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Il 20 ottobre del 1968 a Città del Messico Dick Fosbury stupisce la platea
mondiale in occasione dei XIX Giochi Olimpici moderni quando con 2,24 metri
vince la medaglia d’oro nella gara del salto in alto, stabilendo il nuovo record
olimpico. Grazie ad una rivoluzionaria tecnica di salto che da allora sarà battezzata stile Fosbury, l’atleta statunitense modifica un gesto atletico che si era
mantenuto quasi invariato fin dalle olimpiadi antiche. L’aspetto meno noto della
biografia di Fosbury è che nell’anno olimpico è uno studente al primo anno di
ingegneria, laurea che avrebbe conseguito nel 1972 alla Oregon State University.(1) È suggestivo immaginare che la formazione scientifica di Fosbury possa
avergli consentito anche solo di pensare quello che a tutti gli effetti è un paradosso fisico, ossia il valicamento di un ostacolo senza che il centro di massa
lo superi mai effettivamente in altezza. Si tratta di uno dei momenti più creativi
e rivoluzionari della storia dello sport, parzialmente oscurato dalla cerimonia di
premiazione della gara dei duecento metri con Tommie Smith e John Carlos sul
podio a testa china e il pugno alzato guantato di nero. In modo analogo nella
contemporaneità l’opera degli ingegneri con fatica è riuscita a guadagnare lo
spazio che le era dovuto; per questo motivo l’ingegneria ha forse un maggior
debito nei confronti della storia perché, come a Città del Messico, è finita in
secondo piano sia per una serie di eventi concomitanti che per la cecità di chi
era tenuto a riconoscerne il valore. Francesco Dal Co qualche anno fa ha scritto come spesso i nomi di coloro che al fianco degli architetti concorrono alla
realizzazione delle opere finiscono nell’oblio e questo fatto è ancora più grave
se la mancanza è ravvisabile nei libri di storia.(2) I comprimari ricordati da Dal
Co nell’editoriale sono i costruttori delle opere, fondamentali per il successo di
ogni architettura, ma non si fatica a riconoscere che manca tutt’oggi all’appello
il contributo di tanti ingegneri, professionisti che hanno portato a termine opere
frutto della creatività e quindi della poesis, termine strettamente legato nella
Grecia classica all’origine della parola architetto.(3)

Il 1968 è un anno che segna un deciso passaggio generazionale nel mondo dell’ingegneria, della storia e dell’architettura in
generale: in Italia muoiono Gustavo Colonnetti e Arturo Danusso mentre a Zurigo muore Sigfried Giedion.
(2)
Francesco Dal Co, “Il farsi delle cose”, Casabella 728-729,
(dicembre 2004-gennaio 2005), 4-5.
(3)
Kenneth Frampton, Tettonica e architettura. Poetica della
forma architettonica nel XIX e XX secolo (Milano, Skira, 1999),
19-22.
(1)
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3.1
“Strutture” 1, aprile 1947, copertina

3.1

Consapevoli di questa mancanza di attenzione molti ingegneri in tutta Europa
già dall’inizio del Novecento curano la redazione di numerose riviste tecniche
dedicate alla diverse branche dell’ingegneria. Tra tutti ricordiamo in Francia l’ingegnere François Hennebique (1842-1921) che promuove e finanzia la rivista
«Le Beton Armé» i cui numeri contengono sia spazi dedicati ad articoli scientifici che foto che documentano l’architettura del calcestruzzo.(4) Molto similmente
in Italia è da citare l’attività della rivista «L’industria italiana del cemento», attiva
dal gennaio del 1929 su iniziativa della Società Italiana Incremento Applicazioni
del Cemento e della Federazione Nazionale dell’Industria Italiana del Cemento, Calce e Gesso e «L’ingegnere», edita a partire dal luglio del 1927. Alla
fine degli anni quaranta vengono pubblicati tre numeri di «Strutture. Rivista di
scienza e arte del costruire»; diretta da Carlo Cestelli Guidi (1906-1995), con
la collaborazione di Adalberto Libera (1903-1963), Pier Luigi Nervi (1891-1979)
e Guido Oberti (1907-2004), l’organigramma di «Strutture» è completato da
un comitato di redazione composto tra gli altri dagli architetti Giovanni Michelucci (1891-1991), Ludovico Quaroni (1911-1987) e Mario Ridolfi (1904-1984)
segno del fervente spirito di collaborazione tra ingegneri e architetti che segna
in molte occasioni l’opera di ricostruzione del paese. Anche riviste votate maggiormente all’architettura guardano con occhio più attento al mondo dell’ingegneria e nel 1959, sotto la direzione di Ernesto Nathan Rogers (1909-1969) la
rivista «Casabella Continuità» ospita alcuni editoriali di Pier Luigi Nervi (18911979) dedicati alle strutture e al loro rapporto con l’architettura: si tratta di un
esperimento concluso dopo cinque numeri, con l’ultimo articolo pubblicato nel
mese di luglio e firmato a due mani da Nervi e Rogers.(5) Più recentemente nel
maggio del 1981 viene pubblicato un numero monografico di «Casabella» intitolato “Il ponte: infrastruttura territoriale” in cui, tra gli altri, figura un importante
e altrettanto poco noto saggio sulla storia dei ponti a cura di Giulio Pizzetti
(1915-1990), uno dei numerosi ingegneri italiani del Novecento rimasti nell’om-

Nella seconda metà del Novecento in Gran Bretagna è da
sottolineare in questo senso il contributo della rivista «Concrete Quarterly», i cui redattori con tempestività scrivono riguardo
le opere in costruzione sui cantieri di tutto il mondo. Rilevante
l’attenzione dedicata all’Italia con articoli dedicati alla stazione
Termini (n. 15 del 1952), le opere per le Olimpiadi del 1960
(n. 42 del 1959), il grattacielo Pirelli a Milano (n. 51 del 1961),
l’autostrada del Sole (n. 52 del 1962), o opere più piccole come
la casa Andreis di Paolo Portoghesi (n. 77 del 1968), la Concattedrale di Taranto di Gio Ponti (n. 91 del 1971), la sede dell’Ambasciata inglese a Roma (n. 93 del 1972). Decine infine gli articoli dedicati alle opere di Pier Luigi Nervi e Riccardo Morandi.
(5)
Pier Luigi Nervi, “Critica delle strutture”, Casabella-Continuità 223, (gennaio 1959), 54-56; Pier Luigi Nervi, “Critica delle
strutture. Cinque ponti”, Casabella-Continuità 224, (febbraio
1959), 53-54; Pier Luigi Nervi, “Critica delle strutture. Rapporti
tra ingegneria e architettura”, Casabella-Continuità 225, (marzo 1959), 50; Pier Luigi Nervi, “Critica delle strutture. Modello
e imitazione”, Casabella-Continuità 227, (maggio 1959), 50-51;
Pier Luigi Nervi, Ernesto Nathan Rogers, “Critica delle strutture. Architettura e strutturalismo”, Casabella-Continuità 229,
(luglio 1959), 4-5.
(4)
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3.2
“Casabella” 469, maggio 1981, copertina
3.3
Sigfried Giedion, Space, Time and Architecture, 1941
copertina

bra. Laureato in ingegneria civile a Torino con Gustavo Colonnetti (1886-1968)
nel 1938, Pizzetti con estrema chiarezza approfondisce la storia dei ponti dal
punto di vista tecnico, scientifico e simbolico con particolare attenzione alla
contemporaneità.(6)
Ciò premesso appare a tutt’oggi poco indagato quale contributo gli ingegneri
hanno dato con i loro scritti all’approfondimento di temi legati alla storia contemporanea e come queste pagine siano spesso rimaste nell’ombra. Nel Novecento la figura di storico-ingegnere internazionalmente più nota è certamente
quella di Sigfried Giedion (1888-1968) la cui iniziale formazione tecnico-scientifica ha influito sull’approfondimento dei temi indagati.(7) Da ingegnere meccanico in Space, Time and Architecture. The Growth of a New Tradition, pubblicato
nel 1941,(8) Giedion affronta con estremo dettaglio il capitolo dell’architettura
del metallo descrivendo addirittura l’importanza della conoscenza molecolare di materiali e quindi degli studi di chimica, fisica e della resistenza degli
stessi.(9) Tra le ben note pagine dedicate all’ingegneria del calcestruzzo e a

Giulio Pizzetti, “Alcune considerazioni sulla evoluzione del
ponte”, Casabella 469, (maggio 1981), 27-33.
(7)
Nato a Praga da una famiglia di origine svizzera, Sigfried
Giedion si laurea nel 1913 in ingegneria meccanica alla Technische Hochschule di Vienna per poi trasferirsi nel 1915 a Zurigo
dove per un semestre studia storia dell’arte con Josef Zemp
(1834-1908). Al termine della Prima guerra mondiale Giedion
si sposta a Monaco di Baviera dove studia storia dell’arte con
Heinrich Wöfflin (1864-1945) e segue i corsi tenuti da Paul
Frankl (1878-1962) concludendo gli studi con la tesi dal titolo
Spätbarocker und romantischer Klassizismus pubblicata nel
1922. Negli stessi anni la città bavarese è meta di figure che
diverranno determinanti per la cultura del Novecento. Oltre a
Giorgio de Chirico (1888-1978) che tra il 1907 e il 1909 studia
alla Akademie der Bildende Künste di Monaco di Baviera, anche Dimitris Pikionis (1887-1968), noto come architetto ma in
realtà laureato in ingegneria civile nel 1908 ad Atene, tra il 1909
e il 1912 è a Monaco di Baviera.
(6)
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3.2

3.3

3.4
Pont trasbordeur, Marsiglia 1905
(da Space, Time and Architecture, 1941, 279)

Nell’anno accademico 1938/1939 Giedion viene invitato
da Paul J. Sachs (1878-1965), presidente del Charles Eliot
Norton Committee, ad accettare di tenere le celebri Lectures
alla Harvard University. Istituite a partire dall’anno accademico
1926/1927, ad oggi Sigfried Giedion e Pier Luigi Nervi sono
gli unici ingegneri che hanno avuto l’onore di essere invitati a
Cambridge per tenere il corso.
(9)
Sigfried Giedion, Spazio, Tempo Architettura (Milano, Hoepli,
1954), 3-11.
(10)
L’esemplare mostrato nelle foto è stato realizzato a Marsiglia nel 1905 dall’ingegnere Ferdinand Arnodin e demolito nel
1944 a seguito dei gravi danni subiti durante la Seconda guerra
mondiale. Oggi rimangono ancora alcuni esemplari funzionanti
di questa tipologia di ponti come quello di Bilbao realizzato dallo stesso Arnodin tra il 1888 e il 1893.
(11)
Un approccio molto simile “allo scopo di promuovere la
istruzione industriale ed il progresso delle industrie e del commercio” (Regio Museo Industriale di Torino. Annuario 1900, Tip.
Eredi Botta, Torino 1900, 7), viene seguito anche in Italia nei
corsi attivati dal 1862 dal Regio Museo Industriale di Torino. Nel
1906 la fusione del Regio Museo e della Reale Scuola d’Applicazione per gli Ingegneri porta alla costituzione del Regio
Politecnico di Torino; per la descrizione dei corsi e dei programmi si rimanda agli annuari degli anni accademici 1892-1893,
1899-1900 e 1914-1915.
Tra le personalità più celebri legate al Conservatoire parigino
spicca, nella seconda metà del Novecento, quella del professionalmente inclassificabile Jean Prouvé (1901-1984) che, pur
non avendo conseguito alcun titolo di studio in scuole di architettura o ingegneria, nel 1957 venne chiamato a insegnare
al Conservatoire e fino al 1970 è titolare della cattedra di Arti
applicate.
(8)

3.4

Robert Maillart (1872-1940), all’ingegneria dei metalli e a Gustave Alexandre
Eiffel (1832-1923), è da sottolineare un tema che ancora oggi è stato poco
approfondito dalla critica, quello di un ponte, o per meglio dire un modello di
ponti quale è il ponte traghetto. Si tratta di un’opera che consente di superare
a mezzi e persone l’ostacolo fluviale tramite una passerella sospesa fatta scorrere su un binario: il progettista è dunque alla ricerca della labilità, fattore tipico
dell’ingegneria meccanica che si caratterizza per l’avere strutture con capacità
di movimento, concetto del tutto opposto a quello di isostaticità o iperstaticità,
punto cardine dell’ingegneria civile.(10) La figura di riferimento è quella del progettista-costruttore, l’ingegnere Ferdinand Arnodin (1845-1924), che studia al
Conservatoire national des arts et métiers, una scuola in cui l’educazione degli
studenti è basata su una marcata complementarietà tra pratica di laboratorio
e approccio scientifico finalizzato alla risoluzione di problemi legati alle diverse
branche dell’ingegneria delle costruzioni.(11)
Il tema della formazione è molto importante per comprendere l’estro storico di
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alcuni ingegneri civili italiani, tema che questo saggio vuole approfondire. Ingegneri o storici? Forse non c’è niente di più distante dal mondo dell’ingegneria
di quanto invece appartiene alla formazione dello storico ma in realtà queste
due figure, in particolare in Italia, tra la fine dell’Ottocento e la prima metà
del Novecento talvolta coincidono e gli elementi peculiari dell’uno non sono
necessariamente componenti invalidanti per l’altro. C’è infatti una nutrita lista
di inclassificabili ingegneri-storici, personalità differenti per estrazione sociale,
luoghi di provenienza e di formazione, interessi ed attività professionali ma accomunati dall’aver conseguito una laurea in ingegneria civile e dall’essere autori di scritti a tema storico o di analisi critica con particolare riferimento all’ingegneria strutturale, spesso rimasti nell’ombra. La questione dell’interesse per la
storia in generale e per l’architettura in particolare dopo i corsi prevalentemente
scientifici seguiti alle Scuole di Applicazioni può spiegarsi innanzi tutto con il
fatto che la maggior parte degli allievi ingegneri accede ai corsi universitari
dopo la maturità classica. Nei cinque anni di ginnasio e nei tre di liceo che prevede la Legge n. 3726 del 1859, meglio nota come Legge Casati, le matricole
di ingegneria sono forti di almeno tre anni di studio di storia dell’arte. Queste
nozioni, opportunamente coltivate negli anni dell’università, contribuiscono alla
formazione di figure culturalmente trasversali, tutti laureati in ingegneria civile,
tra cui spiccano Attilio Muggia (1860-1936), Gustavo Giovannoni (1873-1947)
e Vincenzo Fasolo (1885-1969) a cui segue una seconda generazione che
comprende tra gli altri Plinio Marconi (1893-1974), Gaetano Minnucci (18961980) e Giuseppe Samonà (1898-1983). La questione ha una profonda evoluzione nel 1923 con la Legge Gentile e una serie di decreti applicativi successivi
che introducono nel sistema scolastico nazionale il liceo scientifico, in cui non
è previsto l’insegnamento di storia dell’arte e il cui diploma consente l’accesso
alle facoltà di Medicina e Scienze, ambito quest’ultimo in cui rientrano in quegli
anni le Scuole di ingegneria. Lentamente ma inesorabilmente cambia la preparazione e l’aspettativa di coloro che si iscrivono alle Scuole di ingegneria, fino
a quando nel secondo dopoguerra il libero accesso alle facoltà senza più nessuna preclusione riguardo il liceo o l’istituto di provenienza mescola ancora di
più le carte e rende statisticamente minoritaria la percentuale degli ex studenti
di liceo classico iscritta ai corsi di ingegneria civile. Questa situazione unita alla
corsa alla specializzazione che sta caratterizzando da decenni il percorso di
studi degli ingegneri ha impedito che altri inclassificabili storici-ingegneri potessero formarsi e che la loro avventura interdisciplinare avesse seguito anche
dopo la fine della Seconda guerra mondiale.(12)
Il secondo elemento che ha influenzato la formazione artistica dei personaggi

(12)
Si veda in proposito Gaetano Bonetta, Gigliola Fioravanti (a
cura di), Fonti per la storia della scuola. III L’istruzione classica
(1860-1910) (Roma, Archivio Centrale dello Stato, 1995). Sui
mutamenti statistici circa le iscrizioni alle università italiane si
rimanda a “L’istruzione nei censimenti generali della popolazione”, in L’Italia in 150 anni. Sommario di statistiche storiche
1861-2010 (Roma, Istituto nazionale di statistica, 2011), 341398.
(13)
Su Torino si rimanda, oltre agli annuari già citati, a Annalisa
Dameri, “La Regia Scuola di Applicazioni per gli Ingegneri di
Torino al Castello del Valentino”, in L’Università di Roma ‘La Sapienza’ e le università italiane, ed. Bartolomeo Azzaro (Roma,
Gangemi, 2008), 183-190. Riguardo il Politecnico di Milano
si veda: Carlo G. Lacaita, Il Politecnico di Milano 1863-1914
(Milano, Electa, 1981); Jolanda Bassi, “La fondazione dell’Istituto tecnico superiore Francesco Brioschi”, in Il centenario
del Politecnico di Milano 1863-1963 (Milano, Tamburini, 1964),
117-133. Per quanto concerne la Scuola di Padova, si rimanda a Giuliana Mazzi, “L’insegnamento dell’architettura tecnica
nella Scuola di Padova”, in Daniele Donghi. I molti aspetti di un
ingegnere totale, ed. Giuliana Mazzi, Guido Zucconi (Venezia,
Marsilio, 2007), 205-218. Su Bologna, oltre agli annuari si veda
Gian Carlo Calcagno, “La Scuola per gli ingegneri dell’Università di Bologna tra Otto e Novecento”, Annali di storia delle
università italiane 1, (1997), 149-163; Giovanni Cocchi, “Cento
anni di Scuola di Ingegneria a Bologna”, in L’Università a Bologna. Maestri, studenti e luoghi dal XVI al XX secolo, ed. Gian
Paolo Brizzi, Lino Marini, Paolo Pombeni (Cinisello Balsamo,
Cassa di Risparmio di Bologna, 1988), 195-204; Giovanni Mochi, Giorgia Predari, Riccardo Gulli, “L’influenza della Scuola
bolognese sui protagonisti dell’ingegneria del Novecento: l’esperienza di Nervi, Miozzi e Belluzzi”, in Storia dell’ingegneria.
Atti del 4° Convegno Nazionale, ed. Salvatore D’Agostino (Napoli, Cuzzolin, 2012), 349-360.
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Sulla fervente attività accademica, politica e costruttiva nella
Roma di fine Ottocento e primo Novecento oltre che dei personaggi che hanno recitato un ruolo chiave nella formazione
di ingegneri e architetti si rimanda a Giorgio Muratore, “Uno
sperimentalismo eclettico”, in Storia dell’Architettura italiana.
Primo Novecento, ed. Giorgio Ciucci, Giorgio Muratore (Milano, Electa, 2004), 10-37.
(15)
Giuseppe Samonà si laurea in ingegneria civile a Palermo
nel 1922 con Ernesto Basile (1857-1932) con cui vive un rapporto spesso conflittuale. Incontra nel 1923 quello che considera il suo vero maestro, l’ingegnere civile Enrico Calandra
(1877-1946). Entrambi si spostano nei primi anni trenta verso nord con incarichi diversi: Calandra a Roma, chiamato da
Giovannoni come docente di Caratteri distributivi degli edifici
alla Scuola Superiore di architettura e Samonà prima a Napoli, come docente di Architettura generale, in seguito a Roma
come professionista lavorando inizialmente per Piacentini e
aggiudicandosi in seguito l’importante concorso per il palazzo delle Poste di via Taranto e infine dal 1938 a Venezia. Su
Samonà, la Scuola palermitana e il suo legame con Roma rimando a: Carlo Aymonino, Giorgio Ciucci, Francesco Dal Co,
Manfredo Tafuri, Amerigo Restucci, Giuseppe Samonà 19231975. Cinquant’anni di architetture (Roma, Officina, 1980); Antonio Cottone, “L’insegnamento dell’Architettura nella Facoltà
di Ingegneria di Palermo”, in Storia dell’Ingegneria. Atti del 1°
Convegno Nazionale (Napoli, Cuzzolin, 2006), 279-289; Fabrizio Di Marco, “Giuseppe Samonà storico dell’architettura: i
rapporti con Gustavo Giovannoni”, ArcHistor 2, (2014), 96-119.
(16)
Giuseppe Samonà, La casa popolare degli anni ’30 (Napoli,
Epsa Politecnica Editrice, 1935).
(17)
Mario Manieri-Elia, “La situazione italiana al 1935 e Giuseppe Samonà. Introduzione di Mario Manieri-Elia”, in La casa
popolare degli anni ’30, ed. Mario Manieri-Elia (Venezia, Marsilio, 1973), I-XXV.
(18)
Giuseppe Samonà, “Tradizionalismo ed internazionalismo
architettonico”, Rassegna di architettura 12, (dicembre 1929),
459-466.
(19)
Dopo la laurea in ingegneria civile nel 1895, Giovannoni si
diploma nel 1896 alla Scuola Superiore di Igiene Pubblica e
completa il suo profilo nel biennio 1897-1899 seguendo i corsi
di Storia dell’arte medievale e moderna di Adolfo Venturi (18561941). Membro dal 1903 dell’Aacar (Associazione artistica tra
i cultori di Architettura), è assistente alla Scuola di ingegneria
di Guj e poi di Guglielmo Calderini (1837-1916) mentre dal
1912 è professore di ruolo di Architettura generale. Per ulteriori
dettagli si veda: Bruno Zevi, “Gustavo Giovannoni”, Metron 18,
(1947), 2-8; Guglielmo De Angelis d’Ossat, “Gustavo Giovannoni, storico e critico d’architettura”, Quaderni di studi romani
XV, (1949), 1-30; Guido Zucconi (a cura di), Camillo Sitte e i
suoi interpreti (Milano, Franco Angeli, 1992); Guido Zucconi (a
cura di), Gustavo Giovannoni. Dal capitello alla città (Milano,
Jaca Book, 1997).
(14)

sopra citati è certamente dovuto agli insegnamenti ricevuti nei corsi seguiti
all’università. La preparazione artistica impartita al liceo classico viene rinvigorita in alcuni corsi della Scuola di Applicazioni che, a seconda degli anni e
delle sedi dislocate nel Regno, prendono il nome di Architettura generale, Architettura tecnica o più semplicemente Architettura. I programmi di questi corsi,
fortemente disomogenei nella prima fase post-unitaria, vengono in qualche
modo armonizzati a seguito del R.D. del 26 ottobre 1875 e di una serie di provvedimenti successivi, in modo da inglobare all’interno del corso di Architettura
tecnica moduli più o meno estesi di Storia dell’architettura antica e moderna.(13)
Delle dieci città inizialmente sedi di Scuole di Applicazioni (Torino, Milano, Pavia, Genova, Padova, Bologna, Pisa, Roma, Napoli e Palermo) quella di Roma
ha un ruolo centrale perché qui si forma il maggior numero di inclassificabili ai
quali se ne aggiungono altri che, dopo aver conseguito la laurea in altre Scuole, arrivano nelle capitale in cui trovano uno stimolante terreno di confronto e
molte opportunità di lavoro.(14) Tra quelli che arrivano da altre Scuole, nell’impossibilità di citare tutti, è senz’altro doveroso ricordare Giuseppe Samonà,(15)
che come molti altri ingegneri inclassificabili di cui si parlerà in seguito, è molto
interessato alla situazione architettonica europea. Nel volume La casa popolare degli anni ’30(16) Samonà sintetizza un itinerario molto ricco di riferimenti
che conduce il lettore in ogni angolo d’Europa. Il libro è diviso in una prima
parte storica che contestualizza il tema e in una seconda che comprende una
serie di esempi analizzati sia dal punto di vista del linguaggio architettonico che
degli aspetti più tecnici di matrice ingegneristica. L’agile testo non ottiene quel
successo che ci si sarebbe aspettato per una serie di ragioni che Mario Manieri-Elia, nell’introduzione alla riedizione del volume del 1973 imputa all’anomalia
del tema e alla particolare situazione politica che l’Italia vive in quegli anni in cui
il regime esercita, a differenza del decennio precedente, una forte pressione
su progettisti ed editori.(17) C’è poi da segnalare almeno un altro scritto di Samonà in cui si sofferma a considerare con assoluta libertà di temi il movimento
razionalista e come lui lo definisce il concetto di internazionalismo,(18) con un
certo anticipo rispetto all’appellativo International con il quale Henry-Russell
Hitchcock (1903-1987) e Philip Johnson (1906-2005) celebrano nel 1932 al
MoMA di New York molti architetti europei che di lì a pochi anni sarebbero sbarcati negli Stati Uniti. L’autore sostiene che il razionalismo non è l’espressione di
una schiera di estremisti ma viceversa di personaggi concilianti tra la parte più
puramente artistica e quella più eminentemente scientifica.
In forte disaccordo con tutto questo è e sarà fino alla fine Gustavo Giovannoni,(19) figura determinante per l’istituzione in Italia della Scuola di architettura,
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per il forte impulso dato alla formazione del cosiddetto architetto integrale(20)
e, non meno importante, per il percorso di crescita fatto fare a numerosi inclassificabili e a tutta la Scuola di ingegneria di Roma. Qui insegnano figure
che partecipano attivamente alla formazione interdisciplinare di Giovannoni:
tra questi Enrico Guj (1841-1905), docente di Architettura tecnica, Valentino
Cerruti (1850-1909) docente di Meccanica razionale e Carlo Saviotti (18451928) docente di Statica sostenitore dell’approccio risolutivo per via grafica teorizzato e applicato già da alcuni anni al Politecnico di Zurigo da Carl Culmann
(1812-1881). Saviotti, come Francesco Brioschi (1824-1897) e Luigi Cremona
(1830-1903), dal 1873 primo direttore della Scuola di Applicazioni di Roma,
basa il suo insegnamento su una parte di geometria proiettiva e una seconda
parte di calcolo grafico preliminari alla parte di statica grafica vera e propria.(21)
Alla formazione scientifica della Scuola di Roma contribuisce inoltre in maniera
determinante dal 1873 il milanese Cesare Ceradini (1844-1936) cui spetta il
merito di aver introdotto per primo in Italia un corso di Scienza delle costruzioni
rigorosamente impostato sulle recenti teorie di Luigi Federico Menabrea (18091896), Carlo Alberto Castigliano (1847-1884) ed Enrico Betti (1822-1892). I
primi allievi di Ceradini sono stati il modenese Silvio Canevazzi (1852-1918),
suo assistente alla Regia Scuola d’Applicazione di Roma e dal 1877 professore
e direttore alla Scuola d’Applicazioni di Bologna, il romano Camillo Guidi (18531941) che dopo la laurea a Roma nel 1873 per quaranta anni insegna Scienza delle costruzioni a Torino e una serie di personaggi caduti completamente
nell’oblio come il napoletano Carlo Parvopassu (1881-1959) determinante per
la formazione di generazioni di ingegneri della prestigiosa Scuola di Padova
oltre che autore di un memorabile testo di storia della scienza delle costruzioni.(22) Roma non è quindi solo punto di arrivo ma anche il primo passo per una
carriera che si svolge poi altrove. Ma è Guj che segna in maniera decisiva la
formazione professionale e accademica di Giovannoni, contribuendo a stimolarne le conoscenze storiche poi approfondite nei due anni di corso con Venturi.
Guj opta per un insegnamento basato su un modello molto vicino a quello della
scuola francese di Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) con lezioni
teoriche affiancate ad esercitazioni di progetto e di rilievo dei monumenti studiati in occasione delle frequenti escursioni esterne, esperienza ritenuta determinante per la totale e completa conoscenza di un’opera.(23)
Rispetto al tema di questo saggio, nella carriera di Giovannoni si nota nell’ambito delle pubblicazioni di natura tecnica e storica la più assoluta disparità di interessi.(24) Tra i molti scritti già ampiamente approfonditi dalla critica, in secondo o
terzo piano oscurati da ben più importanti pubblicazioni patinate, spiccano una

Gustavo Giovannoni, “Per la scuola d’architettura”, L’Edilizia
Moderna 12, (febbraio 1907), 14-16; Gustavo Giovannoni, “Gli
architetti e gli studi di architettura in Italia”, Rivista d’Italia. Lettere, scienze ed arte XIX, (1916), 161-196.
(21)
Danilo Capecchi, Giuseppe Ruta, “La statica grafica nell’ingegneria civile di fine Ottocento”, in Storia dell’Ingegneria. Atti
del 3° Convegno Nazionale (Napoli, Cuzzolin, 2010), 313-322.
(22)
Carlo Parvopassu, Visione storica della Scienza e della
tecnica delle costruzioni (Milano, Libreria Editrice Politecnica,
1954).
(23)
Riguardo l’attività di Guj, i programmi svolti e la storia della Scuola di Applicazione per ingegneri di Roma si rimanda
a: Vincenzo Di Gioia, Dalla Scuola d’ingegneria alla facoltà
d’Ingegneria (Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1985); Gustavo Giovannoni, “Commemorazione del socio Enrico Guj”, Annuario
dell’Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura, (MCMIV-MCMV), 76-80.
(24)
Sulla sterminata bibliografia di Giovannoni si rimanda a
Giuseppe Bonaccorso, “Gli scritti di Gustavo Giovannoni”, in
Gustavo Giovannoni. Dal capitello alla città, ed. Guido Zucconi
(Milano, Jaka Book, 1997), 173-238.
(20)
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Gustavo Giovannoni, “Sull’applicazione dei mezzi costruttivi moderni ed in particolare del cemento armato, nel restauro
dei monumenti”, L’Industria italiana del cemento 12, (dicembre
1931), 363-367. Giovannoni approva con una certa convinzione l’uso di questo materiale negli interventi di restauro coinvolgendo sia architetti che ingegneri e lanciando contemporaneamente una staffilata ai razionalisti (cita come esempio l’opera
di Le Corbusier) che ne stanno facendo a suo modo di vedere
un uso del tutto improprio.
(26)
Per gli articoli pubblicati di Giovannoni sulle pagine de «L’Ingegnere»: Gustavo Giovannoni, “Consorzi Architettonici”, L’Ingegnere 1, (luglio 1927), 23-29; Gustavo Giovannoni, “Questioni urbanistiche”, L’Ingegnere 1, (gennaio 1928), 6-10; Gustavo
Giovannoni, “Il recente Congresso Internazionale dell’abitazione e dei piani regolatori”, L’Ingegnere 11, (novembre 1929),
666-671; Gustavo Giovannoni, “Gli studi urbanistici in Italia e la
classe degli ingegneri”, L’Ingegnere 6, (giugno 1931), 387-390;
Gustavo Giovannoni, “Sul movimento dell’Architettura contemporanea”, L’Ingegnere 10, (ottobre 1935), 745-750; Gustavo
Giovannoni, “La tecnica costruttiva nell’impero romano”, L’Ingegnere 6, (giugno 1938), 299-307; Gustavo Giovannoni, “In
tema di architettura moderna in Italia”, L’Ingegnere 10, (ottobre
1942), 1021.
(25)

3.5

serie di articoli che Giovannoni pubblica su alcune delle riviste tecniche citate in
apertura. Visto il target dei lettori, l’autore cerca di congiungere sapienza scientifica e cultura umanistica come nell’intervento dedicato all’utilizzo del calcestruzzo armato negli interventi di restauro pubblicato su «L’industria italiana del
cemento».(25) La rivista «L’Ingegnere» è forse l’unica tra quelle che possiamo
definire di matrice tecnica a riservare numerosi contributi all’architettura e sulle
sue pagine i testi di Giovannoni trovano ampio spazio. Esattamente come «Architettura» è la rivista del Sindacato nazionale fascista architetti, «L’Ingegnere»
reca nel sottotitolo la dicitura “Rivista del Sindacato nazionale fascista ingegneri”: questo fa capire l’importanza della testata su cui Giovannoni già dal primo
numero pubblica un suo articolo.(26) In modo bizzarro e soprattutto roboante
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Giovannoni rompe ogni argine e ogni rapporto con la rivista nell’ultimo scritto
datato ottobre del 1942; si tratta, come ricorda anche Andrea Pane,(27) di un
caso ancora oscuro. L’ingegnere, come firma sempre i suoi articoli alla fine del
testo, denuncia come nelle pagine del numero di luglio sia stato pubblicato un
testo di un non ingegnere,(28) nello specifico Agnoldomenico Pica (1907-1990),
il quale enfatizza l’opera degli architetti e non degli ingegneri, opere definite
da Giovannoni del tutto errate dal punto vista funzionale, economico, estetico
per di più non supportate per la loro comprensione da nessun disegno. Pur essendo vero il fatto che nelle dodici pagine dell’articolo non è presente nessuna
pianta, prospetto o sezione degli edifici descritti, in realtà compaiono belle immagini di alcune opere di Pier Luigi Nervi e di altri due giovani ingegneri Ignazio
Gardella (1905-1999) e Luigi Carlo Daneri (1900-1972). Quest’ultimo per altro,
dopo il biennio propedeutico a Genova, si laurea proprio alla Scuola di Roma
e quindi è probabilmente noto a Giovannoni, come lo stesso Pica in qualche
modo replica sulle pagine della stessa testata nei primi mesi del 1943.(29) Questo attacco violento all’architettura razionalista o se vogliamo all’architettura
tutta, chiude probabilmente una vicenda vecchia di qualche anno, anch’essa
forse poco studiata e ancora oggi oscura, che segna il passaggio di consegne
dalla Scuola Superiore di architettura diretta da Giovannoni fino al 1935 alla
Facoltà di architettura che, nei nuovi spazi di Valle Giulia già dal 1932, passa a
Marcello Piacentini (1881-1960). Bisogna ricordare che nel dicembre del 1931
è Giovannoni che accompagna Mussolini nel cantiere in via di completamento
della Scuola Superiore e non il progettista Enrico Del Debbio (1891-1973) o il
giovane Piacentini.(30) Ma dall’anno successivo le cose cominciano a cambiare:
Piacentini dal 1932 dirige in piena autonomia «Architettura» e viene designato
come responsabile dei più importanti progetti della città di Roma, mentre Giovannoni, pur mantenendo ad Architettura il corso di Restauro dei monumenti,
dal 1935 fino all’anno accademico 1938/1939 assume l’incarico di Preside del-

Andrea Pane, “Il vecchio e il nuovo nelle città italiane: Gustavo Giovannoni e l’architettura moderna”, in Antico e Nuovo. Architettura e architetture, ed. Alberto Ferlenga, Eugenio Vassallo, Francesca Schellino (Padova, Il Poligrafo, 2007), 215-231.
(28)
Agnoldomenico Pica, “L’architettura italiana moderna”, L’Ingegnere 7, (luglio 1942), 705-716. L’articolo riassume il volume
pubblicato l’anno precedente: Agnoldomenico Pica, Architettura Moderna in Italia (Milano, Ulrico Hoepli Editore, 1941). Curiosamente Pica alla fine degli anni sessanta, probabilmente
ancora con le veementi parole di Giovannoni che gli riecheggiavano in testa, è autore di una monografia su Pier Luigi Nervi:
Agnoldomenico Pica, Pier Luigi Nervi (Roma, Editalia, 1969).
(29)
Agnoldomenico Pica, “Risposta all’Ecc. Gustavo Giovannoni”, L’Ingegnere 2, (febbraio 1943), 223.
(30)
Paolo Nicoloso, Mussolini architetto. Propaganda e paesaggio urbano nell’Italia fascista (Torino, Einaudi, 2008), 46.
(27)
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Attilio Muggia, Storia dell’architettura dai primordi ai giorni
nostri, 1933, copertina

Nata nel 1873 come Scuola di Applicazione per gli ingegneri
sotto la direzione di Luigi Cremona, dal 1923 dopo la Legge
Gentile cambia nome in Regia Scuola di ingegneria e infine
dal 1933, per soli due anni, sarà Regio Istituto Superiore di
ingegneria.
(32)
Muggia si laurea in ingegneria civile alla Reale Scuola
Superiore di ingegneria di Bologna nel 1885 e, oltre agli impegni accademici, dà il via a una brillante carriera professionale divenendo uno dei massimi esperti nazionali nell’uso del
calcestruzzo armato. A Bologna stabilisce nel 1910 la sede
della SACC (Società Anonima Costruzioni Cementizie) una
delle poche concessionarie italiane del brevetto Hennebique.
Su Muggia si rimanda a: Maria Beatrice Bettazzi, Paolo Lipparini, Attilio Muggia. Una storia per gli ingegneri (Bologna,
Compositori, 2010), 41-47; Maria Beatrice Bettazzi, “Bologna
e l’innovazione tecnologica fra Ottocento e Novecento: note
attorno al carteggio Attilio Muggia-François Hennebique”, in
Storia dell’Ingegneria. Atti del 1° Convegno Nazionale (Napoli,
Cuzzolin, 2006), 557-563.
(33)
Muggia in quell’anno accademico era anche professore
straordinario di Elementi di fabbriche, diviso anche in questo
caso in una parte di lezioni teoriche e una parte applicativa di
disegno che prevedeva schizzi di elementi costruttivi, esercizi
di calcolo e di progetto ed esercitazioni pratiche con visite ai
cantieri. Per maggiori dettagli: Annuario della Regia Scuola
d’Applicazione per gli Ingegneri di Bologna (Bologna, Società
Tipografica già Compositori, 1898), 54, 65-66.
(34)
Massimiliano Savorra, “La storia dell’architettura e gli ingegneri: le ‘ragioni del materiale’ nel pensiero de Léonce
Reynaud e di Auguste Choisy”, in Architettura dell’eclettismo.
Studi storici, rilievo e restauro, teoria e prassi dell’architettura,
ed. Loretta Mozzoni, Stefano Santini (Napoli, Liguori Editore,
2007), 33-56.
(35)
Muggia pubblica già nel 1894 Lezioni di architettura tecnica
svolte nel I° Corso della R. Scuola di Applicazioni di Bologna.
Anno Accademico 1893-1894, esposte dall’ing. Attilio Muggia,
segue 1923 Lezioni di storia dell’architettura. Anno Accademico
1922-’23 e infine nel 1933 Storia dell’architettura dai primordi ai
nostri giorni, edito a Milano per i tipi Vallardi.
(36)
Vedi Attilio Muggia, Storia dell’architettura dai primordi ai
nostri giorni (Milano, Vallardi, 1933), V.
(31)

3.7

la nuova Facoltà di ingegneria nella delicata fase di inserimento del vecchio
Regio Istituto Superiore all’interno della Università La Sapienza:(31) non si tratta
di un’esclusione ma certamente di un isolamento che per molti decenni tiene
Giovannoni nell’ombra anche dopo la sua morte.
Con un leggero anticipo temporale rispetto alla vicenda di Giovannoni si dipana
alla Scuola di Applicazione di Bologna il caso Muggia;(32) allievo del già citato
Silvio Canevazzi, Muggia è incaricato dall’anno accademico 1897-1898 dell’insegnamento di Architettura tecnica. Il corso di Muggia è diviso in due parti: la
prima con lezioni teoriche che affrontano quattro temi diversi (Propedeutica architettonica con nozioni di estetica, Composizione architettonica e decorativa,
Ordinamento costruttivo e completivo delle fabbriche e Storia dell’architettura)
e una seconda parte dedicata al disegno innanzi tutto dei particolari architettonici, poi ad esercizi di composizione architettonica e infine al rilievo degli
edifici monumentali.(33) Molto similmente a quanto fatto da Léonce Reynaud
(1803-1880) all’École Polytecnique, Muggia dedica una parte non trascurabile
del suo corso alla storia(34) e in questo senso diviene fondamentale il suo libro
Storia dell’architettura dai primordi ai nostri giorni, pubblicato nel 1933 ma edito
in una prima versione già nel 1923.(35) Il volume, definito dall’autore adatto sia
per gli studenti di ingegneria che di architettura,(36) è temporalmente il primo
di quell’elenco di studi che spaziano dalla storia moderna a quella contemporanea come il già citato volume di Giedion o An Outline of European Architecture di Nikolaus Pevsner (1902-1983) del 1957. Dal punto di vista didattico
il testo presenta alcuni importanti elementi che favoriscono la comprensione
delle opere e il loro inserimento nel contesto storico: in apertura dei capitoli
c’è un quadro cronologico che sintetizza l’epoca dividendola in fasi, e viene
dato spesso un sintetico riferimento di natura storico-politica. Si tratta di un
elemento molto utile per dare ai lettori, e quindi principalmente agli studenti,
un riferimento ben chiaro che serve ad inquadrare l’architettura trattata in un
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contesto culturale più ampio. In secondo luogo Muggia cura molto l’aspetto
legato alle immagini, sia foto che disegni, a complemento del testo. Si ravvisa
in particolare per la parte di storia antica e moderna oltre al massiccio uso di
piante e sezioni anche l’impiego di prospettive che sostituiscono molto spesso
le fotografie, utilizzate invece in via preferenziale per la parte di storia contemporanea. Limitando l’analisi a quest’ultimo periodo, Muggia suddivide sostanzialmente i temi architettonici in tre capitoli dedicati all’architettura del ferro, del
calcestruzzo e una terza parte che lui intitola “Battaglia di stili” in cui inserisce
una serie di opere non facilmente collocabili dal punto di vista del linguaggio. Nel capitolo dedicato all’ingegneria dei metalli l’autore elenca in maniera
puntuale le tappe fondamentali che hanno portato dalla metà dell’Ottocento
allo sviluppo di questa tecnologia costruttiva: il palazzo di Cristallo realizzato
a Londra, la Gare du Nord e Les Halles a Parigi, mentre per l’Italia la Stazione
di Torino e la Galleria Vittorio Emanuele a Milano; si tratta di opere prevalentemente realizzate da ingegneri che fino a quel momento in Italia non hanno
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trovato spazio, comprese le pubblicazioni di natura tecnica.(37) Nel paragrafo
intitolato “Battaglia di stili” Muggia tratta quelle opere che definisce “ispirate
dal desiderio di rinnovamento” e qui le pagine, con molti riferimenti internazionali,(38) sono ricche anche di sue opere tra cui la sua abitazione. Si tratta di un
progetto che presenta nell’impianto a C una forte analogia con l’edificio abitativo di Rue Franklin a Parigi di Auguste Perret (1874-1954) dove Muggia scava il fronte posteriore mentre Perret, con maggiore consapevolezza, compie
questa operazione nel fronte anteriore, quello sulla strada principale. Il capitolo
che focalizza il tema delle opere in calcestruzzo armato, certamente quello più
familiare all’ingegnere, comprende ancora una volta molte delle realizzazioni
della Società Anonima Costruzioni Cementizie di cui Muggia è presidente; tra
queste il ponte sul fiume Magra del 1904-1905 che dimostra in maniera chiara
l’affiliazione al modello Hennebique e un chiaro legame con Maillart vista la
straordinaria analogia con l’Aare-Brücke realizzato dall’ingegnere svizzero tra il
1911 e il 1912. I riferimenti internazionali inseriti nel paragrafo fanno capo principalmente alla realtà francese e in particolare all’attività dei fratelli Perret che,
esattamente come Muggia, sono titolari di uno studio e di una attiva impresa
di costruzioni. Della chiesa di Raincy, completata nel 1923, in particolare viene
inserita non solo la foto della facciata principale con il campanile che sovrasta il
portale d’ingresso, ma anche una foto del fronte absidato con la grande parete
completamente traforata realizzata in blocchi di calcestruzzo: una scelta che
non ricordiamo presente in nessuna altra pubblicazione italiana dell’epoca e

3.9
Attilio Muggia, Storia dell’architettura dai primordi ai giorni
nostri, 544-545

Ivi, 498-502.
Ivi, 515-538. Tra i riferimenti internazionali spiccano quelli
tedeschi con le celebri Garnisonskirche di Theodor Fischer
(1862-1938) a Ulm e la Christkönig Pfarrkirche di Dominus Böhm (1880-1955) a Mainz, tutti esempi del movimento
espressionista tedesco che, come l’osservatorio del prof. Einstein di Erich Mendelsohn (1887-1953), Muggia recensisce con
giudizi molto contrastanti.

(37)
(38)
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Muggia, Storia dell’architettura dai primordi ai nostri giorni,
539-550.
Una ripresa analoga dell’abside della chiesa di Notre-Dame a
Raincy, oltre che da Bruno Zevi nella sua Storia dell’architettura
moderna nel capitolo dedicato al Protorazionalismo francese,
viene scattata da Giovanni Michelucci durante il suo viaggio in
Francia nei primi anni cinquanta e riportata nell’opera monografica pubblicata per i tipi Electa nel 2006. Si veda: Claudia
Conforti, Roberto Dulio, Marzia Marandola, Giovanni Michelucci 1891-1990, Electa, Milano 2006, 62.
(40)
Muggia è il rappresentate italiano di una Giuria internazionale incaricata di decretare il vincitore del concorso: gli altri
membri sono l’austriaco Josef Hoffmann (1870-1956), il belga
Victor Horta (1861-1947), il francese Charles Lemaresquier
(1870-1972), l’inglese John James Burnet (1857-1938), lo
svedese Ivar Tengbom (1878-1968), lo svizzero Karl Moser
(1860-1936), l’olandese Hendrik Petrus Berlage (1856-1934) e
lo spagnolo Carlos Gato Soldevilla. Muggia è l’unico ingegnere
del gruppo.
(41)
Tra questi a Bologna nel 1904 il progetto di ampliamento del
teatro comunale, nel 1907 i lavori al teatro israelitico, nel 1916
i lavori al teatro Piermarini di Foligno, nel 1919 il Politeama a
Lugo di Romagna, nel 1921 il teatro per la Casa del Soldato di
Bologna e il teatro di Adria. Per ulteriori dettagli si veda: Maria Beatrice Bettazzi, “Teatri, cafés chantant e cinematografi:
opere e scritti di Attilio Muggia”, in Architettura dell’Eclettismo.
Il teatro dell’Ottocento e del primo Novecento. Architettura, tecniche teatrali e pubblico, ed. Loretta Mozzoni, Stefano Santini
(Napoli, Liguori Editore, 2010), 259-288.
(42)
Marcello Piacentini, Architettura d’oggi (Roma, Paolo Cremonese Editore, 1930).
(43)
Il tema degli storici-ingegneri potrebbe avere risvolti interessanti anche all’estero se si pensa che la prima vera monografia esaustiva su Nervi è curata nel 1957 dal tedesco Jürgen
Joedicke (1925-2015), ingegnere e storico dell’architettura,
diplomato nel 1950 alla Hochschule für Baukunst und Bildende
Künste di Weimar. Joedicke è assistente alla cattedra di teorie
delle strutture al Politecnico di Stoccarda fino al 1957, anno in
cui pubblica il volume su Nervi in italiano, tedesco e inglese (in
due edizioni diverse per il mercato inglese e per quello statunitense). Si veda: Jürgen Joedicke, Pier Luigi Nervi (Milano,
Edizioni di Comunità, 1957).
(44)
Sulla formazione di Muggia e di altri studenti eccellenti della
scuola bolognese si veda: Micaela Antonucci, “Pier Luigi Nervi
studente e docente: la formazione dell’ingegnere-architetto”,
in La lezione di Pier Luigi Nervi, ed. Annalisa Trentin, Tomaso
Trombetti (Milano-Torino, Bruno Mondadori, 2010), 1-23.
(45)
Gaetano Minnucci, dopo aver conseguito la maturità classica al liceo di Senigallia, inizia nel 1913 il biennio propedeutico
alla Scuola di matematica che completa nel 1915 ottenendo
l’ammissione alla Scuola di ingegneria. Prima di laurearsi assolve agli obblighi di leva; dal 1919 completa gli ultimi corsi
tra cui quello di Architettura generale tenuto da Gustavo Giovannoni; si laurea infine in ingegneria civile nel dicembre del
1920. Per maggiori dettagli sulla biografia si rimanda a: Maria
Italia Zacheo (a cura di), Gaetano Minnucci, Roma, Accademia
nazionale di San Luca, 16-25 Ottobre 1984, (Roma, Gangemi,
1984); Giovanni Bellucci, Gaetano Minnucci. I progetti marchigiani, tesi di dottorato Università Politecnica delle Marche,
Ancona, 2011.
(39)

che denota in Muggia un forte stimolo alla ricerca iconografica.(39) Questo è
un volume di storia dell’architettura ma allo stesso tempo tra le righe si legge
la storia del suo autore che ha insegnato e costruito. I riferimenti e gli spunti
di un’intera carriera sono proposti come esempi ai suoi studenti nelle pagine
di questa pubblicazione che racconta come Muggia abbia saputo, attraverso il
passato, confrontarsi con il presente e proporre un campionario di opere molto
diversificato. La storia dell’autore è raccontata ad esempio nelle pagine dedicate al concorso per il Palazzo della Società delle Nazioni di Ginevra, un tema
che segna in maniera importante la storia dell’architettura del Novecento e che
Muggia riporta in qualità di testimone diretto avendo vissuto da protagonista
una parte della complessa vicenda storica.(40) E la storia dell’autore continua
e chiude il volume nel capitolo monografico dedicato all’evoluzione dei teatri
attraverso le varie epoche; l’interesse e la meticolosità con cui l’autore affronta
questo argomento nascono dall’elevato numero di edifici assimilabili a questo
tipo edilizio a cui Muggia lavora nella sua lunga carriera.(41) Le ragioni per cui
questo libro di storia sia rimasto nell’ombra sono a tutt’oggi misteriose: ricordiamo che pochi anni prima Piacentini pubblica nella collezione Prisma diretta da
Margherita Sarfatti (1880-1961) l’acclamato Architettura d’oggi,(42) nel cui testo
non si ravvisano differenze sostanziali nel numero degli esempi riportati, anzi lo
spazio dedicato a certi temi, seppur enormemente distanti dal gusto di Muggia
come è il caso dell’opera di Perret, non emergono certamente con maggiore
spazio nel testo di Piacentini.
Quale eredità hanno lasciato Giovannoni e Muggia? Se le loro opere bibliografiche in quanto a presa sulla comunità scientifica si dibattono tra luci e ombre,
la loro validità di docenti nelle rispettive scuole è la caratura dei loro allievi:
Muggia ha contribuito in modo determinante alla formazione di Eugenio Miozzi
(1889-1979), Giuseppe Vaccaro (1896-1970) e Angiolo Mazzoni (1894-1979),
senza dimenticare Pier Luigi Nervi(43) che sceglie Muggia come relatore della
sua tesi nel 1913, e i cui scritti hanno spesso pescato nel suo bagaglio di
studioso di storia dell’arte e dell’architettura.(44) Nella Scuola di Roma con Giovannoni si laureano in ingegneria civile nel 1909 Vincenzo Fasolo e nel 1919
Plinio Marconi; entrambi saranno protagonisti di una intensa carriera professionale e scientifico-accademica su temi orientati prevalentemente alla storia
moderna o antica e all’urbanistica, lontani dagli interessi di questo saggio. Più
vicini a temi della contemporaneità sono invece le pubblicazioni di un altro
allievo di Giovannoni, Gaetano Minnucci(45) che si laurea nel 1920 con un altro
inclassificabile, Giovanni Battista Milani (1876-1940). Sia Milani che Giovannoni sono certamente i professori più carismatici della Scuola di ingegneria
60

e non a caso Manfredo Manfredi (1859-1927) li sceglie come docenti per la
Scuola di Architettura che dirige dal 1921.(46) La strada percorsa da Minnucci
è caratterizzata da un’estrema varietà di interessi: i lunghi viaggi in Olanda e
in larga parte dell’Europa centrale, l’attività pubblicistica che lo porta già molto
giovane ad essere un sicuro riferimento per molte testate nazionali, l’amicizia,
la complicità e la comunione di intenti con una classe di giovani protagonisti delle vicende architettoniche del ventennio, il tirocinio professionale svolto
presso lo studio dell’ingegnere Ugo Gennari (1893-1973) senza dimenticare,
infine, il veloce inserimento nei corsi della Scuola di architettura già dalla fine
degli anni venti. L’attività editoriale di Minnucci ha inizio già nel 1924 con alcuni
articoli pubblicati sulla rivista «Ingegneria»,(47) dedicati a questioni idrauliche
studiate nel soggiorno olandese a cui dedica nello stesso anno altri due scritti
più vicini a temi architettonici nelle pur varie declinazioni, pubblicati su «Architettura e arti decorative».(48) Esattamente come Giovannoni anche Minnucci
si occupa di una grande varietà di temi che hanno il nocciolo duro sulle questioni tecniche, ma spaziano anche alla critica architettonica fino alla storia,
un ampio panorama che andrà sempre più rafforzandosi negli anni a seguire
quando acquisisce una statura e una capacità intellettuale che tarda ancora a
essergli riconosciuta. Elemento peculiare che accomuna Minnucci con gli altri
storici-ingegneri liberi professionisti consiste nella capacità di apprendere dagli
elementi studiati e di applicarne i risultati nell’attività professionale. Riguardo ai
primi scritti inerenti il tema dell’ingegneria idraulica olandese e alla costruzione
di dighe, non si possono non ravvisare diretti collegamenti con la grande maestria che ha dimostrato nel gestire il progetto e la realizzazione di tre diversi
sbarramenti realizzati sul Tevere rispettivamente a Castel Giubileo tra il 1948
e il 1953, a Nazzano tra il 1953 e il 1956 e a Ponte Felice tra il 1957 e il 1960.
Altrettanto importante è stato lo studio e l’approfondimento fatto prima della
pubblicazione del volume Scuole(49) che corre di pari passo a un discreto numero di edifici per l’istruzione realizzati a Roma nel ventennio e ad un elevato
numero di edifici per la didattica che dopo la Seconda guerra mondiale porta
a termine in diverse aree dell’Italia centrale.(50) Sulla stessa linea per i risultati
che produrrà nella sua carriera accademica e professionale, si colloca l’articolo pubblicato nel 1926 su «Architettura e arti decorative» dedicato agli edifici
industriali.(51) Il testo, completato da uno straordinario apparato fotografico, si
apre con queste parole:

Paolo Nicoloso, “Una nuova formazione per l’architetto
professionista: 1914-28”, in Storia dell’Architettura italiana. Primo Novecento, ed. Giorgio Ciucci, Giorgio Muratore (Milano,
Electa, 2004), 56-73.
(47)
La rivista «Ingegneria», diretta dall’ingegnere meccanico
milanese Ettore Cardani (1883-1932) che dirige tra il 1928 e il
1932 anche il prestigioso «Il Politecnico», termina la sua attività
nel 1927 per ricominciare subito dopo con «L’Ingegnere» sotto
la guida del professore e ingegnere Anastasio Anastasi (18771969). Maggiori dettagli in: Francesco Balletta (a cura di),
Epicarpo Corbino: docente, ministro e pubblicista. Frammenti
di una figura complessa (Milano, Franco Angeli, 2012), 57-60.
(48)
Gaetano Minnucci, “Due colossali lavori dell’ingegneria
idraulica olandese”, Ingegneria 4, (aprile 1924), 3-9; Minnucci,
“Approvvigionamenti delle acque in Amsterdam”, Ingegneria
10, (ottobre 1924), 7-13; Minnucci, “Moderna Architettura Olandese”, Architettura e arti decorative XI, (luglio 1924), 492-522;
Minnucci, “Edilizia cittadina e piani regolatori (Il congresso di
Amsterdam 2-9 luglio)”, Architettura e arti decorative II, (ottobre
1924), 62-90.
(49)
Gaetano Minnucci, Scuole (Milano, Hoepli, 1936). La pubblicazione scaturisce dal gran numero di materiali che Minnucci
ha messo insieme nell’intenso periodo di viaggi dei primi anni
venti e in quello, ordinato da Marcello Piacentini, di studio delle
principali realtà accademiche del centro Europa in vista dei lavori per la Città universitaria di Roma.
(50)
Si possono far rientrare nella categoria degli edifici scolastici
realizzati durante il ventennio la Casa del Balilla al Castello dei
Cesari sul Colle Aventino, la Casa del Balilla a Montesacro oltre
ad una serie di progetti non realizzati. Nel secondo dopoguerra
Minnucci lavora tra gli altri alla Facoltà di Economia e commercio di Roma, al Liceo Ginnasio di Vasto, alla Scuola media
Federico II di Jesi e al Liceo Scientifico di Falconara Marittima.
(51)
Gaetano Minnucci, “L’architettura e l’estetica degli edifici
industriali”, Architettura e arti decorative XI-XII, (luglio-agosto
1926), 481-583.
(46)

“Chi la professa [l’architettura], se cosciente del suo compito dovrebbe avere la mente ed il cuore forgiati ed educati alla comprensione di
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“Architettura e arti decorative” 7-8, 1926, 498-499)

numerosi rami dello scibile umano, delle arti pure degli ultimi perfezionamenti della tecnica, dalle dottrine psicologiche alle sociali ed alle
economiche”.(52)

(52)

Dopo una estesa disamina storica sugli edifici “industriali” del passato, si arriva
alla contemporaneità con architetture di progettisti ben noti quali il mattatoio
di Tony Garnier (1869-1948) a Lione, i grandi hangar per dirigibili ad Orly di
Eugène Freyssinet (1879-1962) e quindi Auguste Perret (1874-1954) di cui
Minnucci inserisce le foto del garage Marboeuf e dei laboratori per decorazioni
e scenografie teatrali e della sartoria industriale Esders. A questi esempi in
cui il calcestruzzo domina segue un vasto repertorio di architetture industriali

Ivi, 481.
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tedesche del tutto nuovo nel panorama italiano come le acciaierie Rheinsthal
a Düsseldorf opera dell’ingegnere Emil Fahrenkamp (1885-1966) e alcuni lavori rimasti completamente nell’ombra come quelli di Hans Weninger e Curt
von Brocke, opere straordinarie a metà strada tra espressionismo tedesco e il
razionalismo più puro.(53) L’esperienza che Minnucci fin da questo primo studio
inizia ad acquisire su questa tipologia di edifici gli vale nel 1959 l’invito di Bruno
Zevi (1918-2000) a partecipare alle attività dell’In/Arch nella sezione Mostre
industriali e Prodotti edilizi: Minnucci a malincuore rifiuta. Il 1926 è anche l’anno
di quello che probabilmente è il maggior successo editoriale di Minnucci, il piccolo volume dedicato all’architettura popolare olandese che segue in quanto ad
impostazione quello di Samonà, ma che a differenza di quello del palermitano

Sempre in Germania vengono inseriti i colossali complessi
di Hans Poelzig (1869-1936), Wilhelm Kreis (1873-1955), Paul
Bonatz (1877-1956) e Peter Behrens (1868-1940) oltre che di
Erich Mendelsohn (1887-1953). Da citare anche il poco noto
mattatoio comunale a Hilversum di Willem Dudok, architetto
che Pagano e Persico presentano sulle pagine di «Casabella»
solo nel 1932, oltre ad alcuni disegni di Julius Maria Luthmann
(1890-1973) che contribuiscono a testimoniano l’operosa attività edilizia olandese.

(53)
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Gaetano Minnucci, L’abitazione moderna popolare nell’architettura contemporanea olandese: esame delle leggi, sviluppo, tecnica ed estetica delle abitazioni economiche in Olanda
(Roma, Ed. Libreria di Scienze e Lettere, 1926). Tra i numerosi
altri scritti dell’ingegnere si ricorda anche Gaetano Minnucci,
“Segni precursori”, L’Architettura italiana 9, (settembre 1927),
97-98, un importante articolo che lo porta a confrontarsi direttamente con alcuni dei componenti del Gruppo 7 e con molti
esponenti dell’avanguardia razionalista italiana.
(55)
Iscrittosi alla facoltà di Architettura il giorno seguente la
laurea in ingegneria, De Carlo dovrà attendere qualche anno
prima di completare gli studi a Venezia dove si laurea nel 1949.
In un articolo-intervista ricorda come degli anni trascorsi alla
facoltà di Ingegneria sia ancora legato all’insegnamento di Arturo Danusso (1880-1968), allievo di Camillo Guidi a Torino e
professore di Scienza delle costruzioni a Milano dal 1915 al
1950. Si veda in proposito Giancarlo De Carlo, “Con i sensi e
con la ragione: alberi e strutture”, Rassegna di architettura e
urbanistica 92-93, (maggio-dicembre 1997), 32-53.
(56)
Giancarlo De Carlo, Le Corbusier, antologia degli scritti (Milano, Rosa e Ballo, 1945); Giancarlo De Carlo, “L’insegnamento di Frank Lloyd Wright”, Domus 207, (marzo 1946), 21-24.
(57)
Giancarlo De Carlo, William Morris (Milano, Il Balcone,
1947), 13.
(58)
Nato a Roma, dopo la laurea in ingegneria civile nel 1948,
fino al 1953 lavora negli studi di Riccardo Morandi e Pier Luigi
Nervi, consegue una seconda laurea in ingegneria aeronautica e dal 1969 avvia la sua carriera accademica alla Facoltà di
ingegneria e di architettura di Roma e un breve periodo anche
alla Facoltà di ingegneria di Ancona. Intensa la sua attività pubblicistica che lo porta ad occuparsi sia di problematiche prettamente tecniche che di natura più umanistico-divulgativa. Per
maggiori dettagli si rimanda a: Manfredi Nicoletti, Sergio Musmeci: organicità di forme e forze nello spazio, (Torino, Testo &
Immagine, 1999); Ilia Delizia, “Musmeci Sergio”, in Dizionario
dell’architettura del XX secolo, (Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2003), 1769.
(54)

ha un notevole successo editoriale tanto da indurre Minnucci a ipotizzare una
ristampa ampliata nel secondo dopoguerra, poi non portata a termine.(54)
Come scritto in apertura questi inclassificabili storici-ingegneri non hanno praticamente più séguito dopo la Seconda guerra mondiale e gli scritti di Giancarlo
De Carlo (1919-2005), laureato in ingegneria civile a Milano nel 1942,(55) corrispondono ad alcuni tra gli ultimi ma anche tra i più celebri sussulti di questi
inclassificabili ingegneri civili. Pur frequentando durante il corso di studi molti
studenti e alcune delle lezioni di architettura, è ancora con la preparazione da
ingegnere civile che De Carlo in clandestinità lavora ad alcuni testi che sarebbero stati pubblicati a guerra finita.(56) L’attenzione di De Carlo va a due tra i più
grandi protagonisti dell’architettura del Novecento, Le Corbusier (1887-1965)
e Frank Lloyd Wright (1867-1959), oltre che a William Morris (1834-1896), uno
dei padri dell’architettura contemporanea che riuscì, scrive De Carlo, “a far
uscire l’architettura europea dal suo periodo di maggior decadenza”.(57) Curiosamente Morris viene citato in uno straordinario saggio di Sergio Musmeci(58)
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(1926-1981) pubblicato su «Parametro» nel 1979; in queste pagine, ancora
una volta poco note, l’autore fa partire proprio dalle idee e dall’operato dell’architetto-artista inglese la rivoluzione culturale che avrebbe aperto, secondo
l’autore, qualche decennio più tardi le porte al razionalismo europeo.(59)
Abbiamo parlato di un periodo in cui gli ingegneri, seppure spesso rimasti
nell’ombra, hanno scritto pagine importanti. Si è accennato in una delle note
al testo alla figura di Dimitris Pikionis: Alberto Ferlenga(60) in un articolo sull’inclassificabile ingegnere-architetto greco si domanda: “Per quali ragioni un architetto vissuto ai margini dei centri culturali e artefice di poche e piccole opere
può essere considerato un protagonista nella storia dell’architettura di questo
secolo?”(61) L’autore risponde ricordando il luogo in cui Pikionis è vissuto, la terra dove si è sviluppata la civiltà classica, la più importante cultura di ogni tempo. Il contatto con l’architettura e l’arte classica ha dato stimoli e motivazioni
straordinarie a Pikionis, contribuendo a completare la sua formazione tecnica.
L’efficacia della formazione che caratterizzava le Scuole di ingegneria italiane
del primo Novecento ha permesso la nascita di numerosi inclassificabili in equilibrio tra luce e ombra. In bilico, scrive anche Riccardo Morandi(62) nel 1963 sul
primo numero di «Elsinore», come la relazione che lega ingegneri e architetti
nel reciproco e oggi spesso conflittuale rapporto di collaborazione.(63) Morandi
nel coinciso articolo si sofferma ad analizzare il difficile rapporto tra l’ingegnere
e l’architetto, spesso “condannati a lavorare insieme senza capirsi”,(64) e il cui
dualismo è una delle ragioni della decadenza dell’arte del costruire. L’integrazione e la complementarietà sono state determinanti: sono definitivamente finiti
i tempi in cui la formazione dell’architetto integrale e forse anche dell’ingegnere
civile inclassificabile permetteva la scrittura di testi interdisciplinari ma anche la
realizzazione di opere sempre aperte alla sperimentazione e tecnologicamente
un passo avanti rispetto alle coeve realizzazioni di ben classificabili e inquadrabili ingegneri non storici.

Sergio Musmeci, “Architettura e pensiero scientifico”, Parametro 80, (ottobre 1979), 35-47. L’intero saggio è costruito
seguendo lo schema che Musmeci definisce “ben conosciuto”
a tutti, delle sette invarianti adottato da Bruno Zevi.
(60)
Alberto Ferlenga, “Dimitris Pikionis. Recinti della visione”,
Casabella 638, (ottobre 1996), 52-55.
(61)
Ivi, 52.
(62)
Romano, si forma alla Scuola di ingegneria della capitale
laureandosi nel 1927; da subito impegnato nell’attività professionale, sceglie il calcestruzzo come materiale d’elezione
introducendo in Italia su grande scala la tecnica della precompressione. Attivo professionalmente per oltre cinquanta anni
nei quali realizza decine di opere in tutto il mondo, concilia una
fervente attività di docente nell’insegnamento di Ponti e grandi
strutture in diverse facoltà italiane tra cui Roma e Firenze. Per
maggiori dettagli biografici si rimanda a: Lara Vinca Masini,
Riccardo Morandi, (Roma, De Luca Editore, 1974); Giorgio Boaga (a cura di), Riccardo Morandi, (Bologna, Zanichelli Editore,
1984); Giuseppe Imbesi, Maurizio Morandi, Francesco Moschini (a cura di), Riccardo Morandi: innovazione tecnologica
e progetto, (Roma, Gangemi, 1991); Mattia Morandi (a cura di),
Riccardo Morandi 1902-1989, (s.l., s.n., 2002).
(63)
Riccardo Morandi, “L’incontro creativo fra ingegnere e architetto”, Elsinore 1, (dicembre 1963), 82-87. Tra gli altri scritti
del primo numero della rivista mensile di poesia, letteratura ed
editoria, c’è un articolo di Natalia Ginzburg e uno di Federico
Fellini dal titolo “Il cinema come libertà interiore”.
(64)
Ivi, 83.
(59)
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