ma non è previsto uno sviluppo all’intradosso o all’estradosso del 
filo – operazione che viene riservata sul lato corto che definisce la piazza nella costruzione di logge a 
tutta altezza. L’ultimo piano si articola come attico, grazie alla retrocessione dell’area costruita rispetto lo 
sviluppo principale di facciata.  
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Schemi per lo studio degli 
accessi dal piano terra, secondo 
i quattro tagli trasversali, e la 
relativa corrispondenza con i 
collegamenti verticali che non 
sono espressi volumetricamente 
nella composizione ma nascosti 
dal volume unitario dell’edificio.

Elaborati originale dell’autrice
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 Mont-Blanc Centre e cinéma Plaza 
 Rue du Cendrier, 21; rue de Chantepoulet, 1-3; puis rue du  
 Cendrier, 9-17 - Genève (1951-54)
 
L’operazione di costruzione del centro Mont-Blanc e del suo cinéma Plaza impiegherà circa diciassette anni 
per Saugey e il suo studio, a partire dalla commissione e i primi disegni nel 1951 alla ripresa del cantiere 
nel 1968 quando il Comune gli commissiona la realizzazione delle due torri su rue Rosseau per occupare le 
parcelle rimaste vuote. Il complesso si trova al centro di una generale operazione di rinnovamento urbano 
del vecchio quartiere Saint-Gervais, situato ai margini della città settecentesca ma ancora all’interno delle 
mura; un’area che alla fine del XIX secolo vive una condizione di marginalità e degrado e che rappresenta il 
cuore del dibattito igienista ginevrino, sia per i politici che per architetti e urbanisti. Diversi sono i progetti 
che si sono succeduti a partire dall’inizio del novecento; nel 1928 Maurice Braillard in quanto direttore 
del “service d’urbanisme de la Ville de Genève” propone un primo progetto di totale demolizione e 
ricostruzione del lotto, un anno dopo il suo stesso ufficio bandirà un concorso nazionale per la ricostruzione 
dell’intero quartiere. Questi due episodi inaugurano una serie di proposte di natura molta ambiziosa in 
termini di totale ricostruzione, tra questi uno a firma di Le Corbusier e quello del Gruppo ginevrino per la 
ricostruzione della riva destra1, che non vedranno seguito sia per la crisi economica incombente che per 
l’estensione in termini di quantitativo di immobili da realizzare. Riflessioni e progetti fondamentali alla 
svolta moderna per la città che, però, lasceranno il posto ad interventi di tipo puntuale e un approccio più 
pragmatico e frammentario legato all’iniziativa privata. Saugey impara dal fallimento legato alla proprietà 
fondiaria e alla direzione del progetto, in un’area in cui il tessuto medievale rende difficile la realizzazione 
di grandi progetti urbanistici soprattutto se il principio dell’assegnazione dei terreni in termini di diritti di 
superfici viene pensata di gestione municipale e statale. Per questo Saugey per il complesso multifunzionale 
Mont-Blanc capisce che per assicurare la bontà dell’esecuzione del progetto va assicurata il diritto 
proprietario sul terreno, operazione in cui si presta in prima persona come garante, promotore e in parte 
finanziatore dell’intera faccenda. La maggior parte dei fondi destinati alla costruzione del suo complesso, 
dai costi di acquisizione dei diritti alla realizzazione, saranno presi in prestito e per questo imperativo per 
Saugey sarà la programmazione del cantiere e l’utilizzo di tecniche di prefabbricazione per contenere il 
moltiplicarsi di eventuali interessi. Altra particolarità che caratterizza il programma è la ricollocazione 
delle attività commerciali del tessuto demolito, che hanno venduto i loro diritti proprietari con la clausola 
di ottenere una superficie equivalente all’interno della nuova struttura. Utilizza per il telaio strutturale in 
calcestruzzo gettato in opera una tecnica chiamata “Vacuum concrete”2 che permette tempi di asciugatura 
quasi dimezzati rispetto la pratica tradizionale. 

Saugey si trova ancora una volta ad operare nel cuore del centro di Ginevra e del quartiere Saint-
Gervais, dove il prezzo dei terreni e i rischi della rendita futura sono tra le condizionanti più forti della 
pianificazione. Rapidità di esecuzione, in termini di gestione del progetto e del cantiere, e la realizzazione 
di un involucro adatto ad ospitare più funzioni, con la capacità di essere flessibile alla possibilità di utilizzo, 
sono le strategie principali che l’architetto ancora una volta mette in pratica per uno degli edifici più 
1  Il « Groupe genevois pour la reconstruction de la Rive droite » era costituito da Guyonnent, Hoechel, Honneger, Minner, Quétant, 
Torcapel, Vincent e Wanner, architetti e ingegneri in collaborazione per la stesura di un masterplan (1932) dopo il fallimento del concorso 
bandito un paio di anni prima. 
2  Vacuum concrete è una tecnica che prevede la rimozione dell’acqua attraverso una tecnica di sottovuoto dopo il posizionamento 
degli elementi strutturali, attraverso delle specifiche pompe che aspirano le componenti liquide in eccesso ai fini di un’asciugatura rapida e un 
miglioramento delle prestazioni in termini di resistenza. 
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caratteristici della modernità ginevrina. L’obiettivo è rendere l’investimento il più attrattivo possibile e la 
sua traduzione avviene in termini di programma e scelte geometriche e volumetriche.  
 
Le attività commerciali occupano un ruolo privilegiato, fino a tre livelli a partire dal primo interrato, sopra 
le quali si differenziano gli spazi destinati ad uffici dagli immobili a destinazione abitativa che, previsti 
dal progetto originale, verranno in fase di esecuzione completamente sostituiti dalle funzioni terziarie. 
L’architetto si preoccupa di costruire uno scenario attrattivo nel cuore della città, utilizzando connessioni, 
tagli e passaggi che permettono attraversamenti senza interruzioni da una parte all’altra del lotto – il 
movimento stesso della città non si esaurisce intorno all’edificio ma interseca i flussi di distribuzione 
del complesso sotto le luci e i colori delle sue insegne luminose. L’articolazione del punto di contatto 
tra l’edificio e la città, che si traduce nei punti e nelle superfici di scambio del piano terra (gli ingressi, i 
passaggi, i tagli, gli svuotamenti, le quote differenti e le partizioni verticali trasparenti), costruisce una 
scenografia dinamica e varia: una scansione di ingressi principali e secondari, un’esperienza, quella del 
Mont-Blanc Centre, che si esprime nel suo attraversamento. Nodo centrale di questo scambio tra interno – 
esterno e funzioni diverse è la scala centrale che, a differenza di quanto storicamente veniva costruita ossia 
un grosso scalone di rappresentanza per definire l’importanza delle aziende messe a dimora nell’edificio, 
è piuttosto semplice ma rappresenta un percorso che organicamente si dispiega in tutto l’edificio e lo 
attraversa creando scenari diversi, mai monotoni o ripetitivi. La sua posizione ci dà indirizzo della sua 
importanza cruciale: all’incrocio di due corpi edilizi, rivolta all’esterno in corrispondenza dell’articolazione 
urbana dei volumi. Realizza una vera e propria piazza urbana semi-privata, in corrispondenza fluida e 
diretta con l’immediato intorno cittadino, dove non esistono spazi di interruzione ma il succedersi di 
diverse soglie e ambiti che indirizzano il cittadino-spettatore a spostarsi verso il cinema, piuttosto che verso 
i negozi o l’area degli uffici. Tutto questo si realizza in orizzontale come in verticale. 
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Schemi per lo studio della 
distribuzione delle camere 
e della possibile alternativa 
funzionale per la creazione 
di alloggi indipendenti. La 
facciata è scandita da elementi 
prefabbricati di due misure 
diverse che corrispondono 
alla dimensione delle stanze 
standard. 

Elaborati originale dell’autrice
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 Gare Centre 
 Rue de Lausanne, 14 - Genève (1945-1957)
 
L’area in cui verrà costruito l’edificio si trova in una posizione strategica per la città di Ginevra: a due 
passi dalla stazione Cornavin, ai bordi del vivo quartiere Paquis e sul crocevia che segna l’ingresso della 
città in prossimità del profilo irregolare che segnava la traccia delle vecchie mura difensive. Si trova sul 
fronte della connessione che congiunge il centro con il territorio a nord, sia su gomma che su ferro. È 
un terreno di circa 5000 mq di cui Saugey si fa promotore immobiliare e che insiste sull’area del Garage 
des Nations affiancato da diverse attività commerciali. Il progetto incontra molte resistenze, sia dal punto 
di vista dell’opinione pubblica che della stessa amministrazione comunale; la prima versione presentata 
viene bocciata e l’architetto impiegherà lo sforzo della redazione di numerose varianti per difendere la sua 
visione. Gli verrà contestato: il modo di occupare il lotto, giacché rinuncia alla tipica disposizione a corte 
a favore di una composizione aperta data dall’incrocio di due bracci ortogonali; il trattamento di facciata 
e il filo arretrato per i primi tre piani rispetto la strada e gli allineamenti dell’intorno; l’altezza, che per il 
volume principale su rue de Lausanne supera l’altezza media finora tenuta nella zona intorno la stazione. 

La posizione di Saugey rispetto lo zoning è molto critica e il progetto per Gare Centre rappresenta 
l’ennesima declinazione delle sue forti convinzioni progettuali, volte a costruire una città costituita da 
strutture multifunzionali con la capacità di stabilire connessioni tra spazi, interessi e mercati in orizzontale 
(tramite i meccanismi di risalita dolce, come le rampe, e gli svuotamenti al piano terra) e in verticale (con la 
sovrapposizione e l’intersezione di più destinazioni d’uso). 

Le soluzioni tecniche esplorano il mondo delle costruzioni in metallo e questo rappresenterà l’unico 
edificio multifunzionale progettato da Saugey in questa tecnologia. L’utilizzo del Vacuum Concrete gli 
aveva fatto risparmiare una notevole quota di tempo in cantiere per il Mont-Blanc Centre ma per questa 
realizzazione l’obiettivo era riuscire a guadagnarne ancora di più, utilizzando una struttura metallica e 
solai misti per risparmiare i tempi della puntellatura richiesti per le partiture gettate in opera. La tecnologia 
mista lamiera-calcestruzzo era stata messa a punto dalla Zwahlen&Mayr ma, per difformità da riferire alla 
messa in opera1, già nei primi dieci anni di vita si registreranno disassamenti e scollature tra le parti più 
sollecitate al livello della zona garage. Nel 1987, 30 anni dopo la sua costruzione e a seguito di una perizia 
richiesta per dissociazione tra il massetto cementizio e la lamiera ondulata nei giunti di connessione del 
pavimento, viene disposta la demolizione di Gare Centre. Per la facciata sceglie, come per la maggior parte 
dei suoi progetti, soluzioni in alluminio che scandiscono le aperture di uffici e abitazioni trattate con gli 
stessi serramenti e che differiscono solo per dimensione. Questa soluzione permette di avere un trattamento 
unitario sull’intero complesso, affidando all’articolazione volumetrica il punto d’attenzione: i primi tre 
piani arretrano, sotto l’incombenza del volume delle abitazioni che dichiara la sua funzione attraverso 
l’utilizzo di finestrature con scansioni diverse. Il tutto si mostra come un processo additivo di funzioni e di 
passaggi, dove l’interno e l’esterno sono in costante momento di scambio e connessione anche grazie alla 
rampa che si articola sul nodo d’intersezione dei due bracci. 

1  Le teste delle lastre prefabbricate, come previsto dalle indicazioni dell’azienda produttrice, dovevano essere rese coese e 
collaborative in termini di resistenza agli sforzi mediante l’utilizzo di un reticolo armato in una gettata di calcestruzzo con specifiche 
indicazioni di granulometria e dosaggio. L’impresa che si occuperà della messa in opera utilizzerà un massetto al posto delle indicazioni 
consigliate. 



142

Il complesso demolito di Gare 
Centre si sviluppa attraverso 
una serie di scarti, rientranze 
e sporgenze degli elementi 
volumetrici. La pianta del piano 
terra, con la presenza delle due 
rampe di raccordo tra i due 
bracci, visualizza la differenza di 
quota nello sviluppo del lotto e 
la soluzione adottata da Saugey. 
La faccia in panelli prefabbricati 
è modulata in maniera da 
uniformare le partiture per 
la zona uffici ai piani 1 e 2 e 
lo sviluppo delle residenze 
sul braccio che fronteggia la 
stazione Cornavin.

Elaborati originali dell’autrice. 
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 Conclusioni

L’indagine sull’opera di Guidi, contestualizzata nel complesso della realtà professionale romana e italiana 
del primo e del secondo dopoguerra, con la volontà di inquadrare il suo lavoro nell’ambiente europeo 
coevo, ha permesso di mettere in luce le caratteristiche spaziali e relazionali dei lavori di un autore ancora 
poco conosciuto. La ricerca ha avuto come obiettivo primario quello della ricostruzione coerente del suo 
percorso architettonico e urbanistico e, non ultimo, lo scopo di far emergere tematiche di interesse per le 
questioni del progetto contemporaneo. 

Il lavoro ha ristretto, nell’ambito della costruzione e della progettazione della città, il campo d’interesse 
e il modus operandi dell’arte civica di Ignazio Guidi che guarda agli spunti del movimento moderno, 
alle posizioni del razionalismo italiano ma che trova fondamento e origine nelle lezioni storiche di fino 
ottocento. La lettura della sua pratica, attraverso le tappe fatte di concorsi e cantieri numerosi e con 
tematiche eterogenee, ha tentato di mettere in evidenza uno spaccato specifico della pratica professionale 
romana, e italiana, tra gli anni ’30 e ’70. La raccolta delle problematiche, delle scelte politiche e degli 
orientamenti economici e sociali, insieme alla trattazione delle scelte progettuali ha provato a ricostruire 
in maniera organica l’opera di un autore che non ha ancora visto la sua figura collocata nel racconto della 
storia dell’architettura moderna e il cui lascito soffre, con il passare degli anni, perdite di materiale e 
testimonianze. 

La sua lezione spazia dall’ambito architettonico a quello territoriale, attraverso passaggi di scala che 
introducono nuovi e diversi problemi al progetto ma che l’autore declina con atteggiamento coerente 
nell’attenzione che pone al sistema dei flussi e al disegno unitario. Che sia la gestione di sistemi di accesso 
ad edifici specialistici o l’articolazione dei traffici alla scala urbana, ogni progetto di Guidi struttura una 
riflessione sullo spostamento delle persone e dei mezzi in modo da creare soluzioni ottimali in accordo con 
il contesto. Ha particolare riguardo al contesto, nel creare prospettive architettoniche e urbane con punti 
di orientamento e riferimento per lo sguardo: la torre della piazza pubblica come il volume aggettante del 
corpo scala. La traduzione delle sue riflessioni sulla composizione della città nei suoi edifici di rilievo e 
dei suoi spazi pubblici, come delle sue aree di espansione e completamento, fa uso di geometrie semplici 
che trovano in sporgenze, giustapposizioni, slittamenti e contrapposizioni tra sviluppo longitudinale e 
emergenze verticali, la risposta ai problemi dell’architettura e del progetto urbano. 

Il confronto con il contesto europeo, nello specifico quello svizzero ginevrino, ha permesso di allargare 
il campo di ricerca con l’obiettivo di far emergere assonanze e difformità nelle scelte di progetto di 
due autori con esperienze e percorso professionali affini in un campo di sviluppo urbano, economico e 
sociale paragonabile. L’opportunità della comparazione ha contribuito al tentativo di circoscrivere l’opera 
dell’autore alla ricerca dei suoi elementi di forza, di coerenza e di importanza storica e architettonica. 

Vagliato il numero considerevole dei progetti e del contenuto relativamente scarso del fondo privato,  
in termini di disegni e testi, lo studio apre nuove prospettive di ricerca che riguardano la ricostruzione 
di quella parte dell’opera di cui si ha poco o per niente traccia e che è possibile rintracciare nella rete 
complessa dei concorsi e delle collaborazioni dell’autore. Una prospettiva a lungo raggio che può 
approfondire la ricostruzione dell’opera di un autore che, grazie al suo percorso professionale, permette di 
indagare metodi e modalità del progetto tra gli anni ’30 e ’70 per offrire riferimenti e spunti di riflessione 
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per le problematiche contemporanee. Lo studio, pertanto, si prefigge come primo dei contributi possibili 
per la messa in luce di un momento caratteristico dell’attività professionale romana che si intreccia ai 
nomi noti delle figure riconosciute come maestri dell’architettura italiana e non. L’analisi dell’opera di 
Guidi tenta di riconoscere, all’interno di una trama complessa e variegata, il filo rosso delle scelte e delle 
posizioni operate da un architetto che, come la ricerca ha provato a mettere in luce, si è trovato più volte ad 
occupare posizioni di rilievo valutato nella misura dell’impatto delle sue scelte sul territorio romano e non. 
I suoi edifici scolastici nelle aree capitoline disegnano rapporti e connessioni che ci raccontano di un modo 
di fare e costruire la città. L’apparato degli studi urbani, nei numerosi concorsi e progetti, ricostruiscono 
un approccio sul territorio fondato sulla coerenza del disegno d’insieme supportata dalla strategia 
infrastrutturale, con l’obiettivo di realizzare contesti caratterizzati da un’elevata coerenza ricercata nella 
definizione geometrico-spaziale. L’approfondimento ha visto in maniera ciclica e ricorsiva l’indagine a 
partire dal momento storico, culturale e politico per cercare elementi e riferimenti per il progetto, passando 
per l’analisi del prodotto architettonico e urbano per ritornare alla riflessione sulla trama professionale 
e operativa del contesto in cui Ignazio Guidi ha operato. Passaggi che si sono rilevati di fondamentale 
importanza nel tentativo di messa in luce di questo autore la cui importanza risiede nella capacità di 
attraversare, in maniera coerente e significativa, alcuni dei momenti chiave che struttureranno l’assetto 
territoriale della città che abbiamo ereditato e, in quanto tecnici e studiosi, su cui operiamo.

Possibili obiettivi della ricerca futura possono essere quelli di allargare il sistema della catalogazione con il 
confronto e l’implementazione con gli archivi privati e pubblici degli autori con cui Guidi ha collaborato, 
a partire dall’elenco fornito in appendice 1 che rappresenta una selezione dei progetti più significativi. 
Questa operazione permetterebbe di valutare, affinare e ampliare il percorso di ricerca usando l’attività 
professionale come pivot intorno cui ricostruire una delle sfaccettature del ricco panorama architettonico 
romano e italiano a partire dagli anni 30. Si ritiene possa essere di fondamentale importanza ristrutturare 
il sistema di catalogazione per la fruizione ai fini dello studio architettonico e urbanistico; il sistema 
archivistico in questo momento risponde a esigenze di conservazione del supporto su cui gli elementi sono 
rappresentati (fotoriproduzioni, disegni originali, scansioni, …) che rallentano il processo di acquisizione 
quando l’obiettivo è lo studio dell’autore e del suo operato. La ricerca futura che potrebbe coinvolgere 
l’ambito archivistico riguarda la scansione degli archivi degli autori romani privati (tra cui Guidi, 
Lenti, Sterbini, …) per strutturare un catalogo di studio online curato dalla ricerca del dipartimento che 
permetterebbe la mappatura del contesto professionale, la sua identificazione e la possibilità di scoperta 
di nuovi intrecci, la messa in luce di nuove caratteristiche riguardo il progetto di architettura e urbanistico 
italiano. Nell’ambito delle prospettive future è auspicabile che l’università si faccia perno di riferimento, 
raccolta e distribuzione di questo materiale al momento di difficile accesso e che viene affidato al delicato 
passaggio ereditario di generazione in generazione con il forte rischio di perdita di materiale e disinteresse 
nella conservazione. L’archivio Guidi si trova in un armadio chiuso in un garage umido della zona 
Nomentana di Roma, al momento tutti i suoi documenti non sembrano aver subito danni visibili ma non c’è 
garanzia che questa situazione rimanga invariata in futuro.  
 
 
 “Protection and management of World Heritage properties should ensure that their Outstanding  
 Universal Value, including the conditions of integrity and/or authenticity at the time of inscription,  
 are sustained or enhanced over time.” 

Così affermano al punto 96 le linee guida per l’implementazione del sistema beni e dei patrimoni mondiali 
che l’UNESCO si occupa di tenere costantemente aggiornato. Interrogarsi sulle modalità di conservazione 
ma soprattutto di fruizione diventa chiave nella prospettiva di diffusione della conoscenza e supporto 
della ricerca. Le stesse linee guida individuano un processo chiamato “reactive monitoring” che consiste 
in report e studi di impatto ogni volta che qualcosa possa avere un impatto (positivo e/o negativo) sulla 
condizione del bene conservato. La ricerca e i suoi prodotti, come questa tesi di dottorato, devono – oltre 
ad aprire spunti di riflessione e connessioni con il panorama di studio nazionale e internazionale – fungere 
da reactive monitoring nel mettere in luce le condizioni e le possibilità del patrimonio in esame. La ricerca 
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si configura in questo modo con molteplici validità di tipo non solo passivo, nella scansione e studio degli 
archivi esistenti, ma ti tipo attivo nel mettere in comunicazione e in rete il sistema delle informazioni 
esistenti. Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel 
definire la tutela anticipa il concetto di fruizione e nel definire la valorizzazione stabilisce che va effettuata 
senza pregiudizio per la tutela ed in forme compatibili con essa. Le due attività rappresentano due aspetti 
di un’unica funzione ovvero la salvaguardia del patrimonio culturale, che deve essere conosciuto, fruito, 
utilizzato, ma non a detrimento della corretta conservazione. Grazie alla ricostruzione della rete di enti e 
istituzioni appaltanti i progetti di Guidi, di ulteriore interesse e spunto per le ricerche future potrebbe essere 
l’approfondimento e la mappatura delle principali imprese di costruzioni coinvolte nelle realizzazione dei 
manufatti, la ricerca di possibili affinità e somiglianze con i progetti rilevanti coevi del panorama romano e 
italiano per affinare ulteriormente la circoscrizione del quadro professionale dagli anni 30 agli anni 70.  
L’archivio di Ignazio Guidi nasce da un progetto della Direzione Generale per gli Archivi che ha 
finanziato su scala nazionale un progetto sugli archivi di architettura con l’obiettivo di garantirne la buona 
conservazione, la conoscenza e la fruizione.

Il progetto ha riguardato il censimento degli archivi privati degli architetti dal 1870 al secondo dopoguerra, 
conservati a Roma e nel Lazio condotto dalla Soprintendenza Archivistica per il Lazio sin dal 1996, in 
collaborazione con la facoltà di Architettura dell’Università La Sapienza e l’Ordine degli Architetti, che 
ha portato all’individuazione di oltre 80 fondi. Grazie a questo sforzo è stato possibile costruire una Guida 
(consultabile online nel sito della Soprintendenza Archivistica per il Lazio) che costituisce un primo 
strumento di conoscenza di queste fonti. Ognuno degli 83 archivi ha una scheda articolata in tre sezioni: 
breve profilo biografico del professionista; descrizione dell’archivio (con i dati relativi a consistenza ed 
estremi cronologici della documentazione, stato di conservazione ed ordinamento con gli eventuali mezzi di 
corredo, data della dichiarazione, sede di conservazione e modalità di accesso); bibliografia. È stato avviato 
nel 2005 anche uno specifico intervento per il censimento degli archivi degli ex Istituti Autonomi Case 
popolari ora Ater (Aziende territoriale edilizia residenziale), nell’ambito del quale è in corso di ultimazione 
l’inventariazione sommaria del notevole complesso documentario dell’archivio Iacp di Roma. 

La conoscenza di questo iter ci permette di inquadrare l’attuale ricerca come tassello centrale per strategie 
future e i dottorandi, i ricercatori e l’università hanno la possibilità di giocare un ruolo centrale nella 
proposta di quanto è auspicabile e possibile per gli step successivi.

Uno degli outcom potenziali della ricerca può essere quello dell’approfondimento della possibilità di 
costruzione di un archivio digitale e aprire la riflessione sul tema dei metadati archivistici. Gli oggetti 
digitali, se devono essere conservati e resi accessibili nel corso del tempo, non possono essere pensati 
come sole entità singole ma come reti di significati di tipo temporale, spaziale e documentale che trovano 
fondamento nel dato fisico archivistico. La riflessione in una raccolta di metadati archivistici va molte 
oltre la semplice scansione e catalogazione del materiale ritrovato, ha a che fare con la costruzione 
di una struttura e una narrazione che possano effettivamente porre l’archivio digitale al centro dei 
meccanismi di conoscenza per lo sviluppo della ricerca. La prospettiva apre la possibilità di ricerca di tipo 
interdisciplinare, offrendo la possibilità di combinare la struttura attraverso le riflessioni architettoniche 
urbane e la sua traduzione in metadato attraverso collaborazioni sia con l’ambito della conservazione dei 
beni culturali che di quelli di sviluppo tecnologico e data.
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Allegato 1 
Regesto delle opere



150

 

 
 Regesto delle opere 

La tesi di dottorato ha visto come punto di partenza la costruzione dell’ordine cronologico delle opere 
di Ignazio Guidi. L’elemento più prezioso ritrovato nello studio dell’archivio è stata la “cartella 23” (IG. 
01.02/23): un album contenente la documentazione a supporto della candidatura del gruppo Guidi (I. 
Guidi, E. Ferri, P. Giannelli, M. Petrone, E. Piroddi) al concorso INA-Casa per la costruzione di un’area 
residenziale a Messina. La raccolta mostra un catalogo ricco e aggiornato dell’opera di Guidi che non aveva 
trovato spazio nelle cosiddette “cartelle verdi”, le buste che l’architetto stesso aveva catalogato e riordinato 
in funzione della trasmissione del suo operato al termine della sua carriera e che coprono un arco temporale 
limitato al periodo 1929-1935. La cartella 23, insieme al confronto con diversi curriculum ritrovati 
nella sottoserie 02, ha permesso di aggiornare in maniera consistente il numero dei progetti attribuiti ad 
Ignazio Guidi arrivando a duplicare il numero e l’elenco fornito dalla Sovraintendenza. La costruzione 
del regesto delle opere ha permesso la ricucitura della frammentarietà delle fonti, permettendo la reale 
visibilità del contributo architettonico e urbanistico dell’autore. Riordinati in ordine cronologico, i progetti 
sono presentati con alcune immagini esempio acquisite dall’archivio e di cui si riporta nello specifico la 
localizzazione. Con questa nuova struttura, è facile comprendere come lo stesso elemento possa trovarsi 
in molteplici fascicoli; l’organizzazione proposta di seguito nasce in principio come necessità di studio ma 
con la finalità, in seconda e ultima battuta, di poter fungere da nuovo punto di partenza per le successive 
ricerche grazie all’eliminazione degli elementi ricorsivi che comportano facile smarrimento all’interno della 
fruizione dell’archivio. In questo modo si aggiunge, alla necessaria catalogazione della Sovrintendenza 
volta alla giusta conservazione del supporto delle fonti, un livello di approfondimento che prova a mettere 
in luce spunti e riflessioni sulla ricerca che ha come obiettivi l’indagine sul progetto di architettura e 
che permette di valutare l’evoluzione delle opere, la posizione storica delle scelte e il tracciamento delle 
tematiche principali. 
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Progetto caserma vigili del fuoco

Gruppo: I. Guidi, M. Paniconi,  
G. Pediconi, F. Petrucci

1 9 2 9
Tesi di laurea (Roma)
Archivio IG. 01.01/01.01

1 9 3 0
Centro sportivo sulla via AppiaConcorso (Roma)

Archivio IG. 01.01/01.02

Scuola elementare “Rosa Maltoni”Costruito (Roma)
Archivio IG. 01.01/02.01

Commissionata nel 1929 
dal Governatorato, finita di 
costruire nel 1930.

Palazzo dei Musei in via dei CerchiCostruito (Roma)

Sistemazione dell’atrio e 
dello scalone d’ingresso, 
commissionata dal 
Governatorato. 

Archivio IG. 01.01/03.01



152

Scuola elementare per il quartiere Tiburtino

1 9 3 1
Progetto (Roma)
Archivio IG. 01.01/02.02

Commissionato dal 
Governatorato, non viene 
costruita. Periodo di 
progettazione 1931-33.

Casa di campagna del principe ChigiProgetto (Roma)
Archivio IG. 01.01/03.02 - 01.03/04

Centro popolare dell’Acqua CetosaProgetto (Roma)
Archivio IG. 01.01/01.03

1 9 3 2

I. Guidi e ing. A. Battistoni 
Alloggi popolari intensivi e 
semintensivi su due piani; 
gli stralci permettono 
di ricostruire lo studio 
di alcune delle varianti 
per gli appartamenti con 
distribuzione in linea. 

Piano regolatoreConcorso (Catania)
Archivio IG. 01.03/07

Gruppo: I. Guidi, F. Marletta, 
L. Piccinato (1° premio - n.a.)
C. S., Urbanistica : Concorso 
per il Piano Regolatore di 
Catania, in “Architettura”, XI , 
1932, IX, pp. 489-500
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Scuola elementare “Mario Guglielmotti”Costruito (Roma)
Archivio IG. 01.01/02.02, 01.02/01, 01.04/02

Commissionato dal 
Governatorato nel 1931, 
finita di costruire nel 
1932. Variazione in fase di 
costruzione della chiusura 
sud del cortile. 

Uffici di direzione dei mercati generaliProgetto (Roma)
Archivio IG. 01.01/03.03

Centro agricoloConcorso (Somalia)
Archivio IG. 01.02/03, 01.03/06

Gruppo: I. Guidi e E. Luzzatto 
(1° premio)

Scuola “Giuseppe Eugenio Garrone”Costruito (Ostia)
Archivio IG. 01.01/02.06, 01.02/02, 1.03/09, 01.04/09

1 9 3 3
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Deposito AvioConcorso (Novi Ligure)
Archivio IG. 01.01/01.04, 01/03/11

Magazzino del provveditoratoProgetto (Roma)
Archivio IG. 01.01/03.4, 01.03/11

Sottostazione dell’azienda elettricaProgetto (Roma)
Archivio IG. 01.01/03.06, 0.103/08

Studio di negoziProgetto (Roma, Torino)
Archivio IG. 01.03/13, 01.01/03.07, 01.04/01 

Studio di bar, interni di negozi 
e della facciata del negozio 
“Vasari” in via Boncompagni 
Ludovisi a Roma.
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Dispensario Regina Elena e colonia diurna antitubercolare

1 9 3 4
Costruito (Roma)
Archivio IG. 01.01/04.01, 01.02/04. 01.03/15, 01.04/05, 01.04/06

Commissione da parte del 
Governatorato nel 1933, inizio 
costruzione del dispensario 
Regina Elena e conclusione 
lavori nel 1934 con la colonia 
antitubercolare.

Sede per gli uffici e servizi tecnici della V ripartizioneProgetto (Roma)
Archivio IG. 01.01/03.05, 01.03/10

Caserma vigili del fuoco in via GenovaCostruito (Roma)
Archivio IG. 01.01/03.09, 01.02/06, 01.03/17, 01.04/04

Primi studi e varianti del 
complesso che diventerà poi 
l’attuale ufficio anagrafe in via 
Petroselli.

Progetto di una zona industrale e abitazioni operaie in OstienseTesi di laurea (Roma)
Archivio IG. 01.01/01.05
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Liceo ginnasio “Giulio Cesare”Costruito (Roma)
Archivio IG. 01.01/02.05

I. Guidi, C. Valle 
Progetto di ampliamento 
dello stabile esistente. 

Deposito scene del teatro reale dell’OperaProgetto (Roma)
Archivio IG. 01.01/03.08

Sede uffici comunali in via del Mare a RomaProgetto (Roma)
Archivio IG. 01.02/05

Varianti iniziali del progetto 
che confluirà nella 
realizzazione dell’ufficio 
anagrafe in via Petroselli.

Asilo nido per l’opera maternità e infanzia nel quartiere tiburti-Progetto (Roma)
Archivio IG. 01.01/04.03, 01.03/16

I. Guidi e E. Luzzatto

Piano regolatoreConcorso (Castel di Sangro)
Archivio IG. 01.03/18, 01.04/07

I. Guidi, ing. Apolloni (2° premio)
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AuditoriumConcorso (Roma)
Archivio IG. 01.04/08, 01.01/01.06, 01.02/08

I. Guidi, C. Valle, P.L. Nervi  
(1° premio)

1 9 3 5

Tre scuole - rione Arenella, via Francesco Crispi, rione MaterdeiConcorso (Napoli)
Archivio IG. 01.01/01.07

I. Guidi, ing. E. Lenti

Scuola elementare in Ponte CasanovaProgetto (Napoli)
Archivio IG. 01.01/01.07

I. Guidi, ing. E. Lenti
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Scuola elementare nel quartiere AventinoProgetto (Roma)
Archivio IG. 01.01/01.02.04, 01.03/20

Scuola elementare nel quartiere ParioliProgetto (Roma)
Archivio IG. 01.01/02.07

Sede degli uffici dell’anagrafe e delle tasseProgetto (Roma)
Archivio IG. 01.01/03.10

Uffici stataliConcorso (Taranto)
- collaboratori ignori, 1° premio

Piano regolatoreProgetto (Carbonia)
Archivio IG. 01.02/11

I. Guidi, C. Valle 
Commissione Azienda Carboni 
italiani (A. Ca. I.)
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1 9 3 6
Piano regolatoreProgetto (Addis Abeba)

Archivio IG. 01.03/21, 01.02/07, 01.04/10

I. Guidi, C. Valle (1936-1939) 
C. Valle, Programma urbanistico 
per Addis Abeba, Architettura, 
fascicolo XX, 1937, pp-753-768 
M. Piacentini, Il municipio di 
Addis Abeba, Architettura, 
fascicolo IV, 1940, pp. 161-170 
C.P., Appello agli architetti 
italiani, Architettura, fascivolo VI, 
1936, pp. 241-244 
D. Torres, Concezione dei tracciati 
di piani regolatori coloniali, 
Urbanistica n. 2, 1936, pp. 70-72 
V. Civico, Impero ed urbanistica, 
Architettura n.3, 1936. pp. 122-
125 

Uffici del governo generaleProgetto (Addis Abeba)
Archivio IG. 01.02/07

Piano regolatoreConcorso (Aprilia)
Archivio IG. 01.02/09

Gruppo: I. Guidi, ing. E. Fidora, 
ing. E. Lenti, ing. C. Valle 
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1 9 3 7
Scuola elementare nordCostruito (Carbonia)

Archivio IG. 01.02/11.03

Ospedale civileCostruito (Carbonia)
Archivio IG. 01.02/11.03

Gruppo: I. Guidi, C. Valle 
Costruzione terminata nel 1940. 

Scuola infanzia nordCostruito (Carbonia)
Archivio IG. 01.02/11.03

Centro parrocchialeProgetto (S.A. in Sermoneta)
Archivio IG. 01.02/11.03
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Piano regolatoreConcorso (Rieti)
Archivio IG. 01.02/10

Gruppo: I. Guidi, C. Valle, A. Della 
Rocca (1° premio ex-equo)
C. Calcaprina, Concorso per il 
piano regolatore della città di 
Rieti, Architettura, fasciolo IV, 
1940, pp. 199 - 207

Piano regolatoreConcorso (Alessandria)

Gruppo: I. Guidi, A. Della Rocca 
(2° premio)

Archivio IG. 01.02/12

S. Muratori, Concorso per il 
piano regolatore di Alessandria, 
Architettura, fasciolo VI, 1940, 
pp. 311 - 317

1 9 3 8
Ponte sul Tevere alla MaglianaConcorso (Roma)

(1°premio) Ignazio Guidi, Cesare Valle e Carlo Cestelli Guidi - teatro di episodi bellici tra il 1943 e il 1944, venne 
ricostruito nel 1948.

1 9 3 9
Piano regolatoreConcorso (Bologna)

Archivio IG. 01.02/13

Gruppo: I. Guidi, G. Sterbini, G. 
Calza Bini, A. Della Rocca, E. Lenti, 
P. Zella Milillo (2° premio)
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1 9 4 0
Piano regolatore(Lecco)

Archivio IG. 01.02/23

Gruppo: I. Guidi, G. Calza-Bini, A. 
Della Rocca, E. Lenti

Concorso

Piano regolatore(Verbania)
Archivio IG. 01.02/23

Gruppo: I. Guidi, G. Calza-Bini, 
A. Della Rocca, E. Lenti, P. Zella 
Milillo (1° premio)

Concorso

Ospedale civile
1° premio ex-equo)
Concorso(Rosignano Solvay)

Case per i dipendenti del comune(Roma)
Archivio IG. 01.02/23

Gruppo: I. Guidi, E. Lenti, G. 
Sterbini

Incarico

Sistemazione architettonica della piazza di Augusto(Rimini)Incarico

Due palazzine al quartiereE42(Roma)Incarico
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Studio per il monumento a Bruno Mussolini(Pisa)
Archivio IG. 01.02/15
Incarico

1 9 4 2

1 9 4 5
Ricostruzione del ponte di Ariccia(Ariccia)Incarico

Sistemazione del centro(S. nel Cimino)Incarico

Piano di ricostruzione Anzio e Nettuno(A. e N.)Incarico
Archivio IG. 01.02/16

Gruppo: I. Guidi, P. Benadusi, V. 
Passarelli, R. Setacci, E. Lenti, G. 
C. Pelami, G. Sterbini 
Dirigente uff. tecnico: L. Mariotti

Piano di ricostruzione di Castel di Sangro(C. di Sangro)Incarico

Gruppo: I. Guidi, D. Venditelli

Archivio comunale Castel di Sangro

1 9 4 6
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Clinica chirurgica in viale ArdeatinoIncarico

Gruppo: I. Guidi, E. Lenti, G. 
Sterbini

(Roma)
Archivio IG. 01.02/23

Cinema EuropaIncarico (Roma)

Lottizzazione tra viale del Re ed il Tevere in quartiere TrastevereIncarico (Roma)
Archivio IG. 01.02/23

1 9 4 7

Alloggio per i dipendenti della Camera di CommercioIncarico (Roma)

Case di abitazioneConcorso (Potenza)

1 9 4 8
Sistemazione del rione VillarosaConcorso (Palermo)

Archivio IG. 01.02/23

Gruppo: I. Guidi, E. Lenti, G. 
Sterbini, A. Della Rocca, O. 
Incorvaia (1° premio)
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Sede del Banco di Sicilia nel rione VillarosaConcorso (Palermo)

Gruppo: I. Guidi, E. Lenti, G. 
Sterbini, A. Della Rocca, O. 
Incorvaia (1° premio)

Archivio IG. 01.02/23

Piano regolatoreConcorso (Cuneo)
Archivio IG. 01.02/17 - materiale documentale non ritrovato

Villa FrederikaIncarico (Terracina)
Archivio IG. 01.04/12 - materiale documentale non ritrovato

1 9 4 9
Sede cassa di risparmioCostruito (L’Aquila)

Archivio IG. 01.02/23

Cassa comunale di AteletaIncarico (L’Aquila)

Gruppo: I. Guidi, E. Lenti, G. 
Sterbini

Sistemazione del quartiere di Villa GloriIncarico (Roma)

Sede della Cisa ViscosaCostruito (Roma)

Gruppo: I. Guidi, E. Lenti, G. 
Sterbini, A. Della Rocca, G. De 
Min

Archivio IG. 01.02/23

Lottizzazione dell’Acqua SantaIncarico (Roma)

Francesco  Sapori, Architettura 
in Roma 1901 – 1950, Angelo 
Belardetti Editore, Roma, 1953, 
p. 163
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Palazzina per la coop. edilizia Cedas a Tor FiorenzaIncarico (Roma)

Gruppo: I. Guidi, E. Lenti, G. 
Sterbini

Archivio IG. 01.02/23

Scuola elementareIncarico (Ateleta)

1 9 5 0
Edificio per abitazioni, via CasatiIncarico (Roma)

Edificio per abitazioni, viale LibiaIncarico (Roma)

1 9 5 1
AuditoriumConcorso (Roma)

Gruppo: I. Guidi, E. Lenti, G. 
Sterbini (I grado)

Archivio IG. 01.02/23

Gruppo: I. Guidi, E. Lenti, G. 
Sterbini (II grado)

Progetto per l’accesso a Monte Mario da viale MazziniIncarico (Roma)

Gruppo: I. Guidi, E. Lenti, G. 
Sterbini, A. Della Rocca, G. 
Quaroni

Archivio IG. 01.02/23
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1 9 5 2
Ospedale civile di Castel di SangroCostruito (C. di Sangro)

Archivio IG. 01.02/23

Sede Federazione Consorzi Agrari in piazza Indipendenza Costruito (Roma)
Archivio IG. 01.02/23

Gruppo: I. Guidi, E. Lenti, G. 
Sterbini

Chiesa parrocchiale San Giovanni BoscoConcorso (Roma)
Archivio IG. 01.02/23

Gruppo: I. Guidi, E. Lenti, G. 
Sterbini
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1 9 5 3
Palazzo degli uffici provincialiIncarico (Cuneo)

Archivio IG. 01.02/23

Villino in zona città giardinoCostruito (Roma)

1 9 5 4
Piano regolatoreIncarico (Terminillo)

Quartiere C.E.P.Incarico (Potenza)

1 9 5 8

Incarico nel 1958, finito di costruire nel 1960

Piano regolatore di Castel di SangroIncarico (C. di Sangro)

Sede della Cassa di RisparmioCostruito (Sulmona)
Incarico nel 1958, finito di costruire nel 1960

1 9 5 9
Quartiere INA-casa in San Filippo a MessinaCostruito (Messina)

Incarico nel 1959, finito di costruire nel 1964
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1 9 6 0
Sede della Cassa di Risparmio(Avezzano)

Incarico nel 1960, finito di costruire nel 1963
Costruito

1 9 6 1
Quartiere I.N.C.I.S. di Decima(Roma)Costruito

Gruppo: I. Guidi, A. Libera, G. 
Cafiero, L. Moretti

1 9 6 2
Restauro della sede centrale della Cassa di Risparmio(L’Aquila)Costruito

Incarico nel 1962, flavori ultimati nel 1963

1 9 6 8
Ampliamento dell’ospedale civile(C. di Sangro)Costruito

Incarico nel 1968, lavorit terminati nel 1974
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Club per il reale circolo “canottieri Aniene” al porto de Pinedo(Roma)
Archivio IG. 01.02/23

Gruppo: I. Guidi, T. Maciocci, F. 
Dinelli (non costruito)

Concorso

In attesa di collocazione temporale

Fabbricati per ferrovieri a Tor Fiorenza(Roma)
Archivio IG. 01.02/23

Gruppo: I. Guidi, E. Lenti, G. 
Sterbini

Concorso

Villino in via Savoia 29(Roma)
Archivio IG. 01.02/23
Costruito
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Allegato 2 
Abaco delle collaborazioni
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 Abaco delle collaborazioni

La ricostruzione del profilo biografico e delle opere di Ignazio Guidi ha offerto lo spunto di indagine sul 
panorama professionale romano e italiano a partire dagli anni del primo dopoguerra, un tessuto fatto di 
scambi e collaborazioni che tracciano un panorama vivido di idee e prospettive. Il nodo fondamentale della 
rete stabilitasi si rintraccia nella ricca campagna di sponsorizzazione di concorsi pubblici, di natura sia 
aperta che riservata su incarico. Questo ha permesso la costruzione di sodalizi a volte anche molto duraturi, 
come sarà quello tra Ignazio Guidi, Enrico Lenti e Giulio Sterbini che convoglieranno nella costruzione di 
uno studio associato. Una rete di collaborazioni che trova spazio anche nella vita privata così come riferito 
dal figlio di Ignazio, Stefano, che ha tracciato grazie un’intervista concessa la conferma delle profonde 
connessioni che lo studio delle opere ha messo in luce. Era difficile d’altronde pensare che una personalità 
come quella di Guidi, che ha visto nella sua carriera la possibilità a più riprese di prendere parte e di 
influenzare in prima persona la delicata questione della costruzione di Roma capitale, non trovasse posto 
all’interno dei dibattiti d’autore dell’architettura italiana a lui coeva. 
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1 9 3 5
 

Concorso auditorium  
di Roma

 

Tre scuole a Napoli

Piano regolatore di 
Carbonia

1 9 3 6

C. Valle

P. L. Nervi

E. Lenti

E. Fidora

A. Della Rocca

G. Sterbini

A. Calza Bini

P. Zella Milillo

Scuola e ospedale 
civile a Carbonia

Piano regolatore  
Addis Abeba

Piano regolatore Aprilia
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Piano regolatore di Rieti Uffici del governo di 
Addis Abeba

Piano regolatore di 
Alessandria

1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 9
Piano regolatore di 

Bologna
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1 9 4 0
Piano ricostruzione 

Anzio e Nettuno

1 9 4 6

E. Lenti

A. Della Rocca

G. Sterbini,

A. Calza Bini

P. Zella Milillo

Clinica chirurgica 
Roma

P. Benadusi, 
G. Berardi, 
V. Passarelli, 
R. Setacci

O. Incorvaia

G. Quaroni

Piano regolatore di 
Verbania
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Quartiere Villarosa e 
sede banco di Sicilia

Concorso auditorium 
di Roma

Piano per le pendici 
di Monte Mario

1 9 5 0 1 9 5 1 1 9 5 2
Sede federazione 

consorzi agrari Roma

Chiesa parrocchiale in 
S. Giovanni Bosco







180

 

 
 Bibliografia

 
 Premessa 
Italo Insolera, Roma moderna. Da Napoleone I al XXI secolo, Einaudi, Torino, 2011 
D. Hazan, J. Horrell, J. Merrill-Oldham, Selecting research collections for digitization, Council on Library 
and Information Resources, Massachusetts, 1998 
F. Lotti, M. Lunghi, G. Trumpy, Procedure per un laboratorio fotografico digitale, distribuito sotto licenza 
creative commons 2.5, 2009 
R. Sicurello, Internazionalizzazione educativa e mobilità studentesca nell’istruzione superiore, Foro de 
Educaciòn, FahrenHouse, Cabrerizos, vol.15 – num. 22, 2017

 Capitolo 1 (Ignazio Guidi) 
M. Piacentini, Architettura d’oggi con 128 tavole fuori testo, Paolo Cremonese Editore, Roma, 193 
Patrizia Gori, L’assistenza sociale negli anni del Governatorato di Roma, Viella, Roma 2016, pp. 45-65 
Mario Casalini, Le scuole di Roma, Istituto editoriale di monografie illustrative di aziende, Roma, 1932 
Luigi Lorenzo Secchi, Edifici scolastici italiani primari e secondari: norme tecnico-igieniche per lo studio 
dei progetti, Hoepli, Milano, 1927 
Alfredo Bajocco, La scuola all’aperto, Istituto Padano d’Arti Grafiche, Rovigo, 1951 
Annamaria Scorcia, Architettura pedagogica nel tempo: forma e anima dell’educazione, Di Felice, 
Martinsicuro, 2016 
Scuola elementare all’aperto “Rosa Maltoni” 
Eugenio Casanova, “La nuova scuola all’aperto”, Capitolium, num. 1 1925, pp. 50 - 53 
Emme, “Le scuole sul Monte Mario”, Capitolium, num. 7 1930, pp. 346 – 351 
Alfredo Bajocco, “La nuova scuola all’aperto Principe di Piemonte” Capitolium, num. 4 1939

Scuola elementare “Mario Guglielmotti” 
Gaetano Minnucci, “Scuola elementare in Roma”, Architettura - rivista del sindacato nazionale fascista 
architetti, fascicolo I 1933, pp. 23 - 35  
Plinio Marconi, “Una nuova scuola del governatorato di Roma”, Capitolium, num. 1 1933, pp. 35 – 42

Scuola elementare “Giuseppe Eugenio Garrone” 
Mario Paniconi, “Scuola al Lido di Roma”, Architettura - rivista del sindacato nazionale fascista architetti, 
fascicolo X 1934, pp. 623 – 627 
(ignoto), “Una nuova scuola al Lido di Roma”, Capitolium, num. 8 1934, pp. 410 - 412  
(ignoto), “Scuola di avviamento al lavoro al Lido di Roma”, Rassegna di architettura, XII 1934, pp. 67 – 68 
(ignoto), “Scuola al Lido di Roma”, Case d’Oggi, febbraio 1935, pp. 163; 174-175

Piano regolatore di Bologna 
Federica Legnani, BOLOGNA: piani 1889-1958, Fondazione La triennale Politecnico, Milano, 2001 
Carla Restelli, Manuela Ventua, Comune di Bologna : 100 e più anni fra piani urbanistici e opere pubbliche, 
Catalogo della mostra curata da Comune di Bologna – Settore Lavori Pubblici e Servizio Civile Nazionale, 
Bologna, 2001 



181

Giuliano Gresleri, Pier Giorgio Massaretti, Norma e arbitrio: arhcitetti e ingegneri a Bologna 1850-1950, 
Marsilio, Venezia, 2001 
- I progetti originali presentati al concorso sono conservati presso l’archivio cartografico del Comune di 
Bologna, Settore urbanistica

Piano regolatore di Catania 
Arrigo Serpieri, “La bonifica integrale”, in Dieci anni di Economia fascista: 1926-1935: la formazione 
dell’economia corporativa, vol. 12, EGEA, Milano, 1937, pp. 125-141

Quartiere I.N.C.I.S. 
Luigi Moretti, “Nuovo quartiere INCIS, nella zona EUR” Casabella, La casa n. 7, pagg. 109-122 
Paolo Portoghesi, “Roma senza cuore”, Controspazio, n. 7 1969, pag. 9 
Francesco Garofalo, “Moretti a Roma”, Domus, n. 75, 1992, pp. 76-82  
Eugenio Lo Sardo, “Alla ricerca di una città normale: le intezioni dei progettisti”, Metamorfosi 01, 
LetteraVentidue, 2016, pp. 10-13

Centro Antitubercolare a Roma 
(ignoto), “Centro antitubercolare a Roma”, Case d’Oggi, gennaio 1935, pp. 56-57 
Neri, Maria Luisa. “Enrico Del Debbio.” , Idea Books, Viareggio, 2006

Auditorium di Roma 
Mario Paniconi, “Concorso per l’auditorium di Roma”, Architettura - rivista del sindacato nazionale fascista 
architetti, fascicolo XII 1935, pp. 671 - 691  
Piero O. Rossi, Roma. Guida all’architettura moderna 1909 - 2011, Editori Laterza, Bari, 2012, pp. 377-
380 
Alessandra Muntoni, Roma tra le due guerre, Edizioni Kappa, Roma, 2010, pp. 290 - 296 

 Capitolo 2 (La costruzione della città)

Giorgio Ciucci, L’urbanistica negli anni ’50: un tecnico per l’organizzazione del consenso, in S. Danesi, L. 
Patetta (a cura di), Il razionalismo e l’architettura in Italia durante il fascismo, Venezia 1976 
Ruggero Cortelletti, Elementi di composizione degli edifici civili, Hoepli, Milano, 1935 
Armando Melis, Caratteri degli edifici, Lattes, Torino, 1947 
Giuseppe Vaccaro, Schemi distributivi di architettura, Maylender, Bologna, 1933 
Cesare Chiodi, La città moderna: tecnica urbanistica, Hoepli, Milano, 1935 
Piero Bottoni, Urbanistica, Hoepli, Milano, 1938 
Gustavo Giovannoni, Vecchie città ed edilizia nuova, Utet, Torino, 1931 
Bruno Moretti, Case d’abitazione in Italia: quartieri popolari, case operaie, case per impiegati, case civili di 
tipo medio e signorile, Hoepli, Milano, 1939 
Cesare De Seta, La cultura architettonica in Italia tra le due guerre, Laterza, Bari, 1972 
Luciano Patetta, L’architettura in Italia 1919-1943, Clup, Milano, 1972 
Luigi Dodi, Elementi di urbanistica, Editrice politecnica Cesare Tamburini, Milano, 1953 
Giorgio Rigotti, Urbanistica. La composizione e la tecnica, UTET, Torino, 1973 
Luigi Piccinato, Urbanistica, Sandron, Roma, 1947 
Marcello Piacentini, Architettura d’oggi: con 128 tavole fuori testo, Paolo Cremonese Editore, Roma, 1930 

Su Roma: 
Luigi Piccinato, Roma, in Metron, 23-24, 1948, pp. 23 
Francesco Sapori, Architettura in Roma 1901-1950, Belardetti, Roma, 1953 
Gianni Accasto, Vanna Fraticelli, Renato Nicoli, L’architettura di Roma capitale 1870-1970, Golem, Roma, 
1971 
Italo Insolera, I piani regolatori dal 1880 alla seconda guerra mondiale, Urbanistica n. 28-29, ottobre 1959, 
pp. 6-35 



182

Antonino Russo, Il nuovo volto di Roma, Tip. Saet, Soc. An. Ed. Tipografica, Roma, 1954, pp. 61-85 
Leonardo Benevolo, Le discussioni e gli studi preparatori al Nuovo Piano Regolatore, pp. 91-126 
Michele Valori, I lavori per il Piano Regolatore di Roma. Quattro anni difficili, pp. 127-163 
Maria Manieri-Elia, L’attività dell’Ufficio Speciale per il Nuovo Piano Regolatore,  pp. 164-168 
Leonardo Benevolo, Il rifiuto del Piano del CET ed il Nuovo Piano della Giunta, pp. 169-184 
Michele Valori, Fare del proprio peggio, pp. 185-188 
Luigi Piccinato, L’esperienza del Piano di Roma, pp. 189-195 (?!) 
Maria Clara Ghia, Da Roma verso il mare: storie percorsi immagini della città moderna e contemporanea, 
Gangemi, Roma, 2017, pp. 89 – 92 
Piero Spagnesi, Roma 1921-43. I concorsi di architettura, L’architettura dell’altra modernità - atti del 
XXVI congresso di storia dell’architettura Roma 11-13 aprile 2007, Gangemi Editore, Roma, 2010,  
pp. 355-375 
 
 Capitolo 3 (Guidi e i possibili nessi con il progetto della città nel nord Europa)

Giovanni Astengo, Urbanistica, Encicolpedia Universale del’Arte Vol. XIV 
Giorgio Piccinato, La costruzione dell’urbanistica. Germania 1871-1914, Officina Edizioni, Roma, 1974 
Oliver Karnau, Hermann Josef Stübben. Städtebau 1876–1930, Wiesbaden, Vieweg., 1996 
Pedoja G., La popolazione di Roma, l’Economia Italiana, Roma, 1937 
Franco Martinelli, Ricerche sulla struttura sociale della popolazione di Roma (1871-1961), Libreria Goliardica, 
Pisa, 1964 
Carlo Enrico Rava,  “Necessità di selezione”, Domus n.39,  marzo 1931 
Valerio Castronovo, “Strutture economico-sociali e fascismo fra le due guerre”, Il Razionalismo e 
l’architettura in Italia durante il Fascismo, , Electa Milano 1996, pp. 12-16 
Achille M. Ippolito, Mauro Pagnotta, Roma costruita. Le vicende, le problematiche e le realizzazioni 
dell’architettura a Roma dal 1946 al 1981, Fratelli Palombi Editore, Roma, 1982 
Alain Léveillé, Genève, un siecle et demi de projets d’urbanisme, Espazium 2012 
Isabelle Charollais, Jean-Marc Lamunière e Michel Nemec, L’architecture a Genève 1919-1975, Editions 
Payot Lausanne, Lausanne, 1999 
Jacques Gubler, Nationalisme et internationalisme dans l’architecture moderne de la Suisse,  
Carmelo Stendardo, Ginevra. Dal concorso per la Società delle Nazioni ai concorsi SIA 142, Archi n. 4, 2004, 
pp. 7-9 
A cura di Alain Léveillé, 1896 - 2001 : projets d’urbanisme pour Genève, Centre de recherche sur la 
rénovation urbaine, Institut d’architecture de l’Université de Genève Département de l’aménagement, de 
l’équipement et du logement, République et canton de Genève, DAEL Georg, Genève, 2003 
A cura de la Commission d’Etude pour le Developpement de Geneve, Rapport général de la Commission 
d’étude pour le développement de Genève, mandatée par le Départment des travaux publics, Jullien, 
Genève, 1948 
A cura di Pierre A. Frey e Ivan Kolecek, Concours d’architecture et d’urbanisme en Suisse romande : histoire 
et actualité, Payot, Lausanne, 1995 
A cura di Isabelle Charollais e Bruno Marchand, Architecture de la raison : la Suisse des années vingt et 
trente : essais, Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 1991

 Capitolo 4 (Ignazio Guidi e Marc J. Saugey, un possibile confronto) 
A cura di Phililippe Meier, Marc-Joseph Saugey architecte, fa parte della collana Architect du XX Siècle a 
Genève, Fédèration des architectes suisses, Genève, 2012 
C. Dumont d’Ayot, Architecture formes et fonctions, in Faces n 21, pubblicato da Ecole d’architecture de 
l’Université de Genève, 1991, p. 17 
J.M Lamunière, Stratégie et projet d’un architecte urbaniste, in Faces n 21, pubblicato da Ecole 
d’architecture de l’Université de Genève, 1991, pp. 18 – 23 
Alberto Sartoris, Hommage a Saugey; Joseph-Marc Saugey 1908-1971 ou l’architecture retrouvée, édition 
des valeurs nouvelles, Cahier n. 3, Cossonay, 1991 
Philippe Panerai, Jean Castex, Jean-Charles Depaule, Formes urbaines: de l’ilot à la barre, Parenthèses, 



183

Marseille, 1997 
Marc J. Saugey, Vers une grande époque constructive, in Vie, art et cité n 12, 1940 
Marc J. Saugey, La ville fonctionnelle: Genève, Œuvre n 48, 1936, pp. 5-7 
Isabelle Charollais, Jean-Marc Lamunière, Michel Neme, L’architecture à Gèneve, 1919-1975 : description, 
Payot, Lausanne, 1999 
Carherine Dumont d’Ayot, Marc J. Saugey l’espace, La ville et les affaires, ETH, Zurich, 2014 
D. Leopold Sautter, Warme-und Schall-Schutz im Hochbau, Bauwelt-Verl, Berlin, 1933 
Isabelle Charolais,  De l’opacité à la trasparence: 1951-1955 - la reconstruction des Terraux-du-Temple à 
Saint-Gervais , in Faces n. 21, 1991, pp. 40-45 
Armand Brulhart, Catalogue raisonné de l’œuvre: version abrégée, Insitut d’Architecture de L’Université de 
Gèneve, Gèneve, 1991 
Laurent Chenu, Immeuble de logements Miremont-le-Cret: restauration d’une icone, Idea, Genève, 2019 
Saugey et le territoire genevois, in Faces n. 21, 1991, pp. 64-65 
Ellis Woodman, Geneve accord, in Building design, 1996, p.10 
Miremont-le-Cret (1956-1957): patrimoine architectural du XXe siècle, in Patrimoine et architecture n. 9, 
2000 
Jacques Gubler, Le casse-tete de Gare-centre: 1957-1987, in Faces n.21, 1991, pp. 60-63 
Denis Dubois-Ferrière, L’appel des étudiants : Saugey et l’Ecole d’architecture, in Faces n. 21, 1991, p. 15  

 Capitolo 5(conclusioni) 
Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (https://whc.unesco.org/
document/190976) last visited 10/07/2022 
Brian F. Lavoie, Il modello di riferimento per un Sistema informativo aperto per l’archiviazione (http://
www.soprintendenzaarchivisticatoscana.beniculturali.it/fileadmin/risorse/materiali/Lavoie_-_OAIS.pdf) 
M. Guercio, G. Marinelli, La conservazione delle memorie digitali: un quadro di riferimento per un 
progetto applicativo, Archivi & Computer, a. XVII, fasc. 1/07, pp. 30-58 
ISO 23081-1:2006 Metadata for Records (http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=40832) 




