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Premesse e obiettivi della ricerca

Francesco Fariello, Saverio Muratori e Ludovico Quaroni lavorarono insieme dal 1934 

al 1940. Durante questo breve, seppur intenso, periodo parteciparono ai principali 

concorsi di architettura in Italia e, in generale, alle più importanti manifestazioni 

culturali del settore di quegli anni. Attraverso le pagine delle più popolari riviste di 

architettura e non, contribuirono alla costruzione del dibattito architettonico della 

seconda metà del ventennio, tentando di fornire, attraverso la ricerca speculativa e 

progettuale, una risposta empirica a quella dicotomia tra modernità e tradizione che 

caratterizzò l’ampia cornice culturale italiana già dal decennio precedente.

È la ricerca di un superamento alla contrapposizione irrisolta tra le due parti la 

chiave per cogliere la complessità della loro opera, che interpretando volta per volta 

istanze differenti in un continuo esercizio sperimentale, assunse posizioni talvolta 

contraddittorie.

Concorre ad accentuare tale complessità la natura di tre personalità differenti, il cui 

singolo carattere è spesso arduo riconoscere e isolare all’interno dell’opera collettiva. 

Soprattutto se si prendono in considerazione le successive carriere individuali, che 

sebbene si svilupparono nelle comuni aule della Facoltà di architettura di Roma, 

ebbero rari contatti e intrapresero strade, disciplinarmente e ideologicamente, distanti.

Risiede in questa complessità l’interesse di approfondire la conoscenza dell’attività 

giovanile di architetti che furono in età matura tra i principali protagonisti -soprattutto 

Muratori e Quaroni- della cultura italiana del progetto, ponendo luce sulla densa 

esperienza che intrapresero come gruppo più o meno coeso. 

In particolare la tesi intende dedicare particolare attenzione all’ultima fase della loro 

collaborazione, coincidente con gli anni appena precedenti il conflitto mondiale e 

con le esperienze progettuali dell’Esposizione universale di Roma del 1942. Queste 

rappresentano infatti un momento di sintesi, di arrivo e di epilogo delle indagini 

linguistiche e compositive condivise negli anni precedenti, in cui si condensarono le 

I
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pregresse riflessioni accademiche e professionali. Si identifica come una cuspide nella 

parabola espressiva che gli esiti progettuali passati tracciarono, un corto circuito in cui 

la forma architettonica si accostò a una rinnovata declinazione della classicità. 

La classicità che caratterizza le proposte del Gruppo romano per l’E42, seppur con 

sfumature diverse, accomuna la loro esperienza a quella di un’ampia generazione di 

architetti, che alla vigilia della guerra guardò all’architettura del passato come matrice 

per una nuova grammatica, da cui estrapolare tanto l’impostazione compositiva 

d’insieme quanto i singoli elementi architettonici.

Si tratta, come noto, di una scelta espressiva direttamente connessa al singolare 

momento storico in cui ebbe luogo. Introiettò direttamente le conseguenze delle 

vicende italiane in Etiopia, rispondendo sia all’istanza monumentale che il regime, 

dopo la proclamazione dell’Impero italiano, attendeva, sia alla restrizione delle 

possibilità costruttive della politica autarchica.

È proprio nel valutare la natura dell’adesione degli architetti al richiamo classicista che 

la critica si è concentrata. L’opinione dominante nell’ambito della letteratura esistente, 

soprattutto inerente la figura di Quaroni, riconosce l’esperienza classica del Gruppo 

come un tentativo ultimo di ottenere consenso da parte della committenza, una 

strategia eticamente sofferta per vincere i concorsi e vedersi affidare la realizzazione 

di un progetto in un complesso di risonanza internazionale quale l’E42. Bruno Zevi, 

Gianfranco Caniggia, Manfredo Tafuri1 furono alcuni tra coloro che contribuirono 

a edificare tale modello interpretativo, riconoscendo nella classicità di Fariello, 

Muratori e Quaroni una volontà di riscatto dalla retorica fascista nell’evasione in un 

«neoclassicismo svedesizzante»2, ovvero mediante un continuo riferimento all’austera 

sensibilità dell’opera di Erik Gunnar Asplund.

La letteratura successiva è rimasta grosso modo in linea con l’esegesi degli anni 

Cinquanta e Sessanta, riservando all’architettura nordica il ruolo di principale modello 

per i tre architetti nell’elaborazione dei progetti per l’E423. 

Tra gli obiettivi della ricerca vi è quindi la volontà di verificare in che modo e in che 

peso la cultura scandinava abbia effettivamente influenzato la pratica progettuale di 

Fariello, Muratori e Quaroni, nell’ambito di una più generale e necessaria ricognizione 

dell’intero quadro di riferimenti compositivi, formali, tipologici che hanno costituito il 

loro vocabolario architettonico.

La finalità è dunque comprendere la cifra della loro opera, in relazione a un ambiente 

altamente connotato, come quello romano, dall’esperienza formativa della Scuola e dalla 

1  Zevi 1957 a, Caniggia 1959, Tafuri 1964. Vd. ultra, cap. Conclusioni, par. La lettura critica delle 
esperienze del gruppo Fariello-Muratori-Quaroni. La nascita di una interpretazione storiografica.
2  Tafuri 1964, p. 54.
3  Tra i numerosi interventi della critica che più hanno contribuito a legare le esperienze 
del Gruppo all’opera di Asplund, si ricorda il saggio di Paolo Marconi Modo sublime e modo 
quotidiano. La fortuna di Asplund in Italia e la monografia di Giorgio Pigafetta su Muratori Saverio 
Muratori architetto. Teorie e progetti, vd. Marconi 1983 b e Pigafetta 1990.
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genesi delle scelte formali delle prime prove professionali dopo la laurea. Più che 

precisi modelli di riferimento, la Scuola fornì loro un metodo che, partendo da uno 

studio operativo della storia dell’architettura, ricercava nel passato regole e principi 

compositivi sui quali fondare il progetto del nuovo. Ciò fecero in particolar modo gli 

insegnamenti di Vincenzo Fasolo, Enrico Del Debbio, Giulio Magni, Giovanni Battista 

Milani. 

Alla Scuola di architettura di Roma inoltre Fariello, Muratori e Quaroni entrarono in 

contatto con altri giovani, come Enrico Tedeschi, Franco Petrucci, Giulio Roisecco, con 

i quali andarono negli anni successivi a instaurare fertili collaborazioni. Anche i legami 

che strinsero con alcuni dei docenti, basti citare Piacentini, Enrico Calandra, Arnaldo 

Foschini, si rivelarono fondamentali per il loro futuro, sia nell’attività professionale 

durante il regime, sia soprattutto nella loro affermazione accademica dopo la guerra. 

La lettura del percorso accademico di Fariello, Muratori e Quaroni tra il 1928 e il 

1934 rappresenta inoltre l’occasione per catturare una nitida fotografia della Scuola 

di architettura di Roma a circa dieci anni dalla sua fondazione, per riconoscerne i 

modelli, gli approcci metodologici, gli orizzonti culturali.

Il secondo capitolo invece individua le tappe essenziali della crescita espressiva dei tre 

architetti dopo la laurea, attraverso la partecipazione ai principali concorsi nazionali 

del periodo. L’instancabile attività progettuale di questi anni mostra l’acceso desiderio 

di costruire, di vedere realizzata una propria opera, di lasciare un segno concreto della 

propria posizione culturale. Per raggiungere un’affermazione professionale Fariello, 

Muratori e Quaroni tentarono collaborazioni con diversi neolaureati provenienti dalla 

Scuola di architettura di Roma, con la frequente formazione di nuovi gruppi di lavoro.

Nei primi concorsi, e in particolare in quello per il Palazzo del Littorio, dell’Auditorium 

a Porta Capena e del piano regolatore di Aprilia, resero palesi le proprie simpatie 

per il movimento moderno internazionale, declinandone le caratteristiche istanze in 

forme dotate di una non scontata originalità. La loro adesione a un6 «monumentalismo 

razionale», così come Quaroni lo definì in seguito, fece guadagnar loro l’apprezzamento 

e la stima da parte dell’intransigente gruppo di «Quadrante», e in modo particolare 

di Carlo Belli, senza però mai compromettere il connaturato legame con l’ambiente 

romano della Scuola. 

Il capitolo termina con l’esame dei progetti redatti tra la fine del 1936 e l’inizio del 

1937. Dopo la proclamazione dell’Impero, anche la loro produzione artistica, così come 

quella di molti altri architetti, iniziò ad assecondare la brama monumentale di Benito 

Mussolini. Dopo alcune prove tentennanti, come il Palazzo del Governo di Livorno 

e la sede della Cassa nazionale malattie degli addetti al commercio, arriveranno di lì a 

pochi mesi alla totale conversione classicista dell’E42.  

Il terzo capitolo è dedicato al rapporto tra Piacentini e i tre giovani architetti, 

6  Vd. l’introduzione di Quaroni a Neri 1985, p. 60.
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sua opera7. La prima8, edita negli anni Novanta dall’Ordine degli architetti di Avellino 

(città natale dell’architetto) a seguito di una mostra dei suoi disegni9, è una raccolta di 

saggi e interviste accompagnata da una rassegna dei principali progetti. Senza dubbio 

è una risorsa di estrema importanza, in quanto rappresenta l’unica fonte da cui è 

possibile conoscere oggi l’attività professionale dell’architetto dopo la guerra. Il suo 

archivio personale è di proprietà degli eredi e non è consultabile10. Risulta dunque 

attualmente molto difficile conoscere l’opera progettuale di Fariello all’infuori dalla 

collaborazione con Muratori e Quaroni. Circa l’attività didattica e accademica è 

invece possibile reperire più informazioni, grazie ai testi che l’architetto scrisse tra 

gli anni Cinquanta e Settanta, soprattutto sul tema dell’architettura dei giardini e del 

paesaggio, materia del suo corso opzionale presso la Facoltà di architettura di Roma. 

La pubblicazione contiene inoltre due interventi di Fariello su Marcello Piacentini 

e Gustavo Giovannoni, da lui stesso riconosciuti come i suoi principali maestri, e 

un’intervista all’architetto, che rappresenta, opportunatamente filtrata dal respiro 

autobiografico degli ultimi anni di vita, un’interessante lettura in prima persona 

dell’attività svolta all’interno del Gruppo nel corso degli anni Trenta.

Il secondo contributo dedicato a Fariello è un articolo scritto da Francesca Sarno, 

7  Sono state redatte due tesi di laurea sulla figura di Francesco Fariello. La prima, risalente ai 
primi anni Novanta, è stata discussa all’Università La Sapienza di Roma da Antonella Greco 
(relatore: G. Muratore), la quale ha successivamente partecipato al volume Francesco Fariello 
architetto. La seconda, intitolata Rigore razionalistico ed ideazione artigianale nell’opera di Francesco 
Fariello, è quella di Paolo Pellecchia (relatore: R. Florio), discussa nel 2005 all’Università 
Federico II di Napoli. 
8  Francesco Fariello architetto 1995.
9  La mostra si è tenuta presumibilmente tra il 1994 e il 1995 ad Avellino.
10  Nel volume Francesco Fariello architetto l’archivio di Fariello viene descritto come «ben 
conservato e ordinato». Vd. Francesco Fariello architetto 1995, p. 39. Gli eredi hanno invece riferito 
a chi scrive che la documentazione si trova attualmente in una condizione di disordine tale da 
non poter essere consultato.

fig. 1
Francesco Fariello in una 

foto degli anni giovanili 
[ASS, Fascicoli docenti, 

AS 5533]
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Studiorium di Bologna, che affianca la pubblicazione del 2012 di Carlo Ravagnati 

inerente gli studi muratoriani sul territorio17. Oltre a questi recenti contributi18, è 

necessario citare altre pubblicazioni fondamentali per la conoscenza dell’opera 

muratoriana, nate nel medesimo spirito di riconsiderazione critica dell’autore. In 

ordine cronologico: il lavoro di Giorgio Pigafetta19 del 1990, opera di analisi di stampo 

monografico-critico dell’intera opera dell’architetto modenese, recensito da Purini 

come «un libro atteso e necessario»20; l’opera di esegesi critica degli scritti teorici di 

Muratori eseguita da Emilio De Carli e Elena Scatà21, pubblicata nel 1991; i lavori 

sugli studi urbani di Muratori di Sylvain Malfroy22, Dario Naddeo23, Marco Maretto24 

e Giuseppe Cristanelli25. È poi opportuno considerare gli importanti contributi forniti 

dai due grandi convegni dedicati all’architetto, il primo del 199126, ancora ricco di una 

volontà di rivalsa e riscatto della sua opera, il secondo del 201327, che, testimone ormai 

di una consolidata riscoperta critica, rappresenta una nitida fotografia dello stato di 

interesse della ricerca intorno Muratori. Infine è doveroso citare l’illustre apporto dato 

dal numero monografico di «Storia-Architettura» del 1984 dedicato all’architetto28. 

Oltre a essere il primo vero contributo critico alla conoscenza di Muratori dopo la 

scomparsa, avvenuta nel 1973, contiene il prezioso regesto dell’intera opera progettuale 

redatto da Laura Marcucci29, oltre a un interessante intervento di Quaroni30 sull’ex-

compagno di lavoro.

In linea di massima si può affermare che la critica si sia focalizzata in misura maggiore 
17  Ravagnati 2012.
18  Alle tesi elencate è doveroso aggiungere quella di Emanuela Davì, Architettura e urbanistica 
nella ricerca di Saverio Muratori. Il restauro dell’I3/P di Cortoghiana (tutor: prof. Pasquale Culotta, 
co-tutor: prof. Antonello Sanna), sviluppata tra il 2004 e il 2007 nell’ambito del XIX ciclo del 
Dottorato La scienza del progetto nel restauro del moderno dell’Università degli studi di Palermo.
19  Pigafetta 1990.
20  Purini 1990, p. 29.
21  De Carli, Scatà 1991.
22  Malfroy 1984a, Malfroy 1984b.
23  Naddeo 1998.
24  Maretto 2012.
25  Cristinelli 2013.
26  Il convegno di studi Saverio Muratori architetto – Sullo stato dell’architettura italiana verso la 
fine del secolo XX, organizzato in onore dell’ottantesimo anniversario dalla nascita, si svolse il 
24-25 maggio 1991 presso il Collegio San Carlo di Modena, città natale dell’architetto, e fu 
promosso dal Comune di Modena e dall’Università di Bologna. Fecero parte del Comitato 
organizzatore Paolo Maretto (Università di Genova), Andrea Capelli (Comune di Modena), 
Giancarli Cataldi (Università di Firenze), Adolfo Dell’Acqua e Celestino Porrino (Università 
di Bologna). Le ricerche delle giornate di studio sono raccolte in Capelli 1991. Fu nel corso 
di questo convegno che Tafuri invitò sarcasticamente a «[...]strappare Muratori ai muratoriani, 
e strappare Muratori a sé stesso» e a «riportarlo violentemente nell’alveo della storia» per 
permetterne una efficace conoscenza, vd. Capelli 1991, p. 39.
27  Il secondo convegno Saverio Muratori architetto (Modena, 1910 – Roma, 1973). A cento anni 
dalla nascita è stato articolato come un convegno itinerante. Le diverse sessioni si sono svolte 
a Modena, Venezia, Roma, Genova, Milano, Delft. I numerosissimi contributi sono raccolti in 
Cataldi 2013.
28  «Storia-Architettura», gennaio-dicembre 1984, anno VII, n. 1-2.
29  Marcucci 1984.
30  Quaroni 1984.
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Tafuri mentre era assistente alla cattedra di Composizione di Quaroni alla Facoltà di 

architettura di Roma36, da una posizione dunque promiscua e, forse, non totalmente 

oggettiva. La seconda condivide con la precedente la stessa vicinanza all’architetto: 

fu curata da uno dei suoi storici collaboratori, Terranova appunto, e al suo interno 

Quaroni, oltre che alla stesura del noto saggio Il mio modo di essere architetto37, si occupò 

delle premesse introduttive dei diversi capitoli. L’opera, quindi, seppur indispensabile a 

ricostruire l’evoluzione del pensiero quaroniano attraverso alcune macro-tematiche –

il monumento, la qualità diffusa, il disegno della città, l’urbanistica– è filtrata dalla lente 

autobiografica di Quaroni. Pochi anni dopo la scomparsa nel 1987, cui corrispondono 

numerose pubblicazioni soprattutto di tipo commemorativo tra cui un numero 

monografico di «Rassegna di architettura e urbanistica»38, Pippo Ciorra pubblicò una 

nuova monografia sull’architetto39, cui seguì un silenzio critico che si protrasse per 

tutti gli anni Novanta. Ai primi anni duemila risalgono i lavori di Antonella Greco 

e Gaia Remiddi40, che realizzarono una rassegna delle opere romane di Quaroni 

attraverso la compilazione di schede sintetiche, e la raccolta Modernocontemporaneo41, 

una miscellanea di scritti commemorativi curata da Orazio Carpenzano e Fabrizio 

Toppetti42. Un nuovo contributo storico-scientifico è la tesi di dottorato di Antonio 

Riondino43, sviluppata nel corso degli a.a. 1995-1997 presso l’Università di Palermo 

e pubblicata nel 2012. La ricerca, basata sull’analisi stringente di documenti d’archivio 

inediti44, è incentrata sulla didattica di Quaroni all’interno della Facoltà di architettura 

di Roma. 

Tra il 2011 e il 2012, in occasione del centenario della nascita, ebbero luogo una 

serie di manifestazioni legate alla figura di Quaroni, organizzate dalla Fondazione 

Adriano Olivetti, dal MAXXI-Museo nazionale delle arti del XX secolo e dall’Istituto 

è stata poi ripetuta nel giugno seguente a Palazzo Braschi a Roma.
36  Vd. Gargano 1995.
37  Quaroni 1985.
38  «Rassegna di architettura e urbanistica», gennaio-dicembre 1987, n. 61-63 Il volume 
costituisce un’importante raccolta di scritti di Quaroni. Tra gli interventi appena successivi 
la scomparsa di Quaroni si può citare Dal Co 1987 e Barbera 1989. Appena un anno prima 
dalla morte di Quaroni fu pubblicato il volume Ludovico Quaroni: dieci quesiti e cinque progetti, 
vd. Orlandi 1986.
39  Ciorra 1989.
40  Greco, Remiddi 2003.
41  Carpenzano, Toppetti 2006.
42  Altri volumi dedicati all’opera di Quaroni in questi anni sono 
43  Riondino 2012. La ricerca (tutor: prof. Claudio D’Amato Guerrieri) è stata sviluppata 
nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Progettazione Architettonica dell’Università degli 
studi di Palermo, in consorzio con il Politecnico di Bari, l’Università degli studi di Napoli 
Federico II e l’Università degli studi di Reggio Calabria. La tesi fa parte di un ciclo di ricerche 
nate all’interno del DR, che condividono la comune tematica della didattica del progetto di 
architettura in Italia. Fanno parte della stessa collana gli studi di Anna Bruna Menghini e Valerio 
Palmieri su Muratori, vd. supra, nota 11.
44  Dal 1997 a 2001 Riondino, in qualità di consulente scientifico, è stato incaricato da Gabriella 
Esposito Quaroni di riordinare e catalogare il fondo Ludovico Quaroni presso la Fondazione 
Adriano Olivetti. 
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Infine altra notevole fonte bibliografica è costituita dalle interviste agli architetti, 

numerose quelle a Quaroni, poche a Fariello, inesistenti a Muratori. All’interno di 

questo cospicuo materiale gli interventi che si ritengono più utili per la ricerca in atto 

sono la già citata intervista a Fariello53 e un’altra del 1993 a cura di Giuseppe Strappa, 

i dialoghi di diversi architetti (tra cui Fariello e Quaroni) inerenti il clima culturale 

degli anni del regime contenuti in un datato libro sull’opera di Pietro Aschieri54, e 

infine le interviste a Quaroni di Valerio Ochetto55, Barbara Marini56, Giorgio Ciucci, 57 

Antonella Greco58 negli anni Ottanta.

Il tema della monumentalità e della ricerca linguistica sulla classicità che, a passi incerti 

e tortuosi, condusse Quaroni nel corso di oltre cinquant’anni di attività professionale, 

è stato indagato da diverse pubblicazioni citate poc’anzi. Si ritiene però che materiali 

d’archivio inediti, quali soprattutto gli studi preparatori ai progetti per l’E42, 

conservati presso il fondo Ludovico Quaroni, e i documenti di cantiere della piazza 

Imperiale, conservati presso il Fondo EUR all’Archivio centrale di Stato, consentano 

di aggiungere nuove considerazioni circa la complessa ricerca di Quaroni a cavallo tra 

modernità e tradizione.

I progetti elaborati per l’Esposizione universale di Roma da Fariello, Muratori e Quaroni, 

ovvero la piazza Imperiale e i due Musei dell’Arte, allo stato attuale, rappresentano la 

parte meno studiata dell’intero complesso urbano. È utile considerare che, oltre al 

Palazzo delle Forze armate, il progetto per la piazza Imperiale è l’unico tra i capisaldi 

urbani dell’E42 a cui non è stata dedicata un’apposita pubblicazione monografica, che 

invece è stata realizzata per il Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi59, il Palazzo 

delle Poste60, il Palazzo della Civiltà italiana61, il Teatro imperiale62.

L’importanza che la piazza riveste nella composizione generale del quartiere e il 

significato urbano con la quale è stata concepita già dalle prime versioni del piano 

regolatore, rendono necessario e urgente un approfondimento sulla sua ideazione, 

progettazione e costruzione. Ricostruire le vicende dell’episodio della piazza Imperiale 

può contribuire alla restituzione di nuovi dettagli che aiutino a mettere a fuoco alcuni 

aspetti più generali della grande stagione dell’E42.

53  Vd. supra, nota 6.
54  Pietro Aschieri architetto 1977.
55  Intervista a Ludovico Quaroni 2011.
56  Marini 1985.
57  Ciucci 1985.
58  Greco 1987.
59  Lux, Muratore 1990; Muratore 1991.
60  Cutroni 2015.
61  Bilancioni-Fontana-Portoghesi 1984; Casciato-Poretti 2002; Piazza 2017.
62  Lambertucci 2001.
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della tradizione è così profondo in Italia, che [...] la nuova architettura non potrà non 

conservare una impronta tipicamente nostra [...]; poiché la tradizione [...] non scom-

pare, ma cambia aspetto»6. 

Tutti i componenti del Gruppo 7 parteciparono collettivamente all’Esposizione razio-

nale romana del 1928. Insieme a loro, tra gli altri, i romani Giuseppe Capponi, Gino 

Cancellotti, Giuseppe Nicolosi, Luigi Piccinato, Mario Ridolfi, Innocenzo Sabbatini, 

Luigi Vietti7. Tra i partecipanti figura anche Alberto Calza Bini8, presidente del Sinda-

cato nazionale fascista architetti, che patrocinò l’Esposizione. 

La mostra pose soprattutto in diretto confronto le due diverse realtà dell’ambiente 

in cui vivevano e lavoravano gli architetti di Roma e Milano, i loro contrasti, le loro 

similitudini, la loro complessa trama di relazioni e contatti.

A Roma, dopo l’istituzione del Governatorato nel 19259, il rapporto dell’architettu-

ra con il potere centrale era divenuto, come noto, più serrato rispetto alle altre città 

d’Italia. Nel tentativo di renderla «vasta, ordinata, potente, come [...] ai tempi del pri-

mo impero di Augusto»10, si cercò di trasformare la città da capitale d’Italia a capitale 

simbolo dello Stato fascista. Tutte le iniziative edilizie che da questo momento furono 

intraprese avevano l’obiettivo di costruire una nuova immagine di Roma, sia attraverso 

la riprogettazione della città antica, sia attraverso la costruzione di una città nuova.

Se a Milano e a Torino gli architetti erano in quegli anni legati soprattutto a una com-

mittenza illuminata di provenienza borghese e industriale, nella capitale l’architettura 

fu costretta a confrontarsi, ancor più rispetto a prima, con esigenze di tipo prevalente-

mente rappresentativo.11 Come messo in luce da Giorgio Ciucci, nella storia urbana e 

architettonica di Roma durante il ventennio è possibile leggere tutta l’incoerenza della 

politica culturale e artistica del fascismo: «da un lato il richiamo alla tradizione classica, 

dall’altro l’immagine della rivoluzione; da un lato il mito della civiltà romana, dall’al-

6  Ivi, p. 853.
7  Altri partecipanti provenienti dall’ambiente romano furono Vinicio Paladini, Rodolfo Ru-
stichelli, Ernesto Puppo, Alfredo Scalpelli, Alfio Susini; tra i torinesi si segnalano Mattè Trucco, 
Alberto Sartoris, Luigi Chessa; tra i milanesi Piero Bottoni. Per l’elenco completo dei par-
tecipanti vd. I Esposizione italiana di architettura razionale 1928, p. 11; Cennamo 1973, p. 108; 
Danesi-Patetta 1976, p. 191.
8  Alberto Calza Bini ricoprì anche altre numerose e importanti cariche: deputato in parla-
mento nella XXVIII, XXIX, XXX legislatura (1929-1943), dal 1922 presidente dell’Istituto 
case popolari, fondatore e presidente dell’Istituto nazionale di Urbanistica dal 1930, dallo stesso 
anno direttore della Scuola di architettura di Napoli, membro del Consiglio superiore del Mi-
nistero dei Lavori pubblici e del Ministero dell’Educazione nazionale. Cfr. Calza Bini 1979; 
Nicoloso 1999, pp. 148.
9  Il Governatorato, istituito il 28 ottobre 1925 tramite il regio decreto n. 1949, garantiva al 
potere centrale un controllo diretto sul governo e l’amministrazione della capitale. I governa-
tori di Roma furono Filippo Cremonesi, già sindaco e commissario straordinario della città, 
Ludovico Spada Veralli Potenziani, Francesco Boncompagni Ludovisi, Giuseppe Bottai, Piero 
Colonna, Giangiacomo Borghese. A eccezione di Cremonesi e Bottai, tutti i governatori furo-
no scelti da Mussolini all’interno della nobiltà romana. Cfr. Salvatori 2006.
10  Dal discorso pronunciato il 31 dicembre 1925 da Mussolini in Campidoglio, in occasione 
dell’insediamento del primo governatore di Roma, vd. Susmel 1951-63, p. 169.
11  Cfr. Ciucci 1989 a, pp. 77-92.
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quale erano tra i più eminenti docenti18. 

La distanza tra Piacentini e Giovannoni, che, come si vedrà, avrà il suo apice qualche 

anno più tardi, si rifletteva anche nelle posizioni assunte nei riguardi del dibattito sul 

linguaggio e sullo stile dell’architettura moderna. 

A Roma, al 1928, pochi timidi passi erano stati compiuti verso quella semplificazio-

ne delle forme invocata dal Gruppo 719. Solo due anni prima, il progetto del gruppo 

Aschieri per il Quartiere dell’Artigianato20, così come alcuni edifici residenziali tra cui 

la palazzina al lungotevere Arnaldo da Brescia di Capponi e la casa in via Carini di 

Minnucci, erano stati sintomo di un superamento nei confronti del cosiddetto baroc-

chetto romano, verso un linguaggio in cui le forme del passato venivano interpretate 

con maggiore sintesi e castigatezza di quanto non fosse avvenuto ad esempio durante 

la costruzione delle città giardino Aniene e Garbatella21.

L’immagine del linguaggio architettonico diffuso a Roma fino a quel momento è 

ben rappresentata dai risultati di alcuni concorsi banditi negli stessi mesi. Tra questi si 

cita ad esempio il concorso per edifici scolastici del 1926, in cui l’orizzonte comune 

dei progetti partecipanti è ancora un riferimento diretto al passato: la scuola scelta per 

Monteverde dalla commissione giudicatrice -tra cui figura Piacentini- presentava ad 

esempio in facciata un pronao con un ordine gigante di colonne ioniche. Altri pro-

getti si inserivano invece nella cornice di un linguaggio vernacolare riletto in chiave 

monumentale22.

L’anno seguente, nel 1927, il progetto di Enrico Del Debbio per il grande complesso 

del Foro Italico confermava la direzione verso cui una parte dell’ambiente romano 

stava iniziando a guardare. 

Nella prefazione del catalogo della I Esposizione razionale, gli organizzatori Libera e 

Minnucci riconobbero nella mostra una prima concretizzazione delle proposizioni 

mentre gli altri redattori erano Luigi Lenzi, Piccinato e Cesare Valle. Cfr. Marconi 1983 a, 
Nicoloso 2004, pp. 59-60. 
18  Cfr. Nicoloso 2018, p. 102.
19  È eloquente in tal senso una conversazione, riportata molti anni dopo da Carlo Belli, avve-
nuta tra Libera e i razionalisti milanesi (probabilmente Rava e Pollini, vd. Libera 1959, p. 172, 
Muntoni 1989, p. 44 e Talamona 1996, pp. 55-61) durante il viaggio a Stoccarda per la visita 
dell’Esposizione del Weissenhof nel settembre del 1927. I milanesi chiedevano insistentemente 
a Libera di individuare un qualche architetto romano che potesse essere affine alle ricerche del 
Gruppo 7: «Possibile che a Roma non ci sia nessuno?». Libera indicava pochi nomi, tra cui pre-
sumibilmente Piccinato, Minnucci, Vietti, Aschieri, ovvero quegli architetti operanti a Roma 
che presero parte nel 1928 alla I Esposizione italiana di architettura razionale. Commentò Belli 
al riguardo: «Non c’era, a Roma, l’aria di côterie che aleggiava a Milano, il sentimento dell’u-
nione tra forze simili. [...] Non era accaduto ancora a Roma un avvenimento tale, capace di 
raccoglierli attorno a una bandiera», vd. Belli 1988, pp. 47-48.
20  Papini 1927 b, Zucca 1927; cfr. Pietro Aschieri architetto 1977, pp. 59-66. Per la figura di Pietro 
Aschieri si rimanda alla recente tesi di dottorato Architettura e città nell’opera di Pietro Aschieri 
(1889-1952), vd. Coppo 2017.
21  Sull’architettura progettata e costruita a Roma negli anni Venti, tra l’ampia bibliografia 
esistente, si rimanda a Accasto-Fraticelli-Nicolini 1971, pp. 315-395, La Stella 1980, Fra-
ticelli 1982, Sanfilippo 1993, Muratore 2004, Muntoni 2010.
22  Valle 1926.
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nel prestigioso corso di Composizione architettonica, svolto negli ultimi tre anni del per-

corso di formazione della Scuola.

Tra gli iscritti al primo anno dell’anno accademico 1928-1929 compaiono Giorgio 

Calza Bini, figlio di Alberto, Pasquale Carbonara, Enrico Tedeschi. Nei successivi anni 

di corso figurano Eugenio Montuori e Franco Petrucci al quarto anno, Luigi Moretti 

e Giulio Pediconi al quinto anno. Nel 1928-1929 si laurearono Mario Paniconi e 

Mario Ridolfi29. 

Nei suoi primi anni di attività, e soprattutto da quando Giovannoni ne fu posto a capo, 

la Scuola di architettura di Roma aveva contribuito a formare giovani architetti se-

guendo il modello giovannoniano dell’architetto integrale, un professionista «preparato ai 

più ardui problemi della costruzione come ad una concezione d’arte»30 che, riunendo 

e sublimando in sé le capacità tecniche perseguite dalle scuole di ingegneria e quelle 

artistiche delle accademie di belle arti, fosse capace di affrontare ogni tipo di questione 

progettuale, sia sotto un punto di vista dimensionale -dall’urbanistica all’arredamen-

to- che da un punto di vista disciplinare -dal restauro agli impianti tecnici. Una figu-

ra soprattutto tarata sull’impronta tipica di quell’ambiente professionale romano, che 

definito nel 1964 senza mezzi termini da Tafuri «afono e provinciale», connotato da 

uno sterile «isolamento culturale» in quanto colpevole di un’«estraneità assoluta [...] 

dai contemporanei movimenti culturali in senso generale»31, costituiva a ogni modo 

un terreno ricco di possibilità lavorative, soprattutto in seguito all’avvio della grande 

stagione dei concorsi pubblici del regime fascista32. Lo stesso Tafuri in seguito, in un 

articolo del 1994, ebbe modo di riconsiderare quest’intero contesto e insieme l’iden-

tità culturale della Scuola di Roma. Nella necessità di una aggiornata rilettura storio-

grafica mediante «un azzeramento di tutte le ideologie»33, denunciò una persistente 

continuità tra i metodi didattici del ventennio e quelli dell’università del dopoguerra, 

in una comune ricerca nella storia di una legittimazione per operare nel presente. 

Tra i primi laureati consegnati dalla Scuola alla professione ci furono Piccinato, lau-

reato nel 192334, Gino Cancellotti nel 1924, Annibale Vitellozzi nel 1927, Adalberto 

Libera e Luigi Vietti nel 192835. 

29  Per gli elenchi completi degli studenti e dei laureati alla Scuola di architettura di Roma 
nell’anno accademico 1928-1929 vd. Annuario della Regia Scuola di Architettura di Roma: anno 
accademico 1928-1929 1929 e Vagnetti 1955, pp. 204-205. Un’immagine della produzione pro-
gettuale dei laureati dell’anno accademico 1928-1929 è fornita da «Architettura e arti decora-
tive» nel 1930, vd. Lavori di Laurea nella Scuola Superiore di Architettura di Roma 1930.
30  Vd. il testo introduttivo di Giovannoni al volume pubblicato dalla Scuola in occasione 
dell’inaugurazione della nuova sede di Valle Giulia nel 1932, che si può considerare quasi un 
manifesto programmatico del suo modello didattico, in La Scuola di Architettura di Roma 1932, 
p. 9. Cfr. Ciucci 1989, pp. 8-13.
31  Tafuri 1964, pp. 23-24. 
32  Cfr. Muntoni 1983, Muntoni 1994, Casciato 2004.
33  Tafuri 1994, p. 11.
34  Piccinato nel 1920 si iscrisse direttamente al terzo anno della Scuola di architettura perché 
già in possesso del diploma del biennio della Scuola di ingegneria di Roma, vd. Capanna 2015.
35  Vagnetti 1955, pp. 202-205. 
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ra41. Ciò che emerse in queste riunioni preliminari è utile a evidenziare e a riconoscere 

l’impronta che la Scuola di architettura di Roma ha lasciato ai suoi ex-studenti e i temi 

per la quale ha esercitato su di essi una importante eredità. 

Argomento centrale delle discussioni fu in che modo fosse più consono perseguire 

l’insegnamento di quel concetto di italianità che era alla base della fondazione dell’i-

stituto accademico, nonché al centro del dibattito architettonico nazionale. Una buona 

parte del corpo docente sosteneva che lo strumento utile a guidare l’allievo verso la 

natura italiana dello spirito architettonico fosse lo studio della storia dell’architettu-

ra nazionale e che la conoscenza della tradizione costruttiva e artistica italiana fosse 

indispensabile alla sensibilizzazione progettuale dei giovani architetti. Tra i sostenitori 

di questo principio si delineavano differenti sfumature di pensiero, concretizzate in 

visioni spesso molto diverse sulla sostanza pratica dell’insegnamento42. 

Fasolo43 considerava la sua disciplina il mezzo tramite cui gli studenti potevano as-

similare in maniera diretta una capacità compositiva, che si plasmava sullo studio di 

dettaglio dell’architettura del passato, letta sotto forma di una continuità di stili archi-

tettonici diversi. «Non nova sed nove»44 professava Fasolo. Non considerava dunque 

appropriato e anzi possibile che i temi progettuali nuovi fossero affrontati mediante 

linguaggi e procedimenti nuovi ancora da codificare, ma sosteneva che la forma ar-

chitettonica moderna dovesse necessariamente derivare dalla «traduzione»45 di forme 

antiche, da una loro colta reinterpretazione. Da tale idea derivava di conseguenza una 

parziale svalutazione del genio creativo, dell’estro spontaneo del soggetto individuale, 

le cui qualità progettuali potevano dipendere dunque solo dalla profonda comprensio-

ne e pressoché diretta imitazione della storia46. 
41  È interessante notare che di tutti i docenti partecipanti tre erano ingegneri (Fasolo, Giovan-
noni e Milani), quattro erano professori di disegno all’Istituto di belle arti e in seguito abilitati 
architetti (Foschini, Magni, Manfredi, Piacentini), uno era pittore (Vagnetti). Cfr. Nicoloso 
1999, pp. 70-74. L’importanza della presenza degli ingegneri nella costituzione culturale della 
scuola è ben messa in evidenza in Manieri Elia1994.
42  Sull’insegnamento della storia nella Scuola di architettura di Roma cfr. Simoncini 1994, 
Nicoloso 1999, pp. 40-45; Bruschi 2001. 
43  Vincenzo Fasolo (1885-1969) si laureò nel 1909 in ingegneria civile presso la Scuola d’ap-
plicazioni per ingegneri di Roma, in cui era stato allievo di Milani e Giovannoni. Più tardi si 
diplomò professore di disegno architettonico presso l’Accademia di Belle arti di Roma e ot-
tenne in seguito il diploma di decorazione architettonica presso il Museo artistico industriale. 
Divenne ordinario di storia dell’architettura nel 1925, vd. Terranova 1995. 
44  Giovannoni 1925, p. 55.
45  Ibid.
46  «Credo ogni idea artistica [...] non venga mai dalla nostra mente per generazione spontanea, 
ma si colleghi, inconsciamente o no, a qualche idea che ha già esistito. [...] Sia dunque la cogni-
zione di tale complesso di idee già elaborate ampia, ordinata, non imperfetta ed il giovane sia 
preparato a trarne non copie, come da un archivio, ma una traduzione, una ispirazione persona-
le; ed avremo in lui le adeguate condizioni per affrontare temi nuovi», ibid. Durante le discus-
sioni Fasolo propose che gli interi primi tre anni del percorso accademico fossero incentrati 
sullo studio delle architetture del passato e che quindi, in un’ottica di formazione coordinata 
e integrale, tutte le materie vi convergessero. Proponeva che il primo anno fosse dedicato alle 
antichità, il secondo anno al medioevo, il terzo all’architettura dal rinascimento all’ottocento. 

1928-29/1929-30
Storia e stili 

dell’architettura
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li -dall’edizione di Bernardo Galiani del De architectura di Vitruvio al novecentesco 

Römische Gebälke dell’archeologo tedesco Fritz Toebelmann53, ricalcando il modello 

di studio e analisi dell’Ecole des Beaux arts di Julien Guadet54 e dei trattatisti francesi 

come Auguste Choisy55. 

Un ulteriore strumento di conoscenza delle attività didattiche è costituito dai libretti 

scolastici -conservati oggi presso l’Archivio storico dell’università La Sapienza-, ovve-

ro registri in cui docenti e assistenti riportavano giornalmente i contenuti delle lezioni 

e delle esercitazioni svolte in aula, oltre che i programmi delle visite svolte fuori dalla 

53  AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 2. Corrispondenza, Attività didattica, 
Attività didattica di Ludovico Quaroni, fasc. 1996.
54  La terza edizione del 1909 della maggiore opera di Guadet, Éléments et théorie de l’architecture 
(Guadet 1901), si ritrova nella biblioteca di Quaroni.
55  Choisy pubblicò nel 1899 Histoire de l’architecture, volume in cui riunì tutti i suoi studi pre-
cedenti sulle culture costruttive delle diverse civiltà antiche, vd. Choisy 1899. Quaroni inoltre 
possedeva nella sua biblioteca la prima edizione di Vitruve (Choisy 1909).

fig. 1
L. Quaroni, Disegni di 
studio di monumenti 
romani, realizzati per 
il corso di Storia e 
stili dell’architettura 
di V. Fasolo, 1928-
1930 [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 
1. Archiviazione 
1999-2000, 2. 
Corrispondenza, 
Attività didattica, 
fasc.1996]
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pietra da taglio»57, due volte al Teatro Marcello per disegnare e rilevare gli ordini del 

portico e quattro volte alle Terme di Diocleziano per incoraggiare la riflessione sui 

«concetti e sulle forme della costruzione»58 attraverso lo studio dal vero dei particolari 

costruttivi. Tra gli esercizi pratici dati agli studenti vi era la composizione e applicazio-

ne di volte dedotte da piante note dei monumenti romani59.

 La capacità critica di assimilazione della storia era quindi affidata allo strumento del 

disegno, che rapido e analitico, aveva il compito di cogliere, sintetizzare e rielaborare 

il principio architettonico su cui gli edifici antichi furono concepiti60. Fariello ricorda 

con nitidezza le lezioni di Fasolo, in cui il docente disegnava i monumenti antichi con 

il carboncino su fogli di carta da spolvero attaccati alla lavagna61.

Posizione più moderata rispetto a quella di Fasolo è la concezione giovannoniana del 

valore della storia nella formazione dell’architetto: «studiarla bisogna, anche nei perio-

di più oscuri, e trarne idee ed insegnamenti, ma non pretendere che essa sia tutto nella 

formazione della coscienza e del senso artistico»62. La giusta misura per Giovannoni è 

nel distinguere «gli stili vivi dagli stili morti»63, pur tenendo conto che nella proget-

tazione del nuovo a Roma, e in Italia in generale, è impossibile ignorare la presenza 

del sentimento classico che ha connotato l’intera storia nazionale64. La questione che 

il futuro prodirettore della Scuola mise al centro delle discussioni didattiche risultava 

più ampia: introduceva il tema di quale architettura italiana del passato eleggere a 

riferimento dell’architettura moderna, quale modello estrapolare ai fini didattici da 

oltre venti secoli di storia. Per Giovannoni l’aiuto più concreto nel forgiare le doti 

progettuali degli allievi poteva derivare dallo studio dell’architettura minore del passa-

to, che ancora nel presente contribuiva a qualificare l’ambiente delle città italiane, quel 

contesto con cui il progetto del nuovo non poteva esulare dal confrontarsi65. Allo stesso 

tempo l’architettura minore poteva ispirare gli studenti nell’affrontare temi progettuali 

semplici, che secondo Giovannoni erano i più consoni da affidare loro per gli esercizi 

57  Ibid.
58  Ibid.
59  Ibid.
60  Sull’importanza del disegno nella Scuola di Roma cfr. Manieri Elia 1994, Nicoloso 1999, 
p. 41.
61  «Fasolo insegnava Storia dell’Architettura, però disegnava in continuazione. [...] Arrivava il 
bidello, il famoso Scipioni, con un fascio di carta da spolvero che stendeva sulla lavagna e lui di-
segnava e ci trasmetteva questa passione per l’architettura», Strappa 1993, p. 83. Cfr. Nicoloso 
1999, p.80. Altre testimonianze arrivano anche da altri ex-studenti, tra cui Diambra De Sanctis, 
la quale descrisse Fasolo come «un grandissimo professore, che faceva delle lezioni straordina-
rie, disegnando in grandi lavagne, piante di templi [...] che poi trasformava in assonometrie dal 
basso», vd. De Sanctis 2004.
62  Giovannoni 1925, p. 66.
63  Ivi, p. 68. Giovannoni approfondì la questione inerente la distinzione dei monumenti in 
“vivi” e “morti” in ivi, pp.127-131, riprendendo la definizione contenuta in Cloquet 1902. 
Cfr. Zucconi 1997, pp. 103-105. 
64  Giovannoni 1925, p. 69. Cfr. Nicoloso 1999, pp. 80-81.
65  Giovannoni 1925, p. 79.
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tini invitava i suoi colleghi a non pretendere «che ciascun studente compia da sé questa 

lenta formazione del proprio stile attraverso un metodo di ruminazione archeologica 

in un ambiente chiuso, quando basta aprire la finestra e lasciare entrare la luce»74. 

Le divergenze tra Piacentini e Giovannoni si resero palesi e acute a seguito della I 

Esposizione italiana di architettura razionale. Piacentini, nel denso articolo pubblicato in 

agosto del 1928 su «Architettura e arti decorative»75, seppur critico nei confronti delle 

posizioni assunte dai giovani razionalisti, aprì una finestra di dialogo invitandoli a or-

ganizzare una nuova mostra in cui esporre progetti «con temi obbligati, con ubicazioni 

ben precisate»76. Il maggiore rimprovero che egli rivolse ai progetti esposti riguardava 

la rinuncia aprioristica alla decorazione perseguita dai razionalisti: in essa Piacentini 

vedeva un’infantile ostinazione, un’inutile pretesa di sincerità costruttiva che tradiva la 

cultura italiana del progetto, legata da secoli, a suo avviso, all’esito estetico e spirituale 

della forma architettonica. Riconosceva nella loro ricerca verso la semplicità assoluta 

il merito di rispondere alle esigenze economiche e sociali attuali che richiedevano in 

Italia nuovi numerosi alloggi al minor costo possibile; allo stesso tempo però limitava 

proprio alle residenze sociali, alle «città giardino operaie», ai «mille quartieri della pic-

cola borghesia» fuori città un’applicazione consona dell’architettura razionalista, che 

considerava inadeguata invece all’interno dei centri urbani italiani per questioni di 

«ambientismo», di impossibili «armoniche consonanze d’ambiente»77. Infine pur iden-

tificando i razionalisti italiani in «un movimento che ha basi serie»78, criticò loro il fat-

to di impostare il problema dello stile come un fine e non come un mezzo. Piacentini 

tentava di deviare la discussione verso quelli che definiva «i bisogni della vita d’oggi»79, 

superando «inutili polemiche su ambientismo e razionalismo estetico, su nazionalismo 

o internazionalismo» e lasciando che «la visione estetica e la veste decorativa» nascano 

spontaneamente «secondo la propria razza, [...] secondo l’ambiente dove [l’architetto] 

dovrà operare»80. 

Per Giovannoni invece la mostra rappresentò un risultato evidentemente contrastante 

con il suo modello didattico. Tra i giovani razionalisti, infatti, molti provenivano dalla 

Scuola di architettura di Roma: Libera, Vietti, Pier Nicolò Berardi, Giuseppe Marletta, 

Giorgio Rosi erano studenti dell’ultimo anno di corso, Ridolfi era al quarto anno81; 

Piccinato era assistente di Piacentini nel corso di Edilizia cittadina e arte dei giardini82, 

redattore di «Architettura e arti decorative»; Nicolosi era assistente di Foschini nel cor-

74  Giovannoni 1925, p. 59. 
75  Piacentini 1928 b.
76  Ivi, p. 562.
77  Ivi, p. 555.
78  Ivi, p. 549.
79  Piacentini 1928 c, p. 113.
80  Ibid. Un’altra recensione della Mostra è in Lancellotti 1928.
81  Annuario della Regia Scuola di Architettura di Roma: anno accademico 1927-1928 1928.
82  Ibid.
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vecchio centro attraverso procedure di diradamento edilizio massivo e sulla sua monu-

mentalizzazione mediante pesanti sventramenti92. L’idea di Giovannoni e del Gruppo 

era quella di realizzare un grande foro93 tra piazza di Spagna e via del Corso in cui far 

convergere due nuove direttrici est-ovest e nord-sud, che insieme a una serie di ar-

terie anulari definivano l’assetto infrastrutturale della città. Al monumentale impianto 

cardo-decumanico giovannoniano, che sacrificava una ampia fetta di tessuto storico in 

favore di scenografiche quinte architettoniche, corrispose la risposta di Piacentini, il 

quale radunò intorno a sé i membri del GUR (Gruppo Urbanisti Romani).94. La loro 

proposta, in continuità con gli schemi della Grande Roma di quattro anni prima, preve-

deva la traslazione del centro direzionale della città verso il quadrante est, in prossimità 

della zona di Porta Maggiore, l’espansione di Roma verso sud e infine il radicamento 

della capitale nel territorio attraverso l’apertura di nuovi assi di collegamento in dire-

zione di Ostia e dei Castelli Romani95. 

I due progetti, che si trovarono direttamente a confronto nella prima Mostra nazionale 

dei piani regolatori, misero in luce le ormai profonde differenze tra i due docenti96: se 

Giovannoni propendeva per modelli accademici che ammettevano la distruzione di 

parte del centro antico, Piacentini promuoveva la conservazione della città storica e 

la fondazione di un nuovo moderno centro urbano fuori dall’originale perimetro; 

se Giovannoni considerava Roma ancora come un organismo racchiuso su se stesso 

entro le antiche mura, Piacentini la proiettava nel territorio, seguendo gli esempi della 

«città a nuclei residenziali periferici»97 dei paesi stranieri; se Giovannoni lavorava con 

architetti quarantenni, perlopiù accademici, Piacentini concentrava a sé le forze di 

giovanissimi neolaureati98. 

La vittoria implicita del progetto del GUR si può leggere nelle scelte adottate dal 

piano regolatore di Roma del 193199, in cui le idee piacentiniane, seppur fortemente 

Del Debbio, Fasolo, Foschini, Giacomo Giobbe, Alessandro Limongelli, Ghino Venturi.
92  Il progetto si configura come una proposta di variante al piano regolatore di Roma del 1909 
di Sanjust de Teulada. Per il piano del Gruppo La Burbera vd. Piccinato 1930, pp. 220-224.
93  L’idea del grande foro monumentale all’interno del centro antico era in continuità con il 
progetto per Roma proposto da Brasini tra 1925 e il 1926.
94  In particolare parteciparono alla stesura del piano per Roma Cancellotti, Mario Dabbeni, 
Eugenio Fuselli, Emilio Lavagnino, Lenzi, Giuseppe Nicolosi, Piccinato, Valle, vd. Piccinato 
1930, p. 235.
95  Ivi, pp. 224-235. Per entrambi i piani vd. Il futuro piano regolatore di Roma... 1929.
96  Così Piccinato descriveva la distanza culturale tra i due piani: «Di qui l’incomprensione re-
ciproca tra le due posizioni, di qui la differenza di vocabolario per la quale la stessa parola espri-
me idee opposte. E così accade che i vecchi propugnatori degli sventramenti e delle girandole 
gridino la croce addosso ai giovani del razionalismo moderno e li tacciano di conservatorismo, 
di superestetismo, e, incredibile, di romanticismo inguaribile», ivi, p. 235. Per l’intera vicenda 
cfr. Nicoloso 2018, pp. 109-111.
97  Piccinato 1930, p. 227.
98  I componenti del Gruppo La Burbera avevano nel 1929 tra i trentotto e i quarantacinque 
anni, Giovannoni cinquantasei. Le età dei membri del GUR andavano invece dai ventisei ai 
trentatré anni, a capo vi era Piacentini che di anni ne aveva quarantotto.
99  Il piano fu redatto da una commissione presieduta dal governatore Boncompagni Ludovisi 
e composta da Piacentini, Armando Brasini, Cesare Bazzani, Roberto Parimbeni, Giovannoni, 
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indicava, alla composizione si giungeva, coerentemente con l’impostazione generale 

della Scuola, mediante il previo disegno, analitico e critico, delle architetture esisten-

ti107. Come ricorda Fariello, il corso, almeno al 1928, era suddiviso in tre fasi applicati-

ve: inizialmente gli studenti dovevano restituire con disegni architettonici -piante, pro-

spetti e sezioni- un monumento antico, spesso romano, partendo da una sua fotografia; 

in un secondo momento avevano il compito di ridisegnare criticamente un dettaglio 

architettonico michelangiolesco (fig. 3); nell’ultima fase arrivava il progetto108. An-

che nell’ambito di questo insegnamento gli allievi erano condotti al Foro romano a 

disegnare dal vero i resti antichi, pur invitati a porre attenzione su aspetti diversi del 

monumento rispetto al corso di Fasolo109.

Durante il corso del primo anno le lezioni teoriche vertevano sullo studio degli ordi-

ni classici, sulla loro sovrapposizione, sulle loro possibilità decorative e ornamentali e 

cap. 1, ivi. Per l’attività didattica di Del Debbio all’interno della Scuola di Roma vd. Neri 1993. 
Per un quadro più ampio sul ruolo dell’architetto nella cultura architettonica romana vd. Neri 
2001, Neri 2002.
107  Secondo Del Debbio per far assimilare al giovane «l’intima essenza del monumento, la sua 
ragione estetica e quella funzionale, si procede con metodo analitico e ragionamento a mezzo 
di confronti e riferimenti, di cognizioni storiche, di ricerche, e all’esame profondo e accurato 
delle caratteristiche di dettaglio e d’insieme», vd. Neri 1993, p. 43.
108  Strappa 1993, p. 80. Cfr. Neri 1993.
109  Strappa 1993, p. 83.

fig. 3
F. Fariello, Riproduzione 
di un dettaglio di 
Palazzo Farnese,  
realizzato per il 
corso di Disegno 
architettonico 
ed elementi di 
composizione di E. 
Del Debbio, 1928-
1930 [da Neri 1993]
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in questo caso, è la scrittura di un piccolo schema progettuale attraverso l’uso del vo-

cabolario classico. Sia nel progetto per la fontanina rionale, sia in quello dell’ingresso 

al giardino ricorre l’uso del timpano spezzato, che a detta di Fariello, era un tentativo 

abbastanza comune tra gli studenti di emulare soluzioni “alla Del Debbio”112, docente 

allora piuttosto apprezzato dai giovani romani. Fariello dichiarò in un’intervista degli 

anni Novanta che Quaroni «restò a bocca aperta» alla visione dello Stadio dei marmi 

di Del Debbio al Foro Mussolini113.

In Disegno architettonico e elementi di composizione II, le lezioni introducevano gli studenti 

a concetti progressivamente più complessi dell’arte del comporre, come ad esempio 

l’idea del proporzionamento delle parti, e nel dettaglio erano dedicate all’analisi dei 

singoli elementi compositivi: le porte e i portali, le finestre, i colonnati e le pilastrate, 

le cornici, le scale, le volte e i soffitti, etc114. I due esercizi svolti da Quaroni e Fariello 

nell’ambito di questo corso riguardano il progetto di uno scalone in un Palazzo del 

Podestà di una città di provincia e quello per una scuola rurale. Relativamente al pri-

mo tema, la consegna prevedeva l’elaborazione di più proposte stilistiche di uno stesso 

spazio architettonico, ovvero di un atrio monumentale connotato dalla presenza di 

uno scalone, la cui distribuzione era fissata dallo studente115. Gli allievi ne dovevano 

proporre diverse citazioni linguistiche, da quella rinascimentale a quella barocca, fino a 

quella che si rifaceva a un classicismo semplificato, tenendo come «pezza d’appoggio», 

da quanto riporta Maria Luisa Neri, il Palazzo Bianco di Genova116. In realtà, ciò che 

emerge distintamente dalle carte del fondo Quaroni, è che gran parte dell’esercizio 

era dedicata allo studio di più progetti analoghi estratti dall’architettura quattro-cin-

que-sei-settecentesca italiana (fig. 6, fig. 7, fig. 8). Quaroni produsse una enorme quan-

tità di disegni che, degli edifici antichi, desumevano soprattutto i principi distributivi 

dei vani scala, il relativo sistema di illuminazione e i dettagli decorativi (fig. 9, fig. 10, 

fig. 11). Tra i riferimenti studiati vi sono: il Palazzo Farnese a Caprarola, il monastero 

di San Giorgio Maggiore a Venezia, la Villa della Regina a Torino, la Villa Foscari e la 

Villa Trissino di Palladio (fig. 12), la Biblioteca Medicea a Firenze, oltre che numerosi 

palazzi romani - tra cui Palazzo Massimo, Palazzo Braschi, Palazzo Vaticano, Palazzo 

Corsini, Palazzo Spada, Palazzo Mattei - dai quali estrapolò la disposizione tipo dello 

112  Strappa 1993, p. 80.
113  Secondo quanto riportato da Fariello, tra gli studenti «gli architetti più autorevoli erano, in 
ordine di età, Piacentini, Foschini e Del Debbio», ivi, p. 81. 
114  Annuario cit. 1930, p. 105.
115  Neri 1985, p. 70. Probabilmente il tema dell’esercizio stilistico è stato riferito all’autrice da 
Quaroni stesso che, come già evidenziato nel capitolo introduttivo, partecipò attivamente alla 
realizzazione della monografia. Sul taccuino che Quaroni realizzò nell’ambito di questo corso 
non vi è però alcun riferimento alla questione della sperimentazione stilistica secondo le di-
verse citazioni storiche. Vi è solamente riportato: «Tema di composizione: scalone interno per il 
Palazzo del Podestà in una città di provincia. Il dislivello da superare sarà di circa m. 7. La rampa 
larga m. 3», AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 1. Progetti, 001.D6, fasc. 1.
116  Neri 1985, p. 70.
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scalone monumentale e degli ingressi nella composizione della pianta (fig. 13)117. Tra le 

diverse soluzioni finali, Quaroni propose uno scalone a C a doppia rampa simmetrica, 

preceduto da un atrio ad altezza minore posto in asse. Le facciate interne del salone a 

doppia altezza della scala monumentale presentavano un basamento litico, sormontato 

da un ordine dorico semplificato di paraste senza base che a coppie inquadravano i 

finestroni (fig. 14). In una delle versioni in cui venne lasciato maggiore spazio al dato 

decorativo, Quaroni inserì un fregio sopra la porta centrale e rivestì di marmo l’ingres-

so, il parapetto esterno della scala e le specchiature sopra le finestre (fig. 15). 

Nella proposta realizzata per la stessa occasione da Fariello (fig. 16), pubblicata tra i mi-

gliori lavori degli studenti nel volume realizzato dalla Scuola nel 1932 in onore dell’i-

naugurazione della sede di Valle Giulia118, la scala ha una articolazione più complessa, 

rigirando due volte su se stessa; sul piano figurativo vi è una generale asciuttezza del 

linguaggio, lasciando comunque spazio a piccole inserzioni decorative, come il corri-

mano arricciato della scala, il fregio in asse con il primo pianerottolo e le nicchie che 

scandiscono la superfice dei prospetti interni lateralmente ai grandi finestroni arcuati. 

Per il progetto della scuola rurale, la soluzione di Quaroni (fig. 17), anch’essa inserita 

nella pubblicazione del 1932119, consisteva in un volume simmetrico con copertura a 

falda, il cui impianto planimetrico ricorda la Scuola di architettura di Valle Giulia di 

117  AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 1. Progetti, 001.D6, fasc. 1.
118  La Scuola di Architettura di Roma 1932, p. 40.
119  Ibid.

fig. 9
L. Quaroni,Studi di 
esempi di scaloni monu-
mentali propedeutici al 
progetto di una scala per 
l’atrio di un Palazzo 
del podestà di una città 
di provincia, realizzati 
per il corso di Disegno 
architettonico ed ele-
menti di composizio-
ne II di E. Del Debbio, 
1929-1930 [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 1. 
Archiviazione 1999-
2000, 1. Progetti, 001.
D6, fasc. 1]





figg. 14-15
L. Quaroni, Progetto di 
una scala monumentale 
per l’atrio di un Palazzo 
del podestà di una città 
di provincia, realizzatio-
per il corso di Disegno 
architettonico ed ele-
menti di composizio-

ne II di E. Del Debbio, 
vista prospettica (sopra) 
e sezione (sotto), 1929-
1930 [AASO, Fondo 
L. Quaroni, 1. Archi-
viazione 1999-2000, 
4. Disegni, Disegni, D  
6, fascc. 5148-5170]
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fig. 17
L. Quaroni,Progetto 
per una scuola rurale, 
realizzato per il 
corso di Disegno 
architettonico 
ed elementi di 
composizione II di 
E. Del Debbio, vista 
prospettica, 1929-
1930 [da La scuola di 
architettura di Roma 
1932]

figg. 18-19
F. Fariello, Progetti 
per una scuola rurale, 
realizzato per il 
corso di Disegno 
architettonico 
ed elementi di 
composizione II 
di E. Del Debbio, 
piante, prospetto e viste 
prospettiche, 1929-1930
 [da Francesco Fariello 
architetto 1995]

svolte in temi stilistici [...] quella del secondo. [...] al terz’anno ed alla prima 

metà del quarto il centro di gravità dovrebbe essere dato dai temi concreti della 

rispondenza [...]. Al principio od alla metà del quarto anno [...] deve delinearsi 

la composizione integrale in temi non più didattici ma professionali. [...]Poi, a 

chiudere l’insegnamento [...] l’esame di laurea, serio ed efficace, su di un lavoro 
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matica elementare» dell’architettura125. Contestualmente Magni affidava agli studenti 

un piccolo tema progettuale in cui mettere in pratica le lezioni teoriche; nell’anno 

accademico in cui Fariello, Muratori e Quaroni furono allievi del corso la traccia as-

segnata fu il progetto di un villino unifamiliare a Monte Mario completo di dettagli 

costruttivi126.

Il triennio. La scoperta degli esempi europei

Nel triennio, nonostante la permanenza dell’interesse per le discipline storico-artisti-

che, furono introdotti di frequente temi e riferimenti della contemporaneità. 

Al terzo anno, ancora legato agli studi degli stili passati, il corso di Decorazione pittorica 

del pittore Giulio Ferrari  educava gli studenti alla composizione di raffigurazioni 

ornamentali sulle superfici architettoniche, mediante lo studio preliminare delle deco-

razioni antiche, passando attraverso «la rudezza delle architetture primitive, la purezza 

dell’architettura greca, la grandiosità romana, la grazia del rinascimento, la fastosità del 

seicento, il frastaglio del settecento»127. All’allievo spettava la progettazione di decora-

zioni con le differenti tecniche - il mosaico, l’affresco, lo stucco- in edifici tipo dell’ar-

chitettura storica -il castello medievale, la chiesa gotica, il palazzo cinquecentesco (fig. 

21)128. A completamento degli studi decorativi, il pittore Giovanni Prini impartiva nel 

suo corso di Plastica ornamentale lezioni teoriche e pratiche sulla composizione plastica 

degli elementi ornamentali, come modanature, fregi, capitelli, e la loro applicazione su 

125  Strappa 1993, p. 83.
126  ASS, Libretti delle lezioni, Architettura, b. 3, fasc. 9 (a.a. 1928-1929), sf. 19.
127  Annuario della Regia Scuola di Architettura di Roma: anno accademico 1930-1931 1931, pp. 116. 
128  AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 4. Disegni, Disegni, D 14, fasc. 7461. 
Cfr. ASS, Libretti delle lezioni, Architettura, b. 3, fasc. 9 (a.a. 1928-1929), sf. 11.

fig. 21
L. Quaroni, Progetto di 
decorazione parietale, 
realizzata per il corso 
di Decorazione 
pittorica di G. Ferrari, 
1930-1931 [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 1. 
Archiviazione 1999-
2000, 4. Disegni, 
Disegni,  D 14, fasc. 
7461]

1930-31
Plastica ornamentale

1930-31
Decorazione  

pittorica

1.3
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nella Merkat Hall di Lipsia132. Il corso nel complesso forniva un bagaglio figurativo 

nuovo agli studenti che, come già messo in evidenza, fino ad allora, almeno all’interno 

della Scuola, erano stati educati esclusivamente alla lettura e alla riscrittura del lessico 

classico e, in più scarne eccezioni, a quello dell’architettura minore della tradizione 

italiana. Calandra aprì moderatamente ai giovani quella «finestra» invocata da Piacen-

tini nelle discussioni didattiche degli anni precedenti, facendo entrare l’architettura 

che in quegli stessi anni si stava realizzando nel resto d’Europa. Le analisi che faceva 

compiere agli studenti mettevano in luce i caratteri funzionali e pratici degli edifici 

rispetto a quelli esclusivamente formali dello stile. Nella lezione di apertura dell’anno 

accademico 1950-1951 a Venezia, Muratori dichiarò che i suoi studi sui caratteri ti-

pologici derivavano in gran parte dall’insegnamento di Calandra, meritevole di averlo 

indirizzato verso la «svalutazione dello schema» e alla contestuale ricerca dell’«essenza 

della realtà» nella «concretezza dei singoli edifici nei quali egli [Calandra] vedeva ri-

flesso il carattere dell’architetto ideatore»133. 

È nell’anno accademico 1930-1931 che Fariello, Muratori e Quaroni, iscritti al terzo 

anno, affrontarono l’esame di Calandra ed ebbero modo, come più tardi confermò 

Quaroni134, di conoscere anche attraverso la Scuola quei progetti di architetti stranieri 

che sino a quel momento avevano potuto incontrare solo nelle riviste. 

Nello stesso anno Piacentini pubblicò Architettura d’oggi135, una rassegna dell’architet-

tura dei paesi europei e degli Stati Uniti a partire dal periodo napoleonico, in con-

tinuità con l’articolo del 1921 Il momento architettonico all’estero136. Filtrando i progetti 

attraverso il suo personale giudizio, presentava al più chiuso ambiente romano un 

copioso numero di architetti stranieri, tra cui Le Corbusier, Gropius e Mies Van der 

Rohe. Su un piano privilegiato pose le ricerche del tedesco Paul Bonatz, la contem-

poranea architettura olandese e quella svedese, perché meritevoli, a suo avviso, di aver 

raggiunto un alto grado di modernità senza aver perso i caratteri propri dei rispettivi 

stili nazionali. Proprio ciò in cui egli riteneva peccassero soprattutto i francesi e i ra-

zionalisti milanesi.

All’infuori del significato che Architettura d’oggi assunse nel dibattito nazionale in Ita-

lia sulla modernità è interessante qui focalizzare l’attenzione sulla vetrina che questa 

pubblicazione rappresentò per l’architettura straniera sui giovani architetti romani. Di 

due anni successivo sarà Gli elementi dell’architettura funzionale di Alberto Sartoris137 
132  Ibid.
133  Marcucci 1984, p. 97.
134  «[...] si parlava del razionalismo, ma si è cominciato a scuola tra i giovani quando io facevo 
il terz’anno, quindi nel 1930», vd. la testimonianza di Quaroni in Pietro Aschieri architetto 1977, 
p. 131.
135  Piacentini 1930.
136  Piacentini 1921.
137  Sartoris 1932. In occasione della mostra Alberto Sartoris. Un architetto razionalista nel 1979, 
Quaroni disse in merito a Gli elementi dell’architettura funzionale: «Con il suo libro Sartoris ha 
avuto un peso considerevole su tutti noi che eravamo più giovani di lui e credo che sia stato 
più efficace di tanti libri -allora erano pochissimi- e anche di certe riviste che circolavano. Per 
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articolo sull’architettura moderna in Francia, in cui erano pubblicati ancora progetti 

di Perret, in questo caso il teatro degli Champs-Élysées e la chiesa di Notre Dame du 

Raincy147. Nello stesso anno Minnucci riportava gli esiti del Congresso della Federazione 

internazionale della città-giardino e piani regolatori di Amsterdam, svoltosi in luglio, attra-

verso una entusiastica lettura dell’edilizia economica olandese in cemento armato148.

Anche «La Casa Bella», da quando ne assunse la direzione Guido Marangoni nel 1928 

e fino all’ingresso di Giuseppe Pagano nel 1930, aveva pubblicato alcuni contributi 

relativi all’architettura moderna straniera. Tra tutti si cita Gli elementi della nuova archi-

tettura di Sartoris149 con progetti di Andrè Lurçat, Le Corbusier, Ernst May. 

Nel 1929, la milanese «Rassegna di architettura» dedicava un discreto spazio al di-

battito europeo sull’architettura moderna, anche attraverso la rubrica Rivista dalle ri-

viste, che offriva una selezione di progetti pubblicati nelle riviste straniere. Tra i vari 

articoli si riportano: l’appassionato intervento Lo spirito moderno e la nuova architettura 

nell’U.R.S.S. di Vinicio Paladini150, in cui venivano presentati i progetti dei costrutti-

visti russi; il manifesto razionalista di Griffini Ragioni ed espressioni dell’architettura razio-

nale151; diversi articoli dedicati all’olandese Dudok152 e una rassegna sull’architettura 

moderna cecoslovacca153; l’articolo di Giuseppe Samonà Tradizionalismo e internaziona-

lismo architettonico con immagini dei progetti di Le Corbusier, Mies, Ivar Tengbom154. 

Il ruolo dell’architettura straniera negli insegnamenti fu uno degli argomenti più di-

battuti dal corpo docente della Scuola di architettura di Roma. Per molti, l’esposizio-

ne delle più recenti tendenze europee portava con sé il rischio di allontanare gli stu-

denti dalla ricerca dello spirito italiano, della nobiltà propria alla tradizione nazionale 

del costruire155. Secondo Giovannoni  la Scuola doveva salvare gli allievi dalle facili 

«mode esotiche»156 del momento, anche se egli riconosceva l’opportunità di cogliere 

dagli stranieri le evolute capacità tecniche acquisite nell’uso dei nuovi materiali157. 

Negli anni, comunque, il prodirettore chiuse progressivamente le porte all’architettu-

ra straniera, rimproverando retoricamente agli studenti che sfogliavano riviste e libri 

esteri: «Che cosa cercate? Qua nel nostro paese troverete tutto»158.

Nelle citate discussioni didattiche, Foschini si dichiarava contrario al ricorso di rife-

rimenti stranieri, perché questi portavano gli studenti a copiarli acriticamente solo 

147  Roux-Spitz 1924.
148  Minnucci 1924.
149  Sartoris 1929.
150  Paladini 1929.
151  Griffini 1929.
152  Colombario del cimitero... 1929 e Rocco 1929.
153  Koula 1929.
154  Samonà 1929.
155  Sull’ostilità di alcuni docenti romani nei confronti dell’architettura moderna europea cfr. 
Simoncini 2001, p. 46-47.
156  La Scuola di Architettura di Roma 1932, p. 5.
157  Ivi, p. 9 e Giovannoni 1925, p. 79.
158  Strappa 1993, p. 84.
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anche Fariello e Muratori, accompagnati dal più giovane Luigi Vagnetti. Nella visita 

alla Città universitaria rimasero delusi dal padiglione svizzero. Ricordò così Fariello 

il suo stato «miserevole»: «trovammo questo edificio semiabbandonato, le fotografie 

che lui [Le Corbusier] aveva messo all’interno tutte scollate; le grandi vetrate con i 

giornali dietro, che avevano messo i poveri studenti per ripararsi dalla luce»168. 

Inoltre va ricordato che nella biblioteca di Quaroni erano conservate le prime edi-

zioni di diversi testi di Le Corbusier, tra cui appunto Vers une architecture (1923)169, 

Urbanisme (1924)170, L’Art Décoratif d’Aujourd’hui (1925)171, Une Maison - Un Palais 

(1928)172, Fünf punkte zu einer neuen architektur173, versione tedesca del manifesto dei 

cinque punti (1927), Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme (edi-

zione 1933)174, Croisade ou le crépuscule des académies (1933)175. È possibile dunque che 

Quaroni fosse abbastanza aggiornato sulle tendenze straniere già durante il periodo 

della formazione. 

È evidente che il tema dell’orientamento culturale della Scuola e della sua posizione 

all’interno del dibattito italiano sulla modernità apriva tra i docenti la delicata que-

stione della libertà da lasciare agli studenti in sede di progettazione. Quella libertà di 

scelta e di modelli che per alcuni, come Giovanni Battista Milani, risultava inaliena-

bile176, per altri costituiva una possibilità da incanalare all’interno di un percorso più 

o meno strettamente guidato dal docente e dai suoi collaboratori. Se per Magni il 

professore aveva il compito e il dovere di dare la propria personale impronta agli al-

lievi177 secondo il modello delle scuole rinascimentali, per Foschini molto dipendeva 

dalle predisposizioni dei singoli studenti178. I giovani più insicuri, a suo avviso, avevano 

bisogno dei suggerimenti e della guida dei docenti, pur lasciando loro libertà di spe-

rimentare diverse possibilità espressive nei primi ragionamenti progettuali, secondo 
168  Anche in questo caso non si è conoscenza della data in cui Fariello, Muratori e Vagnetti 
si recarono a Parigi. Di certo, considerando che il progetto fu affidato a Le Corbusier e Jean-
neret nel 1930 e che fu completato nel 1933, per aver visto l’edificio in uno stato di degrado 
è probabile che Fariello e Muratori abbiano effettuato il viaggio dopo la laurea. Inoltre le 
«fotografie» a cui Fariello fa riferimento furono smantellate nel 1948, per far posto a un affre-
sco, vd. Zaknic 2004, pp. 283-330. All’infuori dell’intervista in cui Fariello ricorda la visita al 
padiglione lecorbusierano, non sono state identificate altre carte che documentino il viaggio, 
vd. Strappa 1993, p. 85. 
169  AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 9. Varie 1911-1982, dossier 135.
170  Ivi, dossier 137.
171  Ibid.
172  Ibid.
173  AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 5. Biblioteca, 71. Libri vari, 714306.
174  AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 9. Varie 1911-1982, dossier 137.
175  Ivi, dossier 136.
176  Giovannoni riporta così le idee di Milani: «libertà dunque, libertà piena di espressione ci 
vuole. Saranno in essa gli inconvenienti inevitabili della eccessività e delle stramberie nei ten-
tativi, [...] ma c’è anche insito il controllo ed il correttivo nella forma più diretta e più alta; c’è 
la formazione di una coscienza, l’interessamento, l’affetto che il giovane porta al lavoro, cioè le 
molle più potenti che nell’insegnamento si abbiano perché egli possa migliorarsi e trovare la 
sua via», vd. Giovannoni 1925, p. 46.
177  Ivi, pp. 49-50.
178  Ivi, pp. 47-49.
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Nell’intervista dei primi anni Novanta, Fariello riconobbe la forte influenza che nella 

sua prima fase di formazione ebbero soprattutto Bonatz e Fahrenkamp, dalle cui ope-

re trasse l’insegnamento che «ogni tema da svolgere richiede una propria caratterizza-

zione stilistica»187. Gli altri architetti stranieri a cui si interessò durante il periodo uni-

versitario, secondo quanto egli stesso riporta188, furono Fritz Hoger, Poelzig, Wilhelm 

Kreis, Tony Garnier, Perret, Robert Mallet-Stevens e, negli ultimi anni, Gropius e 

Mendelsohn. Tra gli italiani invece i docenti della Scuola Piacentini, Foschini e Del 

Debbio, Aschieri, e i milanesi Ponti e Muzio189. 

La seconda occasione progettuale del terzo anno è rappresentata dal tema di un alber-

go al mare in Versilia (fig. 26). Quaroni lavorò su un edificio semplice, ma ormai pie-

namente moderno, libero dalle regole della simmetria e dalle esigenze ornamentali190. 

L’unica trama sul prospetto liscio era creata dalle ringhiere dei balconi, elemento lin-

guisticamente affine alla facciata dell’albergo turistico “Lido” ad Ascona, realizzato da 

Otto Zollinger e portato da Calandra come riferimento per la progettazione di questo 

tipo di strutture durante il corso di Caratteri degli edifici191. Analogo spirito informava la 

prova di Fariello sullo stesso tema (fig. 27); a un corpo rettilineo principale dedicato 

alle camere si giustapponevano due elementi con terminazione semicircolare, uno 

contenente le scale e l’altro il salone per il pranzo e la colazione (fig. 28).

Nel quarto anno, tra il 1931 e il 1932, Quaroni e Fariello continuarono a studiare il 

Moderno europeo, riflettendo anche nel loro percorso didattico individuale gli svi-

luppi del dibattito nazionale. 

Nel 1930 si era intanto costituito il MIAR (Movimento Italiano Architettura Ra-

zionale), che riuniva ufficialmente coloro che avevano preso parte all’Esposizione 

27) e Neri (Neri 1985, p. 70).
187  Francesco Fariello architetto 1995, p. 158.
188  Ibid. In un’altra intervista Fariello riporta: «Noi guardavamo molto Gropius, Mies, Fahren-
kamp che poi è scomparso; di meno Le Corbusier. Questo lo abbiamo guardato dopo, inne-
standolo un po’ nel filone neoclassico», vd. l’intervento di Fariello in Pietro Aschieri architetto 
1977, p. 128.
189  Francesco Fariello architetto 1995, p. 158. Cfr. Pietro Aschieri architetto 1977, p. 127: «Noi da 
giovani ammiravamo Aschieri sia architetto, sia scenografo, sia grande disegnatore. [...]Allora 
due opere si consideravano moderne: una casa d’abitazione a più piani molto lunghi dietro la 
Facoltà, dietro il ferro di cavallo... e poi la casa di Aschieri a piazza della Libertà».
190  AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 4. Disegni, Disegni, D 7, fasc. 5007.
191  AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 4. Disegni, Disegni, Roma. Caratteri 
degli edifici. Appunti per le lezioni del prof. Calandra, 1931, s.d.

fig. 26
L. Quaroni, Progetto di 
un albergo in Versilia, 
realizzato per il corso 
di  Composizione 
architettonica I di 
A. Foschini, prospetto, 
1930-1931  [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 1. 
Archiviazione 1999-
2000, 4. Disegni, 
Disegni, D 7, fasc. 
5007]
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sono realizzati o progettati gabellandoli per Architettura del Regime», accompagnate 

da commenti polemici194. 

La II Esposizione italiana di architettura razionale fu inaugurata il 27 marzo 1931 nella 

Galleria d’Arte di Roma di Pietro Maria Bardi, che partecipò attivamente all’organiz-

zazione della mostra in concerto con i membri del MIAR. Proprio Bardi il giorno di 

apertura aveva accompagnato nella visita delle sale Mussolini, che, sostenitore dell’i-

niziativa anche finanziariamente, apprezzò i lavori esposti e incoraggiò i razionalisti 

a perseguire la loro battaglia verso l’architettura moderna195. Tra i progetti presentati 

molti erano stati realizzati da quegli stessi architetti che avevano partecipato all’E-

sposizione del 1928, a cui si aggiunse, tra gli altri, il nome di Pagano196. Nella «saletta 

polemica», sul provocatorio Tavolo degli orrori, davanti al quale, secondo quanto riportò 

Pagano, Mussolini si fece «pensoso»197, furono allestiti progetti accademici, giudicati 

vetusti e passatisti, opere di «un romanista, un neo-classico, uno scodellatore di moduli 

corinzi, [...] ritardatari e parassiti»198. Tra questi compaiono edifici di alcuni docenti 

della Scuola di Roma, tra cui Piacentini, Giovannoni e Milani. Per l’offesa a loro 

impartita, il Sindacato ritirò il sostegno alla mostra e, invece di pubblicarne immagini 

come precedentemente accordato, usò le pagine di «Architettura e arti decorative» per 

esprimere tutto il dissenso nei confronti dei razionalisti199.

In seguito all’accesa polemica che la mostra sollevò non furono soltanto i singoli ar-

chitetti romani a essere contestati, ma l’intero sistema didattico della Scuola di Roma, 

oltre che la gestione degli incarichi e dei concorsi nazionali200. La replica di Piacentini, 

attaccato in prima persona, denunciava il movimento dei razionalisti di essere «volu-

tamente internazionalista e bolscevico» e di appellarsi a stilemi stranieri già decaduti 

nei paesi di origine201. Soprattutto Piacentini contestò a Bardi la pretesa di identificare 
194  Cennamo 1976, pp. 97-99.
195  Pagano descrisse così la visita di Mussolini: «una visita attenta, minuziosa, fatta da chi è 
veramente consapevole dell’importanza sociale dell’architettura [...]. Davanti a certi lavori [...] 
osserva [...] e commenta in modo inequivocabile: “Bello, molto bello! Mi piace!”», vd. Pagano 
1931, pp. 21-22. Cfr. Nicoloso 1999, p. 121.
196  Per un elenco completo dei progetti partecipanti vd. Cennamo 1976, pp. 109-112.
197  Pagano 1931, p. 22.
198  Bardi 1931 b.
199  Calza Bini 1931 a. Al Consiglio nazionale del Sindacato del luglio seguente, Calza Bini 
riferì dell’Esposizione: «Dell’increscioso episodio recente dovrei personalmente dolermi più di 
ogni altro, ché assai amara per me è stata la constatazione di come sia possibile la deformazione 
dei sentimenti migliori anche nei giovani che pure si caratterizzano nella vita per la impulsiva 
generosità», vd. Calza Bini 1931 b. Cfr. Cennamo 1976, pp. 425-430.
200  Bardi, contestando «un insieme formato da monopolizzatori di costruzioni edilizie e da ar-
tisti rinunciatari di ogni orgoglio e d’ogni minima aspirazione ideale», si rivolgeva direttamente 
al sistema clientelare che legava le commissioni giudicatrici dei concorsi e i responsabili dei 
grandi incarichi edilizi agli interessi politici del Sindacato e delle Scuole di architettura. Oltre a 
indirizzare le vicende edilizie ai propri tornaconti, le commissioni non accoglievano tra le loro 
schiere esponenti razionalisti, facendo prevalere nelle scelte architettoniche sempre un gusto 
antimodernista, vd. Bardi 1931 a.
201  «[...] è questo un nostro terribile destino: di gettarci cioè in braccio ad un movimento d’ar-
te, quand’esso è già altrove superato e scartato», vd. Piacentini 1931 b, p. 288. Un’altra risposta 
critica alle provocazioni razionaliste è contenuta in Piacentini 1931 a.
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volto nella realizzazione della Città universitaria e il gruppo Piccinato vinse il primo 

premio a un concorso di rilievo come quello per il piano regolatore di Sabaudia. Ma 

soprattutto la violenta polemica in atto per l’intero 1931 sulle pagine delle riviste 

italiane contribuì a stimolare un dibattito per la definizione di un’«arte di stato», per 

l’identificazione dell’architettura come mezzo di espressione del potere fascista, per 

l’attribuzione morale agli architetti del compito di celebrare le gesta del Duce209. 

L’anno successivo, il 1932, si aprì con l’avvio della realizzazione della Città universi-

taria210. Piacentini, incaricato da Mussolini di riunire i più brillanti architetti italiani 

nella progettazione degli edifici delle varie facoltà, chiamò a sé un gruppo eterogeneo, 

composto da Foschini, Gaetano Rapisardi, Giovanni Michelucci, Ponti, e i parteci-

panti dell’Esposizione razionale di pochi mesi prima Aschieri, Pagano, Capponi, Min-

nucci - quest’ultimo assegnato all’apparato organizzativo con Montuori. Nonostante 

la differente provenienza degli architetti, il risultato finale fu un complesso omogeneo, 

in cui il linguaggio architettonico condiviso, guidato dal regista Piacentini, dimostrava 

una piena fascistizzazione dell’architettura, coerente con il dibattito attuale sull’«arte 

di stato». Non emergevano dagli edifici intenzioni individuali riconducibili ai vari 

partecipanti, quanto piuttosto un’espressione compatta della concretezza decisionale, 

operativa e costruttiva dell’era fascista. La partecipazione dei razionalisti e il loro as-

soggettamento a una pratica uniforme segnava una netta vittoria della linea piacenti-

niana211, che acuì i dissidi interni al fronte razionalista: corrisponde proprio a questa 

fase l’allontanamento del gruppo di Bardi dalla nuova «Casabella» di Pagano212 e la 

conseguente fondazione di «Quadrante»213.

Nella Mostra della Rivoluzione fascista, inaugurata nell’ottobre del 1932 in un Palaz-

zo delle esposizioni occultato da un imponente involucro allestitivo, la collaborazione 

di Libera, De Renzi, Terragni e altri architetti e artisti eterogenei, testimoniava ormai 

un avvenuto riassorbimento della polemica razionalista. Anche in questo caso, più che 

l’espressione dei singoli artisti, ciò che la mostra espose fu il suo significato politico, 

nello spirito condiviso di celebrazione e «dimostrazione»214 della rivoluzione fascista, 

a dieci anni dalla marcia su Roma. 

Se è poco probabile che Fariello, Muratori e Quaroni abbiano visitato l’Esposizione 

razionale del 1928, è più che plausibile che videro quella del 1931 e che seguirono 

attentamente gli interventi sulle riviste che si susseguirono in quei mesi. Certo è che 

dal quarto anno, ovvero dall’anno accademico 1931-1932, i progetti che almeno Fa-

209  Cfr. Ciucci 1989 a, pp. 108-128.
210  Sulla realizzazione della Città universitaria vd. La Città Universitaria di Roma 1935; cfr. Ni-
coloso 2008, pp. 189-192; Muntoni 2010, pp. 80-126; Azzaro 2012, pp. 9-42; Ciucci 2012 b.
211  Cfr. Nicoloso 2018, pp. 137-138.
212  Pagano divenne direttore nel dicembre 1932; dal mese successivo la rivista cambiò grafica 
e nome, ridotto a «Casabella» e Edoardo Persico divenne redattore, cfr. Ciucci 1989 a, p. 102.
213  Per la nascita, gli sviluppi e l’epilogo della rivista si rimanda a Ciucci 1989 a, p. 123.
214  Sarfatti 1933. Per la Mostra della rivoluzione fascista vd. anche Marconi 1933 a; Guida della 
mostra della rivoluzione fascista 1933. Cfr. Capanna 2004.
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altre proposte realizzate per gli ex-tempore in aula in quel periodo (fig. 33). Il tema 

d’anno, un liceo in via Lisbona a Roma216, offriva la possibilità, ancora una volta, di 

indagare una tipologia nuova, da poco istituita con la riforma Gentile. L’organismo 

proposto era suddiviso in diversi volumi funzionalmente distinti. Il corpo principale 

era dedicato alle aule degli studenti e dei docenti e a esso erano agganciati il volume di 

ingresso e quello dei custodi (fig. 34). I vari elementi erano riunificati da una pensilina 

sorretta su pilastrini. 

Dai numerosi schizzi preparatori217 è possibile estrapolare alcuni dei temi su cui i 

ragionamenti di Quaroni si soffermarono. I diversi volumi erano immaginati come 

corpi fluidi, attraversati da lunghe finestre a nastro, che correndo per tutta la lunghezza 

della fabbrica, piegavano in angoli retti e smussati (fig. 35, fig. 36). In corrispondenza 

di ambienti a doppia altezza, le vetrate si allargavano fino a diventare dei veri e propri 

vuoti scavati nei volumi opachi (fig. 37, fig. 38). Sfruttando le capacità tecniche del 

cemento armato, ampiamente adottato e denunciato nel progetto, Quaroni sperimen-

tò soluzioni strutturali ardite di grandi aggetti (fig. 39) e provò a risolvere l’attacco a 

terra degli edifici mediante l’uso di esili pilotis (fig. 40). I riferimenti ai maestri del 

movimento moderno sono numerosi. Uno dei principali modelli fu probabilmente la 

scuola Karl Marx di Lurçat, che Quaroni aveva forse già visitato. Lo si può riconoscere 

nel disegno delle facciate e nelle proporzioni dei volumi, e, come ovvio, nello spirito 

216  AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 4. Disegni, Disegni, D 13, 13\31 - 
Progetto rivisto, fasc. 7406.
217  AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 1. Progetti, 003.D13, fascc. 3, 4.

figg. 31-32
F. Fariello, Progetto di 
una Casa del fascio,  
realizzato per il corso 
di  Composizione 
architettonica II di 
A. Foschini, pianta, 
viste prospettiche e vista 
assonometrica, 1931-
1932 [da Francesco 
Fariello architetto 1995]
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figg. 35-37
L. Quaroni, Studi 
per il progetto del 
liceo in via Lisbona, 
realizzato per il corso 
di  Composizione 
architettonica II di 
A. Foschini, 1931-
1932  [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 1. 
Archiviazione 1999-
2000, 1. Progetti, 003.
D13, fasc. 3]
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figg. 41-42
L. Quaroni, Studi 
per il progetto del 
liceo in via Lisbona, 
realizzato per il corso 
di  Composizione 
architettonica II di 
A. Foschini, 1931-
1932  [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 1. 
Archiviazione 1999-
2000, 1. Progetti, 003.
D13, fasc. 3]

generale. Non mancano le citazioni a Le Corbusier, prima fra tutte nei diaframmi che 

si dispiegavano curvilinei sulla copertura (fig. 41), fino ad abbozzare un’articolazione 

dei prospetti (fig. 42) che sembra paradossalmente anticipare progetti più tardi dell’ar-

chitetto svizzero, come la Maison du Brasil e l’Unitè d’Habitation.  Fu lo stesso Qua-

roni, più avanti, a riconoscere che quel progetto «era stato copiato da Le Corbusier»218.  

Fu una copia evidentemente ritenuta eccessiva: Foschini lo apprezzò, ma lo sospese 

al fine di evitare che Giovannoni, disegnato nella Commissione giudicatrice, lo po-

tesse bocciare219. Fu questo evento a segnare un punto di discontinuità nella carriera 

scolastica di Quaroni: proprio in quell’anno interruppe gli studi e partì per il servi-

zio militare220. Al suo ritorno preferì alle sperimentazioni moderniste, l’orientamento 

218  Vd. l’intervento di Quaroni in Pietro Aschieri architetto 1977, p. 131.
219  Ibid. Quaroni riporta: «Foschini disse che [il progetto] era fatto molto bene, e però, “sai 
com’è, c’è Giovannoni in Commissione, a Lei la boccerebbero...”». Cfr. Tafuri 1964, p. 28; Neri 
1985, pp. 63, 70; Nicoloso 1999, p. 95; Nicoloso 2004, p. 70.
220  Nell’anno 1931-1932 Quaroni non risulta iscritto nell’elenco degli studenti dell’Annuario 
scolastico, proprio perché non concluse l’anno accademico, vd. Annuario della Regia Scuola di 
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L’edificio proposto era composto da due volumi, volti a formare uno schema planime-

trico a L (fig. 44). Il volume minore ospitava l’ingresso monumentale, mentre quello 

maggiore le stanze degli uffici disposte attorno a due corti centrali ed uguali. 

Nel volume maggiore la facciata principale riprendeva, semplificandola, la struttura 

compositiva dei palazzi rinascimentali (fig. 45), sovrapponendo a un basamento, del-

la stessa altezza di quello degli edifici prospicienti, un doppio ordine di aperture, le 

cui proporzioni rimandano al Palazzo dei Diamanti. Altro richiamo all’edificio tar-

do-quattrocentesco si ritrova nel trattamento della superficie muraria, che con una 

trama litica istaurava un dialogo diretto con il ritmo delle bugne “a diamante”224. Il 

volume minore era invece connotato da un linguaggio più moderno e semplificato: 

sul lato prospiciente il corso d’Ercole era prevista una facciata liscia con piccole bu-

cature regolari, sul lato posteriore vi era una più audace ampia superficie vetrata che 

segnalava l’ingresso tra due grandi pareti cieche (fig. 46). 

La soluzione finale appare quindi come una proposta ibrida, in cui riferimenti alla 

storia risultano accostati ad elementi e figure che evocano le prove moderne dell’anno 

precedente. Questa strada di compromesso proseguirà fino al progetto di laurea, i cui 

dettagli saranno esaminati più avanti. 

Completavano il piano di studi del terzo anno le materie tecniche di Meccanica razio-
224  AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 4. Disegni, Disegni, C 17, 17A, 
17A\2-11, fasc. 7340.

fig. 44
L. Quaroni, Progetto 
per il Palazzo di 
giustizia di Ferrara, 
realizzato per il corso 
di  Composizione 
architettonica 
II di A. Foschini, 
pianta,1932-1933    
[da Neri 1985]

fig. 45
L. Quaroni, Progetto 
per il Palazzo di 
giustizia di Ferrara, 
realizzato per il corso 
di  Composizione 
architettonica II di A. 
Foschini, prospetto su 
corso Ercole,1932-1933    
[AASO, Fondo 
L. Quaroni, 1. 
Archiviazione 1999-
2000, 4. Disegni, 
Disegni, C 17, 
17A,17A\2-11, fasc. 
7340]
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fig. 47
L. Quaroni, Progetto per 
l’arredamento di un bar, 
realizzato per il corso 
di  Arredamento e 
decorazione interna di 
V. Morpurgo, prospetto, 
1932-1933  [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 1. 
Archiviazione 1999-
2000, 4. Disegni, 
Disegni, D 14, fasc. 
7465]

minore in Italia e alle relative tecniche di conservazione230.

Il corso di Scenografia di Vittorio Grassi, sullo stampo di molti altri corsi della Scuola, 

era improntato sullo studio dei modelli storico delle scenografie teatrali, propedeutico 

a piccole esercitazioni sul tema assegnate agli studenti231. Probabilmente in tale occa-

sione Quaroni realizzò i suggestivi acquerelli, oggi conservati nel fondo archivistico 

dell’architetto232, ispirati ad ambientazioni industriali-futuriste (fig. 48) e a evocazioni 

classiche, sia di carattere bucolico-romantico (fig. 49) che monumentale (fig. 50, fig. 

51). 

A completamento del quinto anno del ciclo didattico vi era un ultimo gruppo di 

discipline tecnico-scientifiche: Topografia e costruzioni stradali, Scienza delle costruzioni 

e La tecnica delle costruzioni civili233. In questi ultimi due corsi si approfondiva in ma-

niera dettagliata il calcolo e l’applicazione costruttiva del cemento armato. In modo 

particolare nel corso di Milani il dato tecnologico veniva indagato attraverso lo stu-

dio degli organismi costruttivi, sia di età antica, soprattutto greca, romana, che di età 

rinascimentale contemporanea. La forma architettonica era analizzata per mezzo dei 

principi tettonici e dei proporzionamenti statici delle strutture234. 

Milani riprendeva così in parte gli insegnamenti del biennio di Fasolo, ma ponendo 

230  ASS, Libretti delle lezioni, Architettura, b. 3, fasc. 9 (a.a. 1928-1929), sf. 17. Cfr. ASS, Libretti 
delle lezioni, Architettura, b. 4, fasc. 16 (a.a. 1935-1936), sf. 20. Quando Fariello e Muratori fre-
quentarono l’esame di Restauro dei monumenti era assistente Luigi Moretti. Per l’insegnamento 
di Giovannoni del restauro cfr. Miarelli Mariani 2001.
231  Annuario della Regia Scuola di Architettura di Roma: anno accademico 1933-1934 1934, pp. 
127-128.
232  AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 4. Disegni, Disegni, Roma. Esami, 
fascc. 5089, 5090, 5093, 5104.
233   Annuario cit. 1934, pp. 124-126. I docenti titolari dei corsi erano rispettivamente Giovanni 
Cicconetti, Aristide Giannelli e Milani.
234  Ivi, pp. 124-125. Cfr. ASS, Libretti delle lezioni, Architettura, b. 4, fasc. 16 (a.a. 1935-1936), 
sf. 24.

1931-32
Scenografia

1932-33
Topografia e 

costruzioni stradali,
La tecnica delle 

costruzioni civili





figg. 48-51 (pagina 
precedente e a 
fianco)
L. Quaroni, Disegni di 
paesaggi immaginari, 
probabilmente 
realizzati per il corso 
di Scenografia di V. 
Grassi, 1933-1934  
[AASO, Fondo L. 
Quaroni, Archiviazione 
1999-2000, 4. Disegni, 
Disegni, fascc. 5089, 
5093, 5104]
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in primo piano l’aspetto strutturale della costruzione architettonica e tralasciando 

ogni riferimento allo stile e al linguaggio235. Gli allievi tornarono a esaminare lo sche-

ma di copertura a cupola ad esempio, ma assimilandone il senso strutturale in tutte 

le possibili variazioni tecniche, dalle doppie calotte tardo-rinascimentali italiane alle 

moderne cupole straniere realizzate con materiali metallici236. La storia veniva dun-

que nuovamente riletta, attraverso una linea del tempo che metteva in successione i 

diversi sistemi strutturali -murali, puntuali, voltati, etc.- in relazione agli esiti spaziali 

e alle caratteristiche dei materiali. Milani aveva l’obiettivo, nitidamente esposto nei 

sui testi didattici L’ossatura murale e Le forme architettoniche237, di educare i giovani a 

concepire la costruzione come strumento espressivo, da cui derivare la tipologia e la 

forma architettonica.

Infine il corso di Piacentini, il cui nome, proprio nel 1932-33, era cambiato da Edili-

zia cittadina e arte dei giardini a Urbanistica238, primo vero e proprio insegnamento di ur-

banistica in Italia, apriva agli studenti il campo dello studio e della progettazione della 

città, secondo una concezione che vedeva il progetto architettonico come principale 

strumento di trasformazione urbana. Nelle sue lezioni, coadiuvato dall’assistente Eu-

genio Fuselli, Piacentini presentava le teorie urbane di Camillo Sitte e Joseph Stübben 

e in secondo luogo quelle relative alle città giardino inglesi, oltre che a esempi italiani 

di pianificazione, prendendo come caso studio il piano regolatore di Roma239. Dalla 

cultura urbanistica tedesca, filtrata attraverso le teorie giovannoniane di Vecchie città ed 

edilizia nuova240, il corso di Piacentini ereditò proprio il concetto di Städtebau, secondo 

cui la costruzione della città dovesse rispondere prima di tutto a criteri formali ed 

235  Questa differenza di approccio non deve far pensare a un antagonismo culturale tra i due 
insegnamenti, ma anzi rappresentavano due strade possibili per raggiungere uno stesso comune 
obiettivo, ovvero l’uso della storia per l’estrapolazione di principi assoluti ed eternamente validi 
nella progettazione. Milani e Fasolo infatti lavorarono a quattro mani nella stesura del volume 
Le forme architettoniche, vd. Fasolo-Milani 1931-1940. Per i punti di contatto e di distanza tra i 
due docenti della Scuola di Roma vd. Orsini 2015, pp. 70-72.
236  Cfr. ASS, Libretti delle lezioni, Architettura, b. 4, fasc. 16 (a.a. 1935-1936), sf. 24.
237  Nell’introduzione di L’ossatura murale Milani scrisse: «[...]saranno proprio e soltanto le di-
verse forme strutturali che un insieme architettonico può assumere (secondo i diversi materiali 
e i diversi concetti costruttivi usati), che noi prenderemo in considerazione, trascurando com-
pletamente quella qualunque veste decorativa ed ornamentale la quale, non essendo intrinse-
camente collegata, e derivata dalla struttura organica può benissimo da questa separarsi. Tale 
struttura ridotta così nella sua parte puramente resistente e costruttiva chiameremo per nostra 
comodità: ossatura murale», vd. Milani 1921, cit. in Orsini 2015, p. 56.
238  Come già messo in evidenza da Bruno Regni e Marina Sennato, questo cambio di nome 
del corso rispecchia il principio di un mutamento di atteggiamento da parte di Piacentini nei 
confronti della natura stessa della disciplina. Segna cioè il graduale passaggio da una concezione 
della progettazione urbana a scala prettamente architettonica, a una nuova connotazione che 
include la scala territoriale e che si attua soprattutto attraverso un regime normativo di politi-
che urbane, vd. Regni-Sennato 1983, p. 7. 
239  ASS, Libretti delle lezioni, Architettura, b. 4, fasc. 16 (a.a. 1935-1936), sf. 29.
240  Cfr. Giovannoni 1931.
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figg. 52-53
L. Quaroni, 
Progetto di un borgo 
rurale, probabilente 
realizzato per il 
corso di Urbanistica 
di M. Piacentini, 
vista prospettica 
(sopra) e prospetto 
(sotto),1933-1934 
[AASO, Fondo L. 
Quaroni, Archiviazione 
1999-2000, 4. Disegni, 
Disegni,  D4, fascc. 
5130, 5134]
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padre naturale di Ludovico Quaroni. 

A seguito del corso e poi della conclusione degli studi nel 1934, Quaroni decise di 

proseguire gli studi urbani iscrivendosi nell’anno accademico 1934-1935 alla Scuola 

di perfezionamento di urbanistica250 e tre anni dopo divenne assistente al corso di 

Urbanistica di Piacentini251 e collaboratore al suo studio professionale. La prima pub-

blicazione scientifica di Quaroni fu L’Architettura delle città252, edito nel 1939, in cui è 

possibile leggere tracce di suggestioni raccolte in parte proprio nei corsi di Piacentini 

prima e di Giovannoni dopo, nell’ambito della Scuola di perfezionamento. 

Al tempo stesso non è da sottovalutare il contributo delle lezioni piacentiniane nella 

formazione di Fariello e Muratori. Come si vedrà in seguito, gli interessi di Fariello 

nel decennio successivo la laurea verteranno proprio su alcune questioni di ambito 

urbanistico, e in particolar modo sulle logiche degli insediamenti rurali e industriali 

in Italia e all’estero253. È inoltre da tenere in considerazione che sarà proprio Fariello 

a tenere dal 1952 al 1981 nella facoltà romana il corso opzionale di Arte dei giardini e 

architettura paesistica, ormai nettamente separato dall’insegnamento dell’urbanistica,254 

e a pubblicare numerosi saggi255 in materia, tra cui vale la pena citare l’atlante Architet-

tura dei giardini, pubblicato in più edizioni e tradotto in varie lingue256.

Per quanto riguarda lo sviluppo culturale di Muratori è ben più complicato traccia-

re un quadro netto delle influenze e dei riferimenti raccolti durante gli anni della 

formazione, soprattutto perché non si dispone allo stato attuale di documentazione 

relativa al percorso accademico anteriore all’esame di laurea. Ciò che può essere utile 

per ora sottolineare è che anche nel suo universo teorico la scala urbana e territoriale 

costituisce una categoria attraverso la quale l’architettura risponde alle necessità della 

società e della storia e che proprio dallo studio della città è possibile estrarre i caratteri 
250  Annuario della Regia Scuola di Architettura di Roma: anno accademico 1934-1935 1935, p. 178.
251  Archivio Centrale di Stato (da ora in poi ACS), Ministero della Pubblica Istruzione (da ora 
in poi Min. P. I.), Direzione Generale Istruzione Superiore, Divisione prima (1900-1954), 
Concorsi a cattedre nelle Università, II Serie (1924-1954), b. 343, fasc. 13. Nel curriculum 
professionale presentato per il concorso per la cattedra di Urbanistica alla facoltà dello IUAV di 
Venezia del 1948, Quaroni dichiarò di essere stato assistente straordinario di Urbanistica dal 1 
novembre 1937 al 1 settembre 1939 e assistente straordinario incaricato della stessa disciplina 
dal 1 settembre 1939 in poi. Difatti, anche dopo la sua partenza per la guerra e durante gli anni 
di prigionia in India, Piacentini continuò a disegnare Quaroni, anche se assente, come assistente 
straordinario del suo corso di Urbanistica fino al 28 febbraio 1946. In questo modo Quaroni 
continuò a percepire regolare stipendio anche se in congedo per richiamo alle armi, vd. AMP, 
bb. 401.1, 401.2, 401.3. Cfr. ultra, par. 3.3. 
252  Quaroni 1939.
253  Tra i saggi scritti da Fariello nel periodo tra la laurea e lo scoppio della guerra, e di cui si 
parlerà in seguito, si ricordano L’urbanistica e l’abitazione in Russia, L’urbanistica moderna e la pro-
tezione antiaerea, Le colonie rurali periferiche, L’espansione della città di Stoccolma verso la periferia, Le 
colonie industriali, Urbanistica rurale, vd. Fariello 1936 a, Fariello 1936 b, Fariello 1937, Fariello 
1938, Fariello 1939a, Fariello 1939b. Cfr. ultra, par. 3.1.
254  Fariello 1990, p. 8; cfr. Cornaro, Lorenzi 2001, pp. 586-589.
255  Tra le varie pubblicazioni si citano Arte dei giardini, Architettura paesistica, Architettura delle 
strade: la strada come opera d’arte, Parchi e zone verde nella struttura urbana, Elementi di architettura 
paesistica, vd. Fariello 1956, Fariello 1960, Fariello 1963, Fariello 1969, Fariello 1973.
256  Fariello 1961.
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nuova»263; sempre a Como Gianni Mantero illustrò il suo progetto della sede comasca 

Club Canottieri Lario. 

In questo ambito stupisce la lettera inviata da Giovannoni ai due capofila dei razio-

nalisti lombardi, Terragni e Lingeri, per ringraziarli per «l’opera efficace e la simpatica 

accoglienza» con la quale accompagnarono i giovani romani264. Da questo documento 

è possibile leggere la complessità dei rapporti che intercorrevano tra i due più distanti 

schieramenti, se tali si possano definire, che caratterizzarono il dibattito italiano a ca-

vallo tra gli anni Venti e Trenta.

Se il viaggio milanese permise agli studenti di vedere dal vero diverse opere del mo-

derno italiano, ben diverso fu il carattere delle tappe del viaggio in Umbria, svoltosi 

dal 5 all’8 maggio 1932 a cura di Bertini-Calosso, in veste di Sovraintendente all’arte 

medievale e moderna dell’Umbria, e con la guida dei docenti Giovannoni, Calandra, 

Milani, Fasolo e degli assistenti Nicolosi e Spatrisano265. L’itinerario toccòi centri 

storico-artistici più importanti della regione: Foligno, Perugia, Assisi, Trevi, Spoleto e 

Todi; infine ci fu una visita alle cascate delle Marmore.

Con un simile bagaglio gli studenti dovevano infine affrontare l’esperienza ultima del-

la tesi di laurea, in cui tutte le capacità acquisite dovevano essere applicate e integrate 

in un progetto complesso.

A partire dal secondo semestre, nell’ambito del corso di Composizione architettonica 

III, Foschini invitava gli studenti a presentare una proposta di tema di laurea266, da 

sviluppare nei mesi successivi fino all’esame finale, che si teneva di fronte a una com-

missione di undici docenti di diverse discipline, presieduti dal direttore della Scuola267. 

Congiuntamente alla redazione del progetto, l’esame di laurea prevedeva l’esecuzione 

di due prove grafiche estemporanee, una artistica e una tecnica, su un tema architetto-

nico assegnato e un colloquio orale sui «criteri artistici, scientifici e tecnici»268 adottati 

nei progetti sopracitati.

Delle proposte presentate da Fariello, Muratori e Quaroni per l’esame di laurea si 

possiede una discreta quantità di materiale, sufficiente a cogliere lo spirito e l’at-

teggiamento culturale espresso dai tre giovani al momento conclusivo del percorso 

didattico.

Fariello conseguì il titolo il 9 novembre 1933269, proponendo un progetto per una 

263  Nicolosi si riferisce con ogni probabilità al Novocomum, vd. Annuario cit. 1933, p. 182.
264  ASS, Fondo Regia Scuola di Architettura, 5. Assistenza scolastica, b. 101 (viaggi di istruzione e 
gite), fasc. 14.
265  Ibid. Il resoconto del viaggio compilato da Spatrisano è in Annuario cit. 1932, pp. 163-177.
266  Cfr. ASS, Libretti delle lezioni, Architettura, b. 4, fasc. 16 (a.a. 1935-1936), sf. 16.
267  Le modalità di svolgimento dell’esame di laurea erano stabilite dagli artt. 24 e 25 dello 
statuto della Scuola, Annuario cit. 1934, p. 25.
268  Ibid.
269  Fariello 1990, p. 2
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figg. 55-57
F. Fariello, Progetto 
del Politecnico di 
Napoli, realizzato per 
la tesi di laurea, viste 
prospettiche,1933 
[da Francesco Fariello 
architetto 1995]
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fig. 59
L. Quaroni, Studio del 
Teatro universale di F. 
Kiesler, propedeutico al 
progetto del Ministero 
degli Affari esteri, 
realizzato per la tesi 
di laurea, 1933-1934 
[AASO, Fondo L. 
Quaroni, Archiviazione 
1999-2000, 4. Disegni, 
Disegni, C 19, 19A, 
1,2,3, 19A\1, fasc. 
6970]

fig. 60
L. Quaroni, Progetto per 
l’edificio del Dopolavoro 
del Ministero degli 
Affari esteri realizzato 
per la tesi di 
laurea,1934 [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 3. 
Archiviazione 2013, 5. 
Materiale fotografico, 
1. Album fotografici 
di progetto.
faldone 252, fasc. 
1271]
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fig. 70
L. Quaroni, Progetto del 
Ministero degli Affari 
esteri, realizzato per 
la tesi di laurea, vista 
prospettica del fronte 
laterale dell’edificio, 
1934 [da Neri 1985]

fig. 69
L. Quaroni, Progetto del 
Ministero degli Affari 
esteri, realizzato per 
la tesi di laurea,vista 
prospettica della scala 
di rappresentanza, 
1934 [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 
Archiviazione 1999-
2000, 1. Progetti, 005.
C19, fasc. 9]

fig. 71
L. Quaroni, Studi per 
il progetto del Ministero 
degli Affari esteri 
realizzato per la tesi di 
laurea, 1934 [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 
Archiviazione 1999-
2000, 1. Progetti, 005.
C19, fasc. 8]
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d’oro della Fondazione Mario Palanti e il premio intitolato a Manfredo Manfredi287.

Per quanto riguarda Muratori, come detto in precedenza, risulta più arduo tracciare 

un filo espressivo del suo percorso scolastico. Rare sono le riflessioni autobiografiche 

da cui è possibile estrapolare il suo sguardo sulla formazione romana e inoltre, come 

già ricordato, nel suo fondo archivistico non sono presenti documenti inerenti le eser-

citazioni accademiche, fatta eccezione per la tesi di laurea288.  Un’importante testimo-

nianza delle tendenze che Muratori abbracciò durante gli anni universitari può essere 

rintracciata dall’analisi delle proposte presentate a concorsi nazionali di progettazione, 

a cui partecipò con la collaborazione di suoi compagni di corso289.

Il tema scelto da Muratori per l’esame di laurea fu un centro di cultura musicale a 

Roma, in continuità con l’esercizio eseguito nel corso del quarto o quinto anno su 

una biblioteca musicale290. Quest’ultima prova (fig. 74), pubblicata nel volume edito 
287  Annuario cit. 1935, pp. 199. Nel 1931 la stessa onorificenza spettò a Luigi Moretti, vd. ASS, 
Fondo Regia Scuola di Architettura, 5. Assistenza scolastica, b. 104.
288  Tale vuoto documentale fu denunciato anche da Laura Marcucci nel regesto delle opere di 
Muratori, vd. Marcucci 1984, pp. 96, 102.
289  Vd. ultra, par. 2.1.
290  Il progetto appare tra i lavori più meritevoli degli studenti della Scuola di Roma nella 
pubblicazione realizzata in occasione dell’inaugurazione della nuova sede, vd. La Scuola di Archi-
tettura di Roma 1932, pp. 47. Nella didascalia è indicato l’anno 1932. Da ciò Marcucci suppone 

fig. 73
L. Quaroni, Progetto 
del Ministero degli 
Affari esteri realizzato 
per la tesi di laurea, 
dettaglio del plastico in 
cui è visibile il gruppo 
scultureo previsto per 
il prospetto laterale 
dell’edificio,1934 
[AASO, Fondo 
L. Quaroni, 
Archiviazione 1999-
2000, 1. Progetti, 005.
C19, fasc. 9]
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laurea291. Muratori scelse ancora un tema affine ai suoi interessi per la musica, ideando 

un complesso che comprendeva una grande sala per i concerti, una biblioteca, un liceo 

musicale e i relativi uffici amministrativi. A ogni attività venne destinato un volume 

specifico riconoscibile sia in planimetria che all’esterno (fig. 75, fig. 76). La biblioteca e 

i depositi occupavano una stecca alta, collegata mediante un volume su pilotis al corpo 

a tre livelli del liceo che si sviluppava linearmente (fig. 77), prima piegando ad ango-

lo retto e poi terminando con una curvatura. Alla sala per concerti era destinato un 

volume autonomo, in cui la geometria della copertura denunciava le necessità fisiche 

e tecnologiche dell’acustica interna (fig. 78). Tali schemi preliminari saranno ripresi e 

ampiamente sviluppati anni dopo nei progetti che Muratori eseguì per l’Auditorium 

di Santa Cecilia in via Flaminia. Come è possibile evincere dalla vista tridimensionale, 

il progetto tentava di richiamare istanze moderne, respingendo ogni riferimento a una 

composizione classica e a una sintassi aulica. Muratori conseguì il titolo il 10 novem-

bre 1933, riportando la votazione di 106/110292. 

Nonostante la votazione non eccelsa, sia il progetto di laurea di Muratori, sia quello 

di Fariello, furono selezionati per la mostra dei migliori lavori degli studenti, tenutasi 

dal 25 al 27 novembre 1933 nelle aule della sede di Valle Giulia appena inaugurata293.

Nel gennaio 1935 Quaroni iniziò la frequentazione della Scuola di perfezionamento 

di urbanistica, organizzata dalle Scuole di architettura e di ingegneria di Roma, con il 

contributo dell’Istituto nazionale di urbanistica (INU). La Scuola, istituita nel marzo 

1934 per promuovere e diffondere lo studio dell’urbanistica - «nuova e ardua materia 

dove Arte e tecnica si uniscono in forma ancor più alta e complessa che non nell’Ar-

291  Alcuni elaborati finali della tesi di laurea sono conservati presso il fondo dell’architetto 
modenese, vd. Biblioteca civica d’arte Luigi Poletti, Modena (da ora in poi BCAP), Fondo 
archivistico Saverio Muratori.
292  Vagnetti 1955, p. 208.
293  Annuario cit. 1934, pp. 7-8.

1933-35
Scuola di 

perfezionamento in 
urbanistica

fig. 75
S. Muratori, Progetto 
di un Centro di cultura 
musicale, redatto per la 
tesi di laurea, pianta 
del piano terra, 1933 
[BCAP, Fondo S. 
Muratori]
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numerosi piani regolatori, di cui i comuni capoluoghi di provincia sarebbero stati co-

stretti a dotarsi296. 

Esonerato dal corso di Elementi di urbanistica di Giovannoni in quanto laureato alla 

Scuola di architettura, Quaroni frequentò solamente i corsi di Legislazione urbanisti-

ca di Virgilio Testa, di Traffico ed impianti urbanistici di Ugo Vallecchi e di Applicazioni 

urbanistiche di Piacentini. Questi, coadiuvato da Plinio Marconi in veste di assistente 

straordinario incaricato, offriva una ricca trattazione della disciplina urbanistica: rari 

momenti erano dedicati all’analisi delle città antiche -centrale invece nel corso pa-

rallelo di Giovannoni-, mentre ampio spazio veniva dato ai principali avvenimenti 

urbanistici di età contemporanea, in Italia e all’estero. Furono approfonditi i processi 

di espansione delle più importanti città europee -Vienna, Parigi, Berlino, Londra- e 

statunitensi, tra cui New York e San Francisco. In Italia, oltre agli sviluppi recenti dei 

maggiori centri urbani -Roma, Milano, Napoli- grande attenzione era dedicata ad 

alcune vicende specifiche di trasformazione della città. Molti dei progetti analizzati 

erano a firma dello stesso Piacentini. Tra questi si citano gli interventi di Bergamo 

bassa, di Padova, della sistemazione della Spianata del Bisagno a Genova, di via Roma a 

Torino, del rinnovamento del centro di Brescia e del Canal Piccolo a Venezia. Piacen-

tini proponeva agli studenti lo studio di alcuni temi centrali del dibattito urbanistico 

italiano e internazionale, come quelli inerenti i centri industriali, le borgate rurali e le 

città di nuova fondazione create a seguito dell’opera di bonifica fascista nel Lazio e in 

Sardegna, e ancora questioni innovative come la tutela del paesaggio «e del panorama», 

«l’Urbanistica minore da sviluppare in grande scala», i piani regolatori regionali, con 

particolare riferimento a quelli inglesi297. 

La parte operativa del corso prevedeva la compilazione da parte degli studenti di «pro-

getti di piani regolatori e di speciali sistemazioni edilizie»298. 

Il diploma finale della Scuola veniva rilasciato agli iscritti a seguito della consegna di 

un progetto urbano, sull’impronta di quelli assegnati nel corso di Piacentini, di una 

«una tesina a carattere teorico» di approfondimento di una delle materie d’esame e di 

una prova orale.

Nel 1928, l’introduzione dell’obbligo di inserire il simbolo del fascio littorio in ogni 

nuovo edificio pubblico rappresentava un chiaro segnale dell’opera di fascistizzazione 

dell’architettura, che apparteneva a una più ampia fascistizzazione di ogni aspetto della 

cultura e della vita pubblica. Ciò aveva avuto dirette conseguenze anche all’interno 

della Scuola. 

296  La svolta legislativa annunciata da Calza Bini fu rimandata per quasi dieci anni fino alla 
promulgazione della legge urbanistica del 1942. Per questo motivo la Scuola di perfeziona-
mento di urbanistica fu sospesa nel 1938. Per l’intera vicenda si rimanda a Nicoloso 1999, pp. 
141-146.
297  Annuario cit. 1935, pp. 134-135.
298  Ibid.
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comma G del bando di concorso, ovvero al carattere «tipicamente italiano»5 cui 

l'edificio doveva ispirarsi. 

L’edificio fu completato nel 1935 e fu inserito nel numero speciale di «Architettura» 

dedicato al complesso della città universitaria6.

Dai disegni pubblicati sulla rivista è possibile ricostruire la genesi e lo sviluppo 

del progetto dei tre giovani architetti. Il bando richiedeva una struttura destinata a 

duecento studenti ma ampliabile a una capienza di ottocento. Inizialmente doveva 

sorgere in un lotto su via dei Pelini, angolo via della Regina7, ovvero sull’attuale via 

Cesare De Lollis verso viale Regina Elena, dal lato del recinto della Città universitaria.  

Nella prima ipotesi (fig. 1) l’edificio era costituito da due grandi corpi lineari che, 

specchiati l’uno rispetto all’altro, si sviluppavano per volumi sfalsati, in modo da dare 

luce ai lunghi corridoi delle stanze. I due volumi erano collegati da un piano ponte 

trasversale, che costituiva una sorta di ingresso rappresentativo al grande vuoto centrale. 

Sul lato opposto, questo era delimitato dal corpo di fabbrica della palestra, segnalata 

dalla presenza di una torre e collegata al resto del complesso da passaggi coperti (fig. 2, 

fig. 3). I diversi edifici erano raccordati da un basamento continuo che assumeva una 

terminazione semicircolare alle estremità (fig. 4). Le facciate erano scandite da aperture 

regolari, che diventavano a tutta altezza nei vani scala e negli ingressi. 

Il progetto elaborato per il concorso di secondo grado presentava un impianto 

planimetrico a H (fig. 5): i lati lunghi erano definiti da due volumi lineari con le testate 

semicircolari, la cui convessità era sottolineata dalla presenza di balconate (fig. 6). La 

«linea sempre piacevole delle curve»8 definiva anche i corpi scale, posti all’intersezione 

dei tre corpi di fabbrica e rivestiti da grandi superfici vetrate a tutta altezza (fig. 7). 

Il volume centrale, destinato al ristorante e ad altre funzioni comuni, si configurava 

come una piastra illuminata da lucernari. In un’ipotesi di successivo ampliamento, i 

nuovi fabbricati riprendevano lo schema del progetto di primo grado (fig. 8), con 

un asse ruotato rispetto all’impianto originale e con una terminazione definita dalla 

presenza di una casermetta per la milizia universitaria, ovvero un volume semicircolare 

collegato al resto del complesso da una pensilina su pilastrini (fig. 9). Anche in questo 

caso il basamento fungeva da elemento di raccordo di tutti i fabbricati (fig. 10). I 

progetti presentavano gli stessi principi informatori, sebbene la versione proposta per la 

seconda fase di concorso denunciasse una maggiore libertà formale nell’articolazione 

dei volumi e un’adesione più marcata ad alcuni stilemi ricorrenti nella produzione 

architettonica romana di quegli anni, con l’inserzione ad esempio di corpi scala vetrati 

a forma cilindrica e di balconi curvi ad angolo, già sperimentati da Sabbatini, De 

5  Ibid.
6  Casa dello Studente 1935. 
7  Annuario cit. 1932, p. 180.
8  Si veda la relazione di progetto conservata in ASS, Patrimonio immobiliare universitario, fasc. 12, 
Casa dello studente, C.S. 10.
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figg. 3-4
G. Calza Bini, F. 
Fariello, S. Muratori, 
Progetto per il concorso 
della Casa dello 
studente, I grado, 1932 
[da Marcucci 1984]
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figg. 8-9
G. Calza Bini, F. 
Fariello, S. Muratori, 
Progetto per il concorso 
della Casa dello studente, 
II grado, planimetria 
generale e vista 
prospettica della corte, 
1933 [da Concorso per 
il progetto della Casa 
dello studente in Roma 
1933]
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di Giorgio Quaroni, fratello di Ludovico (fig. 14). 

L’edificio, apprezzato per l’attenzione posta alle questioni illuminotecniche, igienico-

sanitarie e tecnologiche, tanto da essere esposto alla mostra di Architettura italiana curata 

da Pica alla VI Triennale di Milano del 193612, costituì per i giovani Fariello e Muratori 

un momento formativo di grande importanza, la prima palestra di concretizzazione 

costruttiva dell’idea progettuale.

Nel gennaio 1933, in attesa dei risultati del concorso di secondo grado per la Casa dello 

studente, Muratori partecipò al concorso per il fabbricato viaggiatori della stazione 

di Firenze, insieme a Giulio Roisecco, suo compagno di corso, e a Enrico Tedeschi, 

12  Guida della VI Triennale 1936, p. 47, Pica 1936, pp. 26-27.

figg. 13-14
G. Calza Bini, F. 
Fariello, S. Muratori, 
Casa dello studente, 
progetto realizzato, vista 
dell'edificio da via C. 
De Lollis e vista degli 
interni, decorati con le 
pitture di G. Quaroni, 
1935 [da Casa dello 
studente 1935]

1932-1933
Concorso per la 

Stazione di Firenze, 
S. Muratori, G. 

Roisecco, E.Tedeschi
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lineare, in cui l’atrio delle partenze era evidenziato da un volume ad altezza maggiore. 

Una pensilina sottile correva lungo tutto il perimetro dell’edificio. 

A un mese dalla discussione della tesi, Muratori e Fariello parteciparono al concorso 

per le Vice-questure del quartiere Aventino a Roma15. 

La loro proposta si può considerare coerente con i progetti coevi. L’edificio presentava 

una peculiare planimetria a forma pentagonale, che tentava di sfruttare al massimo la 

superficie dell’area oggetto del concorso, ovvero quella tra l’attuale piazza di Santa 

Prisca, piazza del Tempio di Diana e largo Arrigo VII16. Nel disegno dei prospetti 
15  Il bando, pubblicato a luglio del 1933, fissava la data di scadenza per la consegna del materiale 
al 13 ottobre seguente, vd. Concorso per i progetti di massima... 1933.
16  Ibid.

figg. 16-18
F. Fariello, S. Muratori, 
Progetto per il concorso 
della Vicequestura 
all’Aventino, plastico, 
pianta piano terra e vista 
prospettica del fronte 
principale
[Marcucci 1984]

1932-1933
Concorso per la 

Vicequestura 
all’Aventino, 

F. Fariello, S. Muratori
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Casa dello studente di Roma e con Tedeschi e Franco Petrucci21, in rappresentanza 

della sezione architettonica del GUF (Gruppi universitari fascisti) dell’Urbe, nel 

concorso per il Palazzo del Littorio e la Mostra della Rivoluzione fascista in via 

dell’Impero22. 

Lo stile dell’edificio messo a concorso, per le sue ovvie istanze rappresentative, era stato al 

centro delle accese discussioni parlamentari del 26 maggio23. A difendere l’architettura 

moderna dalle aspre accuse di «bolscevismo» e «marxismo», perpetrate soprattutto dai 

deputati Roberto Farinacci, Francesco Giunta e Attilio Teruzzi, Alberto Calza Bini e 

Antonio Maraini24 insistettero sul principio che la Casa Littoria, «edificio [...] insieme 

casa e monumento» del Fascismo, dovesse essere «romana di respiro e di possanza, 

ma nostra nel tempo e nello spazio»25. Al contrario, gli interventi degli altri deputati 

spingevano affinché l’architettura del Palazzo del Littorio guardasse alla romanità 

e alla classicità in toto, tanto nello spirito, quanto nelle tecniche costruttive e nel 

linguaggio formale26. Essi rifiutavano qualsiasi richiamo all’architettura internazionale, 

soprattutto a quella tedesca, che a loro parare aveva influenzato i progetti vincitori dei 

concorsi della stazione di Firenze e del piano regolatore di Sabaudia. 

Pochi giorni dopo, il 10 giugno, Mussolini, ricevendo i vincitori dei concorsi di 

Firenze e Sabaudia, prendeva le distanze dalle polemiche dei deputati, schierandosi 

apertamente dalla parte dell’architettura moderna27.

21  Franco Petrucci si laureò nel 1931 presso la Scuola superiore di architettura di Roma ed 
era membro attivo dei GUF; per un approfondimento della sua figura vd. Volpi 2012 e ultra, 
par. 2.3.
22  Pasquale Carbonara lavorò al progetto in qualità di «collaboratore», vd Fariello 1935 a, p. 5.
23  In quella seduta parlamentare si discuteva la conversione in legge del regio decreto 
legge dell’8 marzo 1934, n. 550 con il quale si dichiaravano di pubblica utilità i lavori per 
la realizzazione del Palazzo del Littorio, vd. Atti Parlamentari Camera dei Deputati, Legislatura 
XXIX, 1° sessione, Discussioni, 1a tornata del 26 maggio 1934, pp. 330-339. Per una critica 
delle vicende del concorso si rimanda, oltre che alla bibliografia generale inerente lo studio 
della storia dell’architettura del ventennio, a testi più specifici come Ciucci 1989, Messina 
2000, Zammerini 2002, Muntoni 2004 a, pp. 270-275, Lecis 2009, Benton 2010.
24  Sebbene non prese ufficialmente parola nella discussione parlamentare, anche Cipriano 
Efisio Oppo si mostrò a favore della posizione di Calza Bini e Maraini.  
25  Atti Parlamentari Camera dei Deputati, cit.
26  A difesa della romanità furono soprattutto gli interventi dei deputati Giulio Quirino Giglioli 
(archeologo), Giuseppe Caffarelli (ingegnere) e Iti Bacci, vd. ivi, pp. 333-337.
27  Il comunicato ufficiale diffuso dall’agenzia Stefani riportava che ai vincitori dei due concorsi 
-Giovanni Michelucci, Pietro Berardi, Italo Gamberini, Nello Baroni e Leonardo Lusanna per 
la stazione di Firenze e Piccinato, Eugenio Montuori, Cancellotti e Scalpelli per Sabaudia- «il 
Capo del Governo ha espresso il Suo compiacimento e il Suo plauso, che ha voluto estendere a 
tutti i giovani che cercano nell’architettura e negli altri campi di realizzare un’arte rispondente 
alla sensibilità e alle necessità del nostro secolo fascista». Da una trascrizione dell’incontro, 
pubblicata in Malusardi 1993, pp. 364-365, è noto che il sostegno di Mussolini fu ancora più 
esplicito: «tengo a precisare in modo inequivocabile che io sono per l’architettura moderna [...]. 
Sarebbe assurdo pensare che noi, oggi, non potessimo avere il nostro pensiero architettonico; è 
assurdo il non volere una architettura razionale e funzionale del nostro tempo. La stazione di 
Firenze è bellissima [...]. La stazione è una stazione ed altro non può essere che una stazione 
[...]. Non tutto deve essere monumentale: vi sono i templi per la preghiera e vi è la stazione 
nella quale si arriva col treno. [...]Sabaudia mi va benissimo! Ed è bella! È così che si deve fare! 
[...]Sarebbero state assurde le bifore, le trifore, le colonnine a tortiglione e i capitellucci. [...] 
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raccogliendo tutti gli elementi sparsi nella zona desse finalmente un ordine e un 

carattere nuovo a quel caos architettonico che è oggi via dell’Impero34. 

Muratori vedeva nell’architettura moderna la possibilità di inserire armonicamente 

un edificio nuovo, dalle istanze fortemente rappresentative, in un contesto storico 

e monumentale, che a sua volta veniva valorizzato dal dialogo con l’architettura 

contemporanea.

Fariello, che non partecipò direttamente al concorso, ma ne fornì un resoconto su 

«Roma fascista», pubblicò entusiasta il progetto redatto dai colleghi, condividendone 

l’approccio dimostrato nei confronti dell’architettura antica: «quei tapini che intendono 

ancora l’ambientamento come “resa e discrezione” sappiano che noi giovani abbiamo 

già da tempo regolata ed in modo netto la nostra posizione rispetto al passato: noi 

siamo figli del passato, ma ne siamo anche padri, perché soltanto il nostro oggi può 

far rivivere l’ieri»35.

Nel Manifesto che accompagnava gli elaborati grafici esposti alla mostra pubblica (fig. 

19), Muratori, Petrucci e Tedeschi dichiararono che, nell’affrontare il tema, avevano 

cercato principalmente di rispondere a tre questioni poste dal bando. La prima 

riguardava la rappresentazione dell’edificio come «Casa del Fascismo, la custodia delle 

reliquie e delle memorie»36; la seconda, il contesto in cui il progetto doveva inserirsi, 

da loro interpretato come il «cuore del mondo, sul quale hanno gravitato tutte le 

civiltà del passato»37. La terza questione afferiva il contenuto simbolico dell’edificio, 

come incarnazione dello «spirito unitario e gerarchico del fascismo»38: il Palazzo del 

Littorio doveva «apparire ordinato, logico e naturale»39 così come si voleva presentare 

l’apparato statale e sociale del regime.

Nella soluzione proposta, i giovani membri del GUF dell’Urbe non affidarono a 

ferro e vetro il compito di rappresentare i materiali propri dell’età contemporanea, 

dell’età fascista, così come Le Corbusier aveva suggerito nel noto disegno «Les 

Harmoniseurs»40. Optarono piuttosto per una architettura pressoché litica, una grande 

massa sinuosa rivestita in lastre di travertino, cieca a una estremità -in corrispondenza 

dei locali adibiti alla Mostra della rivoluzione- e incisa da lunghe finestre a nastro sulla 

facciata principale, a illuminare gli spazi degli uffici41 (fig. 20). Scrissero in merito nel 
34  Fariello 1935 a, p. 5. Consistenti stralci della relazione di progetto sono stati ripubblicati in 
Marcucci 1984, p. 110. In merito al rapporto tra l’edificio e l’architettura antica, i progettisti 
dichiararono: «La casa littoria [...] deve mostrarsi tesa verso il futuro con tutta la sua potenza 
propulsiva e nel contempo apparire lì ove sono raccolte le opere grandiose del passato, come il 
centro della scena storica, fusa in perfetta armonia di continuità perenne», ACS, Partito Nazionale 
Fascista, Direttorio Nazionale, Servizi vari, Serie I, b. 334, fasc. 58.
35  Fariello 1935 a, p. 5.
36  ACS, PNF, Direttorio Nazionale, Servizi vari, Serie I, b. 334, fasc. 58.
37  Ibid.
38  Ibid.
39  Ibid.
40  Talamona 2010 a, pp. 184-187.
41  Marcucci 1984, p. 110. Sulla proposta di Petrucci, Muratori, Tedeschi cfr. Marcucci 1984, 
pp. 109-111; Pigafetta 1990, pp. 36-40; Marino 2012, pp. 59-63.
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di Roma»45, e che fosse «degno di tramandare ai posteri, con carattere duraturo e 

universale, l’epoca Mussoliniana»46.

L’esedra disegnata dal gruppo fu deformata, addossandone il centro verso via Cavour. 

Tramite tale espediente riuscirono a volgere l’edificio verso il Colosseo (fig. 22), 

ponendo in una posizione privilegiata le stanze del Capo del Governo e l’arengario, 

e in definitiva orientando il complesso a sud, in direzione della «periferia, verso la 

strada che conduce all’Agro e al Mare, [...] ad accogliere le folle che confluiscono 

nelle circostanze solenni nell’Urbe»47. L’obiettivo fu messo perfettamente in luce nella 

prospettiva in cui Mussolini dal suo ufficio guarda il Colosseo (fig. 23), la qual cosa 

indicava, come ovvio, la volontà di mettere in continuità diretta oltre che l’architettura, 

l’operato fascista con quello romano imperiale, secondo le precise indicazioni fornite 

dall’ente banditore. 

Procedendo dal Colosseo -scrissero i tre architetti - verso Piazza Venezia appare 

l’edificio in tutta la sua estensione. Lo sguardo afferrato dal primo spigolo è 

raccolto dalla fuga curvilinea delle linee orizzontali ed è condotto, tenacemente 

attratto, a convergere nella massa omogena finale: la Mostra delle Rivoluzione, 

l’arengario e la stanza del Duce48.

Di fatto il rapporto con il Colosseo, eletto a emblema di tutta la romanità, non venne 

ricercato dai giovani attraverso un rapporto tra le masse -confronto nel quale «il 

Colosseo avrebbe pur sempre dominato»49- quanto piuttosto mediante un sofisticato 

sistema di visuali e simbolici richiami planimetrici nell’articolazione degli spazi vuoti.

Muovendo da Piazza Venezia e andando verso il Colosseo [...] la linea della via 

conduce lo sguardo al fondo. Ivi il Colosseo si erge maestoso e l’Edificio nuovo 

come una quinta, s’eleva quasi a un baluardo e a sua conferma perenne50 (fig. 24).

45  Bando del concorso 1934, p. 4.
46  Ibid.
47  Fariello 1935, p. 5.
48  ACS, PNF, Direttorio Nazionale, Servizi vari, Serie I, b. 334, fasc. 58.
49  Fariello 1935, p. 5.
50  ACS, PNF, Direttorio Nazionale, Servizi vari, Serie I, b. 334, fasc. 58.

fig. 21
 S. Muratori, F. Petrucci, 
E. Tedeschi, Progetto per  
il concorso del Palazzo 
del Littorio, plastico, 
1934
[da Palazzo del Littorio 
1934]





116

Ulteriore apporto simbolico al progetto era dato dalla distribuzione degli spazi della 

Mostra della rivoluzione: dal piano più alto una rampa con andamento elicoidale 

scendeva tra i locali dell’esposizione fino ad arrivare alla quota ipogea e al suggestivo 

spazio circolare del Sacrario dei caduti fascisti, sottostante la grande piazza delle adunate 

e, emblematicamente, suo centro geometrico (fig. 25). Nel disegno del Sacrario, il 

precedente di Libera e Antonio Valente alla Mostra della Rivoluzione fascista al Palazzo 

delle Esposizioni aveva rappresentato un riferimento sicuramente molto evidente, così 

come nelle proposte di De Renzi e Samonà.

Un tentativo di «armonizzare» l’aspetto dell’edificio con il «valore dell’ambiente»51 

circostante, così come richiesto dal bando, si può rilevare nella proposta per il 

trattamento scultoreo del prospetto cieco a opera di Pericle Fazzini, che richiamava 

esplicitamente la trama della vicina Colonna Traiana (fig. 26, fig. 27). Gli affreschi 

erano stati affidati a Giorgio Quaroni (fig. 28), a testimonianza di una collaborazione 

con Muratori ormai assodata, avviata con la partecipazione al concorso per la Casa 

dello studente. 

Il concorso per il Palazzo del Littorio fu una prima concreta occasione per Muratori 

per riflettere sul concetto di ambiente, cercandone una propria personale lettura a partire 

dalle lezioni giovannoniane e piacentiniane ascoltate alla Scuola di architettura, ma 

da queste allontanandosi con soluzioni più moderne. A questo proposito è indicativo 

quanto dichiarato in questa occasione da Muratori: «quando si dice ambiente non si 

dice sottomissione, si dice rispetto. L’ambiente è questione di massa»52. Nel proporre 

infatti una «massa netta e definita [...] non prepotente ma organizzata in armonica 

unione con gli altri volumi architettonici», c’è la chiave secondo Muratori affinché 

«l’ambiente storico, pieno di tempo, di epoche, di glorie, non [venga] oppresso, anzi 

valorizzato»53.

Il progetto riscosse un discreto successo, che fece guadagnare ai giovanissimi architetti, 

51  Bando del concorso 1934, p. 4.
52  ACS, PNF, Direttorio Nazionale, Servizi vari, Serie I, b. 334, fasc. 58.
53  Ibid.

fig. 25 
S. Muratori, F. Petrucci, 
E. Tedeschi, Progetto per  
il concorso del Palazzo 
del Littorio, pianta del 
piano terra, 1934
[da Palazzo del Littorio 
1934]
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allora tra i ventiquattro e i ventinove anni54, l’attenzione della critica55: Piacentini, che 

dalle pagine di «Architettura» poté esprimere i suoi personali giudizi, all’infuori delle 

mediazioni che aveva operato in seno alla commissione, lo definì come una proposta 

«originale e interessante»56, apprezzando il fatto che l’edificio si presentasse «unitario 

come volume e tuttavia [...] plasticamente differenziato, cosicché risultano chiari gli 

elementi contenuti»57. 

Renato Pacini, sulle pagine di «Emporium»58, inserì il progetto tra le tre proposte 

migliori dell’intero concorso59, soprattutto per la «soluzione urbanistica» adottata, a 

suo parere meritevole di essere riuscita allo stesso tempo a creare «una vasta piazza per 

adunate e ad inquadrare il Colosseo perfettamente». L’unico rimprovero riguardava la 

scelta di adottare le lunghe finestrature a nastro, perché «non sono nel nostro carattere» 

e di decorare la facciata cieca con un trattamento scultoreo, perché lo associava 

(incomprensibilmente) alle architetture dei climi nordici.

Anche da parte di Pagano il gruppo ricevette una recensione positiva. Il direttore di 

«Casabella» riconobbe in generale i vantaggi associati alla scelta della disposizione 

curvilinea, che soprattutto nel caso del progetto del GUF, aveva permesso di ottenere 

«effetti prospettici buoni»60. Pagano inserì la loro proposta tra «i progetti più lodevoli», 

esprimendo comunque perplessità, come Pacini, riguardo la decorazione a bassorilievo. 

Sia Pagano che Piacentini pubblicarono il progetto del GUF tra le proposte selezionate 

per le rispettive copertine dei numeri di «Casabella» e «Architettura» dedicati al 

concorso61. 

Le immagini del progetto di Muratori, Petrucci e Tedeschi furono pubblicate anche 

su «Quadrante» nell’ottobre 1934. Tra gli «architetti rinunciatari, pretenziosi, caparbi 

e ignoranti»62 e quelli responsabili del «falso-moderno»63 che numerosi avevano 

partecipato al concorso, la feroce critica di Bardi e Carlo Belli salvò la proposta dei 

giovani del GUF insieme soltanto alle soluzioni di Libera, dei BBPR e del gruppo 

Terragni, inserendoli così a pieno titolo tra le fila di quei «“ragazzi” dell’ormai nota 

54  Petrucci era il maggiore dei tre, in quanto era nato nel 1905.
55  Gli elaborati del GUF vennero anche pubblicati da «L’architettura italiana» (Aloisio-
Tedesco Rocca 1934).
56  Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe 1934, p. 62.
57  Ibid.
58  Pacini 1934.
59  Gli altri due progetti promossi da Pacini erano quelli di Libera e del gruppo Ridolfi, perché 
meritevoli di aver preferito un impianto curvilineo a uno rettilineo, non adatto, a suo avviso 
all’assetto del circostante contesto monumentale, ivi, p. 234.
60  Pagano 1934 b. Per il progetto di Muratori, Petrucci, Tedeschi si veda ivi, pp. 30-33. I 
progetti giudicati migliori furono quello dei BBPR e quelli del gruppo Terragni. In un 
articolo precedente, Pagano aveva espresso forti perplessità nei riguardi della scelta del sito e 
alla composizione della commissione giudicatrice, vd. Pagano 1934 a. 
61  Furono il numero di ottobre 1934 di «Casabella» e il fascicolo speciale di «Architettura» 
edito alla fine dello stesso anno.
62  Bardi 1934 b, p. 10.
63  Ibid.
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fig. 29
 S. Muratori, Nuova 
architettura e nuovi 
architetti, in «Roma 
fascista», 17 gennaio 
1935 [da Muratori 
1935 c]

lontani [...] da una concezione artistica adeguata al nostro tempo»69- e i progressisti, 

vittime di «un’adorazione incondizionata» della tecnica,  riavvicinando il popolo a 

un’architettura «saldamente aderente alle espressioni molteplici della vita collettiva e 

ai problemi sociali»70. 

Muratori propose dunque una via di mediazione, che sempre nei confini della 

modernità, riuscisse ad andare oltre il problema dello stile, per affrontare in maniera 

69  Muratori 1935 c.
70  Ibid.
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scoprirne i valori per primo, mentre io annaspavo, infantile, fra le difficoltà 

delle «analisi» e quelle del disegno dell’architettura. I nostri rapporti, diluiti 

negli anni di mezzo, per la mia fuga verso il «servizio militare» si sono rinsaldati 

al mio ritorno, anche se ormai Muratori, libero dalle fatiche scolastiche ebbe, 

mentre io davo ancora esami, l’incarico della Casa dello Studente a Roma. 

Fu solo dopo la mia laurea che io riuscii a raggiungere il gruppo Fariello-

Muratori già formato [...]74.

E proseguendo il suo intervento descrisse l’attività e i caratteri del gruppo:

Nei suoi cinque anni scarsi di vita il gruppo produsse alcuni lavori, e riuscì 

a farsi conoscere un poco dagli altri «giovani» -B.B.P.R., Figini e Pollini 

soprattutto- tramite anche le riviste «Architettura» e «Quadrante», oltre a 

qualche giornale del G.U.F., periodici sui quali loro scrivevano saggi mentre 

io, sempre in seconda posizione, mi contentavo della pubblicazione dei 

progetti del Gruppo. [...] il gruppo era fortemente eterogeneo, culturalmente 

parlando: la formazione della scuola media era stata, per noi tre estremamente 

differenziata, e la stessa «formazione familiare» distanziava Muratori 

settentrionale da Fariello meridionale e da me centrale. Gli stessi interessi per 

l’architettura erano divisi, Fariello inclinando fortemente per la razionalità 

scientifica, io restando ancorato a una visione formale dell’architettura, e 

Muratori già spaziando, invece, oltre i confini stretti d’una disciplina che 

allora credevo in buona salute [...]75.

Anche Pigafetta mise in luce alcune profonde differenze tra Muratori e Quaroni: il 

primo «è tendenzialmente metodico e assiologico, sino alla più totale e monolitica 

sistematicità»; il secondo invece «è totalmente calato in uno “sperimentalismo” 

intelligente ma continuamente dislocante»76. In questa distanza metodologica, 

Pigafetta ritrovò le ragioni dello scioglimento del gruppo e dei contrasti tra Quaroni 

e Muratori negli anni Sessanta nella facoltà di Roma.

Riguardo agli orientamenti politici, Quaroni collocò se stesso e i suoi colleghi in 

posizioni differenziate, dichiarando che «Fariello e Muratori sembravano decisamente 

“a sinistra”, in questi giovani anni, mentre io restavo in un generico antifascismo di 

marca pseudoliberale»77. Le riflessioni di Muratori sul rapporto tra l’architettura e la 

crisi della società venivano incluse, secondo Quaroni, in un generico «“mugugno” 

contro il Regime»78. 

Per Tafuri le origini del gruppo Fariello-Muratori-Quaroni vanno ricercate in un 

«comune antifascismo, [...] non ancora qualificato o definito da precise alternative 

politiche, di origine borghese, generato dal disprezzo per le forme più ridicole e 

anacronistiche in cui si manifestava il “regime”, dall’insofferenza per la mancanza 

74  Quaroni 1984, p. 5.
75  Ivi, p. 6.
76  Pigafetta 1990, p. 42.
77  Quaroni 1984, p. 6.
78  Ibid. In realtà i contributi teorici di Muratori su questo tema sono databili alla fase successiva 
alla seconda guerra mondiale.
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È importante considerare che le dichiarazioni di condanna della politica culturale 

del regime, pronunciate da Quaroni in più occasioni nei decenni dopo la guerra, 

possono essere iscritte all’interno del generale processo di abiura che quasi tutti coloro 

che hanno operato sotto il fascismo hanno avviato dopo la sua caduta. Allo stesso 

tempo è doveroso segnalare che la monografia di Tafuri su Quaroni fu pubblicata 

nel 1964 e le fonti storiche erano quindi ancora affidate, oltre che agli archivi dei 

protagonisti, ai loro racconti in prima persona. Ai fini della ricerca dunque è utile 

annotare non tanto l’intimo e più meno consapevole orientamento politico, quanto 

la posizione del gruppo nel complesso dibattito architettonico italiano, che non era 

isolata, come asseriva Tafuri, ma anzi occupava un posto centrale e baricentrico, in 

diretto contatto con due fronti, quello dell’ambiente progressista milanese e quello 

accademico romano.

Nell’ambito della formazione del gruppo, è interessante notare come Tafuri metta in 

relazione l’origine della collaborazione tra Fariello, Muratori e Quaroni con il coevo 

avvio di altri «studi collettivi», quali quelli di Figini e Pollini e Banfi, Belgioioso, 

Peressutti e Rogers nei BBPR. Tale fenomeno è sintomo, secondo lo storico, del 

«bisogno nuovo di una dimensione mutata dell’azione professionale, basata sul valore 

della “collaborazione”»88, diversa da quella strumentale di altri raggruppamenti già 

esistenti. Si esplicava, a suo avviso, nel tentativo di «dar vita ad una forma di relazione 

umana e professionale che nel continuo dibattito delle idee permettesse di approdare 

ad una dimensione morale per quanto possibile rigorosa e ad un’oggettività culturale 

e professionale del tutto opposta alla faciloneria e al comportamento dilettantistico 

delle generazioni accademiche vecchie e nuove»89. Sulla ricerca della «dimensione 

morale», Tafuri costruì la sua intera lettura critica dell’esperienza del giovane gruppo 

romano prima del conflitto mondiale. In merito, è utile sottolineare che è difficile 

considerare la collaborazione tra Fariello, Muratori e Quaroni del tutto analoga a 

quella dei BBPR o di Figini e Pollini, perché essi, a differenza dei milanesi, non 

avviarono mai un vero e proprio progetto programmatico collettivo, né condivisero fin 

dagli inizi un’impostazione culturale e architettonica comune. La loro collaborazione 

fu nella maggior parte dei casi occasionale e non spinse mai i tre architetti a rinunciare 

a esperienze individuali o con altri professionisti al di fuori del gruppo.

Concorso per l’Auditorium a Porta Capena, 1934-1935

F. Fariello, S. Muratori, L. Quaroni

Quando presero avvio le vicende dell’Auditorium di Porta Capena, Quaroni era 

ancora impegnato nell’elaborazione del progetto di laurea e Muratori stava lavorando 
88  Tafuri 1964, p. 29.
89  Ivi, p. 30.

2.4
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d’Italia», perché alle porte della passeggiata archeologica e quindi per la «grandiosità 

e tranquillità dell’ambiente, nonché per centralità e facilità delle comunicazioni»91. Il 

quotidiano raccontò del sopralluogo effettuato da Mussolini nell’area, accompagnato 

dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Edmondo Rossoni e dal governatore 

Boncompagni Ludovisi. Come messo in luce da Nicoloso, Mussolini non sembrò 

91  Un sopralluogo del Capo del Governo nella zona della passeggiata archeologica 1933.

figg. 32-33
 F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Progetto per 
il concorso dell'auditorium 
di Porta Capena, Pianta 
del piano terra (sopra) 
e del piano superiore 
(sotto), 1935 [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 1. 
Archiviazione 1999-
2000, 1. Progetti, 006.
D20, fasc.11]
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acustica possibile. La forma circolare permetteva poi una completa visibilità da tutti 

i punti della sala, qualità che durante le adunate avrebbe assunto anche un aulico 

significato simbolico: ogni partecipante dell’assemblea avrebbe infatti avuto «la visione 

dello spettacolo grandioso e suggestivo della folla riunita»94, anche grazie alla rinuncia 

alle balconate, che avrebbero spezzato la continuità e unità spaziale interna ricercata 

dai tre architetti (fig. 36). Approfonditi studi e calcoli acustici, pubblicati in seguito 

su «Quadrante» insieme a un estratto della relazione di concorso, confermavano tali 

intenzioni progettuali e mettevano in luce le eccelse capacità tecniche dei giovani 

progettisti (fig. 37) 95.

Per quanto riguarda l’inserimento urbano del progetto, la sala circolare fungeva da 

cerniera ai diversi percorsi che confluivano nell’area prescelta, tra cui viale Aventino, 

via dei Cerchi, via Guido Baccelli e soprattutto via dei Trionfi. Il gruppo sfruttò 

la forma circolare come espediente per assecondare le visuali multiple suggerite dal 

contesto urbano e per instaurare un dialogo diretto con il Colosseo, opposto fondale 

di via dei Trionfi. Ancora una volta Muratori si trovò ad avere come interlocutore 

del passato l’anfiteatro Flavio, ma in questa occasione, a differenza del progetto per 
94  Belli 1935, p. 18.
95  Ibid. Risulta interessante notare che durante l’elaborazione del progetto, ed esattamente 
nel dicembre 1934, Fariello pubblicò su «Architettura» la recensione del libro di Carlo 
Marchesi Cappai Acustica nell’architettura, che probabilmente costituì per il gruppo un testo di 
riferimento per gli studi acustici delle sale dell’auditorium, Fariello 1934 d. Lo stesso mese 
anche «Casabella» pubblicava l’articolo Acustica nell’architettura, vd. Lauro 1934.

fig. 36
 F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Studi per il 
concorso dell'auditorium 
di Porta Capena 
, schizzi propettici 
della sala principale, 
1935 [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 1. 
Archiviazione 1999-
2000, 4. Disegni, 
Disegni, D 20, 20 B, 
fasc. 6349]

figg. 34-35
 F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Progetto per 
il concorso dell'auditorium 
di Porta Capena, plastico 
e vista prospettica da via 
dei Trionfi, 1935 [da 
Paniconi 1935]
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per il Palazzo dei Soviet100 per quanto riguarda la soluzione della doppia calotta della 

sala principale, costituita dalla copertura e da un «coperchio riflettente»101, ideata al 

fine di migliorare le prestazioni acustiche dell’orchestra (fig. 38). 

Pica identificò nel Teatro totale di Gropius un altro riferimento per il disegno della 

sala maggiore102. Il progetto, come noto, era stato presentato al IV convegno Volta 

sul Teatro drammatico, svoltosi nell’ottobre 1934 nella Villa Farnesina a Roma, 

contemporaneamente allo svolgimento del concorso per l’Auditorium103. È possibile 

che Fariello, Muratori e Quaroni, così come gli altri partecipanti al concorso, vi 

abbiano assistito. Al convegno intervenne, oltre che Bontempelli104, Gaetano Ciocca, 

presentando il progetto per il «teatro di masse», sviluppato a seguito dell’invito di 

Mussolini, in occasione del cinquantenario della S.I.A.E. nel 1933, di «[...] preparare 

il teatro di masse, il teatro che possa contenere quindici o ventimila persone»105. Il 

progetto di Ciocca era stato pubblicato su «Quadrante» nel 1933106 e i relativi sviluppi, 

maturati anche in vista della relazione al convegno Volta, apparvero in più articoli editi 

tra il giugno 1934 e il gennaio 1935107. È più che plausibile un’influenza di questi 

studi sull’acustica, la visibilità, la distribuzione del teatro a pianta centrale di grandi 

dimensioni, considerando che è molto probabile che, attraverso Bardi, Ciocca fosse in 

contatto diretto con il giovane gruppo romano108.

È di grande interesse confrontare la planimetria con gli schemi sulle geometrie dei 

teatri e degli auditorium realizzati da Quaroni per la tesi di laurea in quegli stessi mesi 

(cap. 1, fig. 62). Se per il progetto dell’edificio del dopolavoro del Ministero degli affari 

esteri aveva optato per una «forma moderna», evoluzione della pianta rettangolare, in 

questa nuova occasione Quaroni scelse la più antica tra le «forme antiche», risalendo 

al modello primario della pianta circolare. In questo modo la citazione del Teatro 

universale di Kiesler divenne ancora più stringente rispetto alla proposta accademica 

100  Ivi, p. 31.
101  Belli 1935, p. 18.
102  Pica 1935, p. 11.
103  Per i temi trattati al convegno si rimanda a Fried 2014. Un resoconto del convegno è 
fornito da Belli su «Quadrante», Belli 1934 b. Il progetto del Teatro totale di Gropius era già 
stato pubblicato in Italia nel 1932 sulla rivista teatrale «Scenario» (Pannaggi 1932), che, come 
mostrano gli appunti per la tesi di laurea, Quaroni era solito consultare, vd. supra, par. 1.3.
104  Arche l’intervento di Bontempelli era incentrato sul «teatro di masse». La relazione è stata 
interamente riportata da «Quadrante», vd. Bontempelli 1934 e Bontempelli 1935.
105  Ciocca 1933 a.
106  Oltre a Ciocca 1933 a, si veda anche Ciocca 1933 b e Ciocca 1933 c.
107  Ciocca 1934 b, Ciocca 1934 c, Ciocca 1935 a.
108  Vd. ultra, par. 2.5.

fig. 38
 F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Progetto per 
il concorso dell'auditorium 
di Porta Capena, sezione 
trasversale della sala 
maggiore, 1935 [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 1. 
Archiviazione 1999-
2000, 1. Progetti, 006.
D20, fasc.11]
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fig. 39
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Studi per il 
concorso dell'auditorium 
di Porta Capena, 
1935 [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 1. 
Archiviazione 1999-
2000, 4. Disegni, 
Disegni, D 20, 20 B, 
fasc. 6318]
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il progetto 

pur tributando il massimo rispetto ai dati della tecnica più moderna, si allontana 

dalla macchinosa architettura tedesco-russa, per cercare in clima mediterraneo 

le [...] fonti d’ispirazione [...] che non va intesa nel senso di un accostamento 

formale all’architettura greco-latina, ma nel senso di una ricerca di un ritmo, 

di una purezza, di un equilibrio, quale conobbero e realizzarono i classici; 

quindi vera tradizione. [...] architettura [...] veramente razionale perché bisogna 

finalmente intenderci sul razionalismo; esso è ciò che soddisfa pienamente 

l’intelletto; e l’intelletto non è solo pratica, funzionalismo, tecnicismo, ecc., ma 

soprattutto ed innanzi tutto armonia115.

Quaroni molti anni dopo riconobbe che nell’elaborazione del progetto dell’Auditorium 

si affacciò per la prima volta prepotentemente nel suo repertorio compositivo quel 

«gusto per il monumento», naturalmente innato in un architetto nato e formatosi 

come lui tra i resti della Roma antica e papale, dai cui aveva tentato invano di fuggire 

durante gli ultimi anni di studio, a causa del «lavaggio razionalista» dell’architettura 

moderna116. Disse Quaroni in un’intervista del 1985:

A Roma, con Saverio Muratori [...] e con Francesco Fariello costituivamo uno 

dei pochi gruppi che battagliavano per un’architettura razionale. Ma già c’era 

in me anche il senso del passato romano. Perché io ho avuto due educazioni. 

A Roma, dove sono nato in via del Seminario sotto la cupola di S. Andrea 

della Valle, ho imparato fin da ragazzino ad amare e poi a capire il travertino e 

il vecchio mattone. [...] L’altra educazione mi viene dal razionalismo tedesco, 

conosciuto attraverso le riviste e qualche viaggio, e più su dall’espressionismo117.

Nel loro percorso professionale, la prova dell’Auditorium rappresentò un fondamentale 

momento di riflessione e maturazione di un equilibrio tra classicità e modernità, 

tra forme antiche e moderne, tra funzionalità -che Belli apprezzò perché «non 

mascherata»118- e esigenze di rappresentatività. Di fatto si può considerare come un 

punto di sintesi delle esperienze progettuali individuali degli anni precedenti, e quindi 

dell’assorbimento dei modelli razionalisti durante il periodo della formazione, e un 

punto di partenza per la ricerca compositiva degli anni successivi, sulla strada di quella 

terza via descritta da Muratori nell’articolo Nuova architettura e nuovi architetti.  

Mentre era impegnato nei lavori per l’Auditorium, Muratori partecipò con Tedeschi 

e Claudio Longo Gerace119 al concorso per il nuovo fabbricato viaggiatori della 

stazione Santa Lucia a Venezia e lavorò, ancora una volta con Fariello e i compagni del 
115  «Roma fascista», 14 marzo 1935, n. 11, p. 5.
116  Neri 1985, p. 58.
117  Marini 1985, p. 124.
118  Belli 1935, p. 22.
119  Longo Gerace si era laureato nel 1934 alla Scuola superiore di architettura di Roma 
con una tesi sulla sistemazione della Marina di Viareggio e del Palazzo della Costa Verde, vd. 
Vagnetti 1955, p. 209. Faceva anche lui parte del GUF dell’Urbe, vincendo il secondo premio 
ai Littoriali di architettura del 1935 sul tema dello «stadio per grande città», vd. Muratori 1935 
c, p. 261.

1934-1935
Concorso per la 

Stazione di Venezia
C. Longo Gerace, S. 

Muratori, E. Tedeschi
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canali, la ripetizione di elementi semplici, il «gusto del particolare» architettonico125. 

Furono questi i fattori che guidarono la definizione dell’edificio, di cui indagarono 

anche l’esito della riflessione in acqua, fenomeno che, a loro avviso, garantiva a Venezia 

«un senso di continuità, di intima fusione» tra le architetture delle diverse epoche (fig. 

41). Affermarono nella relazione: «è [...] necessario che l’espressione architettonica 

della nuova stazione nasca da effetti d’insieme di elementi semplici composti in stretta 

dipendenza dell’ambiente naturale»126. 

Nell’«architettura chiara, sobria, costruttiva, purissima» di Venezia127 identificarono i 

principi estetici e morali dell’architettura moderna, in virtù dei quali giustificarono 

la scelta di un edificio, che nei linguaggi e nelle forme, apparteneva ancora una volta 

alla grammatica vicina ai razionalisti italiani. Continuavano infatti nella relazione: «a 

Venezia, come in nessun’altra città che abbia una storica evoluzione architettonica, 

l’architettura moderna può giovarsi degli elementi espressivi propri dell’arte 

tradizionale locale, anche se con forme logicamente attuali»128.

Il risultato è un edificio composto da tre parti distinte, sviluppate parallelamente al 

canale: la «pensilina d’approdo», il fabbricato adibito a funzioni di servizio, la «galleria 

di testa» (fig. 42; fig. 43). Quest’ultimo elemento si può considerare la parte più 

interessante del complesso perché vi si leggono in maniera esplicita quelle singolarità 

estratte dallo spirito urbano di Venezia e perché evidenzia una eccezionale similarità 

con il corpo di fabbrica di ingresso del coevo progetto dell’Auditorium di Porta 

Capena: analogamente i due edifici si presentano come parallelepipedi regolari su 

pilotis, destinati ai locali della caffetteria, e connotati da una facciata interamente 

vetrata volta a mettere in continuità gli interni della nuova architettura con la 

scenografia urbana circostante. La «galleria di testa» riportava il filo del preesistente 

edificio complementare e lo collegava con quello della chiesa degli Scalzi, ricucendo 

un fronte urbano compatto e simbolicamente continuo.

Sotto un punto di vista costruttivo, Muratori, Longo Gerace e Tedeschi scelsero una 

struttura in cemento armato rivestita in pietra orsera, un marmo locale della famiglia 

125  Ibid.
126  Ibid.
127  Ibid.
128  Ibid.

fig. 41
 C. Longo Gerace, S. 
Muratori, E. Tedeschi, 
Progetto per il concorso 
della stazione di Venezia, 
plastico, 1935 [da  
Paniconi 1935]
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rivestimenti, che mediante la dilatazione/contrazione delle bucature.

Si può circoscrivere all’interno dello stesso processo anche il progetto per la Colonia 

marina, affidato per incarico diretto ai giovani afferenti alla sezione architettonica 

del GUF romano130 dalla Federazione dei Fasci di combattimento dell’Urbe, che ne 

deliberò l’esecuzione131. 

L’edificio, che doveva essere realizzato in un lotto non precisamente definito nei 

pressi del lungomare di Ostia, risponde nelle sue logiche compositive ai principi già 

verificati da Muratori e Fariello nelle esperienze coeve o di poco precedenti. Anche in 

questo caso infatti le numerose funzioni previste dal programma furono distribuite in 

diversi corpi di fabbrica, organizzati intorno a una piastra centrale contenente servizi 

comuni132 (fig. 44; fig. 45). Il volume maggiore, direttamente prospiciente la costa, 

accoglieva i dormitori e, come nei progetti per l’Auditorium e per la stazione di 

Venezia, era alzato da terra mediante un piano pilotis, che fungeva da spazio di filtro 

tra la strada e i locali interni della colonia, oltre che da spazio ombreggiato per le 

attività all’aperto dei bambini. I diversi corpi di fabbrica includevano una serie di 

corti, pensate per dare luce soprattutto agli ambienti più interni della piastra, ed erano 

collegati da passerelle sopraelevate e passaggi sotterranei (fig. 46). 

Anche nella Colonia, Muratori e Fariello, con i colleghi Petrucci e Lenti133, ricercarono 

una differenziazione dei volumi attraverso una diversificazione del disegno dei 

prospetti, in cui si ritrovano nuovamente lunghe finestrature a nastro alternate a 

bucature quadrate regolari in una complessiva immagine moderna (fig. 47).

Il progetto raccolse critiche positive da parte dell’amico Tedeschi sulle pagine di 

«Architettura»134, fu esposto alla mostra Architettura italiana curata da Pica alla VI 

Triennale di Milano135 e fu pubblicato su «Casabella-Costruzioni» nel 1941, in una 

rassegna di progetti di colonie marine136.

Negli stessi mesi anche Quaroni stava lavorando a un tema analogo, ovvero per i 

concorsi banditi dal Fascio di Vercelli per una colonia marina a Riccione e per una 

colonia elioterapica. Di entrambi i progetti, realizzati con S. Donnini, Bruno Funaro, 

Roisecco e Francesco Uras137, allo stato attuale si hanno poche informazioni. Secondo 
130  Cfr. Marcucci 1984, p. 113.
131  La deliberazione e l’incarico al GUF furono annunciati da «Roma fascista» il 9 settembre 
1934.
132  Cfr. Tedeschi 1935.
133  Enrico Lenti, laureato alla Scuola superiore di ingegneria, aveva conseguito il diploma della 
Scuola di perfezionamento di urbanistica nel 1934, vd. Annuario cit. 1935, p. 183. Faceva parte 
del GUF di Roma, con il quale aveva vinto il primo premio ai Littoriali di architettura del 
1935 per il tema della casa rurale, vd. Muratori 1935 c, pp. 269-270.
134  Tedeschi 1935.
135  Colonie marine 1941.
136  Guida della VI Triennale 1936, p. 49. 
137  Bruno Funaro si era laureato alla Scuola di architettura di Roma nell’anno accademico 
1932-1933 e aveva frequentato con Quaroni la Scuola di perfezionamento di urbanistica tra 
il 1934 e il 1935; anche Francesco Uras compare tra i laureati del 1933, vd. Vagnetti 1954, pp. 

1934-1935
Colonia marina 
XXVIII ottobre

F. Fariello, E. Lenti, S. 
Muratori,  F. Petrucci
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quanto riportato da Quaroni nel curriculum presentato per il concorso per la cattedra 

di Urbanistica dello IUAV138, nella prima competizione, svolta nel marzo 1935, si 

qualificarono al secondo posto, mentre alla seconda, due mesi dopo, ottennero il primo 

premio. Tra le opere eseguite nell’anno accademico 1934-1935 dai docenti e dagli 

assistenti della Scuola superiore di architettura di Roma, si riporta la vittoria del primo 

premio ex-aequo di Funaro, collaboratore di Calandra nel corso di Caratteri degli edifici, 

e dei suoi colleghi nel concorso per la colonia marina139. «Roma fascista» ne pubblicò 

la pianta, scrivendo invece che il progetto era stato selezionato tra i primi quattro 

208-209; Annuario cit. 1935, p. 178. Donnini non è stato purtroppo identificato.
138  ACS, Min. P. I., Dir. Gen. Istruzione Superiore, Div. I, Concorsi a cattedre nelle Università, 
II Serie, b. 343, fasc. 13.
139  Annuario, cit. 1935, p. 207.

figg. 46-47
 F. Fariello, E. Lenti, 
S. Muratori, F. Petrucci, 
Progetto della Colonia 
marina XXVIII ottobre 
a Ostia, plastico, 1935  
[da Tedeschi 1935]
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Dopo la fine della guerra e la proclamazione dell’Impero, Quaroni scrisse a un amico 

di famiglia ad Asmara per avere informazioni circa le possibilità di trovare un impiego 

in Africa Orientale per «un architetto che, [...] per quanto con “ottime referenze”, 

non ha un gran nome, né un numero rilevante di costruzioni fatte», ma era dotato 

solo di «voglia di fare, e di far bene, semplicemente»142. Nonostante la risposta positiva 

-gli fu suggerito di recarsi ad Addis Abeba per prendere parte all’imminente opera di 

ricostruzione e trasformazione della città143-, di fatto Quaroni non si recò in Africa 

Orientale, forse perché la pubblicazione di nuovi concorsi nel corso del 1936 gli fece 

concretamente sperare in un incarico o comunque in un lavoro a Roma. Nella sua 

lettera di risposta, l’interlocutore di Quaroni, purtroppo non identificato, concluse 

raccomandandogli di rivolgersi direttamente a Giuseppe Bottai, di recente ritorno a 

Roma, per ottenere un impiego in Africa Orientale: «credo non ti mancherà modo 

di poter entrare in contatto con lui ed avere da lui ogni migliore informazione»144. Il 

tramite, a cui si fa riferimento nella lettera, tra Quaroni e Bottai, già governatore di 

Roma e simbolicamente incaricato in quei giorni del governo civile di Addis Abeba145, 

era probabilmente Piacentini, amico di lunga data del politico146. 

Concorso per il piano regolatore di Aprilia, 1935-1936

F. Fariello, S. Muratori, L. Quaroni, E. Tedeschi

Fariello, Muratori e Quaroni tornarono a collaborare per il concorso per il piano 

regolatore di Aprilia, messo a bando dall’Opera nazionale Combattenti il 25 novembre 

1935147. A essi si unì in questa occasione anche Tedeschi. 

sia perché egli stesso non ne ha fatto mai direttamente cenno, sia perché, da come riportato sul 
curriculum, fu congedato a gennaio del 1936, ancora nel vivo della battaglia.
142  Vd. Appendice documentaria (da ora in poi App. doc.), AASO, n. 5.
143  Contemporaneamente al suo ritorno in Italia, Bottai, come noto, dava l’incarico di 
redigere il progetto preliminare del piano regolatore di Addis Abeba a Valle e Guidi, entrambi 
consulenti dell’ufficio tecnico del Governatorato di Roma, e a Arturo Bianchi, direttore dello 
stesso ufficio. Le polemiche, nate per l’affidamento della progettazione della nuova capitale 
dell’Impero a dei liberi professionisti su incarico diretto e non tramite concorso, spinsero 
Mussolini a inviare ad Addis Abeba una commissione di architetti, composta da Vaccaro, Ponti 
e Del Debbio che, accompagnando Valle e Guidi, dovevano verificare in loco la fattibilità 
del progetto preliminare. Tutte le vicende relative al piano regolatore di Addis Abeba sono 
ampiamente trattate in Talamona 1985 e Talamona 2002.
144  App. doc., AASO, n. 6.
145  Bottai, che partecipò in prima fila alla campagna militare africana del 1935-1936, fu 
nominato Governatore civile di Addis Abeba il 5 maggio 1936, in concomitanza con l’ingresso 
nella città delle truppe italiane. L’intento era quello di unire simbolicamente sotto un’unica 
amministrazione Roma, capitale del Regno d’Italia, e Addis Abeba, nuova capitale dell’Impero. 
Bottai lasciò l’incarico il 19 maggio seguente, vd. Talamona 1985, pp. 1093-1095. 
146  Per i rapporti tra Piacentini e Bottai si rimanda a Nicoloso 2018, pp. 11, 114-115, 136.
147  Il bando, che fissava la consegna degli elaborati al 24 gennaio 1935, fu pubblicato nella 
rivista ufficiale dell’ONC «La conquista della terra», Bando di concorso per il piano regolatore di 
Aprilia 1935.
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inserire «le locali caratteristiche storico-estetiche regionali nell’attuale movimento 

d’evoluzione architettonica», così come ufficialmente richiesto dal bando152. L’esito del 

concorso tradì tali aspettative: il conferimento del primo premio al progetto redatto dal 

gruppo di Concezio Petrucci, Emanuele Filiberto Paolini, Mosè Tufaroli e Riccardo 

Silenzi (fig. 49; fig. 50), trovò rare opinioni concordi e scatenò una accesa polemica 

sulle riviste italiane153. 

La contestazione per la scelta della proposta del gruppo Petrucci fu manifestata con 

toni diversi da critici solitamente posizionati su fronti opposti, ma concordi questa 

volta nell’affermare che il concorso di Aprilia avesse rappresentato per l’architettura 

italiana un’occasione sostanzialmente persa. 

La redazione di «Quadrante» vide nell’esito del concorso «la solita implacabile congiura 

contro il moderno»154 e polemizzò contro i membri della giuria -composta dal nuovo 

presidente dell’ONC Araldo di Crollalanza155, da Giovannoni in rappresentanza 

dell’INU, da Fasolo e da Angelo Beretta per conto dei Sindacati architetti e ingegneri e da 

Domenico De Simone del Ministero dei lavori pubblici-, accusati di un atteggiamento 

imparziale e pregiudizievole nei confronti dei progetti di orientamento moderno, di 

scarsa competenza in merito a questioni urbanistiche, oltre che di favoreggiamento 

di architetti pugliesi vicini a di Crollalanza156. I membri della commissione erano gli 

stessi del concorso di Sabaudia, ma questa volta, invece di Libera, vi era un tecnico 

ministeriale e di Crollalanza occupava il posto di Cencelli. 

Giovannoni, in una lettera a di Crollalanza, rese chiaro il principio di giudizio adottato: 

scartare «tutte le compromissioni artificiali ed artificiose che avrebbe[ro] fatto di Aprilia 

una piccola città» e premiare invece «gli urbanisti che avevano saputo deurbanizzarsi 

ed immaginare con semplicità schietta e praticamente utile, un vero villaggio, adatto 

152  Vd. allegato al bando in Bando di concorso per il piano regolatore di Aprilia 1935, p. 134.
153  Per le vicende legate al concorso si rimanda a Nicolini 2005 e Cucciolla 2006. Per un 
approfondimento del progetto vincitore si veda Petrucci 1936.
154  Inchiesta su Aprilia 1936.
155  Arnaldo di Crollalanza fu nominato presidente dell’ONC nel marzo 1935.
156  Il rapporto con di Crollalanza fece ottenere a Petrucci numerosi incarichi, tra cui il piano 
regolatore di Bari, quello di Pomezia, di Fertilia e Segezia, e il piano generale di bonifica del 
Tavoliere delle Puglie, vd. Cucciolla 2006.

figg. 49-50
C. Petrucci, E. F. Paolini, 
M. Tufaroli, R. Silenzi, 
Progetto vincitore del 
concorso per il piano 
regolatore di Aprilia, 
planimetria generale 
e vista della piazza 
principale, 1936
[da Piacentini 1936 a]
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perché «perfettamente adeguato al nuovo centro agricolo» e prometteva di ricevere al 

più presto i progettisti a piazza Venezia162. Sembra che Mussolini appoggiasse ora un 

modello urbano completamente diverso da Sabaudia, a cui, solo due anni prima, aveva 

rivolto il suo pubblico entusiasmo. Risulta questo un esempio di quell’atteggiamento 

contradditorio tipico del Duce nei riguardi dello stile architettonico, come chiaramente 

raccontato da Alfredo Rocco a Ojetti: «Mussolini [...] va avanti a zig-zag, dando ai più 

opposti [...] l’impressione d’avvicinarsi a loro; e invece fa la sua strada»163. Un’incoerenza 

motivata da una ancora non perfettamente delineata strategia architettonica del Capo 

del governo e dalla precisa scelta politica di apparire dalla parte di tutti, dei moderni e 

dei tradizionalisti, ma in realtà di fare i conti solo con se stesso. 

Il bando del concorso di Aprilia, stilato dalla commissione stessa, faceva intuire, seppur 

velatamente, le aspettative della committenza: per quanto riguarda le caratteristiche 

costruttive, sebbene in una «assoluta libertà nella scelta dello stile»164, dovevano essere 

«ispirate a somma semplicità [...] rifuggendo dall’impiego di partiti decorativi non 

sobri», utilizzando materiali locali come tufo, selce, pomice e pozzolana165. La città 

doveva essere il nucleo catalizzatore di una vasta area comunale agricola in cui 

insediare novemila persone; il centro urbano vero e proprio doveva invece accogliere 

tremila abitanti, ma doveva essere dotato di spazi e servizi pubblici commisurati per 

l’intera popolazione di dodicimila abitanti166. Nelle aspettative della commissione «a 

differenza di Littoria, capoluogo di provincia, di Sabaudia, destinata a diventare centro 

turistico, e di Pontinia, che potrà diventare un centro industriale, [Aprilia] dovrà essere 

eminentemente rurale ed affermare in modo deciso il tipo della città fondata dal 

regime, a carattere schiettamente agricolo»167.

Per prendere parte a questa sfida progettuale, al gruppo del concorso per l’Auditorium 

di Porta Capena -Fariello, Muratori e Quaroni- si aggiunse, come visto, Tedeschi, che 

ricordiamo aveva già lavorato con Muratori nei progetti per le stazioni di Firenze e 

Venezia e per il Palazzo del Littorio. Questa inedita formazione confermava il carattere 

essenzialmente mobile delle collaborazioni tra i giovani romani di questa generazione, 

che dava forma a gruppi ogni volta diversi, anche se all’interno della stessa cerchia di 

architetti168. 
162  Ivi, p. 120. Cfr. Nicoloso 2018, p. 186.
163  Nicoloso 2008, pp. 146-150.
164  Vd. allegato al bando, in Bando di concorso per il piano regolatore di Aprilia 1935, p. 134.
165  Ibid.
166  Ivi, p. 133.
167  Vd. Verbale della riunione della commissione del 19 novembre 1935, pubblicato in Mariani 1976, 
p. 106. 
168  Tra gli altri partecipanti al concorso per Aprilia troviamo infatti, solo citandone alcuni, il 
raggruppamento Roisecco-Uras-Cappellini-Donnini-Zanetti, di cui Roisecco aveva lavorato 
con Muratori nel progetto per la stazione di Firenze e con Quaroni, insieme a Uras e Donnini, 
ai progetti per il Fascio di Vercelli. Presero parte al concorso anche Giorgio Calza Bini e 
Franco Petrucci, con cui Fariello e Muratori avevano collaborato rispettivamente per la Casa 
dello studente e per la Colonia marina di Ostia e il Palazzo del Littorio. Oltre a questi giovani 
compaiano tra le file dei partecipanti anche i più “anziani” Libera e il gruppo Piccinato-
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1936- è probabile che la corrispondenza risalga al 1937 e che quindi il progetto 

a cui fa riferimento Ciocca sia quello presentato dalla rivista nel gennaio 1938176. 

Nell’articolo si annunciava l’imminente costruzione di un prototipo di casa rurale 

da erigersi alla periferia di Roma, progettata da Ciocca secondo il modello di quella 

realizzata a Garlasco e descritta nell’articolo Progetto di casa rurale del giugno 1935177. Si 

può presumere che proprio per questa occasione Ciocca abbia chiesto aiuto ai giovani 

architetti romani, anche se non è nota, allo stato attuale, la loro conseguente effettiva 

partecipazione al progetto. Nella lettera l’ingegnere suggeriva a Quaroni di rispondere 

«per mezzo di Bardi», a testimonianza di un rapporto ravvicinato del gruppo romano, 

e soprattutto di Muratori, con il critico.

La partecipazione al concorso di Aprilia era quindi un modo per mettere a punto 

gli studi e le ricerche teoriche compiuti sino a quel momento e trasformarli in un 

progetto operativo.

 La proposta di Fariello, Muratori, Quaroni e Tedeschi, rappresentava fra tutti e sedici 

i progetti presentati una delle soluzioni più ardite, sia per l’assetto urbano, che per il 

linguaggio architettonico adottato, completamente volto alle forme dell’architettura 

moderna europea, messo in risalto anche dalle belle viste tridimensionali redatte per 

l’occasione. 

Il progetto racchiudeva una precisa chiave interpretativa del tema del centro rurale, 

influenzata da quei principi di razionalizzazione dell’edilizia rurale argomentati da 

Fariello negli articoli del 1935, ma anche dalla cultura della progettazione “a fasce” delle 

colonie agricole sovietiche e di quelle industriali di nuova fondazione, che Fariello 

già guardava con un interesse che maturerà nei mesi e negli anni immediatamente 

successivi in articoli destinati a «Architettura». 

Nella monografia del 1985, Quaroni riconobbe nelle Siedlungen tedesche un marcato 

riferimento progettuale178, soprattutto per la definizione delle parti residenziali, 

disegnate come ripetizione di stecche uguali, reiterate identiche secondo uno schema 

che celebrava la standardizzazione delle unità abitative, priva di qualsiasi differenziazione 

gerarchica. Di questi esempi, in parte riconosciuti anche da Tafuri179, è possibile che i 

giovani progettisti fossero interessati più che all’esito formale, al modello sociale di vita 

collettiva e collaborativa che rappresentavano, dimostrando un tentativo di discostarsi 

dall’impostazione estetica-formale dell’edilizia cittadina piacentiniana.

Modello fu anche il recente progetto di Sabaudia, forse il precedente più illuminato tra 

le realizzazioni a scala urbana costruite in Italia fino ad allora, soprattutto nel campo 
176  La casa dell’ing. Ciocca 1938.
177  Ciocca 1935 b.
178  «Il modello che ci è servito in quella occasione, come era logico per gente abituata a 
imparare a memoria “Wasmuth Monatshefte fur Baukunst” e “Modern Bauformen”, è stato 
quello delle siedlung [sic!] tedesche, con la casa a schiera o in linea: naturalmente la nostra 
gioventù ci ha condotto a irrigidire il sistema al massimo grado, con due file di “stecche” 
parallele ai due lati d’un grande “green” centrale [...]», vd. Terranova 1985, p. 145.
179  Tafuri 1964, p. 36.
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agglomerato urbano nel quadrante nord-est generato dall’incrocio di strade, lungo un 

asse portante che si distaccava dalla strada Mediana e correva parallelo alla Nettunense 

(fig. 53). Con questa disposizione si garantiva un buon controllo dello scirocco, vento 

dominante dell’area, e un ottimo orientamento degli edifici che, paralleli al viale, 

erano allineati sull’asse eliotermico. La scelta di non includere né la Nettunense né 

la Mediana all’interno della città, scelta che invece si ritrova nel progetto di Libera, 

preservava il nuovo centro abitato dal traffico ad alto scorrimento. 

L’asse portante si configurava come un grande viale urbano (fig. 54), fiancheggiato da 

due filari di alberi, che accompagnavano la vista verso il nucleo civico sullo sfondo, 

e sul lato est da un lungo parco lineare in cui erano collocati gli edifici pubblici a 

carattere commerciale e ricreativo come il mercato e il cinema. 

Gli altri edifici pubblici erano collocati all’estremità dell’asse verso nord, in testata 

a tutto il nucleo urbano, in una disposizione che evitava attentamente visuali 

simmetriche e quinte scenografiche, così come a Sabaudia e in molte delle proposte 

arrivate per Aprilia. Per lo stesso motivo le strade secondarie che da entrambi i lati 

giungevano all’asse erano sfalsate, in modo da non creare allineamenti con accentuati 

effetti prospettici. Sulla piazza civica (fig. 55; fig. 56), in cui dominava l’edificio a torre 

del Comune, si affacciavano la Casa del fascio a ovest e le caserme a sud, mentre a 

est lo spazio si dilatava e confluiva verso la chiesa, dando forma a una serie di piazze 

concatenate, analogamente a ciò che accadeva a Sabaudia una volta giunti dal viale 

principale alla piazza civica183. Alle spalle dell’edificio comunale si distendeva il piazzale 

per le adunate e più a nord i campi per le attività sportive. 

Tutti gli spazi pubblici erano pensati come sistemi dinamici in comunicazione con 

il territorio circostante: verso nord la piazza principale si spalancava sul paesaggio 

dei castelli romani e del principio dei monti Lepini; dietro la chiesa si stagliava in 

lontananza la presenza del promontorio del Circeo; guardando il viale principale dal 

centro civico, si poteva scorgere il mare. 

Fariello, Muratori, Quaroni e Tedeschi, sebbene non definirono in maniera dettagliata 

la caratterizzazione architettonica della città, si rifecero nel complesso a un’immagine 

moderna, in cui i singoli edifici pubblici rispondevano alle stesse logiche compositive 

di alcuni progetti precedenti: eloquente è la somiglianza del centro scolastico con la 

Colonia marina di Ostia. La torre littoria, fulcro della composizione fascista dei centri 

urbani, è l’elemento più rappresentativo del linguaggio architettonico prefigurato dagli 

architetti per Aprilia (fig. 52): un edificio dalle insolite proporzioni rispetto ai modelli 

tipologici delle torri fasciste, in cui le lunghe aperture orizzontali lasciano intravedere 

il nucleo portante all’interno, in una manifestazione di assoluta sincerità strutturale.184 
183  Scriveva Piacentini di Sabaudia: «Largamente collegato al centro sociale, ma da esso 
giustamente distinto, è il centro religioso, la Piazza della Chiesa», ibid. Sembra esattamente il 
principio riconoscibile nel progetto di Fariello, Muratori, Quaroni e Tedeschi.
184  Scrisse Quaroni al riguardo: «La composizione aveva termine con una poderosa “torre 
littoria”, ma di forma inconsueta, lamellare e abbastanza larga, con una non meglio identificata 
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Novità introdotta nel lessico stilistico del gruppo è l’uso del portico a pilastri binati 

per l’accentuazione espressiva degli edifici disposti lungo il viale principale.

Il progetto fu accolto positivamente dalla stampa: «Quadrante» lo inserì «per la 

purezza dello spirito e per la soluzione dei problemi materiali [tra] i proggetti [sic!] 

più completi»185, apprezzò gli architetti per non essere inciampati nella banalizzazione 

dell’interpretazione della città rurale come villaggio rustico e di aver raccontato lo 

spirito della bonifica integrale fascista con «la risoluta freschezza della ripetizione delle 

serie sovrapposta di balconi a segnalare i piani», vd. Terranova 1985, p. 145.
185  Inchiesta su Aprilia, p. 6.

fig. 55
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, E. Tedeschi, 
Progetto per il piano 
regolatore di Aprilia, 
planimetria di dettaglio 
della piazza, 1936 [da 
Piacentini 1936 a]

fig. 56
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, E. Tedeschi, 
Progetto per il piano 
regolatore di Aprilia , 
plastico, 1936, [AASO, 
Fondo L. Quaroni,  3. 
Archiviazione 2013, 5. 
Materiale fotografico, 
1. Album fotografici di 
progetto,
faldone 260, fasc.1290]
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la loro proposta per Aprilia risulta coerente con l’ideale di progetto urbano che la 

mostra voleva promuovere. Scrisse Ciucci che dietro alla «zonizzazione delle aree», agli 

«edifici a blocco» e «alle case a schiera» esposte alla Mostra dell’abitazione e alla Mostra 

internazionale di urbanistica «scorgiamo gli esempi dell’urbanistica tedesca degli anni 

venti», tanto che l’idea iniziale di Pagano, Bottoni e Pucci era quella di costruire un 

quartiere modello sulla linea del Weissenhof di Stoccarda del 1927195. 

Oltre che con l’esposizione del piano regolatore di Aprilia, dei progetti della Casa dello 

studente e della Colonia marina, Fariello, Muratori e Quaroni parteciparono alla VI 

Triennale del 1936 con l’allestimento di un Gabinetto per un medico (fig. 58; fig. 59; fig. 

60; fig. 61), realizzato in collaborazione con i colleghi di studio Calza Bini, Monaco, 

Petrucci, Tedeschi, nell’ambito della Mostra dell’arredamento196. Il progetto vinse una delle 

medaglie di bronzo per l’Italia, in una Triennale nella cui commissione organizzatrice 

compaiono Alberto Calza Bini, Piacentini, Pagano, Michelucci, Ponti, Sironi. «Roma 

fascista», come di consueto, si fece sponsor entusiasta della partecipazione degli architetti 

romani -«tutti appartenenti al nostro GUF»- all’importante manifestazione milanese 

di architettura e arti decorative197. Nella bozza preparatoria alla relazione, i progettisti 

dichiarano che nell’allestimento «è stata valorizzata [...] quell’estetica meccanica tutta 

moderna dell’arredamento clinico»198. 

Una precedente corrispondenza con il comitato organizzatore della manifestazione 

dimostra che inizialmente i progettisti romani protestarono circa il tema assegnato 
195  Ciucci 1989, p. 166. Cfr. Pagano 1937, pp. 2-3. 
196  Guida della VI Triennale 1936, p. 31. Cfr. Giolli 1936, p. 33. Quaroni, oltre alle opere citate, 
aveva collaborato con Piacentini all’allestimento della mostra L’architettura attuale e la tradizione 
italiana, vd. ultra, par. 3.2.
197  Architetti del Guf dell’Urbe alla Triennale 1936.
198  App. doc., AASO, n. 2,

fig. 57
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, E. Tedeschi, 
Il piano regolatore di 
Aprilia esposto alla VI 
Triennale di Milano 
tra i «Piani regolatori 
di particolare interesse», 
1936  [da «Roma 
fascista»]
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maturazione nei progetti che individualmente Muratori e Quaroni realizzarono 

pochi anni dopo, rispettivamente per Cortoghiana e per un nuovo quartiere a Dewas. 

Entrambi furono piani regolatori per città nuove a carattere strettamente operaio, 

vincolate all’attività mineraria e industriale. 

Nel progetto per il piano regolatore di Cortoghiana del 1939201, Muratori imperniò 

nuovamente il centro abitato su un asse portante, i cui bordi erano costituiti da un lato 

dai fronti continui di edifici in linea di tre piani, dall’altro dalla linea discontinua di altre 

201  Per il progetto di Cortoghiana si rimanda all’approfondimento di Marcucci, vd. Marcucci 
1984, pp. 143-154.

figg. 60-61
G. Calza Bini, F. 
Fariello, V. Monaco, S. 
Muratori, F. Petrucci, L. 
Quaroni, E. Tedeschi, 
Allestimento di un 
gabinetto per un medico 
alla VI Triennale di 
Milano, 1936 [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 1. 
Archiviazione 1999-
2000, 1. Progetti, 011.
F27-F28, fasc. 20]





figg. 63-65
L. Quaroni,
Progetto e studi per 
il piano regolatore 
di  “Nuova Dewas”  
[AASO, Fondo 
L. Quaroni, 1. 
Archiviazione 1999-
2000, 1. Progetti, 035.
D88-D94; D96, fasc. 
97]
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Concorso per la sede della Pretura unificata, 1936

S. Muratori, L. Quaroni

Soltanto due mesi dopo la chiusura dell’esperienza di Aprilia, una nuova occasione 

progettuale si presentò ai giovani architetti romani: il 27 febbraio 1936 fu infatti 

bandito il concorso per la sede della Pretura unificata di Roma203. 

Fariello non vi prese parte, probabilmente perché reduce dalla recente partecipazione 

al concorso per l’Ospedale civile di Avellino, la cui scadenza era fissata al 29 febbraio204.  

Fariello vi aveva partecipato in coppia con il più anziano Cesare Valle , a dimostrazione 

dell’ampia rete di conoscenze, relazioni e collaborazioni che i giovani stavano 

intessendo. È plausibile che i due architetti si fossero associati per ragioni puramente 

strategiche: Valle si era già occupato nel 1933 della redazione del piano regolatore 

di Avellino e Fariello, avellinese, rappresentava un esponente, seppur operante in 

questi anni soprattutto a Roma, degli architetti locali e dunque, probabilmente, un 

tramite con alcuni esponenti del territorio; presenza vantaggiosa considerando che 

la maggioranza dei membri della commissione faceva parte dell’amministrazione 

comunale e provinciale205. Dall’altro lato ovviamente Fariello approfittava della 

notorietà di un architetto più grande che, tra i fondatori del GUR, aveva alle spalle 

progetti realizzati206 e che di lì a poco, in qualità di consulente dell’ufficio tecnico 

del Governatorato di Roma, sarebbe stato incaricato da Bottai di redigere il piano 

regolatore di Addis Abeba insieme a Ignazio Guidi e Arturo Bianchi207. 

Valle e Fariello si classificarono primi, con grande vantaggio in termini di punteggio 

203  Il bando di concorso fu pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del Regno il 3 marzo 1936, 
vd. Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, n. 52, 3-III-1936 (XIV), pp. 575-576. Fu pubblicato 
successivamente anche nel supplemento sindacale di «Architettura» del 15 marzo seguente, vd. 
Concorso per il progetto di massima di un edificio a sede... 1936.
204  Il concorso era stato bandito il 12 dicembre 1935, vd. Concorso per la costruzione del nuovo 
Ospedale civile di Avellino 1936.
205  La commissione era composta dal presidente dell’ente banditore, ovvero il Consorzio per 
la costruzione del nuovo Ospedale civile di Avellino, un ingegnere nominato dal Consorzio, 
un docente di Costruzioni e uno di Costruzioni idrauliche della Scuola di ingegneria di Napoli, il 
direttore dell’Istituto di igiene dell’Università di Napoli, un docente della Scuola di architettura 
di Firenze (Raffaello Fagnoni) in rappresentanza del Sindacato nazionale fascista architetti, il 
rettore della Provincia di Avellino, l’ingegnere capo del Genio civile di Avellino, il medico 
provinciale di Avellino, il podestà di Avellino, il presidente dell’Ospedale civile di Avellino, il 
vice-prefetto di Avellino, vd. articolo 5 del bando di concorso pubblicato sul supplemento 
sindacale di «Architettura» (Concorso per la costruzione del nuovo Ospedale civile di Avellino 1936) e 
la pubblicazione dei risultati in Esito del concorso per l’Ospedale civile di Avellino 1936).
206  Cesare Valle, classe 1902, si era laureato nel 1924 in Architettura civile alla Scuola di ingegneria 
di Roma. Assistente di Giovannoni, aderì al GUR sin dalle sue prime mosse. Tra i suoi progetti 
si annovera il piano regolatore di Avellino, che, redatto nel 1933, non fu mai attuato e andò 
perduto durante la guerra. Curiosamente il piano urbanistico successivamente adottato dalla 
città fu il piano di ricostruzione del 1947, a opera di Fariello. Queste vicende meritano senza 
dubbio studi più approfonditi. Nel frattempo per la figura di Valle si rimanda a Cesare Valle 
1983, Capolei 1990, Muntoni 2007.
207  Talamona 2002. Cfr. supra, cap. 2, nota n.140.
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con Leonardo Bucci e Giulio Rinaldi. La sovrapposizione di date tra il concorso 

campano e quello di Aprilia (rispettivamente 12 dicembre 1935-29 febbraio 1936 e 25 

novembre 1935-24 gennaio 1936) può far supporre che l’apporto di Tedeschi e Fariello, 

impegnati anche nell’Ospedale di Avellino, sia stato marginale nell’elaborazione del 

piano di Aprilia. Presumibilmente il loro contributo fu comunque secondario rispetto 

a quello di Muratori e Quaroni, che possono quindi essere considerati gli effettivi 

autori del disegno della città pontina.  

Riguardo al concorso per la sede della Pretura unificata, Antonio Ciccarini, 

collaboratore di Fariello nei suoi ultimi anni di vita, scrisse nella monografia del 

1995 che l’architetto partecipò alla redazione di massima del progetto, ma che poi 

abbondonò i suoi compagni perché riteneva che lo stile dell’edificio «si distanziasse 

troppo dalla linea seguita sino ad allora dal gruppo», a causa di «quella linea curva e 

quella facciata di solo vetro»210. Non potendo verificare l’attendibilità di questa notizia, 

ci limitiamo a riportarla e a tenerla in considerazione, credendo comunque che le 

ragioni primarie dell’assenza di Fariello siano dovute più a questioni esterne di ordine 

pratico che a una discordanza stilistica. Come visto in precedenza, il gruppo, in tutte 

le sue diverse formazioni, aveva già fatto ampio uso di finestre a nastro e di grandi 

superfici vetrate, basti accennare alla proposta per l’Auditorium di Porta Capena.

Parteciparono quindi al concorso Muratori e Quaroni, per la prima volta nella loro 

collaborazione, soli.

Il bando stabiliva la scadenza della consegna degli elaborati al 15 aprile, lasciando ai 

partecipanti poco più di un mese e mezzo per sviluppare una proposta progettuale211. 

Ulteriore difficoltà era costituita da un lato dal fitto programma che il Ministero dei 

Lavori pubblici chiedeva di inserire all’interno dell’edificio, dall’altro dall’irregolarità 

dell’area predisposta, dalle dimensioni assolutamente insufficienti. Il lotto indicato dal 

210  Ciccarini 1995, pp. 22-23.
211  La scadenza fu poi prorogata al 1 giugno seguente, vd. Calendario dei concorsi 1936.

fig. 70
F. Fariello, C. Valle,
Progetto per il 
concorso dell'Ospedale 
di Avellino, vista 
prospettica, 1936 
[da Francesco Fariello 
architetto 1995]
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- «l’ambiente urbanistico nel quale l’edificio doveva logicamente respirare»217 - e di 

un altro volume compatto a questo saldato, che si sviluppava lungo i lati di via di 

Porta Castello e del Corridoio di Borgo. Sul quarto lato rimasto libero l’edificio si 

apriva verso i giardini della Mole Adriana, mediante una superficie vetrata a tutta 

altezza (fig. 75). Al centro vi era un cortile, angusto e irregolare perché riproducente il 

bordo dell’area, richiesto dal bando e necessario per l’illuminazione degli ambienti più 

interni del massiccio corpo di fabbrica. Anche nella versione finale rimase l’avancorpo 

presente nelle ipotesi iniziali, che abbassato alla quota stradale e ridotto di dimensioni, 

chiudeva il lotto sul lato verso Castel Sant’Angelo e identificava l’accesso pubblico alla 

sezione penale della Pretura (fig. 76). L’ingresso alla sezione civile avveniva mediante 

un bussolotto vetrato collocato sullo stesso prospetto.

Dai disegni di studio è possibile vedere la genesi di quella «linea curva», che sembra 

essere stata contestata da Fariello. Se nelle prime versioni, lungo via delle Fosse di 

Castello, l’edificio piegava verso l’interno per risolvere il difficile angolo ottuso del 

lotto (fig. 74, versioni 1-4), dalla versione 5 in poi la curvatura iniziava a flettere verso 

l’esterno, dando vita a uno degli accenti che più hanno caratterizzato il progetto nella 

critica successiva. A questa piega si contrapponeva un’ulteriore arricciatura sul fronte 

opposto lungo il Corridoio di Borgo, anche in questo caso direzionata verso l’esterno. 

217  App. doc., AASO, n. 7.

fig. 72 (a fianco)
S. Muratori, L. Quaroni,
Progetto per il concorso 
della sede della Pretura 
unificata a Roma, 
fotoinserimento in via 
delle Fosse di Castello, 
1936 [da Te 1938]

fig. 71
S. Muratori, L. Quaroni,
Progetto per il concorso 
della sede della Pretura 
unificata a Roma, 
planimetria generalem 
1936 [da Te 1938]
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figg. 73-74
S. Muratori, L. Quaroni,
Studi per il concorso 
della sede della Pretura 
unificata a Roma  , 
1936 [AASO, Fondo 
L. Quaroni, s1. 
Archiviazione 1999-
2000, 4. Disegni, 
Disegni, D 25, fascc. 
7783, 7798]
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il concorso al 1938, mise il progetto in stretta relazione con l’articolo di Muratori 

sull’architettura moderna svedese pubblicato su «Architettura» nel febbraio 1938221. 

Secondo Marconi, la sede della Pretura unificata calcherebbe «un modo minore, 

adatto a temi di contenuto funzionale e di uso quotidiano, realizzato con materiali 

moderni», in contrapposizione a un «modo sublime, adatto a temi di grande impegno, e 

realizzato con materiali murari»222 applicato da Muratori e Quaroni nei progetti per 

l’E42. Questo doppio registro, continua Marconi, sarebbe direttamente tratto da una 

prassi riconducibile a Erik Gunnar Asplund, che gli aveva permesso di sperimentare 

linguaggi e forme diverse in progetti come i padiglioni per l’Esposizione universale 

di Stoccolma del 1930 -interpreti del «modo minore»- e la Biblioteca di Stoccolma, 

il cinematografo Skandia o la Cappella nel bosco- sintesi invece del «modo sublime». 

In merito a questa ipotesi, che, condizionata dalla lettura tafuriana degli anni Sessanta, 

tanto ha influenzato la critica successiva, è doveroso fare alcune considerazioni: nel 

ragionamento di Marconi vi è una incongruenza di date, che porta a ricondurre al 

medesimo momento storico il progetto della Pretura unificata con quelli per l’E42 

e quindi a registrare la presenza di un contemporaneo doppio registro linguistico. 

In realtà i due anni che intercorrono tra i progetti, dal 1936 alla fine 1937-inizio 

1938,  furono, come noto, una fase in cui l’architettura moderna fu fortemente 

ridimensionata, soprattutto a Roma: la proclamazione dell’Impero, l’«accelerazione 

totalitaria»223 avviata nel quadro politico e culturale, l’interesse di Mussolini verso le 

espressioni architettoniche del potere negli altri governi dittatoriali -la Germania in 

primis224-, e le politiche autarchiche imposte dal regime, furono solo alcune delle 

ragioni che portarono la produzione architettonica italiana a cambiare rotta rispetto 

al sostegno all’architettura moderna della prima metà degli anni Trenta, in direzione 

di forme che interpretassero la monumentalità attraverso un codice classico. Come è 

noto, e come si vedrà nel dettaglio nel capitolo dedicato, le vicende architettoniche 

dell’Esposizione universale del 1942 furono espressione di questa logica. 

Indipendentemente da questi riferimenti più o meno plausibili, è più probabile che 

l’articolata conformazione planimetrica della Pretura unificata derivi essenzialmente 

dal perimetro irregolare del lotto e dalla necessità di riempirlo quasi totalmente per 

inserire tutte le numerose funzioni richieste, senza superare il limite di quattro piani 

fuori terra imposto dal bando. Le curvature, seppur elementi di novità nel repertorio 

quaroniano, rappresentano più presumibilmente un espediente per rompere la 

staticità di un corpo di fabbrica dalle dimensioni massicce e dalle proporzioni tozze, 

conferendogli maggiore dinamicità e leggerezza, a imitazione semmai delle inflessioni 

221  Muratori 1938. L’equivoco è nato presumibilmente dal fatto che l’articolo di Muratori e 
quello di commento dei risultati del concorso per la Pretura sono stati pubblicati nello stesso 
numero di «Architettura» del febbraio 1938. 
222  Marconi 1983 b, p. 29.
223  Cfr. Gentile 2005, pp. 27-28.
224  Cfr. Nicoloso 2008, pp. 155-157.
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proclamato la nascita dell’Impero fascista; le esigenze rappresentative del regime 

stavano cambiando, così come le aspettative nei confronti dell’architettura che aveva il 

compito di incarnarle.

A difenderli dalle pagine di «Architettura», l’amico Tedeschi, che rimproverò 

l’insensatezza del bando e la scelta dell’area di concorso e criticò la commissione per 

il «giudizio condotto mediante criteri tanto ristretti da far ritenere che [...] non abbia, 

neppur approssimativamente, assolto il proprio compito, che è quello di giudicare 

in base ai valori architettonici»229. Tedeschi, che non esitò a definire il concorso 

«completamente fallito»230, mise in luce anche il fatto che le perplessità riguardanti 

l’area di progetto furono rese evidenti e prese in considerazione dall’ente banditore 

già durante l’espletazione del concorso; i concorrenti parteciparono probabilmente 

già consapevoli del fatto che l’edificio non si sarebbe mai costruito nel lotto indicato 

dal bando231. 

Concorso per il Palazzo del Governo e la Questura di Livorno, 1936

V. Colasanti, F. Fariello, S. Muratori, L. Quaroni

Ben diverso fu il giudizio dato da Paniconi sul concorso per il Palazzo del Governo 

e la Questura di Livorno che, bandito dal Ministero dei Lavori pubblici il 4 marzo 

1936, prese avvio quando quello per la Pretura unificata era ancora aperto. Paniconi, 

nell’articolo di commento ai risultati della competizione, descrisse il concorso come 

«pienamente riuscito», perché «pur nella varietà di soluzioni presentate, si nota, nei 

progetti migliori, una unità di stile, nell’affrontare il tema, che rappresenta un buon 

sintomo nella formazione definitiva di un’architettura moderna di rappresentanza»232: 

gli «indirizzi unitari» auspicati da Piacentini cominciavano a prendere corpo 

spontaneamente in importanti concorsi nazionali. 

Risultò vincitore il progetto di Alberto Legnani e Armando Sabatini (fig. 77), 

approvato da Mussolini al principio del 1937233. Successivamente il Duce fece affidare 

a Piacentini la sistemazione della grande piazza antistante il palazzo, prospiciente la 

Darsena vecchia, che fu concepita come un grande Foro su cui si affacciavano la Casa 

del fascio e la Torre littoria234.
229  Tedeschi 1938, p. 89.
230  Ibid.
231  Muratori e Quaroni si mostrarono consapevoli delle incongruenze del bando, scrivendo 
nella relazione di concorso: «sono note le difficoltà che presentava l’area destinata al nuovo 
edificio delle preture unificate di Roma. Tali difficoltà erano dovute oltre alle esigenze 
specifiche del tema, alla ristrettezza dell’area, alla sua forma gravemente irregolare, al disordine 
urbanistico della zona, a particolari necessità di ambientamento», vd. App. doc., AASO, n. 7.
232  Paniconi 1937, p. 95.
233  Il progetto dei palazzi del Governo e della Questura di Livorno approvato dal Duce 1937.
234  Nicoloso 2008, pp. 127, 248. Per una recensione degli esiti del concorso si veda Venti anni 
fa: Concorso per il Palazzo del Governo di Livorno 1958.
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(fig. 79): per la prima volta uffici, e quindi funzioni, diversi furono accorpati in un 

unico corpo di fabbrica.

Anche la logica del disegno dei prospetti appare mutata: alla differenziazione delle 

facciate che informava la maggioranza delle prove anteriori, si sostituisce una 

omogeneità in cui scompare del tutto l’elemento della finestra a nastro sostituita 

da bucature regolari, minute rispetto alle grandi superfici litiche dei fronti. Questi 

iniziano a essere strutturati secondo l’impianto tradizionale del palazzo italiano, con 

una fascia basamentale, uno sviluppo in cui si registra una dilatazione delle bucature 

sotto forma di ampie logge -anche questo elemento di novità- e un piano attico (fig. 

80). La tripartizione non è evidenziata da marcapiani o da altri richiami orizzontali, 

ma resta per ora solamente suggerita dalla disposizione e dal variare della dimensione 

delle bucature.

Nonostante l’introduzione di queste nuove istanze, nel progetto per il Palazzo del 

Governo si può leggere ancora un timido tentativo di evitare la simmetria dei prospetti 

e della pianta, tramite l’apertura dell’ingresso in posizione disassata, anche se di poco, 

rispetto al centro della facciata. Ancora, come nella Pretura, sopravvive l’uso della linea 

curva, anche se in questo caso viene usata prevalentemente per qualificare la facciata 

figg. 78-79
V. Colasanti, F. Fariello, 
S. Muratori, L. Quaroni,
Progetto per il concorso 
del Palazzo del governo 
di Livorno, vista del 
prospetto sulla Darsena 
vecchia e piante del 
piano terra e del piano 
primo, 1936
[da Paniconi 1937]
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Senza ombra di dubbio, pesa in questo progressivo cambiamento di posizione il 

progressivo avvicinamento a Piacentini, le cui dinamiche sono più attentamente 

esaminate nel capitolo seguente. 

In continuità con le tendenze introdotte nel Palazzo del Governo è da leggere il 

progetto redatto da Quaroni con Eugenio Fuselli238, storico assistente di Piacentini, per 

il concorso per la sede della Cassa nazionale delle malattie per gli addetti al commercio, 

svoltosi nella seconda metà del 1936. 

L’occasione in questo caso era della massima rappresentanza: oltre ad affacciarsi 

direttamente sul Colosseo, l’edificio doveva costituire una delle due testate gemelle 

dell’asse sistino di via di San Giovanni in Laterano, cui la politica urbanistica fascista 

aveva conferito grande importanza identificandovi una porzione del tracciato della via 

dei Monti. Furono i Sindacati fascisti architetti e ingegneri a premere per una correzione 

del bando in questa direzione, chiedendo, e ottenendo, che l’edificio di fronte al lotto 

destinato alla Cassa nazionale delle malattie fosse inglobato nella sistemazione generale, 

convertendo così il concorso per la costruzione di un singolo edificio in un’occasione 

di ripensamento scenografico di tutta l’area intorno al Colosseo239. 

Nella relazione di concorso i due architetti esplicitarono le scelte progettuali adottate 

per rispondere alle aspettative monumentali del concorso: la loro intenzione era 

collocare l’edificio «senza stonature o disarmonie, nell’ambiente dominato dalla 

presenza formidabile del Colosseo»240 (fig. 82). Per queste ragioni «l’edificio è pensato 

nella maggiore semplicità di linee, rivestito di peperino chiaro, con un semplice spartito 

di bugne di poco rilievo (sul tipo della Cancelleria) sulla fronte»241 (fig. 83). Forse sul 

modello delle ali del rettorato della Città universitaria, Quaroni per la prima volta 

inserì un uso decorativo del materiale nel portone e nelle bucature più importanti, 

incorniciandole con un «marmo leggermente colorato, roseo o bianco venato» per 
238  Eugenio Fuselli, classe 1903, si era laureato in ingegneria civile presso la Scuola di ingegneria 
di Padova nel 1926 e aveva ottenuto l’abilitazione alla professione di architetto nel 1929. Nei 
corsi di Piacentini era stato assistente volontario della cattedra di Edilizia cittadina ed arte dei 
giardini nel 1931 e assistente straordinario incaricato di Urbanistica dal 1932 al 1937, quando 
divenne professore incaricato di Tecnica urbanistica all’Università di Genova, lasciando così il suo 
posto a Quaroni, vd. ACS, Min. P. I., Dir. Gen. Istruzione Superiore, Div. I, Concorsi a cattedre 
nelle Università, II Serie, b. 343.
239  Il concorso era stato bandito dal Ministero dei lavori pubblici il 24 agosto 1936. Le 
segreterie nazionali dei Sindacati fascisti architetti e ingegneri sollevarono subito delle obiezioni 
per modificare alcuni articoli del bando e per prorogare la data di scadenza. Il bando fu così 
pubblicato su «Architettura» nel dicembre 1936, con le varianti fatte apportare dai Sindacati, che 
ottennero anche lo slittamento della consegna dal 30 dicembre 1936 al 15 febbraio seguente, 
vd. Concorso per la Cassa Naz. Malattia... 1936 e Variante al bando di concorso per la Cassa... 1936.
240  «[...] nelle forme architettoniche e nella scelta dei materiali di rivestimento, si sono evitati 
egualmente elementi stilistici o movimenti accentuati di masse che avrebbero avuto per 
risultato di impicciolire ancor più le proporzioni dell’edificio nella vana pretesa di gareggiare 
o di costituire richiamo alle forme architettoniche del Colosseo, e così pure si è evitato di 
incorrere nel pericolo opposto, cioè di conferire all’insieme una intonazione romantica di 
sapore paesistico archeologico», vd. App. doc., AASO, n. 9.
241  Ibid.
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Concorso per la Cassa 

nazionale delle malattie 
per gli addetti al 

commercio
E. Fuselli, L. Quaroni
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dei Monti, a celebrazione della conquista d’Etiopia243.

Pochi mesi dopo, la formazione Fariello, Muratori, Quaroni e Tedeschi si ricostituì in 

occasione del concorso degli edifici tipo doganale-politico-turistico ai valichi alpini244. 
243  La commissione giudicatrice, tra cui figurano Giovannoni e Del Debbio, conferì il primo 
premio a Energici-Petrignani-Vetriani, il secondo a Zevi-De Renzi-Calza Bini, il terzo 
parimerito a Castellazzi-Del Bufalo-Ortensi-Pascoletti e Rapisardi, vd. Esito del concorso per la 
nuova sede della Cassa... 1937.
244  Il concorso, bandito dal Ministero dei Lavori pubblici il 6 febbraio 1937, stabiliva la 
scadenza per la consegna degli elaborati al 10 marzo seguente, poi prorogata al 10 aprile, vd. 
Concorso nazionale per progetti tipo... 1937.

figg. 83-85
E. Fuselli, L. Quaroni,
Progetto per il concorso 
della Cassa nazionale 
malattie degli addetti 
al commercio a Roma  
, viste prospettiche, 
1937 [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 1. 
Archiviazione 1999-
2000, 1. Progetti, 012.
D29, fasc. 24]

1937
Concorso per gli edifici 

tipo ai valichi alpini
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, E. Tedeschi





fig. 86
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, E. Tedeschi,
Progetto per il concorso 
di edifici tipo di piccola 
dimensione in alta 
montagna ai valichi 
alpini, vista prospettica 

e pianta piano terra, 
1937 [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 3. 
Archiviazione 2013, 5. 
Materiale fotografico, 
1. Album fotografici di 
progetto. faldone 259, 
fasc.1288]
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fig. 88
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, E. Tedeschi, 
Progetto per il concorso 
di edifici turistici tipo 
in bassa montagna 
ai valichi alpini , 
vista prospettica e 

pianta piano terra, 
1937 [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 3. 
Archiviazione 2013, 5. 
Materiale fotografico, 
1. Album fotografici di 
progetto. faldone 259, 
fasc.1288]





182

alpestre e dare al turista un’impressione di signorile modernità»259.

I risultati del concorso, pubblicati su «Architettura» nel giugno 1938260, mostrano una 

relativa omogeneità di soluzioni presentate, a dimostrazione che i valori dell’architettura 

minore della tradizione italiana fossero ormai patrimonio ampiamente condiviso tra 

gli architetti italiani, grazie anche all’attenzione posta sul tema dalla mostra Architettura 

rurale di Pagano alla Triennale del 1936.

Il concorso per gli edifici ai valichi alpini costituì per Fariello, Muratori e Quaroni 

un’inedita occasione per cimentarsi su un’architettura modesta, priva di sovrastrutture 

rappresentative ma guidata da semplici esigenze pratiche e di ambientamento. Allo 

stesso tempo, il concorso aprì la strada a una ricerca sulla piccola scala che proseguirà 

sottotono negli anni immediatamente precedenti la seconda guerra mondiale, fino a 

riemergere in forme nuove durante il periodo bellico e a trovare piena maturazione 

negli anni della ricostruzione. 

Il 20 marzo 1937, Carlo Barbieri pubblicava su «Il Popolo di Roma» lo studio degli 

architetti Fariello, Muratori e Quaroni su una nuova possibile collocazione per 

l’Auditorium di Roma, viste le sollecitazioni mosse dalla Consulta comunale per 

trovare urgentemente una soluzione al problema rimasto in sospeso dal concorso del 

1935, considerando anche l’avanzare rapido dei lavori di liberazione dell’Augusteo261. 

I tre architetti redassero la proposta, inoltrata anche a Mussolini per mezzo di 

Pietro Quaroni262, fratello diplomatico di Ludovico, di collocare il loro progetto 

dell’Auditorium, redatto due anni prima per l’area di Porta Capena, a Villa Borghese, 

con tutte le necessarie modifiche per adattarlo alle funzioni e ai caratteri ambientali 

che il parco poteva suggerire (fig. 89). 

Dell’originale edificio sopravvivevano l’avancorpo d’ingresso su pilotis e la rotonda 

della grande sala; a questi era stato agganciato un nuovo volume di servizio. Le funzioni 

accessorie erano state pensate all’interno di padiglioni autonomi, disposti nell’adiacente 

porzione del parco, in modo da non provocare l’abbattimento degli alberi esistenti 

(fig. 90; fig. 91). L’architettura dei nuovi padiglioni, destinati alle mostre d’arte, a un 

caffè-ristorante e a un cinematografo per bambini, era attentamente calibrata: «non 

costruzioni massicce il cui volume si sarebbe imposto e avrebbe prevalso sul panorama, 

ma strutture leggere ed esili, portici aerei, chiare vetrate, terrazzi e scalee che lasciano 

intatto il paesaggio e pure lo incorniciano e lo ravvivano»263 (fig. 92; fig. 93). Un 

nuovo centro artistico e culturale per la città che, attraverso i linguaggi e i materiali 
259  Si veda l’articolo 3 del bando in Concorso nazionale per progetti tipo... 1937, p. 30.
260  Si veda la recensione di «L’architettura: cronache e storia», in Venti anni fa: Concorso per edifici 
sui valichi alpini 1958.
261  La proposta redatta dai tre architetti è conservata oggi in AASO, Fondo Arch. Aggr. 
Ludovico Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 1. Progetti, 014.C31 - Roma, sistemazione 
dell’Auditorium al Villa Borghese, Pubblicazioni, fasc. 29.
262  App. doc., ACS, n. 12.
263  App. doc., AASO, n. 8.
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dell’architettura moderna, poteva inserirsi con equilibrio nello storico parco romano, 

instaurando con esso, attraverso l’immaterialità delle sue strutture, un rapporto di 

reciproca valorizzazione (fig. 94; fig. 95; fig. 96). 

L’assoluta modernità degli edifici trovò subito un difensore dell’integrità naturalistica 

del parco in Silvio D’Amico che, sotto lo pseudonimo di De Gustibus, dalle pagine 

di «La tribuna» attaccò in più battute la proposta di Fariello, Muratori e Quaroni con 

lo slogan di «Villa Borghese non si tocca; e non si toccherà»264. Seguì una polemica 

con vari botta e risposta265, che non portò comunque a promuoverne almeno la 

realizzazione. Rimase una suggestiva proposta sulla carta, uno studio spontaneo su 

un tema evidentemente a loro ancora molto caro, una dimostrazione tangibile che, 

nonostante la rigida impostazione del Palazzo del Governo di Livorno, la classicità 

della sede per la Cassa nazionale malattie al Colosseo, la nuda semplicità degli edifici 

per i valichi alpini, l’architettura moderna, l’architettura della trasparenza di ferro e 

vetro, ancora incarnava valori credibili agli occhi dei giovani architetti romani. 

264  De Gustibus 1937.
265  Scese in campo anche Tedeschi in difesa dei suoi colleghi, vd. Tedeschi 1937. Una lettera 
di Fariello, Muratori e Quaroni in risposta a D’Amico è riportata in App. doc., AASO, n. 10.
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figg. 95-96
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Proposta 
per un auditorium 
a Villa Borghese, 
fotoinserimento dei 
padiglioni nel parco, 
1937 [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 1. 
Archiviazione 1999-
2000, 1. Progetti, 014.
C31, fasc. 29] 
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su temi approvati dalla redazione, si possono considerare come ambiti di interesse dei 

due architetti in questi anni. 

Come anticipato nel capitolo precedente, le ricerche di Fariello riguardavano so-

prattutto l’urbanistica rurale e i nuovi centri a carattere industriale4. In molti articoli 

analizzava casi stranieri, come quelli russi5, tedeschi6, svedesi7 e polacchi8, ponendo 

particolare rilievo sul rapporto tra insediamento, attività produttiva e modello sociale. 

Grande attenzione, in particolar modo nei primi anni di collaborazione con la rivista, 

era data all’edilizia residenziale collettiva, partendo dalla visione della casa come fatto 

sociale. 

A Muratori si devono invece ricche rassegne sulle tendenze architettoniche di paesi 

stranieri, come quelle relative all’architettura giapponese9, polacca10, svedese11, o quelle 

inerenti a grandi manifestazioni internazionali come l’Esposizione di Bruxelles del 

193512. Negli articoli l’architetto sembra apprezzare quelle espressioni architettoniche 

capaci di innestare con equilibrio il «movimento innovatore»13 nelle tradizioni na-

zionali e nei caratteri locali, secondo un’esegesi dell’architettura internazionale com-

pletamente affine a quella piacentiniana di Architettura d’oggi. A Muratori, insieme a 

Tedeschi, furono anche affidati articoli di commento ai temi oggetto delle discussioni 

del XIII Congresso internazionale degli architetti del 1935, relativi alle procedure dei 

concorsi di architettura, al ruolo dell’architetto nella società, alla difesa antiaerea14. 

Non è noto se i progetti esaminati furono scelti per proprio conto o furono assegnati 

loro dalla redazione. Fariello presentò entusiasta ad esempio, tra i vari progetti, la Casa 

Feltrinelli a Milano di Ludovico Belgiojoso15 e la chiesa della Beata Vergine di Lo-

reto a Guidonia di Giorgio Calza Bini16. Si mostrò dubbioso invece nei confronti di 

quegli architetti tacciati di rivendicare una monumentalità forzata attingendo a istanze 

lontane dai caratteri peculiari della propria tradizione, come nel caso dell’articolo del 

1939 dedicato all’architettura del Terzo Reich17, pubblicato su «Il popolo di Roma», 

quotidiano con cui Fariello collaborò immediatamente prima della guerra. 

Muratori dedicò spazio nei suoi articoli a progetti di Franco Albini18, di Figini e Polli-

4  Vd. supra, par. 2.5.
5  Fariello 1936 a.
6  Fariello 1937 f.
7  Fariello 1938.
8  Fariello 1935 f.
9  Muratori 1937 a.
10  Muratori 1937 b.
11  Muratori 1938 a.
12  Muratori 1935 n.
13  Muratori 1937 b.
14  Muratori 1936 e, Muratori 1936 f, Muratori 1936 g.
15  Fariello 1937 b.
16  Fariello 1940.
17  Fariello 1939 e.
18  Muratori 1935 h.
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gliana nuova di De Renzi, concepita sul valore della centralità dell’uomo e quindi 

sull’organizzazione della cellula residenziale di base, altamente legata alla tradizione 

costruttiva locale. Le case di De Renzi erano un modello per Quaroni perché in esse 

non si intravedeva «nessuna macchina per abitare e nemmeno rimasticamenti cultura-

listici, nessun “pezzo” di plastica cubista»28.

Nelle occasioni offertegli dalla partecipazione ad «Architettura», analogamente a quan-

to fece nel 1938 nei confronti del dibattito su architettura e autarchia sul «Il giornale 

d’Italia»29, Quaroni colse l’opportunità di coltivare e sviluppare una linea di ricerca 

sulla scala domestica che, dopo la pausa della prigionia in India, riprenderà con enfasi 

negli anni del dopoguerra.

 La collaborazione di Quaroni alla rivista fu promossa con ogni probabilità dal diret-

tore Piacentini, che al 1939 era già profondamente legato al suo giovane ex-studente.

L’architettura attuale e la tradizione italiana. 

La mostra di Piacentini e Quaroni alla VI Triennale di Milano

Il primo episodio che segna l’inizio del rapporto professionale di Piacentini e Quaroni 

è databile al 1936. L’accademico, membro della commissione organizzatrice della VI 

Triennale di Milano insieme a Pagano, Calza Bini, Carlo Alberto Felice, Michelucci, 

Ponti e Mario Sironi, offrì a Quaroni la possibilità di lavorare all’ordinamento e all’al-

lestimento di una delle sezioni della Mostra internazionale di architettura, dedicata al 

tema dell’Architettura attuale e della tradizione italiana. Nel catalogo ufficiale si dichiara 

che la mostra, allestita da Quaroni «sotto suggerimento di S.E. Marcello Piacentini»30, 

ha l’obiettivo di «dimostrare come sia infondata l’accusa di sovvertitori della tradizione 

che si suole accollare agli architetti più moderni e vivi, i quali appaiono qui proprio i 

continuatori fedeli della tradizione intesa come vivente spirito della stirpe e non certo 

come cieca ripetizione di forme e ritmi acquisiti»31. L’intenzione di Piacentini era an-

cora una volta quella di porsi nel ruolo di mediatore tra quel rispetto della tradizione 

e quei richiami alla modernità invocati ormai da tempo dagli schieramenti opposti del 

dibattito italiano, premiando quei progetti capaci a suo avviso di rievocare il passato 

evitando riproposizioni formali ma richiamando dell’architettura storica solamente 

accenti formali e tipologici. Ne chiarisce meglio la posizione la prefazione scritta da 

Piacentini proprio in questi mesi per il catalogo della mostra Nuova architettura italiana 

di Pica32.

Non è possibile stabilire quale sia il contributo di Quaroni e quale quello di Piacen-
28  Quaroni 1940, p. 188.
29  Vd. ultra, par. 4.3.
30  Guida della VI Triennale 1936, p. 51.
31  Ibid.
32  Piacentini 1936.

3.2
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Palazzo della Borsa di Genova e con quelle del Palazzo postale di Napoli di Giuseppe 

Vaccaro. La Porta torre di Como fu invece riconosciuta come modello base della torre 

piacentiniana di Brescia. 

Anche Le Corbusier fu inserito tra gli «architetti più moderni e vivi», ponendo Ville 

Savoye accanto alla casa di Loreio Tiburtino a Pompei e il Centrosoyuz in relazione 

con Palazzo Barberini. Tra gli altri architetti stranieri citati si può segnalare lo svedese 

Ragnar Östberg, il cui Municipio di Stoccolma ricordava agli ordinatori per la sua 

tozza torre laterizia la volumetria del campanile di San Marco a Venezia.

La sala, arricchita con arredi disegnati dai milanesi Asnago e Vender, era dominata 

dalla presenza di una grande decorazione murale realizzata dallo stesso Quaroni come 

manifesto sintetico della mostra (fig. 3): la Venere di Botticelli, decontestualizzata dalla 

composizione della Nascita, veniva esaminata attraverso una scomposizione geome-

trica che ne estrapolava il principio matematico di base (fig. 4). Questo veniva rico-

nosciuto da Quaroni nella Rotonda palladiana e infine, tra le realizzazioni contem-

poranee, nelle proporzioni del Rettorato di Piacentini, che veniva eletto così come 

fig. 2
M. Piacentini, L. 
Quaroni, L’Architettura 
attuale e la tradizione 
italiana alla VI Triennale 
di Milano, un pannello 
della mostra, 1936
[AASO, Fondo 
L. Quaroni, 1. 
Archiviazione 1999-
2000, 1. Progetti, 011.
F27-F28, fasc. 21]
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Dallo studio professionale presto la collaborazione passò alle aule universitarie. Nel 

novembre 1937, Piacentini nominò Quaroni assistente straordinario per la sua cattedra 

di Urbanistica alla facoltà romana37.

Al corso di Piacentini, Quaroni si occupava soprattutto della correzione degli ex-tem-

pore, che nell’anno accademico 1937-1938 vertevano sul tema degli incroci stradali, 

della borgata rurale, di una piazza a Fiume. Dava anche raramente lezione, sia su ar-

gomenti tecnici, sia su questioni più generali come la progettazione delle piazze38. Le 

lezioni di Piacentini invece riguardavano spesso i suoi stessi progetti, come la piazza 
37  AASO, Fondo L. Quaroni, 3. Archiviazione 2013, 2. Scritti di e su Ludovico Quaroni, carteg-
gi e corrispondenza, 4. Docenza universitaria, faldone 70, fasc. 393, lettera del rettore della Regia 
Università degli Studi di Roma P. De Francisci a L. Quaroni, 30 novembre 1937.
38  Ivi, Appunti sul calendario didattico del corso di Urbanistica dell’a.a. 1937-1938.

fig. 4
M. Piacentini, L. 
Quaroni, L’Architettura 
attuale e la tradizione 
italiana alla VI Triennale 
di Milano, decorazione 
murale, 1936 [AIRL]
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attività da giustificare pienamente la sua domanda»47. 

Nel gennaio seguente, ammesso all’esame, Quaroni ottenne la libera docenza in Com-

posizione architettonica. Nella stessa sessione e nello stesso insegnamento, la conseguì 

anche Fariello48. 

Si potrebbe anche ipotizzare che, data la vicinanza con Piacentini nei mesi appena 

precedenti l’inizio della guerra, Quaroni fosse tra quei «maggiori architetti romani e 

47  App. doc., ACS, n. 11.
48  ACS, Min. P. I., Dir. Gen. Istruzione Superiore, Div. I, Liberi docenti, II Serie, b. 198.

fig. 6
M. Piacentini, L. 
Quaroni, Le nuove 
città del regime alla 
VII Triennale di Milano, 
1940 [AIRL]

fig. 5
M. Piacentini, L. 
Quaroni, E42 alla VII 
Triennale di Milano, 
1940 [AIRL]
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stazioni e le accuse ricevute tra il 1944 e il 1945 avevano messo in pericolo54. 

Nel 1948, tornato quindi in una posizione di comando, fu eletto dai suoi colleghi a 

capo della commissione giudicatrice del concorso per la cattedra di Urbanistica dello 

IUAV, composta inoltre da Michelucci, Muzio, Nicolosi, Ponti e Carlo Roccatelli55. Al 

terzo posto, dopo Piccinato e Marconi, nella terna dei vincitori fu inserito Quaroni. 

La preferenza soprattutto di Quaroni su altri candidati con curriculum più ricchi, tra 

cui ad esempio Fuselli, storico assistente di Piacentini, fu una delle ragioni che spinsero 

il Consiglio superiore della Pubblica istruzione a respingere il concorso per presunta 

irregolarità. All’inizio del 1949, dopo una revisione dei lavori di giudizio da parte 

della commissione, attraverso una redazione di verbali che spiegavano in maniera più 

dettagliata le valutazioni dei candidati, furono comunque confermati i risultati iniziali.

Nel 1951, Piacentini raccomandava Quaroni per la partecipazione alla Mostra di arte 

sacra a padre Diego Donati, presidente del comitato organizzatore56. 

Due anni più tardi, è ancora a Piacentini che Quaroni si rivolge per avere consigli 

inerenti al rapporto con gli studenti e più in generale per avere un confronto sugli in-

dirizzi culturali della Facoltà di architettura57. L’evento scatenante di tali ragionamenti 

risiedeva nell’invito offertogli dai giovani del seminario studentesco Giorgio Labò per 

fare una lezione sul tema Architettuttura moderna in un ambiente preesistente. Essendo stato 

l’unico docente coinvolto dagli studenti nella manifestazione, per non creare gelosie 

tra i colleghi, si trovò costretto a declinare58. Quaroni colse l’occasione però per pro-

porre ai giovani una riflessione su come introiettare nel percorso accademico ufficiale 

quel loro interesse per l’approfondimento che li spingeva a cercare fuori dalla scuola 

strade formative alternative. Li invitava a riflettere su quanto i docenti avrebbero po-

tuto contribuire al loro accrescimento intellettuale, se solo si fossero messi da parte i 

pregiudizi culturali verso la vecchia generazione di insegnanti. 

La corrispondenza fu inoltrata a Piacentini. Questi, pur riconoscendo come elemento 

immanente della scuola il contrasto, prima di tutto generazionale, tra studenti e docen-

ti, vedeva negli anni del dopoguerra una progressiva accelerazione di tale problemati-

ca59. Dalla caduta del fascismo, Piacentini non era più il docente più apprezzato dagli 

studenti, ma anzi era considerato come il più eminente rappresentante di una cultura 

professionale e accademica ritenuta colpevole dei danni subiti dall’architettura italiana 

negli ultimi anni. Ne fu una prima dimostrazione l’affissione, durante la sessione au-

tunnale degli esami del 1944, di un manifesto degli studenti che denunciava Piacentini 

come un colluso del fascismo e ne chiedeva la rapida destituzione60. Conscio ormai di 
54  Cfr. Nicoloso 2018, pp. 275-276, 293-201.
55  I documenti relativi al concorso sono conservati in ACS, Min. P. I., Dir. Gen. Istruzione 

Superiore, Div. I, Concorsi a cattedre nelle università, b. 343. Cfr. Nicoloso 1998.
56  AMP, b. 363, Lettera di M. Piacentini a D. Donati, 1 giugno 1951.
57  App. doc., AMP, n. 9.
58  Ivi, Lettera di L. Quaroni a G. Zani, 9 marzo 1953.
59  App. doc., AMP, n. 10.
60  Vd. Nicoloso 2018, p. 275.
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firmati da Fariello, Muratori e Quaroni per il Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi 

e per gli edifici della piazza Imperiale è essenziale per comprendere il percorso intra-

preso dal gruppo immediatamente prima della fine della loro collaborazione. 

Questi progetti, e alcuni altri che a questi si affiancarono negli anni antecedenti il 1943, 

rimangono un momento isolato nella carriera dei tre architetti, un punto di rottura 

con le esperienze pregresse e con quelle successive. L’aderenza a una aspirazione clas-

sica, resa soprattutto palese dall’uso abbondante della colonna, è riconducibile anche a 

una adesione, più o meno consapevole, al programma monumentale dell’Esposizione 

universale. L’aspirazione alla romanità si rafforzò con sempre maggiore enfasi nel corso 

dell’affermazione dell’identità architettonica e politica dell’Esposizione, con il chiaro 

obiettivo di evocare simbolicamente la storia dell’Urbe nei secoli passati.

Nelle prime ipotesi per un’Esposizione universale a Roma, riconducibile al giugno 

1935 e alla persona di Giuseppe Bottai, allora Governatore di Roma, i riferimenti alla 

monumentalità e alla classicità erano assenti. Nel Progetto di massima per una Esposizione 

Universale a Roma3, consegnato a Mussolini il 16 giugno 1935 e redatto in stretta colla-

borazione con Federico Pinna Berchet4, Bottai espose i benefici economici, politici e 

sociali che le edizioni precedenti delle esposizioni internazionali avevano portato alle 

città ospitanti e tracciò un programma cha conteneva già in nuce alcuni dei caratteri 

essenziali del progetto che nei mesi successivi iniziò a concretizzarsi: la collocazione 

dell’esposizione nella zona tra Roma e il mare (secondo la visione mussoliniana di 

«Roma porto di mare»), una estensione territoriale che doveva superare ogni mani-

festazione passata (stimata tra i 200 e i 250 ettari), la destinazione permanente delle 

strutture a sede delle esposizioni, la partecipazione di giovani architetti nella proget-

tazione dell’impianto urbanistico. Per quanto riguarda il linguaggio architettonico, 

per Bottai l’Esposizione doveva rappresentare «una epoca di stile, quello dell’anno 

XX», senza però anticipare quale stile potesse effettivamente interpretare il fascismo 

del 1941-1942, anno ipotizzato per l’inaugurazione dell’evento in occasione del ven-

tennale della marcia su Roma5. Le sue intenzioni sono comunque denunciate in un 

articolo più tardo, nell’ottobre 1936: «eviteremo il superfluo, il colossale, lo sfarzoso, il 

lussuoso, l’effimero per raggiungere effetti di organicità, di sintesi»6.

(Danesi-Patetta 1976, pp. 180-188), a Gli architetti e il fascismo (Ciucci 1989, pp. 177-196), 
a Mussolini architetto (Nicoloso 2008). Si vedano inoltre le fonti di propaganda dell’epoca: 
il fascicolo speciale di «Architettura» del dicembre 1938, il coevo numero di «L’illustrazione 
italiana» del 18 dicembre 1938 e infine il volume edito a cura del Commissariato generale nel 
1939 Esposizione Universale di Roma MCMXLII XX E.F.
3  Mariani 1986, pp. 11-17.
4  Sul ruolo di Federico Pinna Berchet, allora direttore generale della Fiera di Padova ed esper-
to di manifestazioni fieristiche di grande portata, si veda Ferrara 1987, pp. 73-77. Una prima 
ipotesi di esposizione universale fu presentata da Pinna Berchet a Bottai nell’aprile 1935.
5  Un’alternativa sarebbe stato il 1939, in celebrazione dell’anniversario dalla nascita dei Fasci 
di combattimento, ma questa ipotesi fu scartata subito da Mussolini.
6  Bottai 1936, p. 1.
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della macchina organizzativa: l’industriale veneto Vittorio Cini, scelto da Mussolini su 

proposta di Bottai, coadiuvato dai due commissari aggiunti Cipriano Efisio Oppo e 

Oreste Bonomi13. 

Oppo, artista affermato da oltre due decenni e deputato al parlamento, fu scelto pre-

sumibilmente per la sua vicinanza sia al mondo politico che a quello artistico, oltre 

che per le sue doti organizzative, già messe alla prova nei panni di curatore artistico 

nella Mostra della Rivoluzione fascista nel 1932 e nelle edizioni del 1931 e del 1935 

della Quadriennale, di cui era fondatore e segretario14. Negli anni precedenti, Oppo 

si era dimostrato un sostenitore dell’architettura razionale con gli appassionati articoli 

sul Gruppo 7 pubblicati su «La Tribuna» nel 1927 e 192815, così come ampiamente ri-

conosciuto nella nota lettera di Libera («ai primi fermenti dell’Architettura Razionale 

voi foste il primo a capirlo e a aiutarlo»)16. Il suo appoggio all’architettura moderna si 

era reso evidente anche durante la sua acerrima difesa dei progetti di Sabaudia e della 

stazione di Firenze durante il dibattito parlamentare del 26 maggio 193417.

Una nota non datata, ma sicuramente precedente l’avvio della stagione dei concor-

si architettonici, racconta le idee preliminari di Oppo nei riguardi dell’Esposizione 

universale, e in particolare del linguaggio architettonico prefigurato: «per quanto ci 

auguriamo un superamento più che una conciliazione della situazione in cui trovasi l’ar-

chitettura nazionale nei suoi gruppi e sottogruppi, non possiamo porre un punto 

di vista che non sia ultramoderno»18. Per Oppo, questo superamento doveva prendere 

avvio dall’architettura razionale italiana, perché dotata di «un carattere stilistico ben 

definito», sebbene «ancora scheletrico»19. Per renderlo degno di rappresentare lo stile 

dell’Esposizione universale di Roma, secondo Oppo, occorreva «vestirlo di polpa e 

ricoprire quella sua nudità»20.

Chiarisce questo concetto la nota lettera indirizzata a Ugo Ojetti del 25 luglio 1937 e 

gli schizzi in essa contenuti (fig. 1)21. Oppo riportava un colloquio avuto con giovani 

architetti, in cui dimostrava loro che a rendere il Colosseo un monumento general-

mente apprezzato non era solo la sua struttura razionale ad archi, ma anche e soprat-

ottobre 1936, p. 1 e 11 ottobre 1936, p. 1.
13  Le loro nomine saranno ufficializzate attraverso la firma del Re del regio decreto del 31 
dicembre 1936.
14  Sulla figura di Oppo e sul suo ruolo nell’E42 si rimanda a Lux 1987, Greco 1987 a, D’A-
mico 1987, Morelli 2015.
15  Vd. gli articoli della «La Tribuna» pubblicati da Oppo in seguito alla visita della III Mostra 
internazionale delle Arti decorative (20 settembre 1927, p.3) e della I Esposizione italiana di 
architettura razionale (29 marzo 1928, p.3).
16  ACEO, lettera di A. Libera a C. E. Oppo, s.d., riportata in Lux 1987, p. 208.
17  Vd. supra, par. 2.2. Edoardo Persico scrisse su «L’Italia Letteraria» che Oppo fu l’unico nella 
discussione parlamentare «a portare una nota di dissenso con la difesa dell’intelligenza italiana», 
cfr. Talamona 2012 a, p. 249.
18  ACEO, pubblicata in Lux 1987, p. 226.
19  Ibid.
20  Ibid.
21  ACEO, lettera di C. E. Oppo a U. Ojetti, 25 luglio 1937, riportata in Lux 1987, pp. 226-227.
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sicuri per gli scenari pittoreschi e panoramici»24. Pochi giorni dopo, il 26 dicembre, 

fu istituito l’Ente autonomo Esposizione universale, espressamente «posto alle dirette 

dipendenze del Capo del Governo»25. L’anno si chiudeva così con la regolarizzazione 

giuridica dell’Esposizione, dopo che erano state scelte sia le persone al comando che 

l’area ospitante. Restava dunque da decidere circa l’urbanistica e l’architettura.

Il 1937 si aprì, come noto, con la nomina del gruppo di architetti deputati alla reda-

zione del piano regolatore del nuovo quartiere. Tra i possibili candidati proposti da 

Cini compariva anche Muratori26. Alla fine, cercando di equilibrare il peso dei «roma-

ni» e quello dell’influenza piacentiniana, la scelta ricadde su Ettore Rossi, Piccinato, 

Vietti (preferito a Terragni), Pagano (preferito a Del Debbio) e infine, come ovvio, su 

Piacentini, l’unico nome che non fu mai messo in dubbio tra le varie ipotesi prese in 

considerazione27. 

È possibile che il nome di Muratori sia stato fatto proprio da Oppo. Risale a questi 

mesi infatti l’incarico affidato dal segretario della Quadriennale a Muratori e Quaroni, 

probabilmente con il tramite di Giorgio Quaroni o di Piacentini, per il progetto di un 

padiglione museale al Colle Oppio. 

Dalla prima conferenza stampa di Cini, svoltasi il 12 gennaio 1937, emersero i prin-

cipali caratteri attesi dall’esposizione: universalità, definitività e stile28. Divenne subito 

chiaro come il secondo potesse influenzare il terzo: gli edifici, dovendo essere costruiti 

per rimanere anche dopo l’Esposizione del ‘41, dovevano essere realizzati con materia-

li duraturi quali «pietre, mattoni nella maggior misura possibile», evitando al contrario 

l’uso di «materiale caduco» quale «legno, gesso, stucco»29. Ecco dunque un primo 

vincolo imposto all’architettura. Riguardo lo stile, Cini dichiarò che doveva «costituire 

motivo di ornamento della città futura [...] rivelare le tendenze dell’epoca» e, come 

già Bottai aveva indicato, si rivolse ai giovani, a coloro che sono «alla ricerca di uno 

stile degno delle nostre tradizioni e nello stesso tempo intonato alla originalità della 

moderna civiltà italiana». Ai giovani architetti italiani chiese «progetti degni del clima 

ideale di Roma»30. Questa indicazione sul «clima» costituì il primo indiretto richiamo 

a quella romanità, che diventerà il carattere prevalente dell’impostazione urbanistica e 

del linguaggio architettonico dell’E42.

24  Il 6 novembre 1936 Cini inviò a Mussolini un promemoria relativo alla questione della 
scelta dell’area, in cui propose una doppia localizzazione: un nucleo permanente al Lido di 
Ostia e un altro temporaneo nell’area più prossima a Roma delle Tre Fontane, vd. ivi, pp.21-24. 
25  L’Ente autonomo Esposizione Universale fu istituito mediante la legge n. 2174, cfr. ivi 1986, 
p. 29 e Ferrara 1987, pp. 77-79.
26  Guidoni 1987, p. 37.
27  Tra gli altri architetti presi in considerazione ci furono Michelucci, Ponti, Muzio, Libera, 
Vaccaro, Montuori. La nomina ufficiale risale al 5 gennaio 1937. Cfr. Nicoloso 2008, p. 198.
28  Uno stralcio consistente della relazione di Cini è pubblicata in Di Majo-Insolera 1986, 
pp. 30-33. Il contenuto della conferenza stampa riassume il primo rapporto annuale del 31 
dicembre 1936, redatto da Cini per informare il Capo del Governo circa le attività dell’Ente.
29  Ibid.
30  Ibid.
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problemi e degli aspetti dell’architettura classica»37. Potrebbe corrispondere a questa 

fase di maturazione dei gusti architettonici del Duce, il racconto di Quaroni in una 

intervista del 1987: «Piacentini mi disse un giorno che Mussolini gli aveva detto, così, 

in privato: “ma quando questi architetti moderni capiranno che l’architettura razionale 

non è adatta a celebrare l’Impero?»38. 

Si stava progressivamente consolidando nel dittatore la consapevolezza che la maniera 

più efficace per rendere evidente a tutto il popolo la relazione diretta tra il potere 

fascista e la storia dell’Impero romano era affidare il messaggio all’architettura. Le 

architetture delle due diverse epoche storiche dovevano parlare la stessa lingua, fat-

ta di masse, di archi, di colonne. La scala doveva essere quella del monumento, delle 

immense distese di ruderi che raccontavano la gloria degli imperatori e il potere di 

Roma sull’Europa e sul Mediterraneo. Per Mussolini, la città che si andava a costruire 

con il pretesto dell’Esposizione universale, perché alla fine come un pretesto venne 

considerata, doveva dialogare con i rapporti dimensionali dei grandi complessi mo-

numentali romani, con la purezza stereometrica delle rovine del Foro Romano e di 

Leptis Magna, con il ritmo serrato della ripetizione seriale delle colonne e degli archi.

Ben diverso è lo spirito che traspare dal piano regolatore prodotto dal gruppo dei 

cinque architetti in quegli stessi giorni e pubblicato su «Architettura» ad aprile e su 

«Casabella» a giugno39.  Il piano era stato approvato in una versione preliminare da 

Mussolini l’8 aprile. Il 28 aprile, sviluppato in un progetto di massima, fu verificato dal 

37  «Il Popolo d’Italia», 21 marzo 1937, p. 1.
38  Greco 1987 b, p. 283.
39  Piano dell’Esposizione Universale di Roma 1937 e L’Esposizione Universale di Roma 1941-1942 
1937. Cfr. Nicoloso 2014.

fig. 2
Benito Mussolini in vi-
sita a Leptis Magna, 20 
marzo1937 [AIL]
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fig. 4
G. Pagano, M. Piacenti-
ni, L. Piccinato, E. Rossi, 
L. Vietti, Piano regolatore 
dell’Esposizione uni-
versale di Roma, aprile 
1937 [da L’Esposizione 
Universale di Roma 
1941-1942 1937]

figg. 5-8
G. Pagano, M. Piacenti-
ni, L. Piccinato, E. Rossi, 
L. Vietti, Piano regolatore 
dell’Esposizione uni-
versale di Roma, aprile 
1937 [da Piano dell’E-
sposizione Universale di 
Roma 1941 1937]
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abile interprete dei gusti del Capo del Governo, impegnato nel tentativo di acquisire 

una posizione indipendente di comando sull’impostazione urbanistica e architettonica 

del complesso. 

Mentre lavorava con Pagano, Vietti, Piccinato e Rossi, Piacentini inviava a Cini e 

Oppo uno studio «basato sullo schema assiale classico, più studiato e proporzionato», 

con «ai lati alcune idee dei colleghi che mi sembrano ottime»47. Ancora, il 13 maggio 

seguente, sottomise a Cini la bozza di un bando di concorso tipo per la progettazione 

degli edifici stabili. Vi proponeva a chiare lettere che «il sentimento classico e monu-

mentale nel puro senso e atteggiamento dello spirito, che ha resistito attraverso i secoli 

in tutte le infinite espressioni artistiche del nostro paese, dovrà ancora essere, pur nelle 

più moderne e funzionali forme, il fondamento dell’ispirazione architettonica»48. Cini 

accolse l’iniziativa di Piacentini, ma impresse in maniera ancora più incisiva il segno 

di un’attesa romanità. Se per Piacentini infatti gli architetti italiani avrebbero dovuto 

«sforzarsi di far rinascere nelle masse e nelle linee ardite e grandiose, la peculiarità 

dell’arte architettonica italiana», Cini ribadì che «la peculiarità dell’arte architettoni-

ca», oltre che italiana, dovesse essere «romana»49. Qualche giorno dopo, il 25 maggio, 

47  ACEO, lettera di M. Piacentini a C. E. Oppo, 4 marzo 1937.
48  Guidoni 1987, p. 44.
49  Ibid.

fig. 10
G. Pagano, M. Piacenti-
ni, L. Piccinato, E. Rossi, 
L. Vietti, Piano regolatore 
dell’Esposizione uni-
versale di Roma, aprile 
1937 [da L’Esposizione 
Universale di Roma 
1941-1942 1937]
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desimo collage ricordiamo era stato utilizzato da Bardi in occasione del concorso per 

il Palazzo del Littorio nel 1934, in cui Susanna rappresentava «la nuova architettura». 

Il timore che l’Esposizione universale potesse trasformarsi in una nuova occasione di 

rinuncia all’architettura moderna era evidentemente già maturo in Bardi.

All’infuori della consueta polemica tra razionalismo e classicità che da questi articoli 

emerge, ciò che è interessante nell’intervento di Tridenti è l’aver riconosciuto come il 

bando fosse «inattaccabile»56 perché, come il critico appuntava, conteneva «definizioni 

e principi netti assolutamente impegnativi così per i giudici che per gli artisti concor-

renti», rispetto ai quali «anche il più avventato discorritore non potrebbe mai tentare 

il gioco delle sue più o meno abili variazioni interpretative»57. È così che con molta 

probabilità apparì il bando anche a molti degli architetti partecipanti: era inequivoca-

bile che all’E42 si volesse un’architettura classica e nel senso romano delle sue possibili 

declinazioni, o come meglio Piacentini indicò in un articolo del 1940, un quartiere 

«classico nel respiro, romano nella concezione»58.

Il 25 giugno intanto fu consegnata a Mussolini la relazione del piano regolatore. La 

modifica più importante rispetto alle versioni precedenti riguardava la via Imperiale: 

questa, attraversando il quartiere monumentale, «scorrerà sul piano di campagna», «a 

cielo scoperto in una larghissima sede più bassa del piano dei piazzali circostanti, con 

questi raccordata con piani inclinati e con giardini e prati [...]»59. Tale cambiamento 
56  Tridenti 1937.
57  Ibid.
58  Piacentini 1940, p. 23.
59  Guidoni 1987, p. 49. Da quanto riportato da una lettera scritta da Piccinato nel 1983, e 
ivi pubblicata, proprio sul tema della quota della via Imperiale ci fu uno scontro tra Pagano 
e Piccinato da un lato e Mussolini dall’altro. Fu il dittatore a insistere per porre la strada allo 

fig. 11
P. M. Bardi,Vignetta di 
Susanna circuita dai 
Vecchioni [da «Il Me-
ridiano di Roma», 24 
gennaio 1937]
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approvato dal Governatore di Roma e Minnucci, nominato direttore dei Servizi archi-

tettura parchi e giardini nel giugno precedente65, completava il progetto per il Palazzo 

degli Uffici66, redatto sotto la supervisione di Piacentini e calibrato in modo tale da 

non dettare orientamenti stilistici ai concorsi aperti. La costruzione prese avvio il 20 

ottobre seguente, con il rito della posa della prima pietra da parte del Duce67.

A settembre, Piacentini e Mussolini si recarono a distanza di poche settimane l’uno 

dall’altro in Germania. Entrambi furono viaggi di estrema importanza per gli sviluppi 

architettonici dell’E42. 

Come messo in luce da Nicoloso, Piacentini, nel vedere dal vero l’architettura rappre-

sentativa di Hitler rimase deluso, riconoscendovi «una calcomania dell’architettura e 

una parodia»68. Tra le varie realizzazioni che visitò, vi è la Casa dell’Arte di Monaco di 

Paul Troost, un edificio con una lunga teoria di colonne giganti di un ordine dorico 

rivisitato. Per Piacentini non era evidentemente questo il tipo di classicità destinato 

all’E42. All’architettura del Terzo Reich dedicherà comunque nell’agosto 1939 un 

numero intero di «Architettura».

Mussolini arrivò a Monaco di Baviera il 25 settembre 1937. Ad attenderlo «archi 

trionfali, [...] che danno un’impressione di imponenza. Colonne [...] levate a modifi-

care il contorno delle vie per chilometri»69 (fig. 12). Sia le scenografiche installazioni 

preparate per l’occasione della visita del Capo del Governo italiano, sia le nuove ar-

chitetture della Germania nazista, sono stati già ampiamenti riconosciuti come stru-

menti utilizzati da Hitler per «una lezione [a Mussolini] sull’edilizia moderna»70. È 

molto probabile che il Duce ne rimase effettivamente colpito, tanto da riversare, al 

suo ritorno, la colossale retorica classica dell’architettura hitleriana nell’elaborazione 

65  In merito al ruolo di Minnucci all’E42 si rimanda a Zacheo 1987.
66  ACEO, lettera di G. Minnucci a C. E. Oppo, 11 agosto 1937. Cfr. Nicoloso 2018, pp. 210-211.
67  «Il Popolo d’Italia», 21 ottobre 1937, p.1.
68  Nicoloso 2018, p. 210. Cfr. Scarrocchia 1999.
69  «Il Popolo d’Italia», 25 settembre 1937, p. 2.
70  Nicoloso 2008, p. 195.

fig. 12
Scenografie allestite in 
Germania in occasione  
della visita di Mussolini 
[da «Il Popolo d’Italia», 
27 settembre 1937]
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figg. 13-16
S. Muratori, L. Quaroni, 
Progetto del Palazzo per 
la Quadriennale a Colle 
Oppio, viste prospettiche 
e sezione longitudinale, 
1937 [AASO, Fondo 
L. Quaroni, 3. Ar-
chiviazione 2013, 5. 
Materiale fotografico, 
1. Album fotografici di 
progetto, faldone 253, 
fasc.1275]
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riferimento monumentale, Muratori e Quaroni sembra abbiano scelto la classicità 

tipologica del tempio greco, partendo dagli elaborati di Choisy del Partenone78 (fig. 

22; fig. 15).

Non sappiamo come Oppo abbia valutato il progetto. Tenendo in considerazione che 

la proposta di Muratori e Quaroni è quasi contemporanea alla lettera indirizzata a 

Ojetti relativa alla «struttura razionale» del Colosseo79, forse la «nudità scheletrica» del 

Palazzo dell’Arte fu giudicata eccessiva. Forse per tale ragione il progetto non trovò 

mai realizzazione.

Durante l’estate del 1937, Fariello e Quaroni avevano poi partecipato alla progettazio-

ne dell’allestimento della Mostra augustea della Romanità, organizzata per celebrare 

il bimillenario della nascita di Augusto. La facciata del Palazzo delle Esposizioni, per 

l’occasione, fu nuovamente ricoperta da una struttura raffigurante un enorme arco di 

trionfo progettato da Alfredo Scalpelli (fig. 23). La mostra, inaugurata il 23 settembre, 

con «duecento plastici esposti, più di tremila calchi, innumerevoli fotografie, piante, 

iscrizioni»80, oltre a documentare «l’altissimo grado di civiltà raggiunto da Roma»81, 

doveva celebrare la continuità storica e politica tra le glorie imperiali e l’Italia fascista, 

in tutti i campi della vita pubblica e privata82. 

78  Al riguardo Quaroni scrisse che nel Palazzo dell’Arte «pur avendo adottato un rigoroso 
linguaggio razionalista nel trattamento dei materiali e nelle finestre a nastro continuo, aveva 
accettato, nel ricordo dei disegni dello Choisy per l’Acropoli di Atene, l’asse centrale, per l’edi-
ficio stesso, ed un grande scalone “d’onore” [...]», vd. Neri 1985, p. 64.
79  Vd. supra, par. 4.1.
80  «Il Popolo d’Italia», 24 settembre 1937, p. 1.
81  Ibid.
82  Per un approfondimento sulla mostra si rimanda al catalogo ufficiale (Mostra Augustea della 
Romanità 1938), a Dalla mostra al museo 1983, Liberati Silverio 1990, Scriba 1995, Muntoni 

fig. 19
F. Albini, Padiglione 
dell’INA alla Fiera di 
Milano,1935
[da Muratori 1935 h]

1937
Allestimenti alla Mostra 
augustea della Romanità

F. Fariello  
L. Quaroni, V. 

Colasanti
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mostra alla Sala dell’impero. Dalla corrispondenza con l’ordinatore della manifestazione, 

l’archeologo Giulio Quirino Giglioli, emergono delle divergenze tra Quaroni e Cola-

santi e la direzione83. La scarsa attinenza tra il progetto realizzato per la Sala delle origini 

e l’originale idea dei due architetti, oltre che la generale bassa qualità di esecuzione, 

spinsero Quaroni e Colasanti al punto di chiedere a Giglioli di non comparire come 

architetti progettisti dell’allestimento. La richiesta non fu accolta, ma permette di ca-

pire come la «collaborazione costante, affettuosa, completa»84 con i giovani architetti 

riportata da Giglioli su «Architettura» non fosse altro che una maschera di facciata.

La partecipazione alla mostra, anche se non particolarmente rilevante da un punto di 

vista architettonico, per le ristrette possibilità progettuali degli allestimenti, rappresentò 

comunque un momento di contatto con quella retorica celebrativa della romanità, 

che sarà poi il tema centrale delle esperienze per l’E42. Contatto forse non partico-

larmente felice: nel 1987 Quaroni liquidò l’attività per la Mostra augustea come «una 

noia terribile»85.

Un esercizio concreto sulla classicità fu svolto da Quaroni nell’incarico per il progetto 

di una chiesa, della sistemazione di una chiesa aperta per la messa al campo e di un 

monumento dedicato agli accademisti caduti al Foro Mussolini. Il committente era 

Renato Ricci, presidente dell’Opera nazionale balilla. Non sappiamo perché Ricci si 

rivolse proprio a Quaroni, forse per suggerimento di Piacentini. Ad ogni modo l’inca-

rico dovrebbe risalire al luglio-settembre del 193786, appena prima che Ricci fosse de-

stituito dall’incarico e che l’ONB fosse assorbita nella Gioventù italiana del Littorio87. 

83  App. doc., AASO, n. 13.
84  Giglioli 1938, p. 657.
85  Greco 1987 b, p. 287.
86  ACS, Min. P. I., Dir. Gen. Istruzione Superiore, Div. I, Concorsi a cattedre nelle Università, 
II Serie, b. 344, fasc. 7.
87  La GIL fu istituita tramite il regio decreto legge n. 1839 del 27 ottobre 1937, vd. Gazzetta 
Ufficiale del Regno d’Italia, anno 78°, n. 262, 12 novembre 1937 (XVI), pp. 4057-4059.

fig. 23
A. Scalpelli, Allestimento 
della facciata del Palazzo 
delle Esposizioni per la 
Mostra augustea della 
Romanità, 1937 
[da Giglioli 1938]

1937
Chiesa, Messa al 

campo,Monumento agli 
accademisti caduti al 

Foro Mussolini, 
L. Quaroni
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fig. 26
V. Colasanti, L. Quaroni, 
Allestimento della sala 
La moda alla Mostra 
augustea della Romanità, 
1937-1938 [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 3. 
Archiviazione 2013, 5. 
Materiale fotografico, 
1. Album fotografici di 
progetto, faldone 253, 
fasc. 1273]

fig. 27
V. Colasanti, L. Quaroni, 
Allestimento della Sala 
delle origini alla Mostra 
augustea della Romanità, 
1937-1938 [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 3. 
Archiviazione 2013, 5. 
Materiale fotografico, 
1. Album fotografici di 
progetto, faldone 253, 
fasc. 1273]





figg. 28-29
L. Quaroni, Studi pre-
paratori per la Chiesa al 
Foro Mussolini, 1937 
[AASO, Fondo L. Qua-
roni, 3. Archiviazione 
2013, 5. Materiale 
fotografico, 1. Album 
fotografici di progetto,
faldone 302, fasc.1417]
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figg. 32-33
L. Quaroni, Studi pre-
paratori per la Chiesa al 
Foro Mussolini, 1937 
[AASO, Fondo L. Qua-
roni, 3. Archiviazione 
2013, 5. Materiale 
fotografico, 1. Album 
fotografici di progetto,
faldone 302, fasc.1417]
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figg. 36-38
L. Quaroni, Studi pre-
paratori per la Chiesa al 
Foro Mussolini, 1937 
[AASO, Fondo L. Qua-
roni, 3. Archiviazione 
2013, 5. Materiale 
fotografico, 1. Album 
fotografici di progetto,
faldone 302, fasc.1417]
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compattato in un unico grande parallelepipedo. 

Si presume che sia in questa fase che i tre architetti guardarono in un primo momento 

alla Svezia. In una nota a margine dei disegni compare il riferimento all’Esposizione 

del Giubileo di Goteborg del 1923, manifestazione di cui Muratori scriverà nell’ar-

ticolo del 193897. È probabile che tra tutti i padiglioni essi fossero particolarmente 

interessati al ristorante, progettato da Sigfrid Ericson e Avid Bjerke. Questo si presen-

tava come un edificio rettangolare con un cortile quadrato, connotato dalla presenza 

di un compluvium direttamente tratto dalla domus romana, seguito da una grande 

sala circolare, coperta con una cupola parzialmente vetrata sorretta da pilastri (fig. 42, 

fig. 43, fig. 44).  Uno schema simile è rintracciabile negli schizzi di Fariello, Muratori 

e Quaroni (fig. 45, fig. 46, fig. 47). Di questo modello si perderà presto il cortile, ma 

resterà la grande sala circolare illuminata dall’alto, contornata però non da pilastri ma 

da colonne. 

Attraverso numerose varianti (fig. 48, fig. 49), essi giunsero alla soluzione volumetri-

ca definitiva: una rotonda, destinata alla sala per le assemblee, affogata in un grande 

volume rettangolare, in cui erano collocate tutte le altre funzioni (fig. 50,fig. 51). Il 

braccio lungo il fronte principale accoglieva al piano nobile il salone dei ricevimenti 

direttamente collegato a una loggia colonnata, mentre nel braccio opposto un’ampia 

terrazza si affacciava sulla campagna romana.

In un simile impianto volumetrico furono diversi i progetti analizzati per risolvere va-

rie questioni distributive. Gli schizzi di studio e i nomi dei progetti spesso direttamente 

97  Muratori 1938.

fig. 40
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Studi prepa-
ratori per il concorso del 
Palazzo dei Ricevimenti 
e dei Congressi, I gra-
do,1937 [AASO, Fondo 
L. Quaroni, 1. Archi-
viazione 1999-2000, 
4. Disegni, Disegni, C 
47\C 48, fasc. 5246]
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figg. 42-44

S. Ericson e A. Bjerke, 
Padiglione del ristorante 
all’Esposizione del Giu-
bileo di Goteborh,1925 
[Arkitektur-och desi-
gncentrum]
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figg. 47-48
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Studi prepa-
ratori per il concorso del 
Palazzo dei Ricevimenti 
e dei Congressi, I gra-
do,1937 [AASO, Fondo 
L. Quaroni, 1. Archi-
viazione 1999-2000, 
4. Disegni, Disegni, C 
47\C 48, fascc. 5265, 
5247]
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figg. 50-51
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Progetto 
per il concorso del Pa-
lazzo dei Ricevimenti 
e dei Congressi, I grado, 
pianta piano terra (sx) e 
piano primo (dx),1937 
[AASO, Fondo L. Qua-
roni, 3. Archiviazione 
2013, 5. Materiale 
fotografico, 1. Album 
fotografici di progetto.
faldone 244, fasc.1212]

compiuti per il progetto dello scalone del Palazzo del Podestà nel corso scolastico di 

Del Debbio (cap. 1, fig. 10)98. 

Nella soluzione finale, l’accesso alla sala delle assemblee avveniva tramite una scala 

che dall’atrio si avvolgeva intorno al volume circolare fino ad approdare alla quota 

del ridotto. Così veniva descritto il sistema dai progettisti: «un ridotto in forma di 

ambulacro circolare abbraccia tutto intorno il perimetro della sala. Partendo in corri-

spondenza dell’ingresso d’onore e salendo in dolce pendenza, i due bracci opposti di 

tale ambulacro raggiungono il livello della sala che seguono fino a ricongiungersi in 

corrispondenza della porta che dà accesso alla terrazza-giardino»99.

Per quanto riguarda la concezione spaziale dell’aula circolare, non si possono dimen-

ticare gli studi compiuti per l’Auditorium a Porta Capena e principalmente le analisi 

sulla forma planimetrica delle sale per gli spettacoli e le assemblee. Li troviamo anche 

in questa occasione e, come nell’esperienza precedente, condussero il giovane gruppo 

a prediligere ancora una volta la forma circolare (fig. 56). 

La sala era immaginata come un grande ambiente unico, il cui perimetro era segna-

to, come visto, dalla presenza di colonne che la separavano dal ridotto distributivo. 

Suggestivi acquerelli, presumibilmente di mano quaroniana, raccontano la spazialità 

prefigurata per questo ambiente (fig. 57). 

98  Fariello riconobbe nell’intervista del 1995 un’influenza del progetto della Biblioteca di 
Stoccolma di Asplund nell’accostamento dei volumi puri di cilindro e parallelepipedo, vd. 
Francesco Fariello architetto 1995, p. 163.
99  App. doc., AASO, n. 15.
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In uno di essi sembra essere stata valutata anche l’opzione di perimetrare la sala con 

dei pilastri a sezione larga, che ricordano la classicità rarefatta dei diaframmi della Sala 

della Vittoria di Persico, che avevano avuto modo di vedere dal vero alla Triennale 

dell’anno prima. 

Per l’elaborazione della sala circolare Fariello, Muratori e Quaroni guardarono modelli 

tratti da un ampio repertorio classico. Studi sul teatro palladiano di Vicenza contribui-

rono a definire il rapporto tra la platea gradonata e il recinto colonnato (fig. 58). Per lo 

sviluppo delle colonne lungo il perimetro circolare furono presi in esame il Colosseo 

(fig. 53) e un altro edificio, probabilmente post-rinascimentale, purtroppo non ancora 

identificato (fig. 59).

fig. 55
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Studi prepa-
ratori per il concorso del 
Palazzo dei Ricevimenti 
e dei Congressi, I gra-
do,1937 [AASO, Fondo 
L. Quaroni, 1. Archi-
viazione 1999-2000, 
4. Disegni, Disegni, C 
47\C 48, fasc. 5244]
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fascista (fig. 64) e confermata da Libera stesso nella sala circolare per il Palazzo del 

Littorio, nel progetto consegnato alla fase di primo grado del concorso per il Palazzo 

dei Ricevimenti e dei Congressi (fig. 65), nell’assurda Mostra della Razza (fig. 66) e 

infine nella proposta per il Mausoleo di Ataturk (fig. 67). Un modello che si era dimo-

strato apprezzato in più occasioni da Mussolini e che sicuramente influenzò il giovane 

gruppo di architetti romani. 

Anche il prospetto dell’edificio fu approfonditamente indagato, per il rilevante signifi-

cato urbano che aveva nel rapporto con lo speculare fondale del Palazzo della Civiltà 

italiana, posto in asse dall’altro lato della via Imperiale. 

Inizialmente immaginarono un volume chiuso, connotato da un grande portale a 

tutt’altezza che ne segnava l’ingresso, sul modello del piacentiniano Museo archeo-

logico nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria (fig. 68). Dopo aver deciso 

per l’introduzione della loggia, si susseguirono una serie di studi inerenti ai sostegni 

verticali. Si prese anche in esame la possibilità di utilizzare dei setti murari (fig. 69) o 

un ordine gigante di colonne (fig. 70). 

Negli studi del prospetto appaiono schizzi del padiglione italiano all’Esposizione in-

ternazionale di Parigi di Piacentini, Pagano e Valle (fig. 71), oltre a schemi che ragiona-

vano sulla tripartizione dei fronti del palazzo romano come Palazzo Laterano e Palazzo 

Vidoni, non a caso l’edificio in cui Quaroni nacque e trascorse gli anni di infanzia. 

Alla fine la scelta ricadde sull’articolazione della facciata in due ordini: il piano terra, 

concepito come un severo basamento litico, e il piano nobile, connotato dalla loggia 

fig. 60
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Studi prepa-
ratori per il concorso del 
Palazzo dei Ricevimenti 
e dei Congressi, I gra-
do,1937 [AASO, Fondo 
L. Quaroni, 1. Archi-
viazione 1999-2000, 
4. Disegni, Disegni, C 
47\C 48, fasc. 5317]

fig. 61
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Progetto per 
il concorso del Palazzo 
dei Ricevimenti e dei 
Congressi, sezione, I 
grado,1937 [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 3. 
Archiviazione 2013, 5. 
Materiale fotografico, 
1. Album fotografici di 
progetto, faldone 244, 
fasc.1212]
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colonnata (fig. 72). A separarli, un fregio continuo disegnato sulla falsa riga di quello 

che nella Biblioteca di Stoccolma divide il basamento dal piano della sala lettura. Sulla 

sommità emergeva il profilo cilindrico della rotonda, a segnare nell’attacco al cielo un 

sottile coronamento.

Il rapporto tra l’edificio e l’intorno monumentale si esplicava anche attraverso l’in-

gresso. Anche di questo elemento esistono diverse varianti, tra cui alcune bizzarre 

come quella che prevedeva l’inserimento di due avancorpi curvi porticati, sul modello 

delle ali berniniane (fig. 73). Molte ipotesi lavoravano invece sul tema del podio, che 

avrebbe elevato l’edificio dalla quota urbana alla sommità di uno scalone monumen-

tale, attribuendogli forse una eccessiva sacralità (fig. 74). La versione definitiva preve-

deva un’ampia cordonata (fig. 75), presa a prestito dal progetto michelangiolesco per 

figg. 68-70
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Studi prepa-
ratori per il concorso del 
Palazzo dei Ricevimenti 
e dei Congressi, I gra-
do,1937 [AASO, Fondo 
L. Quaroni, 1. Archi-
viazione 1999-2000, 
4. Disegni, Disegni, C 
47\C 48, fascc. 5246, 
5319, 5247]



fig. 71
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Studi prepa-
ratori per il concorso del 
Palazzo dei Ricevimenti 
e dei Congressi, I gra-
do,1937 [AASO, Fondo 
L. Quaroni, 1. Archi-
viazione 1999-2000, 
4. Disegni, Disegni, C 
47\C 48, fasc. 5245]
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il Campidoglio (fig. 76), e un antistante bacino d’acqua con un gruppo scultoreo. La 

rampa proseguiva con la stessa leggera inclinazione dentro l’edificio, conducendo di-

rettamente alla quota del palco nella sala delle assemblee e procedendo in continuità 

con le scale avvolte intorno alla rotonda (fig. 77).

In merito alle colonne del prospetto i progettisti scrissero: «[...] sul fronte principale e 

sul fronte posteriore l’adozione delle colonne al luogo dei pilastri allo scopo di otte-

nere un senso di morbidezza nei toni del chiaroscuro, una fusione di ombre meno vio-

lente, più adatte alla luce intensa del nostro cielo»100. Quaroni disse nell’intervista del 

1987 che nessuno dei tre apprezzava quelle semplificazioni dell’antico che portavano 

a sostituire le colonne con i pilastri quadrati: «se uno doveva fare semplicemente una 

fila di sostegni per la trabeazione, tanto valeva fare una colonna, invece del pilastro»101.

 Le colonne -non tanto quanto quelle della chiesa al Foro Mussolini- erano slanciate 

e proporzionate in modo tale che l’altezza del fusto fosse pari a 12 volte il diametro 

alla base (fig. 78). L’entasi, insieme alla snellezza dell’ordine, «alla sobrietà della sago-

ma all’appoggio dell’architrave», avevano lo scopo di alleggerire la pesantezza massiva 

del tozzo edificio o come essi stessi scrissero «di portare nell’armonia severa e ritmi-

ca dell’insieme una nota di eleganza e di misurata vivacità, conferendo all’edificio 

quell’espressione che conviene al palazzo che dovrà accogliere le manifestazioni uffi-

ciali e rappresentative»102. 

100  Ivi, p. 3.
101  Greco 1987 b, p. 284.
102  Ibid.

fig. 72
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Progetto 
per il concorso del Pa-
lazzo dei Ricevimenti 
e dei Congressi, I grado, 
vista prospettica, 1937 
[AASO, Fondo L. Qua-
roni, 3. Archiviazione 
2013, 5. Materiale 
fotografico, 1. Album 
fotografici di progetto, 
faldone 244, fasc.1212]





256

Le colonne non avevano un vero e proprio capitello. L’attacco con la trabeazione era 

segnato da un leggero svasamento. Precedentemente a questa sobria soluzione, i tre 

architetti sperimentarono l’adozione di apparati decorativi più accentuati, che oltre 

a capitelli corinzi o figurati, prevedevano l’innesto di fasce a ovuli e freccette o di 

elaborati fregi nella trabeazione (fig. 79). Analoghi esperimenti si concentrarono sui 

parapetti (fig. 80). Alla fine, si limiteranno all’inserimento di un fregio a dentelli nella 

figg. 76-77
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Studi prepa-
ratori per il concorso del 
Palazzo dei Ricevimenti 
e dei Congressi, I gra-
do,1937 [AASO, Fondo 
L. Quaroni, 1. Archi-
viazione 1999-2000, 
4. Disegni, Disegni, C 
47\C 48, fascc. 5241, 
5262]
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fig. 78
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Progetto per 
il concorso del Palazzo 
dei Ricevimenti e dei 
Congressi, I grado, det-
taglio del prospetto prin-
cipale, 1937 [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 
3.Archiviazione 2013, 
5. Materiale fotografi-
co, 1. Album fotografi-
ci di progetto, faldone 
244, fasc.1212]
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trabeazione. 

Più calcato era il dato decorativo nel salone dei ricevimenti. Due file di colonne lo 

dividevano in tre navate, di cui quella centrale coperta da una volta ribassata rivestita a 

stucco. Sulla parete interna, le lesene alternate a specchi richiamavano il ritmo del co-

lonnato e della partitura del muro sulla loggia. Le lesene e le colonne, con un collarino 

strigilato sulla sommità, erano pensate in marmo di Carrara bianco con decorazioni in 

bronzo dorato (fig. 81, fig. 82). 

Tutto l’edificio era progettato in muratura, per rispondere alle direttive autarchiche, 

con un rivestimento in travertino, che «tende nei toni caldi della pietra ad una fusione 

con l’ambiente e con il paesaggio»103. L’unica eccezione era fatta per i solai in volticelle 

di cemento e per la struttura metallica della copertura della sala circolare. 

L’analisi dettagliata della genesi progettuale è necessaria per comprendere quanto li-

mitare i riferimenti classici di Fariello, Muratori e Quaroni al neoclassicismo svedese 

103  Ibid.

figg. 79-80
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Studi prepa-
ratori per il concorso del 
Palazzo dei Ricevimenti 
e dei Congressi, I gra-
do,1937. A lato, dettagli 
dei capitelli rappresentati 
nella fig. 79 [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 1. 
Archiviazione 1999-
2000, 4. Disegni, Dise-
gni, C 47\C 48, fascc. 
5424, 5425, 5470]
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architetti106.

Il 10 novembre iniziarono i lavori della commissione, i cui membri, annunciati già nel 

bando di concorso, erano Oppo (in qualità di presidente), Foschini, Muzio, Rossi (poi 

sostituito da Piccinato in rappresentanza degli architetti del piano regolatore), Alessan-

dro Pavolini e, per i Sindacati, Del Debbio e Caffarelli.

Nella prima seduta vennero immediatamente eliminati venticinque progetti107, mentre 

nella seconda, svoltasi il pomeriggio dello stesso giorno, furono selezionati gli otto 

partecipanti più meritevoli: Adriani-Bellanti-Luccichenti-Monaco, Paniconi-Pedico-

ni, Zappa, Libera, Cattaneo-Lingeri-Terragni, Franzi-Lombardi, la proposta numero 2 

di Aschieri-Bernardini -Peressutti e infine Fariello-Muratori-Quaroni. 

L’11 e il 12 novembre la commissione procedette con l’esame approfondito degli 

otto progetti selezionati. Infine il 19, dopo una settimana di pausa, nella sesta seduta, si 

aprirono le discussioni.

Oppo sosteneva che nessuno dei progetti fosse in questa fase meritevole del primo 

premio e che fosse necessario quindi bandire una seconda gara. Caffarelli non era 

d’accordo e proponeva di scegliere subito un vincitore. Altri membri spinsero per la 

riammissione in gara di progetti precedentemente scartati, ovvero quelli del grup-

po Castellazzi-Morresi-Vitellozzi, di Energici-Vetriani e di Mongiovì, il quale pochi 

giorni prima era stato raccomandato a Oppo da Emilio Bodrero108. Nella seduta del 

106  La scadenza era inizialmente prevista per il 30 settembre. L’8 settembre 1937 Del Debbio, 

in qualità di segretario del Sindacato, scrisse a Cini per chiedere una proroga sia per il concorso 

del Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi che per quello del Palazzo della Civiltà italiana. Il 

termine di quest’ultimo fu posticipato dal 15 ottobre al 30 ottobre, vd. ACS, Fondo E42, b. 917, 

fasc. 8039, Lettera di E. Del Debbio a V. Cini, 8 settembre 1937 e Lettera di V. Cini a E. Del Debbio, 
10 settembre 1937.
107  Per la ricostruzione dei lavori della commissione giudicatrice si rimanda a App. doc., 

ACEO, n. 1-8. Per le vicende del concorso cfr. Muntoni 1987 a, pp. 85-89, Varesani 1990.
108  ACEO, Lettera di E. Bodrero a C.E. Oppo, 12 novembre 1937.

fig. 82
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Progetto per 
il concorso del Palazzo 
dei Ricevimenti e dei 
Congressi, I grado, det-
taglio del prospetto prin-
cipale, 1937 [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 3. 
Archiviazione 2013, 5. 
Materiale fotografico, 
1. Album fotografici di 
progetto, faldone 244, 
fasc.1212]
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dalla presenza di esili eleganti pilastrini ed era appoggiata su un basamento sottile che 

nelle viste notturne sembrava scomparire (fig. 84). 

Il gruppo Aschieri-Bernardini-Peressutti ricercò la monumentalità attraverso un por-

tico di setti murari a tutt’altezza, continuo sui quattro fronti (fig. 85). La commissione 

non apprezzò la soluzione perché più vicina ai caratteri di un tempio che a quelli di 

un edificio destinato ai ricevimenti. Nel secondo grado, i progettisti trasformarono il 

tempio in un «palazzo» italiano113 (fig. 86). Nell’articolazione dei nuovi prospetti, basati 

sulla sovrapposizione portico-loggia-doppio piano attico, la commissione riconobbe 

però un «accentuato sapore veneto [...] non consono ad un edificio di rappresentanza 

costruito a Roma»114. 

Un’impostazione simile a quella del progetto di Fariello, Muratori e Quaroni si ri-

scontra nel prospetto della proposta di Paniconi-Pediconi. Anche loro ricercarono 

nella loggia su basamento lo spirito classico richiesto dal bando (fig. 87). Si trattava 

però, a differenza dei nostri, di una loggia di pilastri a pianta quadrata. Nel progetto 

di secondo grado, lo scalone di accesso aumentava di dimensioni rispetto alla prima 

soluzione e conduceva direttamente alla loggia e quindi agli ambienti di ricevimento 

(fig. 88). La modifica, che aveva probabilmente lo scopo di accentuare l’assialità dell’e-

dificio e di rafforzarne il carattere monumentale, non fu apprezzata dalla commissione 

per l’indebolimento portato al piano basamentale115.

Il progetto di secondo grado di Franzi e Lombardi fu giudicato dalla commissione 

113  ACS, Fondo E42, b. 131, fasc. 717, sf. 2.
114  ACEO, Relazione della commissione giudicatrice del concorso per il progetto del Palazzo dei Rice-
vimenti e dei Congressi.
115  Ibid.

fig. 83
C.E. Oppo, Appunti dei 
lavori della commissione 
giudicatrice del concorso di 
I grado del Palazzo dei 
Ricevimeti e dei Con-
gressi, 1937 [ACEO]

Aschieri-Bernardini-
Peressutti

Paniconi-Pediconi

Franzi-Lombardi
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geometria si affidarono per richiamare l’eternità delle architetture antiche attraverso il 

ricorso nelle proporzioni al rettangolo aureo.

Una volta coscienti degli orientamenti della commissione, la relazione redatta per il 

concorso di secondo grado divenne una sorta di manifesto della posizione culturale 

degli architetti comaschi. Ribadirono con forza il loro pensiero in merito al rapporto 

con l’architettura antica: «ogni ritorno stilistico sulle forme di un’architettura storica, 

sarebbe, oltre che una negazione dello spirito della tradizione italiana costantemente 

innovatrice, una contraddizione alla consegna fissata dal capo degli architetti italiani - 

creare un equivalente artistico della nostra politica d’avanguardia»121. In merito alle im-

posizioni dei materiali duraturi scrissero: «non possiamo credere che il rivestire anche 

di grossi spessori di materiale pregiato un pilastro di cemento o di muratura di mattoni 

[...] per questo solo fatto costituisca un’affermazione stilistica, o un superamento di 

un’architettura già definita da trent’anni di conquiste»122. La loro fu un’estrema difesa 

dell’architettura moderna, costruita su accesi toni di polemica. Le modifiche riportate 

al progetto rappresentano dei piccoli adeguamenti. Sul prospetto principale prevaleva 

ora una trama di pilastri sottili binati su due livelli, a filtrare gli ambienti vetrati dell’a-

121  ACS, Fondo E42, b. 131, fasc. 717.
122  Ibid.

figg. 87-88
M. Paniconi, G. Pe-
diconi, Progetto per il 
concorso del Palazzo dei 
Ricevimeti e dei Con-
gressi, I grado (sopra) e II 
grado (sotto), vista pro-
spettica, 1937-1938 [da 
Concorso per il Palazzo 
dei Ricevimenti e dei 
Congressi 1938]

fig. 89
G. Franzi, P. Lombardi, 
Progetto per il concorso 
del Palazzo dei Ricevi-
meti e dei Congressi, I 
grado, vista prospettica, 
1937 
[da Concorso per il Pa-
lazzo dei Ricevimenti e 
dei Congressi 1938]
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di aver mantenuto i caratteri migliori della proposta originaria e le modifiche appor-

tate capaci di migliorarne la funzionalità: «serena e limpida è l’architettura di questo 

edificio al quale nuoce, forse, una eccessiva delicata raffinatezza»124. 

Non sembrano chiare le effettive opposizioni della commissione nei confronti del 

progetto di Fariello, Muratori e Quaroni. Nell’intervista pubblicata nel 1995, Fariello 

raccontò che fu Muzio a criticare la loro proposta perché dimostrava un’incoerenza 

stilistica rispetto ai loro progetti precedenti: «secondo lui saremmo passati dal mo-

dernismo razionalista al classicismo, per puro opportunismo»125. Secondo Fariello, fu 

proprio per colpa di Muzio, e di Piccinato che lo sosteneva, che essi non vinsero il 

primo premio.

Non sono stati rinvenuti documenti che testimoniano quanto riportato da Fariello. 

Fatto è che, come noto, vinse Libera e a tutti gli altri finalisti fu assegnato un secondo 

premio ex-aequo. Nella relazione, la giuria dichiarava di avere premiato il progetto di 

Libera perché «perfettamente unitario e felicemente risolto», perché l’architettura era 

«solida, ben proporzionata e bene si intona al clima architettonico romano»126.

Le cronache hanno dimostrato però quanto le vicende relative alla vittoria di Libera 

fossero state ben più complesse. 

Il 25 novembre 1937 erano iniziati i lavori della commissione deputata a giudicare il 

124  Ibid.
125  Francesco Fariello architetto 1995, p. 164.
126  Ibid.

fig. 94
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Progetto per 
il concorso del Palazzo 
dei Ricevimenti e dei 
Congressi, II grado, 
vista prospettica, 1938 
[AASO, Fondo L. Qua-
roni, 3. Archiviazione 
2013, 5. Materiale 
fotografico, 1. Album 
fotografici di progetto, 
faldone 244, fasc.1212]

figg. 95-96
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Progetto per 
il concorso del Palazzo 
dei Ricevimenti e dei 
Congressi, II grado, 
pianta piano terra (sx) e 
piano primo (dx), 1938 
[da Francesco Fariello 
architetto 1995]
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va spingere ancora di più verso quella direzione. I risultati non furono diffusi, in attesa 

del giudizio conclusivo del concorso del Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi.

Poco meno di un mese dopo infatti, nella seconda settimana di gennaio, si riuniva 

nuovamente la commissione per la seconda fase di gara. Il 14 gennaio, Cini comuni-

cò a Nello Quilici, che gli aveva raccomandato il progetto del gruppo Terragni, che 

i lavori della commissione erano già conclusi e che i partecipanti «ufficiosamente»135 

erano stati informati dei risultati. 

L’indomani Belli scrisse a Terragni per informarlo della vittoria di Libera al concorso 

del Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi e del gruppo La Padula a quello per il 

Palazzo della Civiltà italiana136.

Due giorni dopo, il 17 gennaio, Terragni scrisse ad Achille Funi chiedendogli di al-

lertare Cini circa una sospetta irregolarità nel concorso del Palazzo dei Ricevimenti: 

Muzio gli aveva riferito che Libera stava modificando il progetto e che per questo 

motivo non veniva pubblicato l’esito del concorso, che risultava quindi ancora uffi-

cialmente aperto137. Il giorno seguente la lettera fu inoltrata da Quilici al presidente 

dell’Ente138.

Il 22 gennaio Mussolini ricevette Cini, Oppo e Piacentini a Palazzo Venezia in un’u-

dienza segreta139. Gli sottoposero gli elaborati dei progetti vincitori dei primi due con-

corsi. Il Duce ordinò delle correzioni e l’annuncio dei risultati fu ancora rimandato. 

Il 3 febbraio, Quaroni scriveva a Fariello: «Il progetto di Libera è stato trasformato con 

le colonne [...]! Questa è la nostra migliore vittoria»140. Oltre a dimostrare che la no-

tizia delle correzioni di Libera a concorso aperto si era diffusa, la lettera mette in luce 

chiaramente la posizione del giovane gruppo romano. La loro adozione delle colonne 

era stata una scelta «operata in piena convinzione»141 e ora, constatare che proprio le 

colonne erano state imposte al progetto vincitore li incoraggiava142. Era ormai chiaro 

che la committenza voleva le colonne; continuando su questa strada avrebbero trovato 

presto una vittoria.

I quotidiani comunicarono i nomi dei vincitori dei concorsi il 12 febbraio143, all’in-

domani della verifica finale da parte di Mussolini dei «noti progetti [...] rifatti secondo 

le [sue] direttive»144. 
135  ACS, b. 917, fasc. 8042, Lettera di N. Quilici a V. Cini, 11 gennaio 1937 e ivi, Lettera di V. Cini 
a N. Quilici, 14 gennaio 1937.
136  Muntoni 1996, p. 540.
137  La lettera è interamente riportata in Mariani 1987, p. 125.
138  Ibid.
139  Ivi, p. 71.
140  Sarno s.d., p. 38.
141  Francesco Fariello architetto 1995, p. 164.
142  Racconta Fariello che l’introduzione delle colonne al progetto di Libera «fu per noi mo-
tivo di soddisfazione, che compensò in parte la delusione per l’insuccesso del nostro progetto 
cui fu negato il primo premio, che noi eravamo convinti di meritare; ed il tempo galantuomo 
ci ha dato ragione», ibid. 
143  «Il Popolo d’Italia», 12 febbraio 1938, p. 6.
144  Nicoloso 2008, p. 206.
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Fariello e Muratori avevano litigato»152. Anche Fariello lo confermò: il litigio nac-

que nel momento in cui Muratori avrebbe incolpato i suoi colleghi della sconfitta al 

concorso per il Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi, per non aver approfittato 

abbastanza delle conoscenze e delle protezioni all’interno della commissione. Per tali 

ragioni, Quaroni e Fariello avrebbero deciso di partecipare al concorso per la piazza 

Imperiale da soli153.Ma il racconto di Fariello presenta alcune imprecisioni cronologi-

che: la notizia della vittoria di Libera arrivò ai tre architetti presumibilmente intorno 

al 14-15 gennaio, in un momento dunque prossimo alla scadenza del concorso per la 

piazza Imperiale. È presumibile che se Muratori veramente non partecipò al progetto 

è perché in quei mesi, da quanto riporta Fariello, stava svolgendo il servizio militare 

a Rieti.

Di fatto sino a questo momento non è stato possibile stabilire la veridicità di tali 

vicende, né tanto meno capire come l’assenza di Muratori abbia influenzato l’elabo-

razione della soluzione proposta. Più utile è invece soffermarsi sull’inedita relazione 

di concorso. Se si suppone che questa sia stata scritta appena prima della scadenza del 

concorso, ciò significa che forse al momento della sua redazione i tre architetti già 

sapevano della vittoria di La Padula e Libera, e che quindi si possano essere comportati 

di conseguenza.

Il bando di concorso per la piazza Imperiale e gli edifici prospicienti si presentava 

ancora più stringente e «inattaccabile»154 di quello per il Palazzo dei Ricevimenti e dei 

Congressi. Nel testo infatti si fissava l’obbligo di far correre un porticato lungo tutto 

il perimetro dell’invaso, secondo le previsioni del piano regolatore, e di risolvere la 

differenza di quota di 8 metri tra la piazza e la via Imperiale attraverso rampe e scalee 

«concepite con larghezza e sistemate architettonicamente con visione grandiosa»155. Si 

suggeriva l’inserimento nell’invaso della piazza di fontane, gruppi scultorei e giardini 

e si stabilivano le funzioni dei vari edifici: nei bracci ovest, di maggiore lunghezza, 

dovevano essere ospitati i Musei dell’Arte moderna e dell’Arte contemporanea, in-

quadranti il centrale edificio-fondale del Cinema-teatro; i bracci est erano invece de-

stinati a Museo delle Scienze e dovevano essere messi in comunicazione mediante un 

collegamento, che doveva «assumere carattere monumentale e costituire un grandioso 

ingresso visuale verso il viale diretto a levante»156. 

Riguardo lo stile architettonico, oltre le consuete indicazioni dell’articolo IV relativo 

allo «spirito classico e monumentale», il bando ribadiva che la piazza doveva essere 

152  Greco 1987 b, p. 285.
153  «Qualche giorno prima della consegna, ricomparve Muratori, che allora era in servizio 
militare a Rieti. Si soffermò ad osservare gli elaborati, e noi due con gesto dettato da pure 
cortesia, lo invitammo a firmarli; prevedendo un dignitoso diniego; ma lui senza esitazione 
alcuna raccolse prontamente l’invito senza nemmeno ringraziare», vd. Francesco Fariello architetto 
1995, p. 166.
154  Vd. supra, par. 4.2.
155  Piazza Imperiale, bando di concorso, p. 10.
156  Ibid.
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la piazza a est159 (fig. 100).  Un ambulacro correva lungo una superficie muraria curva, 

realizzata in blocchi sbozzati di tufo e aperta da una trama di finestre regolari (fig. 

101). Di fronte si ergeva il colonnato, che non curvava con la parete, ma proseguiva 

dritto lungo il lato corto del perimetro rettangolare della piazza. L’esedra stessa era un 

chiaro richiamo alle absidi del Foro di Augusto e del Foro di Traiano, che già erano 

state ispirazione qualche anno prima per Muratori nell’elaborazione volumetrica del 

Palazzo del Littorio.

Le quote della piazza e della via Imperiale furono raccordate mediante due scalee della 

stessa larghezza della facciata del Cinema-teatro (fig. 102). Le ampie proporzioni delle 

discese avevano lo scopo di aggiungere imponenza agli edifici della piazza agli occhi 

di chi percorreva l’asse stradale. 

La piazza era animata da «statue commemorative, plutei marmorei scolpiti con figu-

razioni e scritte celebrative»160, che sembrano gli unici abitanti possibili dell’ambiente 

ipertrofico dell’invaso urbano dalle dimensioni colossali (fig. 103).

159  «La varietà che è stata evitata nella planimetria e nel partito architettonico, è stata invece 
ottenuta nel vivace contrasto tra il carattere con cui sono stati trati [sic!] i fronti interni ed 
esterni degli edifici, contornanti la piazza, tra le forme, cioè, nitide ed eleganti delle colonne di 
travertino e la cruda rudezza del muro perimetrale in blocchi sbozzati di tufo, vero diaframma 
eretto a delimitare il recinto quadrangolare del foro dallo spazio aperto circostante», vd. ibid.
160  App. doc., AASO, n. 17.

figg. 98-99
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Progetto per 
il concorso della piazza 
Imperiale, plastico, 1938 
[da Concorso per il 
progetto della piazza 
Imperiale 1938]
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cimento all’esame diretto delle esperienze dell’architettura di ogni epoca.161

Nella proposta per la piazza Imperiale ormai l’adesione all’architettura classica è di-

chiarata con ancora più forza del concorso precedente. Gli architetti denunciarono i 

loro riferimenti presi a prestito dall’architettura del passato, affermando che 

ritrovare, sia pure sotto nuova veste, gli antichi schemi e le forme sperimen-

tate in lunghe esperienze, le cui conclusioni possono nel loro campo ben 

ritenersi definitive, costituisca non solo un atto di doveroso riconoscimento 

e di serena e cosciente valutazione, ma anche una necessità di adeguamento 

e di comprensione del tema.162

Tutto il progetto, scrivevano nella relazione, nasceva

dall’interpretazione estetica di una tecnica muraria nuda, spoglia di deco-

razione e di elementi sovrabbondanti, quale i Romani seppero applicare in 

modo mirabile (ricordiamo le grandi opere dei ponti e degli acquedotti) 

sì da farne l’espressione più originale del loro genio architettonico e forse 

l’espressione più nobile e più efficace di potenza e di solidità costruttiva.163

161  App. doc., AASO, n. 16.
162  Ibid.
163  Ibid.

fig. 101
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Progetto per 
il concorso della piazza 
Imperiale, sezione tra-
sversale, 1938 [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 3. 
Archiviazione 2013, 5. 
Materiale fotografico, 
1. Album fotografici di 
progetto, faldone 259, 
fasc.1287]

fig. 103
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Progetto per 
il concorso della piazza 
Imperiale, sezione tra-
sversale, 1938 [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 1. 
Archiviazione 1999-
2000, 1. Progetti, 023.
D49; D52, fasc. 51]

fig. 102
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Progetto 
per il concorso della 
piazza Imperiale, sezione 
trasversale, 1938 
[da Tafuri 1964]
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centini in rappresentanza del Comitato di consulenza tecnica, Piccinato per il piano 

regolatore, Ettore Sottsass e Vaccaro come architetti nominati dall’Ente, Calza Bini 

per il Ministero dell’Educazione nazionale, Nicola De Pirro per quello della Cultura 

popolare e Domenico De Simone per quello dei Lavori pubblici, Stefano Gentilo-

ni-Silveri per il Governatorato e infine Alpago Novello e Vincenzo Gianturco per i 

Sindacati164. La componente architettonica della giuria, fatta eccezione forse per Sott-

sass, era tutta sotto l’influenza piacentiniana.

I lavori erano stati aperti il 26 gennaio 1938 da Oppo, che in qualità di presidente, 

aveva ricordato agli altri membri della commissione il criterio di giudizio di massima 

da adottare: «non devono sussistere preconcetti di stili o indirizzi, ma solo la volontà di 

ottenere una nobile, grandiosa affermazione dello spirito e della genialità italiana»165. 

Probabilmente tale monito aveva tra le righe lo scopo di fissare subito delle regole tali 

da evitare le discussioni che avevano spaccato la commissione giudicatrice del concor-

so per il Palazzo della Civiltà italiana. Era la stessa idea in fondo espressa da Fariello e 

Quaroni nella relazione: è la destinazione aulica e rappresentativa della piazza a giusti-

ficare l’adozione dell’architettura classica e non una presa di posizione stilistica. Il di-

battito sullo stile, di fronte a «problemi di tale statura»166, doveva essere messo da parte.

In risposta a Oppo, Piacentini raccomandava la commissione di porre maggiore atten-

zione, più che sui particolari dei singoli progetti, sulle «capacità, genialità [...] dimo-

strati nel complesso degli elaborati»167. Prima ancora dei progetti, si stavano scegliendo 

dunque gli architetti e la loro capacità di accogliere «il sentimento classico e monu-

mentale».

Nella seduta successiva, il 1 febbraio, si entrò nel vivo dei lavori. Dopo un esame ra-

pido delle venticinque proposte presentate se ne scartarono dodici. L’indomani se ne 

eliminarono altre cinque.

Fu Calza Bini il giorno stesso a proporre una prima graduatoria, che vedeva al pri-

mo posto Fariello-Muratori-Quaroni e Moretti, al secondo Paniconi-Pediconi e Ca-

stellazzi-Morresi-Vitellozzi, al terzo Brusa-Cancellotti-Montuori-Scalpelli, al quarto 

Petrucci-Tedeschi e al quinto Berardi-Gamberini. I commissari, contrari a indire una 

gara di secondo grado, accettarono subito il sistema delle premiazioni ex-aequo. Solo 

Alpago Novello e Vaccaro, nella seduta del 3 febbraio, si opposero alla proposta di un 

primo premio ex-aequo, il primo preferendo il progetto Moretti e il secondo prefe-

rendo il progetto Fariello-Muratori-Quaroni. Alpago Novello era preoccupato che «le 

qualità intrinseche di poesia e di unità organica»168 del progetto di Moretti si sarebbero 

potute disperdere nella collaborazione con altri architetti. Entrambe le proposte furo-

164  Piazza Imperiale, bando di concorso, p. 5.
165  Per le vicende connesse ai lavori della commissione si rimanda a App. doc., ACS, n. 1-4. 6. 
Cfr. Muntoni 1987 a, pp. 93-95.
166  App. doc., AASO, n. 16.
167  App. doc., ACS, n. 1.
168  App. doc., ACS, n. 3.
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finale arrivò al terzo posto, uscendo fuori quindi dal gruppo di architetti a cui sarebbe 

stata affidata la progettazione della piazza. Fatta eccezione per la loro bocciatura e per 

la premiazione del gruppo Montuori, fu confermata e approvata all’unanimità dalla 

commissione la graduatoria proposta da Calza Bini.

Se si ipotizza che negli appunti di Oppo i numeri indicati accanto ai nomi dei parteci-

panti si riferiscano a una possibile classifica, allora si può suppore che anche in questo 

concorso Fariello, Muratori e Quaroni non rientravano tra i progetti maggiormente 

graditi al pittore. Al primo posto egli collocò il gruppo Montuori, che già aveva ca-

lorosamente sostenuto per il progetto di Sabaudia, e poi in ordine Moretti, il gruppo 

Paniconi, il gruppo Fariello, il gruppo Vitellozzi (fig. 106). 

Nella delibera finale si stabiliva che Moretti e Fariello, Muratori e Quaroni si sareb-

bero dovuti occupare della progettazione della piazza e singolarmente rispettivamen-

te del Cinema-teatro e dei musei dell’arte. Castellazzi, Morresi, Vitellozzi e Brusa, 

Cancellotti, Montuori, Scalpelli avrebbero collaborato invece nella progettazione del 

Museo delle Scienze. 

Tutti gli architetti coinvolti erano vicini a Piacentini: molti di loro erano stati suoi stu-

denti e in particolare gli ex-membri del GUR erano stati suoi collaboratori nella pro-

posta di piano regolatore per Roma del 1929. Cancellotti, Montuori e Scalpelli erano 

inoltre stretti colleghi di Piccinato e Vitellozzi aveva lavorato allo studio di Vaccaro.

Anche in questo caso, esaminando i progetti in graduatoria, è evidente quanto la pro-

posta di Fariello, Muratori e Quaroni fosse stata radicale e presumibilmente proprio 

per questo premiata dalla giuria come «progetto tra i più nobili e sereni»172, lodevole 

perché «gli autori hanno saputo rinunziare [a] ogni attrattiva di varietà e di piacevo-

172  ACS, Fondo E42, b. 131, fasc. 713, sf. 6.

fig. 106
C.E. Oppo, Appunti dei 
lavori della commissione 
giudicatrice del concorso 
della piazza Imperiale, 
1938 [ACEO]





280

costituiva una soluzione a sé stante, forse quella più apprezzata dalla commissione: 

«il progetto, dovuto a una sensibilità assai raffinata, riesce più di ogni altro a dare una 

profonda emozione lirica»181.

Moretti aveva previsto per la piazza un portico con un ordine doppio di pilastri a se-

zione quadrata: il livello inferiore, di altezza minore, corrispondeva alla «piazza norma-

le»182, animata dalla presenza di caffè e negozi, in diretto contatto con la vita pubblica 

del quartiere. Il livello superiore invece rappresentava la «piazza spirituale»183, diretta-

mente collegata alle sale espositive dei musei. La divisione del portico in due livelli 

gli consentì di dare unità alla piazza mediante l’ordine inferiore, che correva continuo 

lungo tutto il perimetro e teneva insieme i vari corpi di fabbrica. Allo stesso tempo la 

soluzione permetteva di far spiccare in altezza sui lati corti le due emergenze archi-

tettoniche del Cinema-teatro (fig. 112) e della struttura di passaggio tra le due ali del 

Museo delle Scienze (fig. 113). 

Per proporzionare gli ordini del portico, Moretti guardò i resti del Tempio dei Castori 

181  ACS, Fondo E42, b. 131, fasc. 713, sf. 6, Relazione conclusiva della commissione, 21 febbraio 1938.
182  ACS, Fondo E42, b. 917, fasc. 8062, Piazza Imperiale, relazione dell’architetto Luigi Moretti. 
183  Ibid.

fig. 108
L. Brusa, G. Cancellotti, 
E. Montuori, A. Scalpel-
li, Progetto per il concorso 
della piazza Imperiale, 
vista prospettica del teatro, 
1938 [da Concorso per 
il progetto della piazza 
Imperiale 1938]

fig. 107
L. Brusa, G. Cancellotti, 
E. Montuori, A. Scalpel-
li, Progetto per il concorso 
della piazza Imperiale, 
plastico, 1938 [da Con-
corso per il progetto della 
piazza Imperiale 1938]

Moretti
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semi-piazze, ognuna per di più scavata dalla presenza delle ampie rampe di raccordo 

fra le due quote.

Il progetto definitivo

L’indomani del comunicato relativo ai risultati dei concorsi, il 13 febbraio 1938, Qua-

roni ricevette alcune lettere di commento alla vittoria.

Calorose congratulazioni «come si trattasse [della vittoria] di un figliolo»184 provenne-

ro da Attilio Spaccarelli, che probabilmente Quaroni conosceva per mezzo di Piacen-

tini. Diversa fu la reazione di Belli, antico promotore dei progetti del gruppo:

non posso fare a meno di scrivervi per dirvi che il vostro progetto, premiato 

all’E42, mi ha colpito per mancanza di originalità e per un indurimento di 

forme inutilmente assunte; risultato: neo-neoclassico. Vedo che avete abdicato 

ormai alla vostra antica bellezza e quello che mi spaventa è che siete in buona 

fede. Forse la mia è presunzione. Ma non credo. Certo è che ormai non parlia-

mo più la stessa lingua. Che peccato!185

184  App. doc., AASO, n. 18.
185  App. doc., AASO, n. 19. Una simile delusione fu espressa da Belli nei confronti del progetto 
redatto dal suo conterraneo e amico di lunga data Pollini insieme a De Renzi, per il Palazzo 

figg. 112-113
L. Moretti, Progetto per 
il concorso della piazza 
Imperiale, vista prospetti-
ca del teatro (sopra) e del 
corpo di collegamento dei 
due bracci del Museo del-
le Scienze (sotto),1938 
[ACS, Fondo E42, b. 
917]
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La lettera di Belli dimostra che la svolta classicista dell’E42 era costata loro sicuramente 

l’appoggio di un vecchio sostenitore, cui si potrebbero aggiungere anche i membri dei 

BBPR186, ma al contempo li fece subito entrare nel vivo del più importante cantiere 

italiano di allora.

Già il 18 marzo 1938 furono convocati da Oppo presso gli uffici dell’Ente, per discu-

tere insieme con Moretti e con i rappresentanti dei secondi classificati circa il futuro 

della piazza. Oppo scriveva nell’invito: «gradirò sia raggiunto fra loro un accordo alla 

mia presenza»187. 

Nel redigere il progetto definitivo della piazza, Fariello, Muratori e Quaroni si dovet-

tero direttamente confrontare con Moretti, architetto di soli tre anni più anziano di 

loro ma ben più autorevole in quel momento sulla scena romana. Nel 1933, Fariello 

e Muratori lo avevano incontrato come assistente di Giovannoni al corso di Restauro 

dei monumenti188.

I rapporti non furono semplici. Quaroni riportò nell’intervista del 1987: «[Moretti] 

era un uomo strano, invincibile nella vita politica, però con una grossa cultura». Nella 

collaborazione all’E42 «si comportava scorrettamente con noi, che eravamo ragazzini, 

anche sei lui aveva pochi anni di più»189.

La soluzione finale della piazza non fu però il risultato della sola non facile mediazione 

tra due progetti diversi, ma anche e soprattutto il frutto di quel processo di totale re-

visione da parte di Piacentini, operato sulla maggioranza degli edifici dell’Esposizione. 

Risalgono a questi mesi infatti anche i noti disegni dell’Accademico di correzione del 

Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi e del Palazzo della Civiltà italiana190.

Le proposte per la piazza Imperiale erano state redatte da Fariello, Muratori, Quaroni 

e Moretti sul modello di un bando compilato a settembre del 1937, che si riferiva alle 

previsioni del piano regolatore di aprile di Pagano, Piacentini, Piccinato, Rossi e Vietti. 

Il progetto definitivo della piazza doveva essere quindi innanzi tutto aggiornato al 

nuovo piano, la cui relazione, firmata da Piacentini, Oppo e Paolo Salatino (in qualità 

di direttore dei Servizi tecnici) fu presentata a Mussolini il 31 marzo 1938. Una setti-

mana prima, il gruppo dei cinque architetti del piano regolatore era stato ufficialmente 

licenziato e Pagano, Piccinato, Rossi e Vietti erano stati relegati a ruoli secondari.

Il nuovo piano regolatore di Piacentini accoglieva le variazioni richieste da Mussolini 

nell’udienza del 22 gennaio, che riguardavano principalmente il lago, che venne ret-

delle Forze armate, vd. Ciucci 1991, pp. 134-135.
186  Riferendosi al progetto per la piazza Imperiale, Belgiojoso affermò in una intervista del 
1987: «il fatto che avessero potuto elaborare un progetto con un’impostazione tanto retorica ci 
scandalizzò», vd. Varesani 1987, p. 279.
187  ACS, Fondo E42, b. 919, fasc. 9117, Lettera di C. E. Oppo a L. Quaroni, 18 marzo 1938.
188  Annuario cit. 1933, p. 68.
189  «Magari discutevamo insieme una soluzione tutto il pomeriggio, poi quando erano le otto 
e mezza ci lasciavamo e lui diceva che avrebbe fatto metter giù da un ragazzo di studio quello 
che avevamo detto: il giorno dopo si presentava con un bellissimo disegno con la sua firma 
[...]», vd. Greco 1987 b, p. 285.
190  Casciato 2002, pp. 53-62.
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d’ingresso. Un discorso a parte meritano le modifiche sui musei e sul Cinema-teatro.

Con l’assestamento della piazza a un unico livello, con una leggera pendenza naturale 

degradante verso la via Imperiale, le due semi-piazze erano diventate un unico gigante 

spazio urbano, seppur inciso dal traffico dell’asse stradale. Era necessario per quanto 

possibile riavvicinare i due lati corti per chiudere lo spazio. 

Per il lato est, né la soluzione di Moretti né quella di Fariello, Muratori e Quaroni 

(che in un primo momento sembra essere stata presa in considerazione (fig. 118)) 

andavano bene. La prima perché prevedeva la costruzione di una struttura alta che 

avrebbe oscurato il viale che conduceva alla piazza della Romanità, la seconda perché 

con l’ampia esedra muraria avrebbe contribuito a dilatare ancora di più lo spazio. La 

soluzione fu quindi quella di inserire un elemento porticato, dello stesso spessore del 

corpo di fabbrica dei musei, ma da questi leggermente sporgente (fig. 119). Dal lato 

opposto, prevalse invece l’idea del giovane gruppo: il Cinema-teatro fu compattato in 

un unico edificio appena avanzato rispetto al filo dei bracci dei musei. Altre soluzioni 

sperimentate da Piacentini e poi scartate prevedevano un progressivo restringimento 

della sezione trasversale della piazza in prossimità del lato ovest (fig. 120). La corre-

zione ottica prevista da Moretti, così come ogni altro accenno di varietà planimetrica, 

scomparve fin dai primi momenti.

Il portico fu una completa ibridazione tra i due progetti. Quaroni raccontò che Mo-

retti riuscì subito a imporre il doppio ordine196. In delle prime ipotesi, Piacentini provò 

a inserirvi l’arco, giustapponendovi al contrario di quanto avveniva al Palazzo della 

Civiltà italiana, una teoria di semicolonne trabeate (fig. 121). Ma questa soluzione non 

lo convinse del tutto e alla fine le colonne di Fariello, Muratori e Quaroni furono 

196  Greco 1987 b, p. 285.

figg. 116-117
Planimetria generale 
dell’Esposzione universa-
le del 25 gennaio 1938 
(sx) e dell’11 marzo 
1938 (dx)  
[da Guidoni 1984]
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dini architettonici. Per il dimensionamento del porticato si seguirono invece gli stessi 

rapporti che Moretti aveva copiato dal Tempio dei Castori.

Come anticipato, altre modifiche sostanziali del progetto riguardarono l’ingresso alla 

piazza da nord. Le varie soluzioni sperimentate da Piacentini e dagli architetti proget-

tisti cercavano di restringere l’imbocco della piazza e di conferirle un maggiore ac-

cento monumentale. La piazza Imperiale doveva essere un episodio, il più importante, 

di un percorso trionfale che attraversava l’intero quartiere monumentale lungo l’asse 

della via Imperiale. In riferimento ai vari episodi, questa cambiava di sezione, dilatan-

dosi e contraendosi in una successione di scenografiche quinte urbane. 

In un disegno di Piacentini già parzialmente commentato (fig. 120), è possibile os-

servare come l’inserimento dei propilei della piazza Imperiale, concepiti come un 

avancorpo di colonne di ordine gigante (fig. 125, fig. 126), fosse contestuale alla defi-

nizione dell’originaria piazza Axum, ovvero l’anti-camera della più importante piazza 

fig. 120
M. Piacentini, Schizzi 
della piazza Imperiale, 
non datato (presunto 
1938) [AMP]

fig. 121
M. Piacentini, Schizzi 
della piazza Imperiale, 
non datato (presunto 
1938) [AMP]
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za berniniana di San Pietro, di cui furono accolti i bracci curvi ma non la divergenza 

di quelli rettilinei antistanti la basilica. Così raccontava Piacentini il ruolo della piazza 

delle esedre: «Chi, in via, era ancora estraneo, ora d’un tratto è “chiuso”, è dentro, è 

dell’Esposizione. In questa piazza, dunque, il visitatore comincia a “vivere” la città 

monumentale»200. Lo spazio era costruito pertanto su rapporti che rendevano «l’atrio 

degno delle sorprendenti visioni successive, ma a queste commisurati e subordinati 

soltanto per annunciarle e potenziarle»201. 

Piacentini, in un articolo pubblicato su «Civiltà» del 1940, descrisse l’attraversamen-

to del quartiere lungo l’asse della via Imperiale come un viaggio nella storia classica 

universale, in «un seguirsi di ampie prospettive», passando dalla Porta Imperiale, che ri-

chiamava la spazialità dei Fori romani, alla piazza Imperiale, di spirito vicino, oltre che 

al Foro di Pompei, alle agorà delle città ellenistiche, fino al lago, la cui sistemazione era 

ispirata alle ville italiane come Villa Aldobradini, Villa Borghese e Villa d’Este, nonché 

alla Reggia di Caserta e a quella di Versailles202.

Nelle fotografie del plastico pubblicate a fine 1938 sui fascicoli speciali di «Architet-

tura» e di «L’illustrazione italiana» dedicati all’Esposizione Universale, le esedre ancora 

non compaiono (fig. 127). Il progetto sarà definito nei mesi successivi. 

Per risolvere la leggera pendenza della piazza, gli edifici dei musei furono alzati su ba-

samenti, segnalati ai vertici dalla presenza di gruppi scultorei (fig. 128). Soluzione che 

Quaroni aveva già adottato, come visto, nel progetto della Cassa Nazionale Malattie 

degli Addetti al commercio203.

La pianta dei musei fu stravolta. Dagli edifici lineari, ideati sia da Moretti che da Fariel-
200  Piacentini 1942, p. 21.
201  Ibid. Cfr. la scheda di approfondimento sugli edifici in Calvesi-Guidoni-Lux 1987, pp. 
472-476.
202  Piacentini 1940, pp. 27-28.
203  Vd. supra, par. 2.7.

fig. 124
L. Moretti, F. Fariello,  
S. Muratori, L. Qua-
roni, Progetto definitivo 
della piazza Imperiale, 
plastico, 1938 [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 3. 
Archiviazione 2013, 5. 
Materiale fotografico, 
1. Album fotografici di 
progetto,
faldone 257, fasc.1282]
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lo, Muratori e Quaroni, si passò a degli schemi quadrati, costituiti, nel caso dei musei 

dell’arte, da un corpo di fabbrica a C a tre livelli e da un retrostante volume basso a 

pianta quadrata (fig. 129, fig. 130). 

Entrambi i musei erano strutturati lungo un percorso assiale, costruito su una suc-

cessione determinata di spazi illuminati zenitalmente. Nel Museo dell’Arte Antica 

(sul lato nord della piazza), dal vestibolo si accedeva, tramite un atrio minore a pianta 

quadrata, a un cortile circolare colonnato. Da questo infine si passava al giardino d’in-

verno (fig. 131). 

Nel Museo dell’Arte Moderna (sul lato sud della piazza), all’interno di un’analoga 

sequenza si inseriva un cortile allungato. La sala circolare era qui chiusa, ma illuminata 

dall’alto attraverso un lucernario (fig. 132). 

All’interno del corpo di fabbrica a C si sviluppavano al piano terra e al primo piano le 

fig. 127
L. Moretti, F. Fariello, 
S. Muratori, L. Qua-
roni, Progetto definitivo 
della piazza Imperiale, 
vista prospettica, 1938 
[da «L’illustrazione 
italiana», 18 dicembre 
1938]

fig. 128
L. Moretti, F. Fariello, 
S. Muratori, L. Qua-
roni, Progetto definitivo 
della piazza Imperiale, 
plastico, 1938 [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 3. 
Archiviazione 2013, 5. 
Materiale fotografico, 
1. Album fotografici di 
progetto,
faldone 257, fasc.1282]
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1938, quando fu diffusa la circolare del Capo del Governo che obbligava l’uso dei 

marmi apuani negli edifici pubblici di prossima costruzione204. La direttiva, oltre a ri-

spondere a ovvi giochi di interesse, aveva ufficialmente lo scopo di aiutare l’economia 

delle zone del carrarese, duramente colpita dalle sanzioni internazionali che avevano 

interessato l’esportazione dei marmi. 

La circolare ebbe conseguenze sull’E42 e quindi anche sulla piazza Imperiale: il tra-

vertino previsto da Moretti e da Fariello, Muratori e Quaroni fu ben presto sostituito 

dal marmo. Le scelte autarchiche avevano avuto una diretta ricaduta sull’architettura, 

come dimostrava anche il dibattito sui quotidiani dell’estate del 1938.

La discussione fu avviata da Tridenti su «Il giornale d’Italia» il 12 luglio, allo scopo 

fazioso di raccogliere contributi circa il rapporto tra autarchia e architettura205. L’in-

tervento di Piacentini, suddiviso in tre articoli206, iniziava traendo un bilancio positivo 

del razionalismo, meritevole di aver aggiornato l’architettura alle moderne esigenze 

della vita contemporanea e di aver liberato le costruzioni dalle inutili decorazioni degli 

stili precedenti. Si affermava ora l’esigenza di una «nuova rinascita»207, che partendo 

da queste vittorie le declinasse secondo un’architettura nazionale, coerente con le li-

mitazioni dei materiali da costruzione del regime autarchico. La strada per vincere la 

sfida economica e tecnica dell’autarchia era individuata da Piacentini nel recupero dei 

caratteri della tradizione costruttiva italiana. Legittimava così quel ritorno alla roma-

nità intrapreso all’E42, inteso non come recupero delle forme, ma come rievocazione 

della materialità delle grandi masse murarie e delle proporzioni monumentali, che 

egli stesso era solito mostrare ai suoi studenti quando li portava a osservare dal vero 

204  La circolare è interamente pubblicata in Di Majo-Insolera 1986, pp. 59-60.
205  Tridenti 1938.
206  Piacentini 1938 a, Piacentini 1938 b, Piacentini 1938 c.
207  Piacentini 1938 b.

figg. 131-132
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Progetto del 
Museo dell’Arte antica 
(sopra) e Museo dell’Arte 
moderna (sotto), sezione 
longitudinale,1939 
[AASO, Fondo L. Qua-
roni, 3. Archiviazione 
2013, 5. Materiale 
fotografico, 1. Album 
fotografici di progetto,
faldone 244, fasc.1213]
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no in linea retta sugli enunciati piacentiniani (come Ponti ad esempio210), altri pur non 

contrariandoli posero il problema sotto un diverso punto di vista. 

Ciocca e Nervi211, ad esempio, impostarono la questione autarchica come una sfida of-

ferta all’ingegno degli architetti e degli ingegneri per ridurre i costi della costruzione 

e per trovare nuove soluzioni tecniche dagli inediti esiti estetici. 

Il contributo di Quaroni, presentato come «il pensiero di un costruttore della nuova 

generazione»212, invece incentrò il problema sull’architettura minore dell’edilizia resi-

denziale. Questa non era progredita a suo parere perché gli architetti avevano preferito 

dedicarsi a temi più complessi, utilizzando spesso nuove tecnologie costruttive, come 

il cemento armato, senza essere realmente in grado di gestirle. Quaroni proponeva di 

cogliere la contingenza autarchica come un’occasione per tornare a tecniche costrutti-

ve controllabili da tutti, come la struttura muraria ordinaria, da perfezionare attraverso 

la ricerca moderna. In merito scriveva:

L’individuo normale deve accontentarsi di lavorare in un campo più limitato, 

deve porre freno a una fantasia di dubbia qualità, deve cercare di approfon-

dire i problemi elementari prima di passare a problemi più complessi. In una 

parola deve sacrificare i propri slanci per curare la costruzione e portarla alla 

perfezione213.

Citando Ciocca, Quaroni poneva al centro il raggiungimento dello «standard della 

costruzione», ovvero di quell’anonima lenta opera di miglioramento che aveva portato, 

ad esempio, i greci alla costruzione del Partenone. Nell’articolo, Quaroni fece riferi-

mento anche a Le Corbusier, già avviato a suo avviso in una ricerca sulla tradizione 

locale («è nelle opere dell’architetto svizzero-parigino che gli architetti italiani hanno 

“scoperto” la muratura ad opus incertum di cui è piena ogni nostra regione»214) e scelse a 

modello la varietà estetica degli edifici di Ostia, Ercolano e Pompei. In controtendenza 

con la cultura nazionalista degli articoli precedenti, Quaroni suggerì di guardare alle 

abitazioni costruite dai giovani architetti tedeschi, «perfette dal punto di vista dell’igie-

ne sociale»215 e realizzate con risorse locali. 

L’invito di Piacentini a vedere nell’autarchia un avvicinamento alla monumentalità 

classica, fu interpretato da Quaroni come un elogio alla modestia e alla coscienza 

costruttiva: 

Vorremmo vedere gli architetti, fra breve, studiare la casa «tipo», completa-

mente italiana per prodotti, per spirito, per tradizione, con quell’amore coi 

quali i nostri nonni costruivano un argine o un ponticello da ferrovia, non 

chiedendo altro premio che la coscienza di aver assolto pienamente il pro-

210  Ponti 1938.
211  Ciocca 1938, Nervi 1938.
212  Quaroni 1938.
213  Ibid.
214  Ibid.
215  Ibid.





298

cato la prima aperta reazione polemica di Pagano all’E42221. A didascalia delle fotogra-

fie di cantiere che svelavano gli archi in mattoni inseriti nel telaio in cemento armato 

degli edifici di piazza della Vittoria a Genova, Pagano inseriva provocatoriamente gli 

estratti dell’articolo di Piacentini relativi alla sincerità strutturale dell’uso degli ele-

menti costruttivi romani.

L’incoerenza rilevata da Pagano tra i fatti e le parole era riscontrabile anche all’E42, 

dove dietro ai rivestimenti marmorei si celarono sovente poderose strutture in cemen-

to armato222 (fig. 137). Le stesse colonne dei propilei e del porticato est della piazza 

Imperiale ad esempio furono realizzate in cemento armato rivestito da lastre di marmo 

bianco di Carrara.

Le polemiche di Pagano nei confronti dell’E42 proseguiranno, come noto, senza so-

sta negli anni seguenti dalle pagine di «Casabella», con gli articoli Urgenza di parlar 

chiaro (febbraio 1940), Internazionale dei pompieri (marzo 1940), Una solenne paternale e 

L’architettura alla VII Triennale (maggio 1940), Potremo salvarci dalle false tradizioni e dalle 

ossessioni monumentali? (gennaio 1941), Occasioni perdute (febbraio 1941)223. in questi 

scritti, Pagano accusava Piacentini di aver manipolato il concetto di classicità trasfor-

mandolo in una retorica imitazione scolastica delle architetture del passato. Puntava il 

dito contro l’articolo di «Civiltà» su La classicità dell’E42 e registrava puntualmente le 

contraddizioni tra la dichiarazione di una sincera adozione delle tecniche costruttive 

tradizionali e l’effettivo ricorso al cemento armato. Scherniva infine il progetto del-

221  Pagano 1938 a, Pagano 1938 b, Pagano 1938 c. 
222  Cfr. Magnani Cianetti 1987 e Poretti 2004.
223  Pagano 1940 a, Pagano 1940 b, Pagano 1940 c, Pagano 1940 d, Pagano 1941 a, Pagano 
1941 b.

fig. 137
Il cantiere della piaz-
za Imperiale [da Di 
Majo-Insolera1986]
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consegnato, e di integrare quello del Museo dell’Arte antica, giudicato incompleto233. 

La loro mancanza stava causando problemi all’avvio del cantiere. Il programma dei 

lavori prevedeva infatti che alla data del 20 settembre si dovesse procedere con la gara 

d’appalto per la costruzione del rustico dei due edifici. I Servizi tecnici inoltre lamen-

tavano la scarsa qualità grafica e il poco approfondimento degli elaborati consegnati 

dal gruppo234.

Ciò nonostante, entro la fine del mese, il direttore dei lavori Antonio Raffaele, funzio-

nario dei Servizi tecnici, redasse le relazioni generali e i capitolati speciali d’appalto dei 

due musei235, che furono approvati da Cini il 3 ottobre seguente, autorizzandone uffi-

cialmente la spesa pari a 16.500.000 lire per il Museo dell’Arte antica e a 18.600.000 

lire per il Museo dell’Arte moderna236. Il 25 ottobre e il 25 dicembre, tramite licita-

zione privata, la ditta di Attilio Serafini si aggiudicò l’appalto per la costruzione del 

rustico e dei rivestimenti esterni di entrambi gli edifici237.

Il 25 ottobre un ulteriore sollecito a Fariello, Muratori e Quaroni arrivò da parte 

di Oppo238. Minnucci gli aveva segnalato una generale inadempienza degli architet-

ti coinvolti nella progettazione dell’E42, con la sola eccezione di Libera239. Oppo li 

rimproverò per non dimostrare «la necessaria diligenza e puntualità nell’espletamento 

233  App. doc., ACS, n. 6.
234  ACS, Fondo E42, b. 752, fasc. 7053, sf. 2, Lettera di A. Tarantini a P. Salatino.
235  ACS, Fondo E42, b. 740, fasc. 7052, sf. 1, ins. 1, Museo dell’arte moderna, Progetto dei lavori 
occorrenti per la costruzione del rustico e dei rivestimenti in pietra per i prospetti esterni, Relazione; ivi, 
Capitolato speciale d’appalto. ACS, Fondo E42, b. 904, fasc. 7886, Museo dell’arte antica, Progetto dei 
lavori occorrenti per la costruzione del rustico e dei rivestimenti in pietra per i prospetti esterni, Relazione; 
ivi, Capitolato speciale d’appalto.
236  ACS, Fondo E42, b. 904, fasc. 7886. Cfr. le scheda di approfondimento relative ai due musei 
in Calvesi-Guidoni-Lux 1987, pp. 419-422.
237  Ivi, p.419, 422.
238  ACS, Fondo E42, b. 904, fasc. 7886, Lettera di C. E. Oppo a L. Quaroni, 25 ottobre 1938.
239  ACS, Fondo E42, b. 881, fasc. 7740, Lettera di G. Minnucci a C. E. Oppo, 25 ottobre 1938.

fig. 138
Sopralluogo di Mussolini  
all’E42, 6 luglio 1938. 
Si riconoscono da sinistra 
a destra: L. Moretti, L. 
Quaroni, O. Bonomi, M. 
Piacentini, S. Muratori, 
G. Minnucci 
[da Nicoloso 2018]
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Il padiglione della Bonifica integrale fu invece realizzato ex-novo, con un progetto 

redatto insieme a Leonardo Bucci, Giovanni Guerrini, Roberto Nicolini e Francesco 

Santini (fig. 142)248. Nella sala centrale, denominata «Salone dell’Autarchia», si trovava 

un diaframma circolare analogo a quello del padiglione dell’Alluminio, ma di dimen-

sioni maggiori ed elevato su massicci setti radiali (fig. 143). Dall’esterno, la presenza 

della rotonda era denunciata da un volume cilindrico che fuoriusciva dall’edificio 

ligneo (fig. 144). In entrambi gli esercizi progettuali i tre architetti sperimentarono for-

me e spazi analoghi a quelli proposti l’anno precedente per il concorso del Palazzo dei 

Congressi e dei Ricevimenti e in quegli stessi mesi per i musei dell’arte. Ci riferiamo 

soprattutto al tema della sala circolare contornata da sostegni puntuali. La destinazione 

effimera dell’allestimento consentì loro di declinare questo modello con materiali più 

leggeri, quali l’alluminio e il legno, e con esiti non monumentali come quelli dell’E42.

In seguito ai disaccordi con l’Ente per i ritardi sulle consegne, e anche perché rite-

nevano il compenso proposto non adeguato al compito, i tre architetti in un primo 

momento si rifiutarono di firmare la convenzione per la progettazione dei musei, allo 

scopo probabilmente di cercare di ricontrattarne i termini. Ma, dopo la minaccia di 

Oppo di estrometterli definitivamente dall’incarico249, considerandoli rinunciatari per 

mancata firma, Fariello, Muratori e Quaroni si rassegnarono a stipulare il contratto il 

21 dicembre 1938. 

La convenzione legalizzava i rapporti di lavoro già in essere da quasi un anno250. Nel 
248  Longo 1939, pp. 231-235.
249  ACS, Fondo E42, b. 904, fasc. 7886, Lettera di C. E. Oppo a L. Quaroni, 13 dicembre 1938.
250  App. doc., ACS, n. 10.

fig. 139
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Progetto del 
Padiglione dell’alluminio 
alla Mostra autarchica 
del minerale italiano, 
pianta,1938 [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 3. 
Archiviazione 2013, 5. 
Materiale fotografico, 
1. Album fotografici di 
progetto, faldone 256, 
fasc. 1280]
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figg. 142-143
L. Bucci, F. Fariello, 
G.Guerrini, S. Muratori, 
R. Nicolini, L. Quaroni, 
F. Santini, Progetto del 
Padiglione della Bonifica 
integrale, 1938 [AASO, 
Fondo L. Quaroni, 3. 
Archiviazione 2013, 5. 
Materiale fotografico, 
1. Album fotografici di 
progetto, faldone 256, 
fasc.1280]

fig. 144
L. Bucci, F. Fariello, 
G.Guerrini, S. Muratori, 
R. Nicolini, L. Quaroni, 
F. Santini, Progetto del 
Padiglione della Bonifica 
integrale, 1938 [Archi-
vio Istituto Luce]
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giacimento di Arni alto, finito a lucidatura a specchio. Ogni possibilità di realizzare il 

portico in marmo bianco, in continuità cromatica con il resto dell’edificio, così come 

prefigurato dagli architetti, era dunque sfumata. L’idea di Piacentini era evidentemente 

diversa: una «piazza [...] improntata ad una architettura unitaria, sul tipo delle grandi 

piazze romane (S. Pietro, del Popolo, del Campidoglio, ecc.); adorna di ampi e alti 

porticati, [...] costruita con marmi bianchi, mentre le colonne [...] in marmi colorati: 

cipollini per i palazzi laterali e rossi per il teatro: tutti marmi apuani»257.

Pochi giorni dopo, il capitolato fu approvato dal Comitato di consulenza tecnica, che 

decideva anche che la fornitura sarebbe stata affidata tramite trattativa privata alla So-

cietà Pietre e Marmi d’Italia, che aveva l’obbligo di ripartire la lavorazione dei rocchi 

con altre cinque ditte della zona apuana258. Oppo, dubbioso nei riguardi della proce-

dura, propose di inviare una delegazione per un sopralluogo259 e Piacentini chiese di 

includere nelle tariffe anche i prezzi per le colonne non lucidate.

Il 9 gennaio, Quaroni si rivolse ai Servizi architettura a nome del gruppo e di Moretti 

per chiedere di definire la scelta del marmo delle colonne260. Minnucci rispose che i 

materiali erano stati scelti da tempo ed erano già in fornitura e ribadì che era all’En-

te che era «riservata la facoltà di scegliere in merito»261. La risposta di Quaroni fu in 

aperta polemica: erano stati estromessi dalle decisioni relative a uno degli elementi più 

importanti per la riuscita architettonica della piazza e chiedevano ora di visionare al 

più presto il campione del materiale scelto dall’Ente262.

Nel frattempo forzature dall’alto si stavano compiendo anche nella scelta degli altri 

materiali. La Segreteria particolare del Duce, l’8 febbraio, diramò una circolare per rac-

comandare l’impiego di marmo bianco chiaro apuano per i rivestimenti delle facciate 

degli edifici dell’E42263. 

Il 1 maggio Starace inoltrò a Cini una lettera inviatagli da Nello Romiti, un rappre-

sentante dell’ambiente dei marmi apuani. Vi denunciava «una vergognosa speculazio-

ne»264, in quanto il materiale «scelto, si dice, dall’Architetto Piacentini»265 fornito per le 

colonne della piazza Imperiale non sarebbe stato vero cipollino, ma al contrario una 

pietra di scarsa qualità che non resisteva agli agenti atmosferici e non permetteva la lu-

cidatura. Proprio per questo, scriveva Romiti, pochi giorni prima i Servizi architettura 
257  Esposizione universale di Roma 1939, pp. 52-53.
258  ACS, Fondo E42, b. 826, fasc. 7069, sf. 5.
259  Il sopralluogo, che ebbe esito positivo, fu compiuto il 6-7 dicembre seguenti da una com-
missione composta da Del Debbio, Minnucci, Cesare Palazzo e Pietro Lopriore dei Servizi 
tecnici, vd. ivi, Relazione sulla visita effettuata alla cave di cipollino del giacimento di Arni alto, 10 
dicembre 1938.
260  ACS, Fondo E42, b. 904, fasc. 7886, Lettera di L. Quaroni alla Direzione dei SAPG, 9 gennaio 
1939.
261  Ivi, Lettera di G. Minnucci a L. Quaroni, 9 gennaio 1939.
262  Ivi, Lettera di L. Quaroni alla Direzione dei S.A.P.G., 16 gennaio 1939.
263  ACS, Fondo E42, b. 883, fasc. 7754, Promemoria per l’impiego dei marmi apuani...
264  ACS, Fondo E42, b. 826, fasc. 7069, sf.5, Lettera di N. Romiti Oriente a A. Starace, 25 aprile 
1939.
265  Ibid.
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fig. 145
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Progetto 
originale del capitello 
delle colonne della piazza 
Imperiale, 1938 [ACS, 
Fondo E42, b. 826, 
fasc. 7069, sf. 5]

fig. 146
F. Fariello, S. Muratori, 
L. Quaroni, Progetto 
originale del capitello 
delle colonne della piazza 
Imperiale, 1938 [ACS, 
Fondo E42, b. 826, 
fasc. 7069, sf. 5]

147). 

Analoga estromissione ci fu più avanti nella scelta del marmo delle colonne del cortile 

rotondo del Museo dell’Arte antica. Fariello, Muratori e Quaroni richiesero in più 

occasioni il marmo portoro, o comunque un marmo a fondo nero e macchie oro275, 

rifiutato dall’Ente perché troppo costoso. Dopo quanto che era accaduto per le colon-

ne del portico, le loro richieste si fecero insistenti: «i progettisti dei Palazzi dell’Arte 

ricordano che vengano tenuti presenti i loro desiderata riguardo alla scelta dei pochi 

materiali di decorazione interna che saranno adottati negli edifici»276. Alla fine l’Ente 

impose la scelta del marmo fantastico verde277, che era tra quelli, a differenza del porto-

ro, presente nella lista dei materiali raccomandati dalla Segreteria particolare del Duce. 

275  ACS, Fondo E42, b. 904, fasc. 7886, Lettera di L. Quaroni a S.A.P.G. (?), 21 ottobre 1939; ivi, 

Lettera di L. Quaroni all’Ufficio Architettura Parchi e Giardini dell’E42, 13 novembre 1939; ivi, Lettera 
di L. Quaroni, S. Muratori, F. Fariello al Direttore dei S.A.P.G. e al Direttore dei S.T., 8 marzo 1940.
276  Ivi, Lettera di L. Quaroni al direttore dell’Ufficio Architettura Parchi e Giardini E42, 27 ottobre 
1939.
277  Cfr. la scheda di approfondimento sugli edifici in Calvesi-Guidoni-Lux 1987, p.419.

fig. 147 (a fianco)
Il cantiere del Museo 
dell’Arte moderna 
[AASO, Fondo L. Qua-
roni, 3. Archiviazione 
2013, 5. Materiale 
fotografico, 1. Album 
fotografici di progetto, 
faldone 244, fasc.1213]
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Di fatto, una volta messe in opera le colonne, Piacentini ne lamentò la scarsa qualità 

del materiale e ordinò di rifarle in cemento rivestito in lastre di marmo278 (fig. 148). 

Il 2 gennaio 1939 prese ufficialmente avvio il cantiere del Museo dell’Arte antica, in 

ritardo di oltre due mesi rispetto al programma originario279. Da poche settimane era 

cominciata anche la costruzione del Palazzo delle Forze armate e di quello delle Poste 

e Telegrafi.

Nonostante i lavori fossero ormai avviati, si tornò presto a ridiscutere nuovamente 

del progetto: la nuova piazza delle esedre costringeva Fariello, Muratori e Quaroni a 

rivedere il Museo dell’Arte antica: «in seguito alle ultime disposizioni impartite da S. 

E. Piacentini e riguardanti la sistemazione dell’antipiazza e dei propilei della Piazza 

Imperiale -scrivevano i progettisti- riteniamo necessario ristudiare il progetto per il 

Museo dell’Arte Antica in relazione alle nuove esigenze planimetriche»280. In merito, 

Minnucci raccomandò loro, con tali modifiche, di conferire alla piazza «una maggiore 

grandiosità ed un effetto più moderno e armonioso»281, «pur mantenendo inalterate 

le linee generali dei progetti presentati, ed alcuni elementi architettonici, come ad 

esempio le colonne»282. Anche in questa occasione i tempi erano stretti: gli architetti 

avevano una settimana di tempo per presentare le loro proposte, scaduta la quale il 

progetto sarebbe stato redatto direttamente dagli uffici dell’Ente. 

278  ACS, Fondo E42, b. 904, fasc. 7886, Lettera del direttore dei S.A.P.G. alla direzione dei S.T., 27 
marzo 1941.
279  ACS, Fondo E42, b.731, fasc. 7051, sf. 4, ins. 3, Ordine di servizio n°1, 4 gennaio 1939.
280  ACS, Fondo E42, b. 904, fasc. 7886, Lettera di L. Quaroni alla Direzione S.A.P.G., 16 gennaio 
1939.
281  Ivi, Lettera del Direttore dei S.A.P.G. a L. Quaroni, 17 gennaio 1939.
282  Ibid.

fig. 148
Il cortile circolare del Mu-
seo dell’Arte antica, dopo 
la sua chiusura con pan-
nelli di vetro, avvenuta 
dopo la guerra, 1955 ca. 
[Archivio storico foto-
grafico di Eur Spa]
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figg. 149-150
Il modello al vero di uno 
dei musei della piazza 
Imperiale. Tra i progettisti 
dei musei si riconosce 
S. Muratori, primo da 
destra, aprile 1938 
[AASO, Fondo L.Qua-
roni, 2. Archiviazione 
2012, 4. Materiali per 
mostre, 1. III Semi-
nario internazionale 
di studi storici “Da 
Roma alla Terza 
Roma”, 
fasc. 141]
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geotecnici del suolo. 

La fine della collaborazione tra Fariello, Muratori e Quaroni 

Ciò che contribuiva, senz’altro in misura minore, all’accentramento decisionale 

dell’Ente in merito alle scelte architettoniche, fu anche la frequente lontananza di 

Fariello, Muratori e Quaroni da Roma, a partire soprattutto dal 1939.

Tra la fine dell’anno e i primi mesi del 1940, Quaroni fu costretto a numerose assenze 

per lavorare, come già detto, agli allestimenti della VII Triennale di Milano del 1940. 

Durante il soggiorno milanese di Quaroni, fu Muratori a gestire a Roma i rapporti 

con l’Ente. Di fatto, a questa data, all’infuori della progettazione esecutiva della piazza, 

dopo gli allestimenti al Circo Massimo, la collaborazione tra i tre architetti si può dire 

definitivamente conclusa. Ognuno di loro svolgeva ormai incarichi e concorsi auto-

nomamente. 

Fariello seguiva alcuni lavori ad Avellino, tra cui il Palazzo delle Corporazioni e la 

Caserma scuola allievi ufficiali G. Berardi293. Guadagnò il secondo posto nel 1938 al 

concorso per il Teatro e il Palazzo dell’Arte alla Triennale d’Oltremare di Napoli con 

un progetto molto simile agli edifici della piazza Imperiale (fig. 153)294. Nel 1939 pro-

gettò e realizzò un villaggio industriale per l’Esercito italiano a Cancello e nel 1940 la 

provincia di Chieti gli affidò l’incarico di un complesso scolastico. 

Muratori nel 1939 partecipò ai concorsi per il Palazzo di Città di Fiume295 (fig. 154) 

e per la nuova sede della Città penitenziaria di Roma (fig. 155)296. In quest’ultimo ri-

prese alcuni temi del progetto per il Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi, direzio-

nandoli verso un maggiore accento asplundiano. Nello stesso anno prese avvio anche 

la collaborazione con l’Azienda Carboni italiani, che lo portò a lavorare fino al 1942 

alla progettazione del piano regolatore e dei successivi piani di ampliamento, oltre che 

agli edifici principali, di Cortoghiana297.

Quaroni invece nel 1938 collaborò con il padre Giuseppe al sobrio ed elegante pro-

getto di una casa d’abitazione a piazza d’Istria e nel corso del 1939 partecipò ai con-

corsi per i piani regolatori di Palermo (con P. Airoldi, L. Racheli, G. Sterbini, E. Lenti), 

Biella (con A. Della Rocca e E. Lenti)(fig. 156), Galliate (con P. Airoldi)298. Tra il 1939 

e il 1940 svolse inoltre i progetti della villa Galliani e della villa Tuccimei per la mostra 

dell’abitazione dell’E42. Quest’ultima (fig. 157, fig. 158) rappresenta una rielaborazio-

Calvesi-Guidoni-Lux 1987, pp. 275-380.
293  Fariello 1947, pp. 6-9.
294  Mostra Triennale delle Terre di Oltremare... 1938, pp. 339-341.
295  Marcucci 1985, pp. 140-143.
296  Ivi, pp. 139-140. Cfr. Pigafetta 1990, pp. 56-64. Per il concorso si veda Carbonara 1940.
297  Marcucci 1985, pp. 143-154.
298  ACS, Min. P. I., Dir. Gen. Istruzione Superiore, Div. I, Concorsi a cattedre nelle Università, 
II Serie, b. 344, fasc. 7. Al concorso per il piano regolatore di Palermo vinse il secondo premio.

4.4
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fig. 154
S. Muratori, Progetto per 
il concorso del Palazzo di 
città di Fiume, 1939 
[da Marcucci 1984]

fig. 155
S. Muratori, Progetto per 
il concorso della sede della 
Città penitenziaria di 
Roma, vista prospettica, 
1939
 [da Carbonara 1940]

fig. 156
A. Della Rocca, E. Lenti, 
L. Quaroni, Progetto per 
il concorso del piano re-
golatore di Biella, plastico 
e vista prospettica, 1939 
[AASO, Fondo L. Qua-
roni, 3. Archiviazione 
2013, 5. Materiale 
fotografico, 1. Album 
fotografici di progetto, 
faldone 38, fasc. 227]
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armi300. 

Tra questi vi era anche Quaroni. La cartolina, che lo richiamava a prendere servizio 

al Deposito del 1° Reggimento Artiglieria Divisionale di Foligno, fu spedita il 13 

settembre301. Vana si dimostrò la richiesta di esonero in caso di mobilitazione inoltrata 

da Cini al Ministero della Guerra: Quaroni, secondo quanto previsto dal regolamento 

vigente, non poteva essere esonerato perché non aveva compiuto trentadue anni302. 

Subito dopo la dichiarazione di guerra di Mussolini, Quaroni fu tra i primi a partire. 

A metà luglio era sicuramente già sul fronte. Lo dimostra una lettera che la famiglia 

inviò di risposta alla richiesta della direzione della Triennale circa i dati anagrafici 

dell’architetto. A settembre, Quaroni, dal campo di guerra, delegò il fratello Giorgio a 

rappresentarlo legalmente nei lavori ancora aperti303. La guerra lo porterà prima in Li-

bia e poi, dopo la sua cattura da parte dell’esercito inglese il 7 febbraio 1941, fu spedito 

in India, dove rimase per quasi cinque anni prigioniero nel campo di Dehradun304. 

Anche Muratori fu subito chiamato a prendere servizio, come sottotenente nel Genio 

aeronautico305. Rimase solo Fariello a gestire i rapporti con l’Ente e per questo motivo, 

quando nel gennaio 1941 anche lui fu convocato, Cini chiese al Ministero dell’Ae-

ronautica di metterlo in servizio a Roma per poter continuare a seguire i lavori della 

piazza Imperiale306.

Lavori che però, a partire dalla metà del 1940, si fecero sempre più lenti. Il rinvio 

dell’Esposizione, deciso e concesso dal Bureau international des Expositions in con-

comitanza dell’ingresso dell’Italia in guerra, rallentò ulteriormente il progredire dei 

cantieri. 

Per i musei, al luglio 1940, si stava lavorando alle strutture in elevazione, ai solai e 

alla posa in opera dei rivestimenti marmorei dei prospetti, mentre erano conclusi la 

fornitura e l’innalzamento delle colonne del loggiato e delle sale interne (fig. 159, fig. 

160, fig. 161). 

Dopo due anni, a marzo del 1942, i lavori di carpenteria non si potevano dire ancora 

totalmente completi a causa della difficoltà di reperimento di cemento e calce. An-

che la realizzazione degli infissi e degli impianti era parziale, così come quella della 

copertura di entrambi gli edifici. Alcune lavorazioni, come quelle inerenti le balaustre 

300  ACS, Fondo E42, b. 41, fasc. 75, sf. 2.
301  ACS, Fondo E42, b. 41, fasc. 75, sf. 10, Lettera di C. Pareschi a L. Quaroni, 5 novembre 1939.
302  Ivi, Lettera di V. Cini al Gabinetto del Ministero della guerra, 16 settembre 1939. L’esonero fu 
negato il 26 ottobre 1939 perché non sussistevano le condizioni previste dal Regolamento 
sull’esonerazione dal servizio sotto le armi in caso di mobilitazione del 14 agosto 1931, vd. 
ACS, Fondo E42, b. 41, fasc. 75, sf. 2, Regolamento.
303  ACS, Fondo E42, b. 278, fasc. 4608, Procura generale di L. Quaroni, 13 settembre 1940.
304  Si veda la dettagliata voce dell’architetto del Dizionario biografico degli italiani (Capanna 
2016).
305  ACS, Min. P. I., Dir. Gen. Istruzione Superiore, Div. I, Concorsi a cattedre nelle Università, 
II Serie, b. 343, fasc. 9, Notizie sull’operosità scientifica e sulla carriera didattica e professionale del can-
didato Dott. Prof. Saverio Muratori.
306  ACS, Fondo E42, b. 102, fasc. 496, Lettera di V. Cini a F. Pricolo, 31 gennaio 1941.
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con quello di pochi giorni successivo di Cini della carica di Commissario generale 

dell’Ente310. «Ti ringrazio vivamente per la fattiva e appassionata collaborazione che 

310  Cini chiese a Mussolini di essere sollevato dall’incarico il 1 dicembre 1942, perché era im-
possibile ormai fare una previsione concreta circa il rinvio dell’Esposizione, vd. Mariani 1987, 
p. 144. Il 5 febbraio 1943 Cini fu nominato Ministro delle Comunicazioni e l’Ente E42, ormai 
ribattezzato E.U.R. (Esposizione Universale Roma), passò sotto la gestione del Governatorato 
di Roma. Divenne quindi il Governatore Gian Giacomo Borghese il nuovo commissario ge-
nerale dell’Ente. 

fig. 160
Cantiere della piazza 

Imperiale, vista del 
Museo dell’Arte antica 
dal loggiato del Museo 

dell’Arte moderna 
[AASO, Fondo L.Qua-

roni, 2. Archiviazione 
2012, 4. Materiali per 

mostre, 1. III Semi-
nario internazionale 
di studi storici “Da 

Roma alla Terza 
Roma”, 

fasc. 141]

fig. 161
Cantiere del Museo 
dell’Arte antica. In evi-
denza il cortile circolare 
[da Di Majo-Insolera 
1986]
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Conclusioni
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Il 2 gennaio 1946 sbarca a Taranto la nave che riporta Quaroni in Italia dopo quasi 

cinque anni di prigionia in India. Nel campo di reclusione di Dheradun (fig. 1), Qua-

roni aveva continuato per quanto possibile a occuparsi di architettura. In una lettera 

del 1942 indirizzata a Piacentini, descriveva le sue attività quotidiane: 

[...] non mi resta che cercare di ottenere qualche libro di studio [...]. Spero, alme-

no, di tornare a casa con una certa conoscenza, teorica soltanto, dell’architettura 

di questi paesi. Per il resto del tempo studio un po’ l’inglese, la scienza delle 

costruzioni, e qualche altra cosa. È assolutamente impossibile, a questa distanza e 

senza mezzi, fare qualcosa di più concreto1. 

E in un’altra missiva Quaroni continuava: 

 per quanto riguarda l’architettura, malgrado la lontananza dall’ambiente e dalla 

vita ho cercato di non distaccarmene del tutto, per quanto a mia disposizione 

non siano che i ricordi, un cattivo lapis, un blocco di carta e una infinità di 

tempo libero. Faccio casette per i colleghi; metto giù idee qualsiasi e chiacchiero 

molto sulle nostre cose con Orseolo Fasolo che ho avuto la fortuna di incontrare 

e che è qui con me. Soprattutto ho pensato molto alle cose di scuola e credo di 

aver trovato una buona soluzione al problema della rivista di architettura2. 

Nei carnet di prigionia è possibile osservare prevalentemente studi sull’architettura 

locale (fig. 2, fig. 3, fig. 4) e riflessioni su piccole architetture domestiche (fig. 5, fig. 

6, fig. 7)3. Alcune di queste appaiono vicine alle forme e ai linguaggi delle ville per 
1  AMP, b. 354.
2  AMP, b. 357. Orseolo Fasolo era il figlio di Vincenzo, docente della Facoltà di architettura 
di Roma. Durante la guerra, in una lettera non datata, Vincenzo Fasolo scrisse a Piacentini: «da 
diverse parti ci giunge notizia che i prigionieri nostri che sono nei campi dell’India dal n.ro 23 
al 30 - cioè quelli in cui sono mio figlio n.ro 27 - e Quaroni che sta nel campo 24 - siano stati 
trasferiti o in corso di trasferimento in America. È una nuova pena che ci toccherà sopportare. 
Occorrerebbe avere una conferma. Tu riuscisti ad avere sicure informazioni a Ginevra. [...]Ti 
mando la fotografia (...) di questi poveri figlioli che soffrono», vd. AMP, b. 357.
3  Questi esercizi progettuali furono svolti soprattutto a seguito di incarichi, poi mai concre-

tizzati, offerti a Quaroni dai compagni di prigionia. Tra i vari progetti eseguiti si segnalano: una 

villa sulla via Cassia, una casa per le vacanze a Dobbiaco, una casa in Brianza, una palazzina a 

ville sovrapposte ai Parioli, una villa sulla costa a Rapallo. Quaroni ottenne inoltre l’affidamen-

to di qualche incarico da parte della autorità indiane locali, come ad esempio il progetto per la 

cappella votiva al cimitero dei prigionieri di guerra del campo di Clement Town a Dehradun, 
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fig. 8
L.Quaroni, studio per 
una casa a patrio, dai 
Carnet di prigionia, 
pianta e prospetti, 1941-
1945. [AASO, Fondo 
L. Quaroni, subfondo: 
3, 5. Materiale 
fotografico, 4. Varie, 
faldone 105, fasc. 585]
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Di Fariello sappiamo che nel 1941 ottenne diversi incarichi professionali: il progetto 

per il Centro rurale per la bonifica di Durazzo, quello per un quartiere di case popolari 

a Anzio e quello per l’ampliamento delle Officine meccaniche Soriente di Salerno. 

Nel 1945 gli fu affidato dal Ministero dei Lavori pubblici la redazione del piano di 

ricostruzione di Avellino8. 

Dopo la guerra le strade di Fariello, Muratori e Quaroni si separano definitivamente. 

Il loro sodalizio professionale si interrompe per non avere più occasioni di riproporsi 

in seguito, in un clima culturale completamente cambiato e negli anni spesso conflit-

tuali in cui, a partire dal 1964, si trovano tutti a insegnare nelle aule della Facoltà di 

II Serie, b. 343, fasc. 9, Notizie sull’operosità scientifica e sulla carriera didattica e professionale del can-
didato Dott. Prof. Saverio Muratori.
8  Fariello 1947, p. 10.

fig. 10
L.Quaroni, studio per 
una casa a patrio, dai 
Carnet di prigionia, 
pianta e prospetti, 1941-
1945. [AASO, Fondo 
L. Quaroni, subfondo: 
3, 5. Materiale 
fotografico, 4. Varie, 
faldone 105, fasc. 585]
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che a lui furono dedicate dopo la morte riguardarono in maniera preponderante le 

teorie urbane sviluppate a partire dagli anni Cinquanta. Fanno eccezione soltanto 

alcuni contributi già citati, come quello di Marcucci, Marconi e Pigafetta. Soprattutto 

quest’ultimo, nella monografia del 1990, ha riletto i progetti muratoriani degli anni 

Trenta, sulla scorta delle ipotesi avanzate nel 1983 da Marconi, attraverso la lente di 

una ascendenza asplundiana, che influì però più sul piano teorico che su quello for-

male-compositivo. Pigafetta intravide proprio nella progressiva sfiducia di Muratori 

nei confronti del verbo razionalista e nella crescente ricerca di una regola immanente 

dell’architettura, la più rilevante manifestazione dell’influenza della personalità artistica 

di Asplund9. L’architetto svedese incarnava, agli occhi di Muratori, la capacità di alter-

nare linguaggi diversi superando la passiva adesione a uno stile, verso una più critica 

interpretazione della complessità della contemporaneità. Questa linea interpretativa 

risulta convincente e difficilmente opinabile, anche alla luce del ruolo che Muratori 

ritagliò ad Asplund nell’articolo del 1938 Il movimento architettonico moderno in Svezia 

e più avanti nelle lezioni tenute nel corso di Composizione architettonica alla Facoltà di 

Roma nel 1959, raccolte da Cataldi e Marinucci nell’opera postuma Da Schinkel ad 

Asplund. Lezioni di architettura moderna 1959-1960. Qui Muratori attribuì al maestro 

svedese il merito di aver affrontato molti tra i più importanti problemi dell’architet-

tura, quali l’uso della decorazione e dell’ordine classico, l’ambientamento, l’esternaliz-

zazione della funzione dell’edificio, la monumentalità. Asplund rappresentava dunque 

9  Si veda l’intero capitolo Verso Asplund della monografia di Pigafetta su Muratori (Pigafetta 

1990, pp. 47-64). Anche Paolo Marconi e Angelo Torricelli, nel convegno del 2013 dedicato a 

Muratori, proposero un’analisi simile, vd. Marconi 2013 e Torricelli 2013.

fig. 12
S. Muratori, progetto 
per l’Istituto femminile 
dell’Opera nazionale figli 
degli aviatori a Roma, 
plastico,1941 
[da Pigafetta 1990]
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organica, il 7 dicembre 194724. Nella relazione (La situazione dell’architettura moderna 

in Italia) è contenuta una rilettura di quelle vicende architettoniche degli anni Trenta 

cui egli stesso aveva preso parte attivamente prima della guerra. Quaroni riconosceva 

a Giovannoni, Foschini, Piacentini -alla «generazione degli attuali conservatori»25- il 

merito di aver operato uno «sblocco»26 dalla «mummificazione delle glorie romane, 

romaniche e rinascimentali»27 che aveva caratterizzato la cultura progettuale italiana 

a partire dalla seconda metà dell’Ottocento. Questi avevano avviato le basi per un 

dibattito architettonico solido, attraverso la fondazione di riviste -come «Architettura 

e arti decorative» e «Palladio»-, di gruppi che promuovevano uno studio scientifico 

della storia dell’architettura -come l’Associazione artistica tra i cultori di architettura-, 

ma soprattutto avevano dato vita all’istituzione della prima Scuola superiore di archi-

tettura in Italia. Allo stesso modo Quaroni ammetteva l’importanza del ruolo giocato 

dai razionalisti nel rinnovamento architettonico italiano: citava in merito, il tavolo degli 

orrori di Bardi, i testi di Sartoris, le riviste «Casabella» e «Quadrante»28. Ma al tempo 

stesso sosteneva che, nonostante questa spinta iniziale, il movimento innovatore si fosse 

fermato ai primi traguardi raggiunti. «Non c’è ancora, oggi, un’architettura moderna 

italiana» asseriva con forza Quaroni. L’APAO, a suo avviso, rappresentava un primo 

tentativo di studio e di dibattito per la costruzione di una nuova espressione architet-

tonica, che fosse prima di tutto evidenza di una educazione culturale e morale nuova 

e che riuscisse a superare gli errori e le contraddizioni dei precedenti movimenti, tanto 

dei razionalisti che dei tradizionalisti. Quaroni invitava i congressisti a «creare una co-

scienza pubblica sull’architettura»29, a considerare la professione dell’architetto come 

quella di un «uomo che si trova di fronte alle esigenze della società»30. Una società, che 

dopo il trauma di venti anni di dittatura, cinque anni di guerra e due di occupazione, 

cercava ora di ricostruire una propria identità.

Riferendosi implicitamente ai progetti più “anti-moderni” della propria esperienza 

pregressa, Quaroni li qualificava come «i nostri inevitabili sbagli»31, «i nostri inevitabili 

colpi di testa»32 e confessava le sue colpe pubblicando sulle pagine di «Metron», accan-

to alla relazione, una delle numerose magniloquenti prospettive centrali realizzate per 

il progetto definitivo della piazza Imperiale33 (fig. 14).

Già nel 1943, Quaroni aveva criticato esplicitamente la retorica monumentale fascista 

in «Carte in tavola», il giornale parlato dei prigionieri di guerra di Dheradun34. Qui  
24  La relazione fu pubblicata su «Metron» nel giugno seguente (Quaroni 1948).
25  Quaroni 1948, p. 5.
26  Ibid.
27  Ibid.
28  Ivi, p. 6.
29  Ivi, p. 8.
30  Ivi, p. 7.
31  Ibid.
32  Ibid.
33  Ibid.
34  Una parte dell’intervento di Quaroni è pubblicato in Quaroni 1981, p. 25 e in Terranova 
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e proprio stile, ormai canonizzato e definito come un trattato storico del secolo 

scorso36. 

Più tardi, ritornato in Italia, Quaroni non risparmiò critiche neanche a quelle che era-

no state le istanze più innovatrici del ventennio precedente, dichiarando in un articolo 

apparso su «Strutture» nel 1947 (che anticipava in qualche modo le affermazioni che 

tredici anni più tardi Zevi farà su Piacentini37) che Le Corbusier «è morto, per noi, da 

dieci anni esattamente»38. La critica all’architetto svizzero era motivata dal riconosci-

mento di una stasi nella sua speculazione teorica e progettuale, di un adagiamento in 

soluzioni ormai canonizzate, infinitamente riproposte e prive ormai di qualsiasi spirito 

di riforma. Lo accusava di aver manifestato, soprattutto nei progetti di grattacieli, un 

«bisogno del “monumentale”»39, assimilabile a quello «orgoglioso e, diciamolo pure ca-

fonesco, dei “cesari di Roma”»40. L’articolo, un negativo riesame di uno dei principali 

riferimenti di Quaroni durante il periodo della formazione e dei primi anni professio-

nali, dichiarava inoltre l’urgenza di definire una scala umana nella progettazione della 

città, lontana sia dall’ideale degli utopici progetti urbani lecorbuseriani, sia dalle reto-

riche scenografie urbane del classicismo imperiale della recente architettura italiana.

Un ulteriore biasimo rivolto alla cultura architettonica del periodo dell’anteguerra si 

registra nei contributi di Quaroni pubblicati su «Metron» nell’autunno del 1947, in 

occasione del Convegno dei docenti delle Facoltà di architettura, tenutosi a Firenze 

dal 7 all’11 ottobre41. Analizzando la struttura formativa della Scuola di architettura 

romana, Quaroni intravedeva una erronea interpretazione della terna vitruviana di 

firmitas-utilitas-venustas, colpevole di aver portato a una separazione degli insegnamenti 

relativi agli aspetti funzionali ed estetici del progetto, nei due distinti corsi di Caratteri 

distributivi degli edifici e di Storia e stili dell’architettura42. Si trattava di una divisione ide-

ologica che scindeva irrimediabilmente agli occhi dell’allievo la forma dalla struttura 

e dalla funzione dell’edificio, come se ognuno di essi si determinasse in maniera indi-

pendente. Il modello didattico tracciato da Quaroni accoglieva in qualche modo quel 

principio degli insegnamenti di Fasolo e Del Debbio, secondo cui la storia dell’archi-

tettura dovesse trainare l’elaborazione del progetto del nuovo. Incoraggiava però uno 

studio critico della storia, propedeutico alla costruzione di un «metodo di lavoro»43 

direttamente fruibile dallo studente nell’esercizio compositivo. 

L’architettura degli altri, degli altri uomini, degli altri paesi, dei tempi lontani e 

vicinissimi, -scriveva Quaroni-  non può servirci che a una cosa: a studiare come 

36  Terranova 1987, p. 22.
37  Ci riferiamo al noto articolo scritto da Zevi alla morte di Piacentini Come architetto, morì 
nel 1925, vd. Zevi 1960.
38  Quaroni 1947 a.
39  Ibid.
40  Ibid.
41  Quaroni 1947 b, Quaroni 1947 c.
42  Quaroni 1947 b.
43  Ibid.
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prendere l’essenza dell’Architettura [...]47.

Proprio nel 1948 Zevi dava alle stampe il volume Saper vedere l’architettura, in cui 

proponeva un uso operativo della storia nella progettazione non distante da quella 

auspicata da Quaroni negli articoli appena citati48.

Al secondo congresso delle Associazioni per l’architettura moderna, tenutosi a Paler-

mo al principio del 1949, Quaroni riprese i punti del programma ideologico esposti 

poco più di un anno prima al Convegno dell’APAO, accentuando la vocazione so-

ciale e politica dell’architettura: «dobbiamo lasciare l’astrattismo aristocratico per un 

democratico realismo, senza il quale non ci può essere oggi architettura per il popolo, 

47  Quaroni 1947 c.
48  In tal merito è particolarmente significativo un passaggio del testo zeviano: «Allora rifiorirà 

anche la cultura architettonica: si correrà ai grandi monumenti del passato per trarre da essi 

le essenziali lezioni spaziali, ormai idonei a distinguere l’autentico dalla copia, il passato dal 

presente, la nostra vita dalla vita di ieri; e, alla luce di quel passato e della sua critica, le teorie 

dell’architettura contemporanea, che già col movimento dell’architettura organica cercano di 

svincolarsi dalle formule razionalistiche di esperanto strutturale, si arricchiranno di un linguag-

gio pienamente umano», vd. Zevi 1948 a, p. 149. Di due anni più tardo sarà il testo Architet-
tura e storiografia (Zevi 1950), mentre tra i numerosi scritti di Zevi sulla didattica della storia, 

altrettanto indicativo per la risonanza con quanto scritto da Quaroni nel 1947 è un intervento 

pubblicato nel 1957 su «L’Architettura: cronache e storia»: «L’insegnamento della storia dell’ar-

chitettura va collegato con quello delle altre discipline della nostra Facoltà [...] perché i risultati 

ottenuti attraverso gli studi storici possono, anzi devono essere vagliati nell’operare architetto-

nico, sul tavolo da disegno, alla verifica della composizione. Angolata secondo queste direttrici, 

la storia dell’architettura sarà la disciplina più fertile, affascinante, strumentale per divenire 

architetti», vd. Zevi 1957 b.

figg. 15-16
A sinistra: L.Quaroni, 
studi per lo scalone mo-
numentale di un Palazzo 
del Podestà, realizzato 
per il corso di E. Del 
Debbio Disegno archi-
tettonico ed elementi 
di composizione II, 
1929-1930
 [AASO, Fondo L. 
Quaroni, Subfondo: 1, 
1. Progetti, 001.D6, 
fasc. 1]

A destra: F. Fariello, S. 
Muratori, L. Quaroni, 
Studi preparatori al 
progetto  del Palazzo 
dei Ricevimenti e dei 
Congressi, concorso di I 
grado, 1937 
[AASO, Fondo L. 
Quaroni, Subfondo: 1, 
4. Disegni, Disegni, C 
47\C 48, fasc. 5244]
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gruppo «appaiono anche alla luce delle esperienze posteriori, tra i più validi»59. Nel 

presentare il concorso per il piano regolatore di Aprilia, furono pubblicati soltanto i 

progetti di Libera e di Fariello, Muratori, Quaroni, Tedeschi, sotto il titolo «Progetti 

razionalisti per Aprilia»60. Infine, nel 1960, un intero trafiletto fu dedicato all’attività di 

Quaroni negli anni 1936-1944. Furono pubblicati e brevemente commentati i proget-

ti dell’Auditorium, del Palazzo dell’Arte al Colle Oppio, del padiglione della Bonifica 

integrale, di Villa Maspes, della cappella votiva nel cimitero dei prigionieri di guerra 

di Clement Town a Dheradun e il piano regolatore della nuova Dewas, come esempi 

delle «molteplici sollecitazioni creative di Quaroni»61.

Nel trattare invece i concorsi dell’E42, il giornale si faceva più critico: mentre valutò 

il loro progetto del Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi «elegantissimo malgrado 

la scontata ispirazione neoclassica»62, si astenne dal giudicare quello della piazza Impe-

riale, limitandosi a definire l’intera competizione «un episodio nauseabondo di cui la 

Piazza dell’EUR, parzialmente costruita, è rimasta testimonianza troppo desolata per 

essere comica»63.

Chiarisce bene l’interpretazione di Zevi della parabola quaroniana l’editoriale pub-

blicato dal critico in occasione dell’assegnazione dei Premi Olivetti per l’architettura 

e l’urbanistica del 1956 rispettivamente a Carlo Scarpa e a Quaroni. Zevi scrisse che: 

la vicenda di Quaroni è complessa, aggrovigliata, contraddittoria, drammatica. 

[...] L’architettura riflette le creste e i baratri di questo alterno sentire: inizia 

una coraggiosa adesione al razionalismo, declina con l’illusione di un classicismo 

scandinavo64, s’arrende nella Piazza Imperiale dell’E42 come egli stesso franca-

mente riconosce65, riemerge nelle concezioni strutturalistiche della Stazione di 

Roma66 e di due cattedrali67, si risolve, al di là del linguaggio, negli interessi sociali 

59  Concorso per edifici sui valichi alpini 1958.
60  Progetti razionalisti per Aprilia 1959.
61  Ludovico Quaroni 1936-44 1960.
62  E. 42 Concorso per il palazzo dei ricevimenti e congressi 1957.
63  E. 42 Concorso per la Piazza Imperiale 1957.
64  Zevi aveva pubblicato nel 1948 un piccolo volume monografico sull’opera di Asplund, vd. 
Zevi 1948 b.
65  Zevi si riferisce all’intervento di Quaroni alla giornata di apertura del I congresso dell’A-

PAO del 1947 (Quaroni 1948).
66  La prima importante iniziativa progettuale intrapresa da Quaroni dopo il ritorno in Italia 

è la partecipazione nel 1947 al concorso del fabbricato viaggiatori della stazione Termini. In 

questa occasione collaborò con Ridolfi e con i giovani progettisti del monumento delle Fosse 

Ardeatine Mario Fiorentino e Aldo Cardelli, oltre che con Giulio Ceradini e Aldo Carè. Il 

concorso fu vinto come noto da due gruppi: il primo composto da Montuori e Leo Calini, il 

secondo da Vitellozzi, Castellazzi, Vasco Fadigati e Achille Pintonello.
67  Al 1957, Quaroni si era occupato della progettazione di quattro chiese: la chiesa parroc-

chiale del quartiere Prenestino a Roma (1947), Santa Maria Maggiore a Francavilla al mare 

(1948), la chiesa parrocchiale del quartiere materano di La Martella (1951) e la chiesa della 

Sacra Famiglia a Genova (1956).
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certa importanza l’entusiasmo per l’architettura romana sollevato dalle recenti cam-

pagne di scavo fasciste, oltre all’influenza delle tendenze straniere, e soprattutto quella 

della Germania hitleriana, che svoltavano quasi uniformemente verso una retorica 

monumentale classica. Infine riconosceva tra gli architetti una generale sfiducia nei 

confronti del razionalismo, che in Italia aveva sempre poggiato su basi culturalmente 

fragili, che spinse i più giovani a vivere il classicismo come una «evasione dalla real-

tà»75. In questa chiave Bruschi interpretò il progetto per la piazza Imperiale di Fariello, 

Muratori e Quaroni, come «il sogno di fori imperiali dignitosi e malinconici di una 

nuova Versailles romana»76.

Fondamentale fu anche il contributo di un giovanissimo Gianfranco Caniggia, da 

poco laureato alla Facoltà romana77. Il suo saggio, volto a dare un’ampia panoramica 

dell’ambiente architettonico romano negli anni Trenta, introdusse per la prima volta 

l’interpretazione “scandinava” dei progetti del gruppo, rafforzando quanto appena ac-

cennato in tal senso da Zevi all’inizio dello stesso anno78. Caniggia scrisse che Fariello, 

Muratori e Quaroni erano 

inclini a riconoscere il magistero della architettura nordica, e in particolare di 

Asplund [...]; li avvince dapprima la semplificazione geometrica dei volumi, la 

ripetizione indefinita del modulo, la tessitura costante delle strutture e delle fi-

nestre: la Casa dello Studente già rivela molto di questo, specie nell’impianto 

indefinito ed ampliabile, nella ripetizione meccanica dello stesso corpo dei dor-

mitori, nella severità dogmatica delle bucature. Potremo esaminare ugualmente 

molti dei progetti del gruppo e trovarvi gli stessi elementi. Dall’accettazione di 

questi universali al neoclassico il passo è breve, e si compie quando, avendo vo-

lontariamente considerato il linguaggio solo una sovrapposizione dialettale, ed 

avendolo quindi trascurato, si scopre che la stessa legge vale per qualunque idio-

ma: se l’interesse formale è, ad esempio, nella ripetizione, che fa se ci avvaliamo 

per essa di una sequenza di colonne?79

Anche Quaroni prese parte al fascicolo di «La Casa», con un articolo che smontava il 

dualismo tra razionalismo e tradizione, che più aveva caratterizzato il dibattito archi-

tettonico italiano negli anni Trenta, associando a entrambi i movimenti una profonda 

«debolezza culturale, e quindi morale»80. Difese in qualche modo la Scuola di architet-

tura di Giovannoni, non ritenendola meno coercitiva di quella attuale. Riferendosi a 

75  Ivi, p. 326.
76  Ibid.
77  Caniggia fu allievo di Muratori e dal 1961 fu assistente volontario nei suoi corsi di Compo-
sizione architettonica, vd. Menghini-Palmieri 2003, p. 190, nota 9.
78  «L’architettura [...]declina con l’illusione di un classicismo scandinavo», vd. supra, nota 56.
79  Caniggia 1959, p. 298. L’anno prima, nel 1958, Caniggia aveva preso parte al viaggio di 

studio in Danimarca e in Svezia organizzato da Plinio Marconi e promosso dal Ministero della 

Pubblica istruzione e dall’Accademia di San Luca, vd. Sturm 2017. Tra gli altri giovani parteci-

panti figura anche Paolo Marconi, autore nel 1983, del più volte citato saggio, Modo sublime e 
modo quotidiano. La fortuna di Asplund in Italia (Marconi 1983).
80  Quaroni 1959, p. 225.
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di ubbidire alle richieste monumentali del regime senza perdere una dignità etica del 

progetto, un rigore che questi, a parere di Tafuri, già ricercarono nelle proposte per 

l’Auditorium e per la Pretura unificata. Si trattava di un tentativo, scriveva ancora 

Tafuri, di «riscattare l’aulicità mediante l’eleganza, di pronunciare le grossolane frasi 

del fascismo con toni di voce arcani, in falsetto, elegiaci»88. Per Tafuri, la grazia delle 

architetture asplundiane rappresentava una «evasione»89, analogamente a quanto sug-

gerito da Bruschi90, un appiglio dalla «caduta finale»91, dal «naufragio in piena regola»92, 

rappresentato dalle occasioni dell’E42. 

Con questo volume, Tafuri contribuì all’opera di redenzione storica di Quaroni 

dall’ombra della partecipazione a una tra le più altisonanti manifestazioni del regime. 

L’autore non riscontrò una sincera adesione da parte di Quaroni alla retorica classica, 

ma anzi la interpretò come una sofferta accettazione, dettata dalla ricerca esasperata di 

una affermazione professionale e dalla perdita di punti di riferimento morali nell’am-

biente culturale e umano romano durante la dittatura fascista.

Nella recensione del volume da parte di Zevi, il critico non poté che trovarsi quindi 

d’accordo su tutti i punti dell’esposizione tafuriana93. 

Pochi anni dopo, nel 1969, Quaroni diede alle stampe Immagine di Roma. Nel testo, un 

breve passaggio è dedicato a Piacentini, deceduto nel 1960 e caduto in una damnatio 

memoriae a causa dei violenti interventi soprattutto di Zevi e di Antonio Cederna94. 

Secondo Quaroni, fu solo in risposta e in conseguenza delle sofferte censure, delle 

«mutilazioni»95, che Piacentini subì sulla freschezza innovativa del progetto del cinema 

Corso negli anni Dieci che decise in seguito di «rinunciare ai sui diritti e ai suoi do-

veri di architetto, abbracciando a metà esistenza la fede scettica nelle grandi operazioni 

care a Mussolini»96. Il cinema Corso, insieme all’Albergo degli Ambasciatori, al primo 

nucleo della Casa madre dei Mutilati, alla Banca nazionale del Lavoro e ad alcuni vil-

lini, erano i progetti piacentiniani che per Quaroni rappresentavano delle ancore di 

salvezza nell’architettura romana tra le due guerre97.

Quaroni tornò poi a parlare in prima persona delle esperienze degli anni Trenta nel 

1977, in occasione di due conferenze tenute a Parigi all’Ecole nationale du Ponts et 

88  Ivi, p. 45.
89  Ivi, p. 44.
90  Della lettura operata da Bruschi, Tafuri contestava l’implicita adesione di Quaroni al fasci-

smo che nel testo emergeva: «Per Bruschi, quindi, il neoclassicismo dei giovani è la conseguen-

za di una particolare interpretazione del fascismo cui dà per scontata l’aderenza da parte dei 

giovani romani: giudizio questo, del tutto inesatto, che falsa la prospettiva storica dell’episodio 

e ne oscura quello che, forse, è proprio il suo più drammatico aspetto», vd. ivi, p. 58.
91  Ivi, p. 52.
92  Ivi, p. 59.
93  Zevi 1964. Altri commenti all’opera di Tafuri sono in Bigiaretti 1964 e Manieri Elia 

1964. 
94  Cfr. Vidotto 2012, Muntoni 2012.
95  Quaroni 1969, p. 395.
96  Ibid.
97  Ivi, p. 402.
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fig. 17
L. Quaroni, Progetto per 
l’ampliamento del Teatro 
dell’Opera di Roma, 
1983 [da Melis 1984]
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vinzione. Ci riferiamo ad esempio all’entusiasmo dimostrato da Quaroni nella lettera 

inviata a Fariello il 3 febbraio 1938 («Il progetto di Libera è stato trasformato con le 

colonne [...]! Questa è la nostra migliore vittoria»112) oppure alla constatazione che tra 

tutti i progetti finalisti dei concorsi per il Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi e 

per la piazza Imperiale, le loro proposte furono le uniche ad impiegare sin dagli inizi la 

colonna sia all’interno degli edifici che soprattutto all’esterno per la caratterizzazione 

dei prospetti. Queste considerazioni portano a vedere in una luce diversa la sofferta 

imposizione dall’alto di una retorica monumentale narrata dalla critica, per riconosce-

re invece una maggiore complicità da parte di Fariello, Muratori e Quaroni nell’ado-

zione di elementi provenienti dalla grammatica classica. D’altro canto, come già segna-

lato, essi erano in quegli anni molto vicini a Piacentini, promotore in prima persona 

di una svolta dell’architettura in senso classico, e soprattutto Quaroni era tra il 1937 

e il 1940 tra i suoi più stretti collaboratori, nonostante quanto abbia affermato più 

tardi, negando una loro frequentazione assidua ma condividendo «la sua concezione 

dell’architettura costruita sotto il sole, concreta, molto solida, di pietra o di mattoni» 113.

La confidenza che traspare nelle lettere inviate da Quaroni a Piacentini durante gli 

anni di prigionia dimostra che la vicinanza all’Accademico non fu solo strumentale, 

volta a ottenere i primi importanti incarichi professionali, ma che fosse innanzitutto 

nutrita dalla profonda intimità che li legava. Per molti anni questo rapporto è stato 

obliterato: la mostra L’architettura attuale e la tradizione italiana114 ad esempio, ideata e 

allestita da Quaroni e Piacentini per la VI Triennale di Milano del 1936, è appena citata 

nei principali lavori monografici su Quaroni115. Ed è stata soltanto la recente biografia 

curata da Paolo Nicoloso a evidenziare i termini dell’effettivo rapporto tra Quaroni e 

Piacentini116. La partecipazione di Fariello, Muratori e Quaroni alle vicende dell’E42 

non può quindi essere considerata né marginale né di protesta -come fu ad esempio 

quella di Pagano o di Terragni- ma deve anzi essere riletta alla luce di un loro rapporto 

di sostanziale vicinanza a chi di quella partita dettava le regole e stabiliva i vincitori.

Alla luce di quanto emerge dalla lettura attenta dalla sequenza documentale di tutta 

la loro attività, è dunque da rivalutare la posizione di Fariello, Muratori e Quaroni 

nel contesto architettonico italiano degli anni Trenta. Essi si trovano a rivestire un 

ruolo centrale, in contatto contemporaneamente con le due riviste culturalmente più 

distanti, «Architettura» e «Quadrante», con personalità diverse come Ciocca e Bardi 
112  Sarno s.d. Vd. supra, par. 4.2.
113  In merito al rapporto con Piacentini, Quaroni affermò nel 1985: «sono stato un suo stu-

dente, poi assistente per un anno. Successivamente ho avuto occasione di fare con lui dei picco-

li padiglioni in alcune Triennali di Milano. Non posso quindi considerarmi né un suo allievo né 

tanto meno un suo collaboratore. Del resto Piacentini non ha avuto nessun vero allievo come 

non ne ho avuti io. Però posso dire di condividere la sua concezione dell’architettura costruita 

sotto il sole, concreta, molto solida, di pietra o di mattoni. Ci sono affinità con i suoi momenti 

migliori», vd. Marini 1985, p. 124.
114  Vd. supra, par. 3.2.
115  Tafuri ad esempio ne pubblica solamente una fotografia, vd. Tafuri 1964, p. 58.
116  Nicoloso 2018.
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fig. 21
L. Quaroni, Studi su 
una chiesa o mausoleo a 
pianta circolare, 1928-
1934 [AASO, Fondo L. 
Quaroni, Subfondo: 1,  
4. Disegni, Disegni, D  
7, fasc. 4979]

e differenziato. La Scuola diede loro una solida conoscenza dell’architettura del passato 

e uno strumento metodologico che li metteva in grado di selezionarne gli elementi 

a seconda della necessità. Se nei primi anni dopo la laurea, Fariello, Muratori e Qua-

roni sembrano abbandonare la prassi compositiva appresa nelle aule scolastiche, questa 

sembra riemergere con forza nelle esperienze “classiciste” dell’E42. Tra gli appunti 
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accademici si ritrovano ad esempio ipotesi progettuali, come nel caso degli studi di 

Quaroni per il Ministero degli Affari esteri, che sembrano anticipare soluzioni attuate 

in seguito per risolvere la facciata del Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi (fig. 20). 

La stessa pianta centrale, tema peculiare di ricerca nei progetti dell’E42, ma anche nelle 

coeve esperienze dei padiglioni al Circo Massimo, è uno schema sul quale erano stati 

abituati a ragionare, già da studenti, attraverso il ridisegno e la restituzione di templi, 

mausolei, chiese circolari (fig. 21, fig. 22, fig. 23). La stessa attenzione era stata riservata 

all’uso dell’ordine architettonico (fig. 24).

fig. 25
L. Quaroni in una 
fotografia di A. Redini 
degli anni Ottanta 
[da Ciucci 1985]
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fig. 26
L. Quaroni, Appunti del 
periodo scolastico, 1928-
1934 [AASO, Fondo L. 
Quaroni, Subfondo: 1, 
4. Disegni, Disegni, D  
7, fasc. 4980]

fig. 27 (a fianco)
L. Quaroni, Fotografia 
delle chiese del Santissi-
mo nome di Maria e di 
Santa Maria di Loreto, 
viste da via Quattro 
Novembre 
[da Quaroni 1969]
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Associazione Archivio Storico Olivetti (AASO)

1. 
1936, 15 febbraio
Carteggio
Lettera di Giuseppe Pagano a Ludovico Quaroni

«TRIENNALE DI MILANO
CENTRO DI STUDI SULL’ARCHITETTURA MODERNA

Pi.B.                       E S P R E S S O
Rep. Gen. 9446

Preg.mo Sig. Arch. LUDOVICO QUARONI
R O M A 
C.so Trieste, n. 142 

Le inviamo a parte i disegni relativi alla sezione di carattere polemico che 
Ella, con S.E. L’Arch. Piacentini, sta preparando per la mostra dell’Architet-
tura. Le facciamo notare che la maggior parte della parete curva sarà inte-
ramente costruita con mattoni di vetro. È nostro desiderio che detta parete 
rimanga completamente libera e visibile; sarebbe perciò consigliabile una 
sistemazione a schermi isolati disposti radialmente e aventi altezza inferiore 
a quella totale dell’ambiente. La preghiamo di volerci far pervenire il Suo 
progetto di sistemazione non oltre il 6 di marzo.
Coi migliori saluti

Cordialmente, 
suo Giuseppe Pagano»

AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 1. Progetti, 011.F27-F28, fasc. 
22

2. 
1936

Relazione di progetto 

I documenti sono stati suddivisi in base all’archivio di provenienza e riferiti a una serie di categorie documentali 
ricorrenti. La trascrizione è stata effettuata in conformità con il testo originale, pertanto sono state mantenute le ab-
breviazioni, le legature, l’ortografia riscontrate nei singoli documenti e, per quanto possibile, le cancellature riportate 
dagli autori nei testi. Le lacune dovute a difficoltà di lettura sono state segnalate con il simbolo (...), mentre gli errori 
ortografici e i refusi originali del testo sono segnalati dalla dicitura (sic!).
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Bozza della relazione redatta da Giorgio Calza Bini, Vincenzo Monaco, Saverio Mu-
ratori, Franco Petrucci, Ludovico Quaroni, Enrico Tedeschi per il progetto di allesti-
mento del Gabinetto di un medico alla Mostra dell’Arredamento alla VI Triennale di 
Milano

«Uno dei reparti che compongono la Mostra dell’Arredamento alla VI 
Triennale di Milano, rappresenta uno studio per un medico. Si è volu-
to in tal modo dare ai visitatori un esempio di come gli architetti d’og-
gi  si pongono e risolvono il tema dello studio di un professionista ed 
illustrare al pubblico quali siano gli orientamenti oggi seguiti in tal campo 
dall’architettura, quali le possibilità che offrono attualmente i materiali e la 
tecnica dell’arredamento. Lo studio del reparto è stato affidato agli architetti 
romani  Giorgio Calza Bini, Vincenzo Monaco, Saverio Muratori, Franco 
Petrucci, Ludovico Quaroni, Enrico Tedeschi, i quali hanno disposto lo 
spazio loro assegnato in modo che l’ambiente pur conservando caratte-
re [...] unitario indispensabile a una mostra, fosse tuttavia nelle sue parti 
chiaramente distinto a rappresentare gli elementi tipici del tema (la sala 
d’attesa, lo studio particolare del medico, il gabinetto di visita) ciascuno 
rappresentato e riassunto con chiara sintesi illustrativa nei suoi arredi e 
nelle sue esigenze caratteristiche. A questo fine sono state disposte alcune 
pareti parziali  dell’altezza di 2 metri sì da delimitare i diversi ambienti e 
guidare il pubblico nel suo percorso: nel carattere dell’arredamento è stato 
seguito come nella disposizione, un criterio di ambientamento progressivo, 
passando dal clima più vario e generico della sala d’attesa, allo studio più 
sobrio e rigido sia nei mobili che nell’inquadramento spaziale e infine al 
gabinetto di visita nel quale è stata valorizzata nelle sue qualità più salien-
ti, quell’estetica meccanica e tutta moderna dell’arredamento clinico, nei 
quali è certo da cercare uno dei lati più significativi della tecnica moderna. 
Il raffronto, che tra questi tipi diversi di arredamento, corre spontaneo 
anche per i profani vuole appunto rendere evidente al visitatore come il 
movimento moderno dell’architettura, allargando sempre di più il suo cer-
chio di attività e di analisi, non abbia seguito che un unico grande processo 
conclusivo di inquadramento e di coordinamento facendo dei tanti criteri 
estetici prodotti dai diversi rami della tecnica un unico sistema estetico e 
tecnico ad un tempo. La realizzazione è dovuta a ditte specializzate diverse: 
così per i mobili in acciaio ha collaborato la ditta Beltrami di Capriolo, per 
i mobili in legno la ditta (...) di Cantù, per l’arredamento clinico la ditta (..) 
di Roma, per i tappeti la casa dell’arredamento di Roma, per gli impianti 
di illuminazione la “Fidenza” S.G. Vetraria, per gli apparecchi igienici la 
Soc. Naz. dei Radiatori».

AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 1. Progetti, 011.F27-F28, fasc. 
22

3. 
1936, 7 marzo
Carteggio
Lettera di Giorgio Calza Bini, Vincenzo Monaco, Saverio Muratori, Franco Petrucci, 
Ludovico Quaroni e Enrico Tedeschi al Comitato organizzatore della Mostra dell’Ar-
redamento alla VI Triennale di Milano 

«ESPRESSO 
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parte AB sarà studiata da noi. Per ogni ulteriore particolare, come pure per 
l’arredamento, decideremo in seguito. Attendo ancora la fotografia della sta-
tua da collocare nella sala, indispensabile per definire l’ambiente.
Coi migliori saluti»

AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 1. Progetti, 011.F27-F28, fasc. 
22

5. 
s.d. (1936)

Carteggio
Lettera di Ludovico Quaroni a Gaetano (?)

«Carissimo Gaetano,
non ti spaventare se vedi una mia lettera: è, naturalmente, una seccatura che 
ti procuro.
Sarebbe mia intenzione venire a lavorare in A.O.; siccome non ho altre co-
noscenze sul posto, mi rivolgo a te perché tu mi dia qualche informazione 
sulle possibilità di attività per un architetto che, come me, per quanto con 
“ottime referenze”, non ha né un gran nome, né un numero rilevante di 
costruzioni fatte. Voglia di fare, e di far bene, semplicemente.
Spero che tu mi dia presto qualche notizia. Intanto scusami del disturbo.
Tanti saluti da papà e mammà»

AASO, Fondo L. Quaroni, 3. Archiviazione 2013, 2. Scritti di e su Ludovico Quaroni, 
carteggi e corrispondenza, 6. Raccolta di corrispondenza, faldone 70, fasc. 394

6. 
1936, 31 maggio
Carteggio
Lettera di Gaetano (?)  a Ludovico Quaroni

«Carissimo Ludovico.
Ho ricevuto la tua lettera senza spaventarmi, che anzi mi ha fatto molto pia-
cere. Ti dirò subito che riterrei proficua la tua venuta in A.O. non però qui in 
Asmara, ma ad Addis Abbeba, dove a quanto si dice ci sarà molto da fare per la 
ricostruzione della città e per la sua trasformazione.
Qui ad Asmara, anzi per dir meglio in Eritrea, ci sarà ancora molto lavoro, ma 
più che altro d’indole civile, non architettonico. La rapida fine della guerra, 
non prevista da alcuno, ha spostato il centro dell’attività. Anche io spero di fare 
prossimamente una punta ad Addis Abbeba, avendo tra una diecina di giorni il 
permesso di recarmi colà e di là potrei darti maggiori ragguagli: in ogni modo 
in questi giorni deve essere rientrato a Roma il Governatore Bottai e credo non 
ti mancherà modo di poter entrare in contatto con lui ed avere da lui ogni mi-
gliore informazione. Per conto mio ti consiglierei di recarti laggiù al più presto 
possibile. L’autorizzazione dovresti procurartela a Roma o avere una chiamata 
da Addis Abbeba; qui è molto difficile procurarla, anzi il Governo locale non 
può concederla, se non su richiesta di quello di Addis Abbeba. Per ora il viaggio 
da quì a laggiù è consigliabile in aereoplano (sic!) o via Gibuti, essendo ancora 
piuttosto precario l’itinerario terrestre.
Ricordami con affetto a papà e a mammà e con la speranza di ritrovarci tra non 
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L’edificio è stato dotato di un cortile grande con ingresso carrabile, dal quale 
prendono luce le aule di udienza e i corridoi degli uffici, e di un cortile mi-
nore, con acceso (sic!) proprio, per le camere di sicurezza, appartato dagli altri 
reparti, ma in facile comunicazione con le aule e gli uffici.
Le aule comunicanti direttamente coi ridotti per il pubblico, sono state suddi-
vise, come il bando prescriveva, su tre piani, alternati con altrettanti piani am-
mezzati comprendenti i gabinetti per i magistrati e le camere di deliberazione. 
Queste sono disposte in modo da essere a contatto diretto e a livello con le 
aule, sviluppate in leggero pendio, sì che mentre è assicurata una buona visibi-
lità per il pubblico presente, è pure possibile, aprire accessi distinti al piano dei 
ridotti per il pubblico, e al piano ammezzato per i magistrati.
È stato così rsolto (sic!) il difficile problema di disporre ordinatamente le aule 
di udienza in prossimità dei ridotti del pubblico, e insieme degli ambienti 
destinati ai magistrati, pur mantenendo a questi ultimi un disimpegno indi-
pendente e buone condizioni di disposizione ed illuminazione.
Particolare cura è stata posta nella dstribuzione (sic!) delle scale, delle tolette 
distinte per il pubblico, per i magistrati, e per gli impiegati, e dei rimanenti 
servizi.
la distribuzione interna ha determinato la forma plastica e l’aspetto architet-
tonico dell’edificio.
Così, per la fronte su piazza Adriana, sulla quale si affacciano i ridotti per il 
pubblico, è stata possibile la realizzazione di un partito architettonico uni-
tario, largo: rispecchiante (...) la struttura, caratterizzato dalla prevalenza dei 
vuoti sui pieni, adatto a far sfondo e parete alla ariosità della piazza e al verde 
del parco di Castel S. Angelo. Gli altri elementi, lasciati in secondo piano, e 
differenziati nel disegno, ripetono un motivo di finestre secondo un rimo so-
briamente spaziato, e verso piazza Adriana sotengono l’andamento della fronte 
principale».

AASO, Fondo L. Quaroni, 3. Archiviazione 2013, 5. Materiale fotografico, 1. Album 
fotografici di progetto, faldone 256, fasc. 1281.

8. 
s.d. (1937)

Relazione di progetto
Relazione di progetto redatta da Francesco Fariello, Saverio Muratori e Ludovico 
Quaroni per la sistemazione dell’Auditorium a Villa Borghese a Roma

«Questa zona rimasta dopo l›ultima mostra in uno stato di disordine e di 
abbandono, richiede una migliore utilizzazione una sistemazione definitiva. 
Il nostro progetto vi prevede la costruzione del nuovo auditorium e di altri 
edifici minori, dei quali uno è destinato alle mostre d›arte e ospita pure un 
caffè-ristorante con terrazze verso il galoppatoio. Questo, alquanto ridotto, 
mantiene tuttavia uno sviluppo sufficiente, La mole delle costruzioni, modesta 
nei confronti dell›ampiezza della zona, lungi dal soffocare l›ambiente naturale 
e precluderne le visuali, riesce a questo di opportuno completamento con il 
risultato di variarne ed inquadrarne il panorama. Una larga strada a giardini, 
parallela a quella esistente, dà accesso all’auditorium, che dispone di un largo 
spazio per i posteggi e la circolazione e di un rapido allacciamento alle linee 
d’autobus, alla linea circolare interna e attraverso il giardino del lago alla cir-
colare esterna.
La Consulta Comunale ha recentemente ripresa la questione del nuovo Au-
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ecc.), inoltre esso si avvantaggerebbe della cornice meravigliosa della Villa, 
risolvendo in modo brillante il problema dell’ambientamento della sala; infine 
offrirebbe economicamente una soluzione ottima in quanto sarebbe eliminata 
ogni spesa per (...).
Come centro di spettacoli la Villa non può ospitare che un ristretto numero di 
manifestazioni, che rivestano o un particolare carattere ufficiale o mondano, o 
una notevole importanza artistica e culturale.
Tuttavia noi abbiamo cercato di attrezzarla in modo che essa possa offrire la 
possibilità di ogni genere di spettacoli.
Dal punto di vista sportivo la Villa appare sufficientemente dotata colo ga-
loppatoio e con lo splendido anfiteatro naturale di Piazza di Siena, il quale 
potrebbe con vantaggio essere utilizzato anche per le proiezioni all’aperto.
Nei riguardi delle manifestazioni culturali ed artistiche, abbiamo già visto 
l’opportunità di una migliore utilizzazione della zona compresa nell’attuale 
galoppatoio. Qui infatti abbiamo sistemato il nuovo edificio per l’Audito-
rium riprendendo nelle linee fondamentali il progetto a suo tempo studiato 
per l’area di Via dei Trionfi. Verso Porta Pinciana, lungo il galoppatoio da noi 
alquanto ridotto nel suo tracciato, ma pur sempre di considerevole sviluppo, 
è progettato un altro edificio per ospitare le mostre temporanee d’arte che 
oggi mancano di sedi adatte e ben ubicate: questa costruzione a grandi vetrate 
e in parte a portici aperti sulla grande terrazza verso il galoppatoio, si avvan-
taggerebbe oltre che della bellezza del luogo, anche della posizione centrale e 
frequentatissima, e comprenderebbe locali per ritrovo, caffè e ristorante. La si-
stemazione prevede anche un teatro-cinematografo per bambini, nei cui pressi 
è studiato un campo di attrazioni per i piccoli frequentatori della Villa.
Infine dall’altro lato del viale delle Magnolie, nella zona appartata che degra-
da in dolce pendio verso la via del Muro Torto, è stato progettato un teatro 
all’aperto disposto secondo lo schema classico a grande cavea semicircolare, i 
cui accessi si aprirebbero nei pressi del monumento a Victor Hugo. Anche qui 
la sistemazione si effettuerebbe senza toccare un solo albero, poiché il teatro 
verrebbe collocato nello spazio libero ora occupato dalla grande vasca. Altre 
sistemazioni minori completano il quadro della valorizzazione della Villa.
le illustrazioni e le planimetrie che riproduciamo, danno una idea di quello 
che potrebbe divenire la villa così sistemata. Nulla del suo aspetto naturale è 
perduto. L’architettura degli edifici è stata usata accortamente; non costruzioni 
massicce il cui volume si sarebbe imposto e avrebbe prevalso sul panorama, ma 
strutture leggere ed esili, portici aerei, chiare vetrate, terrazzi e scalee che la-
sciano intatto il paesaggio e pure lo incorniciano e lo ravvivano. Gli elementi 
pensati e progettati tenendo attentissimo conto della conformazione dei luo-
ghi, del paesaggio, degli alberi esistenti, s’innestano e si fondono agli elementi 
naturali con lievità e quasi senza discontinuità.
Così la città, senza distruggere il suo parco più bello, potrebbe arricchirsi di 
un nuovo centro di vita tra i più utili ed attraenti, e dei più necessari al suo 
sviluppo intellettuale. Ma ciò che potrà anche meglio persuadere è l’esiguità 
della spesa occorrente per ottenere un insieme tanto vario e completo, poiché 
non una demolizione né una costosa sistemazione di terreno è richiesta dal 
progetto la cui portata economica si limita quasi del tutto alle spese vive di 
costruzione.
La Villa Borghese per la sua centralità ha assunto un aspetto e un’importanza 
ben diversa dagli altri parchi periferici di Roma. La vita della città molte volte 
raddoppiata, la invade. Il nostro progetto si preoccupa di dare una regola e un 
carattere ben definito a questo flusso di vista, che non disciplinato finireb-
be per deturpare il parco, valorizzandolo come centro di attività artistiche e 
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vinciale dal passaggio del pubblico diretto ai servizi della Direzione Comparti-
mentale al primo piano, che questi servizi di imperniano soprattutto nel salone 
di 300 mq. che deve avere sportelli al pubblico ed in determinate occasioni ha 
affluenze che possono raggiungere alcune centinaia di persone al giorno, e che 
infine l’ambulatorio è un complesso notevole di locali atto a servire un movi-
mento anche di due o trecento visite giornaliere.
Fondato così lo studio sulla base delle reali necessità dei servizi, siamo arrivati 
ad uno schema di pianta che rinuncia a simmetrie formali o preconcette e si 
propone soprattutto l’utilità dei percorsi, insieme al disimpegno dei differenti 
gruppi di uffici. Le linee essenziali dell’organismo distributivo sono state perciò 
fissate assegnando in primo luogo all’ambulatorio tutto il lato del primo piano 
verso la nuova Via di S. Giovanni, perché la più adatta dal punto di vista dell’o-
rientazione: quindi si è collocato il grande salone della Direzione Comparti-
mentale in posizione centrale rispetto ai due corpi laterali dell’edificio, in modo 
che comunichi da una parte col corridoio dell’ambulatorio e dall’altra con gli 
uffici della Direzione, e nella sola posizione che a nostro giudizio consenta di 
collocare i quattro Capi Reparto a diretto contatto con i dipendenti impiegati. 
La scala che serve la Direzione Compartimentale ed i piani soprastanti, per 
non intersecare né l’ambulatorio né i locali della Unione provinciale al piano 
terreno, è stata portata all’angolo dell’area tra la Via Labicana ed il confine di 
proprietà, con ingresso sulla Via Labicana stessa. Infine l’ingresso della Unione 
Provinciale è stato collocato sul lato verso la nuova Via di S. Giovanni.
All’estremità di questo lato si aprono ancora due ingressi distinti tra loro che 
portano l’uno alla scala dell’ambulatorio e l’altro a quella dell’ufficio di collo-
camento, situato al seminterrato ed in prossimità del gruppo dei servizi dell’U-
nione Provinciale. Il Dopolavoro è situato pure al seminterrato ma dal lato di 
Via Labicana, in comunicazione con la scala che collega tutti i piani superiori. 
Nel seminterrato sul lato verso il Colosseo sono stati ricavati anche i rifugi per 
la difesa antiaerea.
Al piano terreno, oltre al completo disimpegno dei locali dell’Unione Pro-
vinciale è da notare la distribuzione degli accessi e della circolazione per il 
salone da 500 persone, che è preceduto da ampii corridoi e guardarobe ed ha 
la possibilità di ingresso per gli oratori e le Gerarchie dal lato verso il piazzale 
del Colosseo. Deliberatamente abbiamo evitato di valerci della facoltà concessa 
dal Bando di concorso, di collocare il salone delle adunanze Sindacali al piano 
seminterrato, perché la grande massa del pubblico non abbia a compiere scale 
nell’entrata e nell’uscita. Anche la sala per i congressi dei Direttori Sindacali è 
nel piano terreno in posizione centrale e bene disimpegnata.
Al primo piano il salone di 300 mq. della Direzione Compartimentale è imma-
ginato in modo che ciascuno dei quattro Capi Reparto assunzioni, contabilità, 
assegni familiari ed in infermità (uno dei quali aggiunto dopo la pubblicazione 
del concorso), potrà sorvegliare lo svolgimento del lavoro essendo le pareti dei 
rispettivi uffici costituite da tramezzi a vetri: il salone ha un numero di sportelli 
triplo di quello disponibile nella sede attuale ed il pubblico ha a sua disposizione 
uno spazio sufficiente alle maggiori affluenze. Date le sue dimensioni, il salone 
riceve luce oltre che dai due lati opposti, internamente a finestre, anche dall’alto, 
mediante una zona di vetro cemento nella terrazza soprastante del secondo pia-
no. Il Capo Reparto infermità può comunicare col medico principale essendo 
il suo ufficio adiacente all’ambulatorio, e d’altra parte gli assistiti dell’ambulato-
rio possono dopo le visite, passare agli sportelli del salone senza compiere inutili 
percorsi. L’ambulatorio è preceduto da sale di attesa per l’accettazione e per il 
medico principale, è provvisto di altre sale di attesa distinte, sia per la medicina 
generale come per la chirurgia, l’oculistica e l’otorinolaringoiatria. L’illumina-
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L’edificio è posto in evidenza da una sopraelevazione perimetrale dell’area che 
forma terrazza e si compone con la sistemazione del piazzale alto del Colosseo 
e con l’inizio della nuova strada di S. Giovanni: tale sopraelevazione si ripete 
simmetricamente dal alto opposto del piazzale e nella spina centrale della nuo-
va strada, rivestita e pavimentata in travertino con zone di aiuole geometriche 
e riquadri di campi di pavimentazione a selciato. Questa sopraelevazione si 
raccorda alle estremità con la quota stradale permettendo alle automobili di 
raggiungere gli ingressi degli edifici e sul centro discende ai gradini sul piazzale 
alto del Colosseo.
Valendoci della facoltà concessa dalle disposizioni del bando, abbiamo ritenuto 
conveniente di abbassare di un metro la quota del piazzale alto del Colosseo, 
che termina al centro con una grandissima discesa a cordonata curvilinea ver-
so il piano del Colosseo. Le quote del piazzale e del primo tratto della nuova 
strada di S. Giovanni sono studiate in modo da ottenere un leggero andamento 
discendente a corda molle verso il centro della sistemazione sul piazzale alto del 
Colosseo, e questo tanto sull’asse longitudinale, come su quello trasversale della 
sistemazione.
Due gruppi scultorei posti all’inizio della nuova strada sulle sopraelevazioni già 
descritte, completano insieme ai due edifici la composizione complessiva, che 
al centro potrà ugualmente bene risolversi con un motivo di fontana ovvero 
collocandovi l’obelisco di Axum. In questo caso anche i gruppi scultorei laterali 
possono essere ispirati a soggetti di celebrazione della Vittoria d’Africa.
Uno studio di sistemazione integrale del Piazzale del Colosseo e delle adiacen-
ze, allo scopo di arrivare ad una più soddisfacente distribuzione del traffico e di 
raggiungere per una maggiore estensione la quota archeologica, sarebbe stato 
da noi presentato a complemento del progetto se questo non fosse stato in con-
traddizione con le tassative disposizioni del Concorso.
Roma 25 febbraio 1937-XV
Dott. Ing. Eugenio Fuselli
Dott. Arch. Ludovico Quaroni»

AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 1. Progetti, 012.D29, Elaborati 
grafici e di progetto, fasc. 24.

10. 
1937, 21 marzo
Carteggio
Lettera di Francesco Fariello, Saverio Muratori e Ludovico Quaroni a Silvio D’Amico, 
alias De Gustibus

«Caro De Gustibus
il suo grido di allarme circa un eventuale trasformazione di Villa Borghese è 
pienamente giustificato e ci trova pienamente concordi nel criterio che il suo 
ambiente naturale debba essere interamente rispettato; ma ci fa supporre che 
Ella non abbia avuto modo di interpretare esattamente la proposta cui alludeva 
l’articolo del Popolo di Roma del 20 u.s. Desideriamo perciò chiarire meglio 
il nostro punto di vista. Il nostro studio era partito dalle sue stesse preoccupa-
zioni e si era posto come intento il problema di una sistemazione della villa 
che, senza uscire dal campo delle possibilità effettive di praticità e di attuabilità 
desse modo di preservare e rimettere in valore i caratteri artistici e storici di 
Villa Umberto, che la crescente frequenza del pubblico e soprattutto del traf-
fico stanno mettendo in serio pericolo. Unica soluzione ci è apparsa quella 
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CONCORSO

CONCORSO NAZIONALE PER PROGETTI TIPO DI EDIFICI PO-
LITICO-DOGANALI-
- TURISTICI SUI VALICHI ALPINI -

PROGETTO per edificio politico-doganale-turistico piccolo in alta monta-
gna - 
(2 a)

La collocazione in alta montagna, la necessità di riunire i vari servizi in modo 
organico e raccolto, in maniera da facilitare il funzionamento e la manutenzio-
ne del fabbricato durante la stagione invernale, hanno portato alla soluzione 
adottata. Pur disponendo il servizio turistico in modo da essere differenziato 
dal resto, è stato realizzato uno stretto collegamento fra i vari servizi, ed è sta-
to protetto accuratamente il traffico esterno, con il portico e con la notevole 
sporgenza del tetto. È prevista la possibilità di accedere agli ambienti destinati 
al pubblico sia direttamente dall’esterno, per le stagioni temperate, che attra-
verso ambienti di passaggio, in modo da evitare gli sbalzi di temperatura, per 
la stagione invernale. L’uscita di fortuna in caso di neve altissima, è prevista 
mediante un prolungamento della scala che porterà ad un apposito abbaino. 
L’aspetto dell’edificio è improntato all’ambiente di alta montagna che deve 
accoglierlo, non disgiunto dal senso di dignità proprio alle sue funzioni poli-
tiche. La planimetria generale ha valore puramente indicativo, e così pure la 
posizione della pesa a bilico; tali elementi dipendono infatti dall’ubicazione 
dell’edificio. La costruzione è progettata in muratura ordinaria, e in pietra 
per ai pilastri e la parte corrispondente al portico; nella parte superiore sarà 
rivestita in legname, più resistente degli intonaci in condizioni quali quelle 
determinati dall’ambiente di montagna, e ad esso intonato esteticamente. La 
cubatura totale dell’edificio è di mc. 3.926,20.

CONCORSO

CONCORSO NAZIONALE PER PROGETTI TIPO DI EDIFICI PO-
LITICO-DOGANALI-
- TURISTICI SUI VALICHI ALPINI -

PROGETTO per edificio politico-doganale-turistico piccolo in bassa mon-
tagna 
(2 b)

Pur avendo in comune con quello d’alta montagna le esigenze di funziona-
mento interno dei servizi; e quindi soluzioni di pianta simili questo tipo di 
edificio consente una distribuzione più sciolta delle parti, presenta necessità 
meno rigorose di protezione del traffico esterno, e consente di adibire an-
che  spazi non chiusi alla sosta del pubblico nel servizio turistico. E’ quindi 
stato progettato fra la parte politico-doganale e quella turistica, posta in modo 
da differenziarsi nettamente, una zona coperta ma non chiusa, comunicante 
con una terrazza panoramica posta sopra l’edificio turistico. - Poiché però il 
periodo invernale, pur essendo in massima meno rigido e più breve, ha la sua 
importanza, si è prevista una pensilina di protezione all’esterno ed ambienti di 
passaggio per l’ingresso del pubblico. Il fabbricato presenta un carattere meno 
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nifestazioni.
Naturalmente è stat (sic!) cura dei progettisti di non prescindere mai nello 
studio delle strutture, del loro valore estetico, si che anche nella sua nudità 
scheletrica l’organismo presenti una sua bellezza, e una sua armonia di ritmi 
di proporzioni e di volumi chiaro, composta architettonica.
Riguardo alla pianta, questo edificio vuole essere la combinazione, resa più 
limpida e più semplice dalle necessità ora accennate in un organismo capace 
delle massime possibilità di trasformazione, del tipo di palazzo per mostre 
ad asse longitudinale, di maggiori risorse dal punto di vista rappresentativo 
(palazzo di Roma), col tipo a circolazione periferica anulare indipendente da 
ogni ambiente di rappresentanza (palazzo dell’Arte di Milano). Nel presente 
schema le strutture fisse sono costituite da una serie di pilastri e di elementi 
di copertura che dividono l’interno in navate di diversa ampiezza. Di que-
ste la centrale assiale rispetto al grande scalone d’onore accentra le funzioni 
rappresentative e può all’occorrenza essere tramutato anche in cortile o in 
serra aperta o chiusa; le laterali costituiscono la zona logicamente riservata 
alle esposizioni e alle documentazioni, mentre i collegamenti sono rappre-
sentati da ambulacri o gallerie esterne aperte verso il parco così da alternare 
opportunatamente le fasi della visita dei vari reparti dell’esposizione con la 
rasserenante contemplazione della natura.
Con lo stesso intento a metà del percorso, e cioè al lato opposto all’ingresso è 
situato il giardino d’inverno, aperto sul fondale del parco e del Colosseo. Tutti 
gli altri ambienti interni prendono luce dall’alto in modo che le condizioni di 
illuminazione possono essere costati (di giorno o di sera) e regolabili secondo 
le esigenze.
L’edificio oltre al piano dell’esposizione (piano primo) dispone di due piani 
accessori: un piano terreno con gli uffici, ed un piano seminterrato con i ma-
gazzini ed i servizi.
Il piano terreno comprende pure il grande atrio con la biglietteria, la tim-
bratura biglietti, la posta il bar, il guardaroba: da esso si accede a mezzo del 
grande scalone d’onore al piano superiore. In due lati sono disposti gli uffici 
permanenti della Quadriennale e la direzione e gli uffici della mostra in pre-
parazione o in atto.
Sui fianchi si aprono gli ingressi proprio degli uffici, due uscire ausiliarie diret-
te per i visitatori della mostra, e sul lato posteriore gli ingressi per gli operai e 
gli impiegati con i servizi relativi e i locali per la pubblica sicurezza ed i pom-
pieri. La parte centrale al piano terreno è completamente libera e costituisce 
un vano attraverso il quale, sarà possibile sollevare carichi e materiali dal piano 
del magazzino (piano seminterrato) al piano della mostra, il cui pavimento, 
nella navata centrale, sarà costituito da elementi rimovibili. Un paranco scor-
revole sulle travi di copertura renderà agevole la manovra di innalzamento dei 
carichi dai mezzi di trasporto i quali hanno la possibilità di accedere al semin-
terrato e di disporsi in corrispondenza del paranco stesso. 
Il piano seminterrato dispone inoltre di reparti speciali per gli operai specia-
lizzati e di ampi magazzini si che l’allestimento della mostra potrà avvenire 
all’interno dell’edificio senza che l’aspetto esteriore e gli (...) circostanti ne 
vengano turbati o alterati sia pure per breve tempo.
La struttura dovrà essere in materiale ad alta (...) (ferro acciaio) ma per la 
struttura portante potrà essere anche armato.
La copertura dell’edificio completo è di mc. 237600 su un’area (...) mq 7920»

AASO, Fondo L. Quaroni, 3. Archiviazione 2013, 5. Materiale fotografico, 1. Album 
fotografici di progetto, faldone 253, fasc. 1275
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s.d. (1937?), 23 ottobre 
Carteggio
Lettera di Gaetano Ciocca a Ludovico Quaroni

«Caro Quaroni,
ho parlato a Oppo, gli ho anche detto che se quella mia iniziativa della archi-
tettura a elementi avrà seguito, lavoreremo su di essa insieme. È stato molto 
contento di ciò.
Ora dovrò presentare al comitato tecnico il progettino della casa rurale che 
deve servire come dimostrazione pratica. Potrete prepararmelo voi? Temo di 
no, visto che io resto assente sino al 6 o al 7 di novembre, e vorrei averlo pron-
to per allora. Mandatemi quindi a Garlasco quella pianta millimetrata che vi 
lasciai. Se volete farmi il disegno = (una pianta da due piani e una prospettiva 
anteriore) io vi ritornerei la pianta stessa con le indicazioni del caso. Se non 
potete provvederei io. Io preferisco la seconda soluzione che mi è più comoda, 
però in questo caso vorrei mi assicuraste la vostra collaborazione per i suc-
cessivi sviluppi e di quel piccolo progetto e degli altri che verranno poi. Anzi 
potremmo poi parlare con Oppo insieme.
Potete rispondermi per mezzo di Bardi.
(...)
aff. Ciocca»

AASO, Fondo L. Quaroni, 3. Archiviazione 2013, 2. Scritti di e su Ludovico Quaroni, 
carteggi e corrispondenza, 6. Raccolta di corrispondenza, faldone 70, fasc. 394

15. 
s.d. (1937)

Relazione di progetto
Relazione di progetto redatta da Francesco Fariello, Saverio Muratori e Ludovico 
Quaroni per il concorso di I grado del Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi all’E42

«Nell’interpretare il tema proposto dal Bando di concorso, è stato nostro 
proposito di fare opera  che pure attenendosi alle norme di chiarezza e sciol-
tezza distributiva, e di funzionalità tecnica, che rappresentano la sostanziale 
conquista delle nuove scuole architettoniche, ritornasse nel senso più pura, 
a quella stretta organicità d’insieme, a quell’equilibrio di elementi, a quella 
misura di valori plastici e decorativi, che costituiscono i caratteri essenziali 
delle buone architettura classiche di tutti i tempi.
Lungi dal cercare espressioni e forme starvaganti (sic!) o troppo personali, 
abbiamo voluto, giusta il suggerimenti (sic!) del bando, che il nostro progetto 
venisse plasmandosi secondo le concezioni e gli schemi che l’architettura 
classica ci ha trasmesso, frutto di una esperienza e di una sapienza costrut-
trice secolare. 
Questa impostazione dell’architettura, che l’edilizia moderna difficilmente 
consente per le difficoltà opposte dai diversi materiali e dalle nuove esigenze 
pratiche, qui era consigliata e sostenuta dall’ufficio stesso al quale la costru-
zione era destinata, e dalla struttura muraria imposta dall’indirizzo attuale 
dell’economia italiana. 
L’edificio è stato concepito secondo uno schema regolare compatto ed or-
ganico, gravitante intorno ad un nucleo centrale, costituito dalla grande sala 
circolare dei congressi, e sviluppato sul perimetro rettangolare dell’area as-
segnata. Il braccio dell’edificio corrispondente al fronte principale, oltre al 
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e rappresentative. Il rivestimento delle pareti esterne previsto in travertino 
tende nei toni caldi della pietra ad un a fusione con l’ambiente e con il pa-
esaggio. 

Anche più accentuata eleganza di particolari è stata usata nella decorazione 
della sala dei ricevimenti ufficiali, necessario complemento alla elementare 
purezza dello schema architettonico. 
La sala è divisa in due file di colonne in tre navate, delle quali la centrale è 
coperta a volta ribassata. Il motivo delle grandi vetrate aperte tra lesena e 
lesena sulla loggia del fronte principale, è ripetuto sulla parete opposta dove 
le porte a specchi riflettenti la luminosità delle finestre di contro, si aprono 
sulla galleria dello scalone. 
Il soffitto è previsto in stucco, in tono avorio caldo e sobriamente decorato: 
le colonne e le lesene in marmo bianco di Carrara con decorazioni in bron-
zo dorato spiccano sul pavimento in bardiglio scuro uniforme. 
In diretta comunicazione con la sala dei ricevimenti è la sala Reale che di-
spone di accesso, scale, servizi propri.

Aspetto più severo, più raccolto ha invece la grande sala circolare dei con-
gressi.
Del suo sistema di disimpegno abbiamo già fatto cenno: un ridotto in forma 
di ambulacro circolare abbraccia tutto intorno al perimetro della sala. Par-
tendo in corrispondenza dell’ingresso d’onore e salendo in dolce pendenza, 
i due bracci opposti di tale ambulacro raggiungono il livello della sala che 
seguono fino a ricongiungersi in corrispondenza della porta che dà accesso 
alla terrazza-giardino. Tale terrazza posta in tal modo in diretta comunica-
zione con il ridotto della sala dei congressi ne costituisce il naturale com-
plemento; la sua posizione panoramica, la immediata vicinanza ai locali del 
ristorante e della mescita contribuiscono a renderla un gradevole e attraente 
ambiente di sosta e di ritrovo. Oltre agli accessi descritti, la sala dispone an-
che di una diretta uscita attraverso la rampa che conduce all’ingresso situato 
sul fronte posteriore dell’edificio. Al podio dell’oratore si accede invece di-
rettamente dall’ingresso d’onore. 
Sui pregi dello schema circolare per le sale per riunioni e conferenze 
non è il caso di insistere: ricordiamo solamente che abbiamo scelto que-
sto tipo di sala perché indubbiamente esso è quello che meglio risponde 
ad un tempo ad esigenze estetiche, rappresentative ed anche di buona 
distribuzione ed utilizzazione dello spazio, nessuna altra forma consente 
infatti una tale compattezza e una maggiore limitazione delle distanze tra 
oratore e ascoltatore. Sotto questo aspetto quindi, ove si abbia cura di 
rivestire opportunamente le pareti, ciò che è buona norma per tutte le sale 
di notevoli dimensioni, la sala circolare offre considerevoli vantaggi anche 
dal punto di vista acustico. Copre parzialmente la sala una mezza cupola, 
che assolve contemporaneamente a una duplice funzione: anzitutto di 
raccogliere e riflettere verso l’ascoltatore l’energia sonora, in secondo luogo 
di consentire una distribuzione uniforme e indiretta della luce delle finestre, 
che viene riflessa e diffusa nella nella (sic!) sala dal soffitto attraverso il grande 
vano circolare della mezza cupola.
Questo ed il soffitto sono previsti in intonaco grezzo, acusticamente riflet-
tente. Fino all’altezza della mezza cupola in sala e rivestita in legno. 

Planimetricamente il progetto che presentiamo occupa integralmente l’area 
assegnata dal Bando di Concorso (m. 120 x 100). 
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tività degli architetti, noi riteniamo che ritrovare, sia pure sotto nuova veste, gli 
antichi schemi e le forme sperimentate in lunghe esperienze, le cui conclusio-
ni possono nel loro campo ben ritenersi definitive, costituisca non solo un atto 
di doveroso riconoscimento e di serena e cosciente valutazione, ma anche una 
necessità di adeguamento al tempo e di comprensione del tema. 
Questo carattere si estende a tutti i fronti volti verso l’esterno della piazza. In 
essi anche la disposizione dei vuoti, le forme ed i dettagli e gli elementi pren-
dono un fare più deciso, proporzioni più larghe, dettagli più sommari.
Il grande arco a tutto sesto dell’ingresso dei musei ed il forte pieno di corona-
mento completa la sensazione di potenza l’effetto di salda potenza ribadiscono 
l’effetto di forza e di potenza, che nasce dall’interpretazione estetica di una 
tecnica muraria nuda, spoglia di decorazione e di elementi sovrabbondanti 
che i Romani ben conoscevano (ricordiamo le grandi opere dei ponti e degli 
acquedotti e le mura stesse del Foro di Augusto, sì da farne l’espressione più 
originale della loro arte architettura, che forse più che qualunque altro stile 
altro sistema artistico esprime la sobria potenza  della solidità costruttiva. 
La planimetria data dal bando è stata rigorosamente rispettata, in quanto essa 
era stata concepita in stretta relazione a tutto il piano dell’Esposizione. 
La continuità del grande quadriportico che circonda la piazza è perfetta. Solo 
un lieve avanzamento del porticato denuncia ad uno dei capi della piazza, il 
teatro, mentre il complesso monumentale è concluso all’altro capo al di là del 
portico con una grande esedra a parete bugnata, e finestre a ritmo ampio e 
sereno, esedra intorno alla quale corre l’ambulacro che unisce i due bracci del 
museo della Scienza. L’ingresso di questi e dei due musei dell’arte moderna 
e dell’arte contemporanea disposti in prossimità delle testate (...) sono invece 
denunciati da un allargarsi del (...) . 
La varietà che è stata evitata nel partito architettonico è stata ottenuta invece 
nel potente e vivace contrasto tra il carattere con cui sono stati trattati l’inter-
no i fronti interni ed esterni degli edifici contornanti la piazza: tra le forme, 
cioè, nitide ed eleganti delle colonne in marmo...e la cruda rudezza del muro 
perimetrale in blocchi sbozzati di tufo, vero diaframma eretto a delimitare il 
recinto chiuso quadrangolare del Foro dallo spazio aperto circostante. 
La piazza degrada al centro con grandi scalee verso la piazza Via Imperiale che 
secondo le prescrizioni del bando la attraversa ad una quota un livello inferio-
re: sarà dunque possibile per chi percorre la via avere la vasta e spaziosa ampia 
e completa visione del Foro cui la differenza di livello quota dell’osservatore, 
accrescerà aggiungerà imponenza ed effetto monumentale. 
Nel caso che la Via Imperiale si dovesse sollevare alla quota stessa della piazza, 
la fisionomia dell’insieme non subirebbe sostanziali modifiche: tale variante 
già proposta da alcuni concorrenti e non esclusa dall’Ente Banditore, offrireb-
be il vantaggio di dare di raccogliere in una unità anche più stabile organica 
maggiore la piazza, pure animandola con la vita di un traffico intenso e con-
tinuato. 
Attraverso la continuità del porticato altre vie di accesso si aprono alla piazza 
ai lati del teatro: due rampe conducono invece alla grande strada che si aprirà 
verso (...). 
Di fronte al teatro, denunciato da un lieve avanzamento del portico, la piazza 
è conclusa oltre il colonnato da una grande esedra, attorno alla quale corre 
l’ambulacro che collega i due bracci del Museo delle Scienze. Ad esclusione 
delle rampe e delle zone riservate al traffico dei veicoli, la piazza è pavimentata 
completamente in marmo a grandi riquadri di…
Statue commemorative e celebrative, diaframmi plutei marmorei scolpiti con 
targhe, figurazioni e scritte celebrative, ed una grande vasca marmorea com-
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Servizi scale e accessi  Il palcoscenico dispone di servizi adeguati, e di alcuni 
uffici per l’amministrazione e la direzione.
Il teatro è dotato di abbondanti uscite di sicurezza attraverso  I due ridotti la-
terali sono dotati di larghe aperture sui portici aperti sui fianchi sì da assicurare 
in ogni evenienza la rapida uscita del pubblico.»

AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 1. Progetti. 023.D49, D52, fasc. 
52

17. 
s.d. (1938)

Relazione di concorso
Relazione di progetto redatta da Francesco Fariello, Saverio Muratori e Ludovico 
Quaroni per il concorso di I grado del Palazzo dei ricevimenti e dei congressi all’E42

«La planimetria data dal bando è stata rigorosamente rispettata, in quanto essa 
era stata concepita in stretta relazione a tutto il piano dell’Esposizione. 
La continuità del grande quadriportico, fatta eccezione per le due grandi 
interruzioni in corrispondenza della Via Imperiale, è perfetta. Solo un lieve 
avanzamento del colonnato denuncia ad uno dei capi della piazza, il teatro, 
mentre il complesso monumentale è concluso all’altro capo al di là del co-
lonnato da una grande esedra a parete bugnata e un ampio e sereno ordine di 
finestre. Intorno a questa esedra   corre l’ambulacro che unisce i due bracci del 
Museo della Scienza. L’ingresso di questi e dei due musei dell’Arte Moderna e 
dell’Arte Contemporanea, disposte in prossimità delle testate dei quattro brac-
ci del peritro (sic!) sono invece denunciati da un allargamento dellinterasse 
(sic!) delle colonne del portico. 
La varietà che è stata evitata nella planimetria e nel partito architettonico, è 
stata invece ottenuta nel vivace contrasto tra il carattere con cui sono stati trati 
(sic!) i fronti interni ed esterni degli edifici, contornanti la piazza, tra le forme, 
cioè, nitide ed eleganti delle colonne di travertino e la cruda rudezza del muro 
perimetrale in blocchi sbozzati di tufo, vero diaframma eretto a delimitare il 
recinto quadrangolare del foro dallo spazio aperto circostante. 
Questo carattere si estende a tutte le fronti volte verso l’esterno della piazza: 
in essi la disposizione dei vuoti, le forme e gli elementi prendono un fare più 
reciso, proporzioni più larghe, dettagli più sommari. Il grande  arco a tutto 
sesto dell’ingresso dei musei, il forte pieno di coronamento accrescono l’effet-
to di forza e di potenza, che nasce dall’interpretazione estetica di una tecnica 
muraria nuda, spoglia di decorazione e di elementi sovrabbondanti, quale i 
Romani seppero applicare in modo mirabile (ricordiamo le grandi opere dei 
ponti e degli acquedotti) sì da farne l’espressione più originale del loro genio 
architettonico e forse l’espressione più nobile e più efficace di potenza e di 
solidità costruttiva. 
La piazza degrada al centro con grandi scalee verso la Via Imperiale che secon-
do il piano dell’Esposizione la attraversa ad un livello inferiore: sarà dunque 
possibile per chi percorre la via avere la ampia e completa visione del Foro cui 
la differenza di quota aggiungerà imponenza ed effetto monumentale.
Nel caso che la Via Imperiale si dovesse sollevare alla quota stessa della piazza 
la fisionomia dell’insieme non subirebbe sostanziali modifiche: tale variante 
già proposta da alcuni concorrenti e non esclusa dall’Ente Banditore offri-
rebbe il vantaggio di raccogliere in una unità anche maggiore la piazza, pure 
animandola con un traffico intenso e continuato. 
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all’E42, mi ha colpito per la mancanza di originalità e per un indurimento 
di forme inutilmente assunte: risultato: neo-neoclassicismo.  Vedo che avete 
abdicato ormai alla vostra antica bellezza e quello che mi spaventa è che siete 
in buona fede. Forse la mia è presunzione. Ma non credo, Certo è che ormai 
non parliamo più la stessa lingua. Che peccato!
Vostro Carlo Belli»

AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, Progetti, 023.D49; D52, fasc. 52 

20. 

1938, 25 luglio
Carteggio
Lettera di Ludovico Quaroni ad Aldo Cominotti

«Arch. Aldo Cominotti
presso Società Marmi e Pietre d’Italia
CARRARA

Caro Cominotti, 
abbiamo a suo tempo ricevuto le Vostre lettere e ti comunichiamo che sa-
rebbe nostro desiderio di costruire la nostra piazza con vasto impego (sic!) 
dei vostri marmi. Come potrai notare dalla fotografia acclusa, la piazza 
è circondata da porticati con doppio ordine e con ordine semplice tutti 
previsti in massello. Per quanto riguarda le colonne a noi occorrerebbe 
averle monolitiche di marmo bianco, od anche di cipollino, con altezza di 
m. 12 per il doppio ordine e di m. 18 per l’ordine unico. Per il momento 
ci occorre sapere la possibilità di fornitura ed il costo approssimato di ogni 
colonna, in modo che noi possiamo regolarci nella scelta dei materiali. 
Contiamo su ogni vostro aiuto per la realizzazione di questa opera che, 
come ha detto il Duce, dovrà essere la più bella piazza del mondo.
Saluti cordiali»

AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 1. Progetti, 023.D49; D52, fasc. 
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21. 
1938, 8 ottobre
Carteggio
Lettera di Vittorio Cini a Ludovico Quaroni

«ENTE AUTONOMO 
ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

IL PRESIDENTE
CIRCOLARE N. 16

Per quanto riguarda gli edifici progettati per conto dell’Ente, si invitano i 
signori Architetti, a volersi astenere dal trattare e, comunque, avere diretti con-
tatti con i fornitori e produttori di materiali vari da costruzione, spettando 
tal mansione unicamente ai Servizi dell’Ente. Presso il Servizio Architettura, 
è giacente un vasto campionario di marmi, pietre e materiali vari da co-
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Note a margine di Marcello Piacentini rivolte a Ludovico Quaroni:
«Caro Quaroni ti raccomando vivissimamente di condurre in porto tutto 
quanto si riferisce alla Triennale: Io proprio non ne ho la possibilità. Conto 
su di te.  
Cari saluti
Marcello Piacentini»

AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 1. Progetti, 032.F70-F72, fasc. 
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24. 
1939, 18 ottobre
Carteggio
Lettera di Carlo Alberto Felice a Marcello Piacentini

«Caro Eccellenza, vorrei pregarti di comunicare “d’ufficio” il piano definitivo 
da te coordinato per la mostra dell’architettura così come me l’ha illustrato per 
tuo incarico Quaroni; così saremmo in grado di darne comunicazione a tutti 
gli interessati e a quanti ci chiedono come sarà precisamente questo settore 
nella mostra del 1940. Credo che sarebbe anche bene definire quali debbano 
essere i collaboratori che sotto la tua direzione e coordinati da Quaroni, si 
devono interessare ad alcune delle sezioni, quali gli edifici tipici, l’abitazione, 
il verde e la casa della gioventù. Di quest’ultimo settore il Pessina è l’ordina-
tore nel senso che procurerà il materiale, che però dovrà essere poi disposto 
nel proprio reparto da un architetto in armonia con tutto il resto della mostra 
d’architettura. Mi pare che ti abbiano già parlato di Masera come elemento 
indicatissimo per tale materia, e per conto mio te lo confermo tanto più che 
egli è buon amico del Pessina. Allo stesso Masera, se credi, si potrebbe affidare 
la sezione degli edifici tipici; egli è aggiornato sulle varie costruzioni anche 
come direttore della Rivista Edilizia Moderna. Egli potrebbe cioè raccogliere 
per ogni categoria di edificio gli esempi più recenti e interessanti che poi sa-
rebbero visti da te per la definitiva decisione su quelli da presentare e sul modo 
di presentarli alla mostra. Con Quaroni poi si era pensato al Gruppo Banfi, 
Belgioioso, Peressutti per la sezione del verde; Pica infine ha già l’incarico 
della mostra del libro di architettura.
Credimi, tuo Felice»

AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 1. Progetti, 032.F70-F72, fasc. 
93

25. 

1939, 17 novembre
Carteggio

Lettera di Marcello Piacentini a Orlandini

«Caro Orlandini
vi presento i giovani architetti Quaroni e Fariello, assistenti della facoltà di 
architettura di Roma, che desiderano qualche notizia sui lavori di via Roma. 
Li  indirizzo perciò a voi perché vogliate pregare qualche ingegnere del vs 
ufficio per soddisfare questo desiderio. Passai giorni fa da Torino ma non 
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MILANO
6601 ROMA FONO 0632 25  29 1840
PREGOTI VIVISSIMAMENTE RIMANERE FINO INAUGURAZIO-
NE CERCANDO TUTTE MANIERE PER COMPLETARE DEGNA-
MENTE CONTO SULLA TUA INTELLIGENTE COLLABORAZIO-
NE SALUTI = MARCELLO PIACENTINI»

AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 1. Progetti, 032.F70-F72, fasc. 
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29. 
1940, 31 marzo
Carteggio
Lettera di Luigi Figini a Ludovico Quaroni

«Caro Ludovico  ho consegnato ieri a Bardi l’altro bozzetto che spero ti 
andrà bene. Per il mio compenso anche dietro parere di persone del mestiere 
potrai chiedere £ 3.000  se ti riesce avere di più sarà tanto meglio. Tanto 
saluti e ringraziamenti.
Aff.mo Gigi»

AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 1. Progetti, 032.F70-F72, fasc. 
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30. 
1940, 31 marzo
Carteggio
Lettera di Mario De Renzi a Ludovico Quaroni

«Caro Ludovico ti Invio le fotocopie che hai desiderato esporre. Sarà bene 
illustrarle con qualche scritta. Ti prego non omettere (Proprietà Maccaferri). 
Come va la Triennale? Ti diverti? Che fai? Scrivimi quattro parole. E Figini 
e Pollini? Li hai veduti? Saluti anche da Fernanda e salutoni da 
Mario»

AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 1. Progetti, 032.F70-F72, fasc. 
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31. 
1940, 1 aprile
Carteggio
Lettera di Saverio Muratori a Ludovico Quaroni

«Caro Lulù sono stato stamattina all’E42 a portare i particolari delle scale. 
Ho visto Minnucci il quale mi ha dato notizia sulla visita del Duce uno dei 
prossimi giorni  (tra una settimana forse) e mi ha pregato di fare eseguire 
a Milano alcune fotografie del bozzetto per presentarle ingrandite (base 
almeno 1 metro) nei punti strategici del giro. Vedi se puoi accontentarlo, e 
fammelo sapere. Naturalmente lassù hanno sempre una straordinaria fretta. 
Farò quello che posso. Poi quando verrà Ciccillo si potrà intensificare. 
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1940, 17 luglio
Carteggio
Lettera dell’addetto alla segreteria della VII Triennale di Milano a Ludovico Quaroni

«Per Incarico del Comm. Felice, assentatosi da Milano per alcuni giorni, Vi 
prego di comunicarmi i seguenti Vostri dati personali:

0. se siete ammogliato, e in caso affermativo se con prole;
a. razza
b. religione
c. dati relativi al servizio militare
d. data di iscrizione al P.N.F.

Anticipati ringraziamenti
L’ADDETTO ALLA SEGRETERIA
(...)»

Note a margine della famiglia Quaroni:

«
0. no
a. ariana
b. cattolica
c. tenente di complemento tuttora in servizio (?) 42 ecc.
d. è iscritto: la data è (...) sulla...
Trasmettiamo»

AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 1. Progetti, 032.F70-F72, fasc. 
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36. 
1946, 20 febbraio
Carteggio
Lettera di Ludovico Quaroni a Francesco Fariello

«Ciccillo carissimo. Mi giunge ora una lettera dell’Esposizione Universale 
che mi prega di passare agli uffici per liquidare le competenze nostre. 
Ho telefonato a Saverio Muratori. Vorremmo sapere quali sono le tue 
intenzioni: se mantenere in sospeso qualche cosa oppure liquidare tutto; 
o anche chiedere una lettera di raccomandazione, per i futuri rilevatori 
dell’Esposizione, che ci dia qualche speranza di fare l’arredamento. Qui 
siamo in piena crisi del Consiglio dell’Ordine: sedute burrascose e por-
cherie d’ogni tipo che rispecchiano la più vasta situazione politica, che sta 
facendomi un certo schifo, specie con il voto obbligatorio e con l’alleanza 
dell’U.Q. e dei Demo-aristocratici. Sono proprio idrofobo. Ma tutti, Save-
rio compreso, se ne fregano. Vedremo. 
Saluti antifascisti»

AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 1. Progetti, 023.D49; D52, fasc. 
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37. 
1946, 3 giugno
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38. 
1948, 24 giugno
Carteggio
Lettera di Francesco Fariello a Ludovico Quaroni

«Caro Ludovico, ti prego di farmi sapere qualcosa circa quella notizia che io 
raccolsi sulla eventuale ripresa dei lavori all’E.U.R. Hai parlato con Piacen-
tini? Ti sarei molto grato se vorrai anche informarmi su eventuali concorsi 
banditi (Auditorium di Roma, Stazione di Napoli). Vedendo Fiorentino do-
mandagli se è stata costituita la cooperativa edilizia tra assistenti universitari, 
promossa da Ceradini; in caso affermativo ti prego di presentare domanda di 
iscrizione a mio nome e subito, perché non vorrei trovarmi fuori. Appena 
sarò a Roma ti porterò quel libro che mi prestasti. In attesa di un tuo solle-
cito cenno, ti ringrazio in anticipo. 
Molto caramente
Ciccillo»

AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 1. Progetti, 023.D49; D52, fasc. 
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39. 
1948, 6 agosto
Carteggio
Lettera di Francesco Fariello a Ludovico Quaroni

«Caro Ludovico, ho ricevuto a suo tempo la tua lettera e ti ringrazio per 
le numerose informazioni. Io sarò a Roma entro la seconda metà di que-
sto mese spero che al mio ritorno potrai darmi notizie precise e favorevoli 
dell’E.U.R. Ti raccomando di farmi sapere se è stato bandito il concorso per 
l’Auditorium di Roma.
Ossequiami la tua Signora.
Molto affettuosamente con Giorgio
Ciccillo»

AASO, Fondo L. Quaroni, 1. Archiviazione 1999-2000, 1. Progetti, 023.D49; D52, fasc. 
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Archivio Marcello Piacentini (AMP)

1. 
1941, 28 agosto
Carteggio
Lettera di Giorgio Quaroni a Marcello Piacentini

«Caro Professore, 
da Ludovico ho avuto una lettera (del 10 giugno) in cui mi incarica di porge-
re a Lei i suoi affettuosi saluti. Mi affretto a comunicarglielo. Non Le mando 
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Lettera di Ludovico Quaroni a Marcello Piacentini

«Gentilissimo e carissimo professore -
ho ricevuto solo ora, insieme alle prime notizie da casa, quelle poche righe 
della vostra lettera del 25 marzo che la censura ha voluto lasciarmi. È bastata 
la sola firma, però, per darmi la sicurezza che le persone che più mi stanno 
a cuore non mi hanno completamente dimenticato. Non sto a descrivervi la 
mia vita (la più rimbecilente) perché è cosa inutile e perché non mi è con-
cesso di scrivere che poco. Vi dirò solo che per quanto riguarda l’architettura, 
malgrado la lontananza dall’ambiente e dalla vita ho cercato di non distac-
carmene del tutto, per quanto a mia disposizione non siano che i ricordi, un 
cattivo lapis, un blocco di carta e una infinità di tempo libero. Faccio casette 
per i colleghi; metto giù idee qualsiasi e chiacchiero molto sulle nostre cose 
con Orseolo Fasolo che ho avuto la fortuna di incontrare e che è qui con me. 
Soprattutto ho pensato molto alle cose di scuola e credo di aver trovato una 
buona soluzione al problema della rivista di architettura. Ve ne parlerei se ne 
avessi la possibilità. Ma spero di poterlo fare presto a voce. Per ora vi ringrazio 
ancora della lettera e vi prego di scusare l’obbligata matita. I migliori miei 
ossequi, saluti ed auguri Ludovico Quaroni»

AMP, b. 357

5. 
1945, 17 ottobre
Carteggio
Lettera di Ludovico Quaroni a Marcello Piacentini

«Professore carissimo.
E’ molto tempo che io ho notizie sue soltanto indirettamente, attraverso mia 
madre e mio fratello che mi tengono al corrente, di tanto in tanto, della sa-
lute delle persone care. Io ho scritto solo di rado, lasciando le poche lettere a 
disposizione soltanto per casa mia. Ma ho voluto oggi che le arrivasse un mio 
saluto, un mio ricordo diretto. In mezzo a tutto il dolore che c’è in Italia e nel 
mondo ce ne sarà stato anche per lei. Spero che le sue migliorate condizioni 
di salute le abbiano dato la forza per sopportare tutti i disagi e le amarezze, di 
qualunque tipo siano essi stati. Son sicuro, del resto, che non saranno mancati 
a lei, oltre ai conforti della famiglia, il sostegno e la fiducia di tutte le persone 
che, come me, le hanno voluto bene non avranno mancato di farlo sentire. E 
mi dispiace di non essere stato là con loro, sepolto invece fra quattro reticolati 
a marcire. E mi ricordi, qualche volta. I più cordiali e vivi saluti. Ludovico»

AMP, b. 357

6. 
s.d.

Carteggio
Lettera di Vincenzo Fasolo a Marcello Piacentini

«Caro Piacentini 
da diverse parti ci giunge notizia che i prigionieri nostri che sono nei campi 
dell’India dal n.ro 23 al 30 - cioè quelli in cui sono mio figlio n.ro 27 - e 
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AMP, b. 407.11-12

9. 
1953, 9 marzo
Carteggio
Lettera di Ludovico Quaroni a Marcello Piacentini

«Gentilissimo Professore,
In data 23 febbraio u. s. ho ricevuto una lettera a firma Gianni Zani, segretario 
del Seminario Studi di Architettura G. Labò, nella quale mi si chiedeva una con-
ferenza sull’argomento generico “Architettura Moderna in un ambiente pree-
sistente” e particolarmente sul trasporto di un nucleo di abitanti in un nuovo 
quartiere residenziale.
Poiché dalla lettera risultavo come il solo insegnante della Facoltà chiamato 
a parlare nel ciclo di conferenze, ho creduto opportuno e doveroso rifiutare, 
inviando la lettera di cui Le allego copia, anche perché in essa sollevo un pro-
blema che credo sia necessario porre sul tappeto qualora non si voglia portare 
oltre la divisione fra docenti e studenti. Tale argomento è stato oggetto di una 
discussione fra Lei e me, e credo perciò Le possa interessare.
Le sarò grato pertanto qualora volesse farmi sapere la Sua opinione in merito, e 
mi metto fin d’ora a Sua disposizione per ogni azione Ella volesse intraprendere 
per i fini di cui sopra.
Cordialmente,
Ludovico Quaroni»

AMP, b. 403.2

 
10. 
1953, 30 marzo
Carteggio
Lettera di Marcello Piacentini a Ludovico Quaroni

«Caro Ludovico
Scusami il ritardo a rispondere alla tua del 9 c.m., ma un continuato assalto 
della strana influenza di quest’anno, a base di stanchezza, mi ha impedito di 
tener dietro alle svariate mie occupazioni.
Ho letto con molto interesse, e , devo dirti, con vera comprensione, la tua...
predica ai giovani.
Sull’argomento da te impostato, anche noi professori del Consiglio abbiamo 
più volte ragionato. Sia il Prof. Foschini da Preside, come oggi io, abbiamo 
sempre ammesso questo diritto dei giovani di completare la loro cultura, con 
un contatto diretto con elementi estranei alla Scuola.
Ma questo si doveva fare con minore estraneità, concordando con noi la scelta 
e i programmi, per poter arrivare ad una concorde organizzazione, e cancella-
re la sensazione che spesso si cerchino persone non amiche a noi.
S’è insomma creata una Scuola nella Scuola: e mentre i giovani si lamentano 
del carico eccessivo degli insegnamenti ufficiali, trovano il tempo di frequen-
tare queste lezioni...private. Questo fatto ha portato anche ad allontanare noi 
stessi da quell0affiatamento che sarebbe più che opportuno, indispensabile.
La incomprensione tra professori e studenti, diciamo tra vecchi e giovani, c’è 
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1. 
1937, 10 novembre
Verbale 
Verbale della prima seduta dei lavori della commissione giudicatrice del concorso per 
il progetto del Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi

«COMMISSIONE GIUDICATRICE del CONCORSO per il PROGET-
TO del PALAZZO dei RICEVIMENTI e dei CONGRESSI 
                             1^ SEDUTA del 10 NOVEMBRE 1937 ore 10
Sono presenti:
On.       OPPO Cipriano Efisio           (Presidente della Commissione)
Arch.     FOSCHINI Arnaldo              (Membro)
 “          MUZIO Giovanni
 “          PICCINATO Luigi                che sostituisce l’Arch. Rossi assente
                                                         giustificato
On.        PAVOLINI Alessandro           (Membro)
Arch.      DEL DEBBIO Enrico                 “
On. Ing.  CAFFARELLI Giuseppe             “

Assiste in qualità di Segretario l’Ing. FLORIO Giovanni

Il Presidente On. Oppo apre la seduta, rivolge un vivo ringraziamento ai pre-
senti per l’opera che si apprestano a fare, e riassume brevemente le caratteristi-
che richieste per il Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi. La Commissione 
passa senz’altro ad esaminare attentamente i singoli progetti esposti, e decide 
di procedere ad una prima cernita per successive eliminazioni, separando dai 
rimanenti i progetti che sembrano inaccettabili o comunque meno meritevo-
li. Vengono ad unanimità eliminati al primo esame i seguenti progetti:
Sullam, Architettura 111, S.P.Q.R., Roseo, Ventennale, NN.1, Liebe, Aschie-
ri-Peresutti-Bernardini, Mens Agitat Molem, Jus 9, Giovene di Girasole, De 
Paulis,
ed al secondo esame:
Magris, Brasini, Bronzino, Daneri, Salviati, Polazzo, Pilotti-Venturi-Nori, 
Ceccarini, Broggi, Passarelli, Ferrati, Muda, Angeli.
Rimangono in discussione 16 progetti e precisamente quelli qui di seguito 
elencati per ordine alfabetico

•	 1 Adriani-Monaco-Bellanti Luccichenti
•	 2 Castellazzi-Moresi Vitellozzi
•	 3 Paniconi Pediconi
•	 4 Zappa
•	 5 Mongiovì
•	 6 Energici-Vetriani
•	 7 “Per Aspera ad Astra”
•	 8 Pifferi Cuzzi
•	 9 Libera
•	 10 Fariello-Muratori-Quaroni
•	 11 Bucci
•	 12 Angelini
•	 13 Spes
•	 14 Lingeri-Cattaneo-Terzagni
•	 15 Lombardi-Franzi
•	 16 Aschieri-Peresutti-Bernardini
Dopo di che la seduta è tolta. Letto il presente verbale viene sottoscritto dagli 
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La Commissione procede ad un dettagliato esame di ciascuno degli otto pro-
getti prescelti nella precedente seduta, leggendo le varie relazioni.
La seduta viene sospesa alle ore 13.
Letto il presente verbale viene sottoscritto dagli intervenuti in segno di ap-
provazione»

4. 
1937, 11 novembre
Verbale 
Verbale della quarta seduta dei lavori della commissione giudicatrice del concorso per 
il progetto del Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi

«COMMISSIONE GIUDICATRICE del CONCORSO per il PROGET-
TO del PALAZZO dei RICEVIMENTI e dei CONGRESSI 
                             IV^ SEDUTA dell’11 NOVEMBRE 1937 ore 16
Sono presenti:
Arch.     FOSCHINI Arnaldo               (Membro)
   “        MUZIO Giovanni
   “        DEL DEBBIO Enrico                   “
   “        CAFFARELLI Giuseppe               “
Assiste in qualità di Segretario l’Ing. FLORIO Giovanni

La Commissione continua l’esame dettagliato di cui alla precedente seduta. 
Sospende i suoi lavori alle ore 19,30
Letto il presente verbale viene sottoscritto dagli intervenuti in segno di ap-
provazione».

5. 
1937, 12 novembre
Verbale 
Verbale della quinta seduta dei lavori della commissione giudicatrice del concorso per 
il progetto del Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi

«COMMISSIONE GIUDICATRICE del CONCORSO per il PROGET-
TO del PALAZZO dei RICEVIMENTI e dei CONGRESSI 

                             V^ SEDUTA del 12 NOVEMBRE 1937 ore 10
Sono presenti:

On.       OPPO Cipriano Efisio           (Presidente della Commissione)
Arch.     FOSCHINI Arnaldo              (Membro)
 “          MUZIO Giovanni
 “          PICCINATO Luigi                     “
On.        PAVOLINI Alessandro                 “
Arch.      DEL DEBBIO Enrico                 “
On. Ing.  CAFFARELLI Giuseppe             “

Assiste in qualità di Segretario l’Ing. FLORIO Giovanni

Esaurito l’esame degli otto progetti la Commissione passa a discutere i pregi 
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Sono presenti:
On.       OPPO Cipriano Efisio           (Presidente della Commissione)
Arch.     FOSCHINI Arnaldo              (Membro)
 “          MUZIO Giovanni                      “
 “          PICCINATO Luigi                    “
On.        PAVOLINI Alessandro                “ 
Arch.      DEL DEBBIO Enrico                “
On. Ing.  CAFFARELLI Giuseppe            “

Assiste in qualità di Segretario l’Ing. FLORIO Giovanni

Il Presidente riassume i lavori compiuti ed espone la situazione a cui si è 
giunti.
L’On. Pavolini fa presente come a suo parere non vi siano che tre vie da se-
guire per concludere i lavori. E cioè: 1°) tentare di giungere alla scelta di un 
progetto; 2°) invitare un ristretto gruppo di sette concorrenti ad una gara di 
secondo grado; 3°) invitare un gruppo più largo di concorrenti ad una gara 
di secondo grado.
Propone di seguire un procedimento di esame successivo passando alle vota-
zioni.
I presenti concordano nella proposta procedura.
Il Presidente mette ai voti la prima proposta di prescegliere un progetto vin-
citore.
Votano no: Oppo - Foschini - Piccinato - Del Debbio - Muzio.
Votano sì: Pavolini e Caffarelli, il primo indicando il progetto Libera, il secon-
do indicando il progetto Aschieri-Peressutti-Bernardini n. 2.
La proposta viene respinta a maggioranza di voti.
Il Presidente mette ai voti la proposta di invitare un gruppo di undici e quella 
ristretta a sette concorrenti per una gara di secondo grado.
Votano per un gruppo di undici: Foschini - Del Debbio.
Votano per un gruppo di sette: tutti gli altri.
La seconda proposta viene così approvata a maggioranza di voti.
I nominativi del gruppo di sette concorrenti da invitare ad una seconda gara 
viene ad unanimità di voti, così formato:
Adriani, Paniconi, Libera, Fariello, Lingeri, Lombardi e Ascheri n. 2.
Dietro invito del Presidente il Prof. Foschini dà lettura dello schema di 
relazione da lui elaborata, che viene approvato salvo qualche modifica ed 
aggiunta.
Dopo di chela [sic] seduta è tolta.
Letto il presente verbale viene sottoscritto dagli intervenuti in segno di ap-
provazione».

8. 

1937, 19 novembre
Verbale 
Verbale della prima settima dei lavori della commissione giudicatrice del concorso per 
il progetto del Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi (II versione)

«COMMISSIONE GIUDICATRICE del CONCORSO per il PROGET-
TO del PALAZZO dei RICEVIMENTI e dei CONGRESSI 

                             VII^ SEDUTA del 10 NOVEMBRE 1937 ore 16
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relazione da lui elaborata, che viene approvato salvo qualche modifica ed 
aggiunta.
Dopo di che la seduta è tolta.
Letto il presente verbale viene sottoscritto dagli intervenuti in segno di ap-
provazione».

Archivio Centrale dello Stato (ACS)

Fondo E42

1. 
1938, 26 gennaio
Verbale 
Verbale della prima seduta dei lavori della commissione giudicatrice del concorso per 
il progetto della piazza Imperiale

«COMMISSIONE GIUDICATRICE del CONCORSO per il PROGET-
TO della PIAZZA IMPERIALE 

                     1^ SEDUTA del 26 GENNAIO 1938 - Anno XVI° -  ore 10

Sono presenti:

On.            OPPO Cipriano Efisio           (Presidente della Commissione)
S.E. Arch.  PIACENTINI Marcello          (Membro)
Arch.          VACCARO Giuseppe         “
 “               SOT-SAS Ettore                “
  “              PICCINATO Luigi         “
On. Arch.    
Prof.            CALZA-BINI Alberto         “
Arch.             ALPAGO NOVELLO Alberto  “
Gr. Uff.          DE PIRRO Nicola        “
Ing.               GIANTURCO Vincenzo         “
Ing.                DE SIMONE Domenico        “
Ing.                FLORIO Giovanni        Segretario

Assente giustificato l’Ing. GENTILONI-SILVERY

Il Presidente apre la seduta e riassume brevemente la natura del Concorso che 
la Commissione si appresta a giudicare avente carattere di grande massima, e le 
caratteristiche a cui deve rispondere l’importante Piazza che dovrà costituire 
il nucleo centrale e più nobile dell’Esposizione e del futuro quartiere. Rileva 
inoltre che l’importanza eccezionale del Concorso in esame, per il quale non 
devono sussistere preconcetti di stili o indirizzi, ma solo la volontà di ottenere 
una nobile, grandiosa affermazione dello spirito e della genialità attraverso 
un’opera che dovrà caratterizzare la grande epoca Mussoliniana. Termina au-
gurandosi che fra i progetti presentati dai concorrenti se ne possa riconoscere 
almeno uno degno di attuazione e tale da potersi proclamare vincitore del 
Concorso. 
Arch. Vaccaro domanda se si deve nel giudizio tener conto delle sistemazioni 
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Ing.                 FLORIO Giovanni       Segretario

L’On. Presidente apre la seduta ed invita i presenti ad entrare senz’altro nel 
vivo dei lavori. Propone di seguire il procedimento già adottato nei precedenti 
Concorsi, di procedere cioè all’inizio per successive eliminazioni dei progetti 
insufficienti o che si presentano comunque evidentemente non accettabili.
La Commissione concorda di seguire tale procedimento e passa all’esame dei 
singoli progetti.
Risultano eliminati ad unanimità in un primo esame i seguenti progetti elen-
cati in ordine di disposizione:
8) CORDELLA; 9) BISCACCIANTI; 13) PATERNO-BALDIZZI; 18) 
RIZZI; 19) ROMA-DOMA E. U. ’41
ed in un secondo esame:
6) PERELLI-RESSA; 7) PASSARELLI; 15) MANCINI; 16) DEL GIUDI-
CE-BRENCIOLINI-MEO; 17) FREZZOTTI; 24) CELEGHIN; 25) SAL-
VIATI.
La Commissione passa poi ad un esame dettagliato e comparativo dei rima-
nenti progetti.
La seduta viene sospesa alle ore 12,35.
Letto, approvato e sottoscritto dagli intervenuti in segno di approvazione».

ACS, Fondo E42, b.131, fasc. 713, sf. 6

3. 
1938, 2 febbraio
Verbale 
Verbale della terza seduta dei lavori della commissione giudicatrice del concorso per 
il progetto della piazza Imperiale

«COMMISSIONE GIUDICATRICE del CONCORSO per il PROGET-
TO della PIAZZA IMPERIALE 

                     3^ SEDUTA del 2 FEBBRAIO 1938  - ore 9 antim.

Sono presenti:

On.                 OPPO Cipriano Efisio           (Presidente della Commissione)
S.E. Arch.       PIACENTINI Marcello            Membro
Arch.               VACCARO Giuseppe                  “
 “                   SOT-SAS Ettore                          “ 
  “                  PICCINATO Luigi                      “ 
On. Arch.Prof. CALZA-BINI Alberto                   “
Gr. Uff.            DE PIRRO Nicola                      “
Ing.  Conte     GENTILONI-SILVERY Stefano    “
Ing.                  DE SIMONE Domenico              “
Ing.                  FLORIO Giovanni                 Segretario

Assenti giustificati l’Arch. ALPAGO-NOVELLO e l’Ing. GIANTURCO

 L’On. Oppo apre la seduta ed invita i presenti ad esporre il risultato dell’esa-
me eseguito singolarmente.
I membri Piacentini, Vaccaro, Sot-Sas, Piccinato, Calza-Bini, Gentiloni-Sil-





436

On. Arch. Prof. CALZA-BINI Alberto                “
Arch.                ALPAGO NOVELLO Alberto   “
Gr. Uff.             DE PIRRO Nicola                    “
Ing.  Conte     GENTILONI-SILVERY Stefano   “

Ing.                  GIANTURCO Vincenzo            “
Ing.                   DE SIMONE Domenico            “
Ing.                   FLORIO Giovanni     Segretario

L’On. Oppo apre la seduta, riassumendo i lavori compiuti fino ad oggi e for-
nendo più particolari informazioni all’Ing. Gianturco assente nella precedente 
seduta.
L’On. Calza-Bini riferisce che in seguito ad un più approfondito esame ritiene 
di variare la proposta di graduatoria di cui alla precedente seduta, come segue:

1° premio ex aequo fra i progetti: Gruppo FARIELLO-MURATORI-QUA-
RONI, e MORETTI.

2° premio ex aequo fra i progetti: Gruppo CASTELLAZZI-MORRESI-VI-
TELLOZZI e Gruppo PANICONI-PEDICONI.

3° premio ex aequo fra i progetti: Gruppo : BRUSA-CANCELLOT-
TI-MONTUORI-SCALPELLI e Gruppo PETRUCCI-TEDESCHI.

4° premio ex aequo fra i progetti: Gruppo ASCHIERI-PERESSUTTI-BER-
NARDINI, e Gruppo BERARDI-GAMBERINI.

5° premio ex aequo fra i progetti: LONGO e Gruppo COCCHIA-DE 
LUCA.

Poiché l’Art. 10 del Bando di concorso dispone che sono a disposizione della 
Commissione £ 25.000 da ripartirsi fra i progetti ritenuti, a suo insindacabile 
giudizio, più meritevoli oltre quelli classificati, egli propone di ripartire tale 
somma fra i progetti premiati a maggiorazione dei premi stabiliti dal bando.
Propone infine di stabilire che (?) la proposta Calza-Bini.
L’ Arch. Vaccaro dichiara di dissentire in parte alla proposta Calza-Bini. Ritie-
ne che i progetti migliori del concorso siano quelli del Gruppo FARIELLO, 
dell’Arch. MORETTI, del Gruppo CASTELLAZZI, che si distaccano sensi-
bilmente da tutti gli altri, compreso il progetto del Gruppo PANICONI che 
stima inferiore a tutti i tre citati.
Il Gr. Uff. De Pirro ritiene che il progetto del Gruppo BRUSA sia preferibile 
a quello del Gruppo PANICONI e pertanto propone lo spostamento mutuo 
fra i due progetti nella proposta Calza-Bini.
L’On. Calza-Bini chiarisce che la sua proposta di includere il Gruppo PANI-
CONI al secondo posto anziché il Gruppo BRUSA, è stata fatta per rendere 
più agevole la collaborazione fra i vari Architetti che dovranno essere inca-
ricati dalla compilazione del progetto definitivo ed avuto riguardo al loro 
particolare spirito di più facile aderenza.
L’Arch. Alpego-Novello esprime parere che si dovrebbe assegnare il primo 
premio ad un solo progetto e precisamente a quello dell’Arch. MORETTI.
L’Arch. Vaccaro dichiara che se si dovesse assegnare il primo premio ad un solo 
progetto egli sceglierebbe quello del Gruppo FARIELLO.
L’On. Presidente mette ai voti le proposte degli Architetti Alpago Novello e 
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Progetto di massima entro il 5 Agosto p.v.

Progetto esecutivo entro il 5 Settembre p.v.

Ciò per Vostra norma mentre si provvede alla stipulazione della convenzione 
tra Voi e questo Ente, con la quale convenzione sarà precisato ogni reciproco 
obbligo e diritto, e ove tra l’altro, saranno riportate le date di consegna sopra 
scritte.
IL CAPO SERVIZIO
ARCHITETTURA PARCHI E GIARDINI
(Dr. Arch. G. Minucci)»

ACS, Fondo E42, b.904, fasc. 7886

6. 
1938, 14 settembre
Carteggio
Lettera di Gaetano Minucci a Ludovico Quaroni

«Nonostante i nostri ripetuti solleciti ed a malgrado delle vostre assicurazioni 
verbali, non ci è ancor [sic]stato rimesso il progetto esecutivo dei due Palazzi 
dell’Arte Antica e Moderna.
Facendovi osservare che il termine per la presentazione del progetto è già 
scaduto da 10 giorni, vi invitiamo formalmente a volerci consegnare senza 
ulteriori indugi, il progetto in questione. 
Notiamo inoltre, che sarebbe opportuno che vi rendeste più facilmente re-
peribile, massimamente in questo periodo in cui occorrerebbero contatti più 
stretti tra voi e questo Servizio.

IL CAPO DEL SERVIZIO
ARCHITETTURA PARCHI E GIARDINI
(G. Minnucci)»

ACS, Fondo E42, b.904, fasc. 7886

7. 
1938, 8 novembre
Carteggio
Lettera di Gaetano Minnucci a Cipriano Efisio Oppo

«Per il Vostro visto di approvazione Vi invio Eccellenza copia completa del 
progetto esecutivo dei Palazzi per i Musei dell’Arte Antica e dell’Arte Mo-
derna, accompagnata da una breve relazione e benestare di questo Servizio.
Le 21 tavole di disegni che lo compongono, e la relazione di benestare, sono 
state vistate dal sottoscritto e dal Sovrintendente di questo Servizio, l’Arch. 
M. Piacentini.
Dopo il Vostro visto, il progetto dovrà essere inoltrato ai Servizi Finanziari ed 
Amministrativi.
IL CAPO SERVIZIO ARCHITETTURA PARCHI E GIARDINI
Minnucci»
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- che nel concorso indetto dall’Ente Autonomo Esposizione Universale 
di Roma con bando in data 25 ottobre 1937/XV per la progettazione 
della Piazza Imperiale e degli edifici in essa prospicienti, sono rima-
sti vincitori ex aequo del primo premio: l’Arch. Luigi Moretti ed il 
gruppo degli architetti Ludovico Quaroni, Francesco Fariello e Saverio 
Muratori e del secondo premio con egual merito il gruppo formato 
dagli architetti Luigi Brusa, Eugenio Montuori, Gino Cancellotti e Al-
fonso Scalpelli e quello costituito dagli architetti Annibale Vitellozzi, 
Massimo Castellazzi e Pietro Morresi;

- che la commissione esaminatrice in base alle disposizioni contenute 
nell’art. 12 del bando suddetto ha preposto di aggiudicare:
a) – il progetto della Piazza Imperiale all’architetto Luigi Moretti ed al 

Gruppo Ludovico Quaroni, Francesco Fariello e Saverio Muratori;
b) – il progetto del cinema teatro all’arch. Luigi Moretti;
c) – il progetto dei musei dell’arte antica e moderno al gruppo Ludo-

vico Quaroni, Francesco Fariello e Saverio Muratori;
d) – il progetto del museo della scienza e del museo etnografico com-

preso il portico monumentale di collegamento al gruppo Eugenio 
Montuori, Luigi Brusa, Gino Cancellotti e Alfonso Scalpelli con-
giuntamente all’altro costituito dagli architetti Annibale Vitellozzi, 
Massimo Castellazzi e Pietro Morresi;

- che la proposta medesima è stata accettata anche dagli architetti inte-
ressati, per cui la compilazione del progetto definitivo e la direzione 
artistica delle opere vengono affidate separatamente secondo la riparti-
zione sopra indicata.

Ciò premesso, le parti, come sopra costituite, nell’intento di ri-
durre in forma concreta i reciproci obblighi e diritti per quanto riguar-
da la progettazione e la direzione artistica dei palazzi destinati a musei 
dell’arte antica e moderna, col presente atto convengono e stipulano 
quanto segue: 

Art. 1
S. E. Gr. Uff. Prof. Cipriano Efisio Oppo, nelle sue espresse qualità ed 
attribuzioni affida al gruppo Ludovico Quaroni, Francesco Fariello e 
Saverio Muratori rappresentato dall’arch. Ludovico Quaroni […] l’in-
carico di compilare il progetto esecutivo dei musei dell’arte antica e 
moderna e di assumerne la direzione artistica. 

Art. 2
PROGETTO – Il progetto esecutivo sarà redatto sulla base delle di-
rettive date all’Ente, che potrà apportare al progetto stesso tutte quelle 
modifiche e varianti, anche di carattere sostanziale, che riterrà oppor-
tuno. Dello sviluppo del progetto dovrà essere continuamente messo al 
corrente il Servizio Architettura Parchi e Giardini dell’Ente, al Quale gli 
architetti debbono far capo per tutte le loro richieste e comunicazioni.
La compilazione del progetto avverrà in due tempi successivi: un primo 
elaborato avrà carattere provvisorio e costituirà il progetto di massima, 
il secondo elaborato costituirà il progetto definitivo.
[…]
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dopo che il Servizio Architettura, Parchi e Giardini ne avrà preso visione 
munendoli del proprio visto, tutti i disegni necessari perché i Servizi Tecni-
ci possano predisporre tutti gli elaborati occorrenti per l’appalto dei lavori.
Entro il 20 gennaio 1939 tutti gli altri elaborati costituenti il progetto stes-
so, secondo l’ordine di precedenza che sarà stabilito d’accordo tra i Servizi 
Tecnici e il Servizio Architettura, Parchi e Giardini. 
Tutti i progetti rimarranno “ipso jure” acquisiti dall’Ente Autonomo, ri-
conoscendone l’arch. Quaroni nelle suespresse qualità ed attribuzioni, che 
l’opera sua e quella prestata anche dagli architetti F. Fariello e L. Murato-
ri[sic], è integralmente compensata col corrispettivo stabilito nel successivo 
articolo 7. 
Egli pertanto, rinuncia fin da ora ad avvalersi di qualsiasi azione, ragione o 
diritto che possa derivargli dalle leggi professionali e da quelle sulla tutela 
dei diritti di autore e sulla proprietà intellettuale […]. 

Art. 3
DIREZIONE ARTISTICA– La direzione artistica consisterà principal-
mente nell’obbligo da parte degli architetti di consegnare tempestivamente 
alla Direzione dei Lavori, previo visto del Servizio Architettura, Parchi e 
Giardini, i disegni dei particolari in scala 1:20, 1:10, al vero, che saranno 
richiesti.
[…]
Si specifica che gli architetti saranno tenuti a fornire i disegni completi 
degli elementi costruttivi, che rivestono carattere ed importanza decora-
tivi (marmi, infissi, pavimenti, ecc.) Rimane in ogni caso stabilito che alla 
compilazione dei relativi ordinativi nonché dei casellari per la pietra e i 
marmi, provvederanno i Servizi dell’Ente Autonomo secondo le relative 
competenze. 
[…]
Gli architetti in tali sopralluoghi non potranno impartire ordini di alcun 
genere né alle imprese né agli operai, le eventuali osservazioni che essi in-
tendano fare nei riguardi artistici, dovranno essere rivolte alla direzione dei 
lavori, la quale prenderà i necessari accordi col Servizio Architettura, Parchi 
e Giardini. 

Art. 4
VARIANTI– Gli architetti saranno tenuti per/espresso e senza alcun com-
penso [...] ad eseguire tutte quelle varianti, di carattere anche radicale, che 
l’Ente Autonomo ritenesse di apportare al progetto anche in corso di opera.
[...] 

Art. 5
MODELLI
[...]

Art. 6
CONSEGNA DEI DISEGNI- PENALITà
[...]

Art. 7
COMPENSI – Per le prestazioni sopra elencate l’Ente Autonomo corri-
sponde all’arch. Ludovico Quaroni per sé e per i suoi mandanti F. Fariello 
e S. Muratori un compenso globale a forfait di £. 250.000 [...] a titolo di 
compenso per ogni spesa.
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Vidau»

A margine è appuntato:
« d’ordine mandare al Governatorato per competenza avvertendo»

ACS, SPD, Carteggio Ordinario, 1922-1943, b. 1128, fasc. 509428, sf. 3





Apparati
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Scritti di Francesco Fariello (1933-1945) 

F. Fariello, Esito del concorso per la sistemazione interna della sede della cassa di risparmio in 
Roma, in «Architettura», aprile 1934, a. XIII, fasc. IV, pp. 225-227

F. Fariello, Gli elementi industriali nell’architettura, in «Architettura-supplemento 

sindacale», maggio 1934

F. Fariello, Concorso per la sistemazione della R. Università di Padova, in «Architettura», 

settembre 1934, a. XIII, fasc. IX, pp. 541-562

F. Fariello, Recensione di libri: C. Marchesi Cappai, Acustica nell’architettura, in «Archi-

tettura», dicembre 1934, a. XIII, fasc. XII, p. 761

F. Fariello, Recensione di libri: Afred C. Bosson, M. P., F.R.I.B.A., Building to the skies, 

in «Architettura», dicembre 1934, a. XIII, fasc. XII, p. 761

F. Fariello, La Casa Littoria. I giovani di fronte al concorso, in «Roma fascista», 3 gennaio 

1935, a. XII, n. 1, p. 5 

F. Fariello, Gli elementi industriali nell’architettura, in «Roma fascista», 21 febbraio 1935, 

a. XII, n. 8, p. 5

F. Fariello, Un dovere sociale: la riorganizzazione dei centri rurali. Nuovi sviluppi dell’urba-
nistica, in «Roma fascista», 7 marzo 1935, a. XII, n. 10, p. 5

F. Fariello, Edifici a Tripoli, arch. Giovanni Pellegrini, in «Architettura», marzo 1935, a. 

XIV, fasc. III, pp. 150-155

F. Fariello, Concorso per la stazione passeggeri dell’aeroporto di Milano (Linate), in «Archi-

tettura», aprile 1935, a. XIV, fasc. IV, pp. 150-155

F. Fariello, Gdynia, la nuova città marittima della Polonia, in «Architettura», maggio 1935, 

a. XIV, fasc. V, pp. 311-315

F. Fariello, Razionalizzare l’edilizia, in «Roma fascista», 6 giugno 1935, a. XII, n. 23, 

p. 3

F. Fariello, Razionalizzare l’edilizia rurale, in «Roma fascista», 27 giugno 1935, a. XII, 

n. 26, p. 3

F. Fariello, L’attività edilizia ed il problema dell’abitazione in Italia, in «Architettura», giu-

gno 1935, a. XIV, fasc. VI, pp. 371-380

F. Fariello, Recensione di libri: Rudolf Pfister, 130 Eigenheim, in «Architettura», luglio 

1935, a. XIV, fasc. VII, pp. 442

F. Fariello, Recensione di libri: Giuseppe Soster, La disciplina del condominio: guida pra-

tica, in «Architettura», luglio 1935, a. XIV, fasc. VII, pp. 443

F. Fariello, Recensione di libri: Luigi Massei, Pressione e trazione eccentrica nei solidi di 

cemento armato, in «Architettura», luglio 1935, a. XIV, fasc. VII, pp. 443

F. Fariello, Recensione di libri: Federazione Nazionale fascista dei Proprietari dei fabbricati, 
Sulla disciplina giuridica dei piani regolatori, in «Architettura», luglio 1935, a. 

XIV, fasc. VII, pp. 443

F. Fariello, Recensione di libri: Giovanni Canesi, Antonio Cassi Ramelli, Architetture lu-

minose, in «Architettura», luglio 1935, a. XIV, fasc. VII, pp. 443

F. Fariello, L’attività edilizia ed il problema dell’abitazione in Italia (continuazione), in «Ar-

chitettura», agosto 1935, a. XIV, fasc. VIII, pp. 500-508

F. Fariello, L’urbanistica e l’abitazione in Russia, in «Architettura», settembre 1936, a. XV, 

fasc. IX, pp. 441-460

F. Fariello, S. Muratori, L. Quaroni, Villa Borghese e il problema dell’Auditorium. Pro-
getto di un centro artistico e culturale nella villa, s.l. 1936

F. Fariello, S. Muratori, L. Quaroni, Falso allarme su villa Borghese, in «Roma Fascista», 

8 aprile 1937 

F. Fariello, L’urbanistica in rapporto alla protezione antiaerea, Pergola, Avellino 1936
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F. Fariello, Il concorso per il Palazzo della moda a Torino. Arch. Ettore Sot-sas, in 

«Architettura», marzo 1937, a. XVI, fasc. III, pp. 172-176

F. Fariello, Casa Feltrinelli in via Manin a Milano. Architetti Alberigo e Lodovico Belgiojoso, 
in «Architettura», maggio 1937, a. XVI, fasc. VII, pp. 265-270

F. Fariello, La casa moderna nell’Alto Adige, in «Architettura», luglio 1937, a. XVI, fasc. 

VII, pp. 388-398

F. Fariello, Colonia IX maggio in Bardonecchia, in «Architettura», luglio 1937, a. XVI, 

fasc. VII, pp. 399-402

F. Fariello, L’urbanistica moderna e la protezione antiaerea, in «Rivista Aeronautica», luglio 

1937, a. XIII, n. 7, pp. 25-45

F. Fariello, Palazzine al corso Trieste in Roma. Arch. Giuseppe Quaroni, in «Architettura», 

agosto 1937, a. XVI, fasc. VII, pp. 465-468

F. Fariello, Le colonie rurali periferiche, in «Architettura», ottobre 1937, a. XVI, fasc. VII, 

pp. 602-622

F. Fariello, Il congiungimento di Piazza S.S. Apostoli con Piazza Barberini, in «L’Urbe», 

1938

F. Fariello, L’espansione della città di Stoccolma verso la periferia, in «Architettura», luglio 

1938, a. XVII, fasc. VII, pp. 436-452

F. Fariello, Edilizia dei quartieri periferici, in «Il popolo di Roma», 28 gennaio 1939, 

ora in F. Fariello, Articoli vari (1934-39), La Pergola, Avellino 1939, pp. 39-43

F. Fariello, Piano regolatore e politica edilizia, in «Il popolo di Roma», 23 febbraio 1939, 

ora in F. Fariello, Articoli vari (1934-39), La Pergola, Avellino 1939, pp. 45-49

F. Fariello, Il piano urbanistico dell’E42, in «Il popolo di Roma», 7 aprile 1939, ora in 

F. Fariello, Articoli vari (1934-39), La Pergola, Avellino 1939, pp. 59-94

F. Fariello, Urbanistica: le colonie industriali, in «Architettura», maggio 1939, a. XVIII, 

fasc. V, pp. 299-323

F. Fariello, La nuova architettura germanica, in «Il popolo di Roma», 2 giugno 1939, 

ora in F. Fariello, Articoli vari (1934-39), La Pergola, Avellino 1939, pp. 45-49

F. Fariello, La mostra dei lavori della Facoltà di Architettura in Roma, in «Architettura», 

settembre 1939, a. XVIII, fasc. IX, pp. 541-565

F. Fariello, Urbanistica rurale, Avellino 1939

F. Fariello, Forme ed aspetti dell’edilizia rurale, Avellino 1939 

F. Fariello, La Chiesa della Beata Vergine di Loreto in Guidonia. Arch. Giorgio Calza-Bini, 
in «Architettura», marzo 1940, fasc. III, pp. 121-126

F. Fariello, Caserma-scuola allievi ufficiali in località X, in «Architettura», novembre 1941, 

a. XX, fasc. XI, pp. 421-427

F. Fariello, L’opera di E. G. Asplund, in «Architettura», ottobre 1942, a. XXI, fasc. X, 

pp. 311-335 

F. Fariello, L’Istituto Svedese in Roma, in «Architettura», ottobre 1942, a. XXI, fasc. X, 

pp. 336-341 

Scritti di Saverio Muratori (1933-1945)

S. Muratori, Architettura e decorazione, in «Roma fascista», 2 gennaio 1935, p. 5
S. Muratori, Concorso per il Palazzo del Littorio e della mostra della rivoluzione fascista: 

relazione al progetto del G.U.F. di Roma, in La casa Littoria: il progetto del G.U.F. 
dell’Urbe, in «Roma fascista», 3 gennaio 1935, a. XII, n. 1, p. 5

S. Muratori, Nuova architettura e nuovi architetti. I lavori dei laureati nel R. Istituto superiore 
di Roma, in «Roma fascista», 17 gennaio 1935, a. XII, n. 3, p. 5
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in «Roma fascista», 4 febbraio 1937
S. Muratori, La nuova architettura polacca, in «Architettura», marzo 1937, a. XVI, fasc. 

III, pp. 145-151
S. Muratori, Proposta di sistemazione di villa Umberto I, in «Popolo di Roma», aprile 

1937
F. Fariello, S. Muratori, L. Quaroni, Falso allarme su villa Borghese, in «Roma Fascista», 

8 aprile 1937 
S. Muratori, Concorso per il nuovo Palazzo della provincia di Torino, in «Architettura», 

aprile 1937, a. XVI, fasc. IV, pp. 209-216 
S. Muratori, Concorso per due edifici scolastici ad Aquila, in «Architettura», aprile 1937, a. 

XVI, fasc. IV, pp. 217-222 
S. Muratori, Casa Cervo a Biella. Arch. Nicola Mosso, in «Architettura», ottobre 1937, a. 

XVI, fasc. X, pp. 590-591
S. Muratori, Casa Ripa in Biella. Arch. Nicola Mosso, in «Architettura», ottobre 1937, a. 

XVI, fasc. X, pp. 592-593
S. Muratori, Progetto per la Stazione di Orbassano. Arch. Nicola Mosso, in «Architettura», 

ottobre 1937, a. XVI, fasc. X, pp. 594
S. Muratori, Nuova sede della Federazione Agricoltori di Cuneo. Arch. Carlo Mollino, in 

«Architettura», ottobre 1937, a. XVI, fasc. X, pp. 595-597 
S. Muratori, Il movimento architettonico moderno in Svezia, in «Architettura», febbraio 

1938, a. XVII, fasc. III, pp. 95-122
S. Muratori, Concorso per il nuovo Palazzo di Giustizia di Palermo, in «Architettura», 

novembre 1938, a. XVII, fasc. XI, pp. 688-695 
S. Muratori, Concorso per la nuova sede della Mostra Mercato dell’artigianato a Firenze, in 

«Architettura», gennaio 1939, a. XVIII, fasc. I, pp. 15-22 
S. Muratori, Concorso per la mostra dell’Africa italiana alla Triennale d’oltremare, in «Archi-

tettura», marzo 1939, a. XVIII, fasc. III, pp. 183-189 
S. Muratori, Concorso per l’edificio del P. FASC. F. alla Triennale d’oltremare a Napoli, in 

«Architettura», giugno 1939, a. XVIII, fasc. VI, pp. 379-386 
S. Muratori, Edilizia e architetti d’oggi, in «Meridiano di Roma», 25 febbraio 1940, a. 

V, n. 8, p. 1
S. Muratori, Edilizia e architetti d’oggi, in «Giornale del Commercio di Firenze», 12 

aprile 1940
S. Muratori, Concorsi di architettura, in «Meridiano di Roma», 5 maggio 1940, a. V, n. 

18, pp. 1-2 
S. Muratori, Concorso per il Piano Regolatore di Alessandria, in «Architettura», giugno 

1940, a. XIX, fasc. VI, pp. 311-317 
S. Muratori, Autarchia nell’edilizia privata e popolare, relazione al convegno annuale del 

Sindacato Nazionale Fascista Architetti alla VII Triennale di Milano, (Milano, 
Palazzo della Triennale, 27 maggio 1940), in «Architettura», dicembre 1940, a. 
XIX, fascicolo speciale, pp. 45-49 

S. Muratori, Concorso per il progetto di uno stabilimento balneare sulla riviera Circe a Terra-
cina, in «Architettura», giugno 1942, a. XXII, fasc. VI, pp. 200-204 

S. Muratori, Progetto per il nuovo Istituto dell’Opera Nazionale per i figli degli aviatori, in 
«Architettura», febbraio 1943, a. XXIII, fasc. II, pp. 200-204

S. Muratori, Razionale e Funzionale, in «Gente nostra», 21 marzo 1943, pp. 
S. Muratori, Una chiesa in un’isola italiana dell’Egeo, in «Architettura», giugno 1943, a. 

XXII, fasc. VI 
S. Muratori, Storia e critica dell’architettura contemporanea. Disegno storico degli sviluppi 

architettonici attuali, (1944) Roma 1980 (a cura di G. Marinucci)
S. Muratori con A. Della Rocca, L. Piccinato, M. Ridolfi [et al.], Aspetti urbanistici 

ed edilizi della ricostruzione, Roma 1944
S. Muratori, Arti figurative. Recensione della rivista omonima di critica d’arte, in «Realtà», 

9 agosto 1945
S. Muratori, Restauro dei monumenti. Recensione del libro omonimo di Gustavo Giovannoni, 
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Progetti di Francesco Fariello  (1933-1945)

G. Calza Bini, F. Fariello, S. Muratori
Concorso per la Casa dello Studente a Roma
giuria Alfredo Rocco, Gustavo Giovannoni, Giovanni Cicconetti, Gino Cancellotti, 

Ugo Gennari 
esito 1° premio, progetto realizzato 
date  agosto 1931: pubblicazione del bando di concorso di I grado; aprile 1932: 

pubblicazione dei risultati; 27 agosto 1932: termine per la consegna degli elaborati 
di II grado; febbraio 1933: pubblicazione dei risultati; 1935: inaugurazione

F. Fariello, S. Muratori
Concorsi per i Palazzi delle Vice-Questure Rionali: vice-questura al Quartiere 
Aventino
giuria Domenico De Simone, funzionari Ministero LL. PP., Plinio Marconi, Fausto 

Salvadore 
esito non ammesso ai progetti premiati
date luglio 1933: pubblicazione del bando di concorso; 17 settembre 1933 (prorogato 

al 13 ottobre 1933): termine per la consegna degli elaborati

F. Fariello, S. Muratori, L. Quaroni
Concorso per l’Auditorium a Porta Capena a Roma
giuria conte Enrico San Martino, Marcello Piacentini, Giò Ponti, Antonio Muñoz, 

Paolo Salatino, Barluzzi, Bordoni
esito non ammesso ai progetti premiati 
date 25 aprile 1934: pubblicazione del bando di concorso; 1 gennaio 1935: termine 

per la consegna degli elaborati (prorogato al 28 febbraio 1935) 

F. Fariello, E. Lenti, S. Muratori, F. Petrucci (Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe) 
Colonia Marina XXVIII ottobre della Federazione Fascista dell’Urbe al Lido di 
Roma
committente      Federazione Fascista dell’Urbe 
esito  progetto non realizzato
date  ne fu annunciata la costruzione su «Roma fascista» nel settembre 1934, fu 

pubblicato il  progetto su «Architettura» nel giugno 1935

F. Fariello
Palazzina Maffei in via Fratelli Ciocca ad Avellino
committente      -
esito progetto realizzato
date 1935

F. Fariello
Casa per abitazioni in via Principe di Piemonte ad Avellino
committente      -
esito progetto realizzato
date 1935

F. Fariello
Cappella funeraria al cimitero di Avellino
committente      famiglia Muscetta
esito progetto realizzato
date 1935

F. Fariello, S. Muratori, L. Quaroni, E. Tedeschi
Concorso per il piano regolatore di Aprilia
giuria Arnaldo Di Crollalanza, Gustavo Giovannoni, Vincenzo Fasolo, Domenico De 

Simone, Angelo Ugo Beretta
esito non ammesso ai progetti premiati
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pubblicazione dei risultati

F. Fariello, S. Muratori, L. Quaroni
Proposta per la sistemazione dell’Auditorium a Villa Borghese
committente      autocommittenza
esito progetto non realizzato
date marzo 1937

F. Fariello, S. Muratori, L. Quaroni
Concorso per il Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi all’E42 a Roma
giuria Cipriano Efisio Oppo, Arnaldo Foschini, Giovanni Muzio, Ettore Rossi, Enrico 

Del Debbio, Alessandro Pavolini, Giuseppe Caffarelli 
esito 2° premio ex-equo
date 20 giugno 1937: pubblicazione del bando di concorso di I grado; 30 settembre 

1937: termine per la consegna degli elaborati (prorogato al 15 ottobre 1937); 26 
novembre 1937: inizio della fase di II grado; 31 dicembre 1937: termine per la 
consegna degli elaborati; 12 febbraio 1938: pubblicazione dei risultati

F. Fariello, S. Muratori, L. Quaroni
Concorso per la piazza Imperiale e gli edifici prospicienti all’E42 a Roma
giuria Cipriano Efisio Oppo, Marcello Piacentini, Giuseppe Vaccaro, Ettore Sottsas, 

Luigi Piccinato, Alberto Calza Bini, Alberto Alpago Novello, Nicola De Pirro, 
Gentiloni-Silveri, V. Gianturco, Domenico De Simone

esito 1° premio ex-equo, progetto realizzato
date 20 settembre 1937: pubblicazione del bando di concorso; 20 dicembre 1937: 

termine per la consegna degli elaborati (prorogato al 20 gennaio 1938); 12 
febbraio 1938: pubblicazione dei risultati

F. Fariello
Allestimento delle sale “Vita economica e finanziaria” e “Arti figurative” alla 
Mostra augustea della Romanità
committente      Ente Mostra augustea della Romanità
esito progetto realizzato
date 23 settembre 1937: inaugurazione

F. Fariello
Caserma scuola allievi ufficiali generale Gabriele Berardi ad Avellino
committente      Ministero della Guerra, Provincia di Avellino
esito progetto realizzato
date 31 ottobre 1937: inizio dei lavori; 1 agosto 1940: inaugurazione

F. Fariello
Palazzo delle Corporazioni ad Avellino 
committente      - 
esito progetto non realizzato
date 1938

F. Fariello
Concorso per il Palazzo dell’Arte e Teatro alla Mostra d’Oltremare a Napoli
giuria -
esito 2° premio 
date 1938

F. Fariello, S. Muratori, L. Quaroni
Padiglione dei Minerali per la produzione dell’Alluminio alla Mostra Autarchica del 
Minerale Italiano al Circo Massimo a Roma
committente      Cipriano Efisio Oppo (Ente Mostra autarchica del Minerale italiano) 
esito progetto realizzato
date 18 novembre 1938: inaugurazione
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esito 1° premio, progetto realizzato
date 1945

F. Fariello 
Piano per il lungomare di Salerno
committente     società S.E.C.E.R.
esito 1° premio, progetto realizzato
date 1945

F. Fariello 
Quartiere di abitazioni a Pontecagnano
committente     società S.E.C.E.R.
esito -
date 1945
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date 30 ottobre 1934: pubblicazione del bando di concorso; 21 marzo 1935: termine 
per la consegna degli elaborati (prorogato al 31 maggio 1935)

F. Fariello, S. Muratori, L. Quaroni, E. Tedeschi
Concorso per il piano regolatore di Aprilia
giuria Arnaldo Di Crollalanza, Gustavo Giovannoni, Vincenzo Fasolo, Domenico De 

Simone, Angelo Ugo Beretta
esito non ammesso ai progetti premiati
date 25 novembre 1935: pubblicazione del bando di concorso; 24 gennaio 1936: ter-

mine per la consegna degli elaborati; febbraio 1936: pubblicazione dei risultati

S. Muratori, L. Quaroni
Concorso per la sede della Pretura Unificata a Roma
giuria -
esito  non ammesso ai progetti premiati
date 3 marzo 1936: pubblicazione del bando di concorso; 15 aprile 1936: termine 

per la consegna degli elaborati (prorogato al 1 giugno 1936); settembre 1936: 
pubblicazione dei risultati 

V. Colasanti, F. Fariello, S. Muratori, L. Quaroni
Concorso per il Palazzo del Governo e della Questura di Livorno 
giuria -
esito  non ammesso alla fase di II grado
date 4 marzo 1936: pubblicazione del bando di concorso; 1 luglio 1936: termine per 

la consegna degli elaborati (prorogato al 10 luglio); dicembre 1936: pubblicazio-
ne dei risultati 

G. Calza Bini, V. Monaco, S. Muratori, F. Petrucci, L. Quaroni, E. Tedeschi
Allestimento della sala “Gabinetto per un medico” alla Mostra dell’arredamento 
alla VI Triennale di Milano
committente     Ente autonomo per le Esposizioni Triennali internazionali delle Arti decorative 

e industriali moderne e dell’Architettura moderna
esito  progetto realizzato
date  9 maggio 1936: inaugurazione

F. Fariello, S. Muratori, L. Quaroni, E. Tedeschi
Concorso per progetti tipo di edifici politico-doganali-turistici sui valichi alpini  
giuria -
esito  un 1° premio e due 2° premi ex-equo su edifici diversi
date  6 febbraio 1937: pubblicazione del bando di concorso; 10 marzo 1937: termine 

per la consegna degli elaborati (prorogato al 10 aprile 1937); agosto 1937: pub-
blicazione dei risultati

F. Fariello, S. Muratori, L. Quaroni
Proposta per la sistemazione dell’Auditorium a Villa Borghese
committente     autocommittenza
esito progetto non realizzato
date marzo 1937

S. Muratori, L. Quaroni
Sede della Quadriennale al Colle Oppio a Roma 
committente     Cipriano Efisio Oppo (Quadriennale d’arte di Roma)
esito progetto non realizzato
date aprile 1937

F. Fariello, S. Muratori, L. Quaroni
Concorso per il Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi all’E42 a Roma
giuria Cipriano Efisio Oppo, Arnaldo Foschini, Giovanni Muzio, Ettore Rossi, Enrico 

Del Debbio, Alessandro Pavolini, Giuseppe Caffarelli 
esito 2° premio ex-equo
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 date   1940

S. Muratori con l’Ufficio Tecnico dell’Istituto Case Popolari dell’Azienda Carboni Italiani
Abitazioni per il centro operaio di Cortoghiana
committente     Azienda Carboni Italiani
committente     progetto realizzato
 date 1940

S. Muratori
Ampliamento del piano regolatore di Cortoghiana
committente     Azienda Carboni Italiani
esito               progetto realizzato
date 1940

S. Muratori
Istituto femminile dell’Opera Nazionale per i figli degli aviatori nel Parco Stuart 
a Roma
committente     Opera nazionale Figli degli Aviatori
esito               progetto non realizzato
date 1941

B. Anbeghen, M. Bega, P. Marconi, S. Muratori, G. Rubini
Piano regolatore di Fiume, Sussak, Abbazia, Laurana
committente     Podestà di Fiume
esito progetto non realizzato
date 1941(?)

S. Muratori
Secondo ampliamento del piano regolatore di Cortoghiana
committente     Azienda Carboni Italiani
esito               progetto parzialmente realizzato
date   1942

S. Muratori con l’Ufficio Tecnico dell’Istituto Case Popolari dell’Azienda Carboni Italiani
Albergo operaio e Refettorio, cucine e servizi per i minatori di Cortoghiana
committente     Azienda Carboni Italiani
esito               progetto parzialmente realizzato
date 1942

M. Mazza, S. Muratori, A. Santi
Chiesa parrocchiale di Agropoli
committente     Diocesi di Vallo della Lucania
esito progetto non realizzato
date 1944

S. Muratori
Concorso per la sistemazione urbanistica e architettonica di piazza Cairoli a Mes-
sina
giuria -
esito 2° premio
date 1945

S. Muratori
Concorso a inviti per il Cimitero militare francese alla Farnesina a Roma
giuria  - 
esito 2° premio
date 1945
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M. Piacentini, L. Quaroni
Allestimento della sala “L’architettura attuale e la tradizione italiana” alla VI Trien-
nale di Milano 
committente     Ente autonomo per le Esposizioni Triennali internazionali delle Arti decorative 

e industriali moderne e dell’Architettura moderna
esito  progetto realizzato
date  9 maggio 1936: inaugurazione

E. Fuselli, L. Quaroni 
Concorso per la Cassa nazionale Malattie addetti al Commercio
giuria  Luigi Cozza, Gustavo Giovannoni, Domenico De Simone, Paolo Salatino, Giu-

seppe Caffarelli, Enrico Del Debbio, Gino Bizzarri
esito  non ammesso ai progetti premiati
date 24 agosto 1936: pubblicazione del bando di concorso; dicembre 1936: modifi-

che al bando di concorso; 30 dicembre 1936: termine per la consegna degli ela-
borati (prorogato al 15 febbraio 1937); maggio 1937: pubblicazione dei risultati

G. Francisi, G. Quaroni, L. Quaroni
Palazzine in corso Trieste a Roma
committente     Impresa costruttrice S.A.I.G.I.
esito progetto realizzato
date 1937

L. Quaroni
Allestimento di un padiglione di arredamento alla Mostra dell’Artigianato di Fi-
renze
committente     Ente Fiera artigianato
esito progetto realizzato
date 1937

F. Fariello, S. Muratori, L. Quaroni, E. Tedeschi
Concorso per progetti tipo di edifici politico-doganali-turistici sui valichi alpini  
giuria -
esito  un 1° premio e due 2° premi ex-equo su edifici diversi
date  6 febbraio 1937: pubblicazione del bando di concorso; 10 marzo 1937: termine 

per la consegna degli elaborati (prorogato al 10 aprile 1937); agosto 1937: pub-
blicazione dei risultati

F. Fariello, S. Muratori, L. Quaroni
Proposta per la sistemazione dell’Auditorium a Villa Borghese
committente     autocommittenza
esito progetto non realizzato
date marzo 1937

S. Muratori, L. Quaroni
Sede della Quadriennale al Colle Oppio a Roma 
committente     Cipriano Efisio Oppo (Quadriennale d’arte di Roma)
esito progetto non realizzato
date aprile 1937

E. Fuselli, L. Quaroni
Stazione della ferrovia e sistemazione del piazzale di Castel Fusano a Ostia Lido 
committente     Governatorato di Roma
esito progetto non realizzato
date giugno 1937

F. Fariello, S. Muratori, L. Quaroni
Concorso per il Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi all’E42 a Roma
giuria Cipriano Efisio Oppo, Arnaldo Foschini, Giovanni Muzio, Ettore Rossi, Enrico 

Del Debbio, Alessandro Pavolini, Giuseppe Caffarelli 
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Padiglione dei Minerali per la produzione dell’Alluminio alla Mostra Autarchica del 
Minerale Italiano al Circo Massimo a Roma
committente     Cipriano Efisio Oppo (Ente Mostra autarchica del Minerale italiano) 
esito progetto realizzato
date 18 novembre 1938: inaugurazione

L. Bucci, F. Fariello, G. Guerrini, S. Muratori, R. Nicolini, L. Quaroni, F. Santini 
Padiglione della Bonifica integrale alla Mostra Autarchica del Minerale Italiano al 
Circo Massimo a Roma
committente     Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste 
esito progetto realizzato
date 22 dicembre 1938: inaugurazione

L. Quaroni
Villa Galliani alla Mostra dell’Abitazione all’E42
committente     L. Galliani 
esito progetto non realizzato
date 1939

P. Airoldi, E. Lenti, L. Quaroni, L. Racheli, G. Sterbini
Concorso per il piano regolatore di Palermo
giuria -
esito 2° premio
date 26 aprile 1939: pubblicazione del bando di concorso; 26 dicembre 1939: termi-

ne per la consegna degli elaborati (prorogato al 26 marzo 1940 e poi al 4 maggio 
1940)

L. Quaroni
Adattamento del padiglione della Bonifica integrale a foresteria
committente     Ministero dell’Agricultura e delle Foreste 
esito -
date maggio 1939

P. Airoldi, A. Della Rocca, L. Grippa, L. Quaroni, N. Vairano 
Concorso per il piano regolatore di Galliate 
giuria Cipriano Efisio Oppo, Marcello Piacentini, Giuseppe Vaccaro, Ettore Sottsas, 

Luigi Piccinato, Alberto Calza Bini, Alberto Alpago Novello, Nicola De Pirro, 
Gentiloni-Silveri, V. Gianturco, Domenico De Simone

esito 1° premio ex-aequo
date 15 maggio 1939: pubblicazione del bando di concorso di I grado; 15 novembre 

1939: termine per la consegna degli elaborati  

A Della Rocca, E. Lenti, L. Quaroni 
Concorso per il piano regolatore di Biella
giuria -
esito non ammesso ai progetti premiati
date 15 giugno 1939: pubblicazione del bando di concorso; 15 dicembre 1939: ter-

mine per la consegna degli elaborati (prorogato al 15 gennaio 1940)

L. Quaroni
Villa Tuccimei alla Mostra dell’Abitazione all’E42
committente     P. Galliani 
esito progetto non realizzato
date 1940

L. Quaroni
Sistemazione della piazza della Vittoria a Bolzano
committente     Ente autonomo per le Esposizioni Triennali internazionali delle Arti decorative 

e industriali moderne e dell’Architettura moderna
esito progetto non realizzato
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committente     Maharaja di Dewas Junior
esito progetto non realizzato
date 1944

L. Quaroni
Studio per la piazza terminale del Main Bazar a Dewas Junior
committente     Maharaja di Dewas Junior
esito progetto non realizzato
date 1944

L. Quaroni
Piano urbanistico della nuova area industriale di Dewas Junior
committente     Maharaja di Dewas Junior
esito progetto non realizzato
date 1944

L. Quaroni
Villaggio industriale a Dewas Junior
committente     Maharaja di Dewas Junior
esito progetto non realizzato
date 1944

L. Quaroni
Sistemazione dell’ingresso principale alla città di Dewas Junior
committente     Maharaja di Dewas Junior
esito progetto non realizzato
date 1944

L. Quaroni
Studi per l’abitazione del Maharaja di Dewas Junior
committente     Maharaja di Dewas Junior
esito progetto non realizzato
date 1944

L. Quaroni
Studi per una villa all’italiana sulle cascate di Mandu
committente     Maharaja di Dhur
esito progetto non realizzato
date 1944
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