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Premessa

Questo studio si concentra sulla figura di Angelo Di Castro, 
architetto ebreo romano tra i più prolifici nella Capitale, 
particolarmente attivo nell’ambito dell’edilizia residenziale e 
per u¯ci in un arco temporale di circa 50 anni a cavallo del 
secondo conflitto mondiale, ma anche figura pienamente 
inserita nel sistema dei grandi concorsi dell’epoca fascista 
e successivamente nell’opera di ricostruzione attuata dai 
soggetti pubblici. 

Angelo Di Castro nel corso della sua esperienza professionale 
è stato testimone attivo di gran parte dell’itinerario percorso 
dall’architettura italiana del XX secolo «seguendo, una per una 
[…] le diverse stagioni culturali e le diverse "mode", a queste 
adeguando il suo "modo"»,1 riassorbendole cioè tutte nel 
suo «irrequieto sperimentare»2 e arrivando nella sua piena 
maturità a definire un codice riconoscibile appartenente ad un 
manierismo alto: una sintesi personalissima, poi da molti altri 
emulata, in cui i movimenti volumetrici eredi della sensibilità 
barocca spezzano le superfici e i piani in un gioco chiaroscurale 
che scompone la forma nelle tre proiezioni dello spazio, pur 
mantenendone perfettamente leggibili i caratteri evidenti.

1  QUARONI, Ludovico. Progetto e disegno in Angelo Di Castro. In MARIANO, Fabio, a cura 
di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mostra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, 
p. 14.

2  MUNTONI, Alessandra. Professione e cultura. Roma 1933-1983. In BIZZOTTO, Renata, 
Luisa CHIUMENTI, Alessandra MUNTONI. 50 anni di professione. Catalogo della mostra (Roma, Museo 
di Roma, 10 giugno -15 luglio 1983), promossa dall’Ordine degli Architetti di Roma e Rieti; Provincia 
di Roma, Assessorato alla Pubblica Istruzione; Comune di Roma, Assessorato alla Cultura. Roma: 
Edizioni Kappa, 1983, p. 34.

Angelo Di Castro,
Studio per la 
Sinagoga di Livorno,
1962.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato
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La dissertazione, partendo dal presupposto che il percorso 
evolutivo dell’architettura postbellica in Italia non sia ancora 
esaurito, e che, come sostiene Portoghesi, il carattere 
ideologico dell'architettura moderna, intesa come compimento 
di un processo rettilineo e coerente, vada confutato3, tenterà di 
mettere in luce le ragioni di un nuovo apprendistato sul modo 
di organizzare il progetto di architettura, attraverso un’analisi 
incentrata sulle qualità dell’azione professionale di Di Castro, 
quale epigono di quello che è stato definito un "professionismo 
colto", in grado di dar forma nella metà del secolo scorso a 
brani di città che, smentendo i giudizi negativi di certa parte 
della critica, hanno saputo meglio di altri determinare un 
modello virtuoso e sostenibile di insediamento urbano. 

Tra le pieghe del Moderno,4 in quella schiera di ottimi 
professionisti che, scrivendo poco ma costruendo molto, hanno 
messo alla prova le speculazioni teorico-pratiche dei Maestri 
attraverso un metodo veracemente sperimentale, riteniamo 
si possano rinvenire alcune delle ragioni di un auspicato 
rinnovamento del nostro mestiere, oggi quantomai urgente. 
La tesi a½erma dunque il valore dell'ordinariness, intesa come 
buona pratica per una qualità di½usa dell'architettura,5 in 
grado di custodire nelle pieghe del suo farsi delle prerogative 
uniche, anti-ideologiche, adeguate al luogo e alla storia a 
cui appartiene e senza per questo scadere nella retorica o 
nel revisionismo. Un'architettura che a½erma piuttosto le 
proprie peculiarità attraverso una paziente ricerca sui propri 

3  Si veda a tal proposito l'introduzione di Paolo Portoghesi al volume ACCASTO, Gianni, 
Vanna FRATICELLI, Renato NICOLINI. L'architettura di Roma capitale, 1870-1970. Torino: Golem Edi-
zioni, 1971.

4  Il Moderno a Roma va inteso nella sua problematica accezione di un movimento etero-
geneo, quasi mai completamente convinto delle tesi razionaliste più intime sulla spazialità e sull'e-
splosione della scatola muraria, sempre in bilico tra rinnovamento più formale che sostanziale e 
tentazione monumentale, spesso più incline a un frettoloso rinnovamento per sottrazione dei partiti 
decorativi che ad intraprendere una strada pienamente internazionale, per mezzo di quel misto di 
disincanto, cinismo, presunzione di grandezza proprio di Roma, che già Ludovico Quaroni aveva 
mirabilmente tratteggiato.

5  Cfr. LOCCI, Massimo. Piano Progetto Città_Ordinariness. Recensione al n. 29/30 di 
Piano Progetto Città. presS/Tletter. 7 marzo 2016. Visitato il 15 giugno 2017. http://presstletter.
com/2016/03/piano-progetto-citta_ordinariness-massimo-locci/

fundamentals, in contrapposizione alle tendenze che vedono 
l'architettura come un fenomeno globalizzante e à la page, 
dove l'estro dell'archistar sembra essere l'unica soluzione 
possibile al vuoto semantico che la città contemporanea o½re 
alla società civile. 

La metodologia di indagine prende ampi spunti dall’approccio 
che gli architetti operanti adottano nell’interpretare l’opera di 
altri architetti, dissezionando e indagando con diversi gradi di 
approfondimento la grammatica espressiva, i processi logici e 
grafici da un lato, e le condizioni esterne e le ragioni costruttive 
dall’altro, che conducono infine all’opera realizzata o al sogno 
rimasto nel cassetto. Si arriva così, stilando una sommatoria 
in grado di restituire più della semplice addizione dei suoi 
fattori, a definire correttamente il profilo di un architetto e del 
milieu culturale di appartenenza. Tale approccio alle tecniche 
di architettura, secondo la definizione data da Giulio Carlo 
Argan, è riscontrabile in numerosi testi di carattere teorico-
critico: si vedano a tal proposito le analisi di Francesco Cellini 
sull’opera di Ridolfi e Frankl, di Francesco Garofalo e Luca 
Veresani su Adalberto Libera, di Peter Eisenman su Giuseppe 
Terragni, di Marco Porta su Ignazio Gardella, eccetera.

Da un lato dunque la tesi mira a restituire la completezza 
di una figura finora degnata di scarsa considerazione (a 
suo nome figurano ad oggi solamente due brevissime 
antologie e alcune tesi di Laurea) ma che, pur non figurando 
nel novero dei massimi architetti italiani del XX secolo, è 
tuttavia emblematica di un fare architettura legato alla causa 
concreta della costruzione e per questo, citando nuovamente 
Quaroni, tra i «più idonei, fra i non molti possibili, a chiarire 
questo "dialogo", fra idee e loro grafia, fra gusto grafico e 
sua applicazione alle diverse "occasioni" che costituiscono la 
vita d’ognuno di noi»;6 dall’altro, di inserire il prodotto in un 
quadro teorico e concettuale più ampio, entro il quale attivare 

6  QUARONI, Ludovico. Progetto e disegno in Angelo Di Castro. Cit, p. 14.
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confronti e segnalare specificità, nel tentativo di evidenziare 
delle linee di continuità genealogica tra il cosiddetto “stile Di 
Castro”7 e le tendenze romane pregresse, coeve e successive 
all’opera dell’autore. 

Lo studio si articola in 6 sezioni, il cui corpo centrale è 
costituito da un excursus storico-critico della vicenda di Di 
Castro inserita nel più ampio contesto romano dell'epoca, 
da un'analisi delle modalità progettuali e delle tecniche 
inventive adoperate dall'autore nella composizione delle sue 
architetture, da una serie di testimonianze che aiutano a 
inquadrare i temi della ricerca e da una selezione ragionata 
di 10 opere ritenute maggiormente significative dell'opera 
dicastriana. Tali riflessioni sono precedute da una introduzione 
dedicata ad inquadrare i motivi della scelta, gli obiettivi 
prefissati dallo studio e le metodologie applicate, e seguite 
da una sezione conclusiva contenente un regesto completo 
delle opere realizzate e dei progetti rimasti sulla carta, una 
breve biografia, uno schema riassuntivo della sua genealogia 
professionale e una bibliografia ragionata.

7  Cfr. MARIANO, Fabio. Angelo Di Castro, architetto in Roma. In MARIANO, Fabio, a cura di. 
Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Cit, p. 6..

Angelo Di Castro,
la Sinagoga di 
Livorno in fase di 
completamento,
1966.
Foto © Vasari
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Problemi in forma d'introduzione 01

Il capitolo introduttivo a½ronta le ragioni della tesi ed esplicita 
le modalità attraverso cui si è scelto di approcciare allo studio e 
all’interpretazione di un testo primario architettonico. Si parlerà 
dunque del metodo di studio e della chiave interpretativa 
adottata, dei riferimenti che hanno guidato tale scelta e degli 
esiti e le finalità che la ricerca si prefigge.

I presupposti della scelta e i motivi dell'indagine: l'ordinario 
come programma per una qualità diffusa

I presupposti da cui questo studio ha mosso le premesse sono 
molteplici, ma possono ricondursi tutti a un dato preliminare: la 
constatazione della perdurante crisi nel rapporto, in architettura, 
tra teoria e prassi, la cui distanza ha generato nel corso degli 
anni una dicotomia tra l'estrema, seppur a volte ra¯natissima, 
astrazione delle speculazioni teorico-dimostrative di certa 
parte della ricerca in architettura, e un professionismo 
dequalificato e dequalificante, che ha corrotto l'immagine 
pubblica dell'architetto attraverso un mediocre pragmatismo 
che nel migliore dei casi è utile a risolvere delle mere questioni 
di natura amministrativa. E se per Rogers alla metà degli anni 
'50 la crisi costituiva la conditio sine qua non di una più o meno 
imminente rinascita, le vicende degli ultimi decenni dimostrano 
che la crisi non si è rivelata finora proficua e foriera di un 
nuovo corso dell'architettura italiana. Lungi dal voler dedicare 
ampio spazio alle ragioni di questa perdurante crisi, compito 
improbo per chi scrive e già ampiamente assolto, tra gli altri, 

Tutti coloro cui sta a cuore che l'architettura rimanga una attività 
artistica saranno grati ai maestri che proposero una meta così 
alta (il segno della pura invenzione artistica), e finché ci saranno 
architetti di tale qualità le costruzioni comuni saranno di un 
livello migliore.

Emil Kaufmann, L'architettura come illuminismo, 1966
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La città contemporanea, che vive la stagione della sua 
virtuale dissoluzione nella quinta dimensione dello spazio, 
quella informatica,3 si definisce attraverso degli attributi che 
la allontanano dalla realtà e dalla misura umana. Nozioni 
quali quelle di bigness,4 di non-luogo,5 di spettacolarizzazione 
dell'architettura,6 se da un lato hanno pieno diritto di appartenenza 
al lessico dell'architettura contemporanea, 
dall'altro denotano un'idea di architettura 
perpetrata attraverso strumenti che esulano dal 
rapporto con la materia e la misura dell'uomo, 
conducendola per una strada che rischia di 
portare al disfacimento dell'idea di città intesa 
come spazio condiviso per la relazione tra gli 
individui che la abitano. 

Dalla metà degli anni '60, con gli studi - tra 
gli altri - di Robert Venturi, Aldo Rossi, Vittorio 
Gregotti, il passato è tornato ad essere oggetto 
di analisi critica e tale analisi diviene funzionale 
ad una nuova concezione della città come 
organismo complesso e il costruito come bacino 
di materiali utili al progetto. Con Venturi e Rossi, prima che 
con Koolhaas, la complessità diviene chiave interpretativa per 
l'approccio critico alla città. Rossi scrive: «Per architettura della 
città si possono intendere due diversi aspetti; nel primo caso è 
possibile assimilare la città ad un grande manufatto, un'opera 
di ingegneria o di architettura più o meno grande, più o meno 
complessa, che cresce nel tempo; nel secondo caso possiamo 
riferirci a degli intorni più limitati dell'intera città, fatti urbani 
caratterizzati da una loro architettura e da una loro forma. 
Nell'uno e nell'altro caso ci rendiamo conto che l'architettura 

3  Cfr. SAGGIO, Antonino. Introduzione alla rivoluzione informatica in architettura. Roma: Ca-
rocci editore, 2007.

4  Cfr. KOOLHAAS, Rem. Bigness. In Junkspace. Macerata: Quodlibet, 2006.

5  Cfr. AUGÉ, Marc. Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité. Paris: 
Éditions du Seuil, 1992.

6  Cfr. BERQUE, Augustin. All’origine del paesaggio. In «Lotus», n. 101, 1999.

dagli studi di Vittorio De Feo, Sergio Polano, Giorgio Ciucci, 
Manuela Raitano, ci limiteremo a considerare come ragioni 
necessarie, pur non su¯cienti, quelle della crisi economica, 
politica e culturale nel quale il nostro Paese è immerso ormai 
dalla stagione di Tangentopoli. Questo per quanto attiene a delle 
cause che potremmo considerare esogene all'architettura. Per 

quanto invece attiene al nostro mestiere, 
tralasciando volutamente le riflessioni 
sul ruolo dell'Università, uno dei problemi 
più avvertiti da chi scrive è la perdita di 
riferimenti culturali forti che fungano 
da guida ad una pratica professionale 
consapevole. Sembra riprodursi, in una 
rinnovata veste metalinguistica figlia 
dell'era digitale, quel fenomeno che tra il 
XIX e il XX secolo portò al caos stilistico, a 
quello che Hans Sedlmayr definì La perdita 
del centro.1 Siamo probabilmente in quel 
periodo incerto che intercorre tra la fine 
di un'ideologia (in questo caso, quella 

funzionalista) e l'inizio di una nuova, che stenta ad imporsi. Ci 
sentiamo di concordare con Franco Purini quando a½erma: 
«Se gli architetti sessantenni - chi scrive lo è - trovavano nel 
paradigma lecorbuseriano della recherche patiente il centro del 
loro lavoro le ultime due generazioni, i giovani di oggi hanno 
scelto Rem Koolhaas come riferimento principale, facendo delle 
veloci pratiche di differimento linguistico proposte dall'architetto 
olandese il principio primo. Per loro - non c'è bisogno di dire 
che ci sono però significative eccezioni - il problema principale 
consiste nell'appropriarsi di convenzioni comunicative 
consolidate e quindi di agire nel consenso.»2 

1  SEDLMAYR, Hans, Verlust der Mitte. Salzburg-Wien: Otto Müller Verlag, 1948. Trad. it. 
Perdita del centro. Le arti figurative dei secoli XIX e XX come sintomo e simbolo di un'epoca. Roma: 
Edizioni Borla, 1983.

2  PURINI, Franco. Un ritratto di gruppo. In «Archingeo», n.7-8, luglio-agosto 2002, pp.12-
13.

Le Corbusier,
L'Atelier de la 
recherche patiente, 
Éditions Vincent 1960.

Rem Koolhaas,
Junkspace,
Quodlibet 2006.
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non rappresenta che un aspetto di una realtà più complessa, 
di una particolare struttura, ma nel contempo, essendo il dato 
ultimo verificabile di questa realtà, essa costituisce il punto di 
vista più concreto con cui affrontare il problema.»7 

Riteniamo che l'attenzione ad una diffusa qualità urbana 
debba tornare al centro del dibattito architettonico ed essere 
riaffermata come diritto inalienabile dei cittadini.8 Tale qualità 
per essere riaffermata deve intervenire sull'ordinario, più che 
sullo straordinario, ovvero su quei caratteri che nella città 
contemporanea sembrano esulare non solo dal controllo, ma 
anche dalle aspirazioni di certa parte della cultura architettonica, 
maggiormente attratta dall'idea della grande occasione 
progettuale che dall'aspirazione alla formazione di una sinergia 
consapevole tra architetti, costruttori, apparati normativi e 
committenti. Paola Scala evoca il tema della mediocritas nella 
«ricerca di un carattere dell'architettura in grado di definire una 
dimensione urbana nella quale l'uomo possa riconoscersi, sia 
che essa venga intesa come espressione dell'organizzazione 
sociale che come repertorio di forme della memoria collettiva».9 
Collegandolo alla categoria vitruviana del decor e alle nozioni 
di bellezza positiva di Perrault, di convenienza di Blondel, di 
economia di Durand, l'autrice recupera il concetto di mediocritas 
albertiana,10 intesa come estensione della concinnitas 
nell'accezione aristotelica di giusta misura, ovvero un «ideale 
medio qualitativo»11 che può essere considerato il progenitore 
dei moderni concetti di standard. Da Viollet Le Duc in poi, la 

7  ROSSI, Aldo. L'architettura della città. [1966] Milano: CittàStudi, 1995, pp. 21-25.

8  Numerosi sono i disegni di legge per la qualità dell'architettura che, senza successo, si 
sono arenati nel loro iter di adozione in Parlamento. Ad oggi in Italia non esiste una legge analoga a 
quelle già adottate in Francia e in Catalogna.

9  SCALA, Paola. Elogio della mediocritas. La misura nel progetto urbano. Napoli: CUEN, 
2008, p. 78.

10  Cfr. DI STEFANO, Elisabetta. L’altro sapere. Bello, Arte, Immagine in Leon Battista Alberti. 
Vol. 4 di Supplementa. Palermo: Centro internazionale di studi di estetica, 2000, pag. 26. Da questo 
testo si veda poi ALBERTI, Leon Battista. De punctis et lineis apud pictores. In MANCINI, Girolamo, a 
cura di. Opera inedita et pauca separatim impressa. Firenze: Sansoni, 1890.

11  Cfr. SCALA, Paola. Cit. pag. 31.

nozione di standard (derivata dalla rivoluzione culturale, figlia 
di quella industriale) ha fatto il suo ingresso in architettura, 
come traduzione dei valori della convenienza e dell'economia, 
per esplodere poi nel Novecento con il trionfo della produzione 
in serie e la nozione di existenzminimum introdotta dal CIAM12 
e promossa dal Bauhaus. Le Corbusier, che dedicherà gran 
parte della sua vita all'armonizzazione tra la produzione 
industriale, la pratica architettonica e la dimensione umana, 
sintetizzate nel Modulor, affermerà: «Il lavoro in serie esige la 
ricerca degli standard. Lo standard conduce alla perfezione.»13 
Secondo Argan lo standard, inteso come oggetto e non come 
forma, sostituisce nel Novecento il modulo nel processo di 
progettazione.14 L'oggetto-standard interferisce con la città 
conformandola a propria misura secondo un processo induttivo 
che procede dalla dimensione degli oggetti di arredamento a 
quella delle stanze, dunque delle case e infine degli spazi della 
vita collettiva. Possiamo affermare che la città moderna è 
conformata più sulle dimensioni dell'automobile che su quelle 
dell'uomo. 

Se la città è fatta di oggetti, diviene dunque fondamentale 
da un lato progettarne tanto la loro reciproca relazione, ed 
è questo il tema del paesaggio urbano, quanto trovare la 
chiave per permettere a tali oggetti di aprirsi ad un sistema di 
relazioni che progressivamente conducono dall'unità di vicinato 
a quella di un rapporto più esteso con l'organismo urbano. 
In quest'ottica, la misura e la bellezza svolgono un ruolo non 
ancillare: non è un caso che, per restare nell'ambito romano, le 
esperienze dell'INA-Casa ma anche la vicenda della palazzina 

12  Si fa riferimento in particolar modo al CIAM di Francoforte del (1929) incentrato sul 
tema: Die Wohnung für das Existenzminimum (L'abitazione per il minimo vitale). 
Relazioni introduttive: Walter Gropius, I fondamenti sociologici dell'alloggio minimo; Le Corbusier 
(assente, invia un testo scritto) Analisi degli elementi fondamentali del problema dell'alloggio mi-
nimo; Victor Burgeois, L'organizzazione dell'alloggio minimo; Hans Schmidt, Sulle normative tecni-
che; Ernst May, L'alloggio per il livello minimo di vita.

13  LE CORBUSIER. Costruire in serie. In LE CORBUSIER. Scritti. A cura di Rosa TAMBORRI-
NO. Torino: Einaudi, 2003, p.473.

14  Cfr. ARGAN, Giulio Carlo. Modulo misura e modulo oggetto. «La Casa» n. 4, 1958.
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d'autore15 abbiano conseguito, alla prova del tempo, risultati 
più convincenti sotto il profilo del funzionamento urbano, dei 
grandi progetti unitari ex lege 167. E se da un lato la vicenda 
dell'INA-Casa è stata ampiamente descritta e documentata 
anche nella sua rilettura in chiave contemporanea operata 
nella realtà iberica,16 la riscoperta della palazzina romana e 
del professionismo "colto" che ne ha determinato le qualità è 
materia di studio ancora relativamente recente e parzialmente 
inesplorata. Il riconoscimento della qualità di queste architetture 
e la conoscenza delle tecniche e delle poetiche che le sottendono, 
costituisce il presupposto logico per il tema del restauro del 
Moderno: un terreno su cui l'architettura dei prossimi anni 
dovrà lottare, per assicurare la salvaguardia di quella cultura 
materiale depositata nei tessuti urbani e spesso - come vedremo 
anche in alcune opere di Di Castro, su tutte il Cinema America 
e la Palazzina in Via Catania - ignorata e pertanto a rischio di 
improvvide alterazioni, quando non di ottuse demolizioni. Questo 
rinnovato interesse per lo studio della palazzina romana anche 
nell'ottica di una sua trasformazione prende avvio intorno alla 
metà degli anni '90 con i numeri monografici di Metamorfosi e 
di Rassegna di architettura e urbanistica dedicati alla palazzina, 
e prosegue con le monografie dedicate all'opera di Giuseppe 
Capponi, Giuseppe Nicolosi, Pediconi e Paniconi, i convegni e le 
Guide di Roma a cura dell'Osservatorio sul Moderno a Roma, 

15  A tal proposito Alessandra Muntoni a½erma: «Sorvolando Roma dall'alto, si ha la sen-
sazione che la Roma delle palazzine sia un pianeta sconcertante, polverizzato, urbanisticamente 
dissestato, senza respiro. Entrando dentro a questo tessuto apparentemente impervio, si incontra 
un modo di abitare la qualità diffusa e, qua e là, l'architettura. Bisogna poi registrare un fatto: questo 
tessuto residenziale si è rivelato come uno dei meno contestati dalla gente che vi abita. Non è un 
argomento secondario, perché si può affermare che questa mancanza di disagio sia dovuta proprio 
al fatto che la palazzina non declina la periferia in termini di separazione, di segregazione, di degra-
do urbano, ma la ha interpretata, come continuum, integrazione, esibizione della differenza intesa 
come ricerca della qualità. Il mercato ha fatto il resto, ma ciò impone dove possibile - e i contesti 
sono molti - un'opera di recupero che determinerebbe uno scatto complessivo verso l'alto della vita 
civile a Roma». 
MUNTONI, Alessandra. La Roma delle palazzine dagli anni venti agli anni sessanta. In CASSETTI, Ro-
berto, Gianfranco SPAGNESI, a cura di. Roma Contemporanea. Storia e Progetto. Roma: Gangemi 
2006.

16  Si veda in proposito: PISAPIA, Paola. Dieci anni di architettura spagnola 1987-1996. Mila-
no: Electa, 1988.

(a sinistra)
Locandina per la
Giornata di studio sulla 
palazzina romana 
d'autore,
Roma, Casa 
dell'Architettura,
14 settembre 2017.

Alfredo Passeri 
(a cura di)
La palazzina romana...
irruente e sbadata
Dei Merangoli Editrice
2016.

Locandina per 
la ricerca Roma 
500 Architetture. 
Cinquecento opere da 
Roma Capitale ai giorni 
nostri, DiAP Sapienza
2012 > in corso

(a sinistra)
Fabio Mariano 
(a cura di)
Angelo Di Castro. 
Disegni pitture 
architetture
Edizioni Kappa, 1983

Luciana Finelli, 
Fiorella Foà Di Castro, 
(a cura di) 
Angelo Di Castro 
architetto romano. 
Edizioni Kappa, 2000.
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sapiente gioco sulla materia dell'architettura, scevro da mire 
ideologiche o ideologizzanti, con un approccio disincantato e 
in qualche misura ironico, riuscendo però talvolta a giungere a 
risultati di assoluto valore in una carriera comunque costellata 
di esercizi progettuali quantomeno corretti e misurati. E 
questa «altra architettura», derivata dall'opera dei maestri e 
dei protagonisti maggiori di un contesto culturale, è un campo 
di studio che pone di fronte a sé l'indagine di un oceano di 
personalità, un «arcipelago di sperimentatori, di silenziosi 
artigiani della forma, di attenti ricettori dello "spirito del tempo" 
e delle ricerche internazionali, a volte tradotto in opere notevoli 
anche se spesso rimaste isolate e senza eco».21

Obiettivi della ricerca

Angelo Di Castro inscrive alla perfezione la sua opera in 
questa vicenda collettiva di una parte della scena architettonica 
romana e si presta dunque ad essere preso come caso 
emblematico per la verifica degli assunti preliminarmente 
illustrati. Con un'attività che attraversa quasi interamente il 
secolo breve, concludendosi intorno agli inizi degli anni '80, Di 
Castro realizza oltre 70 opere realizzate e redige almeno 260 
progetti, a fronte di una totale assenza di contributi teorici al 
dibattito di un contesto culturale nel quale era comunque, 
seppur tangenzialmente, inserito. L'obiettivo primario della 
ricerca è dunque quello di riavvolgere il nastro di un'opera della 
durata di 60 anni, selezionando all'interno di questa gli episodi 
ritenuti più significativi per comporre un ritratto in grado di 
restituire dei contorni di autorialità ad un insieme di opere tra 
loro apparentemente eterogenee: la ricerca di linee di forza che 
in una certa misura hanno saputo concretarsi in un riverbero 
raccolto anche da altri autori, disseminando nella città un 
carattere comune, in grado di definire la peculiarità del milieu 

21  FAGIOLO, Marcello. Roma Capitale: per un atlante delle architetture. In BRIGANTI, Anna 
Paola, Alessandro MAZZA, a cura di. Roma. Architetture, biografie, 1870-1970. Cit. p. 15.

fino a giungere ai giorni nostri con le dissertazioni dottorali di 
Marco Pietrosanto, Rosa De Rose, Elena Mattia, le pubblicazioni 
delle ricerche di Alfredo Passeri e Carlo Mezzetti, i convegni 
sulla Palazzina romana organizzati dall'IN/ARCH e dall'Ordine 
degli Architetti di Roma, la recente monografia su Monaco e 
Luccichenti ad opera di Paolo Melis, e così via. E, secondo una 
tematica più generale, si ravvisa un crescente interesse verso 
quell'arcipelago di silenziosi operatori del Moderno che hanno 
offerto un contributo sostanziale alla costruzione della città di 
Roma. Tra le varie pubblicazioni che indagano questo tema, ci 
preme segnalare il catalogo della mostra sugli architetti romani 
50 anni di professione17 e il testo, curato da Anna Paola Briganti 
e Alessandro Mazza Roma. Architetture, biografie, 1870-1970,18 
ed infine le ricognizioni di Maria Luisa Neri sugli architetti 
romani pubblicate tra il 1990 e il 1995;19 infine, ci preme citare 
l'attività del Dipartimento di Architettura e Progetto, attraverso 
i laboratori QART (che ha prodotto sotto la direzione di Piero 
Ostilio Rossi il meritorio documento della Carta per la qualità 
incorporato nel PRG di Roma del 2008), OSMAR con le sue 
Guide alle architetture di Roma, ArCo con l'attività di ArchiDiAP e 
l'iniziativa Roma 500 Architetture, ancora in corso. Come afferma 
Rosa de Rose, esiste «un'altra architettura: non solo quella 
ottimisticamente impegnata in prima linea e dichiaratamente 
proiettata verso il futuro, ma anche l'architettura dei raffinati 
"liberi professionisti" che si pongono, rispetto alla "dimensione 
felice" e ufficiale del panorama architettonico del tempo, in 
una posizione decisamente angolata».20 Costoro, inseriti in 
un dibattito architettonico definito da altri, intraprendono un 

17  BIZZOTTO, Renata, Luisa CHIUMENTI, Alessandra MUNTONI. 50 anni di professione. Cit.

18  BRIGANTI, Anna Paola, Alessandro Mazza, a cura di. Roma. Architetture, biografie, 1870-
1970. Roma: Prospettive edizioni, 2013.

19  Cfr. NERI, Maria Luisa. Bollettino della Biblioteca della Facoltà di Architettura di Roma, n. 
42/43 (1990), 44/45 (1991), 47 (1992), 48/49 (1193), 52 (1995).

20  Cfr. DE ROSE, Rosa. L'opera di Ugo Luccichenti. Architettura e professionismo "colto" a 
Roma tra la seconda guerra e le Olimpiadi del 1960. Dissertazione dottorale, diretta da Maria Argenti. 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Ingegneria, Dottorato di Ricerca in Ingegne-
ria Edile, XV ciclo, p. 19.



23

CAPITOLO 01
PROBLEMI IN FORMA D'INTRODUZIONE

2322

ANGELO DI CASTRO
TRA LE PIEGHE DEL MODERNO

Note sul metodo e sugli strumenti critici adottati nella ricerca

La ricerca procede dunque da un lato verso la definizione 
di un profilo professionale e biografico anche attraverso i suoi 
rapporti con la committenza, con le imprese di costruzioni - 
spesso questi due ruoli erano ricompresi nella stessa figura - 
e con le diverse competenze che concorrono alla costruzione 
dell’architettura, sulla sua formazione e sulle relazioni con 
gli architetti, pittori, scultori coevi e facenti parte del milieu 
culturale e sociale romano dell’epoca; dall'altro, a stabilire i 
nessi causali o semplicemente dialettici tra l'opera del singolo 
e il contesto di appartenenza. Tale confronto, impiegando da un 
lato i materiali dell'archivio dell'autore, i racconti del figlio Carlo, 
i pochi studi finora pubblicati, dall'altro un elenco (riportato nella 
bibliografia) di testi di riferimento, viene operato grazie anche 
al contributo di 3 figure in grado di osservare le vicende da 
punti di½erenti ma complementari: a Pietro Barucci è a¯dato il 
compito di raccontare le peculiarità del professionismo romano 
in rapporto alla committenza pubblica e privata del dopoguerra; 
ad Alessandra Muntoni, di chiarire il ruolo della politica e della 
società nell'imprimere quella spinta necessaria a definire i nuovi 
brani di una città che, come dicevamo, ha costruito la sua forma 
per parti; a Franco Purini si chiederà di tracciare un personale 
ritratto di Angelo Di Castro, inserito nel clima culturale dell'epoca 
del suo massimo successo professionale e figlio di una cultura 
ebraica intrinsecamente dubitativa e costantemente dialettica.

Per quanto si possano con una certa facilità individuare delle 
fasi evolutive nel linguaggio di Angelo Di Castro, collegandole 
per assimilazione, attraverso un metodo comparativo, alle 
varie correnti linguistiche che hanno attraversato l'architettura 
del suo tempo, la tesi sceglie di procedere con un approccio 
maggiormente improntato ad un'analisi di natura compositiva, 
tentando di distillare dall'interezza del corpus una serie di 

digitale di architettura, 9 dicembre 2002. Disponibile al link <http://architettura.it/files/20021209/
index.htm>. Data di accesso: 11 Marzo. 2018. 

romano nel dopoguerra, inteso - per dirla con Muratori - come 
espressione collettiva. E, con uno sguardo più ampio, si tenta di 
inserire un piccolo tassello nella ricerca, ancora aperta, sulla 
vicenda culturale e architettonica romana e italiana tra gli anni 
'20 e gli anni '70 del Novecento. Ad altre indagini, più competenti 
ed acute delle nostre, sarà affidato il compito di tirare le somme 
di tale ricerca, restituendo un quadro quanto più possibile 
completo nella sua complessità, che è quella propria di ogni 
Storia.

La tesi mira anche ad affrontare la lettura dell'esistente con 
lo sguardo orientato - per dirla con Gregotti - dell'architetto, 
ma la voce rivolta anche a chi, esterno alla disciplina, possa 
aver interesse a rinvenire elementi di qualità nel contesto di 
una produzione edilizia, quale quella concomitante al boom 
economico e demografico dell'Italia, spesso associata al tema 
della speculazione e ad un distacco tra interessi dei cittadini, 
degli investitori e dei progettisti. Una lettura che possa avere 
una natura progettuale e essere essa stessa strumento di 
progetto, utile ad operare quella interpretazione dell'esistente 
propedeutica al tema dell'architettura come modificazione, 
dell'intervento sul costruito, introdotto da Gregotti già alla metà 
degli anni '80.22 

Tra gli obiettivi impliciti di questo studio è infine insita una 
precisazione fondamentale: il confronto con la realtà è per gli 
architetti ineludibile, e tutti gli strumenti che gli consentano di 
leggerla attraverso la lente della propria specificità disciplinare 
sono utili nella lotta per riaffermare il proprio ruolo nella 
società civile. Non solo: il possesso degli strumenti non può non 
presupporre la definizione di un codice chiaro e trasmissibile, 
ovvero «un linguaggio che funga da dispositivo critico rispetto 
alla realtà e non un suo semplice manifesto».23 

22  Cfr. GREGOTTI, Vittorio Gregotti. Architettura come modificazione. In Casabella, n. 498-

499, 1984.

23  AURELI, Pier Vittorio, et al. Città e architettura. Note a margine della crisi. In ARCH'IT, rivista 
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condivisione di materiali sull'architettura edito dal Dipartimento 
di Architettura e Progetto della Sapienza Università di Roma: 
ad un testo analitico che metta in evidenza i caratteri salienti 
dell'opera, la sua collocazione nel tessuto urbano, i dati sulla sua 
realizzazione e sulle figure professionali coinvolte (ove è stato 
possibile reperirle), si associano immagini, disegni e fotografie 
che ne illustrino il dato concreto e tangibile e ne permettano una 
lettura più attenta sotto il profilo tipo-morfologico, strutturale e 
compositivo. 

La raccolta dei dati

I materiali per procedere alla ricerca si compongono quasi 
interamente di fonti primarie: i materiali dell'archivio dell'autore, 
conservati in larga parte presso l'Archivio Centrale dello Stato, 
hanno permesso di attingere direttamente al lascito di Di 
Castro. La loro selezione, supportata dai testi di Fabio Mariano, 
Luciana Finelli e Fiorella Foà Di Castro e dalle tesi di laurea 
redatte sull'opera dell'autore, attualmente disponibili presso 
la piccola parte dell'archivio Di Castro conservata dal MAXXI, 
hanno costituito una guida fondamentale per l'orientamento 
all'interno di un materiale altrimenti dispersivo per la sua 
vastità, permettendoci di individuare la linea di ricerca ritenuta 
più idonea. 

L'altra fonte primaria è costituita dal lascito materiale di Di 
Castro, ovvero la grande mole di opere realizzate, che è stato in 
larga parte possibile visitare e fotografare autonomamente. Dal 
ra½ronto, spesso indicativo di una distanza tra l'opera realizzata 
e quella inizialmente immaginata, è emerso il dato di un mestiere 
di¯cile, sporco, non autonomo ma per questo a½ascinante, 
dove ogni opera è testimone di una battaglia ingaggiata tra 
l'aspirazione alla bellezza, alla correttezza e alla tutela del dato 
autoriale e le ragioni di un mercato spesso spietato nell'imporre 
drastiche semplificazioni e, talvolta, repentine rinunce.

temi e tecniche di invenzione, in un certo modo indi½erenti ai 
linguaggi adoperati e maggiormente connessi ai presupposti 
logici che sottendono l'atto creativo. Evitando ogni tentazione 
tassonomica, che porta con sé il rischio di uno schematismo 
eccessivo, si tenterà dunque di ricondurre a dei nuclei di senso 
logico alcune attitudini compositive di Di Castro, definendone il 
campo applicativo e le declinazioni riscontrabili all'interno delle 
opere, senza far distinzione tra progetti realizzati e sogni rimasti 
nel cassetto. Per far questo ci appoggeremo ai testi di coloro 
che, con merito e una grande dose di acume, hanno tentato negli 
ultimi anni di definire l'atto dell'inventare, isolandone, come in 
un esercizio di analisi logica, i diversi atti: Gianni Rodari, Franco 
Purini, Orazio Carpenzano, Marco Porta tra gli altri. 

Una ulteriore sezione procede all'illustrazione più approfondita 
di una selezione di opere realizzate, ritenute emblematiche della 
cifra autoriale di Di Castro. Tale selezione è operata con l'intento 
di segnare, all'interno di una produzione molto vasta, i momenti 
di svolta o almeno i punti focali di un processo di formazione 
del proprio linguaggio, temporaneamente interrotto dalla svolta 
antisemita del regime fascista e dalla Guerra Mondiale ma 
immediatamente recuperato, forse con ancora maggior forza 
a causa di tali vicende, all'alba della Liberazione. La struttura 
secondo cui è articolata questa sezione è quella delle schede 
analitiche, una per ciascun'opera, ispirate al modello da noi 
già adoperato nell'ambito del progetto ArchiDiAP24, portale di 

24  ArchiDiAP è un portale web di condivisione collaborativa di materiali sull’architettura, 
realizzato nel 2012 dal Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza Università di Roma 
con ISSN 2283-9747, su progetto di Orazio Carpenzano e di Fabio Balducci. 
Link: http://www.archidiap.com/ 
L’idea del portale specialistico nasce in seguito ad un’indagine e ad uno studio accurato di quello 
che all’epoca veniva o½erto nel panorama mediale del settore scientifico dell’architettura, al fine di 
non duplicare le funzioni della piattaforma associabili ad altri portali di natura simile. 
ArchiDiAP coniuga i vantaggi costituiti da una vasta utenza, che diviene al tempo stesso co-autri-
ce dei contenuti cui ha accesso, con il controllo a livello qualitativo garantito dalla Redazione del 
portale che accoglie tali contenuti, al fine di o½rire un prodotto che possa rivelarsi tanto un utile 
supporto alla didattica e alla ricerca di base tra le comunità scientifiche che si occupano di architet-
tura, quanto un e¯cace mezzo di divulgazione ad un pubblico non specializzato. Ad oggi, oltre 8000 
utenti, tra cui docenti, studenti e ricercatori di università da ogni parte del mondo consultano ogni 
mese il portale, utilizzandolo come prezioso sussidio alle proprie ricerche soprattutto nell’ambito 
della produzione edilizia romana degli ultimi 150 anni.
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Il professionismo di Angelo Di Castro 
nell’idea di città costruita per frammenti

Il lavoro di Angelo Di Castro ha attraversato quasi tutte le 
vicende della cultura architettonica romana del Novecento. 
La sua figura di architetto militante, formatosi nella Scuola di 
Architettura di Roma nel rapporto con maestri quali Brasini, 
Milani, Piacentini, Del Debbio, è proseguito nutrendosi con lo 
spirito bulimico dell'autodidatta di suggestioni provenienti 
dalle esperienze moderniste italiane e nordeuropee. La sua 
figura sfugge a delle classificazioni aprioristiche e rifiuta un 
incasellamento in correnti specifiche. Le sue vicende personali 
ed umane, nel più ampio contesto della storia italiana e romana 
in particolare, risultano intimamente legate alla sua opera 
progettuale caratterizzata, come a½erma Alessandra Muntoni, da 
un «inquieto sperimentare».1 Da qui la scelta di intraprenderne 
una lettura interpretativa che tenti di mettere insieme i vari piani 
di analisi: il dato biografico, quello professionale, il contesto socio-
culturale e politico nel quale fu immerso, a volte suo malgrado.

La sua opera lo colloca tra gli esponenti romani di un 
razionalismo non aulico, impegnato in un confronto con la 
quotidianità sui temi dell’ordinariness, nel contesto del paesaggio 
urbano e periurbano. Per chi scrive, la qualità dell'architettura 
cosiddetta ordinaria è, come a½erma Alberto Samonà, problema 
«non sovrastrutturale ma essenziale proprio per una di½usa 
democrazia culturale».2

1  BIZZOTTO, Renata, Luisa CHIUMENTI, Alessandra MUNTONI. 50 anni di professione. Cit..

2  SAMONÀ, Alberto. Ignazio Gardella e il professionismo italiano. Roma: O¯cina Edizioni, 
1981, p.11.

02

Angelo Di Castro, Mario Fiorentino
Palazzina in Via Flaminia, 
pianta del piano tipo
Roma, 1954.
Fonte: Archivio Centrale dello Stato
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CAPITOLO 02
IL PROFESSIONISMO DI ANGELO DI CASTRO 

NELL'IDEA DI CITTÀ COSTRUITA PER FRAMMENTI

La professione, al contempo, è qui intesa come superamento, 
mediante una produzione continuata di opere, sia del dilettantismo 
che del mestiere, secondo le parole di Massimo Bontempelli 
riprese da Alessandra Muntoni: «[...] Dunque, anzitutto "l’arte è 
mestiere mediante il quale si raggiunge qualche volta la poesia, 
e il mestiere è sì punto di partenza dell’arte, ma è tale solo per 
pochi, per molti è punto d’arrivo. Il che non è né un bene né un 
male, è così." Ma allora è importante costruire la professione. 
Perciò un consiglio: "scrivere ogni giorno un pezzo, ogni anno 
un libro: e viverci. Ci penserà il tempo a scegliere un’Opera tra il 
cumulo di pagine che così avrai messo insieme." La professione, 
dunque, è superamento del dilettantismo e del mestiere, è 
"produzione continuata", lavoro serio, vincolato alle "ordinazioni 
e al mercato..."».3 

Di Castro opera in una realtà, quale quella romana, 
naturalmente congeniale alla specificità che egli costruisce 
nel suo percorso professionale. Le peculiarità di una città 
priva di un forte impianto generale, fondata su un territorio 
morfologicamente e idrogeologicamente articolato quale 

3  MUNTONI, Alessandra. Professione e cultura, Roma 1933/1983. In 50 anni di professione, cit.

quello romano, che ha determinato da sempre una crescita 
frammentaria, con diverse intensità e secondo di½erenti velocità4, 
lungo le direttrici consolari e per successive compressioni degli 
spazi aperti, dove spesso prevale l'opera singola più che il dato 
collettivo, in un periodo storico di grande espansione urbana 
e demografica, hanno determinato la fortuna professionale di 
un architetto votato alla progettazione di singoli brani di città, 
abile nel manipolare la materia della costruzione e nel trovare 
spesso un felice connubio tra le esigenze della committenza, le 
opportunità concesse dai regolamenti edilizi e le ragioni della 
buona architettura. Nel definire Roma come una città costruita per 
frammenti5, intendiamo ricollegarci agli studi condotti dal Gruppo 

4  Sul tema delle di½erenti intensità nell'urbanizzazione novecentesca di Roma, si veda 
MAZZA, Alessandro. La modernità dissipata. In BRIGANTI, Anna Paola, Alessandro MAZZA, a cura di. 
Roma. Architetture, biografie, 1870-1970. Cit. pp 49-55.

5  Per "frammento" si intende una parte, di un tutto più esteso (in questo caso la città) che 
ne concorre a determinare la forma. In questa accezione, che si riferisce più al tessuto inteso nella 
sua unitarietà, il frammento si distingue dall'elemento in quanto concorre in maniera più causale 
a determinare la forma complessiva. Per città costruita per frammenti, intendiamo dunque la città 
delle palazzine, che Di Castro ha contribuito a costruire e che, come spesso rilevato, determina un 
tessuto urbano dalle qualità peculiari, in originale equilibrio tra omogeneità (per tipologia, scala 
e ritmo dell'edificato) e disomogeneità (per l'eterogeneità dei fatti edilizi e l'incapacità di definire 
una quinta compatta nel rapporto con lo spazio pubblico). In una città dell'estensione di Roma, alla 
logica aggregativa del frammento se ne associano ovviamente altre, in cui i rapporti tra tipo edilizio 

Volantino pubblicitario
della Società Generale 
Immobiliare,
Roma, Anni '30.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato

Situazione urbanistica 
di Roma dal 1870 al 
1956,
U¯cio Speciale Nuovo 
PRG di Roma.
Fonte: Casabella 
n. 219, 1958
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Architettura di Venezia sul tema della città come dimensione 
collettiva dei fatti urbani che nel corso della sua storia hanno 
concorso a definirne il carattere attuale, indagata attraverso lo 
studio dei rapporti tra tipologia edilizia e morfologia urbana.6 
Per Aldo Rossi, «la città si risolve volta per volta, accogliendo 
e sviluppando le proprie contraddizioni, giorno per giorno, 
direttamente; ridicoli, se non fossero tragici nei loro risultati, i 
famosi Piani Regolatori sempre falliti, mai compiuti, destinati ad 
una specie di funzione penitenziale attraverso la zonizzazione 
peraltro mai seriamente attuata. [...] La città per parti [...] 
esprime il modo di vita della città, la sua articolazione e anche 
il suo volto.»7 Per Aymonino, la città contemporanea accresce 
per progressive estensioni secondo la logica dell'agglomerato, 
non necessariamente assecondando l'idea di una forma da 
realizzare: le definizioni della forma della città sono dunque 
individuate ex post,8 attraverso analisi di tipo deduttivo che 
ne precisano i caratteri evidenti che il tempo deposita sulla 
loro consistenza materiale.9 In tempi più recenti, Spagnesi 
ha a½ermato la capacità, su Roma, di individuare specifiche 
porzioni di territorio, costituite da strade ed edifici, dotate di 
qualità figurative autonome e pertanto suscettibili di isolamento 
e riconoscimento quali emblemi di una fase dello sviluppo 

e morfologia urbana sono simili o totalmente antitetici a quello riscontrabile nella Roma delle pa-
lazzine. Alzando lo sguardo alla sua estesa complessità, si può comunque ravvisare, in un insieme 
logico più ampio, uno sviluppo urbano che è proceduto per parti: i brani di città conclusa, i grandi 
vuoti dell'Area Archeologica centrale e delle ville urbane e periurbane, i tessuti compatti di impianto 
medievale e i territori sfilacciati dell'agro pontino, i grandi interventi post-unitari e di edilizia popo-
lare e il pulviscolo delle periferie abusive e dei quartieri della villettopoli, e così via. Se dunque l'idea 
di città costruita per frammenti può appartenere alla Roma delle palazzine o delle informi periferie 
abusive o speculative, la definizione di Roma come città costruita per parti ci sembra assolutamen-
te pertinente e fondata.

6  Per una più estesa disamina delle tesi perorate dal gruppo, si veda in particolare: AY-
MONINO, Carlo, Claudio ALDEGHERI, a cura di. Per un'idea di città: la ricerca del Gruppo architettura 
a Venezia 1968-1974. Saggi introduttivi di Costantino Dardi, Gianugo Polesello e Luciano Semerani. 
Venezia : CLUVA, 1984.

7  ROSSI, Aldo. La Città Analoga. Relazione introduttiva al pannello in esposizione. La Bien-
nale di Venezia, Settore Arti visive e Architettura,1976.

8  Cfr. AYMONINO, Carlo. Lo studio dei fenomeni urbani. Roma: O¯cina Edizioni, 1977. 

9  Si veda a tal proposito anche il documentario del 1974 La forma della città, per la regia 
di Paolo Brunatto, in cui Pier Paolo Pasolini spiega con estrema lucidità l'acquisizione di senso e 
dignità che la città di Sabaudia, di fondazione fascista, ha nel tempo acquisito.

urbano della Capitale.10 Tale tendenza, favorita dal piano del 
1909 (che, sostituendo la separazione della città in classi sociali, 
di fatto rinuncia al controllo unitario, di stampo ottocentesco, che 
il piano del Viviani assumeva sulla definizione dello spazio fisico 
di relazione tra strada, edificio e tessuto circostante), sarà poi 
confermata dalla «completa dissoluzione dello spazio collettivo 
in favore dell'edificio, che sarà operata nel dopoguerra».11

Angelo Di Castro nasce a Roma da una famiglia di origine 
ebraica nel 1901, figlio di Leone, titolare di una bottega antiquaria 
in Via del Babuino, e di Margherita Cividati. Iscritto dapprima 
presso una Scuola Tecnica Industriale, di seguito in un Istituto 
Tecnico dove consegue il titolo di geometra, prosegue gli studi a 
Torino, dove per un anno segue i corsi alla Facoltà di Ingegneria 
del Politecnico. Nel 1920 torna a Roma, nella Regia Scuola 
Superiore di Architettura diretta dal conte Manfredo Manfredi 
(ma tenuta a battesimo da Gustavo Giovannoni12, che succederà 
nella direzione a Manfredi dopo la morte di quest'ultimo nel 
1927), alla quale Di Castro si iscrive nel secondo ciclo didattico, 
per conseguire la laurea nel 1924 con una tesi progettuale su 
una Chiesa da realizzarsi nel quartiere di Monteverde [010]. 

Con l'istituzione della Regia Scuola Superiore di Architettura 
di Roma, avvenuta con R. D. n. 2593 del 31 ottobre 1919 a 
firma del Ministro della Pubblica Istruzione Alfredo Baccelli, si 
superava la storica di½erenziazione nella formazione culturale 
e professionale degli architetti, fino allora divisa tra le Scuole 
di applicazione che formavano gli architetti civili, preparati 
nel campo tecnico-professionale ma carenti nella formazione 

10  Cfr. SPAGNESI, Gianfranco. Introduzione. In CASSETTI, Roberto, Gianfranco SPAGNESI, a 
cura di. Roma Contemporanea. Storia e Progetto. Cit, pp. 15-23.

11  CASSETTI, Roberto. Roma e Lazio: idee e piani (1870-2000). Roma: Gangemi editore, 
2001, p.35.

12  Gustavo Giovannoni (Roma 1873-1946) si era formato presso la Regia Scuola di Appli-
cazione di Roma, assommando alla laurea in ingegneria la specializzazione nella Scuola Superiore 
di Igiene pubblica e nel corso di Storia dell’arte medioevale e moderna di Adolfo Venturi presso la 
Facoltà di Lettere di Roma. Il suo "metodo positivo" per la storia dell'architettura, figlio delle influen-
ze di Calderini e Choisy, a½ranca questo studio dalla storia dell'arte e aprirà la strada al dibattito 
sulla conservazione e su uno stile nazionale. Cfr. GIOVANNONI, Gustavo. Per le scuole d’architettura. 
In L’Edilizia Moderna, n. 12, XVI, febbraio 1907, pp. 14-16.
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artistica, e le Accademie e gli Istituti di Belle Arti, improntati 
esclusivamente sulla formazione artistica degli iscritti. Prima 
dell'istituzione della Regia Scuola, nella Capitale la cultura e 
la formazione degli architetti erano demandate all'Accademia 
di San Luca, di antichissima fondazione ed esautorata dallo 
stato sabaudo dal mandato didattico nella sua trasformazione 
da Pontificia in Reale; all'Associazione Artistica tra i Cultori di 
Architettura, di recente formazione; all'Accademia di Belle Arti 
in via di Ripetta. All'esempio di Roma seguiranno, negli anni 
dal 1926 a 1930, le Scuole di Venezia, Torino, Firenze, Napoli. 
Le Scuole Superiori saranno poi elevate al rango di Istituti 
Universitari con legge n. 812 del 16 giugno 1932.13 Nel programma 
didattico della Scuola, fino al 1932 ospitata nell'edificio di Via 
di Ripetta progettato da Pietro Camporese, si rispecchia l'idea 
giovannoniana dell'architetto integrale, in cui convergono i saperi 
tecnici, artistici e scientifici.14 

Il 18 dicembre 192015 si inaugura u¯cialmente la Scuola, i cui 
corsi inizieranno nel gennaio seguente con 55 studenti iscritti.16 
Pochi anni dopo, nell'aprile 1923 e dunque ormai in epoca 

13  Per una più esaustiva disamina delle vicende che hanno condotto alla nascita della 
Regia Scuola Superiore di Architettura di Roma si rimanda alla dissertazione dottorale di BERTA, 
Barbara. La formazione della figura professionale dell'Architetto. Roma 1890-1925. Dissertazione dot-
torale, diretta da Vittorio Franchetti Pardo e Maria Luisa Neri. Università degli Studi di Roma Tre, 
Dottorato in Storia e conservazione dell'oggetto d'arte e di architettura, XX ciclo.

14  Le materie obbligatorie, suddivise fra i cinque anni di corso (l’ultimo è però destinato 
prevalentemente alle materie artistiche), sono: matematica, meccanica razionale, topografia, chimi-
ca generale, fisica sperimentale, idraulica applicata alle costruzioni, scienza delle costruzioni, igie-
ne delle costruzioni, prospettiva, storia dell’architettura, stili architettonici e loro applicazioni, rilievo 
e restauro dei monumenti, composizione architettonica, edilizia cittadina. Tra le discipline facolta-
tive, dal 1921 figureranno molte materie artistiche: ornato e figura, storia dell’arte, decorazione 
applicata, plastica ornamentale, materie giuridiche, amministrative ed economiche, arredamento e 
decorazione interna, mineralogia e geologia. Sono inoltre stabilite le modalità per l’esame di laurea, 
che consiste nella realizzazione di un progetto "… sviluppato in forma completa dal punto di vista 
artistico, tecnico e finanziario …", in due prove estemporanee, una artistica e l’altra tecnica, e in una 
prova orale sui progetti precedentemente svolti e in generale su tutte le materie d’insegnamento. 

15  GIOVANNONI, Gustavo. Prolusione inaugurale della nuova Scuola superiore di architettura in 
Roma, letta il 18 dicembre 1920. In L’architettura italiana nella storia e nella vita, Roma, 1925, pp. 18-24.

16  Nel primo anno solamente uno studente, avanzato al 5° anno per equipollenza di titoli, 
conseguirà la laurea. Per i dati relativi alla Scuola superiore di architettura di Roma, dalla fondazio-
ne al 1954, si veda: VAGNETTI, Luigi, Graziella DALL’OSTERIA, a cura di. La facoltà di architettura di 
Roma nel suo trentacinquesimo anno di vita. Roma: Facoltà di architettura, 1955. 

fascista, l'istituzione del Sindacato fascista architetti17 prelude 
alla promulgazione della legge sulla tutela del titolo di ingegnere 
e architetto18, oggetto di discussione già anteriormente alla 
Prima guerra mondiale, che prescrive un unico albo per le due 
categorie professionali, includendo non senza polemiche tanto i 
laureati e licenziati da Scuole e Accademie quanto i professionisti 
di comprovata esperienza.19 

Dall'esame delle prime tesi di laurea prodotte nella neonata 
Scuola di Architettura emerge il dato di una grande varietà, 
pur nella ferrea adesione stilistica delle soluzioni proposte agli 
stilemi del "glorioso passato": si va dal barocchetto al classicismo 
rinascimentale al gotico di matrice nordeuropea, a seconda dei 
temi e delle condizioni al contorno proprie di ciascun esercizio 
progettuale. Linguaggi diversi possono addirittura coesistere 
in inedite mescolanze, secondo una regola che guida la scelta 
degli stili più adatti per ciascuna tipologia edilizia. Ebbe a dire 
Giovannoni: «Un teatro romano potrà abbastanza utilmente 
prestare le sue forme esterne ad un teatro moderno, non certo 
a un edificio di pubblica amministrazione; una casa od un 
palazzo del Cinquecento non davvero si adatteranno ad una casa 
moderna da pigione, dai piani multipli e dalle strette suddivisioni 
orizzontali, mentre ben potrà prestarvisi una casa seicentesca in 
cui le condizioni edilizie e costruttive non erano dissimili.»20 

Al tempo, il panorama romano oscillava tra ricerche 
eclettiche (Calderini, Sacconi, Coppedè) e più o meno ambigui 
tentativi di collocamento in un panorama europeo (Giovannoni, 
Magni, Aschieri, senza dimenticare l'esperienza del Ponte del 

17  Del direttorio romano fanno parte l'ing. Vincenzo Fasolo e gli architetti Gino Venturi e 
Alberto Calza Bini. Presto nasceranno sull'esempio di Roma i sindacati di Milano, Torino, Parma, 
Perugia e Napoli.

18  L. 24 giugno 1923, n. 1395. La separazione degli albi professionali avverrà 4 anni più 
tardi, con R.D. del 27 ottobre 1927, n. 2145.

19  Una commissione incaricata di ricevere e valutare le domande di ammissione all'Or-
dine viene istituita nel 1927. Tra i suoi membri figurano molti tra i docenti della Regia Scuola di 
Architettura, tra cui Manfredi, Milani, Fasolo, Piacentini. Tra i 694 architetti abilitati, i possono citare 
Del Debbio, Foschini, Calza Bini, Michelucci, Brasini, Coppedé, Sabatini, Sottsass.

20  GIOVANNONI, Gustavo. Discussioni didattiche. In Questioni di Architettura nella storia e nella 
vita. Roma: Società Editrice d'Arte Illustrata, 1925.
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Risorgimento ad opera di François Hennebique, che con Joseph 
Monier si contese il primato dell'invenzione del moderno cemento 
armato). Dapprima con le sperimentazioni tipologiche dei villini 
borghesi, quelle giovannoniane delle città-giardino e quelle 
sabbatiniane dei grandi complessi popolari, successivamente 
con la nascita del tipo tutto romano della palazzina borghese,21 
nel primo dopoguerra si sviluppano i prodromi dell'edilizia 
residenziale che caratterizzerà l'espansione territoriale di 
Roma, improntata sull'idea - come dicevamo - di una città 
che si costruisce per frammenti, a volte coesi in un progetto 
unitario (sono i casi dei grandi piani di edilizia popolare), altre 
ridotti a episodi puntiformi, in una costellazione compatta eppur 
eterogenea di tessuti residenziali per la nuova borghesia. Molti 
furono i fattori che determinarono nella Capitale il successo del 
tipo edilizio della palazzina: l'emergere di una classe borghese 
che mirava ad abitare nei pressi del centro storico e, rifuggendo 
dai grandi complessi popolari, non poteva però sostenere gli alti 
costi dei villini signorili; la struttura particellare delle proprietà; 
l'incremento degli indici di a½ollamento22 e la domanda di nuove 
abitazioni nelle immediate vicinanze del centro; il successo 
di un modello imprenditoriale adeguato per dimensione e 
aspirazioni alla realizzazione di fabbricati isolati e dall'alta 
rendita; l'emersione, proprio per merito della Regia Scuola di 
Architettura, di una scena architettonica caratterizzata da una 
moltitudine figure di alta qualificazione professionale. 

Ancora studente, Di Castro ha modo di inserirsi in questo 

21  È del 1920 il Regio Decreto n.1937 che, di fatto, sancisce la nascita del tipo edilizio 
della palazzina, prevedendo un aumento di cubatura del tipo «a villini», tramite una riduzione dei 
distacchi dai confini fino a 5,80 metri, l'aumento delle altezze a 19 metri oltre l'attico arretrato, 
l'estensione fino a 25 metri delle facciate. Con la nascita della palazzina, si a½erma definitivamente 
una vocazione antiurbana (in senso più formale che funzionale, in verità) per la Roma Moderna. 
Come a½erma Portoghesi, «La palazzina, figlia del "villino signorile"... iniziò così negli anni ’20 la sua 
parabola distruttiva nei confronti dell’organismo città, sostituendo il tessuto continuo tipico della città 
antica, un tessuto discontinuo in cui i volumi edilizi sono accostati l’uno all’altro senza che alcuna rela-
zione formale li colleghi divisi solo da un’esile striscia di verde, di solito suddivisa dalle alte murature 
erette sui confini dei lotti...» cfr. PORTOGHESI, Paolo. L’angelo della storia. Laterza: Bari, 1982.

22  Il censimento del 1921 a Roma riportava indici di a½ollamento talvolta superiori a due 
abitanti per stanza (Fraticelli 1982).

racconto intraprendendo delle collaborazioni professionali 
in qualità di disegnatore presso gli studi di alcuni dei suoi 
docenti (Armando Brasini, Marcello Piacentini, Giovan Battista 
Milani, Enrico Del Debbio) e per conto dell'ingegner Persichetti, 
titolare di una ditta di costruzioni molto attiva sulla scena 
capitolina. Sviluppa inoltre i primi progetti a proprio nome, come 
l'allestimento del negozio in 
Via del Babuino [001], nei pressi 
del negozio di antiquariato del 
padre Leone. Presso lo studio 
di Brasini, che frequenterà per 
2 anni dal 1922 al 1924, ha 
modo di conoscere, apprezzare 
ed emulare il disegno di Pietro 
Lombardi. Nel 1924, anno 
della laurea, arrivano anche i 
primi riscontri professionali come progettista: In seguito, con 
la pausa del servizio militare, lavorerà assiduamente presso 
lo studio di Carlo Broggi per un biennio ('25-'27) nel corso del 
quale avrà modo di cimentarsi nel disegno di alcuni progetti: un 
grande albergo da costruirsi a Milano, il Palazzo per l'Istituto 
Nazionale delle Assicurazioni in Via Veneto e il concorso per il 
Palazzo per la Società delle Nazioni a Ginevra. Nello studio di 
Broggi farà la conoscenza di Giuseppe Vaccaro e Gino Franzi, 
che successivamente condivideranno un'ulteriore parte del 
loro percorso professionale vincendo e realizzando il concorso 
nazionale per il Palazzo delle Poste di Napoli. Ancora nello studio 
di Broggi, riceverà nel 1926 l'importante incarico di realizzare la 
Palazzina - oggi demolita - per Edmondo Sanjust di Teulada [012], 
estensore del Piano Regolatore di Roma del 1909 e al tempo 
presidente generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
Tale commessa gli aprirà le porte della libera professione e gli 
assicurerà una certa autorevolezza nel rapporto con le molte 
imprese edili alle quali si associerà di lì a breve.

Gli anni tra il '26 e il '28 sono considerati centrali per gli sviluppi 

Angelo Di Castro,
Progetto di albergo 
in Milano, 
per lo studio di 
Carlo Broggi,
1926.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato
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del dibattito sull'architettura italiana e il panorama culturale 
romano si prepara ad accogliere le istanze di rinnovamento 
mitteleuropee, già anticipate da Capponi nel 1926 con la Palazzina 
Nebbiosi sul Lungotevere Arnaldo da Brescia e dagli articoli di 
Gaetano Minnucci, pubblicati sulle pagine di Architettura e Arti 
decorative,23 che introducono in Italia le tesi lecorbusieriane di 

Vers une Architecture e le architetture 
del Nord Europa, con particolare 
predilezione per Olanda e Germania. 
Lo stesso anno nasce il Gruppo 7,24 
che presenta i propri temi di adesione 
al Movimento Moderno europeo 
tramite una serie di articoli apparsi 
sulle pagine di Rassegna Italiana ed 
espone alle Mostre di Arti Decorative 

del 1927 e 1930 ed al Deutscher Werkbund di Stoccarda, come 
unico gruppo italiano, con un progetto-manifesto per un piccolo 
albergo di montagna elaborato da Adalberto Libera.25

L'anno seguente la rivista Architettura e Arti decorative, 
ancora sotto la direzione di Giovannoni, diviene organo u¯ciale 

23  Si veda ad esempio: MINNUCCI, Gaetano. L'estetica degli edifici industriali. «Architettura 
e Arti decorative», anno VI, fascicolo XI-XII, luglio-agosto 1926, pp. 481-583. Scrive Minnucci: «La 
parte intellettuale della Società Umana si può dividere all'ingrosso in due grandi categorie. L'una che 
vede ancora con gli occhi di uno, due secoli fa, e che s'entusiasma dinnanzi all'arte aneddotica ed una 
che prova la sua emozione artistica di fronte ad un ardito ponte in cemento armato, sia pure scheletrico 
come la scienza delle costruzioni ce lo traccia, Il tempo dimostrerà se sia esatto - in architettura spe-
cialmente - educare il pubblico ad una mentalità degna del secolo scorso o ad una che è pienamente in 
armonia con l'aeroplano e la radio.
Che se poi l'arte di domani, e quindi per il logico riallacciamento quella di oggi, sarà l'accademia di dise-
gno architettonico a base di rimaneggiamenti o l'architettura che parte dallo schema costruttivo romano 
- imperiale e che arriva oggi alla o«cina Fiat-Lingotto, alla diga del Tirso, al ponte del Risorgimento sul 
Tevere, al grattacielo dello Stevens Hotel a Chicago, ciò dirà il futuro prossimo. La Coscienza stessa della 
civiltà formerà ed imporrà là Nuova Arte.»

24  Costituito da Carlo Enrico Rava con Luigi Figini, Guido Frette, Sebastiano Larco, Gino 
Pollini, Giuseppe Terragni e Ubaldo Castagnoli, sostituito l'anno dopo da Adalberto Libera.

25  «La presenza del razionalismo italiano nelle manifestazioni internazionali è comunque, a 
partire da Stoccarda ('27), un dato irreversibile. Progetti del Gruppo 7 e poi del M.I.A.R. sono presenti alle 
esposizioni di Essen (1928), Breslavia (1929), Budapest (1930), New York (1931). Il Nascente movimento 
italiano è invitato a partecipare al primo CIAM del castello della Sarraz (28); anche se a partecipazione 
diverrà e°ettiva, con la nomina di Rava e Sartoris a delegati permanenti, solo in occasione del secondo 
CIAM (Francoforte sul Meno, 1929, sull'Existenzminimum).» ACCASTO, Gianni, Vanna FRATICELLI, Re-
nato NICOLINI. L'architettura di Roma capitale, 1870-1970. cit., pag. 403.

del Sindacato Nazionale Architetti e terreno di dibattito per 
le nuove generazioni di progettisti usciti dalla Scuola Regia. 
Sulle pagine della rivista gli articoli di Gino Capponi e Roberto 
Pane26 rivalutano il vernacolo dell'architettura rustica ischitana 
e napoletana, spoglia di elementi classicisti, gettando così un 
ponte tra una estetica autoctona italiana e gli stilemi moderni e 
premoderni, e preparando implicitamente la transizione tra la 
direzione giovannoniana a quella di Arnaldo Foschini (redattore 
capo Plinio Marconi, autore anch'egli di un articolo dal titolo 
"Architetture minime mediterranee e architettura moderna") che 
avverrà nel 1929.

Nel 1927 Di Castro apre il suo primo studio professionale 
in Via Castelfidardo 34, nel quale vengono elaborati i progetti 
per la Palazzina Carbone in Viale Parioli [015] e l'intensivo in 
Piazza Lotario [017], che denotano un crescente interesse per 
l'espressionismo nordico, il Deutscher Werkbund e lo Streamline 
Moderne approfondito dalle ricerche autonome condotte presso 
la Bibliotheca Hertziana e dalla consultazione della rivista 
tedesca Moderne Bauformen, il contributo di Sant'Elia e di Virgilio 
Marchi, pur contaminati dagli stilemi della tradizione edilizia 
romana derivati dal proprio apprendistato. 

26  «Le case di Ischia, concepite ed attuate in periodi così diversi dal nostro per esigenze di vita, 
mezzi tecnici e materiali da costruzione, stranamente ci esprimono quell'idea che è così propria della 
più moderna concezione dell'architettura. E questo, non perché siano forme primitive, ma anzi, perché 
furono perfettamente elaborate e raggiunte. L'elemento decorativo propriamente detto vi è assente o 
ridotto a forme schematiche, pur sempre su«cienti ed e«caci; l'e°etto è raggiunto esclusivamente con 
il movimento delle masse, con i buoni rapporti fra vuoto e pieno, con lo slancio degli archi e col colore. 
Il ritmo e l'armonia sono sempre perfetti, felici le combinazioni di linee curve e di rette; sempre nuove 
soluzioni, ardite, imprevedute e disinvolte mantengono desto l'interesse.» CAPPONI, Gino. Motivi di ar-
chitettura ischiana. Architettura e Arti decorative, anno VII, fascicolo IX, luglio 1927, pp. 481-494. Nel 
numero della Rivista l'ultima parte dell'articolo é stato erroneamente distaccato e posto come cosa 
aggiunta con la firma G. Cipriani. 
Scrive invece Roberto Pane: «Così anche l’architettura rustica ci può essere utile se in essa conside-
riamo la spontanea bellezza che nasce dall’applicazione sincera dell’arco e della volta senza alcuna 
sovrapposizione decorativa; l’espressione di questa schietta necessità rivelata direttamente, senza 
compromessi, ci può indurre a ricercare, con simile stato d’animo, gli e°etti che possono ricavarsi con i 
nostri mezzi, inevitabilmente diversi da quelli di una volta.
Inoltre, se si considera che una parte della moderna architettura straniera, da noi molto spesso apprez-
zata, deriva, in forme più o meno evidenti, dalla nostra architettura rustica, appare legittimo, da parte 
nostra, il desiderio di ricercare le nostre fonti sul nostro suolo, direttamente e non attraverso le elabora-
zioni d’oltralpe.» PANE, Roberto. Tipi di architettura rustica in Napoli e nei campi Flegrei. Architettura 
e Arti decorative, anno VIII, fascicolo XII, agosto 1928, pp. 529-543. 

Angelo Di Castro,
Palazzina Sanjust di 
Teulada in via Bertoloni 
(demolita), 
Roma 1926.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato
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Nel 1928 Libera e Minnucci organizzano la prima Esposizione 
italiana di architettura razionale, che interrompe lo stato di 
isolamento in cui versava la cultura architettonica romana e a 
seguito della quale nasce il Movimento Italiano per l’Architettura 
Razionale, cui aderiscono tra i romani Pietro Aschieri, Gino 
Cancellotti, Luigi Piccinato, Mario Ridolfi e Giuseppe Capponi. 

Marcello Piacentini recensisce l'evento sulle pagine della rivista 
con una malcelata dose di sarcasmo, ravvisando in conclusione 
dell'articolo un problema di ambientismo: «Saranno queste 
le forme elementari dell’architettura, il nuovo abecedario 
delle future metropoli, e tanta nudità e tanto lindore saranno 
perfettamente al loro posto in mezzo ai giardini e ai viali alberati 
di fuori città. Ma quando cominciamo a salire qualche gradino 
nella scala dei quesiti architettonici, quando cominciamo 
ad a½acciarci ai problemi estetici, allora questa rinunzia, là 
ragionevole, diviene aridità, insu¯cienza, assurdità. Quando 
insomma entriamo - e nelle nostre belle città italiane questi casi 
sono novantanove su cento - nell’ambientismo; allora entra in 
ballo il passato, la stirpe, e quindi la responsabilità. E qui non 
potranno più essere sole valide le ragioni della stretta economia 
e del tornaconto spaziale.»27 Ma nello stesso anno, nell'articolo 
relativo al Concorso per la sede della Società delle Nazioni a 
Ginevra, lo stesso Piacentini dimostra già l'avvio di una strategia 
inclusiva nei confronti delle nuove tendenze, confessando di 
essere stato veramente interessato dai soli progetti modernisti e 
incitando a non perdersi in «inutili polemiche su ambientismo e 
razionalismo estetico, su nazionalismo o internazionalismo [...]» 
quanto piuttosto a «[...] servire, spiritualmente e praticamente, i 
bisogni della vita d’oggi, che sono veramente spostati. La visione 
estetica e la veste decorativa ognuno la darà secondo la propria 
razza, secondo il proprio temperamento, secondo l’ambiente 
dove dovrà operare.»28 La rapida evoluzione nel giudizio di 
Piacentini è funzionale alla sua scalata alla posizione egemonica 
nello scacchiere dell'architettura italiana. Nel corso del dibattito 

27  PIACENTINI, Marcello. Prima Internazionale Architettonica. Architettura e Arti decorative, 
anno VIII, fascicolo XII, agosto 1928, pp. 544-561. 
Piacentini qui ribalta inoltre l'assunto logico lecorbuseriano sull'anacronistica tendenza ad abitare 
in case realizzate con le stesse tecniche vecchie di secoli ma a guidare i più avanzati prodotti della 
tecnologia, a½ermando: «Ultimo argomento: la decorazione. Non prenderla dagli altri stili: benissimo; 
ma questo non deve significare rinunciarvi. Perché, nel vostro abito razionalissimo, non rinunciate alla 
cravatta, al fazzoletto di colore nel taschino della giacca?».

28  PIACENTINI, Marcello. Problemi reali più che razionalismo preconcetto. Architettura e 
Arti decorative, fascicolo III, novembre 1928, pp. 103-113. 

Angelo Di Castro,
Palazzina Carbone
in Viale Parioli 
Roma 1927.
Foto © Vasari
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sulla nuova struttura urbana di Roma, a seguito della Variante 
del '26, Piacentini si pone a capo del G.U.R. (con Piccinato, 
Cancellotti, Nicolosi ed altri), riconducendo sotto la propria ala le 
forze emergenti dell'architettura romana.29 Questa abile mossa 
condurrà alla sua successione al dimissionario Foschini nella 
direzione della rivista Architettura e Arti Decorative, che da allora 
cambierà nome in un più laconico Architettura, agli incarichi 
nella Commissione per la redazione del nuovo Piano Regolatore 
di Roma del 1931 e successivamente come coordinatore degli 
interventi per la Città Universitaria, per l'E42 e per la realizzazione 
di Via della Conciliazione.

Nel clima di rinnovamento dell'architettura italiana sotto - e 
nonostante - l'egida piacentiniana, Di Castro porta avanti la sua 
personale ricerca linguistica abbandonando, nella Palazzina 
in Via Catania [012], i partiti decorativi classici in favore di un 
approccio interpretativo dell'architettura nordeuropea, basato 
sul contrasto cromatico e materico tra gli elementi della fabbrica 
e sulla rielaborazione del tema dell'erker.30 L'edificio segna un 
primo punto di svolta nella poetica figurativa dell'autore che, pur 
ai margini del dibattito, riesce a captare e tradurre nella propria 
grammatica i primi segnali della purificazione del superfluo che 
proprio in quell'anno convergono in alcune figure chiave del 
panorama romano: Carlo Severati identifica infatti nel 1928 
l'anno in cui si conclude una prima fase dell'architettura romana, 
caratterizzata dalle influenze del Liberty, dei medievalismi e degli 
stili Trecento e Quattrocento, e se ne apre un'altra promossa dal 
Seicentismo di Ridolfi, Capponi e Aschieri e dal futurismo tradotto 
da Angiolo Mazzoni del Grande nei suoi progetti per gli edifici 
postali e per le stazioni ferroviarie. Da qui in poi l'architettura 

29  Da queste esperienze avrà esito il nuovo Piano Regolatore del 1931, incentrato su un'e-
spansione intensiva verso Est e un'edificazione a villini nel settore Ovest. Di lì a breve la strategia 
del piano sarà però sconfessata dall'intenzione di espandere la città verso il Mare, con l'apertura di 
Via Cristoforo Colombo e l'avvio dei progetti per l'E42.

30  L'erker è una particolare declinazione del più generale bay-window (l'estensione di un 
ambiente interno attraverso un corpo finestrato aggettante dalla facciata, definito bow-window 
quando a pianta semicircolare), propria dei paesi di area germanica, sovente collocato all'angolo 
degli edifici per garantire una visuale a 270°. 

romana assumerà una cifra propria, traducendo lo spostamento 
nella Capitale del centro del potere nazionale. Tale cifra sarà 
principalmente ravvisabile nelle vicende della Città Universitaria 
e dell'E42.31 

Grazie all'endorsement piacentiniano e forte di una ormai 
raggiunta autonomia linguistica, la nuova generazione di 
architetti romani usciti dai primi cicli della Regia Scuola di 
Architettura32 inizia ad ottenere premi nella stagione di concorsi 
di progettazione promossi dal regime. L'iniziativa pubblica e 
quella privata guardano con favore al nuovo "stile" razionalista: le 
opere di Terragni a Como, i concorsi per i Palazzi delle Poste e per 
le nuove stazioni ferroviarie, le opere di Pagano, Minnucci, Ponti 
nella Città Universitaria di Roma, le città di fondazione pontine, le 
opere residenziali di De Renzi, Gino Franzi, Adalberto Libera, Luigi 
Moretti, Mario Ridolfi testimoniano una penetrazione del nuovo 

31  Cfr. SEVERATI, Carlo. Il contributo romano al linguaggio architettonico in Italia: un de-
cennio cruciale (1930-1940) in cinquanta anni di professione. In BIZZOTTO, Renata, Luisa CHIUMEN-
TI, Alessandra MUNTONI. 50 anni di professione. Op.cit. p. 23.

32  Alcuni di loro, come Libera, nel 1928 frequentavano ancora l'Università e per consegui-
re la laurea dovettero elaborare progetti improntati ad un lessico monumentale.

Angelo Di Castro, 
A. Paoletti,
Palazzina in 
Via Catania, 
Roma 1928.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato.
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lessico anche in contesti urbani di pregio. Sergio Poretti a½erma: 
«Già nel corso degli anni venti l'inserimento del telaio in cemento 
armato nel corpo della parete in muratura aveva provocato un 
processo di rinnovamento delle facciate: a cominciare dalla Ca’ 
Brüta di Muzio, dove l'esistenza di un invisibile scheletro ispira 
la libera riaggregazione di elementi ormai puramente figurativi; 
passando per i casi famosi in cui facciate disegnate in perfetto 
stile eclettico per l'approvazione da parte della commissione 
d'ornato diventano in sede esecutiva facciate moderne, come il 
Novocomum di Terragni o la palazzina di Aschieri in piazza della 
Libertà a Roma; per arrivare alla facciata del palazzo delle Poste di 
Napoli che, nelle sette successive soluzioni elaborate da Vaccaro, 
rispecchia integralmente il graduale passaggio dall'eclettismo 
ai modernismi degli anni trenta».33 Vicende analoghe a quella 
dell'edificio postale di Napoli del resto si ritrovano nelle storie 
raccontate dagli elaborati di progetto di molti architetti del tempo 
e Di Castro non fa eccezione: dai documenti conservati relativi 
alla Palazzina per la Cooperativa Nastro Azzurro [021] emerge 
un'operazione di progressiva traduzione del lessico tradizionale 
in una figurazione purificata degli apparati decorativi, che in 
qualche modo rimanda alle architetture di Fasolo, Capponi, 
Tufaroli e Aschieri. La legittimazione definitiva delle correnti 
contemporaneiste nell'architettura italiana (pur limitatamente 
agli edifici industriali e alle nuove città o alle edificazioni unitarie) 
avviene ancora sulle pagine della rivista del Sindacato, in un 
articolo di Plinio Marconi: "I recenti sviluppi dell'architettura 
italiana in rapporto alle loro origini", nel quale l'autore ravvisa 
l'analogia e al contempo un ritardo di fase esistente tra le correnti 
pittoriche e quelle architettoniche, riconoscendo il contributo del 
Cubismo e del Futurismo alla definizione di una nuova estetica 
dell'architettura rappresentata da ciò che Le Corbusier chiama il 
«macchinismo contemporaneo».34

33  PORETTI, Sergio. Modernismi e autarchia. In Giorgio CIUCCI, Giorgio MURATORE, a cura 
di. Storia dell'architettura italiana. Il primo Novecento. Milano: Mondadori Electa 2004, p. 453.

34  Cfr. MARCONI, Plinio. I recenti sviluppi dell'architettura italiana in rapporto alle loro ori-

Ben presto però l'esigenza della definizione di un'arte moderna 
tradizionale condurrà Piacentini a ria½ermare il primato della 
"tradizione italiana modernizzata" sul Razionalismo,35 facendo 
pendere l'ago della bilancia in favore del ritorno ad un'architettura 
monumentale, che fonde con esiti talvolta improbabili caratteri 
razionalisti quanto tradizionalisti. 

Agli inizi degli anni Trenta ogni movimento ambisce a 
rappresentare l'immagine u¯ciale dell'architettura fascista, 
innescando un conflitto tra i vari schieramenti che può dirsi 
esploso nel 1931 in occasione della Seconda Esposizione 
del M.I.A.R. a Roma, con la revoca dell'appoggio da parte del 
Sindacato e la nascita del R.A.M.I. Tale scontro si protrae fino 
alla metà del decennio, con l'a½ermazione più o meno definitiva 
dello stile Novecento sul Neofuturismo e sul Razionalismo, con 
il punto di svolta individuabile nel concorso per il Palazzo del 
Littorio del 1934 e ormai risoltosi in favore dei secondi all'epoca 
della vicenda dell'E42. 

Il Movimento Moderno finisce per essere avversato dai regimi 
totalitari per il suo egualitarismo e per il suo internazionalismo: 
come a½erma Leonardo Benevolo, esso «conduce a distribuire 
i prodotti dell'arte fuori dalle limitazioni di classe e di gruppo, 
mentre i regimi, se hanno interesse a conservare queste 
limitazioni, lo percepiscono come un ostacolo, ispirato dai loro 
avversari».36 

La morte nel 1936 di Edoardo Persico segna simbolicamente 
la conclusione di una stagione dell'architettura italiana e 
apre verso la deriva autoritaria. Le incertezze tra tradizione e 
innovazione, nazionalismo e internazionalismo si tramutano 
nella consapevole dicotomia tra architettura di regime e 
architettura per il popolo, con quest'ultima che diviene palestra 

gini. «Architettura e Arti decorative», anno X, fascicolo XVI, dicembre 1931, pp. 800-801. 

35  Cfr. PIACENTINI, Marcello. Architettura d'oggi. Roma: Paolo Cremonese Editore, 1930, pp. 
63-64.

36  BENEVOLO, Leonardo. Storia dell'architettura moderna. XXI ed. Roma-Bari: Editori Later-
za, 2001, pag.583.
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per l'emersione di temi e figure che caratterizzeranno il lessico 
post-bellico della vicenda INA-Casa. 

Di Castro resta al di fuori di questo dibattito, intraprendendo 
un percorso personale, per una distanza dalle idee politiche dei 
gruppi più integralisti sia tra i moderni che tra i tradizionalisti 
(il suo dato biografico rivela una timida adesione alla religione 
ebraica e una precoce ripulsa per i valori e l'ideologia fascista) 
ma anche per una innata anarchia disciplinare, che lo porta ad 
individuare i propri modelli in maniera randomica e ad adeguare il 
proprio approccio alle circostanze peculiari di ciascuna occasione 
progettuale. La transizione da un'architettura classicheggiante e 
derivata dall'esperienza del barocchetto romano all'architettura 
moderna non è infatti immediata e senza esitazioni per Di Castro, 
come dimostra l'esperienza del concorso per la Palazzata di 
Messina [020] dove, forse intimorito dalla grande estensione 
dell'intervento, ritiene più opportuno rispondere alla richiesta di 
fasto e imponenza avanzata dal bando di concorso, presentando 
in coppia con Antonio Tagliolini un progetto pur pregevole 
(si aggiudicò il 3° premio), ma impregnato di quel linguaggio 
monumentale romano di cui il Regime avrebbe entro pochi anni 
iniziato a propugnare il ritorno.37 Mentre dunque gli esponenti di 
punta dell'architettura razionale italiana lottavano per a½ermare 
le ragioni del modernismo, Di Castro assumeva come molti altri un 
atteggiamento meno integralista nei confronti del rinnovamento 
linguistico dell'architettura. Per Ludovico Quaroni «[...] se 
l'edificio per la Cooperativa del Nastro Azzurro risente ancora, 
nonostante la nuova "pulizia" del disegno e la castigatezza nelle 
decorazioni, del periodo precedente, le case a Bari [042] e quelle 
a Roma, in Via Pavia [035], denunciano quel periodo incerto - ch'io 
personalmente ricordo bene, psicologicamente - fra i modelli 
del Razionalismo tedesco e le idee che circolavano, da noi, sulla 

37  Ludovico Quaroni a½erma che «[...] se la Palazzata di Messina fosse stata realizzata 
tutta da lui avremmo oggi un « sistema » edilizio, in quella città, migliore di quello che è stato rea-
lizzato [...]». QUARONI, Ludovico. Progetto e disegno in Angelo Di Castro. In MARIANO, Fabio, a cura di. 
Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Cit., p. 15.

Angelo Di Castro, 
Antonio Tagliolini
Concorso per la 
Palazzata di Messina, 
1930.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato.
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"chiarezza mediterranea" del "Novecento"»."38 
In questi anni Di Castro, sempre più slegato da ogni appoggio 

di tipo politico o di tipo associazionistico interno al Sindacato 
degli Architetti, assicura al proprio studio una continua attività 
professionale legandosi ad alcune imprese tra le più prolifiche 
della realtà romana: Lamaro-Persichetti e Società Generale 
Immobiliare su tutti, ma anche alcune committenze di origine 
ebraica, come i fratelli Sonnino e più tardi i fratelli Giacomo, 
Angelo e Romeo Piperno, che rimarranno i suoi principali 
datori di lavoro, in capo ad una moltitudine di di½erenti società 
immobiliari, fino agli anni '60 inoltrati. Per mezzo di questi 
sodalizi ha occasione per realizzare una moltitudine di opere: si 
segnalano qui le importanti realizzazioni nel quartiere Flaminio 
[024, 025, 033, 034, 045] e nella zona tra Piazza Bologna e Piazzale 
delle Provincie [035, 040, 051, 053, 055, 056, 059, 063], improntate 
ad un rigore e una compostezza formale ormai pienamente 

38  ibidem

controllati.
Operare nella realtà romana dell'edilizia privata all’inizio 

degli anni ‘30 implicava necessariamente un quotidiano 
confronto con le logiche del massimo sfruttamento fondiario 
e del profitto economico, derivante dall’edificazione di intere 
porzioni di città ancora comprese nel contesto propriamente 
urbano dei quartieri più prossimi al centro storico. Significava 
anche dover possedere una conoscenza perfetta delle “regole 
del gioco”, ovvero degli strumenti stabiliti dal Piano del ‘31 e 
conseguentemente di tutti i margini di manovra nascosti nelle 
pieghe del regolamento. Un bravo professionista del tempo 
doveva dimostrare spregiudicatezza nell’uso del sistema delle 
varianti e delle deroghe al Regolamento Edilizio riguardanti 
le tipologie, i volumi, i distacchi e gli arretramenti, e così via, 
piegando a proprio favore - dunque a maggior profitto del 
committente - del corpus normativo. Naturalmente, legarsi alle 
logiche speculative dei privati comportava l'accettazione implicita 
di forti condizionamenti sul terreno delle scelte architettoniche: 

Angelo Di Castro, 
Palazzina in 
Lungotevere Flaminio,
Roma 1935.
Dettaglio degli specchi 
con lampade in vetro 
nell'atrio d'ingresso.
Foto © Fabio Balducci

Angelo Di Castro, 
Tre palazzine in 
Lungotevere Flaminio,
Roma 1930/1935.
Foto © Fabio Balducci
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l'esigenza di massimo sfruttamento delle volumetrie 
disponibili, di massimizzazione degli utili derivanti dall'attività 
imprenditoriale e di adeguamento al gusto e alle aspettative 
di un bacino di possibili acquirenti spesso poco interessati al 
dibattito architettonico sulla modernità costituivano una serie di 
vincoli spesso insormontabili alla libertà creativa dell'architetto. 

Tale libertà si continuerà 
invece ad esprimere 
maggiormente in occasione delle 
molte partecipazioni ai grandi 
concorsi di progettazione del 
decennio. Di Castro concorre, non 
senza una profusione di grandi 
sforzi economici, in maniera 
continuata e con buoni, seppur 
non fortunatissimi risultati: dopo 
il 3° premio al Concorso per la 
Palazzata di Messina, nel 1932 

ottiene il 2° premio per il Concorso per il Monumento al Marinaio 
Italiano di Brindisi [030]. Nello stesso anno vince con Ettore 
Martini un concorso minore, quello per le Basi bronzee delle 
antenne nell'esedra arborea di Piazza Venezia [031], giungendo 
l'anno seguente terzo a quello per la Vice Questura all'Aventino 
[036]. Sempre nel '33 riceve una menzione onorevole per il 
concorso dei Palazzi postali di Piazza Mazzini e Piazza Bologna 
[037]. Nel 1934 vince il concorso per le Case popolari a Bari [042] e 
partecipa, senza fortuna ma con buon riconoscimento di critica, 
al concorso per il Palazzo del Littorio [043]. In questa stagione 
prende parte anche a numerose consultazioni per l'erezione di 
monumenti commemorativi, tra i quali quello ai Generali Roca 
(3° premio) [046] e Urquiza [047], una stele per commemorare 
gli aviatori caduti a Bolama [048], i monumenti a Giovanni da 
Procida da erigersi a Salerno [052] e per il Re Fuad al Cairo [061], 
il concorso per l'Ossario ai Caduti in Albania [058].

Nel 1938, all'alba dell'emanazione delle leggi razziali, gli viene 

negato, per successiva ammissione di Marcello Piacentini,39 
il primo premio al Concorso per la Piazza Imperiale all'E42 
[054], a causa dell'aperta opposizione di un influente membro 
della commissione, acceso antisemita.40 In quest'opera la 
transizione verso un linguaggio personale, fusione convinta del 
Moderno con alcuni degli apparati monumentali derivati dalla 

tradizione romana, pare essere completata. Ma la definitiva 
svolta antisemita del regime fascista, sancita dalle leggi razziali, 
interrompe in maniera decisiva la presenza di Di Castro nel 
panorama culturale e professionale dell'epoca. La sua iscrizione 
all'Ordine degli Architetti viene revocata il 15 febbraio del 1940 
con provvedimento a firma di Plinio Marconi, insieme a quelle 
degli altri architetti di origine ebraica Umberto Di Segni e David 
Pacanowski. Di Castro tenta inizialmente, senza successo, la 
fuga con la famiglia negli Stati Uniti. Decide quindi di entrare 
in clandestinità, separandosi dai figli e ottenendo dal Capo 
Commissario Musco dei documenti falsi e assumendo l'identità 
del geometra Carlo Nuccitelli. Con la sua famiglia più prossima 
riesce a scampare ai rastrellamenti nazifascisti e sopravvive fino 

39  Tale vicenda è riportata dal figlio di Angelo Di Castro, Carlo, nel corso di un'intervista 
rilasciata al sottoscritto il 9 maggio 2017.

40  Questo episodio viene raccontato dallo stesso Di Castro nel corso di un'intervista rila-
sciata ad Anna Lisa Ambrogi il 21 Maggio 1987.

Angelo Di Castro, 
Progetto per una stele 
agli Aviatori Italiani,
Bolama (Guinea-
Bissau) 1936.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato

Angelo Di Castro, 
Concorso per la 
Piazza Imperiale 
all’E42,
Roma 1938.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato
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alla Liberazione. Per alcuni anni continua a lavorare per conto 
dell'impresa Lamaro o progettando edifici a firma di altri, come 
nel caso del Fabbricato nei pressi di Piazzale delle Province 
[051] consegnato dall'ing. Gattegna. Allo svolgimento clandestino 
della professione associa una attività come venditore di mobilio 
e si prodiga assieme a sua moglie Emilia a sostegno dei poveri 
attraverso opere organizzate dal rabbino Davide Panzieri e con 
l'aiuto di Giorgio Sabbadini.

In questi anni è inoltre nota la sua partecipazione in qualità 
di professore di Disegno di ornato e architettura nella Università 
clandestina per ebrei diretta da Guido Castelnuovo e attiva 
tra il 1940 e il 1943 nei locali della scuola media ebraica in 
Lungotevere Sanzio, i cui titoli di studio erano riconosciuti grazie 
all'intercessione dell'Università Svizzera di Friburgo. 

Conclusa la guerra e reintegrato nell'Ordine degli Architetti, 
Di Castro riprende l'attività del suo studio, inizialmente con 
l'incarico da parte del compositore Cesare Andrea Bixio per la 
progettazione di un villino presso Rocca di Papa ai Colli Albani 
[066], successivamente e con rinnovato vigore dedicandosi al 
tema delle palazzine, ma anche degli intensivi e degli edifici 
per u¯ci. Sembrano in questi anni emergere due componenti 
forti, ma in qualche misura alternative, nell'approccio alla 
composizione dell'architettura dicastriana: da un lato la tendenza 
manierista e barocca di vibrare la superficie bidimensionale 
della facciata, portandola verso una tridimensionalità tutta 
compressa nello spessore della maschera muraria, fino al limite 
consentito dagli aggetti del Regolamento Edilizio; dall'altro, il 
grande riferimento alla composizione per fasce orizzontali su 
superfici non rettilinee derivato dall'architettura espressionista, 
su tutti il Mendelsohn del Mossehaus di Berlino (1921-1923) e 
del Kaufhaus Schocken a Chemnitz (1930), che Di Castro cita 
palesemente negli U¯ci ENPAS a via Piave [069] introducendo - in 
anticipo rispetto all'esempio della testata della Stazione Termini, 
che ne avvierà la fortuna in ambito romano - le finestrature 
continue a nastro. L'influsso mendelsohniano è ulteriormente 

Angelo Di Castro, 
Studio per l'edificio 
per u¯ci dell'ENPAS 
in Via Piave,
Roma, 1948.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato
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rielaborato nell'edificio per abitazioni e negozi in via Tembien 
[075], con la netta scansione delle fasce di balconi che descrivono 
un elevatissimo contrasto chiaroscurale tra pieni e vuoti, 
enfatizzando la curva libera della testata. Ma è forse nell'episodio 
dell'infill in Via Magnagrecia [090] che la poetica dicastriana arriva 
ad una maturazione finalmente originale: qui, le due componenti 
precipue della sua composizione entrano in un felice connubio. 
Il tema della finestra continua di matrice espressionista si ibrida 
con la tensione fisica al sovvertimento della logica coercitiva 
dei fili fissi, che comprime e muove la massa all'interno di uno 
spessore esiguo, determinando una finestra ininterrotta che si 
tramuta in facciata continua, dispiegandosi come un nastro di 
Möbius dal basamento al coronamento del fronte edilizio, senza 
soluzione di continuità. È, questo, probabilmente il punto più 
alto e il contributo più originale dell'intera opera di un architetto 
che, come sostiene Portoghesi, a½erma con la propria voce 
«non confusa nel coro di cui pure rispetta le regole senza smanie 
protagonistiche» la testimonianza dell'opera collettiva di un 
gruppo di architetti accomunati dalla «grande capacità di usare 
l'architettura come matrice della città».41

Se l'immediato dopoguerra vede gli architetti impegnati 
dapprima nella una ripresa delle basi teoriche e tecniche della 
costruzione,42 dal 1947 si avvia l'opera di ricostruzione vera e 
propria di un paese comunque non devastato dal conflitto nella 
sua consistenza edilizia,43 ma che ambisce a conferire dignità 
abitativa alla classe proletaria ancora in condizioni di forte 
indigenza. Nel 1949 viene istituito l'ente INA-Casa mediante 
un contributo trattenuto sui salari di tutti i lavoratori. Lo 
sgonfiamento repentino di un regime autoritario quale quello 
fascista e la conseguente crisi di senso e di valori fino a poco 

41  PORTGHESI, Paolo. Angelo Di Castro architetto. In MARIANO, Fabio, a cura di. Angelo Di 
Castro. Disegni pitture architetture. Cit. pp. 19-23.

42  Si vedano i lavori preparatori per l'VIII Triennale di Milano e il quartiere QT8 e, soprattut-
to, l'opera zeviana di connessione con l'autorità americana, che conduce al lavoro di Ridolfi, Cardelli 
e Calcaprina del Manuale dell'architetto.

43  Si stima in un 5% il totale delle abitazioni demolite dai bombardamenti in Italia.

Angelo Di Castro, 
Edificio per abitazioni 
e negozi in Via 
Magnagrecia,
Roma, 1952.
Foto © Fabio Balducci
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grandi città. Foschini, a capo dell'Istituto INA-Casa, promuove 
un cambio radicale della struttura del professionismo favorita 
dalla contemporanea crisi degli Ordini e il boom edilizio 
conduce ad una distruzione dell'organismo architettonico in 
mille sottoinsiemi di materiali e tecniche innovativi, ma spesso 
scadenti. Si determina così quello scollamento tra teoria e pratica 
che sarebbe definitivamente stato sancito dall’attacco di Rayner 
Banham portato sulle pagine di Architectural Review nel 1959.45

Nello stesso arco temporale, Angelo Di Castro vive quello 
che può essere considerato l’apice della propria parabola 
professionale: la sua opera, insieme a quella di Ridolfi, informa 

45  Cfr. BANHAM, Reyner. Neoliberty: The Italian Retreat from Modern Architecture. AR, n. 
125, Aprile 1959, pp. 230-235.

prima dati per assoluti si risolvono in un nuovo modo di osservare 
la realtà circostante. Il cosiddetto neorealismo costituisce, come 
sostiene Calvino, «una molteplice scoperta delle diverse Italie, 
anche - o specialmente - delle Italie fino allora più inedite per la 
letteratura».44 

In questo contesto si apre per Di Castro una stagione di lavori 
su maggiore scala: dal 1952 al 1956 è membro della Grande 
Commissione Consultiva per il Piano Regolatore di Roma; 
partecipa a concorsi per Piani Regolatori e quartieri di edilizia 
popolare, alcuni dei quali vinti e realizzati, come il Quartiere INA-
Casa "Palazzo dei diavoli" a Firenze [104] e successivamente il 
concorso-appalto INA-Casa a Copparo, in provincia di Ferrara 
[142]. Qui, l'esperienza accumulata nella progettazione di 
residenze a basso budget consente a Di Castro di ottimizzare le 
limitate risorse disponibili raggiungendo degli standard qualitativi 
inusuali per un'edilizia minore, e di confrontarsi con gli analoghi 
modelli di Ridolfi, Aymonino, Valori, De Renzi, Muratori. Ritornano 
in queste realizzazioni gli stilemi neorealisti del mattone e del 
telaio strutturale a vista, degli attacchi a terra solidi e sospesi, 
delle masse murarie compatte ma articolate secondo giaciture 
sghembe, dei tetti a falda, del confronto tipologico tra schiere, linee 
e torri, assemblati secondo un lessico personale cui aggiunge 
i temi figurativi della maschera, della continuità orizzontale di 
piani spezzati che restituiscono una polidimensionalità alla 
facciata, dell'articolazione alternata dei volumi che condividono 
ambiguamente i propri campi di pertinenza.

Nel periodo compreso tra il 1948 e il 1960, mentre nelle 
Facoltà di Architettura italiane imperversano le polemiche 
sul professionismo, inteso in contrapposizione con le istanze 
culturali e filosofiche del fare architettura, la progressiva perdita 
del ruolo egemone da parte della committenza pubblica e la 
frammentazione di quella privata in una miriade di piccole 
imprese aprono le porte ad una crescita incontrollata delle 

44  CALVINO, Italo. Il sentiero dei nidi di ragno. Torino: Einaudi, 1947.

Angelo Di Castro,
Quartiere INA-Casa 
“Palazzo dei diavoli”, 
Firenze 1954.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato
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l'indi½erenza tra l'edificato e il luogo e la fine delle relazioni 
tra tracciati viari e architetture, determinando uno sviluppo 
distorto della forma della città, già compromessa dall'esplosione 
dell'edilizia abusiva e del conseguente consumo bulimico del 
suolo. Il ruolo della palazzina, da protagonista, diviene subalterno. 
Come rileva Alessandro Mazza, gli sviluppi dell'urbanistica 
romana successivi al PRG del 1962 hanno corroso il tenue 
rapporto che si era andato consolidandosi tra il centro storico 
della città e quella fascia periurbana del Suburbio che cinge 
le Mura Aureliane, dove «alla distruzione si è alternata la 
sopravvivenza frammentaria e la riscrittura delle preesistenze, 
accanto alla costruzione di brani di città e architetture nuovi 
e significativi, in grado di ricreare valore al posto di ciò che è 
andato distrutto».47

Da qui in avanti, l'attività di Di Castro proseguirà ancora 
ad un ritmo elevato e con opere di buona qualità fino alla 
metà degli anni '60 (si segnalano le realizzazioni per l'Istituto 
Traumatologico Ortopedico Regionale [149] e l'Ospedale 
Geriatrico Regionale [153], oltre il villino in Via Nicola Fabrizi 
[150]), rallentando successivamente per cause endogene - una 
diluizione delle commesse e il fisiologico depauperamento 
della verve creativa evidente nelle proposte per il concorso 
per i nuovi edifici della Camera dei Deputati [159] e nello studio 
per un albergo sulla Via Salaria [166] - e per cause esogene, da 
individuare nei cambiamenti radicali avvenuti dagli anni '70 nel 
mercato dell'edilizia residenziale e della pratica professionale. 
Tra questi, la saturazione della domanda di residenze borghesi; 
l'esplosione dell'emergenza abitativa per le classi meno abbienti, 
con l'esaurirsi della spinta propulsiva dei grandi interventi 
pubblici di espansione urbana del secondo dopoguerra e 
l'avvio della stagione dei progetti derivati dalla legge 167 del 
1962; l'emergere della città abusiva come quarto polo di una 
urbanistica romana divisa in parti non comunicanti, come 

47  MAZZA, Alessandro. La modernità dissipata. In BRIGANTI, Anna Paola, Alessandro MAZ-
ZA, a cura di. Roma. Architetture, biografie, 1870-1970. Cit. p. 43.

con la propria grammatica figurativa decine di epigoni più o 
meno abili nel manipolare la materia della composizione, fino 
a determinare quello che da alcuni è stato definito lo "stile Di 
Castro" ma che, come testimonia Alessandra Muntoni, costituisce 
piuttosto un etimo romano che nel corso delle epoche tende 
naturalmente a riprodursi sempre diverso ma sempre uguale, 
dal Barocco alle esperienze di Aschieri, Marchi e Sabbatini. In 
questa fortunata stagione Di Castro progetta circa 80 opere e ne 
realizza più di 30 tra cui, oltre i già citati edifici in Via Tembien, 
Via Piave e Via Magnagrecia, si annoverano le Palazzine in Via 
S. Orsola [070], in Via Archimede [084], Via Dandolo [085], Via 
Flaminia (con Mario Fiorentino) [105] e l'intensivo in Viale Tiziano 
[099], la ricostruzione del Cinema America [112], oggi tornato alla 
ribalta delle cronache romane per la disputa sulla sua tutela, e 
l'apprezzata Scuola Israelitica in Lungotevere Ra½aello Sanzio 
[113]. Questa fase della carriera di Di Castro si conclude a giudizio 
di chi scrive con il suo progetto più ambizioso, la Ricostruzione 
del Tempio Israelitico di Livorno [133] e con i progetti di concorso 
per la sistemazione del Teatro Argentina [136] e per la Biblioteca 
Nazionale Centrale di Roma [137]. In quest'ultimo progetto sono 
rielaborati in una convincente chiave personale (Quaroni, che 
considerava questa proposta la più meritevole tra tutte quelle 
presentate, lo definirà "Razionalismo postrazionalistico"46) 
elementi desunti dalla grammatica lecorbusieriana: i blocchi 
stereometrici dell'Unité d'Habitation, la torre a pianta stellare 
che sembra una rielaborazione di quelle del Plan Voisin, il corpo 
d'ingresso conformato a ventaglio come nella proposta per il 
Palazzo dei Soviet. 

La tendenza alla scomposizione delle operazioni di 
pianificazione della città attraverso lo strumento del Piano 
Particolareggiato viene confermata dal Piano del 1962, che pure 
Di Castro ha contribuito a redigere. Qui, attraverso l'istituzione 
delle zone "funzionalmente omogenee", si sancisce di fatto 

46  Cfr. QUARONI, Ludovico. Progetto e disegno in Angelo Di Castro. Cit. pag. 17.
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linguaggi, che in Italia tende pericolosamente allo slittamento 
verso un passato consolatorio. Una immagine che tutt'oggi 
persiste, promossa anche da una quota significativa del mercato 
turistico, che su questa idea di una nazione, con la sua Capitale 
in testa, talmente colma di bellezza da non poterne più produrre, 
ha imposto un messaggio passatista e conservatore, quando 
non retrogrado e reazionario. 

gemi Editore, 2005.

rileveranno negli anni '80 Filippo Ciccone e Vezio De Lucia.48 
Ma anche un generale declassamento della figura e del valore 
dell'architetto nel contesto socioculturale italiano e, a scala più 
generale, come già accennato, un'uscita dell'architettura italiana 
dal centro del dibattito internazionale, avvitata dalla fine degli 
anni Sessanta sullo studio del carattere conoscitivo del progetto. 
Come a½erma Massimo Scolari: «In realtà alla fine degli anni 
Sessanta la generazione di mezzo costruiva poco e scriveva 
molto. Questa qualità, unita al disprezzo per il "professionalismo" 
della speculazione edilizia, sembrava agli studenti un nobile 
comportamento da seguire. [...] A rendere l'astinenza costruttiva 
una virtù intellettuale fu la scuola veneziana di Manfredo Tafuri. 
[...] Iniziò così il grande periodo iconoclasta. Questo terrorismo 
culturale, tanto più micidiale perché condotto da persone di 
indiscussa intelligenza, tenne per quasi un decennio la mano 
sospesa sui tavoli da disegno, sempre più rari e impopolari 
con l'avanzare della scuola di massa. [...] Le "generazioni 
successive", chine sul rovello delle analisi urbane, non udirono 
lo sparo che riavviava la corsa alla costruzione. E quando se ne 
accorsero a poco servirono L'architettura della città o Il territorio 
dell'architettura. A gran parte delle "generazioni successive" 
venne riservato il privilegio dell'architettura di carta».49 

A questo spostamento dei temi disciplinari e alla mancanza di 
lucidi orientamenti culturali si aggiunse, come rileva Alessandra 
Capuano,50 quel senso di smarrimento dovuto alla babele dei 

48  Si fa qui riferimento all'ipotesi delle quattro città di Ciccone e De Lucia: «A Roma oggi 
coesistono, separate, quattro città: a) la città storica, e cioè quella consolidata agli inizi degli anni 
'50 [...] b) la città speculativa, e cioè quella edificata sostanzialmente tra il '50 e il '70 [...] c) la città 
pubblica e cioè la "nebulosa" dei quartieri di edilizia sovvenzionata ed agevolata della legge 167 [...] 
d) la città abusiva [...]. Abbiamo provato a misurare le quattro città ottenendo risultati di un certo 
interesse [...] la città storica insiste su circa 6 mila ha (sui 150 mila in totale del comune di Roma)ed 
ospita 600 mila abitanti (il 58% in meno rispetto al 1951); la città speculativa impegna 12 mila ha, 
con un milione di abitanti [...]; la città abusiva occupa almeno 8.500 ha con 800 mila abitanti; la città 
pubblica si estende ormai su 3500 ha ed è abitata da non meno di 350 mila abitanti.» CICCONE, Fa-
brizio, Vezio DE LUCIA. L'ipotesi delle quattro città. In «Urbanistica Informazioni», n. 78, novembre-di-
cembre 1984. Tale estratto è riportato in ROSSI, Piero Ostilio. Roma. Guida all'architettura moderna, 
1909-2001. Roma-Bari: Editori Laterza, p. 297.

49  SCOLARI, Massimo. Una generazione senza nomi. Casabella n. 606, 1993, pp. 45-47.

50  Cfr. CAPUANO, Alessandra. Temi e figure nell'architettura romana. 1944.2004. Roma: Gan-

Roma, Mappa sintetica 
del primo PEEP, 1964.
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Le tecniche di architettura: dissezione 
architettonica dell’opera dicastriana 03

Il presente capitolo è incentrato su un’analisi dei caratteri 
evidenti che concorrono a formare la personalità espressiva di 
Angelo Di Castro, in particolare nel suo approccio al progetto 
di architettura, nelle fasi della sua evoluzione e adattamento 
ai dati particolari e alle condizioni al contorno, fino a giungere 
al confronto con la sua realizzazione concreta, attraverso tre 
filoni principali di indagine che vanno a costituire il corpo vivo 
del suo modo di fare architettura.

Tali filoni sono strutturati secondo una scala gerarchica, che 
tenta di seguire il processo del fare architettura nel percorso 
che conduce dal generale al particolare (e nel contempo, 
di operare una selezione critica tra le teorie del progetto 
e sul progetto proposte dai testi di riferimento). Partendo 
dalla definizione di alcune tecniche di invenzione, controllo e 
rappresentazione del progetto di architettura ravvisate nella 
figura di Di Castro, passando per un breve excursus sulle figure 
e i temi abbracciati o solo fugacemente indagati nel corso della 
propria vicenda professionale, l'analisi si concreta attraverso 
dei focus specifici sulle di½erenti azioni compositive messe in 
campo dall'autore per manipolare le masse e gli spazi delle 
proprie opere, fino a giungere alla presentazione di un elenco 
ragionato delle sue modalità di intervento sugli elementi 
fondamentali della fabbrica edilizia. Particolare attenzione sarà 
dedicata all'operazione centrale nel processo dell'architettura, 
ovvero quella della composizione, con brevi accenni alle 
questioni che riguardano le fasi inventive e realizzative 

Angelo Di Castro,
Studio per il Cinema America,
Roma, 1955.
Fonte: Archivio Centrale dello Stato
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dell'architettura dell'autore. Nell'azione compositiva, come 
a½erma Purini, è insito il procedimento logico che, secondo 
traiettorie non sistematiche, procede verso la ricerca delle idee 
forza (ovvero delle sintesi e¯caci come soluzioni ai problemi 
generali che ciascun progetto pone) e conduce, per successive 
verifiche operate attraverso il disegno e l'uso dei modelli, 
alla definizione dei cosiddetti luoghi compositivi e tecnici del 
progetto: una selezione ristretta di temi che costituisce il corpo 
centrale della ricerca di ogni bravo architetto, che Le Corbusier 
definiva recherche patiente.1 Questa processualità dialettica nel 
progetto di architettura, a di½erenza di quanto avviene nella 
musica, nella scrittura, ma anche nella pittura e nella scultura, 
viene spinta alle estreme conseguenze dalla sua natura ibrida 
tra il suo essere arte ed essere mestiere, dall'appartenenza ad 
una dimensione di lavoro collettivo (in modo analogo a quanto 
avviene per un regista in un'opera cinematografica, l'architettura 
non viene pensata, prodotta e realizzata da un unico soggetto). 
Il processo dell'architettura attraversa fasi che necessitano 
di½erenti modalità di controllo da parte dell'architetto/regista: 
da quella dell'incontro con la committenza, alla definizione 
del tema e della dimensione del progetto, alla sua ideazione 
e rappresentazione, all'interlocuzione con l'amministrazione, 
alla sua realizzazione ed al suo uso, alla sua manutenzione ed, 
eventualmente alla sua distruzione o rigenerazione.2

Questo lavoro, pur senza pretese di completezza, si pone 
anche l'obiettivo di rispondere ad una avvertita (per chi 
scrive) necessità di disporre di adeguati strumenti operativi 
nelle analisi esegetiche dell'opera di altri architetti, condotte 

1  Cfr. PURINI, Franco. Comporre l'architettura. Roma-Bari: Editori Laterza, 2000.

2  Su questo aspetto della distruzione o rigenerazione di un'architettura è esemplare il 
caso del Mercato di Carandà nella città di Braga, realizzato negli anni '80 da Eduardo Souto de Mou-
ra e dallo stesso riadattato, anche attraverso una parziale demolizione delle sue strutture ormai in 
rovina a causa di un lungo abbandono, in centro culturale per la musica, la danza e lo spettacolo. 
Tale processo rimanda al racconto di Aldo Rossi circa la vicenda della città di Spalato e del suo pa-
lazzo che ne ha accolto la crescita, sulla permanenza della forma nell'adattamento alle molteplici 
funzioni che la storia della città impone. Cfr. ROSSI, Aldo. L'architettura della città. Padova: Marsilio 
Editori, 1973 (1966).

con lo sguardo di un architetto operante: da un lato per 
trovare, cercandola fuori di sé, una chiave di interpretazione 
e di controllo per il proprio lavoro; dall'altro, per a½ermare la 
tesi che l'opportunità di intraprendere l'esegesi di un'opera 
in un certo qual modo prescinda dalla centralità della figura 
analizzata nel panorama del proprio intorno disciplinare. Nel 
caso degli architetti cosiddetti "minori", spesso, l'interpretazione 
della ricerca formale è però complicata da una serie di fattori 
che si riscontrano in misura maggiore rispetto agli autori di 
maggior rilievo: l'evoluzione del linguaggio spesso repentina 
(talvolta schizofrenica), sulla scorta di influenze esercitate da 
altre personalità del contesto culturale; una carenza o una 
totale assenza - come nel caso di Di Castro - di scritti teorici 
utili a supportare lo studio dell'opera; la dipendenza più stretta 
degli esiti da questioni al contorno, come quelle economiche e 
sociali, quando non politiche o storiche.

In altre parole, si ritiene utile e necessario individuare 
un metodo di analisi che permetta di adottare una chiave 
interpretativa adeguata all'oggetto dell'interpretazione, anche 
calibrando l'approfondimento analitico sull'importanza che si 
attribuisce all'oggetto dello studio; che permetta, in sostanza, 
di evitare il pericolo di sovradimensionare o sottodimensionare 
lo sforzo interpretativo per coloro che non possono certamente 
presentarsi come maestri del Movimento Moderno, ma che 
possono altrettanto certamente collocarsi in quella fascia 
intermedia di bravi, se non ottimi progettisti, che nei tempi 
recenti risulta terribilmente assente. Una schiera meno nota 
ma che, a conti fatti, è quella in grado di determinare la tanto 
invocata qualità di½usa dell'architettura, forse anche in misura 
maggiore di coloro che assumono il ruolo di guida e riferimento 
culturale in un determinato contesto storico. 

Il titolo del capitolo prende a prestito una locuzione propria 
di Giulio Carlo Argan nella presentazione dell'opera di Ignazio 
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Gardella3 e successivamente riadoperata da Marco Porta nel 
suo testo analitico sullo stesso Gardella. Qui egli propone una 
esemplare metodologia di analisi dell’opera dell'architetto 
milanese, desunta dagli apporti critici di Argan, in grado di far 
emergere dei palinsesti compositivi che ne caratterizzano e ne 
definiscono il linguaggio, intendendo con ciò non semplicemente 
i connotati che risultino immediatamente apprezzabili alla 
vista, ma di tutti i fattori costitutivi un organismo edilizio, dalla 
planimetria alle scelte strutturali, ai principi geometrici e ai 
caratteri di proporzione, materia, spazialità. «La tecnica di 
architettura», a½erma Argan, «nasce col problema, come modo 
di riconoscerne i dati e di elaborarli, via via, in una dialettica 
sempre più serrata e conclusiva. Esaminata nei suoi momenti, si 
presenta come un processo unitario e circolare, metodico e non 
sistematico, che investe nella sua totalità il ciclo dell'ideazione 
e dell'esecuzione costruttiva».

Il titolo di questo capitolo prende anche a prestito un termine, 
"dissezione", appartenente ad un campo altro dall'architettura, 
quello della medicina, trasferendone il senso nel nostro contesto 
al fine di rendere esplicita l'intenzionalità analitica portata, 
come nelle autopsie, alla ricerca di possibili nessi causali tra 
i dati evidenti. In anatomia, si intende per dissezione la pratica 
di sezionamento di un organismo vivente per analizzarne la 
struttura interna, a fini di studio o di insegnamento. In architettura, 
tale termine rimanda lateralmente alle sperimentazioni 
provocatorie di Gordon Matta-Clark sugli edifici in abbandono 
nelle periferie americane, tagliati secondo precise geometrie 
volte a far emergere una serie di relazioni inattese tra il corpo 
dell'architettura e quello della città, in cui l'azione demolitiva 
controllata assumeva addirittura un valore rifondativo e 
risemantizzante.4 Etimologicamente la parola proviene dal 

3  ARGAN, Giulio Carlo. Ignazio Gardella. Milano: Edizioni di Comunità,1959

4  Per un maggiore approfondimento sui temi, il pensiero e le opere di Gordon Matta-Clark 
e del gruppo Anarchitecture, cfr. JACOBS, Mary Jane (a cura di). Gordon Matta-Clark. A Retrospective. 
Chicago: Museum of Contemporary Art, 1985.

latino dissecare, termine composto tra il prefisso dis (indicante 
una separazione) e secàre, ovvero tagliare. Tale operazione apre 
alla distinzione tra la parte ed il pezzo, evidenziata da Arnheim 
in riferimento alla configurazione, utilizzando per analogia il 
racconto di Chang Tzu sulla capacità di un cuoco di tagliare un 
vitello non a caso, bensì assecondando la struttura morfologica 
dell'animale, «tanto che le parti si staccavano come da sé in 
risposta al minimo tocco nell'interstizio giusto».5 La parte 
è dunque una sezione di un tutto in grado di mantenere una 
propria autonomia configurativa in riferimento alla struttura del 
tutto cui appartiene.

5  ARNHEIM, Rudolf. Art and visual perception. A psychology of the creative eye. Berkeley: 
Regents of the University of California, 1954. Trad. it. Arte e percezione visiva. 27^ ed. Milano: Gian-
giacomo Feltrinelli Editore, 2015, pp. 80-81.

Gordon Matta-Clark e 
Gerry Hovagimyan al 
lavoro su 
Conical Intersect,
Rue Beaubourg, Parigi 
1975
Foto © Harry Gruyaert 
/ Magnum Photos
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Sul progetto: il disegno, i linguaggi e le tecniche 
d'invenzione

Prima di sottoporre l'opera di Angelo Di Castro ad una lettura 
analitica volta ad evidenziarne i caratteri evidenti, le tendenze 
e gli elementi peculiari, ci vorremmo so½ermare con alcune 
considerazioni su tre temi che in qualche modo presiedono 
all'approccio progettuale dell'autore. 

La naturale premessa a questo risiede nell'idea di architettura 
come linguaggio, e come tale fatta di una propria grammatica 
e di codici investigabili e trasmissibili. Tale idea, derivata dalla 
trattatistica tradizionale, attraversa ogni epoca dell'architettura, 
ma la sua definizione moderna deriva dalla nozione di carattere6 
presente nel trattato di Blondel, successivamente estesa dagli 
studi nel campo della semiotica e dello strutturalismo applicati 
all'architettura, che hanno animato il dibattito nel corso degli 
anni '60 e '70 del Novecento7. Già Roland Barthes a½ermava 
come dal momento in cui vi è società, ogni uso si converte in 
segno di quell'uso.8 Per Cesare Brandi, l'architettura, pur senza 
avere un'origine semiotica, «si sviluppa su un'operazione 
che strutturalmente è affine a quella che porta alla lingua: 
il rivestimento di uno schema mentale con una forma 
sensibile istituisce un parallelismo con il segno linguistico: 
significante-significato.»9 Eco introdurrà l'"idea della caverna"10 

6  Per Blondel il carattere corrisponde ad una qualità espressiva che funziona allo stesso 
modo del linguaggio. «Tutti i tipi di produzione architettonica dovrebbero portare l'impronta della 
particolare funzione degli edifici; questi dovrebbero avere un carattere che ne determini la loro for-
ma generale e li riveli per quello che sono. Per ottenere un carattere distintivo non è abbastanza che 
questo sia indicato dagli attributi della scultura [...]. È la giusta disposizione delle masse generali, 
la scelta delle forme e di uno stile di base che conferisce a un edificio un particolare aspetto, che si 
adatta solo a quel tipo di edifici».
BLONDEL, Jacques-François. Cours d'architecture, ou Traité de la décoration, distribution & con-
struction des bâtiments : contenant les leçons données en 1750, & les années suivantes, par J. F. Blon-
del, Architecte, dans son Ecole des Arts / publié de l'aveu de l'auteur, par M. R***. Paris: Desaint, 1771-
1777, vol. II, pp. 229-230.

7  Si vedano a tal proposito le tesi di Cesare Brandi, Giovanni Klaus Koenig, Umberto Eco, 
Renato De Fusco.

8  Cfr. BARTHES, Roland. Elementi di semiologia. Torino: Einaudi, 1966.

9  BRANDI, Cesare. Struttura e architettura. Torino: Einaudi, 1975 [1967], p. 43.

10  «Cerchiamo di porci dal punto di vista dell'uomo dell'età della pietra che, in questo 

per dimostrare come l'architettura, in quanto disciplina che 
produce oggetti che funzionano, sia anche in grado di produrre 
comunicazione e dunque di generare codici architettonici e codici 
iconici anche attraverso il disegno o l'immaginazione. Su questa 
triade tematica tra disegno, linguaggio e immaginazione (intesa 
come invenzione da un repertorio di forme note) si concentrano 
le seguenti riflessioni, mirate a definire ex post l'approccio di Di 
Castro al progetto di architettura.

Il disegno

Il primo tema riguarda dunque il disegno, inteso nella 
sua ambigua duplice accezione e finalità: quella di essere 
strumento11 per il progetto e, al contempo, mezzo per la sua 
comunicazione in tutte le fasi, dalla stesura preliminare a fin dopo 

nostro modello ipotetico, dà inizio alla storia dell'architettura. Ancora "tutto stupore e ferocia" (se-
condo l'espressione vichiana) ecco che il nostro uomo, spinto dal freddo e dalla pioggia, [...] si ripara 
in un anfratto, in un buco sul dosso di una montagna, in una caverna. Riparato dal vento e dall'acqua, 
alla luce del giorno o al chiarore del fuoco (posto che l'abbia già scoperto) il nostro uomo osserva 
la caverna che lo ripara. Nota l'ampiezza della volta, e la intende come limite di uno spazio esterno, 
tagliato fuori (con l'acqua e il vento che contiene) e come principio di uno spazio interno [...]. Cessata 
la tempesta, potrà uscire dalla caverna e riconsiderarla dall'esterno: ne noterà la cavità d'ingresso 
come "buco che permette il passaggio al di dentro", e l'ingresso gli richiamerà alla mente l'imma-
gine dell'interno: buco di ingresso, volta di copertura, pareti che racchiudono uno spazio (o parete 
continua di roccia). Ecco che si configura una "idea di caverna", utile se non altro come richiamo 
mnemonico, per poter pensare in seguito alla caverna come meta possibile in caso di pioggia; ma 
anche per poter riconoscere in un'altra caverna la stessa possibilità di riparo trovata nella prima ca-
verna. Alla seconda caverna esperita, all'idea di quella caverna si sostituisce ormai compiutamente 
l'idea di caverna tout court. Un modello, una struttura, qualcosa che non esiste concretamente ma in 
base al quale egli può riconoscere un certo contesto di fenomeni come "caverna". [...] 
L'uomo ha imparato che la caverna può assumere varie apparenze, ma si tratterà sempre della rea-
lizzazione singola di un modello astratto riconosciuto come tale, già codificato, sia pure non a livello 
sociale ma a livello del singolo che se lo propone a sé stesso tra sé stesso. Non sarà però di¯cile a 
tal punto poter comunicare con segni grafici il modello di caverna ai propri simili. Il codice architet-
tonico genera un codice iconico, e il "principio caverna" diventa oggetto di commercio comunicativo. 
A questo punto il disegno, o l'immagine lontana di una caverna, diventano già la comunicazione 
di una funzione possibile, e lo rimangono anche se la funzione non viene espletata né si desidera 
espletarla.»
ECO, Umberto. La struttura assente. La ricerca semiotica e il metodo strutturale. VI Ed. Milano: Bom-
piani, 2004 [1968], pp.192-193.

11  È noto come alcuni autorevoli teorici di architettura rifiutino l'idea che il disegno sia uno 
strumento, identificandolo piuttosto con una forma di pensiero, specifica dell'architetto, del pittore e 
dello scultore. Chi scrive ritiene invece che il disegno non sia un tipo particolare di scrittura automa-
tica e che il pensiero formale preesista nell'immaginazione. Il disegno come atto contribuisce alla 
rappresentazione alla verifica del pensiero, intessendo con esso un rapporto di reciproca alimenta-
zione. Cfr. PURINI, Franco. Una lezione sul disegno. Roma: Gangemi editore, 1996, pagg.32-35.
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volumi, tessiture, cromatismi. A questa categoria del disegno 
fanno riferimento molti esponenti della cosiddetta "architettura 
disegnata" che tanto successo ebbe negli anni '80 e che sta oggi 
vivendo in Italia una rinnovata fortuna critica,13 forse per merito 
o colpa del riproporsi di alcune condizioni socio-economiche che 
esautorano l'architetto dal proprio mestiere precipuo. Già Luigi 
Moretti, nel 1937, definiva il percorso della 
modernità in architettura attraverso una 
evoluzione dei sistemi di rappresentazione: 
«[...] II concepirsi graficamente è il modo 
naturale nell'esprimersi dell'architettura 
contemporanea. Oggi la costruzione è una 
pura e semplice proiezione del grafico, 
e non, come dovrebbe essere e come è 
sempre stato, il grafico una proiezione della 
costruzione. E tanto ciò è vero che i diversi 
momenti attraverso i quali l'architettura 
moderna è passata in pochi anni si potrebbero 
distinguere mediante le varie tecniche del 
disegno. Così dalla carbonella di Limongelli 
e dal Wolf di Aschieri (il Wolf è un carboncino raffinato); si passa 
alla tempera (Libera, Ridolfi, ecc., io stesso me ne sono servito 
durante un certo tempo), e finalmente al tiralinee e alla penna che 
caratterizzano la scuola di Le Corbusier. Insomma l'architettura 
è nata sulla carta, vi è vissuta e vi morirà infallibilmente [...]».14

Seguendo, attraverso lo studio dei materiali di archivio, le 
tappe della vicenda professionale di Angelo Di Castro, risultano 
evidenti delle evoluzioni nell'approccio al disegno come 
strumento e mezzo, che aprono ad una possibile periodizzazione 
già accennata da Ludovico Quaroni nel suo saggio dedicato 

13  Si veda, ad esempio, il ciclo di conferenze dal titolo Generazione: a Call from Rome, cura-
to da Jacopo Costanzo e tenutosi alla Casa dell'Architettura di Roma tra l'ottobre 2016 ed il giugno 
2017. In una serie di incontri, questi eventi hanno presentato il lavoro di 13 studi emergenti prove-
nienti da tutta Italia, attivi principalmente sull'approccio teorico/critico all'architettura. 

14  MEZZETTI, Carlo. Rappresentazione e linguaggio architettonico: la scuola romana negli 
Anni Trenta. In «Disegnare. Idee e immagini», n.0, 1989.

la sua realizzazione. Nel saggio Disegno e progettazione,12 Mario 
Docci mette in luce questa ambiguità del disegno in rapporto 
all'architettura. Per Docci, il disegno di un progetto nella fase 
esecutiva, finalizzato dunque alla realizzazione dell'architettura, 
viene regolato da un codice di rappresentazione ben preciso 
che ne consente una agevole trasmissibilità dei contenuti, il più 
possibile chiara e priva di ambiguità, esattamente come avviene 
con gli spartiti in ambito musicale. A questo tipo di disegno se 
ne assomma un altro, adoperato generalmente in una fase 
precedente, quale strumento critico di lettura del dato reale e 
di verifica di quello progettuale. In questa accezione dunque, il 
disegno diviene metalinguaggio poiché diviene portatore di una 
serie di riflessioni sull'oggetto dell'indagine, ovvero l'architettura 
stessa. Una terza categoria tassonomica, derivata dalla seconda, 
in cui può essere inserito il disegno in architettura è quella 
relativa al suo impiego come strumento di comunicazione 
non finalizzato alla diretta realizzazione dell'edificio, né come 
strumento di indagine critica e di verifica dell'idea progettuale, 
quanto piuttosto alla trasmissione dei suoi connotati generali 
tanto ad un pubblico specializzato (pensiamo ad esempio alle 
giurie nei concorsi di progettazione), quanto ad un pubblico non 
specializzato, di futuri utenti o committenti: sono i casi delle 
prospettive e di tutte quelle rappresentazioni dell'architettura 
che assumono un valore artistico autonomo. In questo caso il 
disegno di architettura intrattiene dei rapporti molto labili con 
l'iter progettuale, definendosi come prodotto finale del processo 
ideativo, analogo al disegno tecnico volto alla realizzazione. 
Un'ultima categoria è rappresentata da quel tipo di disegno 
volto ad indagare le relazioni formali tra le parti dell'architettura 
senza che questo concorra a definire uno specifico progetto: 
è il caso dei disegni d'invenzione. In essi il dato di aderenza 
al reale è messo da parte in favore di un'indagine esplorativa 
sulla composizione architettonica in quanto gioco di forme, 

12  DOCCI, Mario. Disegno e progettazione. In BIZZOTTO, Renata, Luisa CHIUMENTI, Ales-
sandra MUNTONI. 50 anni di professione. Cit, pp. 40-55.

Angelo Di Castro, 
Decorazioni d'interni, 
acquerello,1923.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato
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Pietro Lombardi, 
Gino Franzi, 
Prospettiva di 
concorso per 
il Palazzo dei 
Ricevimenti e dei 
Congressi all'E42, 
1938.
Fonte: 50 anni di 
professione. Roma: 
Kappa Edizioni, 1983.

Angelo Di Castro, 
prospettiva di 
concorso per l'Edificio 
della Vice Questura 
all'Aventino, 1933.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato

all'autore contenuto all'interno del testo curato da Fabio 
Mariano.15 Se nei primi disegni e acquerelli per gli interni è ancora 
evidente l'influenza del neoliberty e del barocchetto derivata 
anche dal gusto per la scenografia teatrale, presto emergono 
le influenze dei maestri avuti nei primi anni dal suo ingresso 
nella professione, Broggi e Brasini in particolare. Nello studio di 
quest'ultimo ha modo di entrare in contatto con Pietro Lombardi 
e da questo assorbire i rudimenti del disegno chiaroscurale a 
carbone e grafite grassa, molto in voga tra gli architetti romani 
negli anni a cavallo tra il 1925 e il 1940 per la rappresentazione 
in prospettiva a doppia fuga o nelle proiezioni frontali, che resterà 
la tecnica prediletta dell'autore fino agli anni '50. In particolare 
negli elaborati di concorso degli anni '30, come ad esempio nella 
prospettiva per il Monumento al Marinaio italiano di Brindisi 
[030] o nel progetto di concorso per la nuova Stazione di Santa 
Maria Novella a Firenze [038], Di Castro adotta un chiaroscuro 
spesso esaltato da una illuminazione laterale o posteriore, 
volto a restituire la plastica muraria e la drammaticità di alcune 
visuali delle proprie architetture, derivato dalle rappresentazioni 
della metropoli americana eseguite da Hugh Ferris, a loro 
volta influenzate dalle ricerche grafiche di Antonio Sant'Elia. 
Nel periodo immediatamente antecedente il secondo conflitto 
mondiale, dimostra di approcciare alla tecnica del dipinto a olio 
o tempera su tela che diverrà uno dei mezzi prediletti nel corso 
degli anni successivi.

Dal dopoguerra, con l'emergere di un'attività più improntata alla 
realizzazione di edifici su incarico diretto da parte del committente 
e meno soggetta al vincolo del concorso di progettazione, Di 
Castro progressivamente abbandona la rappresentazione al 

Per una indagine più estesa sul tema del disegno nell'architettura italiana, si faccia riferimento ai 
seguenti testi: MEZZETTI, Carlo, a cura di. Il disegno della palazzina romana. Roma: Edizioni Kappa, 
2008; MEZZETTI, Carlo, a cura di. Il disegno dell'architettura italiana del XX secolo. Roma: Edizioni 
Kappa, 2003; UNALI, Maurizio. Il disegno per il progetto dell'architettura. Roma: Edizioni Kappa, 1996; 
UNALI, Maurizio. Il disegno di progetto dell'architettura. La rappresentazione delle idee: la Scuola ro-
mana degli anni Venti. In AA.VV. Quaderno del Dottorato di Ricerca in Disegno e Rilievo del Patrimonio 
Edilizio. Coordinamento scientifico C. Cundari. Roma: Edizioni Kappa, 2000, oo.79-188.

15  MARIANO, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni, pitture, architetture. Cit.
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(a sinistra)
Angelo Di Castro, 
Prospettiva di con-
corso per il Monu-
mento al Marinaio 
italiano a Brindisi, 
grafite e carboncino 
su carta,1932.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato

(a destra)
Hugh Ferriss, 
The Majestic Hotel, 
1930.
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Angelo Di Castro, 
Schizzi di studio 
per il fabbricato 
per u¯ci in Via 
Cremona a Roma, 
grafite e matita 
colorata, 1948.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato

Erich Mendelsohn,
schizzo di studio per 
il Columbushaus di 
Berlino, ca. 1930.
Fonte: Kunstbibliotek, 
Staatliche Museen zu 
Berlin/Dietmar Katz

esecutrici, che spesso arrivano al dettaglio di scala 1:5 o 1:2 per 
le opere da fabbro o da falegname (infissi, balaustre ed elementi 
decorativi in ferro). Dalla metà degli anni '50, si apre per Di Castro 
una nuova, seppur meno frenetica, stagione di partecipazioni 
ai concorsi di progettazione per quartieri di edilizia economica e 
popolare che si associa alla commissione consultiva per gli studi di 
ambientamento del nuovo PRG di Roma. Sono occasioni per tornare 
ad esercitare il tema del disegno a vasta scala, in cui delle ampie 
prospettive ad altezza d'uomo sono accompagnate a visioni a volo 
d'uccello e, dagli anni '60, a rappresentazioni assonometriche degli 
impianti urbani. Sempre dal dopoguerra, compaiono anche una 
serie di studi e rappresentazioni a tempera e olio su tela e su carta, 
in continuità con le evoluzioni nelle rappresentazioni di Libera e 
Ridolfi, ispirate dallo stile degli architetti americani operanti sulle 
case study houses, su tutti Kenneth Lind, a loro volta debitrici delle 
atmosfere di Edward Hopper. 

Da qui il rimando alla pittura metafisica di Giorgio De Chirico,16 
mista, secondo Filiberto Menna,17 ad un gusto purista e naif che 
emerge con estrema chiarezza nelle opere pittoriche che Di 
Castro produce dalla metà degli anni '50 fino agli ultimi giorni (due 
dipinti rimarranno incompiuti) e che nella rappresentazione per 

16  Non a caso André Breton, nel suo esilio a New York, accostava Hopper a Giorgio de 
Chirico in un'intervista pubblicata su View nel 1941.

17  Cfr. MENNA, Filiberto. La pittura di Angelo Di Castro. In MARIANO, Fabio, a cura di. Angelo 
Di Castro. Disegni, pitture, architetture. Catalogo della mostra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, pp. 7-10.

carboncino in favore di un ritorno al disegno a china, al tratto e 
all'acquerello, tecniche più adeguate all'oggetto ed ai destinatari 
della rappresentazione. In questo periodo, gli schizzi e i primi 
elaborati di progetto denotano una predilezione per il controllo 
della forma operato mediante la rappresentazione delle volumetrie 
in prospettive molto scorciate, eseguite a matita colorata o grafite, 
che rimandano per le dimensioni, il carattere sintetico del tratto e 
la scelta degli scorci e delle deformazioni prospettiche ai disegni 
mendelsohniani noti a Di Castro almeno dagli inizi degli anni '30. A 
questi si associano spesso degli schizzi planimetrici che indicano 
l'attitudine ad agire sulla materia del progetto simultaneamente in 
una doppia scala: da un lato quella strettamente compositiva, che 
opera nella gestione delle grandi masse volumetriche e del loro 
reciproco rapporto; dall'altra, il controllo del dato dimensionale, del 
programma funzionale e distributivo del progetto. Molto raramente 
le indagini si spostano sul disegno in sezione: Di Castro sembra 
ragionare prevalentemente, almeno nelle fasi iniziali del progetto, 
sull'articolazione di volumi pieni nella successione di piani-tipo. Le 
interferenze reciproche tra i vari livelli dell'edificio (collegamenti 
verticali, doppie e triple altezze, atri e ingressi monumentali) 
sono più volentieri indagate attraverso l'uso di prospettive interne 
estremamente ardite, quando non addirittura aberrate. La 
spinta normalizzatrice derivata dalla pubblicazione del Manuale 
dell'Architetto, inoltre, esercita la propria influenza nella produzione 
di disegni finalizzati alla trasmissione dei rapporti con le imprese 
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Angelo Di Castro, 
Concorso per la siste-
mazione del Teatro 
Argentina a Roma, 
matita e acquerello su 
carta,1960.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato

l'architettura descrivono degli edifici immersi nel proprio paesaggio 
urbano fatto di strade, persone e natura antropizzata, stilizzati nella 
chiarezza di un segno iconico, quasi grafico, di estrema sintesi 
comunicativa. Da questi studi intermedi sul progetto emerge inoltre 
tutta la distanza che spesso l'architetto ha dovuto suo malgrado 
porre tra le proprie aspirazioni e la propria committenza.

Nella distanza tra i disegni di studio e le immagini di quanto 
realizzato, è infatti insito il racconto di questa lotta serrata che 
l'architetto conduce sul terreno della realtà, ed è curioso notare 
come spesso i risultati migliori siano frutto di scatti di orgoglio 

nei confronti di soluzioni inizialmente troppo "timide", e come 
parallelamente molte delle realizzazioni più "ordinarie" celino la 
storia di un sogno interrotto, di una piccola sconfitta sopraggiunta, 
immaginiamo, per motivi esterni alle intenzioni o alle possibilità 
dell'autore. 

Angelo Di Castro, 
Arredamento negozio 
Sermoneta in via 
Frattina a Roma, 
matita e acquerello su 
carta,anni '50.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato
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Angelo Di Castro, 
Studio per l'edificio in 
Piazza Santa Maria 
Liberatrice, Roma 
china e grafite su 
carta,1953.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato

Angelo Di Castro, 
Disegno di concorso 
per il quartiere 
INA-Casa "Palazzo dei 
Diavoli", 
Rione Isolotto, Firenze,
china su carta,1953.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato
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Angelo Di Castro, 
Prospettiva a volo d'uccello per la 
proposta di soluzione del ponte Flaminio, 
china su carta, anni '50.
Fonte: Archivio Centrale dello Stato
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Angelo Di Castro, 
Passato e futuro,
tempera, 1974.

Giorgio De Chirico, 
Melancholia,
tempera, 1916.
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I linguaggi: figure e temi della composizione

Il secondo tema attiene a quell'inquieto sperimentare che 
ha sempre caratterizzato l'attitudine al lavoro di Di Castro, 
impedendogli di rendersi convinto alfiere dei molti linguaggi 
adottati nella propria carriera professionale, pur avendo 
dimostrando di possedere le capacità per interpretarne, di 
ciascuno, i più intimi presupposti senza cadere in improbabili 
commistioni e ineleganti compromessi. E come in molti 
altri progettisti dell'epoca, saldamente impegnati nel fare 
architettura e meno interessati a pensarla e discuterla, le 
transizioni tra i vari linguaggi seguono delle traiettorie sghembe 
e costruiscono una storia fatta di ripensamenti e incertezze. Ma 
osservando nel suo complesso l'intero corpus della produzione 
progettuale dell'autore, si riescono ad individuare dei tratti 
salienti che ci permettono di abbozzare una periodizzazione del 
suo lavoro, di volta in volta ispirata a figure e temi compositivi 
facilmente individuabili.

Di Castro esordisce nel 1926 con un progetto, la Palazzina 
Sanjust di Teulada oggi demolita [012], in cui adotta un disegno 
che denota il gusto di Giovannoni per il Seicento e la una 
conoscenza basilare dello stile della Secessione viennese, 
probabilmente mutuata dal periodo di apprendistato presso lo 
studio di Marcello Piacentini, in quegli anni autore di un gruppo 
di villini debitori dell'opera di Olbrich, Ho½mann e Wagner. Ma 
già nel '28, con il supertipo della cosiddetta Palazzina in Via 
Catania [018] - un edificio ibrido tra il tipo intensivo e quello della 
palazzina, che Muntoni paragona ad un edificio in linea avvolto 
sui confini del proprio lotto18 - prende forma quell'influenza 
dell'architettura nordeuropea che lo condurrà ad una 
purificazione del superfluo avvicinandolo, pur tangenzialmente, 
ai temi promossi in quegli anni dal M.I.A.R. e dagli espressionisti 
tedeschi, su tutti Erich Mendelsohn e Hans Scharoun, ma anche 
alle avanguardie futuriste di Sant'Elia e Virgilio Marchi. Sulla 

18  Si veda l'intervista pubblicata nel quarto capitolo della presente dissertazione.

Angelo Di Castro, 
Studio per il Tempio 
Israelitico di Livorno,
tempera, 1959.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato

Kenneth Lind, 
Platform house,
Pacific Palisades, 
CA, USA, 
tempera, 1949
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scorta di queste influenze saranno realizzati i progetti per le 
palazzine nell'area del Flaminio e molti dei concorsi cui Di 
Castro prese parte nel corso degli anni '30. Ma l'adesione al 
credo razionalista denuncia le sue ambiguità: quando i bandi 
richiedono di risolvere problemi di grande impatto urbano, quali 
il concorso per la Palazzata di Messina [020] del 1930 o per le 

case popolari a Bari [042], o ancora 
quando l'intervento si colloca 
in ambiti storicizzati ed evoca 
problemi di ambientismo (come 
nel caso della gara per le basi 
bronzee delle antenne nell’esedra 
arborea di Piazza Venezia [031]), 
il ricorso agli stilemi classicisti 

risulta ancora l'unica strategia possibile per Di Castro. Non 
è forse un caso che i primi premi e i migliori piazzamenti in 
questa stagione di concorsi abbiano coinciso con le occasioni in 
cui il ricorso al codice Beaux-Arts - che Di Castro padroneggiava 
perfettamente - potesse sembrare più adatto di quello 
razionalista, sicuramente compreso e ben interpretato, ma mai 
esaltato nelle possibilità inedite che il suo uso pieno e concreto 
consentiva ai più dotati tra i suoi promotori: Libera, Terragni, 
Moretti, eccetera. In questo periodo Di Castro esplora anche 
il tema dell'architettura mediterranea attraverso una serie di 
progetti di case coloniche per l'impresa Lamaro-Persichetti 
[029] e, successivamente, in un piano per una borgata rurale a 
Prima Porta [060]. In questi progetti le suggestioni per i volumi 
puri e le superfici uniformi richiamano alcuni modelli di case 
operaie nordeuropee e ad alcune realizzazioni di Aschieri, 
De Renzi e Marchi alla Garbatella. Superato il trauma del 
nazifascismo ed il conseguente allontanamento coatto dalla 
pratica professionale, il linguaggio di Di Castro assume un 
carattere più personale: insieme a Ridolfi, con cui si contende 
la palma della primazia, inizia con la Palazzina in Via S. Orsola 
[070] a manipolare il testo della tradizione figurativa romana che 

dal Barocco arriva al Moderno. In tale ricerca personale, tutta 
concentrata sulle opportunità concrete di una sperimentazione 
che continuerà per tutto l'arco della sua vita professionale, 
Di Castro seleziona un campionario di possibili modificazioni 
della forma architettonica nel senso di una loro alterazione 
controllata e significante, che coinvolge a volte (ma non sempre) 
in maniera intima anche gli 
aspetti strutturali del corpo 
edilizio. In questo aspetto, 
il suo percorso condividerà 
parte della propria 
traiettoria con quella della 
neonata Associazione per 
l'Architettura Organica, 
fondata dal suo amico 
Bruno Zevi nel 1945, che 
proponeva un superamento 
dell'architettura razionale 
nel senso di una maggiore 
attenzione alle necessità 
spirituali, psicologiche e 
materiali dell'uomo e che 
«parve per un momento 
avere la capacità di 
polarizzare tutte le forze vive 
dell'architettura italiana».19 
Dal 1953, con l'avvio del 
proprio coinvolgimento nella grande vicenda dell'INA-Casa, 
e successivamente nelle occasioni di progettazione di grandi 
piani insediativi per i ceti popolari, Di Castro dimostra di saper 
assumere l'etimo neorealista e la lezione ridolfiana nel proprio 
vocabolario compositivo, riuscendo a coniugare il controllo dei 
costi e l'estrema concretezza dei manufatti con un adeguato 

19  PICA, Agnoldomenico. Architettura italiana ultima. Milano: Edizioni del Milione, 1959.

La Secessione:

Angelo Di Castro, 
Disegno per la 
Palazzina Sanjust di 
Teulada (demolita)
Roma, 1926.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato

L'Espressionismo:

Angelo Di Castro, 
Edificio per u¯ci 
ENPAS in Via Piave, 
Roma, 1948.
Foto © Vasari
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livello qualitativo e funzionale, dovuti da un lato all'amore per 
il dettaglio, dall'altro all'esperienza maturata al seguito delle 
imprese edili anche nell'ambito della direzione lavori. E¯caci 
sintesi di queste due anime linguistiche possono ritenersi due 
dei più significativi progetti di Di Castro: nella Scuola elementare 
Vittorio Polacco [113], l'impianto distributivo fortemente aperto 
e articolato nelle sezioni verticali e orizzontali si integra ad 
un trattamento dei fronti che segue pedissequamente gli 
stilemi neorealisti: il telaio a vista, il tetto a falde, il gusto per i 
cromatismi e le lievi vibrazioni dei piani delle membrature; nella 
Ricostruzione del Tempio Israelitico di Livorno [133], il gusto per 
la deformazione organica condotto fin nei connotati di un'intima 
coerenza strutturale del corpo principale ha un contrappunto 
stridente (ma per questo significante) nell'annesso dell'alloggio 
per il rabbino, che sembra quasi un prelievo architettonico dai 
corpi della Scuola di Roma. 

In definitiva, rileggendo a ritroso l'opera dell'autore, sembrano 
emergere due caratteri in contraddizione solo apparente: 

da un lato la costanza nella formulazione di alcuni processi 
logico-compositivi e una sorta di ossessione per determinati 
elementi fondamentali della materia architettonica; dall'altro 
un'attitudine evidente alla continua sperimentazione, il rifiuto 
della codificazione di un linguaggio univoco e unitario che, come 
nota Franco Purini, deriva probabilmente dall'appartenenza alla 
cultura ebraica, intrinsecamente dubitativa e antidogmatica 
per sua stessa natura. In questa interpretazione, da chi scrive 
largamente condivisa, si associa la tendenza evidente, da parte 
di Di Castro, a sviluppare una sorta di "coltivazione in proprio" 
dei prodotti della modernità, per mezzo di continue variazioni 
sul tema (che, per stessa ammissione di suo figlio Carlo, gli 
causarono non pochi problemi nei rapporti con le imprese, 
costantemente costrette ad eseguire disegni fuori standard e 
mai ripetuti tra i vari progetti). Nell'opera di questo autore, ci 
sembra emergere in sostanza una multipolarità della pratica 
ibridativa condotta al suo limite, articolata però in un sistema 
di grandi punti fermi tipologici e tematici.

Il Moderno:

Angelo Di Castro, 
Palazzina in 
Via S. Orsola,
Roma 1948-1949.
Foto © Vasari

Il Brutalismo e 
il Neorealismo:

Angelo Di Castro, 
Abside del Tempio 
Israelitico con edificio 
annesso, 
Livorno, 1959-1966.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato
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un nuovo genere deve soddisfare certi criteri; 
- un processo creativo fornisce un risultato che è nuovo 

per l’individuo, non puramente ricordato o percepito, e non 
costruito a memoria o per mezzo di una semplice procedura 
deterministica.22 Da Vitruvio a Sant'Agostino, da Francesco 
Milizia a Marc-Antoine Laugier, ad Antoine Ch. Quatremère de 
Quincy proseguendo per Bruno Munari ed il già citato Gianni 
Rodari, in molti si sono so½ermati sulla necessità di disporre di 
un bacino di suggestioni da cui attingere per attivare il processo 
inventivo. In particolare Quatremère collega il tema della 
reminiscenza a quello dell'idea e a quest'ultima l'immaginazione 
e l'invenzione.23 Per Quatremère, l'invenzione si dà attraverso 
una combinatoria di elementi preesistenti desunti, o meglio, 
imitati, dalla Natura: questa a sua volta, attraverso le sue 
regole, determina il campo di validità e di esistenza possibile 
dell'invenzione. Sul rapporto tra idea, immagine e invenzione 
architettonica è incentrata la dissertazione dottorale di 
Orazio Carpenzano successivamente trasferita nel libro "Idea 
Immagine Architettura. Tecniche d'invenzione architettonica e 
composizione".24 Qui, l'autore traccia una storiografia del rapporto 
che da sempre intercorre tra le due categorie che attengono al 
processo creativo in architettura (ma non solo), per giungere 
ad una tassonomia di tecniche d'invenzione architettonica. 
Carpenzano a½erma: «Se la pratica architettonica non è 
intesa come calcolo o procedimento iterativo e meccanico, ma 
come attività libera e inventiva, allora le tecniche d’invenzione 
rappresentano le figurae del riconoscimento verso cui le azioni 

22  JOHNSON-LAIRD, Philip N. La mente e il computer. Introduzione alla scienza cognitiva. 
Bologna: Il Mulino, 1990, p. 276. 

23  QUATREMÈRE DE QUINCY, Antoine Chrysostome. Dizionario Storico di Architettura con-
tenente le nozioni storiche, descrittive, archeologiche, biografiche, teoriche, didattiche e pratiche di 
quest’arte, di Quatremère de Quincy dell’Istituto di Francia, Accademico delle iscrizioni e Belle Lettere, e 
segretario perpetuo dell’Accademia di Belle Arti. Prima trad. it. di Antonio MAINARDI. 2 voll. Mantova: 
F.lli Negretti Editori,1842-44.

24  Il testo è stato pubblicato originariamente da Gangemi nel 1993 all'interno della collana 
Quaderni del Dottorato di Ricerca in Composizione Architettonica. Si rimanda in questa sede alla se-
conda edizione aggiornata e ampliata nel 2013, a cura del sottoscritto, sempre per i tipi di Gangemi.

Le tecniche d'invenzione

Il terzo tema riguarda la natura e le specificità delle tecniche 
d'invenzione che siamo in grado di riscontrare, secondo un 
procedimento deduttivo, nell'architettura di Angelo Di Castro. 
Per tecnica d'invenzione si intende quel meccanismo logico, 
di valore intenzionale ma non necessariamente consapevole, 
che presiede e governa la pratica creativa. Tale meccanismo 
attiene dunque ad una disciplina che potremmo definire, con 
Novalis, Fantastica, da intendersi quale complemento e opposto 
della Logica.20 Gianni Rodari, partendo dall'assunto di Novalis, 
traccia nel suo "Grammatica della Fantasia. Introduzione all'arte 
di inventare storie"21 un resoconto di alcuni modi di inventare 
delle favole per bambini, quale compendio di una ricerca 
personale avviata molti anni prima con le due puntate del 
"Manuale per inventare favole", pubblicate su Paese Sera il 9 e il 
19 febbraio 1962. In queste indagini Rodari cerca di individuare 
i meccanismi dell'immaginazione creativa, partendo da due 
categorie principali di invenzione: nella prima la fantasia 
muove dall'interno verso l'esterno, ovvero agisce su una storia 
contenuta già in potenza in un oggetto "allo stesso modo che 
Lazzaro nella tomba"; nella seconda, invece, la fantasia agisce 
dall'esterno verso l'interno, manipolando racconti già conclusi, 
rispettandone la struttura interna ma giocando con le vicende, 
gli oggetti e i soggetti del racconto. Lo psicologo britannico 
Philip Johnson-Laird individua tre proprietà peculiari del 
pensiero creativo: 

- come tutti i processi mentali [la creatività, n.d.a.] parte 
da alcuni elementi dati; 

- il processo non ha uno scopo preciso, ma soltanto 
alcune restrizioni preesistenti o criteri che deve soddisfare. [...] 
Si crea all’interno di generi o paradigmi, e anche la creazione di 

20  “Se avessimo una Fantastica, come una Logica, sarebbe scoperta l'arte di inventare“. 
NOVALIS. Frammenti. Traduzione di Ervino POCAR. Milano: Rizzoli, 1976, fr. 1466.

21  Torino: Einaudi, 1973.
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del progetto tendono a rintracciare più che un senso compiuto, 
una modalità di intervento.»25 Spesso queste figurae tendono a 
riscrivere alcuni rapporti consolidati tra le cose, secondo piccoli 
e calibrati spostamenti che ne permettano l'osservazione da un 
altro, inedito punto di vista, o secondo dei trasferimenti logici 
che permettano di approcciarlo in senso ambiguo e poetico. Il 
tema dell'ambiguità dei messaggi e delle loro interpretazioni 
apre al campo della speculazione epistemologica e semiologica. 
In questa sede ci limiteremo a segnalare, tra i molti, i contributi 
di William Empson sul tema dell'ambiguità come caratteristica 
precipua del linguaggio poetico, in quanto portatrice di una 
stratificazione di significati che apre alla suggestione derivata 
dalle molteplici possibilità interpretative,26 di Umberto Eco, 
che nel testo "Le forme del contenuto", del 1971, sostiene la tesi 
secondo la quale l'ambiguità e l'autoriflessività dei messaggi 
sono caratteristiche dell'uso estetico della lingua,27 che 
aprono alle possibilità di invenzione e creatività, e di Raymond 
Queneau, che nel famoso testo "Esercizi di stile"28 sonda le 
infinite potenzialità espressive della parola attraverso un gioco 
trasformativo di un banale racconto ripetuto 99 volte, declinato 
di volta in volta in modo di½erente sulla base di varianti 
stilistiche di½erenti (attinenti alle enigmistiche, alle figure 
retoriche, ai linguaggi settoriali e gergali ecc.). 

Tra le molte possibili, abbiamo modo di riscontrare alcune 
tecniche d'invenzione nell'opera di Angelo Di Castro, che 
presiedono le azioni compositive e trasformative della materia 
dell'architettura, agendo su delle categorie di pensiero in un 
certo senso "preliminari" a quelle del progetto di architettura 

25  CARPENZANO, Orazio. Idea Immagine Architettura. Tecniche d'invenzione architettonica e 
composizione. Cit. Pag. 81

26  EMPSON, William. Seven types of ambiguity. London: Chatto and Windus, 1930.

27  ECO, Umberto. Le forme del contenuto. Milano: Bompiani, 1971, p. 129. Sullo stesso ar-
gomento si veda anche il breve saggio dello stesso autore dal titolo "Sulla possibilità di generare 
messaggi estetici in una lingua edenica", pubblicato nel 1971 nella quarta edizione di Opera aperta 
(1^ ed. 1962) per i tipi di Bompiani e, nel giugno dello stesso anno, su Strumenti critici 5, 11, pp. 135-
151.

28  QUENEAU, Raymond. Exercices de style. Paris: Gallimard, 1947.

tout-court. 
La prima tecnica, cara in particolar modo all'architettura 

romana (nel Moderno oltre Di Castro, ne hanno fatto un 
utilizzo di½uso moltissimi autori, tra i quali Mario Ridolfi e il 
tardo Luigi Moretti, ma risalendo la storia dell'architettura, 
attraverso questa traiettoria si giunge al Barocco29), consiste 
nella deformazione degli elementi primari del corpo edilizio. Si 
intende qui, con "deformazione", un processo che rielabora il 
dato ritenuto norma o consuetudine attraverso dei meccanismi 
che ne alterano la configurazione in una chiave insolita o 
straordinaria, pur mantenendo con esso un rapporto esplicito 
di forte analogia o somiglianza, tale da restituirne con 
maggiore o minore forza l'evidenza dell'azione intrapresa sulla 
materia in oggetto. Tale azione, quanto più porta ad un risultato 
distante dal riferimento iniziale, tanto più assume un carattere 
di astrazione. Come evidenziato da Rosa De Rose,30 nell'alto 
grado di alterazione risiedono i prodromi del manierismo 
inteso come «orientamento che in arte o in letteratura, si 
basa sull'imitazione di un modello ricercando l'originalità 
nella variazione stilistica e nella complicazione formale»31 e 
che si avvicina anche all'esperienza del gioco, alla domanda 
provocatoria "che cosa succederebbe se...?".32 In Di Castro, la 
deformazione opera principalmente secondo due di½erenti 
meccanismi: quello della distorsione di giaciture lineari e 
quello dell'accentuazione dimensionale o direzionale di un 

29  È emblematico in questo senso lo studio condotto da Moretti sul Barocco, pubblicato in 
vari articoli sulle pagine di «Spazio», rivista diretta e impaginata dallo stesso Moretti, pubblicata in 
7 numeri a cavallo tra il 1950 e il 1957. Sulla base dei suoi studi di Heisenberger, dei gruppi di Galois 
e di Cantor, ed anche della geometria non euclidea di Lobacevskij, Moretti arriverà a definire l'ipotesi 
di una nuova estetica fondata su un linguaggio puramente matematico. Si veda a tal proposito: REI-
CHLIN, Bruno, Letizia TEDESCHI. Luigi Moretti. Razionalismo e trasgressività tra barocco e informale. 
Milano: Mondadori Electa, 2010.

30  Cfr. DE ROSE, Rosa. L'opera di Ugo Luccichenti. Architettura e professionismo "colto" a 
Roma tra la seconda guerra e le Olimpiadi del 1960. cit., p. 102.

31  ZINGARELLI, Nicola. Manierismo. In Il nuovo Zingarelli. Vocabolario della Lingua Italiana. 
Bologna: Zanichelli, 1983, p. 1099.

32  Cfr. RODARI, Gianni. La grammatica della fantasia. Introduzione all'arte di inventare sto-
rie. Cit., pp. 28-30.
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elemento primario della composizione rispetto al tutto, che 
ne altera l'equilibrio complessivo. Nel già citato Concorso per 
il Monumento al Marinaio italiano [030], la drammaticità della 
stele è enfatizzata da una composizione a crescita piramidale 
che, come in una scala logaritmica, produce un accrescimento 
esponenziale delle masse nel senso della verticalità. Nel 
Concorso per i Palazzi postali di Piazza Mazzini e Piazza 
Bologna [037], il riferimento all'architettura futurista (Angiolo 
Mazzoni, Virgilio Marchi) e delle avanguardie sovietiche (in 
particolare l'opera di Panteleimon Golosov ed Ernst May) 
conduce ad una esasperazione di alcuni dati dimensionali: nel 
progetto di Piazza Mazzini, la torre circolare posta al centro 
della composizione simmetrica domina le masse orizzontali 
piegate secondo una giacitura convessa; nel progetto per Piazza 
Bologna, la continuità della facciata che curva senza soluzioni 
di continuità lungo le testate corte esaspera l'omogeneità di 
un partito trattenuta unicamente dalle due torrette solcate da 
gra¯ verticali del fronte principale. Un'operazione analoga è 
quella che sottende, nella Palazzina in Lungotevere Flaminio 
[045], alla piegatura in testata dei lunghissimi balconi continui 
(una soluzione coeva a quella della vicina Palazzina Furmanik), 
quasi a determinarne una potenziale infinitezza, una dismisura. 
Il tema della deformazione in favore della continuità viene 
ripreso nelle spigolature curve dell'edificio per il teatro nel 
progetto di concorso per la Piazza Imperiale all’E42 [054] e, 

La deformazione:

Angelo Di Castro, 
Concorso per il 
palazzo postale di 
Piazza Mazzini, 
Roma, 1933.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato

La deformazione:

Angelo Di Castro, 
Edificio in 
Lungotevere Flaminio, 
Roma, 1935.
Foto © Vasari
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nel dopoguerra, nei piani di facciata degli U¯ci ENPAS in Via 
Piave [069], nel fronte curvo dell'Edificio in Via Tembien [075] e in 
molteplici altre occasioni progettuali. In molti di questi casi, tale 
operazione di deformazione dei modelli sottende un processo 
di adattamento alla conformazione del luogo che potremmo 
ascrivere, con Panella, alla definizione di radicamento.33 Su un 
piano analogo ma di scala minore, Di Castro adopera spesso, 
specialmente dagli anni '50, un meccanismo di deformazione dei 
partiti murari e decorativi e degli elementi fondamentali delle 
proprie architetture, con particolare riguardo alle superfici di 
rivestimento piene e agli aggetti (balconi e pensiline). In questo 
senso, fatta propria la cifra stilistica, si può parlare di manierismo 
di Di Castro, che gioca con il tema della deformazione secondo 
combinatorie sempre nuove, volte da un lato a sperimentare 
un campionario potenzialmente infinito di variazioni formali, 
dall'altro ad inserirle in un ragionamento di carattere 
provocatorio, teso a controbattere alla rigidezza normativa dei 
regolamenti edilizi in tema di fili fissi e allineamenti urbani, ed 
a cercare un punto di mediazione tra struttura e forma in ambiti 
fortemente vincolati dalle logiche di mercato.

La seconda tecnica attiene alla ripetizione iterata di 
una forma o una struttura considerate come i termini della 
successione, potenzialmente infinita ma in alcuni casi 
accuratamente misurata. La nozione di iterazione attiene 
dunque alla intima capacità dell'essere umano di contare 
e dunque, conseguentemente, di misurare. Il matematico 
e storico franco-marocchino George Ifrah individua tre 
presupposti psichici per la capacità di far di conto: «1. Essere 
in grado di assegnare un "rango" ad ogni oggetto che gli sfila 
davanti; 2. Essere capace di intervenire per introdurre nell'unità 
che si presenta il ricordo di quelle che l'hanno preceduta; 3. 
Saper convertire la successione in simultaneità».34 L'essere 

33  Cfr. PANELLA, Ra½aele. Architettura e radicamento. 10 concorsi d'architettura. Roma: Pa-
lombi, 2000.

34  IFRAH, George. Histoire universelle des chi°res. L'intelligence des hommes raccontée par 

umano acquisisce progressivamente la capacità di contare, di 
pari passo all'acquisizione delle capacità di astrazione, e tale 
meccanismo si mette in moto intorno ai tre-quattro anni di età. 
Prima di allora, l'unica caratteristica che ci permette di valutare 
la quantità è quella innata, che condividiamo con molte altre 
specie, della percezione immediata del numero. Come a½erma 
lo stesso Ifrah: «Le nostre facoltà naturali di percezione 
immediata dei numeri, cioè il nostro potere di separazione 
diretta delle quantità concrete, sorpassano raramente [...] 
il numero quattro».35 Vi è probabilmente anche per questo 
motivo, come notato da Menninger anni prima, una ricorrente 
importanza dei primi quattro numeri in molte delle culture 
a noi note.36 In tal caso, in una composizione si generano tre 
possibili varianti della serie: la ripetizione moltiplicata in un 
numero non direttamente apprezzabile di volte; la ripetizione 
in un numero immediatamente apprezzabile di volte (da uno 
a quattro); la ripetizione in un numero non immediatamente 
percepibile ma intellegibile quale numero finito. La seconda 
variante è quella che presenta un grado di sottoinsiemi più 
significativo: per motivi culturali, ciascuna configurazione tra le 
quattro possibili conduce a significati estremamente di½erenti. 
L'iterazione porta in sé innato anche il concetto del movimento: 
i teorici della psicologia della Gestalt, da Wertheimer ad 
Arnheim, hanno dimostrato come il movimento, considerato 
come configurazione percettiva, non corrisponde alla somma 
dei singoli elementi costitutivi. Esso si dà, dunque, sia nel caso 
di un e½ettivo spostamento da un punto A ad un punto B in un 
dato tempo, sia nell'immobilità tra due o più corpi che siano 
però in grado di stabilire tra loro una configurazione percettiva 
adeguata.37 Altro presupposto fondamentale dell'iterazione 

les nombres et le calcul. Paris 1981. Trad. it. Storia universale dei numeri. Milano: Arnoldo Mondadori 
editore, 1984., pp. 17 s., 37.

35  Ibidem, p. 19.

36  Cfr. MENNINGER, Karl. Zahlwort und Zi°er Volume 1 of Zahlwort und Zi°er: Ein Kulturge-
schichte der Zahl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1957.

37  Cfr. ZUDINI, Verena. La teoria della Gestalt. Figure, temi di interesse e prospettive per la 
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è costituito dalla nozione di somiglianza. Arnheim traccia un 
breve excursus sul tema della somiglianza ricordando come 
fin da Aristotele si considerasse la somiglianza uno dei fattori 
dell'associazione mentale e una condizione della memoria 
che collega il passato al presente. Citando gli studi pionieri di 
Wertheimer successivamente ripresi e sintetizzati da Musatti. 
Arnheim scrive: «La somiglianza agisce come principio 
strutturale soltanto in congiunzione con la separazione, cioè 
come forza di attrazione tra cose separate. Il raggruppamento, 
o meglio l'unificazione per somiglianza, avviene nel tempo, 
oltre che nello spazio. [...] Qualsiasi aspetto percettivo - la 
forma, la gradazione di chiarezza, il colore, la collocazione 
spaziale, il movimento ecc. - può consentire l'unificazione per 
somiglianza.»38 L'iterazione a sua volta determina la nozione 
di ritmo, definibile come «giustapposizione o sequenza di due 
quantità, o movimenti, o altro, differenti e discordi tra loro, i quali 
però concordano nel ricorrere periodicamente»,39 e attraverso 
di essa si collega alle idee di bellezza, armonia e misura. 
Queste considerazioni preliminari portano a comprendere 
come, in tutte le epoche dell'architettura, l'iterazione nelle 
sue varie forme abbia rappresentato uno dei fondamentali 
della composizione. Aprendo alle nozioni di ritmo, modulo, 
tipo e ordine, essa costituisce uno dei presupposti logici alla 
base tanto dell'arte classica quanto di quella rinascimentale, 
barocca e del razionalismo. Renato De Fusco, partendo dalle 
considerazioni di Panofsky e Argan, sulle nozioni di tipizzazione 
e di modulo-oggetto, a½erma che «dall'età barocca in poi l'idea 
di architettura [concepisce, n.d.a.] soprattutto il concetto di 
costruire in grande scala mediante l'iterazione di un identico 
modulo-oggetto architettonico. L'iterazione, che è al fondamento 
del moderno classicismo, ritorna per oltre quattro secoli con 
poche varianti. [...] L'iterazione di intere cellule abitative informa 

didattica. In QuaderniCIRD n. 9 (2014), pp. 34-52.

38  ARNHEIM, Rudolf. Arte e percezione visiva. Cit., trad. it., pp. 81-82.

39  FERRI, Silvio. Rythmos. In Enciclopedia dell' Arte Antica, 1965.

l'architettura popolare mitteleuropea fino alle Siedlungen del 
razionalismo tedesco».40 Tralasciando le normali e basilari 
operazioni di moltiplicazione seriale di elementi modulari 
che sono il presupposto di ogni pratica architettonica, e la cui 
notazione diverrebbe pleonastica, tenteremo di individuare 
quei casi in cui Di Castro adopera l'iterazione come categoria 
fondante l'approccio alla soluzione progettuale, isolando 
gerarchicamente le figure dell'elemento ripetuto o rendendolo 
un pattern o un motivo che si configura come uno sfondo, o 
ancora disegnando una trama che contribuisce a definire una 
figura più grande. Il primo caso può ritrovarsi nell'alternata 
ripetizione dei balconi e delle finestre a nastro estruse che 
dominano la composizione del fronte principale nell'infill di 
Via Magnagrecia [090] o nella triplice alternanza del sistema 
di bucature e logge che disegnano il prospetto Sud-Est della 
stecca residenziale in Viale Tiziano [099], o ancora nella sequenza 
ininterrotta dei setti strutturali e nel disegno, probabilmente di 

40  DE FUSCO, Renato. Il gusto come convenzione storica in arte architettura e design. Firen-
ze: Alinea editrice, 2010, p.108.

L'iterazione:

Angelo Di Castro, 
Fabbricato in Viale 
Tiziano, Roma, 1953.
Foto © Fabio Balducci

La serie alternata 
delle maschere, che 
si aggrappano al 
corpo rigidamente 
stereometrico del 
fabbricato, e delle 
pareti finestrate 
che a questo corpo 
appartengono, viene 
sottolineata sulla 
destra dal fronte che 
emerge dal filo della 
facciata a fermare la 
ripetizione della serie.
Sul lato destro, 
l'ultima maschera si 
deforma allungando i 
denti del suo pettine 
verso il paesaggio.
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matrice massonica41, delle trentatré piccole finestre triangolari 
in ciascuna delle pareti dell'abside alle spalle dell'Aron nella 
sinagoga di Livorno [133]. Un caso emblematico in cui la serie 
definisce uno sfondo rispetto ad una figura è costituito dalla 
scansione ripetuta delle pareti cuspidate in laterizio a faccia vista 
nel fronte di ingresso del Cinema America [112]: in un disegno 

preliminare Di Castro 
istituisce anche un rapporto 
di ambigua somiglianza tra 
la forma di questi elementi 
che determinano la plastica 
muraria e la bay-window in 
facciata per l'illuminazione 
della cabina di regia, che 
viene percepita come un 
elemento dominante (in 
quanto posto su un piano 
più esterno) ma allo stesso 

tempo appartenente, per similitudine di configurazione, al fondo 
da cui sembra provenire, come selezione operata su una sua 
parte finita e concretizzata in figura autonoma. La terza variante 
di applicazione della tecnica dell'iterazione può ravvisarsi nel 
disegno ossessivamente ripetuto delle bucature sui fronti nel 
progetto di concorso per la sede della Cassa nazionale malattie 
per gli addetti al commercio [039], dove intesse una serie di 
rapporti geometrici e di senso con la più grande figura che 
li contiene, coincidente con il profilo stesso del fabbricato; o 
ancora, nel disegno alternato tra fasce di balconi e logge nel 
fronte principale dell'intensivo in Via Magnagrecia [072], in cui 
la moltitudine di balconcini in aggetto costituisce un campo-
figura più grande che si alterna alle fasce verticali delle logge 
binate, determinando un ritmo A/3 - B - A - B - A/3.

41  Dei documenti rinvenuti presso l'Archivio Centrale dello Stato dimostrano l'a¯liazione 
di Di Castro, almeno fino al 1946, alla massoneria di rito scozzese, in cui il numero 33 rappresenta 
i gradi in cui si articola l'appartenenza alla loggia.

Una categoria logica derivata dall'iterazione, che nella storia 
delle arti e delle scienze ha assunto un valore autonomo per 
via della sua importanza, è quella di doppio, che a sua volta 
e apre al concetto altrettanto importante di simmetria,42 
proprio di moltissimi organismi appartenenti al regno animale 
sulla Terra, tra cui naturalmente l'Uomo.43 Il doppio come concetto 
appartiene ad una moltitudine 
di campi, dalla filosofia alla 
psicologia, alla religione fin 
dall'epoca classica. Attraverso il 
dualismo, è possibile pervenire 
alla definizione delle singole 
parti osservate ciascuna in 
contrapposizione all'altra. Nella 
filosofia classica, fu Platone ad 
introdurre il tema del doppio 
con il concetto di dualismo, 
inteso nella contrapposizione 
tra il mondo materiale e quello 
delle idee. In epoca più recente, 
Cartesio riprende il tema di 
Platone nella contrapposizione 
tra materia (res extensa) e mente 
(res cogitans). Per Marco Biraghi, in architettura, il tema del 
doppio quale «ripetizione di elementi indipendenti, autonomi 
ma relazionati tra loro»,44 esplode con tutta la sua carica 

42  Con il termine simmetria si intende qui non tanto la nozione vitruviana, che dall'etimo-
logia greca equivale alla commensurabilità, quanto piuttosto alla definizione che di essa si dà nella 
geometria (la proprietà di cui godono ad es. due punti allorché essi si trovano da parti opposte e a 
uguale distanza rispetto al punto, alla retta, al piano) o nella biologia (la regolare disposizione degli 
elementi del corpo di un organismo rispetto a piani, rette o punti).

43  Sul tema dell'antropocentrismo e della spinta innata nell'Uomo a riprodurre sul mondo 
esterno la struttura configurativa della propria figura, si veda BUSSAGLI, Marco. L'uomo nello spazio. 
L'architettura e il corpo umano. Milano: Edizioni Medusa, 2005.

44  BIRAGHI, Marco. L’architettura come sistema di di°erenze. Aisthesis. Pratiche, linguag-
gi e saperi dell’estetico, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 209-216, Ottobre 2012. ISSN 2035-8466. Disponibile al 
link <http://www.fupress.net/index.php/aisthesis/article/view/11470/10971>. Data di accesso: 06 
Febbraio. 2018. doi:10.13128/Aisthesis-11470.

L'iterazione:

Angelo Di Castro, 
Studio per la 
ricostruzione del 
Cinema Lamarmora 
[Cinema America] 
Roma, 1955.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato

L'iterazione:

Angelo Di Castro, 
Intensivo in 
Via Magnagrecia, 
Roma, 1948-1950.
Foto © Vasari
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scenografica nel Barocco per poi riprodursi in un'accezione 
di½erente nel Moderno e nel Contemporaneo. Jean Baudrillard, 
in una lettura critica del significato insito nel raddoppio delle 
Torri Gemelle di New York prima della loro tragica distruzione, 
scrisse: «Affinché il segno sia puro, occorre che si raddoppi in 
sé stesso: è il raddoppiamento del segno a mettere fine a ciò 
che esso designa. Tutto Warhol è qui: le repliche moltiplicate del 
viso di Marilyn sono allo stesso tempo la morte dell’originale 
e la fine della rappresentazione. Le due torri del WTC sono il 
segno visibile della chiusura di un sistema nella vertigine del 
raddoppiamento».45 Secondo Carpenzano, tra copia e modello 
si istituisce una reciproca pretesa di identità che non può 
essere mai completamente soddisfatta: «Il tema del Doppio 
è quello di un secondo oggetto simile, la replica o il duplicato 
del primo, una sorta di suo gemello. Questo tema racchiude 
ogni relazione atta a comprendere come, delle cose che imita 
(compresa sé stessa), l'architettura può costituirsi quale 
replica illusoria o simulacro.»46 Possiamo a½ermare che il 
doppio come tecnica d'invenzione viene usato per rendere 
esplicita l'intenzionalità di attribuire valore alla configurazione 
delle sue parti, in cui ciascuna ria½erma l'importanza del 
segno in quanto messaggio visivo enfatizzato, restituendo in tal 
modo un'immagine che è più della somma delle singole parti. 
In questo tipo di composizione lo spazio (o la materia) tra le 
due singolarità può assumere il carattere di un terzo soggetto 
significante, o in quanto figura autonoma o in quanto misura 
calibrata della distanza tra le due unità. In Di Castro, i temi 
del doppio e della simmetria risultano spesso centrali nella 
costruzione dei prospetti per gli edifici residenziali, da un lato 
per restituire una figura proporzionata verticalmente rispetto 
ai vincoli di progetto (come avviene, in un caso emblematico, 
nella facciata della Palazzina Girasole di Moretti, dove il grande 

45  BAUDRILLARD, Jean. Lo scambio simbolico e la morte. Milano: Feltrinelli, 1984, pp. 82-83.

46  CARPENZANO, Orazio. Idea Immagine Architettura. Tecniche d'invenzione architettonica e 
composizione. Cit. p. 96.

squarcio centrale determina l'emersione di una figura costituita 
da due torri, ciascuna poggiante su un proprio basamento), 
dall'altro come strumento di una figurazione astratta che gioca 
con i temi del contrappunto e della scenografia, avvicinandosi 
in questo nuovamente alle sensibilità proprie del Barocco. 
Nel supertipo di Via Catania [018], il lato conformato sul tipo 
dell'intensivo presenta un doppio erker angolare che corre 
per i primi quattro piani. Queste estrusioni dalla figura del 
prospetto introducono una estensione orizzontale del fronte, 
permettendo una percezione scandita della figura nel senso 
verticale e ricollegandola alla dimensione del fronte posteriore. 
Nella Palazzina in Via Archimede [084], due cuspidi verticali 
finestrate sono inscritte, come una traccia di secondo ordine 
con funzione di contrappunto, nella figura primaria del fronte 
curvo, costituita dalla scansione orizzontale dei lunghi balconi. 
Nel fabbricato per abitazioni e negozi in Via Ravenna [086] su una 
composizione perfettamente simmetrica del fronte principale 
si innesta il germe di un'alternanza reciproca nelle figure 
emergenti in lievissimo rilievo delle finestre a tutta altezza 
dal partito di bucature a nastro del settore centrale. In questo 
caso, la composizione tradisce un intento ironico nella critica 
al principio di simmetria, intesa come soluzione al dato del 
massimo profitto economico che tali interventi erano obbligati 
a perseguire. 

Antitesi del doppio inteso come replica, ma che da questo 
deriva in quanto istituisce un rapporto biunivoco per di½erenza 
anziché per analogia tra gli elementi che lo costituiscono, è 
il tema del cosiddetto binomio creativo o, con Rodari, binomio 
fantastico. Questo consiste nell'individuazione di una coppia 
di elementi che condividono un medesimo spazio ideale, o 
che vengono comunque posti in una forzata relazione, tale 
che si generi dal loro insolito, inconsueto accostamento, un 
accrescimento di senso derivato dalla loro stessa diversità. 
In questo, risulta fondamentale la corretta individuazione 
delle categorie di di½erenza e di analogia istituibili tra i 
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due elementi. Purini include questa tecnica, da lui definita 
"associazione concettuale tra elementi diversi", tra le sette 
tecniche di composizione architettonica individuate nel suo 
libro "L'architettura didattica".47 Per Rodari «una storia può 
nascere solo da un “binomio fantastico”. “Cavallo-cane” non è 
veramente un binomio fantastico. E’ una semplice associazione 
all'interno della stessa classe zoologica. [...] Occorre una certa 
distanza tra le due parole, occorre che l’una sia sufficientemente 
estranea all’altra, e il loro accostamento discretamente insolito 
perché l’immaginazione sia costretta a mettersi in moto 
per istituire tra loro una parentela, per costruire un insieme 
(fantastico) in cui i due elementi estranei possano convivere.»48 
Nei due fronti principali, tra loro contigui, del fabbricato per 
abitazioni e negozi alla Batteria Nomentana [075], Di Castro 
contrappone due modalità antitetiche della costruzione della 
facciata: da un lato il tipo razionale di una forma pura articolata 
bidimensionalmente in un contrappunto tra pieni e vuoti, 
secondo uno svolgimento dal carattere prettamente verticale; 
dall'altro, l'esasperata orizzontalità dei ricorsi orizzontali dei 
balconi, che solcano la superficie piegata della facciata senza 
soluzione di continuità, richiamando le influenze espressioniste 
nella poetica dell'autore. Nel progetto per il nuovo Tempio di 
Livorno [133], la contrapposizione tra i due corpi di fabbrica della 
Sinagoga e del fabbricato per gli U¯ci Comunitari, l’Archivio e 
l’abitazione del Rabbino, lavora sulla dimensione scalare del 
disegno e su una calibrata e certamente voluta antinomia del 
linguaggio. Qui l'espressionismo strutturale del corpo della 
Sinagoga si contrappone al rigore costruttivo stemperato nel 
neorealismo del fabbricato di servizio, in cui i brevi accenni 
barocchi nell'articolazione piegata del margine tra la fascia 
basamentale e quella centrale del corpo edilizio, e le sue testate 
doppie introflesse, sono utili a stabilire una connessione tra 

47  Cfr. PURINI, Franco. L'architettura didattica. Roma: Gangemi, 1980.

48  RODARI, Gianni. Grammatica della Fantasia. Introduzione all'arte di inventare storie. Cit., 
pp.20-21.

i due manufatti, che si avvale di una prossimità esasperata, 
una "tensione apparente" che, da Michelangelo a Caravaggio a 
Moretti, è ben presente nella cultura figurativa romana.49

 La quinta tecnica d'invenzione, che come nel doppio 
comporta una "finzione" e un'ambiguità di messaggi, in quanto 
basata sul rapporto tra ciò che un'immagine è e ciò che essa 
sembra, è costituita dalla sovradiacenza. Robert Venturi definisce 
con tale termine la sovrapposizione di elementi eterogenei in 
spazi bidimensionali o tridimensionali, una variazione dell'idea 
cubista di simultaneità: una tecnica inclusiva, che «può 
relazionare elementi contrastanti od altrimenti inconciliabili; 
può accogliere gli opposti nell'insieme; può accettare una 
valida non-sequenzialità; può permettere molteplici livelli di 
significato [...] mostrando cose solite in maniera insolita e da 
punti di vista inaspettati.»50 La sovradiacenza può agire per 
mezzo di una sovrapposizione bidimensionale (quando una 
figura prevale su un'altra posta sullo stesso piano proiettivo, o 
su un piano situato in posizione immediatamente retrostante) 
o in quello tridimensionale, nei casi in cui la profondità tra i 
piani che costituiscono la composizione è significativa. Nel 
caso particolare di sovradiacenza costituita dalla trasparenza, 
possono alternativamente verificarsi sia la sovrapposizione 
bidimensionale che quella tridimensionale. Le dinamiche che 
regolano questa tecnica rimandano in gran parte alle indagini 
svolte nell'ambito della psicologia della Gestalt. Arnheim scrive: 
«Se dal rapporto figura-sfondo tra due piani si passa alla più 
generale accumulazione di oggetti visuali sul piano frontale, 
ci si accorge trattarsi di un caso speciale di suddivisione», e 
ancora: «aree collocate sullo stesso piano pittorico si scindono 

49  Questa linea di continuità tra diversi autori e diverse epoche nell'uso della tensione 
apparente è stata ben messa in luce da Lorenzo Martella nel suo studio sulla Palazzina Girasole di 
Luigi Moretti. Cfr. MARTELLA, Lorenzo. Estensioni di Campo nel Giraole di Luigi Moretti. Analisi grafica 
e commento critico di un caso emblematico. In MEZZETTI, Carlo. Il disegno della palazzina romana. Cit. 
pp.139-156.

50  VENTURI, Robert. Complexity and contradiction in architecture. New York: The Museum of 
Modern Art, 1966. Trad. it. Complessità e contraddizioni nell'architettura. Bari: Edizioni Dedalo, 1980, 
pp.75-76.
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dell'edificio, secondo processi in qualche modo antitetici: quello 
del telaio strutturale avanzato rispetto al fronte, governato da 
una serie di motivi formali e simbolici, oppure quello del muro/
schermo anteposto ad una struttura arretrata, o ancora (è il 
caso di Cesare Cattaneo) portando la ricerca figurativa verso 
una polidimensionalità raggiunta attraverso l'introduzione di 
una maggiore profondità nella composizione della facciata; o, 
infine, verso una soluzione che combinasse sullo stesso piano 
prospettico (o secondo profondità estremamente compresse) 
struttura e tamponatura.54 Nell'architettura di Angelo Di 
Castro, spesso costretto dai limiti tipologici ad esercitare la 
propria ricerca personale in un ristretto campionario di temi 
architettonici, quello della facciata come elemento autonomo 
sul quale esercitare le proprie ossessioni figurative, è 
naturalmente centrale. Nei già citati edifici in Via Archimede [084] 
e Via Magnagrecia [090], i blocchi compatti che alternano balconi 
e bay-window (nel primo attraverso una doppia figurazione 
interpenetrata, nel secondo mediante un'articolazione senza 
soluzione di continuità) assumono un valore autonomo rispetto 
al corpo edilizio che viene letto come uno sfondo rispetto allo 
schermo tridimensionale degli aggetti esterni del fronte su 
strada. Nella giacitura curva della Palazzina in Via Dandolo 
[085], il sistema di logge e balconi descrive un involucro che 
avvolge su 3 lati il fabbricato, determinando un piano virtuale 
che si antepone al blocco compatto dei paramenti murari del 
fabbricato, secondo una modalità che persiste, seppur in forma 
edulcorata, dai primi disegni di studio fino all'opera conclusa. 
Nell'edificio per appartamenti in Viale Tiziano [099] le facciate, 
tutte di½erenti tra loro, possono essere lette come un abaco di 
maschere che si sovrappongono al corpo vivo del fabbricato, 
determinando con la loro presenza una curvatura dei piani sui 
quali insistono. Nel corpo ovale del Tempio Israelitico di Livorno, 
un edificio senza facciata, le tre campate di ingresso sono 

54  Cfr. CAPUANO, Alessandra. Iconologia della facciata nell'architettura italiana. Dal trattato 
del Vitruvio alla manualistica razionale. Cit.

in profondità e assumono una configurazione di figura e sfondo 
perché la semplicità è maggiore quando l'unilateralità del 
contorno è incontestabile e quando lo sfondo si vede continuare 
al disotto della figura senza interruzione.»51 In architettura, 
come già rilevato dallo stesso Venturi, questa tecnica si concreta 
soprattutto nelle facciate, che assumono spesso il ruolo di 
maschera dell'intero edificio determinando un tema compositivo 
a sé stante che agisce per contrappunti, sovrapposizioni, 
stratificazioni e ambigue adiacenze. Nell'architettura moderna, 
come intuito da Le Corbusier prima di tutti, le possibilità 
espressive aperte dall'introduzione del telaio strutturale 
consentono un arretramento dei pilastri rispetto al filo della 
facciata, lasciando posto ad un "tamponamento" indipendente 
che ricopre la funzione di diaframma tra interno ed esterno e 
che si presta in maniera "libera" al gioco plastico, spesso inteso 
in maniera pittorica.52 Gilbert Herbert, in un saggio in due parti 
pubblicato sul RIBA Journal nel 1960 intitolato Façadism in Italian 
Architecture,53 rileva come il tema della facciata nell'architettura 
italiana sia andato fin dall'epoca antica definendosi in senso 
autonomo rispetto al resto dell'organismo edilizio, secondo 
una traiettoria che è andata via via assumendo caratteri di 
alta astrazione figurativa e che attraverso queste premesse 
ha mantenuto un legame forte tra le ricerche del Moderno 
italiano e la tradizione classica. Per Alessandra Capuano, 
nell'architettura italiana moderna la facciata si configura 
spesso come una maschera, una quinta sovrapposta al fronte 

51  ARNHEIM, Rudolf, Arte e percezione visiva. Cit., p. 206.

52  «Muratori ha sottolineato [...] infatti come l'architettura, pur ritrovando col Moderno il 
perduto interesse per la forma, lo sviluppasse in modo autonomo e separato dalla tecnica a causa 
del progressivo specializzarsi della cultura dall'Ottocento in poi. La forma, in tal modo ridotta a 
esperienza pittorica, diveniva per Muratori l'ultimo episodio dell'evoluzione della coscienza estetica 
che, dalle scuole coloristiche spagnole e olandesi, era culminata nell'Impressionismo francese.» 
CAPUANO, Alessandra. Iconologia della facciata nell'architettura italiana. Dal trattato del Vitruvio alla 
manualistica razionale. Quaderni del Dottorato di ricerca in composizione architettonica. Roma: Gan-
gemi, 1995, p.39.

53  HERBERT, Gilbert. Façadism in Italian Architecture. In RIBA Journal, nov. 1960.e HER-
BERT, Gilbert. Facadism in Italian Architecture, Part II: Planning Implications of Facadism. In RIBA Jour-
nal, dic. 1960.
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citazione risponde a un principio di continuità e trasmissione 
dei saperi: si cita appoggiandosi a ciò che è già stato detto, 
conferendo al proprio riferimento il valore di esempio, 
istituendo dunque con la fonte un legame intimo e complice, 
che da un lato è una manifestazione di un giudizio positivo nei 
confronti del modello, dall'altro è testimonianza di un processo 
inesauribile di avanzamento teorico e tecnico nella storia 
della disciplina.57 La citazione può assumere, da Piranesi e 
nuovamente dal Postmoderno in avanti, i caratteri di un gioco 
ironico sulla materia dell'architettura, con intento dimostrativo 
o polemico. Ancora, nell'epoca digitale, il sovraccarico di 
immagini conduce, come già preconizzato da Warhol, da 
Rauschenberg o da Jasper Johns, alla loro de-significazione 
quali elementi di senso compiuto, e alla loro disponibilità ad 
essere compromesse, frammentate e ricomposte in infinite 
possibilità combinatorie attraverso la tecnica del cut and paste. 
In Di Castro, la citazione non assume mai, come in Venturi o 
Koolhaas, i connotati di un gioco sapiente dal carattere ironico. 
Essa viene piuttosto impiegata in chiave manierista, come 
tecnica combinatoria di possibili soluzioni a dei problemi 
ricorrenti nella pratica professionale o come bagaglio figurativo 
a cui attingere per impostare correttamente un problema 
compositivo nella gestione delle grandi masse volumetriche. 
Nel concorso per il Palazzo postale di Piazza Bologna [037] del 
1933, la soluzione proposta da Di Castro testimonia l'influsso 
delle avanguardie russe attraverso un impianto che presenta 
una testata curva, aperta alla città con un ingresso posto su 
un crepidoma, largamente ispirata al progetto del 1928 di 
Panteleimon Alexandrovic Golosov per la Biblioteca Lenin a 
Mosca (ed analoga alla soluzione del corpo basso nella GIL 
di Trastevere, di Luigi Moretti, sempre del 1933). Nel primo 
dopoguerra, Di Castro è tra i primi a introdurre la finestra 
continua a nastro a Roma, nel progetto per gli U¯ci ENPAS 

57  Cfr. CARPENZANO, Orazio. Qualcosa sull'architettura. Figure e pensieri nella composizio-
ne. Collana DiAP PRINT/TEORIE n.12. Macerata: Quodlibet, 2018.

sottolineate da una alterazione scultorea delle tamponature che 
le sovrastano. Queste, comprese tra i setti strutturali, emergono 
oltre il proprio piano di appartenenza, isolando la propria figura 
e presentandosi come scudi muti di vaga ispirazione zoomorfa, 
che ricordano anacronisticamente alcune composizioni del 
tardo Arnaldo Pomodoro.

L'ultima categoria, che per la sua di½usione può dirsi 
preliminare a qualunque processo compositivo in architettura, 
è quella della citazione. Come conseguenza del precedente 
ragionamento sull'immaginazione intesa come rinvenimento, 
all'interno del proprio bagaglio mnemonico, delle strutture 
configurative che ci permettono di associare i dati della 
percezione alle nostre esperienze passate, collegandoli tra 
loro in un processo bottom-up di attribuzione di alcuni caratteri 
evidenti che possano determinare l'idea astratta ad essi 
collegata, la citazione opera a ritroso, secondo un percorso top-
down, che dal generale rinviene al particolare, per concretarsi in 
una soluzione ad un problema contingente, attraverso modalità 
che si sono precedentemente rivelate e¯caci nella soluzione di 
tale problema o di un problema analogo. Per Walter Benjamin, 
la citazione costituisce il cardine della propria letteratura, 
a tal punto che Hannah Arendt lo ritrae quale "collezionista 
di citazioni": «negli anni Trenta niente era più caratteristico 
per lui dei piccoli quadernetti di appunti rilegati in nero che 
portava sempre con sé e in cui trascriveva instancabilmente in 
citazioni ciò che la vita o il leggere quotidiano gli offriva come 
perle e coralli, per poi mostrarle o recitarle, quando capitava 
l'occasione, come pezzi di una collezione scelta e preziosa.»55 
Micla Petrelli, in un saggio pubblicato su Leitmotiv, definisce 
la citazione «una richiesta d'aiuto a voce alta che interrompe 
la solitudine silenziosa di chi scrive».56 Per Carpenzano, la 

55  Walter Benjamin: L'omino gobbo e il pescatore di perle. In ARENDT, Hannah. Il futuro
alle spalle. A cura di L. Ritter Santini. Bologna: Il Mulino, 1981, p. 164, e cfr. p. 157.

56  PETRELLI, Micla. Il gesto della citazione. In «Leitmotiv. Motivi di estetica e di filosofia 
dell'arte» n. 2, 2002, p. 71.
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Tiziano [079], i corpi scala in facciata sono illuminati da una sorta 
di finestra a nastro verticale il cui profilo mistilineo ricalca con 
evidenza il motivo iconico della Colonne sans fin di Constantin 
Brâncuşi. Nella produzione più tarda, il corpo di ingresso nel 
progetto di concorso per la Biblioteca Nazionale di Roma 
[116] è un evidente richiamo ai "ventagli" della soluzione di Le 
Corbusier per il Palazzo dei Soviet. Allo stesso modo, è evidente 
(e testimoniata da fotografie rinvenute nei faldoni di progetto) 
l'influenza del disegno quasi militare dei contra½orti nella Unity 
Chapel della Cattedrale di Coventry, opera di Sir Basil Spence, 
nella definizione della soluzione tettonica del progetto per la 
nuova Sinagoga di Livorno [133] o ancora del tardo Moretti della 
Palazzina San Maurizio nel disegno di progetto per un albergo 
in Via Salaria [166].

[069]: qui, l'influsso mendelsohniano si rivela nella curvatura 
dell'angolo che genera lo slargo in via Piave, richiamando la 
soluzione del Mossehaus di Berlino. Spesso, soluzioni simili a 
quelle adottate da Di Castro si ritrovano in molti progetti coevi 
di altri architetti romani, rendendo di¯cile stabilire la primazia 
nell'ideazione della soluzione compositiva. Sono questi i casi 
dell'intensivo in Via Magnagrecia ([072], dove la potenzialmente 
infinita ripetizione del modulo-balcone è estremamente simile a 
quella adottata da Ugo Luccichenti nel coevo fabbricato in Viale 
Pinturicchio al Flaminio; con Ugo Luccichenti condivide inoltre 
la soluzione dei balconi continui per tutta la lunghezza del fronte 
principale, da quest'ultimo impiegati nel Palazzo Treves in Via 
Guido Reni (circa 1935) e da Di Castro proposti nella Palazzina 
in Lungotevere Flaminio [045] del 1935; con Ridolfi, il tema delle 
piegature imposte alla plastica muraria e alle ringhiere dei 
balconi, che Di Castro introduce nella Palazzina in Via S. Orsola 
[070] e in Via Archimede [084], cui fanno riscontro le opere in Via 
Paisiello e Via Baldo De Rossi, sostanzialmente ascrivibili agli 
stessi anni. Sul lato Nord del fabbricato residenziale in Viale 

La citazione:

(alla pagina 
precedente)
Angelo Di Castro, 
Progetto di concorso 
per il Palazzo postale 
di Piazza Bologna,
Roma, 1933.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato

(a lato)
Panteleimon 
Alexandrovic Golosov,
Progetto per la 
Biblioteca Lenin,
Mosca, 1928.
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La citazione:

(alla pagina 
precedente)
Angelo Di Castro, 
Ricostruzione del 
Tempio israelitico,
Livorno, 1958-1962.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato

(a lato)
Sir Basil Spence,
Chapel of Unity, 
Coventry Cathedral,
Coventry, 1950-1962.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato
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Azioni compositive

Addentrandoci in questa analisi della poetica dell'autore che 
va dal generale al particolare, abbiamo ravvisato come secondo 
nodo concettuale quello della composizione.58 Di seguito sono 
dunque illustrate delle modalità configurative ricorrenti e spesso 
compresenti nelle opere di Angelo Di Castro. Alcune di queste hanno, 
come vedremo, un diretto legame con le tecniche d'invenzione 
individuate nel paragrafo precedente; altre, invece, attengono alle 
modalità di manipolazione della materia dell'architettura nella sua 
accezione plastica e tettonica, e coincidono con alcune di quelle che 
Franco Purini definisce "azioni del comporre".59 

Nelle composizioni di Angelo Di Castro questi atti possono 
riassumersi in tre grandi famiglie: nella prima, il blocco monolitico 
di partenza viene alterato secondo regole di deformazione applicate 
sulle sue membrature primarie o secondarie; nella seconda, al 
blocco - anche in questo caso, quasi sempre considerato nella 
sua unitarietà - vengono aggiunte o sottratte parti figurativamente 
autonome, a loro volta suscettibili di deformazioni interne; infine, in 
alcuni casi, la figura base viene ripetuta un numero finito di volte 
in maniera identica o variata nelle sue caratteristiche formali o 
nella sua disposizione all'interno dell'impianto generale. Molto più 
raramente, e solo in occasione di progetti complessi, la strategia 
compositiva esula da questi principi, determinando configurazioni 
aperte frutto, probabilmente, di esigenze dettate dalla dimensione 
degli interventi e dal confronto con gli altri componenti dei gruppi 
di concorso. 

In alcuni casi, riconducibili alle prime due famiglie, emerge 
nella composizione una volontà di manipolazione "espressionista" 

58  Citando Leon Battista Alberti, possiamo a½ermare che la composizione si definisce 
come ragion per la quale «le parti delle cose vedute si porgono insieme». ALBERTI, Leon Battista. 
De Pictura. Firenze, 1435. Libro II, par. 35. 
Sul tema della composizione, di per sé ampio quanto i confini disciplinari dell'architettura stessa, si 
vedano anche i testi: CANIGGIA, Gianfranco, Gian Luigi MAFFEI. Composizione architettonica e tipolo-
gia edilizia. Firenze: Marsilio, 1979; GREGOTTI, Vittorio. Costruire l’architettura. In «Casabella», 520-
521, 1986; LUCAN, Jacques. Composition, non-composition. Architecture et théories. XIXe – XXe siècles. 
Lausanne: PPUR, 2009; PURINI, Franco. Comporre l’architettura. Roma-Bari: Editori Laterza, 2001.

59  Cfr. PURINI, Franco. Una lezione sul disegno. Cit.

La citazione:

(a sinistra)
Angelo Di Castro, 
Edificio per 
appartamenti 
in Viale Tiziano,
Roma, 1953-1956.
Foto © Vasari

(a destra)
Constantin Brâncuși,
Colonne sans fin,
Târgu Jiu (Romania), 
1937-1938.
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poche opere, dove la componente tettonico-strutturale subisce per 
intero la spinta alterativa, trasferendosi nella distribuzione interna 
e nella concezione stessa del manufatto.

La prima - e forse più nota - azione compositiva adoperata da 
Angelo Di Castro nelle proprie architetture, è quella che consiste nel 
piegare le masse e le superfici secondo geometrie non ortogonali, 
in un procedimento che mette in atto la categoria inventiva della 
deformazione.61 Questa piegatura può alternativamente essere 
operata per mezzo di linee spezzate, o attraverso dei raccordi curvi. 
Per Purini, piegare è «la prima operazione compositiva capace 
di dar luogo a uno spazio. (...) Piegare significa usare l'immensa 
energia che si annuncia nello spazio [...] perché dia luogo ad un 
"abitare".»62 Per Gio Ponti, la piegatura di una linea retta introduce 
dei punti di arresto nella direttrice dei flussi, determinando in 

61  V. pag. 93.

62  Cfr. PURINI, Franco. Una lezione sul disegno. Cit., p. 60.

della regola costruttiva, atta a deformare violentemente le masse 
edilizie in un gioco serrato con la luce e l'ombra,60 che produce opere 
connaturate da un forte carattere scultoreo. Ma in Di Castro, spesso, 
queste tensioni si esauriscono nel piano di facciata, senza trasferirsi, 
come ad esempio nell'architettura di Ignazio Gardella, all'intero 
impianto edilizio, probabilmente per una doverosa osservanza 
alle rigide imposizioni dell'economia realizzativa. Fanno eccezione 

60  Si veda a tal proposito la categorizzazione che fa Purini in merito alle tre regioni dell'ar-
chitettura italiana: «L'identità architettonica del nostro paese si è storicamente articolata in tre 
forme fortemente distinte, dando luogo ad un sistema di differenze che se non ne incrinano la 
sostanziale unità, la configurano come un campo attraversato da cancellazioni e accentuazioni, 
da rarefazioni ed accumulazioni. Se nell'area padana la permanenza della centuriazione romana 
ha prodotto un'attenzione quasi "genetica" per la pianta e quindi per il problema della tipologia, 
caratteri che nella tradizione dell'architettura civile hanno trovato la loro continuità, il centro della 
penisola ha assorbito da Roma il tema della "sezione" come immagine del rudere, cavità ombrosa, 
realtà intermedia fra finitezza e dissoluzione. [...] A fronte di questa dialettica tra esterno e interno 
che caratterizza lo scambio tra nord e centro, il sud propone una poetica dei materiali come in-
terpretazione fisica e luministica del proprio universo. [...] Che si rappresenta come un "alzato", un 
prospetto mimetico che si incastona perfettamente nel paesaggio [...]». PURINI, Franco. Identità, dif-
ferenze, fraintendimenti nell'architettura italiana. In «QA. Quaderni del Dipartimento di progettazione 
dell'architettura», n.12. Milano: Clup, 1991, pp.145-148.

Piegare mediante 
compenetrazione di 
curve e spezzate:

(in alto a sinistra)
Venturino Ventura, 
Palazzina in Via 
Bruxelles angolo Via 
Salaria,
Roma 1968.
Foto © Il Pinolo

(in basso a sinistra)
Pietro Aschieri, 
Palazzina de' Salvi in 
Piazza della Libertà,
Roma 1929-1930.
Foto Silvia Luzzi 
CC BY-SA

(a destra)
Angelo Di Castro, 
Palazzina in 
Lungotevere Flaminio,
Roma 1935.
Foto © Fabio Balducci

Piegare:

Gio Ponti, 
Genesi della forma,
1957
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sostanza un interno nello spazio concavo e un esterno, nello spazio 
convesso.63 Per Munari, piegare «vale a dire passare dalle due alle 
tre dimensioni attraverso l’emblematica essenzialità del gesto 
minimo».64 Tale pratica richiama inevitabilmente la tradizione della 
Roma manierista e barocca, ma apre anche a dei parallelismi con le 
esperienze delle avanguardie futuriste (Boccioni) ed espressioniste 
(in architettura, Mendelsohn) e, in generale, risulta peculiare in molta 
dell'architettura italiana a cavallo delle due guerre: tra gli architetti 
della scuola romana la ritroviamo infatti declinata in Aschieri (la 
Palazzina de' Salvi, quella per la Soc. An. Aquila Romana), Ridolfi 
(il palazzo postale di Piazza Bologna e tanta parte della sua 
produzione post-bellica), Libera (l'Alberghetto di mezza montagna, 
la scuola elementare Raffaello Sanzio a Trento, i padiglioni fieristici 

63  Si veda: PONTI, Gio. Amate l'architettura. L'architettura è un cristallo. Terza edizione. Mila-
no: Rizzoli, 2014, pag. 174.

64  PROVERBIO, Paola. Le tre categorie del 'piegare' per Bruno Munari. In ALBERTINI OTTO-
LENGHI, Maria Grazia, ROSSI, Marco, a cura di. Studi in onore di Francesca Flores d Arcais. Milano, Vita 
e Pensiero, 2010, pag. 227.

Extensions e FIL), Moretti (il corpo basso della GIL di Trastevere, le 
palazzine Astrea e Girasole), Ugo Luccichenti e via discorrendo; al 
Nord, si vedano in tal proposito, a titolo esemplificativo, i lavori di 
Gio Ponti, Ignazio Gardella e Carlo Mollino.

In Di Castro, spesso questa operazione aderisce ad un criterio di 
radicamento dell'architettura nel proprio contesto: la città e i suoi 
tracciati esercitano sull'opera una forza che tende ad alterare la 
massa e le giaciture, determinando una evidente aderenza della 
geometria ad alcuni principi formativi dell'ambito urbano in cui 
tale opera è inserita. Altre volte, essa costituisce uno strumento 
di alterazione della pagina muraria dei fronti edilizi, mirato alla 
negazione del vincolo dei fili fissi urbani, che determina dunque 
una sorta di "radicamento per antitesi" dell'opera, opposto ma 
complementare al primo. Nella produzione dell'autore, tale azione 
compositiva si riscontra soprattutto nei balconi e nei bay-window, 
nei corpi scala, nelle superfici di facciata e nelle testate corte dei 
fabbricati, attraverso soluzioni che spesso, e a ragione, lo hanno 

Piegare mediante 
compenetrazione di 
rette e spezzate:

(in alto)
Angelo Di Castro e 
Mario Fiorentino, 
Palazzina in Via 
Flaminia,
Roma 1954-1955.
Foto © Fabio Balducci

(in basso)
Angelo Di Castro,
Scuola Elementare 
Vittorio Polacco,
Roma 1955-1958.
Foto © Fabio Balducci

Piegare mediante 
compenetrazione di 
curve e spezzate:

Angelo Di Castro,
Palazzina in 
Via Archimede 24,
Roma, 1951-1953.
Foto © Vasari
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portato al confronto con alcune opere del Ridolfi più espressionista 
(componente in quest'ultimo probabilmente corroborata a partire 
dal 1933 dal suo viaggio in Germania e dal nascente sodalizio con 
Frankl, amico e collaboratore di Wachsmann). 

Talvolta, le due modalità di piegatura, spezzata ed inflessa, 
concorrono entrambe alla definizione dell'opera. Se nel 
Palazzo per u¯ci dell'ENPAS in via Piave [069] le due azioni si 
spartiscono ciascuna un angolo del fabbricato, in alcuni casi 
esse si compenetrano all'interno della stessa pagina muraria: 
nella Palazzina al Lungotevere Flaminio [045] e nella Palazzina in 

Via Archimede [084], ad esempio, la piegatura curva dei balconi 
avvolge la spezzata della superficie di facciata, determinando 
un doppio registro formale nel quale lo stesso tema è declinato 
secondo delle logiche di½erenti e istituisce una gerarchia tra figura 
e sfondo dai forti connotati chiaroscurali. Una variazione sul tema 
è rappresentata dalla compenetrazione tra linea retta e linea 
spezzata: nel fronte su Via della Renella della Scuola Polacco [113], 
la superficie plissettata delle finestre delle aule viene contenuta da 
un forte cornicione rettilineo. In maniera analoga, l'ultimo livello 
della Palazzina in Via S. Orsola [070] presenta un centro cuspidato 

Curvare:

(a sinistra)
Yehuda Magidovitch,
Cinema Esther 
(oggi Cinema Hotel),
Tel Aviv, 1930.
Foto © GPO.

(a destra)
Angelo Di Castro,
Edificio in 
Via Tembien,
Roma, 1949-1954.
Foto © M. F. Mancini.
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Concorso case per lavoratori INPS a Cocciano [125] o il Concorso-
appalto INA-Casa a Copparo [142].

Un secondo binomio compositivo, che appartiene a molta 
parte dell'architettura di ogni epoca, consiste nelle operazioni di 
addizione e scavo della forma del manufatto. Tali azioni attengono 
ad una modalità di alterazione che, applicata al disegno dei fronti 
edilizi, determina quella tridimensionalità dei prospetti che spesso 
viene identificata come caratteristica peculiare dell'architettura 
romana.67 L'atto di aggiungere o sottrarre forme/figure (che 
siano bidimensionali o tridimensionali), inoltre, introduce nella 
percezione della forma-oggetto delle alterazioni che riguardano il 
rapporto tra figura e sfondo, descritto nella psicologia della Gestalt 
come un sistema governato dalla gerarchia tra le parti improntata 
alla prevalenza di una sull'altra, che definisce anche una apparente 
maggior prossimità rispetto al punto di osservazione. Un caso 
particolare si verifica quando le due figure percepite acquistano lo 
stesso peso all'interno dell'immagine, generando una cosiddetta 
rivalità di contorno, per la quale entrambe le figure condividono, 
alternativamente, parte delle linee che definiscono i propri confini.68 

Il tema dell'addizione di elementi anteposti alla facciata 
introduce alla stratificazione e alla sovrapposizione, che possono 
essere considerate sottoinsiemi particolari di addizione, individuati 
da Gottfried Semper come luoghi "ontologici" del costruire.69 La 
sovrapposizione e la stratificazione, come concretizzazione della 
tecnica della sovradiacenza,70 percorrono la storia dell'architettura 
italiana già dal periodo romano o gotico, per esplodere nel 

67  «A Roma, la parete muraria, anziché essere un semplice elemento bidimensionale, si 
configura spesso come una grande cavità abitata [...]. Questa vocazione alla spazialità è presente 
anche nell'architettura del Novecento romano. [...] il muro viene concepito come elemento dotato 
di spessore, reso possibile da un'operazione di scardinamento dimensionale, tipica di certi espe-
rimenti spiazzanti dell'architettura barocca.» CAPUANO, Alessandra. Temi e figure dell'architettura 
romana 1944-2004. Roma: Gangemi editore, 2005.

68  Si veda a tal proposito: ARNHEIM, Rudolf. Art and visual perception. A psychology of the 
creative eye. Cit, pp. 187-197.

69  SEMPER, Gottfried. The Four Elements of Architecture and Other Writings. [1851] Trad. 
inglese di Harry F. MALLGRAVE e Wolfgang HERRMANN Cambridge: Cambridge University Press, 
1989.

70  V. pag. 105.

incluso nello spazio tra i due piani principali della facciata frontale; 
ancora, tale motivo si ritrova nei fronti laterali della Palazzina in Via 
Flaminia [105], progettata con Mario Fiorentino e nella ripetizione 
seriale delle finestre delle camere di degenza dell'ITOR in Via dei 
Monti di Pietralata [149]. Simili operazioni di inflessione su doppio 
registro possono ritrovarsi in pochi altri autori romani: tra questi, 
il già citato Aschieri della Palazzina de' Salvi, Ugo Luccichenti nella 
Palazzina in Via Fratelli Ruspoli e, più tardi, Venturino Ventura nella 
Palazzina in Via Bruxelles. 

In due delle opere più significative dell'autore, ovvero l'edificio per 
abitazioni e negozi in Via Tembien [075] e l'infill in Via Magnagrecia 
[090], l'azione della piegatura determina il carattere evidente 
dell'intera composizione. Nel primo caso, il fronte a doppia curvatura 
che sfugge verso via Tripoli consegna alla Batteria Nomentana 
un'icona che mette insieme, uniti dal filo rosso dell'appartenenza 
alla medesima cultura ebraica, l'espressionismo di Mendelsohn e il 
portato del Bauhaus in Israele, testimoniato dal primo architetto di 
Tel Aviv Yehuda Magidovitch.65 Nel secondo, il fronte su strada del 
fabbricato viene scosso da una violenta forza tellurica, di portata 
tale da scardinare completamente la regola della giacitura dei 
piani, in una battaglia ingaggiata contro la materia che sconvolge il 
rapporto tra gli elementi della facciata. 

Più raramente si ritrova in Di Castro la tendenza alla 
modificazione della giacitura dell'intero corpo edilizio, mirata a 
determinare delle operazioni di dilatazione e compressione non 
tanto sull'oggetto fisico del fabbricato, bensì sullo spazio vuoto 
delimitato dai suoi fronti.66 Tali azioni si riscontrano in particolar 
modo nei progetti per gli interventi di edilizia popolare, come il 

65  L'influenza del Movimento Moderno e del Bauhaus a Tel Aviv è stata recentemente og-
getto di una mostra, chiamata "Tel Aviv the white city", a cura di Nitza Metzger Szmuk, tenutasi al 
MAXXI in Roma dal 16 maggio al 2 settembre 2018. Una stilizzazione del motivo sinuoso dei balconi 
continui del Cinema Esther è stata adoperata come immagine per la locandina dell'evento.

66  Operazioni analoghe sono state condotte da Luigi Moretti nelle stecche edilizie del Vil-
laggio Olimpico e del quartiere INCIS a Decima, e da Saverio Muratori e Mario De Renzi nella stecca 
a boomerang del Quartiere Tuscolano II. Ma illustri predecessori possono essere individuati nel 
colonnato berniniano di San Pietro, nella facciata dell'Oratorio dei Filippini di Borromini, nel proget-
to di Valadier (non realizzato) per il Piazzale di Ponte Milvio, e andando indietro nel tempo, si può 
facilmente risalire alle esedre del Foro di Traiano.
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elementi anteposti al piano di facciata assumono un carattere 
bidimensionale, divenendo dei piani-lastra di vaga matrice 
neoplastica. In questo modo, la facciata assume una particolare 
connotazione tridimensionale, in cui lo spazio di profondità tra 
il primo piano prospettico, rappresentato da tali elementi, e 
l'ultimo, costituito dalla plastica primaria del corpo edilizio, risulta 
estremamente compresso. Sono i casi, in Di Castro, dei parapetti 
dell'infill di Via Magnagrecia [090] o della testata dell'Edificio 
in Viale Tiziano [099]. Altre volte la ripetizione serrata di questi 
elementi, o il loro collegamento in una figura unitaria, determina 
una sorta di maschera anteposta al piano di riferimento della 
facciata, che assume pertanto la valenza di sfondo. Questo 

Rinascimento e nel Barocco ed arrivare infine al Moderno e al 
Contemporaneo. Per restare nei contemporanei di Di Castro, ne 
fanno a titolo esemplificativo largo uso Adalberto Libera nei villini ad 
Ostia, Monaco e Luccichenti nella palazzina in Via di San Valentino 
16 e nella coppia di palazzine al Circo Massimo, Ugo Luccichenti 
in Via Panama, in Via De Rossi, in Via Archimede, in Via Bruxelles, 
eccetera. 

Angelo Di Castro adopera tali categorie compositive secondo 
meccanismi in certa misura ricorrenti, e per questo classificabili. 
Le addizioni spesso presuppongono l'esistenza di una figura-base 
preesistente, la cui compiutezza viene "corrotta" dall'apposizione 
di elementi plastici, come bay-windows e balconi. Talvolta, tali 

Aggiungere:

(a sinistra)
Angelo Di Castro,
Palazzina in 
Via Catania, 
Roma, 1928.
Pianta del piano tipo.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato

(a destra)
Adalberto Libera,
Villino tipo A,
Ostia, 1932-1934.
Pianta del piano tipo.
Fonte: ArchiDiAP

Aggiungere:

Angelo Di Castro,
Edificio per 
appartamenti e 
negozi in 
Viale Tiziano, 
Roma, 1953-1956.
Foto © Vasari



127126

ANGELO DI CASTRO
TRA LE PIEGHE DEL MODERNO

CAPITOLO 03
LE TECNICHE DI ARCHITETTURA: 

DISSEZIONE ARCHITETTONICA DELL’OPERA DICASTRIANA

particolare metodo di sovrapposizione è messo in atto nei fronti 
su strada della Palazzina in Via Boito [089], dove i piani-lastra dei 
balconi e dei parapetti vengono tra loro collegati verticalmente e 
formano un volume scatolare altamente scarnificato, che risulta 
anteposto al corpo principale dell'edificio. Una soluzione analoga, 
per approccio compositivo, è quella della Palazzina in Via Dandolo 
[085], di poco precedente, in cui l'intero comparto degli elementi 
in aggetto sulla facciata viene aggregato a costruire una vera e 
propria maschera che l'edificio indossa per o½rirsi al rapporto con 
la città. Più raramente, la composizione per addizione interessa 
interi volumi edilizi, che vanno a determinare configurazioni aperte 
nell'articolazione del progetto. Tale strategia è adoperata quando i 
vincoli tipologici si fanno meno stringenti: sono i casi degli edifici 
per u¯ci (palazzo in Via Cremona [073]) e dei concorsi per complessi 
di grandi dimensioni, come l'Istituto San Paolo di Torino [098] e la 
Biblioteca Nazionale di Roma [137]. 

Operazione inversa all'addizione è quella dello scavo, che 
consiste nel rimuovere parte della massa appartenente ad 
una forma, generando al suo interno una complessità di piani 
di½eriti e di figure dal valore autonomo, che intrattengono con 
l'immagine complessiva un rapporto sussidiario. La modellazione 
per sottrazione è l'operazione cardine della scultura classica, che 
procede, su materie dure come la pietra, dal blocco informe e per 
successive rimozioni fino al raggiungimento della configurazione 
ricercata.71 Questa operazione in architettura attiene alla 
definizione di un interno secondo modalità che considerano la 
massa edilizia un elemento che preesiste all'atto progettuale. Nel 
saggio Per via di levare: scavare e sottrarre in architettura, Giuseppe 
Di Benedetto ripercorre il filo rosso che dall'epoca antica conduce 

71  Leon Battista Alberti, nel suo trattato sull'arte plastica, distingue tra la scultura operata 
per via di porre (eseguita dai modellatori su materie molli come la cera) e quella per via di levare 
(eseguita dagli scultori sulla pietra): «alcuni incominciano a dar perfezione ai loro principiati lavori 
e con il porre e con il levare […]. Alcuni altri incominciano a far questo solo con il levar via, come 
togliendo via quel che in detta materia è di superfluo, scolpiscono e fanno apparir nel marmo una 
forma o figura d’uomo, la quale vi era prima nascosta ed in potenza. Questi chiamiamo noi scultori». 
Per Michelangelo, come testimonia la lettera autografa a messer Benedetto Varchi, la scultura è 
«quella che si fa per forza di levare; quella che si fa per via di porre è simile alla pittura». 

Aggiungere + 
Collegare:

Angelo Di Castro,
Palazzina in Via 
Dandolo, 
Roma, 1951-1954.
Foto © Fabio Balducci

Aggiungere + 
Collegare:

Angelo Di Castro,
Palazzina in 
Via Arrigo Boito, 
Roma, 1951-1955.
Foto © Fabio Balducci
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in una massa comunque soverchiante e determina un subordine 
del vuoto nei confronti del pieno. La ricerca plastica di Luigi 
Moretti nella Palazzina Girasole lo conduce alla definizione di un 
atrio scavato come una grotta a tutta altezza, che solca l'edificio 
emergendo in facciata. Nella Palazzina Furmanik di Mario De 
Renzi con Pietro Sforza e Giorgio Calza Bini, dal blocco monolitico 
del fabbricato si tagliano via delle parti finite, che si configurano 
come logge continue più che come balconi. In modo analogo, è un 
sistema di logge continue quello che in Di Castro nell'edificio in Via 
Tembien [075] solca la superficie curva della facciata esaltandone 
il doppio flesso; nel palazzo per u¯ci in Via Piave [069], il lato che 
incontra Via Flavia ruota secondo una spezzata scoprendo una 
soluzione formale analoga a quella adottata nella Furmanik, 
alludendo ad un'operazione di scavo della figura successivamente 
ricomposta dal partito delle finestre a nastro. Nell'edificio per u¯ci 
in Via Reggio Calabria [074] invece, la teoria di bucature sulla pagina 
muraria ordina una serratissima griglia cartesiana, dove il rapporto 

alla modernità e accomuna tra loro le Grotte della Gurfa con la 
Cappella di Ronchamp, per giungere alle esperienze iberiche di 
Alberto Campo Baeza e di Francisco e Manuel Aires Mateus.72 
Nel corso del XX secolo a Roma, in alcuni architetti tale modalità 
compare come memoria di una pratica antica, connaturata ad 
una tradizione regionale. Il muro come oggetto cavo trasferisce 
una qualità tridimensionale al diaframma di confine tra interno 
ed esterno e determina la formazione di spazi tridimensionali 
di relazione quali logge, invasi e atri. Nelle ali mazzoniane della 
Stazione Termini, l'infinita teoria di bucature ad arco si inscrive 

72  Cfr. DI BENEDETTO, Giuseppe. Per via di levare: scavare e sottrarre in architettura. In P+C, 
Proyecto y Ciudad, n. 5, 2014, pagg. 17-32. 
Non potendo in questa sede trattare esaustivamente il tema dello scavo come generatore di spa-
zio, ci limiteremo a segnalare il testo del 1969 di Siegfried Giedion Le tre concezioni dello spazio in 
architettura (nella nuova traduzione italiana edita da Dario Flaccovio editore, Palermo 1998), nel 
quale si identificano tre età della concezione spaziale: quella plastica dell'architettura greca; quella 
romana, che introduce lo spazio interno; quella moderna, in cui le prime due si compenetrano. Si 
veda anche, a tal proposito, il famoso saggio di Luigi Moretti, Strutture e sequenze di spazi, in Spazio 
n. 7, Miilano, 1952-1953, e il volume di Bruno Zevi, Architectura in nuce, Venezia - Roma: Istituto per 
la Collaborazione Culturale, 1960.

Scavare:

(a sinistra)
Mario De Renzi et al.,
Palazzina Furmanik,
Roma, 1935-1940.
Foto © 
pierodegrossi_1996

(a destra)
Angelo Di Castro,
U¯ci ENPAS in 
Via Piave,
Roma, 1948.
Foto © Vasari

Scavare:

Angelo Di Castro,
Edificio per u¯ci in 
Via Reggio Calabria,
Roma, 1949-1950.
Foto © Vasari
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all'interno della stessa composizione. Questa combinatoria 
istituisce un rapporto diretto e complementare tra le due azioni, 
facendo ricadere tali operazioni nel campo dell'alternanza.74

Altra azione compositiva ricorrente nell'opera di Di Castro è 
quella del collegare, attraverso cui mette in atto una manipolazione 
della materia architettonica atta a unire tra loro elementi 
funzionalmente e figurativamente autonomi in modo da ottenere 
una forma derivata ma nuova, in grado di assumere importanza 
ad una scala maggiore nel rapporto con la plastica primaria 
dell'edificio. In questa operazione, gli elementi originari che 
vengono tra loro collegati solitamente mantengono una propria 
riconoscibilità di figura e di uso. Per questo, in Di Castro, l'azione 
del collegare spesso si associa a quella della reiterazione di figure 
semplici e complesse, tanto in pianta quanto nella terza dimensione. 
Nei fabbricati per il Concorso per le case popolari a Bari [042], i 
quattro prismi che ospitano le stanze da letto, la cui forma reiterata 
è disposta secondo l'orientamento cardinale, sono tra loro uniti per 
mezzo del corpo poligonale centrale che accoglie gli ambienti di 
servizio e distribuzione. Analogamente, nel progetto di concorso 
per un complesso geriatrico a Roma [172], la composizione in pianta 
rivela una sequenza di corpi ripetuti e tra loro collegati da lunghi 
transetti, secondo una disposizione che determina la formazione 
di ampie corti tra i bracci del fabbricato. Molto spesso l'elemento di 
connessione è rappresentato dal coronamento dell'edificio. Nella 
Palazzina in Via Catania [018], l'alternanza complanare di vetro e 
parapetto determina la continuità verticale dei due erker angolari, 
che sono a loro volta collegati mediante il balcone continuo che 
fa da coronamento e istituisce un limite al loro sviluppo nel senso 
verticale, preparando l'emersione del corpo a due piani del fronte 
su strada. Nell'edificio per abitazioni e negozi in Via Ravenna [086], 
il lungo cornicione estruso trattiene in un'unica figura, nonostante 
una soluzione di continuità tra gli elementi,  i due corpi avanzati 
laterali che accolgono la sequenza ripetuta dei balconi, in maniera 

74  V. pag. 134.

(altrimenti ambiguo) tra figura e sfondo è risolto unicamente grazie 
all'ispessimento dei pieni ai bordi della trama di finestre. Ne risulta, 
così, un piano scarnificato piuttosto che un telaio anteposto alla 
vera facciata, e tale lettura è confermata dai moduli parziali che 
terminano da entrambi i lati ciascuna ascissa di bucature. Nella 
Scuola Vittorio Polacco [113], i fronti laterali di accesso all'edificio 
ospitano scavi talmente profondi da determinare delle logge 
paragonabili a corti interne al fabbricato, e istituiscono un rapporto 
tra grandi pieni e grandi vuoti tale da restituire l'immagine di una 
serie di volumi aggregati mediante esili collegamenti,73 totalmente 
antitetica alla solidità trasmessa dalla partitura delle facciate su 
Via della Renella e su Lungotevere Ra½aello Sanzio. 

Talvolta l'operazione di scavo e addizione sono compresenti 

73  Tale immagine viene ra½orzata dall'innalzamento della copertura in corrispondenza 
dei corpi edilizi che costituiscono i fronti su strada. L'edificio si presenta in tal modo come una 
estrusione di due stecche sezionate quasi arbitrariamente sui due lati di ingresso.

Scavare:

Angelo Di Castro,
Schizzo di studio per 
la Scuola Elementare 
Vittorio Polacco,
Roma, circa 1955.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato
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opposta ma analoga alla funzione che svolge il coronamento 
nella Palazzina in Via Archimede [084]. Nei progetti per la Scuola 
in Lungotevere Sanzio [113] e per l'Istituto San Paolo a Torino [098], 
è l'intera copertura ad avvolgere e unificare tra loro le parti della 
composizione.

La funzione di connessione dei paramenti murari verticali in 
facciata nelle palazzine in Via Boito [089] e Via Dandolo [085], già trattata 
in precedenza, restituisce attraverso un semplice espediente visivo 
una evidente progressione tra i piani della composizione, che si 
esercita per mezzo della categoria della sovradiacenza. Se in questi 
casi la composizione opera nella dimensione della profondità, nel 
villino in Via Nicola Fabrizi [150] la continuità del marcapiano e del 
cornicione assicura invece una gerarchia verticale ben precisa tra 
gli elementi volumetrici, determinando la prevalenza del piano 
orizzontale sulle chiusure verticali dalle geometrie mistilinee degli 

Collegare + Ripetere:

Angelo Di Castro, 
Gaetano Galli,
Concorso per case 
popolare a Bari,
1934.
Pianta del piano-tipo.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato

Collegare + Ripetere:

Angelo Di Castro,
Disegno di concorso 
per l'Istituto San Paolo,
Torino, 1953.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato

Collegare + Ripetere:

Angelo Di Castro, 
Complesso 
residenziale INA-Casa 
Palazzo dei Diavoli,
Firenze, 1954.
Pianta del piano-tipo.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato
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non rispondere ad una regola di identità, ma essere suddivisibili 
in tipi tra loro di½erenti (in alcuni casi opposti). Quando la figura 
rimane identica, ad essere suscettibili di alternanza sono altre 
caratteristiche, ad esempio la disposizione reciproca delle figure 
stesse. Rispetto alla ripetizione, che può essere definita come 
iterazione di elementi identici, l'alternanza può dunque definirsi 
come iterazione di gruppi di½erenti di elementi tra loro identici o 
accomunabili. 

Ripetizione e alternanza confondono i propri statuti nel 
momento in cui lo spazio vuoto tra gli elementi assume un 
carattere e un'identità proprie, anche se sussidiarie. Nel III libro del 
De Architectura, Vitruvio definisce una tassonomia dei templi greci 
individuando 5 categorie sulla base della loro ritmica colonnare, 
misurata nel rapporto tra il diametro della base e la distanza tra gli 
elementi. Per Franco Purini, ripetizione e alternanza sono alla base 
di qualsiasi metrica architettonica. Nell'operazione dell'alternare, 
in particolare, «l'importanza della pausa è ciò che questa azione 
mette in evidenza. La pausa non è comunque uno spazio della 
neutralità ma un campo attivo che "legittima" gli elementi che 

ambienti al primo e al secondo piano. 
In alcuni casi l'elemento di connessione avvolge altri corpi 

architettonici, istituendo un campo di esistenza comune tra il 
piegare ed il connettere. A tal proposito si rimanda alla serie di 
balconi continui che piega abbracciando il corpo poligonale nella 
testata della Palazzina in Lungotevere Flaminio [045] e alla pensilina 
curva che trattiene la torre dei collegamenti verticali nel progetto 
per l'edificio postale di Piazza Mazzini [037].

L'atto di alternare può essere considerato un caso specifico di 
iterazione, un sottoinsieme della più generale tecnica d'invenzione 
all'interno della quale è ricompresa anche la ripetizione. Con 
questa, infatti, condivide molte caratteristiche, tra cui la presenza di 
elementi intervallati da pause. Presupposto fondamentale è che gli 
elementi costituenti la serie siano identificabili come tali, e dunque 
accomunati ad esempio dalla stessa forma, dallo stesso colore o 
disposti secondo misure o pattern intellegibili. Le pause possono 
essere costituite tanto da pieni quanto da vuoti di materia, a patto 
che siano comunque percepibili come sfondo delle figure iterate. La 
di½erenza sostanziale consiste nel fatto che gli elementi possono 

Alternare:

Angelo Di Castro,
Edificio per 
appartamenti e 
negozi in Via Ravenna,
Roma, 1951-1954.
Foto © Vasari

Alternare:

Angelo Di Castro,
Studio preliminare 
per l'edificio in 
Via Carini,
Roma, 1955-1956.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato
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in Via Carini [111], o nel disegno dei parapetti dell'intensivo in Via 
Prenestina [093]; nel secondo, il ritmo alternato di balconi e logge 
che scandisce e rende commensurabile l'altrimenti smisurata 
dimensione della facciata dell'intensivo in Via Magnagrecia [072]; nei 
casi della Palazzina Carbone [015] e delle Palazzine in Lungotevere 
Flaminio [024], l'alternanza tra scavo ed estrusione lavora su un 
rapporto verticale istituito tra concavità e convessità, esattamente 
alla maniera barocca del Borromini di San Carlino o dell'Oratorio 
dei Filippini, già ampiamente citato da altri contemporanei di Di 
Castro come Aschieri e Capponi, senza però divenire mai tema 
dominante della composizione.

Più raramente, questa azione si esercita direttamente sui volumi 
della composizione: un particolare caso di alternanza è quello della 
catasta, sperimentato nel Villino Goio in Via Cardinale Mastrangelo 
[108]. Qui l'alternanza lavora sulla giacitura dei corpi pieni, ruotata 
di 90° tra i vari piani del fabbricato, in un gioco elementare di pieni 
e vuoti, che favorisce la movimentazione delle masse edilizie e la 
formazione di aggetti e terrazze praticabili.

separa motivandoli nella loro sequenza».75

Il più evidente esercizio di alternanza messo in atto da Di Castro 
è quello dell'infill di Via Magnagrecia [090], in cui le masse e i piani-
lastra si compenetrano in un racconto ininterrotto che molto ha 
a che fare con la concezione temporalizzata dell'architettura, che 
Zevi individua come una delle caratteristiche precipue della cultura 
ebraica.76 Spesso Di Castro utilizza l'alternanza come mezzo per 
sovvertire la regola della collocazione cartesiana delle bucature 
di facciata, avvicendando pieni e vuoti nello spazio bidimensionale 
della pagina muraria, o attraverso una combinatoria di addizioni 
e scavi esercitati nella terza dimensione. Nel primo caso ricadono 
le finestre a nastro alternate a finestre cielo-terra nei fronti 
principali dell'edificio per abitazioni e negozi in Via Ravenna [086] 

e della Palazzina in Via S. Orsola [070], nella posizione verticale 
delle bucature ottagonali nei disegni di studio per la Palazzina 

75  PURINI, Franco. Una lezione sul disegno. Cit. pagg 82, 86.

76  Si veda a tal proposito il capitolo Ebraismo e concezione spazio-temporale dell'arte, inclu-
so in: ZEVI, Bruno. Ebraismo e architettura. Firenze: La Giuntina, 1993.

Alternare:

(a sinistra)
Angelo Di Castro,
Palazzina in
Via S. Orsola,
Roma, 1948-1949.
Foto © Vasari

(a destra)
Angelo Di Castro,
Palazzina Carbone
in Viale Parioli,
Roma, 1927.
Foto © Vasari

Alternare:

(a sinistra)
Angelo Di Castro,
Palazzina A in
Lungotevere Flaminio,
Roma, 1930-1932.
Foto © Fabio Balducci

(a destra)
Angelo Di Castro,
Palazzina Goio in 
Via Card. Mastrangelo,
Roma, 1954-1955.
Foto © Vasari
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Elementi della fabbrica edilizia

Questo capitolo dedicato all'esegesi dell'opera dicastriana si 

conclude con l'analisi degli elementi di base della sua grammatica 

compositiva, ovvero l'ultimo dei tre livelli in cui abbiamo suddiviso il 

campo di indagine: partendo dal generale della tecnica d'invenzione, 

attraverso un approfondimento sulle azioni manipolative della 

materia edilizia, si giunge al particolare della singola soluzione 

architettonica, dove le ragioni funzionali e costruttive intervengono 

nel processo inventivo, per tradurre il tema compositivo generale 

nel concreto dell'architettura.

Il lessico dicastriano, nato nel contesto della scuola romana 

di Brasini e Milani, si è andato arricchendo negli anni di una serie 

di apporti esterni, che lo studio autonomo e le varie occasioni 

progettuali hanno permesso di digerire e far propri. Liberatosi dai 

legacci dello stile Novecento, Di Castro incorpora bulimicamente 

la grammatica del Moderno, attraverso quell'inquieto sperimentare 

che gli riconosce Alessandra Muntoni,77 estrapolando di volta in 

volta un campionario di figure ricomposte con estrema sapienza e 

dimostrando una innata capacità di padroneggiare tutti i linguaggi 

adottati, come il camaleontico Zelig di Woody Allen, senza delimitare 

mai i confini della propria ricerca in un orizzonte contenuto di 

soluzioni (e qui probabilmente risiede il suo limite). 

Date queste premesse, si illustra di seguito un compendio di 

temi ricorrenti, cercando di individuare - all'interno, come detto, di 

una produzione estremamente eterogenea per qualità e soluzioni 

adottate - le linee evolutive di una ricerca mai interrotta, condotta 

spesso in autonomia e votata al raggiungimento di una estrema 

coerenza interna al progetto, cercando sempre di ottenere il 

massimo risultato con il minimo impiego di mezzi e risorse. 

77  BIZZOTTO, Renata, Luisa CHIUMENTI, Alessandra MUNTONI. 50 anni di professione. Cit.

Il telaio a vista e i 
marcapiani:

Quartiere INA-
Casa “Palazzo dei 
diavoli”,
Firenze, 1954. 

Edificio per u¯ci 
in Via Reggio 
Calabria,
Roma, 1949-1950.

Palazzina in 
Via Carini,
Roma, 1955-1956.

[1]

[2]

[3]

1

2

3

Trame e plastica muraria: il telaio a vista, il muro-schermo, la 
tridimensionalità compressa

Tentando di ridurre in categorie il portato delle di½erenti 
soluzioni adottate, ci baseremo sugli studi condotti, tra i molti, 
da Alessandra Capuano1, che partendo dalla reciproca posizione 
di struttura e tamponatura, giunge a distinguere un binomio 
oppositivo: il telaio come motivo architettonico (sono i casi in 
cui la struttura emerge o condivide il piano della tamponatura) 
e il muro-schermo o la maschera (che si ha quando la struttura 
è arretrata e la facciata si libera dal vincolo strutturale). Oltre 
queste due modalità, in Di Castro se ne ravvisa una terza, che 
ibrida le due lavorando su una tridimensionalità tutta compressa 
nella stretta profondità del piano di facciata. 

La stessa Capuano rileva come «in Italia l'uso del telaio non solo 

1  Cfr. CAPUANO, Alessandra. Iconologia della facciata nell'architettura italiana. Dal trattato 
del Vitruvio alla manualistica razionale. Cit. 
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ha sviluppato gli ideali attribuitigli dagli architetti del Movimento 
Moderno europeo, ma si è caricato di un ulteriore simbolismo 
che ha permesso di creare [...] un saldo legame tra ricerche 
moderne e tradizione classica»,2 cui si ricollega per mezzo delle 
ricerche quattro-cinquecentesche di Alberti, Sangallo e Vignola 
sull'ordine delle facciate. Nella cultura romana della metà del 
Novecento, a differenza di quella lombarda, il tema del telaio a 
vista complanare al piano di facciata3 si traduce nel gusto per la 
differente tessitura dei materiali e la predominanza del ricorso 
orizzontale, in particolare per mezzo del marcapiano. Come 
osservato da Wölfflin, la linea orizzontale risponde infatti ad una 
modalità tipica della cultura mediterranea, attraverso la quale 
l'edificio si abbandona alla gravità, uniformandosi al piano del 

2  Ibidem, p.42.

3  Di Castro non lavora mai sul telaio razionalista astraendolo dal piano di facciata, come 
avviene in alcune opere di Terragni, Gardella e Ponti, ma anche, per restare nell'ambito del profes-
sionismo romano, come lo lavora Cesare Valle nell'edificio per abitazioni su Lungotevere Marzio.

Il telaio a vista e i 
marcapiani:

Palazzina in
Via Flaminia,
Roma, 1954-1955.

Scuola Elementare in 
Lgt. Ra½aello Sanzio,
Roma, 1955-1958.

Annesso al Tempio 
Israelitico,
Livorno, 1959-1966.

[4]

[5]

[6]

4

5

6

terreno.4 La declinazione romana vede in Libera e Ridolfi due 
maestri nell'uso del telaio strutturale a vista impiegato come 
tracciato regolatore della facciata. In entrambi, così come per Di 
Castro, la stagione dell'INA-Casa costituisce il terreno ideale per 
la maturazione del tema. Quest'ultimo lo incorpora nel proprio 
lessico, infatti, a partire dall'inizio degli anni '50 in occasione 
dei progetti fiorentini per i quartieri Opera Pia Indigenti [097] e 
Palazzo dei Diavoli [104], nei quali compaiono per la prima volta 
i marcapiani; successivamente, il tema strutturale emerge 
con maggior forza e viene trasferito nella progettazione delle 
palazzine borghesi e degli intensivi romani, ma anche nella 
Scuola Vittorio Polacco [113] e nell'annesso del Tempio di Livorno 
[133]. Operazione inversa a quella che conduce all'emersione 
del telaio sulla superficie di facciata, è l'uso del muro-
schermo o della facciata-maschera, un diaframma che separa 
interno ed esterno. Finalmente libera dai vincoli strutturali, 

4  Cfr. WÖLFFLIN, Heinrich. Psicologia dell'architettura. Venezia: et al, 1985.

Il muro-schermo 
e la maschera:

Edificio per u¯ci 
ENPAS,
Roma, 1948. 

Intensivo in 
Viale Tiziano,
Roma, 1953-1956.

Edificio per 
abitazioni e negozi 
in Via Boito,
Roma, 1951-1955.

7

8

9

[7]

[8]

[9]
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la facciata può articolarsi in composizioni altamente astratte, 
come reso esplicito da Le Corbusier,5 divenendo dapprima un 
motivo fondamentale nella poetica neoplastica e venendo poi 
adoperata in Italia, in mirabili esempi, da Terragni, Moretti, 
Gardella. In Di Castro il muro-schermo compare fin dal primo 
dopoguerra nell'edificio per uffici ENPAS [069], ma è dai primi 
anni '50 e in particolare negli studi preliminari di molti progetti 
che questa intenzionalità nella composizione degli elementi di 
facciata emerge con forza, stemperandosi poi spesso nella fase 
realizzativa, come nel caso della Palazzina in Via Dandolo [085], 
i cui disegni preliminari mostrano una carica iconica ben più 
accentuata rispetto alla sua versione costruita.

Una terza modalità di approccio al diaframma interno/
esterno è quella che ibrida le due precedentemente illustrate, 
lavorando nella terza dimensione dello spessore murario 

5  Cfr. LE CORBUSIER, Vers une architecture. Collection de “L'Esprit Nouveau”, Paris: Édit-
ions Crès, 1923.

Il muro-schermo
e la  maschera:

Studio per il 
Ponte Flaminio,
Roma, anni '50.

Studio per la 
palazzina in 
Via Dandolo,
Roma, 1951-1954.

Studio per infill in 
Via Appia Nuova,
Roma, 1954-1944.

[10]

[11]

[12]

10

11

12

per restituirne il senso di profondità nella compressione, 
accentuata anche per mezzo del gioco di sovradiacenze e 
tessiture di elementi e materiali. Nei fronti laterali della Scuola 
Vittorio Polacco [113], la massa viene lavorata per sottrazione 
restituendo un partito astratto nel quale la componente 
strutturale viene alternativamente enfatizzata e nascosta. Nella 
facciata Nord dell'intensivo in Viale Tiziano [099], il primo piano 
prospettico viene scavato per riassorbire una moltitudine di 
differenti livelli di profondità, rappresentati di volta in volta da 
piani-lastra dei parapetti, dalle superfici piegate delle pagine 
murarie, dal fondo dello scavo rivestito in mosaico blu. In questo 
rapporto tesissimo tra i due piani principali della facciata, quello 
appartenente al corpo principale del fabbricato e quello definito 
dalla massima estensione in aggetto degli elementi che da esso 
emergono (ma nei casi dello scavo questa definizione si ribalta 
completamente) è probabilmente insita la cifra più originale 
dell'autore.

La 
tridimensionalità 
compressa:

Palazzina in
Via Flaminia,
Roma, 1954-1955.

Scuola Elementare 
in Lgt. Ra½aello 
Sanzio,
Roma, 1955-1958.

Intensivo in 
Viale Tiziano,
Roma, 1953-1956.

[13]

[14]

[15]

13

14

15
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L'articolazione del muro abitato in facciata: bay-windows, 

finestre, balconi, logge

Fin da subito la ricerca di Di Castro si concentra sugli 

apparati che intervengono nella composizione del diaframma 

tra l'interno e l'esterno dell'edificio. Come già accennato nel 

corso del presente studio, questa ossessione è probabilmente 

figlia del dato professionale, che lo ha visto concentrarsi in 

particolar modo su un ristretto campo di tipologie, quasi sempre 

a destinazione residenziale e calate nel pieno del tessuto 

urbano di Roma, in contesti nei quali la variabile dell'economia 

di mezzi, spazi e risorse ha svolto un ruolo centrale. 

Quasi sempre in Di Castro il muro di facciata diviene spazio 

abitato, elemento di interfaccia tra architettura e città, ambito 

di governo dei rapporti tra dimensione privata e dimensione 

pubblica, declinati di volta in volta in modalità di½erenti.

Il primo e forse più singolare elemento ricorrente nella 
grammatica dicastriana è quello della bay-window, definibile 
come un «corpo finestrato aggettante dalla facciata di 
un edificio, costituente un prolungamento dell’ambiente 
interno corrispondente, anche interamente vetrato e a pianta 
rettangolare o semipoligonale. Se la pianta è semicircolare è 
detto bow-window [...] Un particolare tipo di bay-window può 
essere considerato l’Erker, situato agli angoli di un edificio.»1 

In Di Castro questo elemento, desunto dal lessico 
nordeuropeo, ricorre tanto nella produzione degli anni Venti e 
Trenta, quanto in quella post-bellica, nella quale si riscontra 
una ormai matura capacità di declinarne i caratteri in modi 
spesso sorprendenti e attraverso inedite combinatorie con gli 
altri elementi della facciata, come balconi e logge.

1  Cfr. Bay-window. Enciclopedia online Treccani. Disponibile al link <http://www.treccani.
it/enciclopedia/bay-window/>. Visitato il 22 marzo 2018.

1

2
3

4

5

Bay-window e sue 
declinazioni:

Palazzina Carbone,
Roma, 1927. 

Palazzina della 
Coop. Nastro 
Azzurro,
Roma, 1930.

Palazzina in 
Via Catania,
Roma, 1928.

Cinema America,
Roma, 1955-1956.

Edificio in 
Via Magnagrecia,
Roma, 1952.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Angelo Di Castro,
Studio per una 
palazzina in 
Via Monticelli,
Roma, 1950.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato

Immagini 1,2,3: © Archivio Centrale dello Stato
Immagini 4,5: © Fabio Balducci
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Nell'elemento finestra risiede un abaco pressoché infinito 
di variazioni. Se nella prima produzione dicastriana le finestre 
disegnano nella maggioranza dei casi un reticolo regolare 
in facciata, occasionalmente si intravedono i prodromi di 
una  ricerca sul tema della deformazione reale o apparente 
della bucatura, quali finestre binate o dallo sguincio svasato e 
finestrature continue agli angoli del fabbricato. 

Nel dopoguerra la ricerca figurativa abbraccia il portato 
moderno della facciata libera, conducendolo alle sperimentazioni 
(tra le prime, per il panorama romano) della finestra a nastro, 
occasionalmente combinata in un ambiguo gioco formale 
con la porta-finestra, e a numerose tipologie di infissi dalle 
dimensioni e geometrie di½erenti, anche all'interno dello stesso 
taglio di facciata. La ricerca non spinge mai però alle estreme 
conseguenze la dimensione dell'elemento, che (a di½erenza 
di altri autori anche coevi) non scompare mai definendo una 
bucatura cielo-terra o dei fuori-scala dimensionali.

La finestra:

Palazzina in 
Via Catania,
Roma, 1928.

Palazzina in 
Via S. Orsola,
Roma, 1948-1949.

Palazzina in 
Lgt. Flaminio,
Roma, 1935.

U¯ci ENPAS 
in Via Piave,
Roma, 1948.

Intensivo in 
Via Tembien,
Roma, 1949-1954.

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

6

7

8

9

10

Di Castro non impiega quasi mai apparati strutturali tali 
da ammettere aggetti importanti, come ad esempio avviene 
nell'opera di Ugo Luccichenti. Il balcone, pertanto, è sempre 
un elemento dall'aggetto contenuto, e lo spazio necessario 
ad un suo uso completo viene solitamente ottenuto dalla 
sua combinazione con una loggia. Se nella produzione ante-
guerra tale elemento viene spesso adoperato come mezzo 
equilibratore dei pesi compositivi della facciata, tracciando forti 
linee orizzontali a collegare gruppi di bucature o avvolgendo 
l'edificio in testata, nelle opere degli anni '50 e '60 il suo 
impiego spesso concorre a determinare quelle deformazioni 
dei fronti edilizi che sono divenute marchio di fabbrica della 
produzione matura dell'autore, lavorando nella categoria della 
sovradiacenza a conformare dei piani prospettici anteposti 
al corpo di fabbrica. Altre volte, il balcone viene impiegato in 
senso opposto, a contenere su un piano curvo o rettilineo la 
forza centrifuga delle masse retrostanti.

11 12

13

14

Balconi:

Complesso 
intensivo 
in Via Flaminia,
Roma, 1930-1932. 

Intensivo in 
Piazzale 
Prenestino,
Roma, 1952.

Palazzina in 
Lgt. Flaminio,
Roma, 1935.

Palazzina in 
Via Flaminia,
Roma, 1954-1955.

[11]

[12]

[13]

[14]

Immagini 7,8,9,10,11,12,13: © Archivio Centrale dello Stato
Immagini 6,14: © Fabio Balducci
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L'ultimo elemento caratterizzante la pagina muraria nel 
suo impiego come spazio di interfaccia tra interno ed esterno 
è quello della loggia, che nell'architettura moderna assume 
la configurazione di uno spazio situato ai piani superiori di un 
fabbricato, chiuso su tre lati e solitamente ricavato attraverso 
uno scavo nella superficie muraria. Di Castro ne fa un uso 
estremamente contenuto nella prima parte della propria 
carriera: delle sperimentazioni si possono individuare in 
particolare nella Palazzina A in Lungotevere Flaminio [024], 
dove la profondità tipica di un balcone viene ricavata, anziché 
aggiungendo, lavorando il volume "per via di levare" dall'angolo 
del fabbricato. Nel dopoguerra la ricerca di uno spazio abitabile 
più ampio in facciata lo conduce in molti casi all'interpolazione 
delle logge con i balconi, o ad una loro ibridazione, come nel 
caso del fabbricato in Via Tembien [075] dove, leggendo lo 
spartito delle bucature, si assiste ad una trasformazione delle 
prime nei secondi.

La finestra:

Palazzina A 
in Lgt. Flaminio,
Roma, 1930-1932.

U¯ci ENPAS 
in Via Piave,
Roma, 1948.

Palazzina in
Via Carini,
Roma, 1955-1956.

Palazzina in
Via Flaminia,
Roma, 1954-1955.

Intensivo in 
Via Tembien,
Roma, 1949-1954.

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

15
16 17 18

19

La tripartizione verticale del fabbricato: il basamento, il corpo 
edilizio, il coronamento

Mutuata dall'architettura classica, l'archetipica tripartizione 
verticale del fabbricato prosegue nel Moderno. Con limitate 
eccezioni (su tutte, la poetica neoplastica del De Stijl), 
l'architettura del Novecento ripropone infatti la distinzione tra 
basamento, corpo edilizio e coronamento, pur alterandone fin 
nell'intima natura i presupposti. Come evidenziato da Efisio 
Pitzalis, l'appoggio sul terreno, lo spiazzamento dei volumi, gli 
sbalzi e i fuori-scala dimensionali, la smaterializzazione degli 
angoli e le nuove modalità di attacco al cielo sono elementi 
architettonici che il progetto moderno riscrive da capo, 
recependo il progresso della tecnica costruttiva e la rivoluzione 
nelle arti plastiche e figurative condotta dalle avanguardie.1 E se 
la storia dell'architettura italiana intesse un racconto che la vede 
abbracciare definitivamente il portato razionalista e funzionalista 
solo a seguito del secondo conflitto mondiale, tale evoluzione si 
traduce perfettamente nel confronto tra le produzioni di Di Castro 
antecedenti e successive alla guerra. 

Nell'opera dicastriana il principio di tripartizione del fabbricato 
non viene mai messo in crisi, ma si assiste ad una evoluzione dei 
suoi elementi costituenti. Il basamento, da pieno e pesante, si 
alleggerisce senza scomparire del tutto (quasi nessun progetto 
assume un uso pieno e concreto delle possibilità o½erte dai pilotis, 
le uniche eccezioni a noi note si ritrovano in alcuni concorsi: la 
Biblioteca Nazionale [137], l'ampliamento della Camera dei Deputati 
[159] e l'Auditorium a Roma [082], l'Istituto San Paolo di Torino [098]), 
ma piuttosto arretrando rispetto al filo della facciata e lasciando 
sospeso dal suolo il corpo centrale. Questo, come già illustrato, si 
scarnifica e si disarticola pur all'interno di impianti planimetrici 
spesso ordinari, giocando sui temi della smaterializzazione 
dell'angolo, del muro-schermo, della disarmonia e del fuori-scala 

1  Cfr. PITZALIS, Efisio. Elementi architettonici del progetto moderno. Quaderni del Dottorato 
di ricerca in composizione architettonica. Roma: Gangemi, 1994.

Immagini 15,17,19: © Archivio Centrale dello Stato
Immagini 16,18: © Fabio Balducci
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dimensionale. L'attacco al cielo è quasi sempre piano, netto, delle 
volte talvolta sottolineato da potenti cornicioni. Quando l'edificio 
si conclude con un coronamento ampio e pesante, questo 
solitamente viene articolato secondo geometrie spezzate che ne 
sottolineano il carattere di copertura quasi monumentale: sono 
i casi della Scuola Vittorio Polacco [113], del Tempio Israelitico 

1

2

3

1

2

1

2

3

[133], dell'Auditorium [082], dell'Istituto San Paolo di Torino [098], 
della Palazzina in Via Flaminia [105]. Una singolare eccezione è 
costituita dall'edificio in Via Tembien, in cui l'attacco al cielo non 
è identificabile come elemento autonomo ma piuttosto come 
l'ultimo elemento della serrata ripetizione dei balconi sinusoidali 
che definiscono il corpo centrale.

1

2

3

Palazzina in
Via Flaminia,
Roma, 1954-1955.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato

Edificio in 
Via Magnagrecia,
Roma, 1952.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato

Scuola Elementare in 
Lgt. Ra½aello Sanzio,
Roma, 1955-1958.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato

Intensivo in 
Via Tembien,
Roma, 1949-1954.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato
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Lo spazio distributivo: scale e atri

Come rileva Rosa de Rose,1 già a partire dall'esempio di Capponi 
e Nervi nella Palazzina Nebbiosi, la scala e l'atrio interno di ingresso 
servono a testimoniare nella palazzina una continuità storica e 
culturale tra l'architettura Barocca, l'arte Futurista e l'architettura 
del Novecento a Roma. Per via della fortissima contrazione alla 
quale viene costretto il cortile interno del fabbricato, trasformato 
in chiostrina e spesso occupato dai vani ascensore, lo spazio 
delle scale e dell'atrio resta l'unico elemento di filtro tra interno 
ed esterno a mantenere una funzione rappresentativa (una 
sorta di status symbol) della classe sociale cui il manufatto è 
indirizzato. La sua presenza resiste negli anni come occasione in 
cui concentrare una eccedenza di budget nella cura del dettaglio, 
degli infissi e delle superfici di rivestimento. Nella palazzina poi, 

1  Cfr. DE ROSE, Rosa. L'opera di Ugo Luccichenti. Architettura e professionismo "colto" a 
Roma tra la seconda guerra e le Olimpiadi del 1960. Cit., p. 42.

come già messo in luce da Alessandra Muntoni,2 il sistema della 
distribuzione tra i vari piani e tra i singoli appartamenti non si è 
mai concretato, come nella casa in linea, nella casa a schiera o 
nella casa-torre, in uno schema fisso, garantendo ai progettisti 
una libertà pressoché infinita di proporre soluzioni di½erenti. 

L'atrio è lo spazio di accesso all'edificio, l'elemento che 
lo presenta anche al visitatore esterno e che ne determina in 
qualche modo l'intero carattere. Negli edifici residenziali di Di 
Castro molto spesso viene collocato fuori dell'asse geometrico 
del fabbricato, ed in questo modo viene destituito della 
naturale monumentalità che la funzione gli impone. Ma, come a 
compensare questo aspetto, altrettanto spesso i disegni autografi 
rivelano una estrema cura riposta nel disegno di dettaglio del suo 
spazio interno, del sistema di illuminazione, della distribuzione 
verso la scala e l'ascensore, della conformazione della guardiola 
del custode.

2  Si veda l'intervista a pag. 166 sgg.

Studio prospettico per 
l'interno degli androni 
nel fabbricato 
in Viale Tiziano,
Roma,1953.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato

L'atrio:

Palazzina B 
in Lgt. Flaminio,
Roma, 1930-1932.

Palazzina in 
Via Dandolo,
Roma, 1951-1954.

Palazzina in
Via S. Orsola,
Roma, 1948-1949.

[1]

[2]

[3]

1

2

3

Immagini 1,2: © Archivio Centrale dello Stato
Immagine 3: © Fabio Balducci
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La scala, uno degli elementi fondamentali della storia 
dell'architettura di ogni civiltà,3 resiste nel Moderno come uno 
dei fattori in grado di istituire un rapporto dinamico tra i piani 
del fabbricato. Questo rapporto viene tradotto, estetizzandolo, in 
soluzioni che attribuiscono all'elemento-scala  una forte valenza 
plastica, e vi concentrano una grande carica espressiva: basti 
pensare, per restare nell'ambito romano, al nastro portato in 
facciata della Villa Petacci alla Camilluccia di Monaco e Luccichenti, 
o alla carica esplosiva della scala elicoidale compressa tra le 
pareti nella GIL di Moretti. In Di Castro, spesso questo elemento 
risulta confinato per esigenze di economia degli a½acci all'interno 
delle chiostrine dei propri edifici, ma non manca mai di essere 
oggetto di una particolare cura nel disegno.

3  Per una esauriente analisi dell'elemento archetipico della scala, rimandiamo a due testi 
entrambi derivati da tesi di dottorato:
GAMBARDELLA, Cherubino. L'architettura delle scale. Disegno, teoria e tecnica. Genova: SAGEP Libri 
& comunicazione, 1993.
MARCOALDI, Paolo. 7 tipi di scale. Ariccia: Aracne editrice, 2015.

La scala:

Intensivo in 
Viale Tiziano,
Roma, 1953-1956. 

Palazzina in
Via S. Orsola,
Roma, 1948-1949.

Palazzina in 
Lgt. Flaminio,
Roma, 1935.

Palazzina in 
Viale del Vignola
Roma, 1932-1934.

Palazzina in 
Via Arrigo Boito,
Roma, 1951-1955.

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

4

5

6

7

8

La torre del corpo 
scala emerge nel 
cortile interno tra le 
palazzine A e B in 
Lungotevere Flaminio,
Roma,1930-1932.
Foto © Vasari

In alcuni casi, quando l'impianto planimetrico - derivato dal 
dato tipologico - lo consente, la sua presenza è talmente forte 
da annunciarsi volumetricamente nello spazio delle facciate. 
Sono i casi, prima della guerra, della Palazzina A in Lungotevere 
Flaminio [024] e del concorso per l'u¯cio postale di Piazza Mazzini 
[037], in cui il tema delle torri scalari a pianta semicircolare (già 
introdotte alcuni anni prima da Mario De Renzi nel Palazzo 
Federici) si ispirano all'estetica futurista anche per la loro 
rappresentazione plastica del movimento;4 dopo la guerra, tali 
soluzioni si riscontrano nella doppia estrusione dei corpi scala 
sul fronte nord del fabbricato in Via Tembien [075], nella Palazzina 
in Via Dandolo [085], nell'edificio per abitazioni in Viale Tiziano [099] 
e nella palazzina in Viale Glorioso [124].

4  Molto più raramente questo messaggio è a¯dato agli ascensori, come nell'architettura 
di Antonio Sant'Elia. In Di Castro, questo espediente ci è noto solamente nel progetto per gli u¯ci 
della Vice Questura al quartiere Aventino [036].

Immagine 7: © Archivio Centrale dello Stato
Immagini 4,5,6,8: © Fabio Balducci
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Gli apparati decorativi 

Nel secondo dopoguerra resisteva ancora quella prassi che 
vedeva architetti, artisti e letterati frequentare gli stessi luoghi 
di ritrovo, gli stessi ambienti di cultura e di scambio tra idee 
spesso anche divergenti. E questi rapporti spesso si traducevano 
nell'abitudine, quando il programma edilizio lo consentiva, a 
commissionare a scultori e pittori la realizzazione degli apparati 
decorativi che andassero ad integrare, impreziosendola, 
l'architettura degli atri delle palazzine borghesi e degli esercizi 
commerciali. A partire dagli anni '50, poi, la libertà creativa nel 
disegno degli elementi in ferro e legno per le balaustre, i cancelli 
e i portoni diede vita ad opere anche di alto valore (si ricordi ad 
esempio il cancello di accesso alla spiaggia disegnato da Claire 
Falkenstein per la villa  La Saracena nei pressi di Roma).1 

1  È del resto noto come lo stesso Moretti avesse difeso il valore della modanatura come 
elemento, tra tutti, dotato di maggior carica astratta all'interno dell'architettura classica.
Si veda a tal proposito MORETTI, Luigi. Valori della modanatura. In «Spazio» n. 6, 1951-1952.

Di Castro nel periodo precedente alla guerra sviluppò 
un'attitudine al disegno dei serramenti che proseguì per tutta la 
sua carriera, combinando lavorazioni in ferro, vetro e legno. Nel 
1932 ebbe modo di collaborare con lo scultore Ettore Martini, 
nel progetto di alcune opere, tra cui le basi bronzee per l'esedra 
arborea di Piazza Venezia [031] ed il Monumento al Marinaio 
italiano di Brindisi [030]. Successivamente, come in molti altri 
autori coevi, fu solito inserire nei propri progetti bassorilievi in 
ceramica smaltata e rivestimenti parietali preziosi. Fra tutti, è 
probabilmente il Cinema America, con i mosaici della bottega 
Cascella e le ceramiche di Leoncillo, l'occasione nella quale 
questa commistione tra disegno di architettura e opere artistiche 
trova la più felice applicazione. Tale cura nella combinazione di 
tessiture e materiali si traduceva spesso anche all'esterno, dove 
il disegno dei paramenti dava modo di articolare un campionario 
di pietre e modalità di lavorazione di½erenti, rappresentate anche 
tramite dettagli a scale molto ravvicinate. 

Infissi e balaustre:

Palazzina in
Via S. Orsola,
Roma, 1948-1949.

Cinema America in 
Via Natale del Grande,
Roma, 1955-1956.

Intensivo in 
Viale Tiziano,
Roma, 1953-1956. 

Palazzina in 
Via Dandolo
Roma, 1951-1954.

Tempio Israelitico,
Livorno, 1959-1966.

Palazzina in 
Via S. Orsola,
Roma, 1948-1949.

Palazzina in 
Via Flaminia,
Roma, 1954-1955.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

1 2 3 4

5 6 7

8

9

10

11

Mosaici, sculture, 
tessiture:

Cinema America 
in Via Natale del 
Grande,
Roma, 1955-1956.

Scuola Elementare 
in Lgt. Ra½aello 
Sanzio,
Roma, 1955-1958.

Tempio Israelitico,
Livorno, 1959-
1966.

Scuola Elementare 
in Lgt. Ra½aello 
Sanzio,
Roma, 1955-1958.

[8]

[9]

[10]

[11]

Immagine 2: © Associazione Culturale "Il Piccolo Cinema America"
Immagine 4: © Archivio Centrale dello Stato
Immagini 1,3,6,7: © Fabio Balducci

Immagine 10: © Archivio Centrale dello Stato
Immagini 8,9,11: © Fabio Balducci
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In questo capitolo sono raccolte delle testimonianze, 
rese in forma di intervista, rilasciate da architetti e storici 
dell’architettura, che permettano di leggere l’opera dicastriana 
in una chiave più ampia di analisi, ovvero in rapporto al contesto 
socio-culturale dell’epoca in cui le sue vicende biografiche e 
professionali si sono svolte.

In delle interviste rilasciate in tono colloquiale, Pietro Barucci, 
Franco Purini e Alessandra Muntoni vengono interrogati in 
merito ad alcuni dei temi emersi nel corso della stesura di 
questo volume, sulla base della propria conoscenza diretta con 
Angelo Di Castro e delle attitudini interpretative e competenze 
disciplinari di ciascuno di loro. 

Una serie di conversazioni tenute con Pietro Barucci sul 
tema del rapporto tra architetto e committenza pubblica e 
privata nel dopoguerra, e del progetto come strumento di 
ricerca, trascritte e sintetizzate, costituiscono la prima delle 
testimonianze di seguito riportate.

L'intervista ad Alessandra Muntoni a½ronta invece i temi 
della palazzina romana e del suo rapporto con la città costruita 
per parti autonome, del triangolo arte/mestiere/professione 
e dell'attenzione all'architettura ordinaria come possibile 
strumento per il recupero di una qualità urbana di½usa. 

Franco Purini traccia infine un suo personale racconto 
di Angelo Di Castro, inscrivendolo nella cornice della cultura 
ebraica e della Roma degli anni Sessanta, animata da continui 
e informali incontri tra l'architettura e le altre arti.

Angelo Di Castro,
Prospettiva di concorso per la 
nuova Biblioteca Nazionale,
Roma, 1960
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Pietro Barucci
La committenza pubblica e privata nell’Italia del dopoguerra1 

1  Il testo seguente nasce come compendio di una serie di colloqui intercorsi tra il sotto-
scritto e l'architetto Pietro Barucci, avvenuti nella prima metà del 2018 e aventi ad oggetto la sua 
vicenda personale, inserita nel contesto dell'Italia nell'epoca della ricostruzione e del boom econo-
mico. Le discussioni, qui riportate in terza persona, a½rontano alcuni dei temi sui quali ebbe modo di 
cimentarsi ed aiutano a definire, attraverso il ricordo di uno dei suoi protagonisti, il ritratto di un'epoca 
centrale nella storia dell'architettura italiana del secondo Novecento, all'interno della quale si svolse 
anche la seconda parte della vicenda professionale di Angelo Di Castro.

Pietro Barucci ha chiuso il proprio studio professionale 
all'alba della rivoluzione generata dal Guggenheim di Bilbao. La 
presa di coscienza che l’architettura si stesse dirigendo in una 
direzione così lontana dal suo modo di interpretarla, è stato un 
trauma talmente intenso da instillare in lui l’idea del ritiro. 

Aveva esordito negli anni '40, all'epoca della fioritura della 
cultura derivata dal Bauhaus, che ha trovato conferme negli 
anni ‘50. La vera rivoluzione si è avuta però, a suo dire, negli 
anni ‘60, quelli della società a¿uente teorizzata da Marcuse, 
più avanzata, nella quale si faceva strada l’idea di una città 
costituita soprattutto di servizi, e non più solamente di abitazioni 
e monumenti. Il cambiamento non ha avuto gli esiti sperati, 
secondo Barucci per mancanza di un necessario periodo 
di decantazione e di gestazione. Le innovazioni dell’edilizia 
pubblica da lui ed altri promosse negli anni ‘70, infatti, si sono 
rivelate a suo modo di vedere un fallimento. Questo sogno si 
è poi definitivamente arenato con l'emergere del consumismo 
e con lo sviluppo di una società legata al mercato a scala 
internazionale. 

Sugli interventi di edilizia pubblica sovvenzionata

Agli inizi degli anni '70, nel pieno della sua attività, Pietro 
Barucci si è trovato a cimentarsi con la nuova edilizia promossa 
dalle leggi del decennio precedente, che prevedevano 
l’interconnessione tra abitazioni e servizi primari. Le 
realizzazioni del quartiere Corviale, del quartiere Laurentino, 
del quartiere Vigne Nuove hanno testimoniato a suo parere un 
tentativo di innovazione profonda dell’edilizia: per la prima volta 
si erano programmati, finanziati, progettati, appaltati e costruiti 
allo stesso tempo gli alloggi e i servizi primari, perseguendo 
il sogno di creare condizioni di vita assolutamente ideali per 
gli abitanti. Ma il sogno ha dovuto scontrarsi con la realtà di 
spazi destinati ai servizi abbandonati o occupati abusivamente. 
Per Barucci, probabilmente, il sistema non era ancora in grado 
di ricevere tali innovazioni. Il quartiere Laurentino ad esempio, 
da lui progettato, fu portato in commissione urbanistica per 
quattro volte, ma il Comune, che avrebbe dovuto provvedere 
alla gestione delle nuove infrastrutture, non prese in carico 
né gli edifici ponte per i servizi primari, né le scuole materne 
e gli asili nido realizzati insieme alle case. A questo si 
sommò la cancellazione della figura dell'assistente sociale di 
quartiere, da Barucci ritenuta centrale per il successo di tali 
interventi. Oggi il Laurentino è popolato ancora dagli eredi 
degli indesiderabili insediati a forza nel quartiere al momento 
della sua inaugurazione: il primo nucleo di utenza era infatti 
costituito da 100 famiglie che occupavano abusivamente 
l'Hotel Continental, di fronte alla Stazione Termini, che furono 
sgomberate e insediate a forza nel quartiere appena costruito. 

E quando, via via, furono chiusi gli enti pubblici, quali 
l’INCIS e l'ISES, tutto si riversò nella Regione, decretando 
sconvolgimenti cui la struttura sociale non era minimamente 
preparata. Gli architetti ebbero il torto di crederci, dovettero 
combattere contro amministrazioni miopi; tra questi anche i 
politici più intelligenti e colti come Veltroni, che trasformò in un 
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evento mondano la distruzione degli edifici ponte, giocarono il 
proprio ruolo. 

Infine, agli inizi degli anni '80, l'avvento del Post Modern 
decretò, all'interno della cultura architettonica, il declino 
delle sperimentazioni nell'edilizia pubblica portate avanti nei 
decenni precedenti da progettisti quali Mario Fiorentino, Carlo 
Aymonino, lo stesso Barucci.

Sulla palazzina borghese

Secondo Barucci, la convinzione di½usa che la palazzina 
possieda innato un carattere anti-urbano non è del tutto 
fondata: professionisti quali Monaco e Luccichenti hanno 
realizzato opere magnifiche, determinando nella città un 
modo di vivere adeguato ad una certa borghesia. Oggi questo 
modello è però per Barucci irriproducibile: la palazzina 
cosiddetta “d’autore” rappresentava un genere molto 
qualificato, a di½erenza di quelle realizzate dalle cooperative, 
maggiormente di½use, ed era figlia della società degli anni ‘50 
e ‘60, per età e sviluppo psicosociale molto di½erente da quella 
odierna. Vi erano imprese e società come la Società Generale 
Immobiliare, l'Istituto Romano di Beni Stabili, enti privati in 
grado di realizzare ottimi progetti, delle clientele abbienti 
(nell'unica palazzina realizzata da Barucci, la Palazzina Orione 
in Via dei Monti Parioli, gli appartamenti furono acquistati da 
registi come Luigi Zampa o da altri architetti, come Giuseppe 
Samonà) e ottimi architetti al lavoro: nell'u¯cio progetti della 
Società Generale Immobiliare transitavano progettisti del 
calibro di Ugo Luccichenti, Luigi Vagnetti, Giulio Roisecco. 

Ma tale idillio non sarebbe durato a lungo: arrivarono il 
Grande Raccordo Anulare e i grandi centri commerciali, ed 
iniziò la stagione dei costruttori consorziati per la realizzazione 
di grossi investimenti residenziali, che incontrarono quella 
fascia di utenza meno abbiente e dunque non interessata al 
tipo della palazzina borghese. 

Sullo sviluppo degli studi di architettura negli anni '50 e '60

Barucci ricorda come molti studi furono avviati nella stagione 
dei progetti per l’INA-Casa, che svolse un ruolo cruciale dando 
la possibilità ai giovani di cimentarsi nei primi incarichi, che 
arrivavano numerosi e a volte con estrema facilità: negli anni 
'50 era prassi trovare lettere di incarico nella cassetta della 
posta. Gli anni ‘60 hanno poi visto un grande sviluppo del lavoro 
all'estero e gli architetti italiani iniziarono a viaggiare e a lavorare 
nei paesi orientali: Barucci ebbe incarichi in Etiopia e in Tunisia, 
Portoghesi costruì moschee e palazzi per i sultani d'Oriente. 
Questi incarichi comportavano la necessità di costruire studi 
ampi, con personale fisso e delle entrate stabili. Tra questi, 
alcuni riuscirono a perpetuare la propria attività mantenendo 
al contempo la qualità del progetto. 

Oltre Adalberto Libera, con il quale strinse un solido 
rapporto di amicizia e reciproca stima professionale, Barucci 
ricorda tre architetti forse finora poco valorizzati dalla critica 
e dalla storiografia dell'architettura: il primo è Aldo Giurgola, 
laureatosi nel suo stesso anno, che egli considera un esempio 
fulgido, con una capacità di disegno straordinaria; il secondo 
è Claudio Dall'Olio, un uomo a suo dire di¯cile di carattere ma 
dalle grandi capacità, con cui Giurgola condivise la prima parte 
del proprio percorso professionale; infine Sergio Keto½, figlio di 
matematici russi, fidanzato con Ella Dandini (una delle prime 
donne laureate in architettura). A seguito della loro separazione, 
si trasferì a Parigi, dove si ricostruì una carriera professionale 
di alto livello, realizzando importanti opere in Martinica, come 
aeroporti e stadi per il governo.

Sulla qualità ottenuta per mezzo della standardizzazione dei 
processi costruttivi

Per Barucci si tratta di un tema ingiustamente relegato in 
secondo piano e a¯dato a persone prive del minimo senso 
estetico. A suo modo di vedere, l'industrializzazione e la 
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standardizzazione, introdotte in Italia nel primo dopoguerra 
da Ridolfi attraverso il Manuale dell'Architetto, possono essere 
un grande veicolo di qualità, e in alcuni casi lo sono stati; ma 
per far sì che funzionino, tali processi devono essere a¯dati 
agli architetti, mentre troppo spesso intervengono figure 
esterne al tema dell'architettura, quali geometri e ingegneri di 
cantiere. Lo stesso Barucci ricorda come, quando ebbe modo di 
intervenire in tali processi, ottenne ottimi risultati: le abitazioni 
del quartiere Tiburtino furono da lui gestite in tutti gli aspetti 
del processo di industrializzazione, dall'aggiornamento della 
manodopera ai piani di lavoro, alle forniture, dai tunnel ai 
pannelli prefabbricati con le apposite piattaforme. L'interesse 
per il controllo totale sull'intero processo che dal progetto 
conduce alla realizzazione lo portò a Parigi con l'impresa 
Lamaro, per studiare un'organizzazione e dei modelli innovativi 
di costruzione. Qui stipularono contratti di impresa tecnica e 
acquistarono le attrezzature che furono poi inviate e montate 
a Roma, per la realizzazione dei 500 alloggi sperimentali 
al Tiburtino e successivamente di importanti comparti del 
quartiere Laurentino. 
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delle leggi razziali del 1938, quindi l’impossibilità di svolgere 
la professione, proprio quando stava partecipando con progetti 
disinvoltamente modernisti ai concorsi per l’E42.

Il suo professionismo, già calibrato sulla scia accademica 
della scuola romana – ancora evidente nei progetti per la 
palazzina Carbone a Viale Parioli, il progetto per la palazzata di 
Messina, il palazzo “Nastro Azzurro” a Viale Angelico –, avverte 
infatti nelle mostre romane dell’Architettura Razionale e del 
M.I.A.R. l’incedere di un nuovo linguaggio della modernità, che 
la sua generazione assimila immediatamente come segno 
di un aggiornamento ormai non procrastinabile. A Roma egli 
contribuisce, con i migliori professionisti della sua generazione, 
come Mario De Renzi, Paniconi e Pediconi, Mario Marchi, Cesare 
Valle, Ugo Luccichenti − senza voler essere protagonista 
esclusivo, come Adalberto Libera, Mario Ridolfi, Luigi Moretti 
− a declinare le varianti di due tipi edilizi che caratterizzeranno 
le aree dei Parioli, Flaminio, Salario: la palazzina e l’intensivo. 
Le palazzine a Via Catania e al Lungotevere Flaminio-Via 
Pietro da Cortona sono l’esposizione quasi teorematica 
della semplificazione dell’edificio che però esprime anche 
l’importanza del nesso urbano nella loro capacità di incurvarsi 
agli angoli per accogliere i flussi percettivi e di percorrenza. 
Gli intensivi per negozi ed abitazioni sulla Via Flaminia, quello 
a Via del Vignola, quello a Piazza Melozzo da Forlì, assimilano 
invece la complessità urbana, sono sensibili alle direttrici 
viarie, dimostrano una padronanza delle nuove tecniche e della 
nuova normativa, maneggiano con disinvoltura la dimensione 
verticale.

L’o½esa del 1938, una ferita mai rimarginata per Di Castro, lo 
segna profondamente nonostante la completa reintegrazione 
professionale nell’Italia democratica del dopoguerra. Ma qui 
troviamo quasi un’altra personalità, indomita ma decisa a 
percorrere, anche se ai margini delle tendenze dominanti 
come il neorealismo e l'opzione organica, una propria ricerca 
inseribile nella dimensione europea e alimentata da una 

Alessandra Muntoni
Angelo Di Castro e l'ordinario romano

Può tracciare un racconto personale su Angelo Di Castro e la 
stagione “eroica” della modernità dagli anni ’20 agli anni ’60 del 
Novecento?

Più che di eroismo, preferirei alludere a un’età 
dell’innocenza. Quando, cioè, gli architetti − ormai premiati da 
un ruolo più circostanziato con l’istituzione alla fine del 1919 
di una Scuola di architettura di livello nazionale − si sono 
sentiti destinatari di una responsabilità speciale: contribuire 
a modellare Roma in forma di Capitale, con approfondimenti 
urbanistici, figurativi, tipologici, tecnici, in un quadro giuridico 
che si andava parallelamente definendo. A Roma si forma 
una giovane generazione di architetti colti, ambiziosi, capaci 
di elaborare programmi e di essere protagonisti del dibattito 
sul nuovo modo di costruire e sulla modernità. Insieme, però, 
rimane in loro una certa ingenuità, talvolta un velleitarismo, nel 
credere di poter svolgere la professione ignorando i giochi di 
potere, il coinvolgimento pericoloso con il regime, le manovre 
accademiche di Piacentini e Giovannoni, le stesse contraddizioni 
di una professione solo apparentemente forte, ma di fatto 
fragile ed esposta alle crisi della tecnica dei nuovi materiali, 
fino all’esplodere esplicito dell’autarchia negli anni Trenta. 

In questo quadro, Angelo Di Castro percorre un itinerario 
originale, quasi spavaldo nella sua audace sperimentazione, 
tanto più gravemente segnato dai colpi per lui imprevedibili 
di un antisemitismo tanto inflessibile quanto immotivato, fino 
alla cancellazione dall’Albo degli Architetti come conseguenza 
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incastro triangolare sghembo del volume, quasi un’anticipazione 
decostruttivista; il Cinema America a Trastevere, disegnato 
insieme a un gruppo di artisti, per anni abbandonato, sarà 
scelto dai giovani per una riappropriazione della cultura nella 
periferia che oggi si allarga ad iniziative di ampio respiro. 

Infine, l’arcano: il Tempio israelitico di Livorno, ciò che non 
si può dire e che invece Di Castro urla a tutti. Come se fosse 
un urgente richiamo alla riflessione, alla concentrazione: una 
tenda che esplode, forse un diamante o una stella, una forma 
aliena, persino urtante, volutamente di½erente da quanto 
s’incontra nella periferia senza nome delle nostre città.   

Una riflessione sull’autonomia della palazzina, sulla sua 
presunta attitudine antiurbana, sulla sua capacità di “fare città” 
in relazione alle tipologie intensive dei quartieri di edilizia 
economica e popolare, alle recenti deformazioni tipologiche 
operate nei quartieri di nuova costruzione, ed al fenomeno della 
“villettopoli”. 

Con i miei amici dello Studio Metamorph e con molti 
colleghi della Facoltà di Architettura, abbiamo fatto una 
prima ricognizione sulla palazzina romana negli anni Ottanta, 
dedicandole due numeri della nostra rivista “Metamorfosi, 
quaderni di architettura”, fascicoli andati presto esauriti e che 
ancora oggi ci vengono richiesti. Paolo Portoghesi era stato, di 
fatto, apripista di questo risarcimento, indicando l’importanza di 
dedicare anche a una dimensione apparentemente irrilevante, 
o addirittura osteggiata come strumento della speculazione 
edilizia, le capacità creative del lavoro di architetto. 

Non v’è dubbio che ci sia in questa predilezione anche una 
esperienza personale. Sono nata in una bellissima palazzina 
di Via Lima, proprio davanti a quella di Mario De Renzi a 
Piazza Cuba, e ne ho analizzato e vissuto le caratteristiche di 
formidabile abitabilità, di intelligenza distributiva, di costruzione 
urbana. Lì ho fatto le prime amicizie con persone che ancora 

personale incursione nella pittura. Non a caso, Filiberto Menna 
vedrà in questi esperimenti figurativi il “rovescio segreto” che, 
avvicinando la metafisica, il neo-primitivismo, l’elegiaco, il naif, 
il mito, consente a Di Castro di ripescare il proprio “profondo 
nascosto”. Ecco che allora il suo linguaggio architettonico 
diventa quasi la sfida a riversare fuori da sé la disperazione 
e l’angoscia della tragedia delle persecuzioni antiebraiche, 
esponendole in una nuova declinazione della modernità. 
L’accento andrà perciò verso il dissesto, la frantumazione, i tagli 
diagonali dello spazio, il lacerarsi e il deformarsi del volume, 
sia pure raccogliendo l’eredità di un metodo d’intervento 
nella città da lungo tempo assimilata e perseguita in tanti 
edifici costruiti a Roma negli anni Venti e Trenta. Mendelsohn 
e Scharoun sono leggibili in filigrana in questa metamorfosi. 
Bruno Zevi ha spiegato da par suo questa tensione in Ebraismo 
e Architettura. Ebbene, nel secondo dopoguerra molti elementi 
dell’architettura di Di Castro vanno proprio in questa direzione: 
la massificazione esasperata dell’intensivo a Via Magnagrecia, 
le rotazioni e gli squilibrati sbalzi angolari della palazzina a Via 
Archimede, le deviazioni delle superfici nella palazzina a Via 
Dandolo, l’aggressivo zigzagare dei balconi dell’edificio in Via 
Flaminia (con Mario Fiorentino) pur ricondotti nell’esemplare 
blocco della palazzina, i ritagli operati sul corpo scala e sulle 
testate dell’intensivo di Viale Tiziano, spiegano proprio questa 
temperie. Chi, come me, ha conosciuto e ascoltato gli interventi 
di Di Castro ai dibattiti dei lunedì dell’IN/ARCH, con la sua vis 
polemica, con la sua inso½erenza per il mancato riconoscimento 
del proprio operare, vi avrà riconosciuto il nesso tra l’esistenza 
umana e la vocazione architettonica di questo protagonista sui 
generis dell’architettura romana e italiana.

Ma anche sull’edilizia di servizio, di spettacolo e in quella 
sacra, Di Castro lascia un segno riconoscibile, talvolta estremo. 
La Scuola Polacco al Lungotevere Sanzio spiega l’urgenza di 
un’architettura povera e civile, di cultura israelitica; gli edifici 
polifunzionali di Via Tembien ripropongono un inquietante 
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da un’area verde adatta ad una semplice manutenzione 
condominiale. É dunque un edificio appartenente a tutta la città. 
Uscendo di casa ti trovi subito a Roma, percorribile in macchina 
o con i mezzi pubblici. L’errore sta nel guardare dall’alto le zone 
romane destinate a palazzina. Tutte quelle case sembrano, è 
vero, i sassi gettati a caso da un gigante come si disse allora. 
Ma quelle case, di fatto, sono vissute e si percepiscono dal 
basso, con tutt’altro e½etto: costruiscono, è vero, un paesaggio 
discontinuo, ma per dare a ciascun elemento quel respiro e 
quell’autonomia riconoscibile da chi vi abitava, il ceto medio 
− oggi in declino − che rispecchiava allora una economia 
edilizia certamente di breve respiro, ma che consentiva a chi vi 
avesse voluto spendere il proprio mestiere, una grande libertà 
d’invenzione.

Se, ad esempio, confrontiamo due palazzine di Di Castro, 
quella in Via Catania e quella in Via Flaminia, vi troviamo due 
modalità di½erenti, al di là della datazione prima o dopo la 
guerra. La prima segue la dimensione del lotto, disegnando un 
lungo cortile interno con tre corpi scala che servono ognuno 
due appartamenti. Non è altro che la distribuzione della casa 
in linea, adottata qui perché adatta a una figura allungata. 
Il prospetto su Via Catania, di fatto, non fa immaginare la 
profondità del lotto e fa percepire quel fronte come simile a 
quello delle altre palazzine.

Nell'edificio per abitazioni e negozi tra Via Flaminia e Viale 
Tiziano, invece, si riconosce l’idea del blocco intorno alla 
chiostrina quadrata, ma poi si distinguono, a definire i corpi di 
fabbrica delle stanze, le ali frastagliate dei fronti trasversali 
che a½rontano lo slargo tra le due importanti arterie romane 
con piegature concave e convesse a metà strada tra l’eredità 
barocca − la distinzione tra quinta su strada e organismo interno 
– e un’intuizione premonitoria addirittura decostruttivista. 

Si può riflettere sul fatto che, fin dagli anni Trenta, la palazzina 
non vive solo a Roma, ma viene adottata anche in altre città. Basti 
pensare a quelle realizzate da Terragni e Lingeri a Milano e a 

frequento. Possibile che tutto ciò fosse oggetto di un disprezzo 
così di½uso nell’ambiente della Facoltà di Architettura, possibile 
che Italo Insolera indicasse nei quartieri dei Parioli, del Salario, 
di Monte Mario, il peggiore esempio di una urbanizzazione 
dissennata, dilapidante il territorio e pertanto senza futuro? Di 
fatto quella previsione non si è avverata e altre zone di Roma 
si trovano in condizioni ben peggiori. La mia sensazione era 
che si dovesse distinguere, andare a guardare da vicino i tanti 
esempi di palazzine davvero belle, degne di figurare nei libri 
di architettura, oltre a quelle che erano state pubblicate, casi 
rari però, sulle riviste di architettura più di½use. Giravamo 
Roma con la macchina fotografica, riprendevamo particolari, 
confrontavamo le impostazioni planimetriche, cercavamo gli 
autori delle singole palazzine che ci sembravano interessanti. 

Ci siamo resi conto, in quella ricerca, di due cose, forse oggi 
ancora non ben comprese. Anzitutto la palazzina non è un “tipo 
edilizio”, non ha cioè, coma la casa in linea, la casa a schiera, 
la casa-torre, e nemmeno il villino dal quale, ma è un errore, 
sembrava provenire, una precisa caratteristica distributiva. 
É una semplice dimensione volumetrica, normata solo per 
quanto riguarda distacchi, altezza e larghezza su filo strada, 
ma nessun cenno nelle normative sull’articolazione dei suoi 
elementi. Ecco perché gli architetti e gli ingegneri, soprattutto 
nel secondo dopoguerra – penso a Moretti, ma anche a Pellegrin, 
Passarelli, Pascoletti, Monaco e Luccichenti e allo stesso 
Zevi con Radiconcini – hanno potuto reinventarne lo spazio, 
l’articolazione, le modalità dell’ingresso, i dettagli, l’evidenza 
del corpo scala, la dialettica interno-esterno, la configurazione 
delle terrazze e dei balconi.

Il secondo aspetto riguarda la dimensione urbana della 
palazzina. Non forma cortili di micro-comunità, non si raccorda 
con altri edifici come nei complessi edilizi INA-Casa formando 
quartieri popolari, ma esibisce una propria autonomia 
organizzativa ed espressiva, a½acciando direttamente sulle 
strade della città, senza mediazioni, appena circondata 
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ispirazione, ma il risultato è l’impossibilità di ritrovarne i veri 
significati. L’ambiguità di questa situazione può risultare 
persino stimolante, quasi sfidandoci a ritrovare diverse 
interpretazioni della nostra città: una Roma complessa che 
rifonde tutto, oppure le tante Rome diverse, ognuna con i suoi 
caratteri e i suoi confini, o altrimenti immaginare una Roma 
completamente diversa.  

Una riflessione sul triangolo mestiere / arte / professione, 
da Lei già citato in riferimento a quanto scritto in proposito da 
Massimo Bontempelli. Come si declina questo rapporto nella 
figura dell’architetto operante nell’immediato dopoguerra e ai 
giorni nostri?

Il passato non si ripete mai uguale a sé stesso, si trasforma, 
si attualizza. Così potrebbe essere per Bontempelli, uno dei più 
importanti scrittori italiani del Novecento, attento alla letteratura, 
alla poesia, al teatro, all’arte, ma anche all’architettura. Le sue 
letture di Sabaudia e della Casa del Fascio di Como di Terragni 
restano passi formidabili dalla critica che si fa poesia, realismo 
magico. A casa mia circolavano i suoi libri, mia madre ne era 
attenta lettrice e ci trasmise il suo entusiasmo leggendoci brani 
della Vita intensa e della Vita Operosa. Me ne sono ricordata 
negli anni Ottanta, quando l’Ordine degli Architetti di Roma, 
su iniziativa di Renata Bizzotto, ebbe l’idea di fare una grande 
mostra a Palazzo Braschi sugli architetti ancora viventi che 
avevano compiuto cinquant’anni di professione, con un ampio 
volume per documentarla. Tra questi c’erano Mario Ridolfi, 
Giuseppe Samonà, Pasquale Carbonara, Gino Cancellotti, 
Eugenio Montuori, Michele Busiri Vici, Giulio Paniconi e c’era 
anche Angelo Di Castro che aveva appena esposto la sua opera 
architettonica e pittorica. Per me, è stata quella l’occasione per 
conoscerlo direttamente.

Proposi come tema di approfondimento il rapporto tra 
professione e cultura, riferendomi di alcuni articoli di Bontempelli 

Como, in particolare la Casa Giuliani-Frigerio che ne è davvero 
una singolare variante con appartamenti su di½erenti livelli. 
Oggi possiamo vedere, anche in nazioni europee − la Francia, 
l’Austria, la Germania − l’uso di tipi edilizi ibridi che dimostrano 
una singolare contiguità tematica con la palazzina. In fondo, 
rispetto agli intensivi (ad esempio alle costruzioni a Tours 
e Barres dei quartieri popolari italiani e francesi), che hanno 
bisogno di una manutenzione costosa e in molti casi sono stati 
rifiutati dagli utenti ma che, almeno in Francia, sono oggetto di 
interessanti ristrutturazioni, la dimensione-palazzina o½re una 
fruibilità commisurabile al passo umano. Certamente, alcuni 
accorgimenti urbanistici, sulla dimensione del verde, sulla sua 
cura e sul miglioramento dei collegamenti viari e degli spazi e 
servizi pubblici di connessione sono indispensabili, ma penso 
che questa nostra tradizione residenziale potrebbe avere in 
futuro una di½usione perfino sorprendente.    

 
Quali furono le vicende urbanistiche di Roma che portarono la 

città a costruirsi per parti o frammenti? 

Un tema molto vasto, questo, al quale ho dedicato molte 
ricerche e articoli, poi riversate nel mio libro Roma tra le due 
guerre del 2007, al quale rimando. Sintetizzarlo vorrebbe dire 
banalizzarlo. Per quanto riguarda il suo modello urbano, o la 
sua forma-città, però, si può senz’altro sostenere che fin dai 
piani regolatori dell’Ottocento, Roma Capitale ha subito una 
doppia o½esa: da una parte i piani arrivavano sempre in ritardo, 
quasi per sanare un’urbanizzazione già avvenuta e, privi di un 
disegno definito e alla giusta scala, sono spesso restati inattuati. 
Così, si sono alternate ipotesi di una città radiocentrica, di una 
città con un asse direzionale nord-sud, o per parti disegnate 
e altre informali, per assi tangenziali direzionali, poi di nuovo 
città radial-concentrica, infine una Roma policentrica. Ognuna 
di queste ipotesi è riuscita a realizzare solo qualche spezzone, 
spesso edifici di grande rilievo, o quartieri modello di diversa 
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e manifesti. Solo questo linguaggio immediato si dimostra 
all’altezza del momento storico». Tutto da tradurre nei nostri 
strumenti e nella contemporaneità: nelle dimensioni dell’era 
elettronica e della globalizzazione.

 
Quali sono i fattori che possono determinare, nella città 

contemporanea, un’inversione di tendenza in favore di una qualità 
di�usa dell’architettura? L’attenzione all’ordinariness intesa 
come “buona pratica per la qualità di�usa” può essere la chiave 
di volta per un rinnovamento, anche sotto il profilo normativo/
legislativo, dell’architettura italiana?

Si, certo, finora abbiamo chiacchierato, ma “QUE FAIRE?”. 
Questa la vera domanda leniniana. Alla quale è ben di¯cile 
rispondere, tanto ogni prospettiva rivoluzionaria appare 
oggi impossibile. Tanto meno lo si può fare in poche mosse. 
È questione di cultura, di strategia politica, di economia, di 
trasformazione della professione? Tutto questo insieme. Lo 
slogan “qualità di½usa” mi sembra logoro, e poi nessuno è 
riuscito mai a definirlo. Piuttosto che inversione di tendenza, 
credo che qui occorra recuperare i “fondamentali” e aggiornarli, 
ingranandoli alla trasformazione del mondo. Quanto ci vorrà? Se, 
ad esempio, ci riferiamo a Roma, i suoi ritmi storici sono secolari, 
ma è di¯cile intuire se oggi siamo alla fine o all’inizio di un ciclo. 
Sembrerebbe piuttosto una fine anziché un principio. In questo 
caso, occorrerebbe perseguire tutto ciò che possa accelerare 
questa fine, se si vuole davvero un nuovo cominciamento. 
Ma siamo a½ezionati alla cultura del Novecento, diciamo che 
è quella che conosciamo meglio, e non è facile ammettere − 
come ci ha suggerito Bruno Zevi sulle tracce di Roland Barthes 
− che gli architetti padroneggino ormai un “grado zero” della 
scrittura architettonica e della paesaggistica. Magari così fosse. 
Certamente non la padroneggiano i committenti pubblici e ancor 
meno quelli privati. Né la padroneggiano gli amministratori, i 
politici, i tecnici... E poi non si tratta soltanto del Novecento, ma 

− scritti su “900” a proposito di questo argomento − che mi 
sembravano calzanti, anzi capaci allora di muovere in avanti lo 
stato delle cose. Partendo dal suo ben noto zeugma, “scrivere 
a pareti lisce, edificare senza aggettivi”, e dal suo ragionare 
su arte, mestiere e professione, mi pareva utile far nostra 
quella metodologia semplice e impegnativa che confrontava il 
lavoro del letterato con quello dell’architetto. Se allo scrittore 
suggeriva di “scrivere ogni giorno un pezzo, ogni anno un libro: 
e viverci”, perché ci avrebbe pensato “il tempo a scegliere 
un’opera tra il cumulo di pagine che così avrai messo insieme”, 
così all’architetto sarebbe toccata la tensione quotidiana ad 
impostare un progetto, a partecipare a un concorso, a discutere 
con gli altri le proprie convinzioni, a costruire almeno un edificio 
ogni anno. La continuità di questo cimento sarebbe stato 
fondamentale per non perdere il significato del tempo in cui si 
vive, per commisurare la propria opera con quanto accade nel 
mondo, per farla “diventare anonima” proprio perché espressa 
in un linguaggio che ormai apparteneva a tutti, anche se ogni 
giorno occorreva perfezionarla. Insomma, partecipare come un 
granello a una cultura ampia e condivisa, seppure variegata e 
mobile, così da sorprendere anche il critico – ecco il suo stupore 
di fronte a Sabaudia, città bambina – così da interrogare la 
storia, o la critica, su ciò che può restare o su ciò che invece 
sarà spazzato via, come opzione irrilevante o inattuale.

Nella mancanza di riferimenti critici e nel disorientamento 
odierno, penso che rileggere i suggerimenti di Bontempelli 
sia corroborante e di grande e¯cacia. Certo, variandone 
prospettive e modalità per modellarle sulle mutate esigenze e 
le trasformazioni degli strumenti del progetto e gli sviluppi del 
pensiero teorico e filosofico in merito.

Ad esempio, Walter Benjamin in Strada a senso unico 
suggeriva «un rigoroso scambio tra il fare e lo scrivere [per]
elaborare quelle forme apparentemente dimesse che possono 
influenzare la vita collettiva assi più della forma-libro con la 
sua monumentalità: fogli volanti, opuscoli, articoli di rivista 
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di tutta l’architettura, dal Duemila alle caverne, anche questo è 
un insegnamento di Zevi che ancora non sappiamo riversare 
nel progetto. 

Il primo passo, perciò, è proprio raggiungere quel “grado 
zero” e di½onderlo, radicarlo nella società. Poi si può ripensare 
ai “fondamentali”: il paesaggio, il territorio, la città, l’architettura, 
la committenza, l’economia, la politica, la partecipazione, il 
progetto, la didattica, la cultura, l’arte, la storia, la geografia, 
forse anche la filosofia. 

Proprio la filosofia ci viene in aiuto, nel momento che non 
si riesce a individuare quale possa essere la prima mossa da 
fare. Cito una metafora di Otto Neurath del Circolo di Vienna che, 
dopo il seminario per lui deludente con Ludwig Wittgenstein, 
così descrive la situazione della filosofia alla fine degli anni 
Venti: “Noi siamo come dei navigatori che devono ricostruire 
la propria barca in mare aperto, senza poterla smontare con 
calma in un cantiere e rifarla con pezzi migliori”. La frase si 
adatta perfettamente alla situazione di Roma oggi. E anche 
questa è una questione sulla quale riflettere. 

Vorrei concludere, però, dicendo che il modello-Roma, così 
sfrangiato, senza centro, così apparentemente informe, di una 
città pervasa da un verde inutilizzato e degradato, ha in sé delle 
potenzialità formidabili. Dobbiamo studiare a fondo la nostra 
città, conoscerla meglio, in tutte le sue pieghe; e per farlo, 
come aveva fatto Venturi per Las Vegas, dobbiamo amarla, 
curarla, difenderla da chi la sta facendo a½ondare nell’incuria 
più e½erata, essere presenti ogni giorno, come ci suggerivano 
Bontempelli e Benjamin, con idee, o “immagini di pensiero”, per 
la sua indispensabile quanto urgente trasformazione in una 
città veramente aperta, europea e mondiale. 
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titolare dello studio disegnava, c'erano tavoli pieni di schizzi e 
appunti, lucidi interrotti, lucidi su altri lucidi, archivi pieni di tubi 
che spuntavano. La possibilità odierna di archiviare i lavori su 
dischi o su file, ha determinato un'altra dimensione dello studio 
di architettura. Allora regnava un disordine pittoresco, molto 
bohémien, fatto di libri di ogni tipo accatastati per terra, sui tavoli, 
sulle poltrone. La vita sembrava più disordinata, era normalissimo 
bere e fumare molto, e fare discussioni accalorate con chi non la 
pensava come noi. Oggi i modi di confrontarsi sono molto diversi, 
mentre negli anni Sessanta c'era il costume di incontrarsi nei 
bar, nelle osterie ed esprimersi anche attraverso il litigio. In un 
famoso locale di Via della Penna, il Doc Bar al primo piano, così 
chiamato perché la gallerista che lo aveva aperto era finanziata 
da un dottore di professione, ogni sera c'era una rissa tra artisti, 
e anche gli architetti non erano da meno. Era una bellissima 
situazione, in cui le scelte non erano confinate nell'ambito della 
cultura, ma l'essere architetti comportava una sorta di militanza 
continua fatta di scontri, riappacificazioni, momenti di concordia 
ma anche di grossa tensione in una condizione culturale vissuta 
integralmente.

Negli anni della mia formazione era possibile avere un 
rapporto diretto con gli artisti. Sacripanti aveva lo studio a Piazza 
del Popolo, ed io per mantenermi ho lavorato presso di lui per 
cinque, sei anni di seguito. Quella zona era frequentata da molti 
miei amici dell'Accademia delle Belle Arti, era diventato il luogo 
d'incontro delle persone di cultura: poeti, letterati, eccetera. 
Andare da Rosati per un aperitivo comportava come minimo 
l'incontro con un grande regista, un grande scrittore, e non c'era 
separazione tra coloro che andavano a prendersi un Martini e, ad 
esempio, Federico Fellini: se lo incontravi al bancone, lo salutavi 
e ci parlavi. È di¯cile farlo capire ora, era una specie di comunità, 
che si creava e si disfaceva senza gerarchie o distinzioni di 
sorta. Si poteva colloquiare con Pier Paolo Pasolini o Umberto 
Eco e gli scrittori del Gruppo 63, che avevano base a Milano ma 
passavano molto tempo a Roma, perché qui c'era la televisione e 

Franco Purini
Ebraismo e sperimentazione in Angelo Di Castro

Qual è il suo ricordo personale di Angelo Di Castro?

Conosco più la figura di Di Castro attraverso le sue opere che 
personalmente. Ho lavorato nel suo studio per una quindicina di 
giorni disegnando alcuni profili e planimetrie del progetto per 
una 167, denominata "Roma Vecchia", sull'Appia. In quegli anni, 
nelle pause dal lavoro con Sacripanti (che occupavano comunque 
il 90% del mio tempo lavorativo), dovevo procurarmi da vivere e 
dunque facevo lavori anche per altri studi. Così venni in contatto 
con Di Castro: non ebbi modo di discutere con lui di architettura, 
ma lo ricordo come una persona molto aperta e cordiale, con 
questa curiosa mania per i posacenere riempiti d'acqua per 
scongiurare i rischi di incendio nello studio. Era molto presente 
ed aveva un rapporto altamente strutturato con il lavoro, incline 
a non demandare le decisioni sui suoi progetti ma a discuterne 
molto approfonditamente con i suoi collaboratori e colleghi, nel 
suo bellissimo studio in Piazza di Pietra, fatto di ambienti vasti, 
ingombro di libri e fogli da disegno sui tavoli.

Qual era il funzionamento di uno studio di architettura negli anni 
in cui operava Di Castro, e che rapporto intrattenevano gli architetti 
con artisti a�erenti ad altre discipline?

Per le generazioni successive è forse di¯cile capire il 
funzionamento degli studi di architettura negli anni Sessanta: 
somigliavano più allo studio di un pittore. Ad esempio, il disordine 
era un fattore per l'ordine di un lavoro quasi artigiano. Anche il 
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creativi. Zevi paradossalmente individua sette invarianti, ma 
queste sette invarianti potrebbero essere lette anche come una 
codificazione, cosa che l'ebraismo non ammette. Lui, che pure 
non ha mai pubblicato nulla di mio, periodicamente mi inviava 
dei messaggi in forma interrogativa sui più vari argomenti. Alla 
mia risposta, solitamente replicava con una visione alternativa, 
più che motivata. In caso di mio assenso, controreplicava spesso 
contestando nuovamente la risposta, a volte contraddicendosi, 
senza mai, intenzionalmente, arrivare ad un punto. All'interno 
della cultura ebraica, una pagina si legge in maniera di½erente 
dalla nostra: si può ritagliare una parte dello scritto e interrogarsi 
sul significato di quella singola parte, ricercandone una verità 
attraverso l'invenzione e l'uso di processi decostruttivi e 
ricostruttivi che avvengono con modalità a noi sconosciute. Nella 
cultura di derivazione cristiana si tende a far prevalere una logica 
di tipo quasi aritmetico, piuttosto elementare, per giungere ad 
una conclusione logica. Nell'ebraismo, in qualche modo, tutto si 
muove, oscilla.

Guardando l'opera di Di Castro, si individuano alcune 
fasi: il progetto per la Palazzata di Messina si inscrive in quel 
monumentalismo allora di moda, un Novecento ancora intriso di 
classicità in forma retorica; nel dopoguerra, invece, assistiamo 
ad una sua scoperta della possibilità di dare forma al futuro nel 
presente, ovvero di come rendere abitabili, vere e visibili, alcune 
idee intrise anche del contributo di altre arti che concorrevano a 
trasmettere un'idea di futuro. Per noi, il futuro è sempre qualcosa 
che avverrà, presto o tardi, ma alcune opere dimostrano che 
il futuro è già con noi. Questo è ben visibile in molte città del 
mondo, su tutte a mio parere Tokyo, e ci sono alcune opere di 
Angelo Di Castro del periodo della ricostruzione in cui questa 
capacità di preconizzare il futuro è fortissima: voglio citare 
l'edificio per u¯ci in Via Piave, quello in Via Tembien, in cui è 
evidente una riflessione sull'architettura brasiliana a seguito 
dell'arrivo di Le Corbusier, dove emergono forme sinuose in 
dialogo con la luce, ed infine l'edificio di Via Magnagrecia, che a 

loro avevano un grande interesse per l'industria culturale.

Se non erro lei ascrive all'interesse da parte degli uomini di 
cultura per la comunicazione di massa la responsabilità dello 
scollamento oggi presente tra le varie classi culturali del Paese.

Certamente, la cultura è diventata parte dell'industria dello 
spettacolo, che aveva delle necessità comunicative non più 
giocate sul rapporto personale, ma passavano attraverso i 
media, che imponevano anche un irrigidimento dei ruoli: da lì 
in poi, i pittori frequentarono solo altri pittori, gli scrittori altri 
scrittori. Si perse quella "confusione creativa" propria degli anni 
Sessanta, anche un po' disordinata, ritratta nel bel libro di Ugo 
Pirro "Osteria dei Pittori".

Di Castro faceva parte di questo mondo?

No, non l'ho mai visto, era estraneo a questa cerchia di 
mie frequentazioni. Probabilmente ne aveva un'altra, magari 
altrettanto interessante.

L'appartenenza di Di Castro alla cultura ebraica che ruolo ha 
giocato nello sviluppo della sua opera come architetto?

Come a½erma Zevi nel suo libro "Ebraismo e architettura", 
la cultura ebraica a di½erenza della nostra è profondamente e 
radicalmente dubitativa. Noi cristiani cattolici siamo abituati a 
credere in alcune cose, anche quando la nostra fede si a¯evolisce 
o viene meno. L'ebraismo ha invece una tendenza straordinaria 
a sperimentare continuamente. Non a caso Derrida ha inventato, 
in filosofia, la decostruzione: c'è, nell'ebraismo, questa tendenza 
a decostruire i testi, dandogli interpretazioni sempre nuove, 
attraverso un movimento continuo di ricerca non della verità, 
ma di ciò che di momento in momento può apparire positivo, 
aprire ad una soluzione, senza credere che questa soluzione 
possa essere definitiva. È una sorta di concezione del sapere in 
forma evolutiva, in cui una riflessione costante produce dei dubbi 
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città strana, quasi sgradevole dal punto di vista volumetrico, in 
una dissonanza molto forte con il suo contesto. 

Ravvisa in Di Castro anche quell'interesse per l'architettura 
nordeuropea che Portoghesi ed altri intravvedono, per il largo 
uso che del bow-window nelle sue varianti (anche l'edificio di Via 
Magnagrecia può essere letto come una sperimentazione sul tema 
della finestra in aggetto) e per il suo gusto quasi mendelsohniano 
per le superfici orizzontali continue?

Non ravviso in Di Castro particolari riferimenti all'architettura 
scandinava, ma anche a quella francese o olandese, che 
hanno una specie di regola interna che non consente livelli di 
sperimentazione così violenta. Ci può essere un riferimento 
laterale all'espressionismo in quanto poetica, in certe sue 
deformazioni spaziali. D'altra parte bisogna riconoscere che 
nell'architettura esistono cose che compaiono improvvisamente 
e in maniera apparentemente immotivata.

Lei come inscrive dunque Di Castro nella vicenda dell'architettura 
romana? Ad esempio Alessandra Muntoni ragiona sul parallelismo 
con delle contemporanee ricerche di Ridolfi nell'immediato 
dopoguerra.

Non sottoscriverei questa ipotesi di Alessandra Muntoni, che 
è comunque una storica di grande sensibilità e probabilmente 
vede qualcosa che io non vedo...forse ha ragione lei. Vedo invece 
in Di Castro il rifiuto, derivato come dicevamo probabilmente 
dall'ebraismo, di codificare il proprio linguaggio in forme fisse 
che si approfondiscono lentamente, e la voglia di rimettere 
sempre tutto in discussione. Come dicevo, abbiamo il Di Castro 
novecentista, quello neo-barocco (per dirla con Dorfles), poi 
quello violentemente concettuale, poi quello solenne e aggressivo 
della Sinagoga, o quello molto composto e intelligente della 
Scuola Ebraica sul Lungotevere. In quest'opera egli propone 
un'architettura adatta a determinare una continuità di quinte 

mio parere è un capolavoro dell'architettura romana degli anni 
'50. In questa opera, che anticipa di 30 anni la decostruzione 
eisenmaniana, è scomparso il plasticismo che Dorfles definì in 
uno scritto di quegli anni "neobarocco" (anche se il Barocco ha 
un ruolo importante nell'architettura di Di Castro), ed emergono 
invece un concettualismo ante litteram e un carattere violento, 
non presente in Eisenman, in cui lo scardinamento della facciata 
denota la capacità di far emergere dall'architettura una forza 
terribile, selvaggia, pronta ad esplodere. 

"Terribile" è un epiteto attribuito a Michelangelo.

Esatto. Rilke a½erma che il bello non è che il tremendo al 
suo inizio. In Via Magnagrecia si nota un movimento tellurico di 
piani, come in una parete rocciosa, forse figlio dell'organicismo 
che Zevi predicava in quel momento e che ha prodotto molte 
soluzioni plastiche innovative nell'edilizia residenziale romana. 
Nella Palazzina Astrea, sempre di quegli anni, Moretti usa lo 
stesso tipo di violenza, per cui il muro viene talmente scarnificato, 
talmente lavorato plasticamente per sottrazione, che un pezzo 
dell'edificio sembra letteralmente sospeso nel vuoto, in una 
condizione di instabilità drammatica. Era quello un momento 
particolare dell'architettura romana, che si è poi placato, e 
che Di Castro intercetta, nato probabilmente (come ci insegna 
Vitruvio) come reazione umana alla violenza della Natura. Nel 
momento in cui l'architettura è una difesa, il contrasto a questa 
violenza viene impresso in alcuni edifici come una memoria. In 
molte architetture di ogni epoca, ad esempio nel Manierismo, o 
nel grande manifesto serliano sull'architettura, o nel poderoso 
bugnato di Palazzo Pitti, questo confronto col naturale 
inteso come caos, dal quale l'architettura deve proteggere, 
paradossalmente viene trasfigurato negli edifici stessi. Via 
Magnagrecia è per me la realizzazione più alta di Di Castro, a 
di½erenza di molti che ritengono sia la Sinagoga di Livorno. Lì 
l'architettura deve fare i conti con la liturgia e con le esigenze 
anche di rappresentazione della comunità, è una presenza nella 
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distruttiva nei confronti della tipologia e dei tracciati urbani. 

Semplificando, ma unificando i possibili orientamenti, possiamo 

a½ermare di vivere in un'epoca di Neo Funzionalismo, volto 

soprattutto alla ricerca della cosiddetta sostenibilità anche 

attraverso l'uso degli strumenti digitali. Sono però del tutto 

scomparse le ricerche derivate dall'architettura di Mies e di Kahn 

sull'impegno che l'architettura deve assumere nel rappresentare 

le istituzioni umane, al di là dei valori funzionali, tecnologici e 

anche formali, per arrivare a toccare la sfera dello spirito in 

senso profondo. Così come è totalmente sparito il rapporto tra 

tettonica e architettura, chiarito molto bene da Frampton. 

C'è inoltre lo sprofondamento dell'architettura nel mare 

tempestoso dell'arte visiva, della performance, della scultura, 

della pittura (penso a Gehry e Nouvel). L'architettura pretende 

di essere arte facendosi "grande scultura", come la chiama 

Germano Celant. Alcuni architetti contemporanei sono come 

dei trovarobe, che vanno nei magazzini dell'arte del Novecento 

a scovare soluzioni da imitare. Io sono convinto da sempre 

che l'architettura sia un'arte, ma è un'arte che ha il suo 

proprio statuto. Non a caso Walter Benjamin a½erma che 

l'architettura si percepisce nella distrazione: essa non può mai 

eccedere nel presentarsi, deve piuttosto avere la capacità di 

essere intensa anche nel sottrarsi. Prendiamo Palladio: si può 

camminare per Vicenza sotto Palazzo Thiene e non accorgersi 

della straordinaria qualità dell'opera. L'architettura deve avere 

un doppio testo, capace di essere anonimo e al contempo 

eccezionale. Nei migliori edifici di Di Castro che prima ho citato, 

c'è l'espressività di un anonimato ricco di suggestioni, che 

cela un'armonia e una bellezza plastica indubbia, in grado di 

riempirci il cuore di gioia. Le Corbusier diceva che l'architettura 

deve renderci felici: lui ci ha provato e delle volte ci è riuscito.

architettoniche senza pretendere di occupare la scena, adottando 
un tono sommesso ma fortemente urbano, dove il rapporto 
con gli edifici circostanti è attentamente equilibrato in una 
sorta di "anonimato preventivo", per cui la città storica e quella 
ottocentesca non devono essere sopra½atte dalla modernità, che 
pure rivendica un diritto di appartenenza. Quella misura, derivata 
dalla classicità, viene registrata e commentata, quasi in senso 
opposto a quello presente in Via Magnagrecia, dove c'è il caos 
della città moderna e contemporanea di cui lui dichiara a voce 
alta il carattere selvaggio.

Questo "irrequieto sperimentare" di Di Castro derivato, come 
dicevamo, probabilmente dalla sua appartenenza alla cultura 
ebraica, questa attitudine a ricominciare da capo, è possibile che 
in un certo momento si possano tramutare in un limite?

È un argomento molto interessante. Un architetto come 
Eisenman, ad esempio, a½erma orgogliosamente di non 
possedere un linguaggio, ma di costruirlo di volta in volta 
in base al confronto con il dato del progetto e con gli altri 
architetti: Terragni, Gehry, i suoi allievi giovani dell'era digitale 
(Greg Lynn, ad esempio). Quando su mio invito nel 1987 fa un 
progetto per Roma, dimostra il suo teorema dello scaling; nel 
memoriale di Berlino si confronta con la land art e con alcuni 
temi dell'arte concettuale, con la minimal art, con Donald Judd. 
Eisenman rinuncia ad avere un linguaggio in favore di un lavoro 
di modifica dei testi altrui. In alcuni architetti ebrei questo 
aspetto non è presente, penso a Gehry e Libeskind, che hanno 
uno stile che si sono costruiti e che ripetono continuamente.

Quali sono, a suo parere, i fattori che possono determinare 
nella contemporaneità la qualità dell'architettura?

L'architettura contemporanea è organizzata in modo 
totalmente contraddittorio, e possiamo dire che sia erede 
legittima del Campo Marzio piranesiano, per la sua carica 
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Dieci opere 05

In questo capitolo viene trattata più approfonditamente una 
selezione ragionata di opere ritenute significative tra quelle 
realizzate dall’autore nel corso della sua vicenda professionale. 

A ciascuna opera corrisponde una scheda analitica che 
tenta di restituirne i fatti e i valori preminenti, secondo un 
modello che il sottoscritto ha sperimentato come valido nel 
corso della propria esperienza personale quale coordinatore 
redazionale del sito web ArchiDiAP, edito dal Dipartimento di 
Architettura e Progetto della Sapienza, che raccoglie, cataloga 
e divulga materiali sull’architettura di ogni epoca e da ogni 
parte del mondo, con particolare attenzione al contesto romano 
moderno e contemporaneo. 

A un breve testo analitico dell'opera, si associano delle 
fotografie, dei disegni e altre immagini ritenute significative 
per la sua descrizione. Dei dati aggiuntivi (anno di costruzione, 
localizzazione esatta, figure professionali coinvolte nel processo 
realizzativo, codice di riferimento al regesto, bibliografia ed 
eventuale sitografia) completano ciascuna scheda.

[018]  Palazzina in via Catania
[021]  Palazzina della Cooperativa Nastro Azzurro
[069]  Uffici ENPAS in via Piave
[075]  Fabbricato per abitazioni e negozi in via Tembien
[084]  Palazzina in via Archimede
[090]  Edificio per abitazioni e negozi in via Magnargrecia
[105]  Palazzina in via Flaminia
[112]  Ricostruzione del Cinema Lamarmora [Cinema America]
[113]  Scuola elementare Vittorio Polacco in Lungotevere Sanzio
[133]  Ricostruzione del Tempio Israelitico
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 Palazzina in Via Catania

La palazzina che Di Castro, insieme all'ing. Paoletti, realizza 
in via Catania, è una sorta di chimera, un supertipo: le caratteri-
stiche dimensionali proprie del tipo a palazzina vengono infatti 
rispettate solo nella metà posteriore del fabbricato, con acces-
so su Via Udine; il fronte su Via Catania, invece, a½acciandosi su 
una strada di maggiore ampiezza, i cui fronti sono occupati da 
tipi intensivi, presenta ben sei livelli, oltre il piano terra adibito a 
negozi. Si configura così un edificio ibrido tra il tipo a palazzina 
e il tipo intensivo, che ribatte con la propria forma il perime-
tro trapezoidale del lotto su cui insiste, distribuendo i suoi otto 
appartamenti per piano attraverso 3 corpi scala e ricavando al 
suo interno uno spazio per una grande chiostrina, su cui a½ac-
ciano gli ambienti di servizio. 

Di Castro risolve il problema formale disegnando un corni-
cione (che su Via Catania si trasforma in balcone per il quinto 
piano) a separare la figura del doppio attico dai quattro pia-
ni sottostanti, restituendo unità all'intero corpo edilizio con un 
forte segno orizzontale che corre per tutto il suo perimetro. Il 
fronte su Via Udine è caratterizzato invece da una scrittura pa-
cata, che alterna fasce di balconi ad un settore centrale evi-
denziato dalle bucature delle finestre. Il lato destro del fronte 

Con: Ing. A. Paoletti
Impresa: Lamaro-Persichetti

1928 Regesto 
n. 018

VIA CATANIA 26
00161 ROMA - ITALIA

alla pagina seguente:
Il fronte su Via Catania 
in una immagine d'e-
poca. Si nota l'origi-
nario cromatismo dei 
partiti architettonici, 
il cornicione conti-
nuo che "regge" i due 
bay-windows, il gioco 
di equilibri tra l'oriz-
zontalità sottolineata 
dalle modanature a 
fasce e la scansione 
nel senso verticale 
delle bucature della 
facciata.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato
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rinuncia al quarto piano, per ricavare una terrazza angolare 
che riecheggia la prua di una nave. Sul fronte principale su Via 
Catania, al grande cornicione sono appese due torrette angola-
ri, ispirate al motivo dell'erker nordeuropeo, che determinano 
una espansione del corpo centrale della facciata rispetto al suo 
basamento e al suo coronamento, i cui angoli sono tagliati a 
45°. La prevalenza orizzontale del disegno, in origine, risulta-

va ulteriormente accentuata dal gioco cromatico tra il fondo 
chiaro dell'intonaco e il colore scuro con cui erano identificati 
l'ampio basamento e le tre fasce marcapiano che avvolgono il 
corpo edilizio, determinando un carattere chiaramente ispirato 
all'architettura nordeuropea (si veda ad esempio Villa Karma di 
Adolf Loos). Oggi l'edificio presenta, a seguito di inappropriati 
lavori di restauro, dei cromatismi vagamente ispirati ai toni del 

a destra:
Il fronte su Via Udi-
ne in una immagine 
d'epoca, con lo sca-
vo dell'ultimo piano 
sull'angolo curvo a 
mimare un'architettu-
ra marittima. 
Foto © Vasari

Pianta del piano tipo, 
con i tre corpi scala 
che distribuiscono 
agli 8 alloggi per pia-
no attraverso delle 
logge pertinenziali 
aperte sulla chiostrina 
interna. 
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato

Dettaglio delle fine-
stre binate sui fronti 
lunghi del fabbricato.
Foto © Fabio Balducci
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 rosso mattone con ricorsi chiari, propri dell'architettura roma-
na "classica" (o presunta tale), che non restituiscono il senso di 
un intervento che testimoniava un approccio alternativo all'ar-
chitettura della Roma Fascista negli anni della prima mostra 
dell'Architettura Razionale.

L'erker angolare, la 
cui presenza è ulte-
riormente accentuata 
dal taglio diagonale 
degli angoli al piano 
basamentale e dalla 
presenza del corni-
cione continuo che 
separa il corpo del 
fabbricato dai due at-
tici soprastanti.
Foto © Fabio Balducci

Il fronte su Via Catania 
in una foto d'epoca, in 
cui si nota la continu-
ità del volume garan-
tita dal forte cornicio-
ne/balcone che corre 
tra il quarto e il quinto 
piano del fabbricato.
Foto © Vasari
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 Palazzina per la cooperativa 
"Nastro Azzurro"

Con: Antonio Tagliolini1930 Regesto 
n. 021

VIALE G. MAZZINI angolo 
VIALE ANGELICO
00195 ROMA - ITALIA

L'edificio della Cooperativa "Nastro Azzurro", più un intensivo 
di dimensioni ridotte che propriamente una palazzina, è esito di 
un concorso indetto nel 1930, che Di Castro si aggiudica insieme 
ad Antonio Tagliolini, con cui nello stesso anno partecipa al 
concorso per la Palazzata di Messina conseguendo il terzo 
premio. 

La vicenda che dagli elaborati di concorso conduce 
all'architettura realizzata descrive di per sé il processo di 
"purificazione" dalle forme classiche che Di Castro intraprende 
in quegli anni. Confrontando infatti i pochi disegni di progetto 
rinvenuti con l'edificio realizzato, si nota l'abbandono, tra la fase 
ideativa e quella realizzativa, di tutti gli apparati decorativi di 
derivazione aulica (cornici, paraste, angolari bugnati), in favore 
di un rigore del disegno probabilmente ritenuto maggiormente 
adatto alla classe di ex-combattenti decorati al valore cui 
l'edificio era destinato. L'esito è quello di un'architettura austera 
e sobria, dalla solida plastica vibrata per mezzo di aggetti e 
scavi nel volume secondo delle modalità che avvicinano Di 
Castro ad alcuni episodi di Vincenzo Fasolo e di Pietro Aschieri.

L'edificio si dispone a L, definendo l'angolo tra Viale Mazzini e 
Viale Angelico, e presentando nel fronte su strada due prospetti 

L'edificio visto di scor-
cio in una foto d'epoca, 
da cui si apprezzano 
le partizioni verticali 
e orizzontali del dise-
gno delle facciate.
Foto © Vasari

Il progetto di concorso 
da una visuale ana-
loga, che testimonia 
la distanza tra i lin-
guaggi intercorsa nel 
processo della sua 
realizzazione.
Fonte: Archivio Centrale 
delllo Stato
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analoghi, che si di½erenziano tra loro esclusivamente per il 
numero di finestre ai lati del partito centrale: singole da un lato, 
triplici dall'altro.

Un imponente basamento in lastre in marmo bianco inciso 
da profondi riquadri che incorniciano le finestre e i due ingressi, 
vince il gioco volumetrico avvolgendo indistintamente anche 
le bay-window dei fronti, e sfonda verticalmente nel partito 

La pianta del piano 
tipo testimonia la 
conformazione a L del 
fabbricato, servito da 
due corpi scala che 
distribuiscono in tutto 
tre appartamenti per 
piano, con quello d'an-
golo servito da en-
trambi i collegamenti 
verticali.
Fonte: Archivio Centrale 
delllo Stato

Il fronte su Viale Maz-
zini nell'elaborato di 
concorso. Si notano 
i partiti decorativi di 
stampo classicheg-
giante: timpani, edico-
le, colonne e paraste, 
finestre incorniciate 
da evidenti modana-
ture.
Fonte: Archivio Centrale 
delllo Stato

Lo stesso fronte nella 
sua versione realiz-
zata, in una immagine 
d'epoca di poco pre-
cedente la sua inau-
gurazione, testimonia 
la pulizia del disegno 
che salva al contempo 
lo stesso impaginato 
di facciata, testimo-
ne di quell'ambiguo 
rapporto che Roma 
intesse con il Moderno 
negli anni della ditta-
tura fascista.
Foto © Vasari
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 centrale della facciata e nell'ultimo piano, dove due nicchie 
poste ai lati del balcone centrale accolgono altrettante statue. 
Ad equilibrare la prevalenza dell'asse centrale contribuiscono 
le due generose bay-window dal profilo spezzato, già presenti 
nel progetto originario, che in quegli anni possono dirsi una 
cifra stilistica dell'autore: le ritroviamo infatti impiegate, oltre 
all'episodio già illustrato di Via Catania, anche nella Palazzina 
Carbone in Viale Parioli, in continuità con una poetica di 
matrice nordeuropea a Roma già sperimentata da autori legati 
all'architettura d'Oltralpe, come Ghino Venturi, nella casa al 
Lungotevere Arnaldo da Brescia.

Veduta dal basso del-
la bay-window, con 
in primo piano l'arti-
colato meccanismo 
di scomposizione del 
volume nell'attacco al 
corpo del fabbricato.
Foto © Fabio Balducci

alla pagina seguente:
veduta di scorcio del 
fronte su Viale Maz-
zini. La luce radente 
mette in evidenza 
la trama calibrata e 
compressa di scavi e 
aggetti rispetto al filo 
della facciata.
Foto © Vasari

Bibliografia

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mostra. Roma: 
Edizioni Kappa, 1983, p. 29.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: Edizioni 
Kappa, 2000, pp. 27-29.



201200

ANGELO DI CASTRO
TRA LE PIEGHE DEL MODERNO

CAPITOLO 05
DIECI OPERE

 Uffici ENPAS in Via Piave

Committente: Soc. An. Aurora1948 Regesto 
n. 069

VIA PIAVE angolo VIA FLAVIA
00187 ROMA - ITALIA

Nell'immediato dopoguerra, il quartiere tra Piazza Fiume e 
via Venti Settembre si fregia di ospitare il primo edificio moderno 
all'interno del proprio tessuto ottocentesco. La progettazione 
della nuova sede dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza 
per i dipendenti Statali viene a¯data ad Angelo Di Castro, che 
si cimenta in uno dei suoi primissimi incarichi dalla fine della 
persecuzione antisemita, introducendo a Roma il motivo delle 
finestre a nastro in anticipo sul - comunque antecedente - 
progetto dei due gruppi di Calini, Montuori, Vitellozzi e Castellazzi 
per l'edificio di testa della Stazione Termini, il cui concorso si era 
concluso l'anno precedente e aveva visto la partecipazione, con 
menzione onorevole, dello stesso Di Castro in coppia con Laccetti. 

Il fabbricato in Via Piave, con un corpo compatto di otto 
livelli fuori terra, oltre un ampio piano scantinato illuminato da 
tre grandi lucernari, ribatte l'intero perimetro del lotto su cui 
precedentemente insisteva un villino. Sembra voler adeguare la 
propria massa al fronte stradale, ma uno scatto improvviso del 
suo fronte, che curva in direzione parallela a Via XX Settembre, 
istituisce un inedito rapporto tra i due tracciati e con l'antistante 
edificio della Cassa Depositi e Prestiti, definendo uno slargo che 
riesce a divenire piazza, pur nel caotico flusso ininterrotto di 
veicoli e mezzi di trasporto che attraversano il crocevia. 

I modelli mendelsohniani del Columbushaus e dei Magazzini 
Schocken e quello di Farehnkamp della Shell-haus vengono 
reinterpretati in chiave romana con l'introduzione, sul partito 
orizzontale del nastro, di una fascia verticale di logge che ne 
interrompe la continuità, rivelando la profondità della facciata 
su cui si avvolge questo lungo bow-window, consentito 
dall'arretramento dei pilastri in cemento armato sul fronte 

Veduta di scorcio con 
la facciata continua 
sull'angolo curvo e 
la teoria di finestre 
a nastro intervallate 
dall'asse verticale di 
logge e balconi su Via 
Piave.
Foto © Vasari
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 arretrato.
Un simile gioco volumetrico ottiene due risultati: in primo 

luogo definisce quella tripartizione verticale della facciata, 
cara all'architettura romana, in cui il basamento si stacca dal 
corpo centrale, che a sua volta prepara all'eccezione tipologica 
dell'attico; in secondo luogo, l'interruzione di questo volume 
preminente prima dell'incontro con il fronte edilizio angolare, 
consente di risolvere compositivamente la transizione tra le due 

giaciture e di conferire alle proporzioni del fabbricato un aspetto 
più slanciato. Nell'angolo opposto, dove il fabbricato descrive 
un'apertura acuta verso Via Flavia, la conclusione spezzata 
contraddice ambiguamente il linguaggio espressionista. Qui il 
corpo avanzato delle finestre a nastro si conclude, avvolgendo 
il segmento che taglia l'angolo con una modalità analoga a 
quella della Palazzina Furmanik sul Lungotevere. Su Via Flavia 
infine, il partito di facciata torna alla pacatezza di un disegno più 

Veduta di scorcio 
dell'angolo tra Via Pia-
ve e Via Flavia, dove il 
corpo di finestre con-
tinue si interrompe e 
l'edificio presenta un 
fronte più ordinario 
costituito da una serie 
di bucature regolate 
da una verticale di 
balconi.
Foto © Fabio Balducci

Veduta dell'edificio 
nella continuità con 
i fronti edilizi di via 
Piave. In fondo alla 
prospettiva, si può 
notare l'edificio de La 
Rinascente di Albini 
ed Helg, completato 
nel 1961.
Foto © Fabio Balducci
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 propriamente romano, in cui le sei bucature per piano vengono 
accorpate in coppie dall'inserimento di una fascia di balconi sulla 
coppia centrale. Una lunga pensilina infine corre a delimitare, 
senza soluzione di continuità, lo spazio dei negozi al piano terra 
da quello degli u¯ci soprastanti, legando con la sua presenza i 
tre fronti dell'edificio con un unico gesto misurato.

Attualmente l'edificio è sottoposta ad una riconversione, su 
progetto dello studio romano Insula. Architettura e ingegneria, che 
prevede la realizzazione di abitazioni di taglio piccolo e medio, 
comprese fra i 45 e gli 85 mq. 
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in basso:
Il blocco di finestre a 
nastro emerge dal filo 
della facciata come 
una maschera appo-
sta all'edificio. Ne con-
segue un apparente 
arretramento del nodo 
angolare con i fabbri-
cati adiacenti.
Foto © Fabio Balducci

alla pagina seguente:
La testata tagliata 
sull'angolo tra Via 
Piave e Via Flavia.
Foto © Fabio Balducci
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Prospettiva a china 
dell'inserimento del 
fabbricato nel contesto 
dell'asse urbano di Via 
Piave.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato

Pianta del primo piano 
attico.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato

Pianta del piano tipo.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato

Pianta del piano terra.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato
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La terrazza del 
secondo piano attico 
in una foto d'epoca.
Foto © Vasari

La loggia a cielo aperto 
del primo piano attico 
in una foto d'epoca.
Foto © Vasari
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 Edificio per abitazioni e negozi 
in Via Tembien

Regesto 
n. 075

VIA TEMBIEN angolo
VIA TRIPOLI
00199 ROMA - ITALIA

1949
 -
1954

Il fabbricato in Via Tembien, testata di un lotto edilizio intensivo 
compreso tra Via Nomentana, Via Cheren e Via Tripoli, rappresenta 
per l'opera di Di Castro il momento d'incontro tra l'esperienza 
razionalista, che negli anni della ricostruzione stava a½ermando 
il suo primato internazionale, e quella espressionista tradotta nel 
contesto romano, analogamente all'edificio per u¯ci dell'ENPAS. 

Come nel fabbricato in Via Piave, infatti, questo incontro 
si rende manifesto nel confronto tra le due facciate principali 
dell'edificio: quella su Via Nomentana è un rettangolo molto 
slanciato, che nella scansione geometrica del partito di finestre a 
nastro che disegnano sul fronte un ritmo di tre di½erenti larghezze 
(pieno A - vuoto - pieno B) rivela l'impronta razionalista; quella 
che a½accia su Via Tembien per proseguire su Via Tripoli è un 
sinuoso gioco serrato di balconi continui che, partendo ad angolo 
retto con una calibrata distanza dal fronte su Via Nomentana, 
scavano la superficie con tutta la drammatica forza che l'autore 
riesce a imprimere alla massa muraria. Questa è curvata sotto il 
peso delle proprie direttrici, che si frammentano in una miriade 
di balconi a sbalzo tenuti insieme solamente dalla lunga linea 
ininterrotta del balcone/pensilina del primo piano e dalla fascia 
piena del coronamento. Qui il motivo a fasce orizzontali di Via 

alla pagina seguente:
L'edificio appena 
terminato in una 
immagine d'epoca. 
Si nota l'assenza 
dei fabbricati che 
oggi proseguono la 
quinta continua su Via 
Nomentana.
Foto © Vasari
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 Piave assume un connotato più propriamente mediterraneo 
nell'esaltazione del gioco chiaroscurale, e la transizione tra i due 
piani di profondità della facciata viene gestita in modo di½erente: 
il pettine di balconi si interrompe ad una distanza critica dal 
fronte su Via Nomentana, isolando una parete piena che sembra 
già appartenere all'adiacente facciata "razionalista"; sul lato 
opposto, la forma piena dei parapetti curvi si altera prima del suo 
disfacimento, tramutandosi nella propria conclusione nella forma 
ad U dei seguenti balconi a sbalzo. 

La fascia di coronamento che attacca l'edificio al cielo sottolinea 
questa ra¯nata transizione con degli scavi in corrispondenza dei 
balconi e, con il suo digradare, prepara la misura delle altezze del 
cavo urbano di Via Tripoli, ridotte rispetto alla grande dimensione 
dei fronti prospicienti Via Nomentana. 

Il secondo piano di facciata, nell'accogliere le masse dei 
balconi, arretra di una misura calibratissima, disegnando delle 
logge appena accennate plasticamente, ma sottolineate sotto il 
profilo cromatico da una pittura di colori sgargianti.

La pianta del piano tipo testimonia la presenza di due corpi 
scala sul fronte che guarda l'ampia corte interna al lotto, che, come 
già nella Palazzina in Lungotevere Flaminio, emergono dal filo 
del fabbricato descrivendo un'abside turrita, e che distribuiscono 
cinque appartamenti per piano, organizzati secondo una logica che 
sposta tutti gli ambienti di servizio verso l'ampia ma dequalificata 
corte interna e tutte le camere verso il panorama aperto della 
Batteria Nomentana.
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alla pagina precedente:
Il fronte curvo su Via 
Tripoli, dove il fab-
bricato digrada per 
adattarsi alla minore 
altezza degli edifici 
contermini.
Foto © Fabio Balducci
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L'edificio in uno studio 
iniziale. Si notano già 
l'intenzione a lavorare 
per superfici orizzon-
tali continue e la so-
luzione architettonica 
dell'interruzione del 
parapetto pieno nella 
ringhiera in metallo.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato

Pianta del piano tipo.
Si notano il sistema di 
distribuzione vertica-
le dei corpi scala che 
emergono dal filo po-
steriore della facciata, 
e le piccole logge sul 
balcone continuo.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato

Vittorio Gassmann e 
Carla Gravina in una 
scena del film del 
1958 "I soliti ignoti", di 
Mario Monicelli.
Sullo sfondo, l'edificio 
di Di Castro.
© Lux Film
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 alle pagine precedenti:
Foto d'epoca del fronte 
curvilineo su Via Tripo-
li e Via Tembien.
Foto © Vasari

a lato:
Dettaglio dei balconi 
continui che curvano 
lungo via Tripoli, nel 
rapporto con gli edifici 
prospicienti.
Foto © Fabio Balducci

a lato:
Veduta dal basso della 
curva dei balconi, che 
evoca alcune soluzioni 
d e l l ' a r c h i t e t t u r a 
brasiliana degli 
anni '60 (si veda ad 
esempio il coevo 
Pedregulho di A½onso 
Eduardo Reidy).
Foto © Matteo Flavio 
Mancini

alla pagina seguente:
Il fabbricato in una 
vista complessiva 
dalla Batteria Nomen-
tana, in cui si nota la 
sua funzione di testa 
dell'isolato compatto 
di edifici cui appar-
tiene.
Foto © Fabio Balducci
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 Palazzina in Via Archimede

Proprietà: Soc. Imm. Talete1951
 -
1953

Regesto 
n. 084

VIA ARCHIMEDE, 24
00197 ROMA - ITALIA

All'inizio degli anni '50 Di Castro ha modo di inserirsi in quel 
terreno di sperimentazione del tipo a palazzina che è il quartiere 
Parioli. Qui, a½acciato su Via Archimede nell'angolo adiacente alla 
scalinata di Via Monte Pelaiolo, il fabbricato progettato da Di Castro 
si articola sul dislivello intercettando le diverse giaciture urbane e 
o½rendo un fronte continuamente variato agli a½acci della città 
circostante. La soluzione della facciata curva sottolineata da dei 
lunghi balconi continui, qui si declina in un gioco di contrasti con 
le spezzate che costituiscono la massa primaria del corpo edilizio, 
unificando il caos che sottende. Anche qui, come già in via Piave 
e Via Tembien, la facciata curva radica l'architettura al proprio 
territorio (in questo caso la sinuosa traiettoria di Via Archimede), 
e si dispone come una maschera che l'edificio indossa per 
o½rire alla città un'apparenza ambigua ma al contempo di facile 
lettura. Anche qui inoltre, come ad esempio nel fabbricato in Via 
Magnagrecia, l'architettura si dispone per enfatizzare la propria 
visione di scorcio: il contrasto tra le giaciture curve e le spezzate 
è enfatizzato da un cortocircuito in cui entrambe le generatrici 
sono compresenti, e concorrono a descrivere una coreografia di 
dilatazioni e compressioni raccolta in un equilibrato ordine, teso 
tra le fasce orizzontali dei balconi continui e le cuspidi verticali dei 

alla pagina seguente:
L'edificio in una imma-
gine d'epoca. L'angolo 
tra Via Archimede e la 
scalinata di Via Monte 
Pelaiolo viene sottoli-
neato dal pettine dei 
balconi a sbalzo, che 
sovrastano il percorso 
di ingresso allo stabile.
Foto © Vasari
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 una proporzione più equilibrata nel disegno complessivo.
Il fronte su Via Monte Pelaiolo, per importanza secondo 

solamente a quello principale, ospita l'ingresso allo stabile e si 
articola secondo un variato gioco di piani spezzati e logge. Una 
fila di balconi a sbalzo, che si protendono verso Via Archimede, 
risulta quasi un unicum nella produzione di Di Castro e testimonia 
un ra¯nato gioco di rimandi con il lessico di altri maestri della 
palazzina romana, con particolare riferimento all'opera di Ugo 
Luccichenti.

bow-window che essi abbracciano. 
La palazzina si compone di un piano terra, dove gli appartamenti 

si aprono su piccoli giardini privati; quattro piani tipo, in cui un 
corpo scala con doppio ascensore, illuminato da una chiostrina 
centrale e accessibile dall'atrio con ingresso laterale, distribuisce 
a tre appartamenti su ciascun piano; un attico arretrato è protetto 
da una sporgente pensilina che chiude la figura aggettante dei 
balconi curvi e viene ribattuta dalla copertura del locale tecnico, 
che rinforza la dimensione verticale del fabbricato restituendogli 

Alcuni scorci dell'edifi-
cio mostrano: il cuneo 
delle finestre sghem-
be trattenute dalla 
maschera dei balconi 
curvi; l'inserimento 
della palazzina nel 
contesto borghese dei 
Parioli; lo sbalzo dei 
balconi d'angolo che 
consentono l'a½accio a 
270 gradi su Via Archi-
mede e Via del Monte 
Pelaiolo.
 Foto © Fabio Balducci
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 in queste pagine:
Il fronte su Via Archi-
mede nella versione 
preliminare (in alto a 
sinistra) e nella de-
finitiva (in basso a 
sinistra); la pianta del 
piano tipo; il fronte sul-
la scalinata di Via del 
Monte Pelaiolo.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato
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 I tagli degli appartamenti gestiscono la complessa giacitura 
dei fronti assorbendo le spezzate e gli angoli inusuali negli spazi 
di servizio (bagni, corridoi), garantendo in tal modo, in un tema 
complicato dalla variabile altimetria dei piani e dalla geometria 
sghemba del lotto, il massimo sfruttamento degli spazi disponibili.
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in queste pagine:
Due immagini d'epoca 
del fronte principale, 
che testimoniano, nel 
confronto con il dato 
odierno, come le ope-
razioni di manuten-
zione dell'immobile, 
succedutesi negli anni, 
siano state e½ettuate 
correttamente.
Foto © Vasari

alla pagina seguente:
Studio a tempera per 
la versione prelimina-
re del progetto.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato
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L'infill di via Magnagrecia costituisce il completamento del 
fronte urbano di un lotto di matrice post-unitaria nelle dirette 
prossimità di Porta San Giovanni, in un'area caratterizzata dal-
la compresenza serrata di fatti urbani provenienti da epoche 
tra loro lontanissime: la figura massiva delle mura aureliane, il 
fronte tardobarocco della Basilica di San Giovanni in Laterano, 
le quinte continue dei blocchi residenziali otto-novecenteschi, 
infine delle tracce di un Moderno alto: il Metronio di Riccardo 
Morandi, l'edificio postale di via Taranto di Giuseppe Samonà. 

Via Magnagrecia è uno degli assi viari principali che dal 
nodo di San Giovanni irradiano verso il quadrante sud-est della 
città e collega, con una serie di cambi toponomastici, la Piazza 
di San Giovanni in Laterano con Porta San Paolo e la Piramide 
Cestia, ribattendo a distanza variabile il tracciato delle mura 
aureliane a Nord e quello dell'anello ferroviario a Sud.

Il fabbricato progettato da Di Castro, che si compone di otto 
livelli fuori terra oltre una terrazza - ora trasformata in attico 
- e un piano interrato destinato alle cantine, ospita due appar-
tamenti per piano, oltre al piano terra destinato a negozi. Con 
la sua altezza supera i fronti degli edifici adiacenti e tra que-
sti inserisce il proprio corpo di fabbrica, spezzandone la rigida 

Edificio per abitazioni e negozi 
in via Magnagrecia
1952 Regesto 

n. 090
VIA MAGNAGRECIA, 25/31
00183 ROMA - ITALIA

alla pagina seguente:
Acquerello di studio 
per il fronte su Via Ma-
gnagrecia,
Roma 1952
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato
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 Ne deriva un edificio che è un manifesto di critica alla logica 
dei fili fissi urbani: i piani virtuali del prospetto, ancora di stam-
po nordeuropeo, si accavallano secondo giaciture oblique, nel 
tentativo di donare profondità alla massa muraria attraverso 
un gioco sapiente delle ombre e delle visuali. 

Il fabbricato infatti si presta (come il San Carlino borromi-
niano) ad una visione diagonale più che perfettamente frontale, 
istituendo un legame volutamente anacronistico tra l'artificio 
barocco, il linguaggio anticlassico e il tema della velocità pro-
prio delle avanguardie storiche.

simmetria del disegno attraverso una modulazione plastica dei 
partiti architettonici al tempo stesso semplice e articolata. Da 
architetto esperto nelle discipline urbanistiche, Di Castro sfrut-
ta al meglio il ristretto spazio disponibile concesso dai regola-
menti per gli aggetti dal fronte continuo della quinta edilizia, 
disegnando una sequenza di volumi concatenati in un nastro 
potenzialmente infinito dove lo sfalsamento alternato tra i pia-
ni-lastra dei parapetti e le facciate continue delle pareti vetrate 
viene ricondotto a un ordine intellegibile attraverso l'uso rigo-
roso di una geometria libera dalle imposizioni della simmetria.

La vista dal basso del 
fronte su Via Magna-
grecia mostra l'am-
bigua gerarchia tra i 
piani-lastra dei balco-
ni (qui preminente) e 
le masse piegate dei 
bay-windows, che nel-
la visione di scorcio 
assumono una pre-
dominanza figurativa 
sui primi.
Foto forcellas,
licenza CC BY-SA
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Prospetto su 
Via Magnagrecia
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Pianta del 
piano-tipo



239238

ANGELO DI CASTRO
TRA LE PIEGHE DEL MODERNO

CAPITOLO 05
DIECI OPERE

 

Dettagli per la 
lampada nell'atrio, 
che avvolge e 
nasconde l'intradosso 
della trave.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato

a sinistra:
Il prospetto in 
una stesura quasi 
definitiva.
Fonte: Archivio 
Centrale dello Stato
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 alle pagine precedenti:
Vista frontale e di 
scorcio dell'edificio 
in delle fotografie 
d'epoca.
Foto © Vasari

a lato:
Dettaglio dell'articola-
zione del fronte su Via 
Magnagrecia.
Foto Daniele Frediani, 
licenza CC BY-SA

Dettaglio delle porte 
d'ingresso agli appar-
tamenti.
Foto © Fabio Balducci
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 Palazzina in Via Flaminia

con Mario Fiorentino
proprietà: Soc. An. Immobiliare 
Flaminia-Tiziano

Regesto 
n. 105

VIA FLAMINIA 310/316
00196 ROMA - ITALIA

1954
 -
1955

Nel 1952 Angelo Di Castro e Mario Fiorentino ricevono l'in-
carico per la progettazione del primo edificio della stecca di 
palazzine che corre tra Via Flaminia e Viale Tiziano, nel tratto 
compreso tra lo stadio Flaminio e Ponte Milvio. I lavori, iniziati 
nel 1954, si concluderanno l'anno successivo.

I due architetti disegnano per una committenza altoborghe-
se un fabbricato di cinque piani, oltre un attico e un tetto a pa-
diglione mansardato, che ospita i locali tecnici. Ciascun piano è 
servito da due corpi scala contrapposti su un'ampia chiostrina 
interna; questi distribuiscono rispettivamente a due (il corpo 
scala che guarda a Nord) e quattro appartamenti (quello a½ac-
ciato a Sud) per piano. Ciascun appartamento, tagliato e rifinito 
secondo standard di alta qualità, garantiva un doppio accesso 
indipendente agli spazi di servizio per la servitù; agli ambienti 
di rappresentanza e alle camere, per i proprietari. 

Tentando una lettura critica dell'esito, la plastica muraria e 
i partiti secondari che compongono la facciata sembrano il ri-
sultato di un felice connubio tra la ricerca irrequeta di Di Castro 
sulla distillazione di tipi deformativi sempre originali e la razio-
nale partitura delle facciate desunta, in Fiorentino, dalle espe-
rienze di lavoro pregresse anche nel campo dell'edilizia popo-

alla pagina seguente:
Viste di scorcio dei 
fronti su Viale Tiziano 
e Via Flaminia in delle 
immagini d'epoca.
Foto © Vasari
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 melli rivolti a Piazza del Popolo che, analogamente al Girasole 
di Moretti, spaccano in due la facciata e la trasformano in una 
coppia di torrette divergenti, oltre che nell'accurato disegno di 
alcuni dettagli il disegno delle balaustre in ferro e del cancello 
d'ingresso.

Il risultato planimetrico denota, come già ravvisato da Di 
Carlo dalle pagine de "L'Architettura, cronache e storia", una 

lare. Il lavoro di quest'ultimo si riscontra nella segnatura dei 
marcapiani, nella piegatura quasi "ridolfiana" dei balconi sulla 
testata a Nord, nella presenza di un tetto-calotta che richiude 
la figura dell'edificio con esiti inediti per Di Castro. In questo 
gioco di rimandi, la "mano" del nostro si ritrova probabilmente 
nel motivo dei bow-window avvolti da balconi continui sui lati 
lunghi e nella piegatura sghemba imposta ai corpi dei fronti ge-

La palazzina è la 
testa della spina di 
fabbricati compresa 
tra i tracciati paralleli 
di Via Flaminia e Viale 
Tiziano.
Foto © Fabio Balducci
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Piante del piano terra, 
del piano tipo e del 
piano attico.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato

Prospetti Est e Sud e 
sezione trasversale.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato
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tensione centrifuga degli ambienti, verso il miglior soleggia-
mento possibile. Tale tensione si trasmette come una forza tel-
lurica fino alle facciate, determinando quello che Purini iden-
tifica come una lotta «terribile» che Di Castro intraprende con 
le masse dei propri edifici e che in qualche modo lo ricollega, 
prima ancora che al Barocco, alle ricerche manieriste di Miche-
langelo e di Giulio Romano.

alla pagina 
precedente:
Dettaglio del fronte 
sdoppiato che guarda 
verso Piazza del 
Popolo.
Foto © Fabio Balducci

in basso:
Il gioco volumetrico 
dei balconi e delle 
logge che disegnano il 
fronte su Viale Tiziano.
Foto © Fabio Balducci
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 alle pagine 
precedenti:
Dettagli dei balconi e 
del cancello d'ingres-
so al fabbricato.
Foto © Fabio Balducci

a lato e in basso:
Gli interni di uno degli 
appartamenti a½ac-
ciati sul lato Sud.
Foto © Fabio Balducci
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Il soggiorno di uno 
degli appartamenti 
a½acciati sul lato Sud, 
con la porta-finestra 
che conduce alla 
loggia.
Foto © Fabio Balducci
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Studio preliminare per 
la palazzina,
Roma, 1952.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato.

Studio preliminare per 
la palazzina,
Roma, 1952.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato.
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Studio preliminare per 
la palazzina,
Roma, 1952.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato.
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La testata doppia della 
palazzina emerge 
dalla copertura della 
prospiciente stazione 
di servizio.
Foto © Fabio Balducci
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 Ricostruzione del Cinema Lamarmora 
[Cinema America]

Regesto 
n. 112

VIA NATALE DEL GRANDE, 6
00153 ROMA - ITALIA

1955
 -
1956

Le recenti vicende del Cinema America consegnano alla cro-
naca cittadina una battaglia legale per la sua tutela che è an-
cora in pieno svolgimento e che vede un'associazione locale di 
ragazzi poco più che ventenni, il Piccolo Cinema America, esser 
sostenuta da una schiera numerosissima di studiosi (tra i quali 
Alessandra Muntoni e Giorgio Muratore), cineasti del calibro di 
Paolo Sorrentino e Bernardo Bertolucci, personalità della cultu-
ra, dello spettacolo e della politica, nel tentativo di salvarlo da 
una demolizione a fini speculativi imposta dalla nuova proprietà. 

Il Cinema, in abbandono dal 2000, sorge nel cuore del Rione 
Trastevere, in un tessuto di edifici ottocenteschi puntellato da 
inserti antichi e moderni, tra i quali spiccano a poca distanza il 
complesso conventuale di San Cosimato e l'edificio della GIL pro-
gettato da Luigi Moretti. Il progetto di Angelo Di Castro prende il 
via a sua volta da una demolizione: quella del vecchio Teatro La-
marmora, inaugurato nel 1925 e di cui inizialmente conserverà il 
nome, che sarà poi, ancor prima della sua realizzazione, modifi-
cato in Cinema America. Il vecchio teatro viene demolito nel 1954 
su iniziativa dei proprietari, i fratelli Alfonso e Clemente Serventi, 
e i lavori iniziano l'anno successivo per concludersi nel 1956.

Il corpo del cinema si articola in due livelli principali, una pla-

alla pagina seguente:
La pensilina di 
accesso al cinema 
nell'attuale stato di 
abbandono.
Foto © Fabio Balducci

mosaici: bottega Cascella
sculture ceramiche: Leoncillo
proprietà: f.lli Serventi
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tea e una ampia galleria con sala di proiezione, ed è tra i pochi 
ad essere dotato di una cupola apribile per permettere un'illu-
minazione naturale dell'ambiente principale, funzionale ad usi 
di½erenti. L'opera si caratterizza, come molti altri cinema dell'e-
poca (basti pensare alle opere di Capogrossi nel Cinema Airone), 
per uno stretto connubio istituito tra l'architettura e le arti, testi-
moniato dalla presenza di un forte apparato musivo: nel portale 
d'ingresso e nell'atrio sono ancora visibili i mosaici di Pietro Ca-
scella e Anna Maria Cesarini Sforza; ormai perdute, purtroppo, le 
ceramiche di Leoncillo poste alla base dello schermo. 

Il progetto presenta alcuni caratteri riconoscibili del lessico 
dicastriano: la facciata, oggetto di numerosi studi preliminari te-
stimoniati dal gran numero di versioni rinvenute in archivio, è 
modulata su una plissettatura in laterizio che vibra la luce natu-
rale, con una pensilina laterale di accesso a sbalzo e una serie 
di cinque portali di uscita dalla sala con architravi conformate a 
cuneo, in una declinazione del tema geometrico dell'ottagono e 
del rombo. Questi temi geometrici persisteono nell'interno, dove 
si possono notare la cura nel disegno delle balaustre in ottone, 

delle maniglie di ingresso e dei controso¯tti sfaccettati.
Nel 2014 l'architetto spagnolo Cristina Mampaso ha presen-

tato un progetto di restauro del cinema in Sala polivalente, a cui 
purtroppo ad oggi non è ancora stato dato seguito.

Dettaglio del sistema 
di illuminazione con 
tubi al neon disegnato 
da Angelo Di Castro 
per l'insegna del 
cinema.
Foto © MM DecArch

Dettaglio della 
partitura cuspidata 
del muro in cortina di 
laterizio del fronte su 
Via Natale Del Grande.
Foto © MM DecArch
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Veduta della sala 
dalla galleria. 
Sono riconoscibili 
il meccanismo di 
apertura del tetto e 
il fregio in ceramica 
posto ai piedi dello 
schermo di proiezione, 
oggi andato distrutto.
Foto 
© Francesco Fioravanti
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Veduta della sala dalla 
platea. 
Foto 
© Francesco Fioravanti

Veduta della platea e 
della galleria.
Foto 
© Francesco Fioravanti
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In queste pagine:
La bottega Cascella 
in una immagine 
d'epoca, e alcuni dei 
mosaici realizzati 
per l'atrio d'ingresso 
e come fregio per i 
portali di accesso.
Foto © Associazione 
Culturale "Il Piccolo 
Cinema America".
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In queste pagine: 
Assonometria e 
disegni di dettaglio del 
fronte su Via Natale 
del Grande.
© Cristina Mampaso, 
2014.
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In queste pagine: 
Piante dei vari livelli 
e sezione trasversale 
del Cinema in una 
versione intermedia 
del progetto.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato
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Angelo Di Castro,
Schizzo prospettico di 
studio per il fronte su 
Via Natale Del Grande,
Roma 1955.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato
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 Scuola elementare "Vittorio Polacco"

Regesto 
n. 113

LUNGOTEVERE R. SANZIO, 12
00153 ROMA - ITALIA

1955
 -
1958

La Scuola Elementare Vittorio Polacco sorge sul luogo di 
una vecchia scuola ebraica, tra il Lungotevere Sanzio e la re-
trostante Via della Renella, estreme propaggini del Rione Tra-
stevere verso il fiume, inserendosi con il proprio corpo mo-
derno in un tessuto antico con tono estremamente misurato, 
attraverso un accurato studio dei cromatismi, delle tessiture e 
delle volumetrie che compongono il fabbricato. Di Castro avvia 
il progetto per la scuola nel 1955 e ne segue i lavori fino alla 
sua ultimazione, nel 1958. Di pochi anni successivo (1960) è il 
Palazzo della Stampa di Calini e Montuori che, sulla riva oppo-
sta, adotta una soluzione analoga per porsi in rapporto con la 
preesistenza storica del Ghetto su un fronte, e quella ambienta-
le del Tevere sull'altro, che secondo Giorgio Muratore (con una 
definizione che si adatterebbe perfettamente anche alla Scuola 
Polacco) costituisce «una coraggiosa prova, lontana dai mime-
tismi di questi giorni».1

La struttura in cemento armato a vista si articola in tre li-
velli principali, oltre uno seminterrato, e disegna un organismo 
aperto, attraverso delle calibrate espansioni, verso gli a½acci 

1  Cfr. MURATORE, Giorgio, a cura di. Roma: guida all'architettura. Roma: L'Erma di Bretsch-
neider, 2007, pag. 184.

Veduta del fronte su 
Lungotevere Ra½aello 
Sanzio in una 
immagine d'epoca.
Foto © Vasari
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 più silenziosi e protetti dell'area circostante. 
Il fronte Nord, a½acciato sul caotico Lungotevere, risulta 

quasi muto nella serrata tamponatura in blocchi di tufo delle 
pareti, la cui interruzione nelle fasce alte di ciascun piano con-
sente l'apertura di finestre a nastro che assicurano l'adeguata 
illuminazione naturale agli ambienti retrostanti (la palestra al 
piano seminterrato, biblioteca, servizi, stanze per la direzione e 
segreteria, oltre a due aule al terzo piano). A questo prospetto 
quasi "militare" fanno da contraltare i due lati corti adiacenti in 
cortina e piastrelle di ceramica, che si aprono con dinamiche 
sottrazioni verso le articolate corti interne al fabbricato, e verso 
la città per mezzo di due pensiline aggettanti che inquadrano 
gli accessi. Il fronte su Via della Renella, infine, è caratterizzato 
da una facciata ampiamente vibrata, con delle grandi bay-win-
dows che illuminano le aule per la didattica. 

Ad ogni piano, delle grandi balconate sopperiscono alla 
mancanza di un giardino comune per il gioco e le attività all'a-
ria aperta. Al piano seminterrato, oltre la già citata palestra, 
trovano spazio il refettorio, i magazzini, i servizi e una cappella 
per il culto che, per mezzo di una parete mobile, può estender-
si verso la palestra-aula magna, consentendo l'aåusso di un 
gran numero di fedeli.

Una imponente copertura che alterna tetti a cappa e lunghi 
cornicioni ai tetti piani dei blocchi esterni e dei corpi scala, ospi-
ta nella sua massa alcuni laboratori e il solarium.

L'edificio negli anni successivi verrà ampliato con la costru-
zione di una nuova ala che ribatte l'orientamento della scuola 
sul Lungotevere, con un campo sportivo all'aperto e ulteriori 
aule e ambienti di servizio.

La generosa dimensione degli spazi di collegamento, pen- Veduta del fronte 
di accesso, nella 
sua articolazione 
volumetrica, in una 
immagine d'epoca.
Foto © Vasari

Il moderno disegno 
della scuola inserito 
nel contesto di edifici 
ottocenteschi sul 
Lungotevere Ra½aello 
Sanzio in una 
immagine d'epoca.
Foto © Vasari
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 sata per la relazione interclasse e in un ambiente informale tra 
gli alunni, ricorda a posteriori le innovative ricerche olandesi in 
tema di didattica portate avanti dagli anni '60 in poi da Aldo van 
Eyck e Herman Hertzberger.

Oggi la scuola, dopo aver scampato il pericolo di una sua 
demolizione, ospita il Tiber Campus dell'americana John Cabot 
University.
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L'atrio di ingresso e 
distribuzione in una 
immagine d'epoca.
Foto © Vasari

L'interno di una delle 
aule a½acciate su Via 
della Renella in una 
immagine d'epoca.
Foto © Vasari
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in queste pagine: 
Piante dei vari livelli 
della Scuola.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato
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in queste pagine: 
Piante dei vari livelli 
e alzati dei principali 
prospetti della Scuola.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato
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Studio prospettico per 
la Scuola,
Roma 1955.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato

Studio prospettico per 
la Scuola,
Roma 1956.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato
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Dettaglio dei rapporti 
volumetrici e 
cromatici tra le parti 
costituenti le logge 
a½acciate sui lati di 
ingresso al fabbricato.
Foto © Fabio Balducci

Scorcio della scuola 
inserita nel contesto 
storico di Trastevere. 
Foto © Fabio Balducci
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Studio prospettico 
per il corridoio di 
distribuzione alle aule,
Roma 1956.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato
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 Ricostruzione del Tempio Israelitico 
di Livorno

Regesto 
n. 133

PIAZZA ELIA BENAMOZEGH
57123 LIVORNO - ITALIA

1958
 -
1962

Gli ebrei livornesi non furono mai confinati in un ghetto, 
come a Roma o Venezia. Dalla fine del 1500, la storia della loro 
comunità parla di accoglienza e multiculturalismo, grazie all'a-
pertura mostrata dagli illuminati granduchi di Toscana France-
sco I e Ferdinando I, che promulgarono leggi in favore di tutti 
coloro che, per un motivo o un altro, erano fuggiti dalle proprie 
terre di origine per recarsi in Toscana e lì trovare accoglienza 
e, senza grandi esborsi economici, anche una legittima cittadi-
nanza. Livorno anche per mezzo di queste leggi divenne città 
egemone nel commercio e vide fiorire la propria economia.

Tale fu la misura dell'accoglienza, che la città di Livorno ac-
consentì nel 1603 all'erezione di una grande Sinagoga, distrut-
ta poi nel corso del secondo conflitto mondiale dai bombarda-
menti alleati sulla città. 

La sua ricostruzione, nello stesso luogo dove sorgeva la 
prima, fu avviata solo a dieci anni dal termine del conflitto, e 
secondo le disposizioni del Ministero dei Lavori Pubblici non 
doveva riproporre un'architettura analoga a quella dell'edificio 
distrutto. Fu quindi scelto Angelo Di Castro come progettista 
del nuovo Tempio, i cui lavori impiegarono 4 anni, fino alla sua 
apertura al culto nell'ottobre del 1962. Di Castro assume l'one-

alla pagina seguente: 
La Sinagoga vista di 
scorcio, a½acciata 
sul suo ridottissimo 
sagrato.
Foto © Louis Davidson
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re di impostare un tipo per la Sinagoga europea, ancora oggi 
non perfettamente codificato (ma il Tempio ebraico non è una 
Chiesa, è maggiormente assimilabile ad una Scuola e pertanto 
la sua definizione tipologica si apre ad una maggiore variabilità 
per sua stessa natura), in cui a di½erenza degli analoghi esem-
pi di oltreoceano, rappresentati dalla Sinagoga di Beth Sholim 
di Wright, il filone culturale impone una impostazione dell'orga-
nismo volta a ria½ermare un principio di indistruttibile vitalità.

Il Tempio sorge come detto in luogo del vecchio edificio di-
strutto, in quella Piazza intitolata al rabbino Elia Benamozegh, 
che Cesare Ligini definisce "provincialmente dimessa", situa-
ta nel cuore della città pentagonale disegnata dal Buontalen-
ti. È una imponente costruzione in cemento armato che può 
ospitare fino a 1000 fedeli, ispirata alla Tenda costruita dai Fi-
gli di Israele nel deserto per ordine di Mosé, atta a conserva-
re le Tavole della Legge. Qui, il dato tettonico dell'architettura 
si manifesta in tutta la sua centralità, secondo uno strettissi-

in queste pagine: 
Angelo Di Castro,
Studi prospettici per la 
Sinagoga.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato
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 mo parallelismo che il discorso plastico intrattiene con quello 
strutturale secondo, anche qui, un disegno quasi espressioni-
stico, di natura pittorica prima ancora che architettonica, come 
i molti disegni e studi preliminari stanno a testimoniare. La sua 
di¯cile collocazione nello spazio della piazza segue esigenze 
di natura rituale, che vogliono l'arca orientata ad oriente: da 
questo deriva l'esiguità del sagrato e l'eccentricità del suo asse 
rispetto alla maglia stradale, determinando però, secondo Bru-
no Zevi, un indiretto vantaggio nell'esaltazione della dimensio-
ne percepita del fabbricato in rapporto alla modesta scala del 
paesaggio urbano circostante.

Nella sua perentoria aderenza tra struttura e plastica ar-
chitettonica, in allusione al monoteismo ebraico, la sala ripe-
te internamente il dato esterno: il suo invaso è scandito dalle 
nervature strutturali, tra le quali si aprono come tende dei dia-
frammi in cemento armato, punteggiati nell'abside da piccole 
finestrelle triangolari disposte secondo schemi sempre variati, 
e nei fianchi lunghi da finestre ottagonali policrome. Due am-
pie vetrate rosse si aprono nella volta, distribuendo una luce 
purpurea nell'ambiente in memoria del recente martirio del 
popolo ebraico. Nella sala, le panche digradano verso il centro 
della platea, dove è stata posta la Tebà realizzata con marmi 
recuperati dalle macerie della vecchia Sinagoga. Di fronte ad 
essa è collegato l'Aron ligneo, opera settecentesca di Angelo 
Scoccianti di Cupramontana, proveniente dalla Sinagoga di Pe-
saro. Il matroneo è sistemato su di un ballatoio nella parte re-
trostante, al quale si accede da due scale laterali. I tre portali di 
accesso sono sovrastrati da altrettante cappe scultoree, opera 
di Gino Marotta. 

Nel piano interrato è stato fedelmente ricostruito un Orato-
rio con materiali lapidei provenienti dall'Oratorio Lampronti in 
Ferrara. Da questo livello si accede mediante un passaggio sot-
terraneo alla palazzina, che Di Castro disegna rielaborando il 
lessico neorealista, destinata agli U¯ci Comunitari, all'Archivio 
ed all'alloggio del Rabbino.

alla pagina seguente: 
Veduta interna 
dell'aula dal matroneo.
Foto © Louis Davidson
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Firenze: Alinea, 2011.alla pagina seguente: 
Veduta interna 
dell'abside e dell'Aron 
ligneo in un'immagine 
d'epoca.
Foto © Vasari

in basso: 
Il fronte lungo 
della Sinagoga 
all'epoca della sua 
realizzazione.
Foto © Vasari
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 a lato: 
Sezione longitudinale 
della Sinagoga.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato

in basso: 
Planimetria del 
complesso che mostra 
il di¯cile inserimento 
urbano.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato

Sezione trasversale 
della Sinagoga e 
dell'annesso, collegati 
dal percorso ipogeo.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato

Pianta della Sinagoga 
alla quota del 
matroneo.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato

Pianta della 
Sinagoga alla quota 
del'ingresso.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato

Pianta della Sinagoga 
al piano interrato.
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato
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Dettaglio dell'attacco 
al cielo, con i setti 
strutturali che 
sostengono le 
partiture in cemento 
dell'abside, in 
ciascuna delle quali si 
inseriscono 33 piccole 
finestre triangolari.
Foto © Fabio Balducci

alla pagina seguente:
La palazzina 
adiacente la Sinagoga, 
che ospita gli U¯ci 
Comunitari, l'Archivio 
e l'abitazione del 
Rabbino.
Foto © Fabio Balducci
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Apparati 06

La sezione degli apparati contiene tutti gli elementi che 
hanno costituito le fonti primarie e secondarie del lavoro di tesi, e 
delle notazioni a margine che tentano di rendere maggiormente 
completo il ritratto dell'autore, in un piccolo compendio della sua 
biografia personale e di tutti quei materiali che, pur costituendo 
una base importante per stabilire il taglio scientifico da dare 
alla tesi, non sono tuttavia rientrati nella necessaria selezione 
critica operata sul materiale a disposizione e su quello ricercato 
nel corso dell'indagine. 

Al suo interno si trovano una breve nota biografica 
accompagnata da una rappresentazione della genealogia 
professionale dell'autore, ovvero una rappresentazione 
infografica in grado di restituire in immagine il reticolo di 
relazioni che Di Castro ha istituito nel corso della propria 
carriera. 

Oltre a ciò, gran parte della sezione è occupata da un ampio 
regesto dell’opera dicastriana, che tenta di riportare in ordine 
cronologico l'intero corpus del suo lavoro, comprensivo tanto 
dei progetti rimasti su carta quanto delle opere realizzate, ove 
possibile supportato da notazioni aggiuntive riguardanti i dati 
del progetto e i testi che ne trattano. 

Conclude la sezione una bibliografia suddivisa per argomenti: 
i testi importanti per inquadrare l'approccio metodologico 
adottato nella ricerca; i testi che ne inquadrano il contesto 
culturale; testi specifici su Angelo Di Castro.

Angelo Di Castro,
Disegno di concorso per 
l'Istituto San Paolo, 
Torino, 1953.
Fonte: Archivio Centrale dello Stato
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Nota biografica

Angelo Di Castro nasce a Roma il 25 gennaio 1901 da 
una famiglia di origine ebraica. Dopo un periodo di studi al 
Politecnico di Torino, si iscrive alla Regia Scuola Superiore di 
Architettura di Roma, conseguendo la laurea nel 1924, per poi 
intraprendere un periodo di apprendistato presso gli studi di 
Armando Brasini, Giovan Battista Milani, Marcello Piacentini e 
Carlo Broggi.

Nel 1927 apre il proprio studio professionale in Via 
Castelfidardo 34, dove l'anno seguente si trasferirà a vivere 
con la neo sposa Emilia Sabbadini, avviando una stagione 
caratterizzata dalla partecipazione a molti concorsi nazionali 
ed internazionali in forma autonoma o in associazione con altri 
architetti e artisti. Tra questi, il concorso per la Palazzata di 
Messina, in cui si aggiudica il terzo premio e che gli consente 
di ottenere una certa visibilità nel panorama architettonico 
romano, accresciuta dai buoni risultati ottenuti in numerose 
altre competizioni. Nello stesso periodo iniziano anche le 
collaborazioni con numerose imprese di costruzioni spesso 
dirette da costruttori di origine ebraica, attraverso cui porterà 
avanti una continua sperimentazione sul tema dell'edilizia 
residenziale privata anche a carattere intensivo.

L'emanazione delle leggi razziali del 1938 colpisce Di 
Castro e la sua famiglia, che si trova costretta ad entrare in 
clandestinità. La cancellazione dall'Albo degli Architetti pone 
un termine forzato alla prima parte della sua carriera e lo 
costringe all'anonimato (continuerà saltuariamente ad operare 

come progettista sotto il falso nome di Carlo Nuccitelli.
In questo periodo insegna Disegno di Ornato e di Architettura 

presso l'Università clandestina creata da Guido Castelnuovo 
per gli studenti ebrei forzatamente allontanati dalle università.

Terminata la guerra torna all'attività professionale, dal 
1950 trasferendo lo studio nella sede di Piazza di Pietra 26 e 
sviluppando, attraverso molte realizzazioni e progetti, il proprio 
personale lessico in cui le masse e le superfici subiscono una 
violenta manipolazione fatta di scavi, pieghe e sovrapposizioni 
di piani secondo una combinatoria sempre varia e commisurata 
al carattere e alla natura dell'intervento. 

Dal 1952 al 1956 è membro della Grande Commissione 
Consultiva per il Piano Regolatore di Roma. In questi anni 
viene nominato Membro e½ettivo dell'Istituto Nazionale di 
Urbanistica.

La partecipazione ad alcuni dei principali concorsi di 
progettazione, tra cui quelli per la Stazione Termini del 1947, per 
l'Auditorium del 1951 con Luigi Cosenza, per l'Istituto Magistrale 
di Livorno del 1958 (secondo premio), per la sistemazione del 
Teatro Argentina a Roma nel 1960 (primo premio ex-aequo) 
e per la Biblioteca Nazionale di Roma (rimborso spese), che 
Quaroni riteneva "uno dei progetti migliori, se non il migliore". 
Nel campo dell'edilizia pubblica si segnalano le realizzazioni dei 
quartieri INA-Casa all'Isolotto (Firenze) nel 1954 e a Copparo 
(Ferrara) nel 1961. Prende inoltre parte a diversi concorsi 
per piani regolatori, realizzando il piano di ricostruzione di 
Bordighera e di Ceprano.

Tra le sue realizzazioni più importanti figurano gli u¯ci 
ENPAS in Via Piave (1948), gli edifici per appartamenti in Via 
Tembien (1949) e Via Magnagrecia (1952), il Cinema America 
in Via Natale del Grande (1956) e la Scuola Elementare Vittorio 
Polacco in Lungotevere Sanzio (1958). Ma tra tutti, la Sinagoga di 
Livorno (inaugurata nel 1962), le cui fotografie sono conservate 
al Museum of Modern Art di New York, è l'opera che gli ha 
assicurato la maggior visibilità anche in ambito internazionale.
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 La carriera di Di Castro prosegue negli anni '60 con 
realizzazioni anche in ambito ospedaliero, come l'I.T.O.R. di 
Pietralata e l'Ospedale Geriatrico Regionale. Nello studio inizia 
a collaborare suo figlio Marcello, con il quale firmerà molti dei 
progetti seguenti, tra i quali si ricordano numerosi restauri 
come quello per il Tempio Aschenazita in via Cesare Balbo a 
Roma. 

Negli ultimi anni di vita si dedica in particolar modo alla 
pittura, che Filiberto Menna definisce "una sorta di rovescio 
segreto dell'autore, di una sua parte più nascosta e forse a 
lungo rimossa". 

Angelo Di Castro muore a Roma il 28 novembre 1989, non 
prima di essere stato nominato Primo Decano dell'Ordine degli 
Architetti di Roma in una cerimonia pubblica tenutasi il 27 
aprile del 1988.

Angelo Di Castro in 
una foto del 1960
Fonte: Archivio Centrale 
dello Stato
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Genealogia professionale

Nello schema seguente, una linea temporale tenta di 
restituire una rappresentazione, in base ai dati rinvenuti, del 
panorama culturale e professionale nel quale si è mossa l'opera 
di Angelo Di Castro. 

A partire dagli studi presso il Politecnico di Torino, 
proseguendo per la Facoltà di Architettura di Roma ed i ruoli 
nelle commissioni pubbliche, sono illustrate tutte le fasi 
della sua formazione, gli incarichi istituzionali e le occasioni 
progettuali nelle quali l'autore ha avuto modo di confrontarsi 
con i propri maestri e compagni di strada. 

Ne risulta un quadro eterogeneo e complesso, sicuramente 
lacunoso, ma che può risultare utile ad inquadrare con maggior 
precisione l'alveo nel quale Angelo Di Castro ha inscritto la 
propria figura di architetto.
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Il lavoro di spoglio e di riscontri si è svolto prevalentemente presso 
l’Archivio di Stato di Roma, dove è custodito il fondo di Angelo Di 
Castro contenente la gran parte del lavoro dell'autore, e presso il 
Centro Archivi del MAXXI, dove è conservata una minima porzione 
restante dell’archivio dell’architetto, precedentemente custodita dai 
figli Leone e Marcello.
Si sono esaminate tre classi di documenti: gli elaborati di progetto, le 
raccolte di testi (prevalentemente relazioni di progetto), le raccolte di 
fotografie. Ciò ha consentito di operare riscontri incrociati e di mettere 
a fuoco criteri per così dire oggettivi di classificazione tipologica delle 
opere, di datazione, di registrazione dei rapporti di collaborazione.
Nel regesto sono citati tutti i lavori di Di Castro di qualche significato: 
non soltanto per la definizione della personalità artistica dell’autore, 
ma anche in quanto indizi di un‘attività che in alcune occasioni ha 
esulato dai settori in cui più comunemente si è soliti inquadrare (pur 
se a ragion veduta) l’opera dicastriana. 

Il regesto è ordinato per schede numerate progressivamente, 
raggruppate secondo la successione cronologica delle date d’inizio 
dei singoli lavori, che quando disponibile si basa sulla la data del 
primo disegno conservato. Per maggiore esaurienza si sono riportate 
le date di ultimazione dei progetti o, per le opere realizzate, di 
conclusione dei lavori.

Ciascuna scheda, all’interno della scansione annuale, riporta:
• Numero progressivo dell’opera.
• Titolo, definito tipologicamente (ad es. Edificio per appartamenti e 

negozi), quando opportuno accompagnato dalla denominazione con 
cui è universalmente riconosciuta.

• Fotografia dell’opera, solo per le opere ritenute di maggior 

importanza.
• Luogo e indirizzo.
• Data di ultimazione per i progetti non realizzati (“concluso nel...”) o di 

completamento della realizzazione per quelli realizzati (“terminato 
nel...”).

• Collaborazioni, riportate secondo la formula “con...” nel caso di 
incarico originario a più autori, e con quella “con la collaborazione di...” 
nel caso di incarico originario al solo Di Castro. Tra le collaborazioni 
sono riportati anche i consulenti specializzati.

• Eventuali informazioni aggiuntive: indicazioni sulla committenza, 
sulla proprietà dell'immobile, sulle imprese esecutrici, i motti usati 
per alcuni concorsi di progettazione, indicazione di eventuali premi 
e riconoscimenti.

• Bibliografia e sitografia, redatta secondo il Chicago Style, in cui i 
riferimenti all’opera che è stato possibile reperire sono ordinati 
cronologicamente.
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1923
001 | Progetto di un negozio in Via del Babuino VIA DEL BABUINO

ROMA

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 56.

002 | Decorazioni d’interni

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 12.

003 | Progetto di villino

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 56.

004 | Progetto di un palazzo in Via del Corso VIA DEL CORSO
ROMA

1924
007 | Scenografia per “La Cena delle Be�e”

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 56.

009 | Interni per il palazzo del Barone De Te�é

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 57.

RIO DE JANEIRO

005 | Mostra per lo spedizioniere Aloi

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 56.

VIA DEL BABUINO
ROMA

006 | Concorso per il Palazzo della Cassa di Risparmio 
Lombarda

MILANO

008 | Studio di scenografia per un Quartiere per 
studenti e artisti

ROMA

1926
012 | Palazzina Sanjust di Teulada VIA BERTOLONI 

ROMA

 - demolita

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 57.

1927
015 | Palazzina Carbone VIALE PARIOLI

ROMA

• Palazzina Carbone in Roma. In L’Architettura Italiana, n.8, agosto 1932, pp.92-93.
• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-

stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 58.
• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 

Edizioni Kappa, 2000, pp. 18, 21, 26.

016 | Studio di facciata per la Villa Fornari ROMA

017 | Edificio intensivo in piazza Lotario

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 58.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, p. 41.

PIAZZA LOTARIO
ROMA

1928
018 | Palazzina in Via Catania VIA CATANIA 26

ROMA

 - con ing. A. Paoletti

• N.d.R. La Palazzina in Via Catania a Roma. In Architettura, maggio 1933, pp. 294-295.
• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-

stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 24.
• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 

Edizioni Kappa, 2000, p. 40.

010 | Tesi di Laurea: Progetto di chiesa a Monteverde

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 57.

ROMA

011 | Edificio in Via Portuense ROMA

 - terminato nel 1926

013 | Concorso per la Fontana a Piazza Galeno ROMA

014 | Palazzina in Piazza Bologna ROMA
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1929
019 | Concorso per il Columbus Memorial 

per la Pan American Union 
SANTO DOMINGO

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 58.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000.

1930
020 | Concorso nazionale per la Palazzata di Messina MESSINA

 - con Antonio Tagliolini
 - 3° premio

• Concorso per la ricostruzione della Palazzata di Messina. In L’Illustrazione Italiana, n.32, ago-
sto 1931, pp. 240-241.

• Marconi, Plinio. Il concorso per il progetto della Nuova Palazzata di Messina. In Architettura e 
Arti Decorative, XII. Roma, 1931.

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, pp. 25-26.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, p. 25.

021 | Palazzina della Cooperativa “Nastro Azzurro”

 - con Antonio Tagliolini
 - 1° premio

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 29.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, pp. 27-29.

VIALE G. MAZZINI / VIALE ANGELICO
ROMA

022 | Progetto di arredo per appartamento

023 | Concorso per la sistemazione di una piazza

 - motto: "Dinamo"

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 59.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, pp. 67.

TERNI

024 | Palazzine A e B al lungotevere Flaminio 

 - terminate nel 1932
 - committente: impresa Lamaro-Persichetti

• N.d.R. Case d'abitazione in Roma. In Architettura, luglio 1937, pp. 413-415.
• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-

stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 28.
• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 

Edizioni Kappa, 2000, pp. 43-44.

LUNGOTEVERE FLAMINIO 26/28
ROMA

025 | Complesso per abitazioni e negozi in Via Flaminia

 - con Gaetano Galli
 - terminato nel 1932

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 59.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, pp. 53-54.

VIA FLAMINIA / VIA L. CANINA
ROMA

026 | Palazzina Passarelli all’Aventino

 - terminata nel 1932

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 60.

ROMA

027 | Progetti di palazzine

 - terminati nel 1932
 - committente: impresa Lamaro-Persichetti

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 59.

ROMA

1931
029 | Progetti di case coloniche

 - committente: impresa Lamaro-Persichetti

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 27.

ROMA

030 | Concorso per il Monumento al Marinaio italiano

 - motto: “Luce di gloria” 
 - con E. Martini, scultore
 - 2° premio

• Il Concorso per il Monumento al Marinaio. In L’Architettura Italiana, n. 8, agosto 1932, p.90.
• Concorso per il Monumento al Marinaio di Brindisi. In L’Architettura, cronache e storia, n. 21, 

luglio 1957, p. 186.
• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-

stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 60.
• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 

Edizioni Kappa, 2000, p. 24.

BRINDISI

1932

031 | Concorso per le basi bronzee delle antenne 
nell’esedra arborea di Piazza Venezia

 - con E. Martini, scultore
 - 1° premio

• Base per antenne. In L’Architettura Italiana, n. 8, agosto 1932, p. 94.
• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-

stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 60.

PIAZZA VENEZIA 
ROMA

028 | Intensivo in Via di Porta Cavalleggeri ROMA
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032 | Concorso per il Palazzo del Consiglio provinciale 
dell’economia corporativa

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 61.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, p. 74.

COSENZA

033 | Intensivo in Piazza Melozzo da Forlì

 - terminato nel 1934
 - proprietà: f.lli Sonnino 
 - impresa: Dante Nale

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 61.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, p. 53.

P.ZA MELOZZO DA FORLI’ / 
VIA SIGNORELLI - ROMA

034 | Palazzina in Viale del Vignola

 - terminata nel 1934

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 61.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, pp. 48,52.

V.LE DEL VIGNOLA / VIA G. VASARI 
ROMA

035 | Progetto di palazzina a Via Pavia

 - concluso nel 1934 

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 62.

ROMA

036 | Concorso per la Vice Questura 
al quartiere Aventino

 - motto: “Tenacemente” 
 - con E. Thermes
 - 2° premio

• L’esito del Concorso per l’edificio d’una Vice-Questura a Roma. In Corriere della Sera. Milano: 
25 settembre 1934.

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 62.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, p. 30, 32-33.

ROMA

1933

037 | Concorso per i Palazzi postali 
di Piazza Mazzini e Piazza Bologna

 - menzione onorevole

• Minnucci, Gaetano. Il Concorso nazionale per i Palazzi Postali di Roma. In L’Architettura, X. 
Roma: ottobre 1933.

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 30.

ROMA

038 | Concorso per la nuova stazione di S. M. Novella

• La Padula, Bruno. La Stazione di Firenze: PUNTO E BASTA!. In Futurismo, n. 29, 26 marzo 
1933 - XI.

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 31.

FIRENZE

039 | Concorso per la sede della Cassa nazionale 
malattie per gli addetti al commercio

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 62.

ROMA

040 | Palazzina in via Sambucuccio d’Alando

 - proprietà: ingg. Bemporad - Pontecorvo

ROMA

1934

042 | Concorso per case popolari

 - con Gaetano Galli
 - progetto premiato

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 32.

BARI

043 | Concorso per il Palazzo del Littorio - I grado

 - con Francesco Leoni

• Silvi Antonini, Alceste. Rassegna sintetica dei 70 progetti esposti. In Futurismo e Artecrazia, 
n. 73, ott. 1934.

• Il Palazzo del Littorio. In L’Architettura Italiana. Torino: nov. 1934.
• Piacentini, Marcello. Il Concorso Nazionale per il progetto del Palazzo del Littorio e della Mo-

stra della Rivoluzione Fascista in Via dell'Impero. In Architettura, fascicolo speciale, 1934.
• La nostra opinione sulla Casa Littoria. In Rivista della Giovinezza, n. 1, 28 ottobre 1935 - XIII.
• Palozzi, F. Saverio, a cura di. Il Nuovo Stile Littorio. Milano-Roma, 1936.
• Concorso di Palazzo Littorio. In L'Architettura cronache e storia, n. 1, mag-giu 1955.
• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-

stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 33.
• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 

Edizioni Kappa, 2000, p. 30, 32-33.

ROMA

041 | Palazzina in Via Fogliano / Via Filomarino ROMA
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1935
045 | Palazzina in Lungotevere Flaminio

 - committente: impresa Lamaro-Persichetti

• Palazzina sul Lungotevere Flaminio. In Rassegna di Architettura. Milano: novembre 1935.
• N.d.R. Case d'abitazione in Roma. In Architettura, luglio 1937, pp. 413-415.
• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-

stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 34.
• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 

Edizioni Kappa, 2000, p. 42.

LGT. FLAMINIO / VIA P. DA CORTONA 
ROMA

1936

048 | Progetto per una stele agli Aviatori Italiani

049 | Progetto per l’androne di un palazzo ROMA

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, p. 67.

050 | Progetti per tipologie di villini

 - committente: impresa Persichetti

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 35.

RAPALLO

1937
051 | Fabbricato in Piazza delle Provincie PIAZZA DELLE PROVINCIE /

VIA ALFREDO ROCCO - ROMA

 - committente: Anonima Gestione proprietà Immobiliari
 - terminato nel 1941

1938
053 | Progetto di edificio in Via Berengario

054 | Concorso per la Piazza Imperiale all’E42

 - motto: “Roma doma”
 - 5° premio

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 5, 36-37.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, p. 37-39.

ROMA

ROMA

044 | Intensivo in Viale Angelico ROMA

046 | Concorso per il Monumento al Generale Roca BUENOS AIRES

BOLAMA (GUINEA-BISSAU)

 - con E. Martini, scultore
 - 3° premio

047 | Concorso per il Monumento al Generale Urquiza BUENOS AIRES

052 | Concorso per il Monumento a Giovanni da Procida SALERNO

 - 2° grado

060 | Progetto per una borgata semirurale 
a Prima Porta

 - concluso nel 1946
 - committente: Impresa Federici

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 63.

ROMA

1940
061 | Concorso per il monumento al re Fuad

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, p. 23.

IL CAIRO (EGITTO)

1941
062 | Progetto di una palazzina sulla via Imperiale

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 63.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, p. 40.

ROMA

1942
064 | Villa Gaggioli - azienda agricola in Terria RIETI

1945
065 | Sopraelevazione di un edificio in Via Messina ROMA

 - concluso nel 1947
 - committente: Orfanotrofio Israelitico

055 | Fabbricati in Piazza Bologna PIAZZA BOLOGNA / VIA LORENZO IL 
MAGNIFICO - ROMA

 - committente: f.lli Piperno

1939
056 | Progetto di una palazzina VIA LORENZO IL MAGNIFICO

ROMA

057 | Progetto per fabbricati intensivi CIRCONVALLAZIONE SALARIA
ROMA

 - committente: S.A. Immobiliare Salaria

058 | Concorso per l’Ossario ai caduti ALBANIA

059 | Intensivo in Via Pavia / Via Vigevano ROMA

063 | Intensivo in Via Poggioli / Via Murri ROMA

 - concluso nel 1942
 - a firma dell'ing. Gattegna
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1947
066 | Villino per il maestro Bixio

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 63.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, p. 41.

ROCCA DI PAPA (ROMA)

067 | Concorso per la stazione di Roma Termini

 - motto: "Aurora"
 - con E. Laccetti
 - menzione onorevole

• Scarpa, P. Nulla di fatto per la Stazione di Roma. In Il Messaggero di Roma, n. 290, 23 ott. 1947.
• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-

stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, pp. 38-39, 63.
• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 

Edizioni Kappa, 2000, pp. 40, 64.

ROMA

1948
068 | Cippo al cimitero ebraico sull’Aventino

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, p. 24.

VIA CAIO CESTIO, 6 
ROMA

069 | U¢ci ENPAS

 - committente: Società Anonima Aurora

• La nuova sede dell’E.N.P.A.S. a Roma. In Vetro e cristalli, n. 11, settembre 1950, pp. 24-26.
• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-

stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, pp. 40, 48.
• Ordine degli Architetti di Roma, ed. Angelo Di Castro Decano 1988. Roma: Kappa, 1989, p. 10.
• Sgarbi, Vittorio. Dizionario dei monumenti italiani e dei loro autori. Roma. Dal Rinascimento ai 

giorni nostri. Milano: Bompiani, 1991, p. 102.
• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 

Edizioni Kappa, 2000, pp. 45-46.
• Olmo, Carlo. Dizionario dell'architettura del XX secolo. Vol. 2. Torino-London: Allemandi, 

2000, p. 206.

VIA PIAVE / VIA FLAVIA 
ROMA

070 | Palazzina in via S. Orsola

 - terminata nel 1949
 - impresa: Cooperativa edilizia Esperia
 - committente: proprietà Morrea 

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 65.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, p. 55.

VIA S. ORSOLA, 10
ROMA

073 | Progetto di un edificio per u¢ci in Via Cremona

 - concluso nel 1951

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 64.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, p. 71.

ROMA

1949

075 | Edificio per abitazioni e negozi

 - terminato nel 1954 

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 41.

• Pallavicini, Renato. Alla ricerca di una bella palazzina perduta e vituperata. In L'Unità, 28 
giugno 1983.

• Rossi, Piero O. Intensivo in via Tembien. In Roma. Guida all'architettura moderna 1901-1984. 
Bari: Laterza, 1984, p. 173.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, pp. 57-59.

• Cutrì, Maria Teresa. Edificio per abitazioni e negozi. ArchiDiAP. 8 giugno, 2015. Visitato il 15 
gennaio, 2017. http://www.archidiap.com/opera/edificio-per-abitazioni-e-negozi/

VIA TEMBIEN / VIA TRIPOLI
ROMA

074 | Edificio per u¢ci

 - terminato nel 1950
 - proprietà: IRSA 

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 65.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, p. 47.

VIA REGGIO CALABRIA / VIA AREZZO
ROMA

1950
078 | Variante per sopraelevazione di un fabbricato VIA AURORA / VIA LOMBARDIA

ROMA

076 | Studio per la sistemazione architettonica degli edi-
fici in Via dei Cerchi

ROMA

071 | Piano di ricostruzione del Comune di Ceprano

 - concluso nel 1950 

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 64.

CEPRANO (FROSINONE)

072 | Intensivo in Via Magnagrecia

 - terminato nel 1950
 - proprietà: ACESA

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 64.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, p. 55.

VIA MAGNA GRECIA, 91-109
ROMA

077 | Palazzina in Piazza Euclide ROMA
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079 | Concorso per il Piano Regolatore di Bordighera

 - motto: "Agave" 
 - con A. Di Carlo, C. Boschetti

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 65.

VIA REGGIO CALABRIA / VIA AREZZO
ROMA

080 | Stazione di servizio [Fiat standard oil] VIA APPIA NUOVA
ROMA

081 | Progetto d’arredamento della villa del dott. De Filippi CAPRI

082 | Concorso per l’Auditorium della RAI al Flaminio

 - motto: “I pini di Roma”
 - concluso nel 1951
 - con Luigi Cosenza

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 66.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, p. 73.

ROMA

1951
083 | Progetto di villino al mare

084 | Palazzina in Via Archimede

 - terminata nel 1953
 - proprietà: Soc. Immobiliare Talete

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 66.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, p. 73.

VIA ARCHIMEDE, 24
ROMA

085 | Palazzina in Via Dandolo

 - terminata nel 1954
 - proprietà: Luigi Attili
 - impresa: Coop. Villa verde

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, pp. 13, 67.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, p. 62-63, 72.

VIA DANDOLO, 31-39
ROMA

086 | Edificio per abitazioni e negozi in Via Ravenna

 - terminato nel 1954
 - committente: Soc. An. Immobiliare Catanzaro e SACAI

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, pp. 66.

VIA RAVENNA / VIA CATANZARO
ROMA

087 | Progetto di un fabbricato in Via del Conservatorio ROMA

088 | Cippo commemorativo al Verano ROMA

093 | Edificio per appartamenti

 - proprietà: Soc. An. Pren-Cos

PIAZZALE PRENESTINO / VIA MACERATA 
ROMA

094 | Proposta di ambientazione 
nel quadro di studi per il PRG di Roma

 - conclusa nel 1956

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 67.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, pp. 64, 75.

ROMA

1953
096 | Fabbricato in Viale Eritrea ROMA

097 | Concorso appalto INA-Casa 
per l’Opera Pia Indigenti 

 - 2° premio

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 44.

FIRENZE

 - proprietà: SIR - Società Immobiliare Ricostruzioni

089 | Palazzina in Via Boito

 - terminata nel 1955

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, pp. 68.

VIA A. BOITO / VIA G. CAPOCCI
ROMA

1952
090 | Edificio per abitazioni e negozi in Via Magnagrecia

 - proprietà: Soc. FARR

• Sapori, Francesco. Architettura in Roma 1901-1950. Roma: Angelo Belardetti, 1953, p. 214.
• de Guttry, Irene. Guida di Roma moderna dal 1870 ad oggi. Roma: De Luca, 1978, p. 93.
• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-

stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 42-43.
• Sgarbi, Vittorio. Dizionario dei monumenti italiani e dei loro autori. Roma. Dal Rinascimento ai 

giorni nostri. Milano: Bompiani, 1991, p. 102.
• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 

Edizioni Kappa, 2000, p. 56.
• Edificio per appartamenti e negozi. ArchiDiAP. 13 Ottobre 2014. Visitato il 15 Gennaio, 2017. 

http://www.archidiap.com/opera/edificio-per-appartamenti-e-negozi/
• Iacovantuono, Armando. Lettura di un infill romano – Angelo Di Castro in via Magna Grecia. In Urban Infill. Orazio 

Carpenzano - Didattica e progetto nel laboratorio di Sintesi finale. Canterano: Aracne Editrice, 2016, pp. 57-62.

VIA MAGNAGRECIA, 25-31
ROMA

091 | Fabbricato in Via Casilina VIA CASILINA / VIA GALLARATE
ROMA

 - proprietà: L. Attili

092 | Monumento a Bruno Buozzi ROMA

095 | Progetto di un fabbricato e di un cinema [Cinema 
Paris]

 VIA MAGNA GRECIA
ROMA

 - proprietà: Soc. MAPIR - Soc. MA0
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098 | Concorso per l’Istituto S. Paolo

 - motto: “Tresanti” 
 - con Astengo, Revacco e Rizzotti

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 67.

TORINO

099 | Edificio per appartamenti in Viale Tiziano

 - terminato nel 1956
 - proprietà: SoCoTi - Società Immobiliare Flaminia-Tiziano

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, pp. 23, 69.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, p. 60-61.

VIALE TIZIANO / VIA EROLI ERULO
ROMA

100 | Edificio per appartamenti e negozi

 - terminato nel 1957
 - proprietà: SIT - Società Immobiliare Testaccio (precedentemente Soc. Piperno)

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 69.

P.ZA S.M. LIBERATRICE / VIA ZABAGLIA
ROMA

1954
101 | Progetto d’abitazione civile VIA VETULONIA / VIA POPULONIA

ROMA

102 | Studio per una sistemazione di massima del sotto-
suolo della Sinagoga

ROMA

103 | Palazzina in Via S. Alessio ROMA

104 | Concorso INA-Casa “Palazzo dei diavoli” 

 - 1° premio

• Anguissola, L.B., a cura di. Complesso residenziale Palazzo dei Diavoli. In INA-CASA, i 14 anni 
del Piano INA-CASA, Roma 1963.

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, pp. 45-46.

RIONE ISOLOTTO
FIRENZE

105 | Palazzina in Via Flaminia

 - terminata nel 1955
 - con Mario Fiorentino
 - proprietà: Soc. Anonima Immobiliare Flaminia-Tiziano

• Di Carlo, A. Palazzina in via Flaminia a Roma. In L'Architettura, cronache e storia, n. 5. Roma: 
gen-feb 1956.

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, pp. 20, 68.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, p. 60.

VIA FLAMINIA, 310/316
ROMA

106 | Edificio ad uso civile abitazione in Via Appia Nuova ROMA

 - terminato nel 1955
 - proprietà: Società MAO

112 | Ricostruzione del cinema Lamarmora 
[cinema America]

 - terminato nel 1956

• Muratore, Giorgio, Roberto Veneziani. I Cinema nella città, catalogo della mostra documentaria sul-
le sale cinematografiche di Roma, Istituto per l'Architettura Contemporanea. Roma: Clear Edizioni, 
1982.

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mostra. 
Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 70.

• De Carlo, Laura, Piero Albisini. I luoghi della rappresentazione cinematrografica. Per una ipotesi di 
schedatura delle sale cinematografiche a Roma. In Romacentro, n. 10, 1989.

• Intrieri, Maria Rita. Itinerari Romani 2. Le sale cinematografiche tra Ricordo e Attualità. Roma: Pro-
spettive Edizioni, 2004.

• Caccia, Susanna. Luoghi e architetture del cinema in Italia. Pisa: Edizioni ETS, 2007.
• Mampaso, Cristina. Acciones para la salvaguardia del Cinema América en Trastevere (Roma). In De-

signia, vol.3 n.1, 2014, pp. 58-73.
• Muntoni, Alessandra. Cinema “America” occupato. presS/Tletter. 21 febbraio, 2014. Visitato il 20 

aprile 2017. https://goo.gl/jCFQ5o
• Giannoli, Viola. Cinema America, Cesarini Sforza: "Quando io e Pietro Cascella realizzammo i mosaici 

della sala". La Repubblica Roma. 18 giugno 2014. Visitato il 20 aprile 2017. https://goo.gl/s8uaXC
• Povoledo, Elisabetta. An Old Cinema Tests Rome’s Stance on Gentrification. The New York Times, 17 

agosto 2017. Visitato il 18 agosto 2017. https://goo.gl/R6rXmJ

VIA NATALE DEL GRANDE, 6 
ROMA

113 | Scuola elementare Vittorio Polacco

 - terminata nel 1958 

• Rossi, S. Una scuola moderna sul Lungotevere, a Roma. In L'Architettura, cronache e storia, 
n. 5. Roma: 1959.

• Ippolito, A.M., M. Pagnotta. Roma costruita. Le vicende, le problematiche e le realizzazioni 
dell'architettura a Roma dal 1946 al 1981. Roma: Palombi editori, 1982.

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, pp. 47-48.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, pp. 80-81.

LGT. SANZIO / VIA B. FILIPPERI
ROMA

114 | Abitazione in Via Agri VIA AGRI / VIA ADIGE
ROMA

107 | Sistemazione del declivio di Villa Sciarra

 - terminata nel 1955
 - proprietà: Piperno

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 68.

VIA DANDOLO / VIA FILIPPO CASINI
ROMA

108 | Progetto di un villino in Via Cardinale Mastrangelo ROMA

1955
109 | Progetto di un villino in Via Ximenes ROMA

 - proprietà: Curti

110 | Progetto di palazzine ROMA

 - proprietà: Soc. Gen. Immobiliare - Coop. Villa Bianca

111 | Palazzina in via Carini

 - terminata nel 1956

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 69.

VIA G. CARINI / VIA O. REGNOLI
ROMA
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1956
115 | Palazzina in via dei Monti Parioli

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 21.

ROMA

116 | Sopraelevazione con casa e studio

 - con la collaborazione di Marcello Di Castro
 - proprietà: Angelo Di Castro

VIA BUCCARI / VIA TRIONFALE 
ROMA

117 | Palazzina in Largo delle Sette Chiese

 - terminata nel 1957

ROMA

118 | Palazzina in Via Baldo degli Ubaldi

 - terminata nel 1957
 - proprietà: Della Seta

ROMA

1957
120 | Abitazione in via Oderisi da Gubbio

 - proprietà: comm. Vittorio Miconi

ROMA

121 | Edificio in Via del Porto Innocenziano ANZIO (ROMA)

122 | Nuovo centro turistico e alberghiero ROMA

123 | Progetto per edificio in Via Appia Nuova

 - terminato nel 1958
 - proprietà: Soc. Flaminia-Tiziano

VIA APPIA NUOVA / P.ZZA SULMONA
ROMA

124 | Palazzina in viale Glorioso 

 - terminata nel 1958
 - proprietà: Soc. Gloriosa

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 70.

VIALE GLORIOSO, 9-11
FIRENZE

125 | Concorso case per lavoratori INPS

 - concluso nel 1958
 - con la collaborazione di L. Barruchello, E. Ceccarelli,  M. Lanza, F. Tedeschi, M. Cittadini,  

 M. Stara 
 - 2° premio

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 71.

COCCIANO, FRASCATI (ROMA)

119 | Edificio in Via Rasella ROMA

1959
131 | Progetto per un albergo in via della Fontanella

 - proprietà: Soc. Imm. Fontanella

ROMA

132 | Suore Oblate Agostiniane di S. Maria dei Sette Dolori

 - con la collaborazione di ing. A. Martinelli (strutture)

VIA GARIBALDI 27 
ROMA

133 | Ricostruzione del Tempio Israelitico

 - terminato nel 1966

• AAVV. La sinagoga di Livorno com'era e come sarà. Firenze: Giuntina, 1960.
• Ligini, Cesare. Il Tempio di Livorno nell'attività dell'Arch. Angelo Di Castro. In L'architettura 

Cronache e storia, n. 103, maggio 1964., pp. 20-29.
• Wischnitzer, Rachel. The Architecture of the European Synagogue. Philadelphia 1964, pp. 268-271.
• Zevi, Bruno. Una tenda purché non sia una chiesa. In Cronache di architettura. Vol. IV. Bari, 1971, pp. 506-509.
• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-

stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 51.
• Luzzati, Michele, a cura di. Le tre sinagoghe. Edifici di culto e vita ebraica a Livorno dal Sei-

cento al Novecento. Torino: Allemandi, 1995.
• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 

Edizioni Kappa, 2000, p. 73, 76, 79.
• Godoli, Ezio, a cura di. Architetture del Novecento. La Toscana. Firenze: Edizioni Polistampa, 2001.
• Aleardi, Andrea, Corrado Marcetti, a cura di. L'architettura in Toscana dal 1945 ad oggi. Fi-

renze: Alinea, 2011.

PIAZZA ELIA BENAMOZEGH
LIVORNO

126 | Piano incremento occupazione operaia lNA-Casa

 - concluso nel 1959
 - con la collaborazione di Ceccarelli Epaminonda 

BAGNACAVALLO (RAVENNA)

1958
127 | Progetto di villini comuni a Cinecittà INA-Casa ROMA

 - con la collaborazione di Igino Chellini, M. Cittadini,   
 M. Stara

128 | Concorso per l'Istituto magistrale "A. Palli"

 - con L. Billi
 - 2° premio

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 70.

LIVORNO

129 | Albergo e magazzino in piazza Vittorio Emanuele PIAZZA VITTORIO EMANUELE 110 
ROMA

 - terminato nel 1960
 - proprietà: Soc. Imm. Vittoria

130 | Fabbricato ad uso abitazione (poi Hotel Globus)

 - terminato nel 1961
 - con la collaborazione di ing. Angelo Palamà (strutture)
 - proprietà: Rina Ajò

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 71.

VIALE IPPOCRATE, 119
ROMA

134 | Concorso per una Fontana in Piazzale Clodio ROMA

 - concluso nel 1960
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1960
135 | Progetto per negozio di abbigliamento ROMA

 - proprietà: Romeo Piperno

136 | Concorso la sistemazione del Teatro Argentina

 - motto: "Luci della ribalta"
 - con Sergio Bonamico, Guido Gigli, Marcello Rutelli, Fabio Tedeschi
 - 1° premio ex-aequo

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 50.

ROMA

137 | Concorso per la Biblioteca Nazionale

 - rimborso spese

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 49.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, p. 82.

ROMA

138 | Progetto di arredamento in via Latina ROMA

 - proprietà: Adria Latina Domus SPA

139 | Concorso per un serbatoio idrico dell'ACEA

 - con A. Di Carlo

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 71.

ROMA

140 | Fontana per la nuova sede ACEA ROMA

 - concluso nel 1962
 - con Gino Marotta (scultore)

• Concorso per la Fontana antistante la nuova sede. In Acqua e luce, n. 4, aprile 1961, pp. 4-5.

141 | Progetto per una casa d'abitazione e negozi VIA ETTORE ROLLI
ROMA

 - terminato nel 1967

142 | Concorso-appalto INA-Casa II settennio COPPARO (FERRARA)

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 52.

1961

1964
151 | Concorso IACP Romavecchia ROMA

 - con la collaborazione di Igino Chellini, Maria Cittadini,  
 Mario Stara

152 | Progetto per la Sinagoga dell'Ospedale Israelitico ROMA

 - con Marcello La Spina (pitture)

153 | Ospedale Geriatrico Regionale VIA FULDA, 14
ROMA

 - terminato nel 1966
 - proprietà: Romeo Piperno e Rina Aiò

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 72

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, p. 83-84.

143 | Villini per lavoratori INPS Cinecittà ROMA

 - con la collaborazione di Maurizio Lanza, Fabio Tedeschi,    
 Leopoldo Barruchello, Epaminonda Ceccarelli

144 | Piano esecutivo del quartiere Torrino sud ROMA

 - terminato nel 1962 
 - committente: consorzi CMT e CGG

145 | Fabbricato ad uso abitazione e negozi LARGO PRENESTE
ROMA

 - terminato nel 1964

1962
146 | Progetto per due edifici di abitazione INA-Casa - IACP CALENZANO (FIRENZE)

147 | Progetto di villino V.LE MEDAGLIE D'ORO / VIA C. STAZIO
ROMA

149 | Istituto Traumatologico Ortopedico Regionale VIA MONTI DI PIETRALATA / VIA FALBO
ROMA

 - terminato nel 1964
 - con la collaborazione di Marcello Di Castro

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 52.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, pp. 83-84.

1963
150 | Villino in via Nicola Fabrizi VIA N. FABRIZI / VIA CALANDRELLI

ROMA

 - terminato nel 1965
 - proprietà: Romeo Piperno e Rina Aiò

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 72.

148 | Progetto di villino VIA B. PERUZZI
ROMA
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1965
154 | Tomba per la famiglia Abbina ROMA

 - con la collaborazione di Marcello Di Castro

156 | Concorso ISES SECONDIGLIANO (NAPOLI)

 - con la collaborazione di L. Billi, D. Gazzani, G. Milone
 - progetto segnalato

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 73.

157 | Studio per un insediamento residenziale a Casalgiudio ROMA

 - concluso nel 1965
 - con Marcello Di Castro, L. Del Bufalo, M. Ridolfi

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 73.

1966
158 | IACP I e II triennio - lotto Spinaceto ROMA

 - con Sabino Sta�a, Bruno Scafi

1967
159 | Concorso per i nuovi edifici della 

Camera dei Deputati
ROMA

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 73.

1968
160 | Ristrutturazione e restauro di un edificio VIA DEI FIENILI / VIA DEI FORAGGI 

ROMA

 - con la collaborazione di Marcello Di Castro
 - proprietà: Samuele e Graziano Sonnino

1969
163 | Edificio per abitazioni in Via S. Maria Nuova ROMA

 - proprietà: R. Di Paolo

162 | Restauro di un edificio in via dei Foraggi 

 - concluso nel 1971
 - con la collaborazione di Marcello Di Castro
 - proprietà: Soc. FAAR ALSTAD

155 | Tomba Aiò ROMA

ROMA

161 | Villino in Via Aurelia ROMA

1976
172 | Concorso per un complesso per anziani ROMA

 - motto: "A misura d'uomo" 
 - con la collaborazione di Marcello Di Castro

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 54

164 | Negozio Sabbadini in Piazzale Appio ROMA

 - con la collaborazione di Marcello Di Castro
 - proprietà: Eugenio Sabbadini

165 | Restauro e risanamento di un immobile VIA A. DEPRETIS 
ROMA

 - concluso nel 1973
 - proprietà: Comunità Israelitica di Roma

1970
166 | Studio per un albergo Via Salaria ROMA

 - con la collaborazione di Marcello Di Castro

• Mariano, Fabio, a cura di. Angelo Di Castro. Disegni pitture architetture. Catalogo della mo-
stra. Roma: Edizioni Kappa, 1983, p. 53.

• Finelli, Luciana, Fiorella Foà Di Castro, a cura di. Angelo Di Castro architetto romano. Roma: 
Edizioni Kappa, 2000, p. 85.

167 | Nuova Sinagoga Aschenazita VIA C. BALBO 33 
ROMA

 - terminata nel 1972
 - con la collaborazione di Marcello Di Castro
 - proprietà: Comunità Israelitica di Roma

• Il nuovo Tempio aschenazita in Roma. In Shalom, n.4, apr.-mag. 1972
• Claudio Procaccia, a cura di. L'oratorio Di Castro: Cento anni di ebraismo a Roma (1914-2014). 

Roma: Gangemi Editore, 2014.

1971
168 | Due palazzine in Via Monte delle Capre ROMA

 - concluso nel 1973

1972
169 | Trasformazione in scuola di un fabbricato PIAZZA S. SONNINO

ROMA

 - concluso nel 1973
 - con la collaborazione di Marcello Di Castro

1974
171 | Restauro di un fabbricato VIA M. DE'FIORI / VIA DELLA CROCE

ROMA

 - con la collaborazione di Marcello Di Castro
 - proprietà: Comunità Israelitica di Roma

1973
170 | Progetto per la sistemazione di Piazza del Pantheon ROMA
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173 | Progetto per l'ampliamento del 
Museo del Tempio Maggiore

LUNGOTEVERE CENCI
ROMA

1982

 - con Marcello Di Castro
 - proprietà: Comunità Israelitica di Roma

174 | Proposta di sistemazione urbana per la 
Chiesa di S. Bartolomeo all'Isola Tiberina

ROMA

1984

175| Studio per il Memoriale al deportato 
del nazifascismo

ROMA

1985

 - con Marcello Di Castro

 - con Marcello Di Castro
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Bibliografia ragionata per argomenti

L'elenco dei riferimenti bibliografici è qui inteso come 
strumento operativo di supporto alla lettura e alla comprensione 
del testo, mirato a supportare il lettore nel lavoro autonomo di 
riconnessione tra i diversi contributi citati, permettendogli di 
intuire il percorso logico-critico intrapreso nella dissertazione 
e di valutarne gli esiti e le eventuali lacune.

La bibliografia viene di seguito suddivisa in tre campi 
principali: il primo è di natura epistemologica e riguarda i 
testi di riferimento adoperati per definire l'approccio tecnico-
metodologico adottato nella dissertazione e nell'analisi 
dell'opera dell'autore; il secondo contiene i testi necessari per 
inquadrare agevolmente l'ambito generale di riferimento nel 
quale si è svolta la vicenda umana e professionale di Angelo 
Di Castro; il terzo infine consiste nella bibliografia specifica 
sull'autore e riporta l'elenco più completo e aggiornato del 
corpus di citazioni e analisi critica delle sue opere. Al fine di 
evitare inutili duplicazioni, l'elenco bibliografico relativo alle 
singole opere è stato incluso nelle voci di Regesto.

La logica che sottende la costruzione delle voci bibliografiche 
fa riferimento alle seguenti norme emanate dall'International 
Organization for Standardization (ISO) e dall'Ente Nazionale di 
Unificazione (UNI):

• Norma UNI ISO 690:2014, " Informazione e documentazione - 
Raccomandazioni per i riferimenti bibliografici e le citazioni 
di risorse informative"- Data di entrata in vigore: 18.12.2014

• Norma UNI ISO 690-2:2004, "Informazione e documentazione 
- Riferimenti bibliografici - Parte 2: Documenti elettronici o 
loro parti" - Data di entrata in vigore: 1.10.2004.
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Testi di riferimento all'approccio metodologico e agli strumenti 
di analisi dell'opera di architettura

• ANDRIANI, Carmen, a cura di. Leggerezza. Roma: Gangemi editore, 2006.

• ANDRIANI, Carmen, a cura di. Plasticità. Roma: Gangemi editore, 2008.

• ANDRIANI, Carmen, a cura di. Dinamicità. Roma: Gangemi editore, 2011.

• ARGAN, Giulio Carlo. Ignazio Gardella. Milano: edizioni di Comunità, 1959.

• ARNHEIM, Rudolf. Art and visual perception. A psychology of the creative 
eye. Berkeley: Regents of the University of California, 1954. Trad. it. Arte 
e percezione visiva. 27^ ed. Milano: Giangiacomo Feltrinelli Editore, 2015.

• ARNHEIM, Rudolf. The Dynamics of Architectural Form. Berkeley and Los 
Angeles: University of California Press, 1977. Trad. it. La dinamica della 
forma architettonica. Milano: Giangiacomo Feltrinelli Editore, 1991.

• CAPUANO, Alessandra. Iconologia della facciata nell'architettura italiana. 
Dal trattato del Vitruvio alla manualistica razionale. Quaderni del Dottorato 
di ricerca in composizione architettonica. Roma: Gangemi, 1995.

• CAPUANO, Alessandra. Temi e figure dell’architettura romana 1944-2004. 
Roma: Gangemi editore, 2005.

• CARPENZANO, Orazio. Idea immagine architettura. Tecniche d'invenzione 
architettonica e composizione. 2^ Ed. a cura di Fabio BALDUCCI. Roma: 
Gangemi editore, 2013.

• CARPENZANO, Orazio. La dissertazione in Progettazione architettonica. 
Suggerimenti per una tesi di Dottorato. Collana DiAP PRINT/TEORIE n.12. 
Macerata: Quodlibet, 2017.

• CARPENZANO, Orazio. Qualcosa sull'architettura. Figure e pensieri nella 
composizione. Collana DiAP PRINT/TEORIE n.12. Macerata: Quodlibet, 
2018.

• CELLINI, Francesco, Claudio D'AMATO. Le architetture di Ridolfi e Frankl. 
Opere e progetti. Milano: Mondadori Electa, 2005.

• DE ROSE, Rosa. L'opera di Ugo Luccichenti. Architettura e professionismo 

"colto" a Roma tra la seconda guerra e le Olimpiadi del 1960. Dissertazione 
dottorale, diretta da Maria Argenti. Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza", Facoltà di Ingegneria, Dottorato di Ricerca in Ingegneria Edile, 
XV ciclo.

• EISENMAN, Peter. Giuseppe Terragni: trasformazioni, scomposizioni, criti-
che. Macerata: Quodlibet, 2004.

• GAROFALO, Francesco, Luca VERESANI. Adalberto Libera. New York: Prin-
ceton Architectural Press, 2002.

• HALL, Edward T. The Hidden Dimension. Garden City, New York: Double-
day, 1966.

• MARTÍ ARÍS, Carlos. Le variazioni dell’identità. Il tipo in architettura. Milano: 
Clup, 1990.

• PANELLA, Ra½aele, a cura di. Architettura e città. Questioni di progetta-
zione. Collana Print - Didattica 2 del DIAR, Dipartimento di Architettura, 
Sapienza Università di Roma. Roma: Gangemi, 2008

• PITZALIS, Efisio. Elementi architettonici del progetto moderno. Quaderni 
del Dottorato di ricerca in composizione architettonica. Roma: Gangemi, 
1994.

• PORTA, Marco. L'architettura di Ignazio Gardella. Milano: Etas, 1985.

• PURINI, Franco. Una lezione sul disegno. Roma: Gangemi, 1996.

• PURINI, Franco. Comporre l'architettura. Roma-Bari: Editori Laterza, 2000.

• REICHLIN, Bruno. Tipo e Tradizione del moderno. Casabella n. 509/510, 
1985.

• RELLA, Franco. Miti e figure del moderno. Milano: Feltrinelli, 1993.

• SAMONÀ, Alberto. Ignazio Gardella e il professionismo italiano. Roma: Of-
ficina Edizioni, 1981.
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