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INTRODUZIONE 

 
 
In occasione del 90° anniversario dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, si sono avviate una serie 

di attività tra le quali una delle più appropriate è quella di raccogliere documenti, saggi e storie 
riguardanti l’istituto. Data la sua articolazione in sezioni regionali si è posto anche il tema di avviare 
sudi su queste articolazioni decentrate. Bisogna subito affermare come un compito di questo tipo 
sia molto arduo. L’organizzazione a livello nazionale è ovviamente molto più solida e, a differenza 
di molte delle sezioni regionali, è stata dotata di risorse maggiori come quello di personale e sede. 
È riuscita a consolidare un archivio e una biblioteca nei locali a sua disposizione, conservando le 
pubblicazioni dei membri effettivi o di INU Edizioni e i documenti prodotti dall’istituto. Tutto ciò non 
si trova nella grande maggioranza delle sezioni regionali le quali spesso si appoggiavano per le loro 
riunioni presso gli Ordini professionali, le Università o sale pubbliche secondo le diverse occasioni e 
le possibilità che di volta in volta si presentavano. Presidenti, segretari e tesorieri dovevano conser-
vare i documenti presso i loro domicili il che comportava che andassero perduti nel passaggio delle 
cariche. Così è estremamente difficile ritrovare i verbali dei Consigli Direttivi Regionali, i bilanci e 
altre informazioni interne alla vita dell’organizzazione. 

Queste difficoltà non hanno comunque scoraggiato la ricerca, che sta procedendo, ma avrà tempi 
lunghi, più lunghi dell’anno di celebrazioni, e risultati ancora molto incerti. Cercando alternative alla 
ricerca storica classica, fondata sulla interpretazione di documenti ufficiali, mi sono spinto verso altri 
metodi che potevano ottenere risultati più immediati. Tra di essi sottolineo quello delle storie orali 
su cui più di una sezione regionale si sta cimentando, con interviste ai membri effettivi e ai dirigenti 
regionali, attingendo alle loro memorie per dare un quadro dell’attività dell’INU e di quanto ha rap-
presentato sia per gli aderenti che per l’evoluzione dell’urbanistica regionale (Thompson 1988). 

Il periodo tra le due guerre, quando l’INU è fondato, è stato alquanto rimosso nella memoria 
dell’Istituto e la rifondazione nell’immediato dopoguerra sembra a molti il punto iniziale. Certa-
mente il desiderio di cesura con gli anni del fascismo e il profondo cambiamento del contesto poli-
tico con la nascita della Repubblica rendono comprensibile questa opinione comune. Fatto sta che 
l’INU cambiò perfino lo statuto. C’è però il dubbio che non tutti i fili si siano spezzati e la tenacia 
dell’atto fondativo sia riuscito a proiettarsi nella nuova fase, eventualmente protetta dalla rimo-
zione effettuata e operante in maniera meno aperta e trasparente. A confermare quest’ipotesi è il 
ruolo che hanno continuato ad avere sia prima che dopo la Guerra Mondiale alcune figure chiave 
alla cui transizione tra i due regimi si è voluta associare manovre giustificative in cui esaltare gli 
aspetti di opposizione e innovazione. Oggi, con una maggiore distanza temporale, si può esaminare 
fatti e posizioni in maniera più distaccata e individuare con maggiore obiettività le continuità, valu-
tandone le ragioni. 

Come si conviene ad ogni storia, bisogna partire dall’inizio, nello sviluppo temporale. Perciò la 
mia prima attenzione si è appuntata sulla fondazione dell’INU. In quell’atto si trovano: a) gli scopi 
per cui l’istituto è nato, in funzione del contesto problematico e degli obiettivi che si volevano 
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raggiungere in risposta ad esso; b) la sua organizzazione, con le regole di funzionamento interno e 
la sua governance, anche in rapporto ad organizzazioni ed istituzioni esterne, c) i personaggi che si 
sono messi in gioco ed hanno conquistato posizioni dirigenti, con il loro profilo di competenze e di 
scopi. Su questo argomento, soccorre la letteratura nazionale delle storie dell’architettura e dell’ur-
banistica tra le due guerre che illumina quel periodo secondo diverse prospettive e interpretazioni 
dicotomiche e non. 

Passare alla sezione regionale, nel medesimo periodo, fa venire a mancare materiali che la trat-
tino come loro argomento e questo mi ha portato ad utilizzare la letteratura specialistica seguendo 
un metodo trasversale. In questo modo si riescono invece a trovare delle informazioni che comun-
que riguardo l’attività dell’INU in Campania in maniera indiretta all’interno di storie, saggi o articoli 
che si propongono argomenti diversi da quello su cui sto lavorando. Per tessere questa tela di infor-
mazioni mi sono basato su una specificità napoletana. Nella città ed in regione hanno operato alcuni 
tra i massimi dirigenti dell’INU e, dall’esame delle loro attività, si può affermare che hanno avuto il 
merito di introdurre localmente l’urbanistica e di imprimere ad essa una direzione conforme a 
quello che all’interno dell’Istituto si andava elaborando, proprio per il motivo che essi stessi erano 
gli artefici di questa elaborazione. 

Questo metodo ha portato a risultati perché la notorietà dei personaggi aveva attratto l’atten-
zione di storici, critici e studiosi che ne avevano esaminato la biografia e le opere. Pertanto c’erano 
delle tracce da poter seguire e, attraverso di esse, dare un certo corpo ad una influenza dell’INU 
sulla realtà regionale anche quando non esisteva una sezione regionale ma, non per questo non 
c’era l’INU attraverso dei suoi indiscussi protagonisti. Nel suo sviluppo il metodo biografico ha con-
sentito di inquadrare i personaggi nel contesto sociale e professionale e stabilire il loro apporto ai 
processi di pianificazione. Interessante è stato sottolineare le differenze tra il loro pensiero ed i do-
cumenti di piano, per non parlare della loro attuazione, permettendo di misurare qual è l’incidenza 
della cultura urbanistica e di quella che la praticano (Gabellini 1992). 

Un segno evidente che ho trovato durante questa esplorazione che, in maniera emblematica, 
testimonia della reputazione dell’INU, non è solamente quello che il Comune di Napoli compare fin 
dall’inizio tra gli enti associati, ma che addirittura all’INU viene inviato il PRG della città per ottenere 
un parere di qualità, insieme a quello richiesto contemporaneamente a Gustavo Giovannoni, dalla 
reputazione di massimo esperto di urbanistica, come precondizione della sua adozione. La penetra-
zione dell’urbanistica in Campania è consolidata opinione che è stata difficile all’inizio ed è rimasta 
tale finora. Si è perfino ipotizzato un rifiuto della pianificazione da parte della cultura locale con-
giunta all’estraneità in cui è stato tenuto lo stato unitario, subìto, piuttosto che costruito insieme 
alle altre regioni. I documenti di piano, che godono anche della pubblicazione, sono rari e preziosi e 
meritano un’analisi accurata. 

L’analisi dei piani, condotta in rapporto alle teorie urbanistiche, evidenzia i modi con cui si appli-
cano alle diverse realtà e come guidano la progettazione. Questo consente di approfondire ulterior-
mente la teoria e comprendere le sue indicazioni andando a considerare la sua traduzione in pro-
poste concrete applicate a situazioni reali. C’è da notare che la presentazione dei piani è anche oc-
casione di elaborazione teorica. Esemplare è la presentazione del progetto urbanistico di Sabaudia 
dove Piccinato esprime il concetto di città regione, una formulazione originale e pioneristica che 
riprenderà solo molti anni dopo e che non fa parte del suo manuale tutto circoscritto ad una dimen-
sione strettamente urbana. 

Ho trovato anche utile l’analisi comparativa dei piani, anche se è stata utilizzata in maniera di-
versa da quella più consuete. Nelle ricerche di tipo positivistico (Durkheim 1969) queste analisi ser-
vono a trovare ricorrenze e dedurre leggi generalizzabili. Qui, al contrario, sono state usate per in-
dividuare le differenze, in base alle quali si è potuta comprendere l’articolazione delle teorie urba-
nistiche, la loro complessità che proprio nella fase applicativa si dimostra in maniera più evidente, 



 5 L’INU IN CAMPANIA TRA LE DUE GUERRE|un’influenza indiretta alle origini dell’urbanistica moderna 

specialmente per autori duttili e pragmatici. Questa attitudine si può accostare a quella che succes-
sivamente è stata codificata da Schon (1993) come un professionismo riflessivo, concetto in grado 
di illuminare aspetti rilevanti dell’operare di una dei nostri protagonisti quale Piccinato. Ma la stessa 
duttilità non è estranea neppure all’atro protagonista di queste pagine, Calza Bini. Nell’analisi com-
parativa non mi sono attenuto alla delimitazione geografica regionale di questo saggio, dovendo 
ricorrere ad esempi emblematici. 

L’ultimo filone d’indagine sono state le trasformazioni urbane e territoriali più rilevanti che si 
sono operate, in rapporto alla pianificazione. Molte erano state già presentate come iniziative di 
governo derivanti esclusivamente da scelte politiche operate sotto la pressione d’interessi econo-
mici o di strategie di governo. L’indagine ha cercato di scavare un poco più a fondo e cercare se 
trasformazioni urbane potessero avvalersi comunque di un pensiero urbanistico tecnico anche 
quando quest’ultimo non era stato codificato in atti amministrativi validi, ma solamente enunciato 
come proposta. L’esplorazione dell’urbanistica “non ufficiale” presenta molti aspetti interessanti 
per come opera, in fondo, con gradi diversi di efficacia e di quali tipi d’influenza esercita per effetto 
del prestigio culturale o della costruzione di conoscenze e convinzioni condivise. La tesi di questo 
tipo di efficacia è stata sostenuta o nella teoria della planning doctrine (Faludi, Alexander ) o in quella 
del pianificar facendo (Marcelloni 2003). 

La rilevanza delle trasformazioni è stata stabilita in funzione delle politiche urbane e territoriali e 
degli obiettivi della pianificazione. Questi fattori inevitabilmente si muovono su uno sfondo econo-
mico e politico e rappresentano l’evoluzione del paese in quegli anni tra le due guerre, anche ben 
rappresentato in trattazioni storiche a carattere più generale del mio saggio. Nel testo si registra la 
funzione svolta dall’urbanistica in questi processi di cambiamento, mettendo anche in evidenza 
quello che l’urbanistica non fa, dove è assente e manca del compito che avrebbe potuto svolgere 
con le relative conseguenze sulle trasformazioni avvenute. Queste lacune nelle trasformazioni si 
registrano o per la mancata applicazione di piani, come quello più clamoroso del PRG di Napoli, ma 
anche per la mancata elaborazione di idee e proposte rispetto a modifiche territoriali rilevanti quali 
quelle determinate dalla bonifica integrale sulle due pianure campane, a differenza di quanto ac-
cadde nell’Agro Pontino. 

Probabilmente dovuta alla mia formazione di progettista, in maniera quasi incontrollata, la mia 
attenzione è stata attratta maggiormente dalla teoria e pratica della disciplina, piuttosto che dalla 
dinamica degli eventi e dalle azioni dei personaggi. Per questo motivo dubito che questo lavoro si 
possa chiamare una storia. Piuttosto del racconto, è una esposizione della disciplina nel suo mo-
mento formativo, una fase di cui sentiamo l’eredità non come lontano ricordo di un momento deci-
sivo, quanto piuttosto di una forza viva e operante ancora con una carica propulsiva anche con una 
inerzia che rallenta il necessario adeguamento alle correnti domande. 

 
Il primo capitolo si occupa della fondazione quasi contemporanea di due istituzioni: l’INU e la 

Facoltà di Architettura di Napoli. I legami tra di loro s’incarnano nella figura di Calza Bini presidente 
dell’INU e Preside di Architettura. L’esplorazione di questo legame tende a cercare la formazione di 
una scuola napoletana in cui l’urbanistica gioca un suo ruolo non solamente come insegnamento 
all’interno della formazione dell’architetto, preparando una futura generazione di professionisti da 
architetti integrali, sulla scia dell’approccio di Giovannoni, ma organizza anche un gruppo di do-
centi/professionisti in grado di guidare le più rilevanti trasformazioni urbanistiche della città, dimo-
strando una coesione di gruppo ed una reputazione affidabile presso le classi dirigenti politiche ed 
economiche. 

Il secondo capitolo esamina come questo gruppo di architetti/urbanisti si cimentino in opere che 
si possono inquadrare nel campo del progetto urbano, ovvero nella progettazione urbanistica ed 
architettonica di parti urbane come Rione Carità e la Mostra d’Oltremare. Questi complessi sono il 
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massimo investimento del governo ed assumono un ruolo determinate per l’evoluzione della collo-
cazione di Napoli nel contesto nazionale. Pertanto oltre che rispondere a esigenze funzionali, si pro-
pongono come simboli dell’epoca e delle sue aspirazioni. 

Il terzo capitolo registra l’approdo all’urbanistica vera e propria con l’elaborazione del Piano Re-
golatore Generale e la proposta di un disegno generale totalizzante che include in un'unica logica le 
espansioni urbane e la riconfigurazione del vecchio centro. L’esame cerca di approfondire i disposi-
tivi di piano rilevando come questo lavoro si colloca nella fase fondativa della disciplina puntando a 
cristallizzarsi in insegnamenti duraturi. A questo compito si dedica Luigi Piccinato con una intelli-
gente cucitura di teoria e prassi. Allo scopo di illustrare questi nessi, mi soffermerò sulla figura che 
mi sento di definire come il vero autore del PRG richiamando suoi scritti e progetti in qualche modo 
legati al suo operare in Campania. 

Il PRG si rende anche possibile per il quadro di governo dove si avverte il consolidamento di un 
regime urbano a cui la finalità vero la quale indirizzare il cambiamento è ben chiara. Per presentare 
queste forze si rende indispensabile un breve discorso di contesto in cui il progresso tecnologico ha 
un ruolo molto importante. 

Il quarto capitolo esplora delle situazioni marginali, quelle che dimostrano le occasioni perse 
dell’urbanistica perché obiettivi prioritari della politica urbana e territoriale, su cui la risposta della 
disciplina è stata debole o del tutto assente. Si tratta della città industriale di Pomigliano d’Arco sito 
di un poderoso impianto per la costruzione di aerei ed allo stesso tempo quartiere per l’alloggio 
degli operai e dei dirigenti. La trasformazione della frabbrica più il quartiere in una vera e propria 
città non si riuscì a realizzare. Così come assente fu l’organizzazione urbanistica dei territori bonifi-
cati, confinati nelle competenze dell’ingegneria idraulica e degli agronomi.   
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Capitolo 1. INU e Facoltà di architettura. Due istituzioni connesse 
 
 
 

In questo capitolo si esamina la nascita dell’INU e della Facoltà di Architettura dell’Università di 
Napoli che avvengono quasi in contemporanea. Per la precisione nel 1930 è istituita la Scuola Supe-
riore di Architettura che diventerà facoltà universitaria dopo, qualche anno, nel 1935. In ogni caso, 
a capo dell’una e dell’altra fu sempre Alberto Calza Bini, nominato anche presidente dell’INU. Al di 
là della coincidenza temporale, passeremo in rassegna quelle che sono le connessioni tra due mo-
menti fondativi dell’urbanistica moderna in una posizione geografica periferica e, per questo, di-
pendente dal vicino polo della capitale, reso ancora più incidente per l’inclinazione a rafforzare i 
legami sia dell’Istituto che della scuola con il governo. Vedremo come il perno di questi legami è 
Alberto Calza Bini, con le sue attività nel campo accademico, politico e associativo. Si occupa dell’or-
ganizzazione degli spazi e degli insegnamenti della nuova scuola, dirige l’INU verso i suoi compiti di 
elaborazione e diffusione della cultura urbanistica e inserisce queste competenze nel sistema di go-
verno per operare la trasformazione della città richiesta dall’evoluzione economica e sociale. Ne 
deriva un gruppo di professori e professionisti la cui attività segna i momenti più significativi del 
cambiamento urbano a Napoli e in Campania. 

Vedremo all’opera questa élite con i suoi pregi e i suoi difetti, a partire dall’unificazione dell’ur-
banistica nell’architettura con il privilegio del disegno del fabbricato, favorito dal ricorso ai concorsi. 
Attraverso queste modalità di accesso alla professione, i nuovi tecnici si affermano progressiva-
mente a partire dalla grande operazione del Rione Carità, manifesto del nuovo stato, per insediarsi 
progressivamente nei momenti decisionali e operativi fino alla maggiore impresa compiuta nel ven-
tennio della Mostra d’Oltremare. In tutte queste vicende, l’urbanistica si sviluppa alla dimensione 
della parte di città, seguendo la prassi amministrativa di piccoli passi inaugurata dal Commissario, 
ma forse connaturata all’atavico timore di proiettarsi verso obiettivi ambiziosi e di lunga durata. È 
una pratica a cui gli urbanisti-architetti si sentono ben preparati e ne approfittano per affermare 
una elaborazione i cui esiti non hanno goduto dei favori della critica, attratta dalle avanguardie se 
non in tempi più recenti con la rivalutazione di un novecento meno eclatante. 

 
 

La fondazione dell’INU  
 

La prima volta che viene formulata la proposta della creazione di un “Istituto nazionale di urba-
nesimo” è al Congresso dell’urbanesimo di Torino del maggio 1926, nella relazione di Silvio Ardy, 
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segretario generale del comune di Vercelli, di cui fa un resoconto Cesare Albertini, capo della Divi-
sione edilizia del Comune di Milano nel numero del successivo giugno della rivista La Casa. Ardy poi 
presenta la proposta in un opuscolo (1926) sviluppando quali dovrebbero essere i contenuti dell’ur-
banistica che egli desidera fondare su basi scientifiche come studio dello sviluppo edilizio, demogra-
fico e sociale della città e dei servizi pubblici locali. Sebbene riconosca l’esistenza di molteplici spe-
cialismi, ritiene che non si debba fare un semplice mosaico delle diverse discipline «perché le sce-
vera, le elabora e le amalgama per armonizzarle in un tutto ispirato ad un’unica concezione: la vita 
urbana…è la colorazione che la distingue da tutte le altre…sotto il colore unico del buon governo». 
Questa idea di urbanistica si orientava verso qualcosa del tutto nuova, non coincidente con le disci-
pline allora esistenti, che andava formata all’interno di organizzazione ad essa esclusivamente de-
dicate e, sulla scorta di esempi francesi, anche a un’istituzione scientifica e didattica. 

Girardi (2008) pone Calza Bini in competizione ed alternativa rispetto ad Ardy deducendo che il 
vero INU che poi nascerà sarà l’opposto di questo progetto a carattere municipalista perché inse-
diato all’interno del campo degli architetti professionisti, il cui sindacato Calza Bini guidava. L’uni-
versità era elemento comune ad entrambi, ma anche su questo fronte fu il secondo a fare da pro-
tagonista avvalendosi dell’alleanza con uno degli accademici di maggior prestigio d’allora: Gustavo 
Giovannoni e di quella scuola romana che fece da modello per la creazione della facoltà d’architet-
tura. Franco Girardi riprende la contrapposizione tra municipalisti e professionisti da Guido Zucconi 
(1989) che l’aveva posta in una prospettiva storiografica di più lungo periodo, risalendo alla metà 
degli anni ’80 del sec XIX, dove colloca l’origine dell’urbanistica. Come giustamente rileva Giulio Er-
nesti (1988), i conflitti allora erano ancora più numerosi, basti ricordare quello tra architetti e inge-
gneri o quello che accompagnò il difficile distacco dell’architettura dalle Accademie, oltre a quello 
di due culture urbane che si sono continuate a contendere la supremazia morale della nazione pas-
sando dal trentennio alla repubblica e che si accompagna al contrasto tra centralismo e federalismo 
o regionalismo. Attraverso tutte queste questioni la fondazione si presenta apparentemente uni-
voca perché benedetta dal pregiudizio autoritario, ma ci sono fatti che fanno pensare ad una com-
posizione plurale come attestano i primi numeri di Urbanistica, a partire dal 1932, non solo stampati 
a Torino ma chiaramente guidati dagli interessi statistici, di indagini quasi a carattere positivistico di 
piemontesi e lombardi. Già dopo due anni, nel 1934, Urbanistica inaugura una nuova stagione con 
un editoriale di apertura di Gustavo Giovannoni del tutto allineato con la politica del sindacato ar-
chitetti di selezione dei piani urbanistici con i concorsi di architettura. Richiede anche una legge 
urbanistica, a cui si avvierà a lavorare Calza Bini, il rafforzamento delle competenze urbanistiche 
presso gli enti locali e una politica di conservazione dei centri storici più fondata sul recupero delle 
abitazioni malsane. In coerenza con questa linea, la rivista avvia la pubblicazione di piani in ogni 
numero. 

L’azione di Calza Bini prende le mosse dal I Congresso di Studi romani del 21-26 aprile 1928 
quando delinea il profilo di un Centro di studi urbanistici in Roma, collegato al dibattito allora in 
corso per il nuovo piano urbanistico della capitale, facendo già emergere le diversità rispetto al mo-
dello settentrionale, rifiutando la restrizione ai soli funzionari comunali e affermando che, d’accordo 
con Giovannoni, la sintesi delle discipline concorrenti alla costruzione dell’urbanistica si dovesse 
trovare nella branca artistica. Quest’approccio, qualificando lo spirito italiano come quello più sen-
sibile alle qualità estetiche, lo mettevano in contrasto con l’urbanistica moderna europea di stampo 
germanico a carattere razionale, e la traducevano in una disciplina a carattere nazionale, renden-
dola più accettabile dall’ideologia dominante. Di fatto, anche per la particolare condizione italiana 
di una grande ricchezza di città consolidate, era proprio della sua urbanistica, quello di dare un peso 
considerevole ai problemi della città storica ed al rapporto con essa delle nuove espansioni, mentre, 
in ambiente europeo, queste ultime assumevano un carattere molto più indipendente dal 
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preesistente. Altrettanto rassicurante era pensarla come una confluenza dei diversi sindacati pro-
fessionali.  

La giunta esecutiva del comitato organizzatore del XII Congresso dell’International Federation of 
Housing and Town Planning, tenuto a Roma nel settembre 1929 propose di utilizzare il residuo di L. 
230.000 per la costituzione di un Istituto nazionale di urbanistica, dotato di una biblioteca di libri e 
periodici e di un archivio dei piani regolatori dei comuni più importanti. 

 
 

Gli orientamenti iniziali 
 

Questa che si produce come una filiazione da un organismo internazionale, certifica come molti 
protagonisti dell’urbanistica italiana sono stati attenti e costanti osservatori delle posizioni più avan-
zate in Europa, incluso quell’avvocato Virgilio Testa, membro del comitato organizzatore del con-
gresso, a cui viene attribuita la gran parte della stesura della legge del 1942 (Tintori 1989, p. 266). 
In questo modo si mette una certa distanza dal disegno corporativo a cui si erano votati, invece i 
sindacati professionali, con una loro proposta che fallisce per difficoltà di convergenza sancendo la 
predominanza degli architetti. 

Con questi presupposti, l’arrivo a Napoli di Calza Bini assumerebbe l’aspetto di una colonizza-
zione accademica e professionale se non avesse trovato, come vedremo in seguito, energie da su-
scitare ed alleati da coltivare. Infatti, seguendo con coerenza la medesima linea, il passo successivo 
all’incorporazione dell’urbanistica nella professione dell’architetto è quello di realizzare la forma-
zione di questa nuova figura professionale, staccandola dalle Accademie di Belle Arti, per dotarla di 
competenze tecniche ed urbanistiche, oltre che storiche ed artistiche. La fondazione di una scuola 
comporta un gruppo docente, allora di numero abbastanza contenuto da essere selezionato in ma-
niera alquanto omogenea e da far lavorare in forte cooperazione. In quella fase fondativa, c’era da 
scegliere, calibrare ed adattare le discipline, nel lavoro accademico e, all’esterno, dimostrare la com-
petenza della nuova figura professionale a essere socialmente e politicamente utile. 

Sul dualismo tra municipalisti e accademici/professionisti si sono pronunciati molti. Ai già citati 
Zucconi e Girardi, possiamo aggiungere Falco (1984) e Belli (1996), alcuni con maggiore distacco, 
altri con maggiore partigianeria. La difesa dei municipalisti è sembrata di dovere perché sono stati 
la corrente sconfitta e giudicata come l’ala antifascista, perlomeno perché il regime adottava una 
politica di riduzione delle autonomie locali e accentramento delle decisioni, incluse quelle urbani-
stiche (i piani erano approvati dal Ministero). 

Entrambe le correnti vedevano l’urbanistica come un’attività che doveva utilizzare un complesso 
di conoscenze provenienti da diversi campi di studi e si ponevano la domanda di come si dovesse 
operare la loro sintesi. Una risposta era nella politica urbana, l’altra era nell’architettura come 
espressione tecnico-artistica. In realtà, l’INU non sceglie tra l’una e l’altra ma adotta una politica 
culturale inclusiva cercando di far coesistere la componente che opera nell’amministrazione degli 
enti locali con quella che opera come professionisti, come si vedrà tra poco con l’art. 2 dello statuto. 
Non c’è da stupirsi che quest’ultima, amplificando la propria voce con il sindacato degli architetti, 
invochi l’affidamento esterno dei piani denunciando l’impreparazione degli uffici comunali e la 
bassa qualità dei loro prodotti urbanistici, come dichiarava Piccinato (1930) commentando la mo-
stra dei piani tenuta nell’appena citato XII congresso.  

Si deve anche considerare secondo la mia opinione, che, oltre alle ragioni politiche più volte ad-
dotte, dovuta alla posizione di privilegio del sindacato architetti, gli architetti erano anche favoriti 
dai compiti che all’urbanistica erano affidati nella fase storica di evoluzione urbana. Questa finaliz-
zazione aveva un peso importante nel determinare verso quale sintesi dovessero convergere le di-
scipline molteplici che si occupavano di città. La sintesi architettonica le proiettava verso il progetto 
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dello sviluppo e della sistemazione dell’esistente, guidando le trasformazioni dello spazio urbano 
avvertite per l’irrompere delle funzioni moderne nei suoi tessuti. Questo impatto non era circoscri-
vibile all’amministrazione dei problemi con soluzioni di urbanismo “tattico” come diremmo oggi, ma 
spingeva verso un generale configurazione, verso nuovi organismi urbani. Di seguito avvertiremo 
questa tensione verso radicali innovazioni, si è parlato perfino di utopia (Ernesti 1988). In altri, ter-
mini, quel prevalere fu storicamente determinato e ormai lo vediamo inevitabilmente distante e 
superato dalle domande della nuova fase di cambiamento urbano. Perciò non condivido chi, sotto 
la pressione delle attuali esigenze, deplora quell’abbandono o messa in secondo piano delle politi-
che urbane, allora non altrettanto urgenti come oggi, né chi in maniera astorica, ritiene l’equilibrio 
allora raggiunto definito e stabile, ovvero ancora attuale la soluzione architettonica. 

 
 

La ricerca di un ruolo 
 

Nel 1932 la richiesta del riconoscimento dell’INU come ente di diritto pubblico gli avrebbero at-
tribuito compiti di tipo istituzionale come redazione della legge urbanistica, del bando di concorso 
tipo, nuovo regolamento edilizio tipo, la redazione dei piani regionali e un ruolo determinante 
nell’approvazione dei piani regolatori (Piccinato 1932). Zucconi sottolinea l’insuccesso di quella ri-
chiesta: 

 
«Sospeso tra la sua funzione riconosciuta di centro-studi di un sindacato di categoria e l’aspira-

zione a divenire “ente per la pianificazione nazionale”, l’INU diverrà il luogo delle frustrate riflessioni 
di una categoria professionale che si sente esclusa da una funzione dirigente. Immobilizzato da ricor-
renti crisi di identità, esso non riuscirà nemmeno a svolgere i compiti di un organismo di categoria, 
come la difesa dello status di urbanista, ruolo che il British Town Planning Institute svolge con suc-
cesso fin dal 1909 (ma sono gli stessi architetti a negare legittimità e autonomia alla figura dell’urba-
nista); né l’INU assolverà quei compiti di elaborazione culturale e di coordinamento didattico che 
l’Institut d’Urbanism svolge in Francia dal 1919 (ma è lo stesso sindacato a non riconoscere la neces-
sità di un’istituzione didattica al di fuori delle Facoltà di architettura) (Zucconi 1989, p. 160)» 

 
Questo giudizio così negativo di Zucconi è mitigato dalla ricostruzione delle vicende, perlomeno 

in area Campana, come si vedrà in seguito. Certamente non vedremo operare in maniera istituzio-
nale l’INU, ma quelle figure che al suo interno hanno cariche di tutto rilievo, costituiscono una vera 
elite culturale che risulta determinante nelle operazioni più importanti di cambiamento urbano. La 
sua collocazione all’interno del regime di governo locale appare organica e con una riconosciuta 
funzione specifica di competenza tecnica. 

Inoltre, le aspirazioni corporative a cui allude Zucconi non erano dell’INU ma solo della sua se-
zione laziale quando interviene sulla nuova legge urbanistica (Falco 1984). Stando ai documenti uf-
ficiali, possiamo cercare le finalità dell’Istituto nello statuto. Ne è stato trovato uno in bozza tra le 
carte di Calza Bini, del 1932, dove le finalità dei municipalisti e dei professionisti sono messi una al 
fianco dell’altra: 

 
Art. 2 

L’Istituto si prefigge i seguenti scopi: 
1 – Studio dei problemi tecnici, economici e sociali relativi alla sistemazione e allo sviluppo dei 

centri urbani. 
2 – Esame delle questioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dei servizi pubblici di 

carattere municipale. 
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Il 28 giugno del 1943 lo statuto dell’INU è emanato con decreto regio. Questa forma giuridica 

non modifica sostanzialmente le finalità che sono rese ancora più generiche, all’art. 1: “promuove 
gli studi di urbanistica, ne diffonde e valorizza i principi e ne favorisce l’applicazione”. Piuttosto si 
dilunga molto nell’organizzazione con l’istituzione dei membri effettivi, soci aderenti e enti associati, 
con la definizione degli organi e dei loro poteri, stabilendo, elemento da sottolineare, un organico 
legame con il governo che, con il Ministro per l’educazione nazionale nomina, presidente, segretario 
e Consiglio di presidenza. 

Tra primo e secondo statuto si avverte una svolta: il primo ha il sapore di una libera associazione 
indipendente emanata dai propri associati, il secondo, prende i toni di un’emanazione governativa, 
una sorta di braccio tecnico controllato dal ministro. Un assetto così netto non lo troviamo a Napoli 
perché la sezione non si costituisce, ma agiscono piuttosto i personaggi, la cui posizione e qualifica-
zione è certamente nota, come l’appartenenza all’INU, ma viene riconosciuta in maniera informale. 
Quando, poi, andiamo a verificare il peso che hanno avuto nel governo delle trasformazioni urbani-

stiche, allora sotto l’apparente informalità tro-
viamo una incidenza ed organicità di tutto rilievo. 
Per misurare questo peso, si dovrà ricorrere alla 
storia urbana del prossimo capitolo 

 
 

Calza Bini 
 

Sebbene l’INU nasce anche con una dimensione 
regionale, furono solo tre le sezioni allora operanti: 
la più attiva ed influente, la piemontese, poi 
c’erano la laziale e la lombarda (Zucconi 1989). Se-
condo Falco (1984), invece la Lombardia non ebbe 
una sezione. A noi basta accertare che non ce ne fu 
una in Campania. Tuttavia, a Napoli operava quello 
che è stato presidente dell’INU fino alla libera-
zione, Alberto Calza Bini, in una posizione che cer-
tamente fu molto influente sulla vicenda urbani-
stica napoletana, come cercheremo di esplorare in 
questo scritto. C’è da premettere che il personag-
gio attraversa la storia politica ed architettonica in 
maniera decisiva, nei suoi passaggi principali, 

quando si decidono le sorti delle professioni o dei movimenti culturali, come l’architettura moderna, 
ma, a differenza di altre figure come Luigi Piccinato, non ha ricevuto una attenzione “monografica” 
da parte degli storici (Ciucci 1989). Di lui non è apprezzata l’attività professionale o scientifica, al 
contrario, in questi campi, si avanzano pesanti giudizi di favoritismi e di una carriera in cui ha tanto 
rapidamente ha raggiunto i vertici quanto immeritatamente. In questi casi si richiama la posizione 
di potere politico del fratello Gino componente della prima riunione del Gran Consiglio del Fascismo 
tenuta a Roma il 1922. Egli stesso fu fascista dalla prima ora e fondò, nel 1921, il Fascio di combat-
timento a Calvi d’Umbria di cui fu il primo podestà. Si diplomò all’Accademia di Belle Arti senza mai 
abbandonare la sua attività politica, deputato per tre legislature, fino a diventare senatore del Re-
gno nel 1943.  

Dall’altro lato sviluppò una carriera di docente. Dopo aver insegnato in istituti tecnici e licei, fu 
professore ordinario dell’Accademia di Belle Arti di Roma dal 1924 al 1928 quando passò 

Figura 1. Calza Bini 
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all’Accademia di Napoli come ordinario di architettura. L’anno successivo si costituiva la Reale 
Scuola di Architettura di cui divenne Direttore per poi passare a Preside della Facoltà di Architettura, 
seguendo l’evoluzione che la affrancava dall’Accademia. A metà strada tra la carriera politica e 
quella accademica c’è l’impegno nella direzione di enti ed associazioni. Fu segretario del sindacato 
degli architetti dal 1923 al 1936, oltre a essere presidente dell’INU dalla fondazione alla liberazione. 
Dopo la marcia su Roma fu nominato presidente dell’Istituto Case Popolari della provincia di Roma, 
carica che conservò fino al 1943. Fu membro del Consiglio superiore dell’educazione nazionale e 
dell’educazione artistica, del Consiglio nazionale delle ricerche. 

Tra gli incarichi onorifici c’è la presidenza dell’Accademia di San Luca nel 1939, membro onorario 
dell’Istituto Americano Architetti e Associazione Architetti diplomati dallo Stato (Francia). 
 

La sua funzione di cinghia di trasmissione della professione con il fascismo è assicurata dalle sue 
profonde convinzioni nazionaliste, come vengono espresse in un discorso citato da Ciucci all’inau-
gurazione dell’anno accademico della Scuola Superiore di Architettura di Firenze:  

 
… il ritorno di quel primato dell’architettura che fu nostro, e tornerà ad essere nostro, se l’equili-

brio classico e la naturale virtù del canto sono, come sono, prerogative magnifiche della nostra razza 
… Gli architetti sapranno eliminare a grado a grado ciò che è dovuto ad eccesso di fantasia, o di ub-
bidienza al dogma, per raggiungere la compiuta espressione dell’arte loro, destinata a lasciare nei 
secoli l’impronta del tempo fascista (Calza Bini 1933) 

 
Se con queste frasi, riconduceva le semplificazioni formali nello stile del Movimento moderno ad 

una sensibilità di razza alla cui celebrazione si dedicava il regime come retorica di conciliazione ed 
orgoglio del popolo, era poi pronto a condannarlo quando lo stesso Movimento, egualmente appel-
landosi a Mussolini, attraverso un altro suo fedelissimo, Pier Maria Bardi, lo lanciava in una polemica 
contro il novecentismo e lo strapotere di Piacentini, con il tavolo degli orrori alla II Esposizione di 
architettura razionale e il Rapporto sull’architettura (per Mussolini) pubblicato per le edizioni di Cri-
tica Fascista dirette da Giuseppe Bottai. 
A differenza delle avanguardie minoritarie, Calza Bini, segretario del sindacato nazionale architetti, 
è interprete delle maggioranze e dei poteri costituiti. Non intende assecondare una minoranza ra-
dicale in aperto conflitto con personaggi di prestigio come Piacentini, né abbracciare un’architettura 
che si pone sulle frontiere più avanzate del razionalismo. Gli basta quella modernizzazione a cui è 
stato condotto lo stesso Piacentini con le sue simpatie per lo Jugendstil tedesco e per la secessione 
viennese o per espressioni ancora più semplificate che non rinuncino all’espressione monumentale.  
In realtà si trova a fronteggiare un conflitto. Da una parte, le aspirazioni del fascismo sono di carat-
tere rivoluzionario, e chiedono alla cultura sia architettonica che urbanistica di proporre alternative 
agli stili e, ancora di più, alla città “borghese”, dall’altro, si sono convinti che giungere al potere 
richiede un processo di integrazione nelle classi economicamente forti, una riunificazione sotto la 
medesima bandiera con l’establishment. Così il suo lavoro consiste nell’appianare le divergenze, 
includere le diversità, trovando i punti di contatto degli interessi. C’è da riconoscergli una certa abi-
lità nello sviluppare questo compito. 

La sua presenza a Napoli fu rilevante. Oltre al ruolo determinante nella formazione, riuscì ad 
affermare la nuova professione anche nella pratica professionale. Egli stesso fu autore nel 1936 del 
Piano di Salerno e nel 1940 del piano paesistico dell’Isola d’Ischia. Ma quello che incide di più è l’aver 
promosso un gruppo sotto la sua ala protettrice (e forse anche sotto il suo vigile controllo) che di-
venta protagonista senza rivali. 
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Figura 2. Calza Bini. Piano regolatore e di ampliamento della città di Salerno 

 
Poiché, come vedremo in seguito, il piano di Benevento e di Napoli vedono impegnato Luigi Pic-

cinato e quello di Avellino da Cesare Valli, si può dire che i membri dell’INU si sono assunti l’onere 
della pianificazione dei maggiori capoluoghi di provincia campani. Al consolidamento nell’arena pro-
fessionale si giungerà per passi successivi che partono proprio dalla fondazione della Facoltà di Ar-
chitettura. Questo percorso mi provo a seguire nei capitoli che seguono. Adesso, dovendo tracciare 
questo breve profilo di Calza Bini non posso trascurare un’opera che, nell’ordine cronologico, do-
vrebbe comparire dopo diverse pagine. Tuttavia, l’anticipazione non è molto pregiudizievole, ri-
spetto agli argomenti che svilupperò perché questa proposta è essenziale. Ha in comune con tutti 
gli altri piani regolatori del periodo un dimensionamento molto generoso: all’incirca il raddoppio 
dell’area urbanizzata. Subito dopo la cesura della Carnale con il suo piccolo fortilizio, occupa l’intera 
superficie disponibile tra il fascio di binari delle Ferrovie dello Stato e la spiaggia con un disegno di 
isolati in una fitta scacchiera. Allo scopo di realizzare questa espansione era stati appositamente 
spostato verso monte il fascio dei binari, lasciando comunque un ramo per il collegamento al porto.  

Tagli e diradamenti nel centro storico, anche qui hanno suscitato prima perplessità e dopo pro-
teste. Ci sarà modo, esaminando le proposte per Napoli e Benevento di andare più a fondo su questi 
temi.  

 
 

L’insegnamento dell’urbanistica nella scuola napoletana di architettura 
 

Con Regio Decreto del 26 giugno 1930 venne definitivamente approvata la convenzione di istitu-
zione della Real Scuola Superiore di Architettura e, sul finire dello stesso anno, subentrò a Raimondo 
D’Aronco, noto protagonista della stagione liberty, affiancato dall’onorevole Mattia Limoncelli, Al-
berto Calza Bini che tenne il discorso inaugurale l’8 dicembre 1930. Nello stesso anno si costituiva 
l’INU e Calza Bini era eletto presidente mentre nella Giunta c’era Gustavo Giovannoni allora impe-
gnato nella redazione del piano urbanistico della città. Alla costituzione dell’istituto partecipava an-
che il comune di Napoli, il Banco di Napoli, l’Istituto Case Popolari. Calza Bini resterà presidente 
dell’INU fino al 1944 e preside della Facoltà di Architettura fino al 1955, con il breve intervallo della 
presidenza di Marcello Canino dal 1944 al 1952 (Mangoni 2008). Nel 1935 la Scuola Superiore 
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cambiò statuto giuridico e denominazione in Facoltà di Architettura e si trasferì nella sede di Palazzo 
Gravina a via Monteoliveto, restando preside Calza Bini.  

Il primo merito di Calza Bini fu di ottenere una sede per la scuola, originariamente collocata 
presso l’Accademia di Belle Arti, da cui intendeva staccarsi decisamente per fare in modo che gli 
allievi non fossero confusi con semplici decoratori di fabbricati già costruiti. L’occasione fu la realiz-
zazione del nuovo palazzo delle Poste, progettato dopo essersi aggiudicato il relativo concorso in 
due fasi, tenute nel 1928 e 1930, da Giuseppe Vaccaro e Gino Franzi. Il nuovo fabbricato fu realizzato 
in soli tre anni dal 17 giugno 1933 al 30 settembre 1936 come  

 
… persuasiva esemplificazione della possibilità di ottenere l’ineludibile effetto monumentale affi-

dandolo – per dirla con le parole degli stessi autori – esclusivamente agli elementi strutturali ed al 
“valore espressivo dei rapporti”, senza “nessun elemento superfluo” (Belfiore, Gravagnuolo 1994, p. 
51-52).  

 
Oltre a rappresentare una delle rare espressioni di architettura moderna in città, aveva il pregio 

più pratico di spostare gli uffici postali da Palazzo Gravina rendendolo disponibile ad altro uso. Il 
soprintendente Gino Chierici, che pure insegnava nella Scuola fino al suo trasferimento a Milano nel 
1935, avanzò e con convinzione sostenne la proposta di installarvi una Galleria d’arte moderna. 
Calza Bini era deputato al parlamento dal 1927 ed in grado di esercitare la sufficiente influenza per 
contrastare questa soluzione, ottenendo il passaggio del bene dal Ministero delle Finanze a quello 
dell’educazione ed il beneplacito di Mussolini il 5 marzo del 1936 convinto che la migliore sistema-
zione per la Galleria d’arte moderna sarebbe stata presso i locali che sarebbero lasciati liberi da 
Architettura presso l’Accademia di belle arti, dove già la Galleria era già stata avviata. 

Nel dettagliato studio di Picone (2008) sui lavori condotti a Palazzo Gravina, si apprende come 
fossero guidati da due gruppi. I due Chierici, il padre Gino ed il figlio Umberto, a sua volta assistente 
di Giuseppe Samonà titolare del corso di Storia dell’architettura, incisero sulle scelte tecniche di 
restauro mentre Calza Bini, con l’aiuto del suo assistente Vittorio Amicarelli guidarono l’organizza-
zione funzionale degli ambienti. Per i primi, la tesi è ben dimostrata nell’evidenziare le analogie tra 
il progetto di Gino Chierici per la trasformazione del palazzo nella galleria da egli proposta. La solu-
zione delle aule del secondo piano chiuse verso la facciata esterne e coperte con tetti ad una falda 
e lucernari, pensate per offrire una illuminazione diffusa e dall’alto alle opere in esposizione, furono 
giudicate altrettanto adatte agli ambienti per il disegno degli allievi. Altrettanto sono riconoscibili 
tutta una serie di soluzioni tesi a ricondurre il fabbricato al suo stato originario in un delicato equili-
brio nelle scelte di ripristino (Chierici 1934). 

Calza Bini si era già interessato ai restauri della chiesa di San Pietro in Vincis ad Anagni (1926); 
della loggia malatestiana di San Michele, dell’arco di Augusto e delle mura della Mandria a Fano, tra 
il 1927 e 1929; del teatro di Marcello a Roma, per conto dell’Istituto Case Popolari, tra il 1926 e 
1932.  A palazzo Gravina la documentazione prodotta dimostra l’incontrastata direzione del preside 
sul programma funzionale. Perciò è interessante vedere come concepiva l’organizzazione di questo 
fabbricato, come emerge da una lettera al rettore firmata dallo stesso Calza Bini, che appare come 
specchio della figura dell’architetto e della posizione dell’urbanistica. Il piano terra è destinato alle 
aule per l’insegnamento della Plastica, ai laboratori per le prove tecniche di acustica e sui materiali, 
condivise con la Facoltà di ingegneria, insieme all’Istituto di fisica Tecnica, il Museo e Gabinetto di 
Mineralogia e locali per mostre periodiche; al primo piano collocò la presidenza, locali di rappresen-
tanza e la biblioteca; al secondo piano le aule di disegno. Il tutto corrisponde ai tre pilastri della 
formazione: disegno, studio teorico, prove tecniche. Distribuiti poi tra il primo ed il secondo piano, 
nelle stanze senza lucernari gravitanti sul retro di via dei Carrozzieri, ci sono gli altri Istituti: Scienze 
delle costruzioni, Applicazioni di geometria descrittiva, Arredamento, Composizione architettonica, 
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Urbanistica. Come insegnamento l’urba-
nistica è stata introdotta solamente nel 
1932, sostituendo Edilizia cittadina e arte 
dei giardini, entrambi i corsi tenuti da 
Luigi Piccinato, espressione di un amplia-
mento dall’interesse sulla casa verso 
quella di una idea di città caratterizzata 
dall’igiene, dotazione di servizi, dal de-
coro urbano e dal suo governo (Russo 
2008).  

Tuttavia, sono gli ultimi tre Istituti che 
caratterizzano l’attività professionale 
dell’architetto: la progettazione degli in-
terni, degli edifici e della città. Le cono-
scenze su cui fonda queste attività pro-
vengono dal controllo matematico del di-
segno, delle strutture e dalle conoscenze 
fisiche e chimiche dei materiali da costru-
zione. Il progetto didattico si presenta 
semplice nella sua coerenza perché 
chiaro nelle finalità corrispondenti al 
ruolo previsto per quella professione a cui 
sono dedicati gli ultimi tre istituti. Si vede 
una professione interscalare, dalla por-
tata un poco più limitata rispetto allo slo-
gan della Bahuaus “dal cucchiaio alla 
città”. Mentre quest’ultimo fonda l’unità 
sul design, Calza Bini lo fonda sull’archi-
tettura, sulla progettazione dell’edificio 
che si estende da un lato con gli accessori 
per la qualificazione dei suoi spazi interni 
e dall’altro con l’aggregazione in insiemi 
configuranti spazi esterni.  

D’altra parte si va imponendo come il 
regista di un’operazione di rinnovamento 

ed adeguamento dei mezzi intellettuali ed operativi assicurando spazio agli urbanisti nonostante il 
loro esiguo numero e puntando al loro sviluppo fungendo da cerniera tra tre piani strategici: l’uni-
versità, il sindacato degli architetti e l’INU, ciascuno con suoi compiti specifici (Belli 1996). La prima 
per assicurare indirizzo dell’istruzione, il secondo il controllo sull’attività professionale ed il terzo 

per la propaganda della nuova attività 
teorico-pratica. 

Calza Bini è arrivato a Napoli come do-
cente di Edilizia popolare ed economica ricoprendo, in quel periodo il ruolo di presidente dell’Isti-
tuto case popolari di Roma ma, già dal 1930, per sé mantiene sempre l’insegnamento di Composi-
zione architettonica, certamente il più importante del corso di laurea collocato in ciascuno degli 
anni del triennio applicativo, accompagnato da Caratteri distributivi degli edifici e da Elementi di 
composizione. A parte qualche intrusione marginale come quella di Giuseppe Samonà e di Stefania 
Filo Speziale (che sfocerà nella cattedra di Caratteri distributivi) governa questo filone centrale con 

Figura 3. Palazzo Gravina in prospetto, pianta e sezione 
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la collaborazione di Marcello Canino. Il consolidamento di questo legame è di particolare impor-
tanza per i riflessi che avrà sulle trasformazioni urbanistiche della città, quando gli impegni più im-
portanti del maestro non gli consentivano di seguire direttamente lavori probabilmente ritenuti 
marginali nel panorama nazionale su cui agiva da protagonista.  
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Capitolo 2. Nuovi inserimenti nella città. Gestione commissariale, piano e 
interventi 

 
 

 
 
 
Per comprendere quale impatto ha l’attività organizzativa di Alberto Calza Bini, esposta nel pre-

cedente primo capitolo bisogna ricorrere a qualche notizia di storia urbana del tempo. Ci troviamo 
in un periodo di passaggio caratterizzato, sul piano economico, da un processo di industrializzazione 
le cui origini i trovano nella politica di Nitti. Questa, sostenne, era la sola via d’uscita per salvare 
Napoli dal suo gravissimo declino dopo che era stata abbandonata dalla funzione di capitale del 
Reno delle due Sicilie. Iniziato dai primi anni del secolo XX, l’orientamento del governo fascista ad 
intervenire con sempre maggiori risorse a sostegno e creazione delle imprese, aveva rafforzato e 
connotato in senso ancora più marcatamente statalista questo processo.  

Nella metropoli industriale il governo si pose anche l’obiettivo della pacificazione sociale con 
l’addomesticamento delle proteste operaie, l’annullamento delle organizzazioni sindacali e perfino 
delle sue stesse ali popolari e rivoluzionarie. Nella susseguente normalizzazione assistiamo ad una 
conciliazione dei vertici con la riorganizzazione della società nella sua struttura gerarchica, ricono-
scendo un ruolo guida alle organizzazioni datoriali ed una significativa alleanza e sostegno 
dell’Unione Industriali.  

A sostegno dell’economia locale il Commissario facilità le iniziative delle imprese accordando 
permessi di lottizzazioni per le zone eleganti della città, rivolte ad un mercato di famiglie benestanti, 
si prodiga nell’edilizia popolare con alcuni interventi in prossimità delle zone industriali e provvede 
ad un insieme di opere pubbliche dal duplice effetto di crear posti di lavoro e migliorare l’infrastrut-
tura urbana. A suo modo il regime applica una italica politica keinesiana per uscire dalla crisi, con 
accenti particolari, ma secondo una generale tendenza dei paesi avanzati. 

Le opere pubbliche, oltre questa funzione di volano economico, hanno lo scopo di attuare le isti-
tuzioni dello stato i cui effettivi erano stai mantenuti ai minimi termini dalla politica liberale, ma che 
sotto l’egida fascista vedevano una crescita notevole di personale e risorse con la collegata esigenza 
di sedi, spazi, vere e proprie cittadelle dell’amministrazione come Rione Carità la cui costruzione si 
narrerà nel successivo capitolo 3. Una trasformazione urbanistica di tale importanza non poteva 
essere casuale, ma richiedeva l’inquadramento in un piano di più vasta portata. Restano i dubbi di 
quanta consapevolezza ce ne fosse e quanto invece passò per fortuiti o disconnessi voleri. 
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L’economia di Napoli degli anni trenta 
 

L’economia urbana napoletana aveva avuto dalle idee di Nitti una direzione effettiva e grazie alle 
leggi del 1904 e 1905 si erano determinate le facilitazioni fiscali perché si sviluppasse con l’ILVA a 
Bagnoli un importante polo siderurgico. Nel 1912 la Società meridionale di elettricità aveva realiz-
zato un imponente elettrodotto che dal secondo balzo del Pescara giungeva ad alimentare la zona 
industriale. Qui nascono, dalla fusione tra la Ligure-napoletana e la Roberto Wenner, le Manifatture 
Cotoniere Meridionali e costituisco una delle presenze più rilevanti del vasto complesso industriale. 
Al censimento del 1911 Napoli figura al quinto posto in Italia per numero assoluto di addetti all’in-
dustria con circa 90.000 unità a fronte dei 346.000 di Milano. Il processo di industrializzazione na-
poletano avviene sotto l’influenza dei grandi gruppi bancari nazionali e della grande industria del 
nord che da allora in poi condizionerà l’andamento dell’economia della nostra città ai propri inte-
ressi (Ghirelli 1977). Altri comuni della cintura come Pozzuoli, San Giovanni a Teduccio, Torre An-
nunziata e Castellammare di Stabia hanno notevoli presenze industriali. Insieme al raggiungimento 
dell’obiettivo dell’industrializzazione, la via di fuga della decadenza su cui si era avviata la città dopo 
l’Unità, si era stabilito, effetto indesiderato della politica nittiana, la dipendenza dell’economia dallo 
stato.  

Gli anni 1930 e 1931 sono sconvolti dalla recessione dei settori tradizionalmente robusti come 
metalmeccanici, tessili e cotonieri, dal ristagno del settore dell’export-import e da un’ecatombe di 
piccole aziende che fanno accumulare una disoccupazione ufficiale pari a, rispettivamente, 40.000 
e 60.000 unità. La creazione dell’IRI fronteggia la crisi con efficacia e se ne vedono gli effetti con una 
ripresa moderata ma solida. Oramai siamo giunti al punto in cui i ceti dominanti, spaventati 
dall’avanzamento delle rivendicazioni operaie, dalla domanda di libertà e democrazia si sono affidati 
all’autoritarismo fascista alla sua protezione anche al costo di sacrificare le libertà democratiche e 
di mercato riconoscendo un ruolo sempre più invadente dello stato. Nelle fabbriche, la pacificazione 
passa per l’istituzione della Carta del Lavoro, emanata il 21 aprile del 1927, con la legge Rocco sulla 
disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro che sancisce il monopolio del sindacato fascista in 
materia di rappresentanza, di contratti e di vertenze (Ghirelli 1994). 

Il ritratto di Antonio Ghirelli del movimento fascista napoletano ha sfaccettature ribellistiche e 
popolane, come ci si potrebbe anche aspettare nella capitale abbandonata dalla nobiltà ma non dal 
tessuto economico sociale che essa alimentava. Ai reduci di guerra assegna un ruolo portante, alle 
loro difficoltà di reinserimento ed all’astio per la classe operaia, esonerata dal fronte. Le fortune del 
suo capo, Aurelio Padovani, segnano il passaggio dalla fase del movimento a quella dell’integrazione 
progressivamente nei movimenti nazionalisti, dei monarchici sanfedisti, con le camicie azzurre e 
delle diverse espressioni politiche dei gruppi economicamente dominanti per assumere il governo 
rassicurando sul tramonto di ogni velleità di cambiamento con l’espulsione di Padovani il 24 maggio 
del 1928. Mussolini non si fidava dei leader locali del suo movimento e c’era stata più di un’occa-
sione per inviare a Napoli normalizzatori come Italo Balbo e Achille Starace.  

 
La normalizzazione del PNF, seguita all’emarginazione di Padovani, procede del pari passo con 

l’allineamento graduale alle direttive di regime delle istituzioni cittadine, dall’Unione Industriali ai 
giornali… Gli uomini di Rossoni [del sindacato fascista] guadagnano terreno in molti ambienti di la-
voro, dal Porto al sindacato albergo e mensa, dalla Pattison alle Officine Ferroviarie, dalle Manifatture 
Cotoniere, al Cantiere navale di baia, alternando le pressioni per l’assunzione di personale fascista 
alla mediazione di commesse statali (Ghirelli 1994, p. 93-94) 
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L’azione di penetrazione nell’ambiente operaio, sotto la direzione di Luigi Lojacono che si avvale 
della connivenza con l’Unione Industriali, sfalda i sindacati finché si arriva al 17 dicembre 1925 
quando, in coincidenza con la conclusione del patto di palazzo Vidoni e l’emanazione delle leggi sulle 
associazioni chiudono definitivamente la Camera del Lavoro e le dieci leghe superstiti. Il sindacali-
smo di sinistra passa alla clandestinità. 

 
 

L’amministrazione fascista e le opere del Commissario 
 

Già dall’agosto del 1925 si era insediato, come alto commissario della provincia, il prefetto avv. 
Michele Castelli che riduceva i podestà, che avevano sostituito i sindaci di elezione popolare, a ruolo 
puramente formale. Tenne l’incarico fino al 1932 quando fu sostituito da Pietro Baratono. Con i 
decreti del febbraio e dell’aprile del 1929 gli venivano affidate le attribuzioni spettanti al Comune 
ed al Regio Commissariato per il Porto per la sistemazione della zona industriale, la costruzione delle 
case operaie e popolari (Basadonna 1980). Come accade anche per la scuola di architettura, Napoli 
è la succursale di Roma e le politiche urbane si avvalgono di un clima di tranquillità realizzato attra-
verso l’emarginazione e messa in stato d’illegalità di ogni opposizione o movimento critico, la con-
quistata centralità dello stato e delle sue istituzioni non solamente nella vita politica ed amministra-
tiva ma anche nell’economia e nel controllo sociale attraverso il bastone della repressione e la ca-
rota di un certo assistenzialismo come quello dell’Opera Dopolavoro e Opera Maternità e infanzia o 
con l’IACP per le case operaie. 

Il Commissariato aderisce all’immagine, che lo stesso vuole auto-propagandare, di un ente effi-
ciente nella realizzazione di opere pubbliche, a partire da quelle giacenti nei cassetti da decenni ma 
che non si era riusciti ad attuare, nonostante i molti studi e l’acclarata necessità, per i molteplici 
conflitti propri della fase di amministrazione popolare e democratica. Appena insediato, inizia l’am-
pliamento amministrativo del comune prima con l’annessione di S. Pietro a Patierno, Barra, Ponti-
celli, S. Giovanni a Teduccio (R. D. 15. 11. 1925) e l’anno successivo con Secondigliano, Chiaiano, 
Soccavo e Pianura (R. D. 3. 6. 1926). Quel modo sbrigativo di risolvere, attraverso l’annessione dei 
comuni minori di cintura al capoluogo, il governo dell’area metropolitana era la scelta che si stava 
adottando in tutto il paese. Napoli, per effetto della conversione alle attività industriali, aveva non 
solo il proprio tessuto urbano innestato di opifici che avevano perfino adattato antichi conventi sot-
tratti al patrimonio ecclesiastico, quali S. Caterina a Formiello o S. Pietro Martire, ma le fabbriche si 
erano diffuse nelle zone periferiche del comune e nei comuni contermini. Con pochi riguardi verso 
le autonomie locali dei piccoli municipi, con atto centralistico, tutta l’area interessata viene ricon-
dotta all’interno di un solo governo municipale. 

Castelli intende operare in modo rapido e procede ad autorizzare la realizzazione di nuovi rioni 
con convenzioni tra Comune e società imprenditoriali. Alcuni di questi vanno ad attuare piani già 
disegnati come quello che riguarda la zona del Vomero dove i lavori di ampliamento della scacchiera 
intorno alla piazza ottagonale, piazza Medaglie d’Oro, sul piano approvato con R. D.  n. 4182 del 9 
dicembre 1886, erano stati interrotti dalla concessionaria Banca Tiberina, oppure quelli del quar-
tiere Ottocalli sempre pianificati nell’ambito del medesimo piano di Risanamento ed ampliamento, 
rispettivamente destinate alle case per la piccola-media borghesia e per gli operai. Per questa parte 
intende dimostrare di essere uomo del fare. Avvalendosi dei poteri straordinari, può concludere 
procedure che si erano impigliate in grovigli burocratici o necessitavano di rinegoziazioni e defini-
zione di nuovi rapporti convenzionali. 

Altri sono progetti urbanistici del tutto nuovi avanzati all’occasione quali quelli di Sannazzaro-
Posillipo, sulle pendici dell’omonima collina con vista sul golfo e destinato a case di lusso, approvato 
con decreto commissariale il 12 ottobre 1936 n. 10555/1175 e quello di San Pasquale a Chiaia, con 
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case dello stesso tipo, lottizzanti gli spazi aperti della Caserma di Cavallerizza, il cui edificio fu adibito 
a Liceo Classico e Scuola Media. Qui il decreto commissariale n. 37167 del 30 luglio 1935 consentì 
l’apertura dell’attuale via Carducci con le due cortine di blocchi condominiali. 

Per entrambi gli interventi si tratta di sviluppi interni ad una struttura urbanistica consolidata. 
Anche nel caso più complesso di San Pasquale, l’apertura della nuova strada è un semplice collega-
mento tra due assi che si erano già precedentemente consolidati sulla costa (Riviera di Chiaia) e 
all’interno come prolungamento di via Chiaia. Questo secondo intervento vede il protagonismo di 
Ferdinando Chiaromonte, professore alla Facoltà di Architettura, in una commessa privata impor-
tante ed è uno dei segnali di come nel giro di pochi anni il gruppo docente che fa capo a quella 
scuola si sta facendo spazio in città. 

Le case popolari, affidate all’ICP, rispondono alla logica della residenza per gli operai e coerente-
mente si collocano in adiacenza ai due poli industriali: rione Luzzatti (1922) a Poggioreale e rione 
Miraglia (1930-39) a Fuorigrotta, gli altri finanziamenti sono impiegati per dotare di impianti i rioni 
precedentemente realizzati e per gratificare quel ceto medio che si era rivelato più fedele al regime 
con case di buona qualità e in zone centrali: rione S. Caterina da Siena a Cariati, a ridosso di Corso 
Vittorio Emanuele; rione della Galleria Vittoria al Chiatamone; rione Duca di Genova, intorno alla 
piazza di S. Luigi a Posillipo. 

 
 

Il piano Giovannoni e i suoi effetti 
 

Nel 1926 il Commissario mette al lavoro una commissione per lo studio del piano regolatore pre-
sieduta da Gustavo Giovannoni, fondatore della rivista “Architettura e Arti Decorative” nonché di-
rettore della Scuola Superiore di Architettura di Roma, insieme a Marcello Piacentini, entrambi rap-
presentanti dell’establishment ufficiale legato agli ambienti politici e culturali della capitale.  

Il piano redatto dalla commissione Giovannoni, già nel 1926, non fu mai approvato ma fece da 
strumento di indirizzo, non citato, dell’azione del Commissario perché aveva definito le proiezioni 
d’ampliamento della città coniugate alle trasformazioni per riorganizzarla in una nuova configura-
zione organizzativa dotata di una corrispondente rete infrastrutturale.  

Paolo Sica (1980) indica, come politica urbana del regime fascista, il rigetto dell’urbanesimo – la 
“forza del numero” è prerogativa solamente della capitale, le altre città devono orientarsi ad un 
contenimento dimensionale – e l’esaltazione della vita rurale ma ammette che dietro questi pro-
clami, in maniera più pragmatica, lo stesso regime non solo tollerava i processi di urbanizzazione in 
atto, ma addirittura tendeva ad assecondarli incoraggiando le tendenze urbanocentriche dei lavori 
pubblici. In realtà Castelli non si dovette trovare in grandi difficoltà per gestire queste ambiguità 
perché Napoli non risultava talmente attrattiva. Se dal 1911 al 1921 c’era stato un incremento di 
popolazione da 751.211 unità a 859.626, nel decennio successi si va ad un calo passando a 831.761 
abitanti e la ripresa del 1936 è quanto mai modesta ed ammonta a soli 34.000 persone. In maniera 
abbastanza costante la popolazione napoletana costituisce una percentuale decrescente di quella 
dell’intera provincia, giungendo al 49,8 nel 1936. 
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Figura 4. 1926. Piano della commissione Giovannoni. Schema della rete di circolazione 

 
 
Per altro verso, la ruralizzazione incontra in Campania maggiori difficoltà dei celebrati casi laziali. 

Su quelli evidentemente si concentravano gli sforzi del governo avendoli eletti a manifesti esemplari 
della sua opera mentre in Campania si assiste a procedure più lente, conflitti con interessi locali che 
ritardano i processi di modernizzazione organizzativa e tecnologica dell’agricoltura, come vedremo 
di seguito. 

L’espansione napoletana si gioca sul ricollocamento della popolazione più povera sloggiata dalle 
zone centrali risanate e valorizzate. Questo problema ha accompagnato tutto lo sventramento dei 
Quartieri Bassi, ritardandone il procedere ed unendoli alle rivendicazioni di autonomia di ammini-
strazioni come quella del conte Gaetano Del Pezzo che non sopportavano l’esautorazione dei poteri 
locali a mezzo delle leggi speciali che avevano governato l’opera di bonifica, mettendola nelle mani 
della Società per il Risanamento e delle banche che la finanziavano. 

Su questo argomento Giovannoni, della cui flessibilità sulle sue stesse più profonde convinzioni 
non ha mai fatto mistero, è addirittura agnostico lasciando piena liberta su ogni direttrice di crescita. 
Unica eccezione sembra la lieve preferenza verso Fuorigrotta ed il suo fascino flegreo, di cui si 
avranno rilevanti conseguenze. Un tale permissivismo si giustifica solamente alla luce della sua teo-
ria di alleggerire ogni pressione insediativa sul centro storico, come strategia di conservazione. Allo 
stesso motivo va ricondotto il suo schema di circolazione ad anelli concentrici introno alla zona cen-
trale. Favorendo il collegamento infraperiferico, indebolisce le radiali di penetrazione che assicu-
rano il collegamento centro-periferia e favoriscono il suo congestionamento. 

Per la circolazione l’asse più impegnativo, del previsto circuito di Giovannoni fu quello del lungo-
mare dove si dovettero praticare ben due gallerie, quella della Vittoria per attraversare Monte Echia 
e la Laziale per attraversare Posillipo e giungere a Fuorigrotta. Questo è anche un buon esempio del 
metodo di progettazione delle strade presente in tutto il piano e che rappresentava anche un allon-
tanamento della precedente tecnica dei boulevard. Invece che tracciare assi rettilinei di assetto del 
tutto nuovo e indifferenti alle trame preesistenti, un più attento studio urbanistico recupera nel 
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nuovo disegno della rete i segmenti precedenti ad essa funzionale cercando di limitare gli interventi 
nuovi a brevi tratti di raccordo. Questa, più che una soluzione opportunistica è un approccio coe-
rente riproposto alle diverse scale che ritroveremo anche nella pianificazione attuativa di parti di 
città. 

L’importanza che assume e perpetuerà successivamente quest’asse est-ovest, paradossalmente 
ribalta la strategia di circolazione anulare di Giovannoni perché si porrà come asse di sostegno allo 
sviluppo lineare costiero e dimostrerà come lo schema radiale, alla lungo sarà più forte ed incisivo 
delle mosse da lui effettuate per contrastarlo, ancora troppo accorte alle minuziose cuciture e com-
plessivamente inscritte all’interno della struttura storica per poter avviare un alternativa moderna 
da essa indipendente. 

Sebbene il piano non è approvato, orienta comunque le opere pubbliche dei Commissari special-
mente nella realizzazione dell’asse costiero appena citato con l’apertura delle due gallerie. Anche la 
trasformazione della Corsea, la zona prossima a via Toledo, le cui vicende tratterò di seguito, sono 
previste in questo piano, a dimostrazione che venne tenuto in considerazione perlomeno come una 
cornice di riferimento per le operazioni che si ritenevano urgenti. A ben vedere, il nuovo rione Carità 
è una mossa decisiva perché determina un ampliamento del centro del centro politico-amministra-
tivo in contiguità con la piazza del Municipio, castello e Palazzo Reale, confermando la posizione 
nella parte vecchia della città in contrasto con le strategie di conservazione enunciate dallo stesso 
Giovannoni. In apparenza, si presentava come un semplice completamento del piano di risana-
mento del secolo precedente e il nostro urbanista sembra trattarlo come un semplice piano stra-
dale, omettendo la coscienza delle funzioni che si vanno ad installare in quel luogo con un massiccio 
investimento statale. 
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Capitolo 3. Rione Carità. Il nuovo centro politico-amministrativo 

 
 
La prima prova a cui sono chiamati gli esperti che si vanno aggregando intorno alla figura leader 

di Alberto Calza Bini è la realizzazione del Rione Carità. Si tratta dell’operazione più importante del 
tempo e forse la realizzazione che incide maggiormente nel cambiamento urbano per diversi motivi: 
a) stabilisce una continuità tra vecchie e nuove istituzioni ponendole le une al fianco delle altre nel 
cuore della metropoli; b) ribadisce la struttura monocentrica dell’insediamento urbano, con un’idea, 
poi inattuata, di profonda innovazione della sua rete di circolazione e uno spinto rinnovo del suo 
patrimonio edilizio; c) consolida luoghi dal chiaro significato rappresentativo dell’ultima evoluzione 
dello stato e dell’autorità delle sue istituzioni; d) offre un terreno di sperimentazione di nuovi lin-
guaggi architettonici in grado di misurarsi con quegli obiettivi di senso; e) determina modalità am-
ministrative e processuali di trasformazione urbanistica basate sulla collaborazione pubblico-pri-
vato, anche se non nel senso paritario con cui lo intenderemmo oggi. 

Poiché l’assetto urbanistico è determinato dal municipio utilizzando il lavoro compiuto dalla com-
missione presieduta da Gustavo Giovannoni, i nostri tecnici sono chiamati ad intervenire tramite i 
concorsi che sono banditi per i fabbricati previsti. Perciò s’immettono nell’operazione come archi-
tetti segnando successi considerevoli per l’aggiudicarsi di premi da vari componenti del corpo inse-
gnante della Facoltà di Architettura. A Giovannoni va attribuita l’assetto urbanistico perché le suc-
cessive stesure del piano particolareggiato servono a risolvere solo problemi di dettaglio o aggiusta-
menti tecnici dovuti alle modifiche del programma funzionale. All’epoca è membro del Consiglio 
Generale dell’INU. Nella letteratura storica, Giovannoni è sempre descritto come una personalità 
singola, come avviene per molti altri personaggi della cultura urbanistica italiana e si trascura del 
tutto i contesti associativi in cui militavano. Questa lacuna non consente di comprendere come av-
veniva la circolazione delle idee e le influenze reciproche tra diversi protagonisti, specialmente 
quando si sentivano legati da obblighi di affiliazione. 

Avendo a mente quest’associazione, possiamo comprendere come ci fossero dei legami tra lui e 
Calza Bini e, poi, con il corpo docente di quest’ultimo e come vedesse nell’attuazione architettonica 
di tali potenziali autori una traduzione coerente con la sua impostazione urbanistica. Fin d’ora va 
segnalato come i medesimi legami possono far comprendere la vicinanza d’idee tra Giovannoni ed 
un altro protagonista dell’urbanistica napoletana, campana e nazionale come Luigi Piccinato. 
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L’assetto urbanistico 
 

La conclusione dell’intervento del Risanamento verso via Toledo era la più delicata. La biforca-
zione di piazza della Borsa aveva facile seguito finché continuava ad incidere nei tessuti medioevali 
dei Quartieri Bassi, ma si bloccò davanti alla chiesa di San Giuseppe, nel ramo che prendeva la dire-
zione settentrionale e voleva incidere sulla Corsea. L’elaborazione del progetto urbanistico è lunga, 
travagliata e fortemente stratificata. Fin dal 1890 era ben chiaro che bisognava far sboccare via Gu-
glielmo Sanfelice su Toledo (Cislaghi 1998) e “risanare” l’intera zona tra il convento di Monteoliveto 
e palazzo San Giacomo, alle spalle delle cortine delle strade principali di via Medina e via Monteoli-
veto. Le oscillazioni del primo decennio del sec. XX ridussero la trasformazione all’essenziale della 
conclusione della nuova strada principale, finché Giovannoni non riprese il programma iniziale, ca-
ratterizzandolo con il suo stile di “diradamento”. A differenza della griglia sovraimposta secondo 
l’approccio del secolo precedente, qui troviamo la riproposizione delle strade esistenti e la trasfor-
mazione si limita al loro ampliamento e alla creazione di piazze negli incroci principali. 

 

 
Figura 5. 1926. Piano della commissione Giovannoni. Ampliamenti stradali nella zona centrale 

 
 
Oggi commenteremmo che questa soluzione, rispetto della maglia stradale antica era alquanto 

fittizia per ottenere un obiettivo di conservazione, perché gli ampliamenti della sede stradale avreb-
bero comportato inevitabilmente la sostituzione dei fabbricati, certamente delle loro facciate, con 
la radicale modifica dell’aspetto dello spazio urbano. Si è poi dimostrato che, per l’equilibrio econo-
mico, le sostituzioni si sono attuate con notevoli incrementi volumetrici che hanno alterato profon-
damente la morfologia. Il risultato, anche a seguito del completamento dei lavori nel dopoguerra, 
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che si presenta a chi passeggia in quella zona non ha nessun legame col quella vecchia parte di città 
che pure quell’operazione di diradamento si sarebbe prefissa di conservare. 

Comunque, la centralità del disegno di strada nel progetto urbanistico, nonostante gli ammorbi-
dimenti e sensibilità storicistiche, rimandano la teoria giovannoniana alla cultura ottocentesca con 
le sue preoccupazioni sulla circolazione. È per questo che, nella pianificazione delle riorganizzazione 
delle zone centrali, volendo risparmiare via Toledo con i suoi palazzi nobiliari, deve procedere in 
parallelo attraverso i Quartieri Spagnoli per concludere, in Piazza del Plebiscito, ed intorno alla 
chiesa di San Francesco di Paola, il circuito che si riaggancia, attraverso piazza Municipio, all’altro 
ramo di via De Petris.  

Questo circuito interno si completava con l’ampliamento di via Chiaia, in modo da migliorare i 
collegamenti con la Riviera e sostenere gli sviluppi che stanno densificando l’asse di via Filangieri, 
via Colonna, via dei Mille, da una parte, e dall’altra con una nuova diramazione per colonizzare 
l’estremo della collina di Pizzofalcone della quale pure bisogna rompere l’isolamento. Quest’insieme 
di soluzioni hanno contemporaneamente l’effetto di migliorare l’accessibilità della zona centrale e 
quello di sostituire e sviluppare l’edilizia nei medesimi luoghi, valutando l’edilizia esistente degra-
data e antigienica. L’esigenza di maggiore accessibilità deriva dalla collocazione di funzioni centrali, 
come i diversi tipi di uffici pubblici e privati che si stavano per insediare nel rione Carità. A sua volta, 
il rinnovo edilizio avrebbe attirato un numero maggiore di spostamenti per l’incremento della den-
sità abitativa. Pertanto, l’incremento delle funzioni centrali ed il rinnovo urbanistico simbolicamente 
comprensibile per la continuità dei luoghi di comando attraverso l’evolversi storico dei governi, non 
lo è altrettanto in termini di funzioni e circolazione. 

Le già richiamate difficoltà e resistenze alla trasformazione dei tessuti storici sono presenti ad 
ogni passo e il disegno non riesce ad attuarsi nella sua organicità e si ferma alla tappa del Rione 
Carità senza spingersi oltre la barriera di Toledo, indebolendo le connessioni con il versante occi-
dentale della città. Ad attenuare le deficienze soccorre il circuito esterno con la Galleria della Vittoria 
che, in assenza dell’ampliamento di via Chiaia, comunque riesce a realizzare il collegamento est-
ovest sull’asse del lungomare, peraltro, in quel punto quasi tangente al fallito collegamento interno.  

 
 

I simboli delle istituzioni 
 
Il disegno urbanistico di Giovannoni subirà solamente delle precisazioni e approfondimenti di 

dettaglio nella costruzione di quel nuovo quartiere che verrà riconosciuto come la zona “fascista” di 
Napoli (Carreri 1990) esibendo quelle architetture che secondo Mioni sono perfettamente ricono-
scibili in ogni parte d’Italia (1986). Anche D’Auria (1990) conferma questo ricorso al ruolo dell’archi-
tettura per rappresentare gli obiettivi del regime e connotare un’epoca. Il programma è davvero 
comune a molte delle città medie italiane e la sottolineatura nell’immagine è solo l’aspetto comu-
nicativo di una organizzazione strutturale dello stato la cui esigenza era, in corrispondenza all’esten-
sione del suo apparato burocratico, di insediare i propri presidi territoriali dando forma fisica al ruolo 
dei prefetti, alla centralizzazione del governo, fino all’istaurazione della dittatura. Nel punteggiare i 
capoluoghi con il “quartiere del governo” non si segue uno schema urbanistico comune ma si ripro-
pongono un numero definito di istituzioni: prefettura, questura, provincia, poste, previdenza so-
ciale, istituto nazionale delle assicurazioni, istituto delle case popolari. A questi uffici governativi e 
degli enti assistenziali si affiancano pochi fabbricati di iniziativa privata e enti semipubblici con la 
capacità finanziaria di affiancare interventi di trasformazione a matrice statale.  

Le esigenze di queste strutture edilizie dipendono anche da 
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…un apparato burocratico 
cresciuto di peso e di influenza 
da quando la macchina statale, 
l’amministrazione e l’esecutivo 
avevano cominciato … a pren-
dere il sopravvento sulle istitu-
zioni rappresentative. (Castro-
novo 1975, p. 263) 

 
Non si tratta solamente di 

impiantare nelle zone centrali, e 
perciò più urbanisticamente si-
gnificative, interventi dal 
grande valore simbolico, at-
tuando unità e uniformità della 
nazione che i regimi liberali 
aveva subordinato allo sviluppo 
delle autonomie locali, ma an-
che di rispondere alla crisi del 
1929 con politiche pubbliche di 
investimenti in infrastrutture 
proprio come l’intervento in al-
tri settori dell’economia con 
operazioni quali il salvataggio 
dell’Ansaldo o della Banca di 
Roma tra il 1922 e il 1925.  

Personaggio centrale 
nell’operazione rione Carità è 
Marcello Canino, il più stretto e 
fidato collaboratore di Alberto 

Calza Bini, presidente dell’INU. Si tratta di una figura che diventerà centrale nelle grandi trasforma-
zioni urbanistiche napoletane degli anni ’30, perlomeno in quelle che si proponevano di diventare 
particolarmente centrali nelle intenzioni del governo. Com’è naturale, si affermerà progressiva-
mente con l’andare del tempo e, c’è da crederlo, con la dimostrazione di capacità progettuale e 
sintonia con le linee della committenza. Canino, visto come il braccio operativo del suo preside, 
impegnato in lavori di maggiore importanza di quelli di una città ridotta ad un rango marginale, ci 
mostra come si muovevano in maniera compatta e convergente l’università, il sindacato degli archi-
tetti e l’INU. 

Figura 6. Marcello Canino. Palazzo per gli Uffici Finanziari 
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 Si può ritenere che la po-
sizione marginale di Napoli 
nella competizione delle cor-
renti architettoniche abbia 
facilitato questa unità. Infatti 
la polemica del razionalismo 
è portata avanti da un inge-
gnere dell’élite culturale 
come Luigi Cosenza, genero 
del Limongelli, ma personag-
gio del tutto isolato, onde 
non si dovette neppure giun-
gere alla normalizzazione che 
assorbì e neutralizzo quel 
movimento le cui intenzioni 
eversive non erano neanche 
tanto determinate. 

Il luogo delle istituzioni è la 
piazza: piazza delle Poste a Napoli, come piazza Dante a Genova, piazza della Vittoria a Brescia, 
piazza Dante a Bergamo, piazza Monte Grappa a Varese, piazza Italia a Pescara. Intorno gli edifici 
dello stato dall’architettura monumentale. Michele Capobianco (1990) fa un’analisi approfondita 
del classicismo di Canino, attribuendo la sua formazione culturale, con lo sguardo benevolo dell’al-
lievo, ad un atteggiamento liberale. 

 
L’isolamento di Canino dai gruppi di tendenza, l’insistenza con cui propone la sua peculiare pro-

spettiva critica del rapporto modernità-tradizione, il suo farsi fuori dai gruppi d’opinione più accredi-
tati, denunciano in lui l’erede del mito liberale di una cultura incontaminata, perché estranea al fa-
scismo, insieme all’impossibilità della contaminazione, che è nell’esercizio e nella pratica dell’archi-
tettura. (Capobianco 1990, p. 12) 

 
Vuole sottolineare l’iscrizione Canino nella sfera dell’autonomia dell’architettura come una sorta 

di pratica artistica indifferente alle influenze politiche esterne, rivendicata in nome della libertà di 
espressione creativa individuale. La stessa autonomia si potrebbe ascrivere al ruolo accademico, 

anche solidamente rivestito. 
Si ricordi che successe a Calza 
Bini come preside della Fa-
coltà. Né la sua estraneità ai 
gruppi vuol dire assoluta origi-
nalità e impermeabilità ad al-
cune delle correnti presenti 
sulla scena internazionale ne-
gli anni della sua formazione 
come la Secessione viennese o 
il classicismo tedesco di Lud-
wig Hoffmann, Messe, Schil-
ling, Behrens, Bonatz. È vero 
che disdegna il neobarocco di 
Armando Brasini e Cesare 

Figura 7. Piazza Carità. 

Figura 8. Piazza della Posta, oggi piazza Matteotti 
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Bazzani, quando erano ritenuti gli autentici rappresentanti architettonici del regime. Piuttosto segue 
quell’indirizzo semplificatorio simile a Piacentini col quale progressivamente, alla scarnificazione 
della decorazione, si sostituisce l’espressività del materiale da costruzione. Per guadagnarlo alla de-
mocrazia, Capobianco sposta Canino verso il “classicismo nordico” ed il suo rigore di ricerca archi-
tettonica. Questo trasversalismo davvero contamina i governi di diverso segno dell’epoca 
dell’ascesa della burocrazia dove questi centri direzionali fascisti rovano strane somiglianze con i 
centri ammnistrativi statunitensi e delle democrazie nordiche. Un poco ovunque questa èlite che si 
affaccia comunque in una posizione di potere più o meno bilanciato, predilige la rappresentazione 
monumentale delle sue cittadelle di comando. 

 
 

 
Figura 9. La rete stradale definitiva sulla mappa catastale 

 
 

Il metodo del concorso 
 

Il processo di progettazione si avvalse del metodo del concorso, strumento ampiamente utiliz-
zato e teatro delle contese tra le correnti architettoniche per stabilire l’affermazione della propria 
concezione del moderno, un percorso ricostruito da Ciucci (1989) a Roma e Milano nella direzione 
di una progressiva affermazione di Piacentini e del monumentalismo semplificato. La tendenza si 
riflette anche a Napoli finendo per individuare il campione dell’espressività del tempo in Canino. 

Per la verità perché si affermi la scuola locale ci vuole un po’ di tempo. Il primo concorso riguarda 
il Palazzo delle Poste, come abbiamo già visto, strettamente connesso alla nascita della Facoltà di 
Architettura, che troverà la sua sede nel palazzo Gravina liberato dagli uffici postali e trasferiti nel 
nuovo fabbricato.  

La situazione da risolvere è difficile ma anche con grandi potenzialità. Il tracciato delle nuove 
strade escogitato da Giovannoni, incide sul complesso conventuale degli olivetani, tuttavia ne pre-
serva gli elementi di maggior pregio come la chiesa di S. Maria di Monteoliveto e i chiostri ma espone 
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tutto un nuovo fronte sulla piazza verso la quale convergono cinque strade con prospettive che 
evidenziano come Giovannoni attuava concretamente la lezione di Camillo Sitte. Qui si comprende 
anche il motivo per cui richiedeva disegni di prospettive di spazi pubblici a Roberto Pane, altro com-
ponente del gruppo di lavoro del piano regolatore e qual è il loro vero senso. Le quattro visioni 
tangenti si combinano con quella frontale di via Guantai Nuovi. L’episodio della riprovazione di Mus-
solini per palazzo Troise di cui Basadonna (1980) cita l’esclamazione espressa durante la sua visita 
del 6 febbraio 1939: “Che fa lì quel paracarro?” potrebbe essere anche autentica ma non quanto la 
supposta previsione che quel lotto era destinato a giardino, contravvenendo al principio della chiu-
sura dello spazio urbano ed alla determinazione dell’asse prospettico ortogonale alla facciata delle 
poste. (Singolare come questo principio della visione tangente sia preferita da Philip Johnson (1985) 
ancora tanti decenni dopo Sitte). Il nuovo perimetro dell’isolato conventuale è chiuso dal nuovo 
palazzo delle poste e da una cortina di altri fabbricati per uffici. Il primo costituisce lo sfondo della 
piazza oggi intitolata a Matteotti e fa da sfondo a via Guantai nuovi, gli altri accompagnano via Ce-
sare Battisti fino a Piazza Carità.  

Canino passa la prima fase del concorso che scade il 20 settembre del 1928, insieme ad altri 
quattro gruppi, ma alla seconda fase, che scade il 15 settembre del 1929 gli viene preferito, con 
decisione del Consiglio di Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, il 1° maggio 1930, il gruppo 
di Giuseppe Vaccaro e Gino Franzi, il primo collaboratore dello studio di Piacentini. Il 31 gennaio 
1929 scade il concorso per gli uffici della Provincia a cui partecipano solo sei progetti. Questo con-
corso si conclude senza la dichiarazione di un vincitore ma solo della premiazione del progetto di 
Canino, confermando una prassi, rispettato anche per le poste, ma per la gran parte dei concorsi, 
che gli incarichi avvengono con decisioni esterne alla procedura di gara e con atti d’imperio delle 
autorità (culturali e politiche). 
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Figura 10. Il palazzo delle poste 

 
 

La piazza del governo e quella degli affari 
 

Gli uffici della Provincia a cui si aggiungevano anche quelli della Questura, del provveditorato agli 
Studi, del Consorzio antitubercolare e della commissione provinciale delle imposte dirette avreb-
bero dovuto completare la parte lasciata libera dalle Poste nell’isolato ricavato dal taglio del con-
vento. Il ripensamento di quest’assemblaggio, evidentemente pensato per concentrarsi sulle aree 
di proprietà dello stato, ma che offriva una disponibilità di volumi contratta per le molteplici fun-
zioni, determinò, insieme alla vanificazione del concorso, una radicale ristrutturazione del pro-
gramma, con la previsione di più fabbricati distinti, grazie ad una maggiore disponibilità finanziaria 
pubblica. Il coinvolgimento dell’INA che sostituisce le precedenti istituzioni e quello dell’Ente Auto-
nomo Volturno che completa l’altro lato di piazza Carità, dimostra come l’intervento urbanistico 
può spostare l’azione del governo da unico attuatore con propri mezzi a regia di più società anche 
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private. Piazza Carità, originariamente designata a luogo del governo, con la Provincia, si converte 
in luogo direzionale di società finanziarie ed industriali, essendo EAV leader dell’industria elettrica 
e l’INA delle assicurazioni. Per ripagare i premiati al concorso della Provincia, Canino è incaricato 
della progettazione degli uffici assicurativi, mentre Chiaromonte, altro professore della Facoltà di 
Architettura, progetta l’edificio per la Cassa Nazionale della Previdenza Sociale (planimetria gene-
rale dei cantieri del 1933 in Cislaghi). Sul lato di via Armando Diaz, l’isolato si completa con gli uffici 
dell’Istituto Case Popolari. Gli stessi architetti non perdono il diritto alla progettazione della Provin-
cia nella nuova localizzazione, a lato delle Poste, affacciata su quella che diventa la piazza governa-
tiva grazie anche alla Regia Questura e alla Casa del Mutilato, opera di un esponente di spicco della 
Facoltà d’Ingegneria. La Previdenza Sociale ha anche un edificio (1933-38) progettato da Armando 
Brasini ai margini del rione, nell’incrocio di via Diaz e via Toledo. Le istituzioni finanziarie consolidano 
la loro presenza in città con la Banca d’Italia (1938-52) a piazza Municipio sempre progetto di Canino 
e con la nuova sede del Banco di Napoli (1939) a via Toledo, opera di Marcello Piacentini. 

Con il concorso del degli Uffici Finanziari e dell’Avvocatura, Calza Bini è in una commissione giu-
dicatrice di quattro membri, nominata il 6 maggio 1933, insieme ad altri due docenti della sua Fa-
coltà: Gino Chierici, che è anche soprintendente e Giuseppe Samonà. La commissione seleziona 5 
progetti e premia quello di Marcello Canino. Quest’opera se non è la migliore di quest’architetto, 
certamente dimostra l’apice della sua maturità per la capacità di utilizzare le tessiture di mattoni in 
originali soluzioni decorative, per il modo come riesce ad interpretare il rapporto con gli spazi urbani 
attraverso una tettonica espressiva e contestuale, per la padronanza dei volumi e degli interni, an-
che per il raffinato senso cromatico. A questo evento mi sento di attribuire la dimostrazione di un 
successo che va al di là della specifica posta in gioco. Appare piuttosto la manifestazione tangibile 
che attraverso i ruoli molteplici che Calza Bini ha giocato in questa città sia riuscito a consolidare 
una élite della trasformazione urbanistica. Egli appare piuttosto come regista di un gruppo articolato 
di personalità differenti con specifici talenti che riescono ad insediarsi progressivamente nei luoghi 
delle decisioni facendo emergere anche i tecnici cittadini da quell’emarginazione provincialistica in 
cui erano stati relegati dal centralismo governativo e dall’egemonia culturale romana, oltre che dalla 
loro debolezza. 

 
 

Urbanistica e progetto urbano 
 

Alla fine, l’episodio del rione Carità, anche all’interno del panorama nazionale dei centri civici del 
ventennio può rivendicare una sua originalità in special modo rispetto alle prassi di Piacentini, che 
in questo campo aveva spopolato. Quest’ultimo aveva affrontato il tema, diremmo oggi, in termini 
di progetto urbano, unico atto in cui si fondeva il disegno urbanistico e il progetto architettonico dei 
fabbricati. Al contrario, a Napoli tra i due ci fu una netta separazione e ciascuno dei due ebbe una 
propria evoluzione. Il piano urbanistico ebbe una precisazione nel momento dell’implementazione 
passando dal piano regolatore della zona centrale di Giovannoni del 1926 al Progetto di massima 
per il Risanamento del Rione Carità di Vittorio Serao che assorbe le modifiche del Consiglio Tecnico 
e della Commissione Edilizia, del 1928, con maggiori dettagli e approfondimenti; alla variante del 
1934 compilata da Alessandro Carnelli con gli adattamenti rivelatesi necessari con l’apertura dei 
primi cantieri, ovvero quello delle Poste  fino al piano parcellare d’esproprio derivante da quella 
variante. 

L’andamento processuale dell’intervento consentì gli aggiustamenti nelle localizzazioni con il re-
lativo cambio d’investimento; attraverso una fase di coinvolgimento dei proprietari che avevano a 
disposizione due anni per esercitare la prelazione; assicurò il subentro di altri soggetti investitori, il 
tutto con una capacità adattativa in grado di cogliere le evoluzioni che si susseguivano. Anche la 
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forma del Rione riflette questa sommatoria di individualità con le loro assonanze e con le loro di-
stinzioni, in luogo di una rigorosa coerenza stilistica. 

La progettazione architettonica intervenne sui singoli fabbricati con autori anche diversi dall’uno 
all’altro. Eppure, non possiamo neanche affermare che il processo si sviluppò in maniera lineare e 
in una netta successione temporale. Certamente c’erano operazioni indispensabilmente preliminari 
rispetto ad altre come, ad esempio, la redazione dei piani parcellari d’esproprio prima dell’acquisi-
zione delle aree e della progettazione degli edifici che vi si dovevano insediare, ma, a parte queste 
propedeuticità tecniche, quando andiamo ad esaminare il processo decisionale, ci accorgiamo come 
tra momento della progettazione architettonica e urbanistica ci sia stato un andirivieni di reciproco 
aggiustamento. L’interazione più evidente ha riguardato il programma funzionale delle costruzioni 
con la composizione e scomposizione di attività e modifiche della loro localizzazione e conseguente 
revisioni della planimetria del quartiere. 

Proprio in questa dinamica, l’indipendenza dei due momenti è stata fertile, perché ha gestito una 
complessità d’interessi lasciando voce a diversi stakeholders che un progetto bloccato dalla deter-
minazione di un unico autore che assomma nella medesima decisione sia il programma funzionale 
che l’organizzazione dello spazio urbano e la sua espressione architettonica. 

 
 

Deportazione e gentrificazione 
 

Oltre la connotazione tecnica c’è l’obiettivo dell’innesto nel cuore storico e centrale urbano delle 
attività e dei simboli del governo con l’espulsione delle residenze di un popolo minuto che tipica-
mente affollava le dense zone fiancheggianti via Toledo e per i quali una ricerca di un’abitazione 
restava problematico. Il problema si era già presentato con lo sventramento dei Quartieri Bassi alla 
fine del XIX sec. ed aveva sollevato accorati resoconti giornalistici (Serao 1906) per lo sradicamento 
delle famiglie che affollavano i fondaci ed i bassi. Tutto quello che sappiamo è che il piano di risana-
mento si accompagnava ad uno di ampliamento dove ricollocare gli sfollati con una netta divisione 
di classe: al Vomero, sulle colline, la piccola e media borghesia; nell’espansione orientale, all’Are-
naccia, contigua alla prevista zona industriale, si costruirono le case per gli operai e gli appartamenti 
minimi del cosiddetto rione dei “poverelli” (Russo 1960). 

Nel ventennio le cose non sembrano molto cambiate, forse, al contrario, peggiorate, per gli echi 
flebili che giungono di insufficienti nuove abitazioni a basso costo. Certamente questo fenomeno è 
poco indagato nella storiografia di quel periodo, anche perché si volle, all’epoca, tenere ben nasco-
sto. Quello che è certo è che ogni volta che si procede ad interventi di rinnovo urbanistico in regime 
di mercato, si determina la valorizzazione degli immobili e l’avvicendamento degli abitanti, ovvero 
quelli che oggi chiameremmo processi di gentrification (Moccia 1990). Quello che resta poco esplo-
rato è lo sviluppo ed esperienza storica della gentrification, fenomeno che risale alla metà del XIX 
sec. e delle politiche che ha attivato per rendere accettabile e contenere i disagi e le proteste. 

Nel ventennio il Rione Carità si rinnova a nord di via G. Sanfelice, la parte meridionale si attuerà 
nel secondo dopoguerra ed assumerà un aspetto del tutto diverso sia per il prevalere dell’iniziativa 
privata, per il notevole incremento volumetrico e l’affermazione dell’International Style.  
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Capitolo 4. La Mostra delle Terre d’Oltremare 
 
 

Come era avvenuto con l’EUR, anche con la Mostra d’Oltremare, si forma un gruppo di progetta-
zione ecumenico nel quale si cerca di convogliare le rappresentanze dei diversi gruppi e tendenze 
culturali. Mentre a Roma si era realizzato un equilibrio tra conservatori ed innovatori, classicisti e 
razionalisti; a Napoli si devono armonizzare le Facoltà di Architettura e di Ingegneria. Alla prima 
spetta il momento creativo, alla seconda quello tecnico-esecutivo. 

Il passo avanti compiuto è che ora Calza Bini ed il suo gruppo hanno il posto di comando, hanno 
conquistato la piena fiducia degli industriali e dei vertici delle forze economiche dimostrando di 
avere le capacità realizzative anche delle più ambiziosi obiettivi. Soprattutto, queste risorse intellet-
tuali sono in grado di affrancare la città dalla dipendenza romana ed esprimere una sua specificità, 
un ruolo decisivo nel paese. Allo stesso modo di come s’impegna a svolgere una funzione nel sistema 
delle città italiane (porto sul Mediterraneo e legame con le Colonie) ha anche propri mezzi per por-
tare avanti questo programma anche nell’adeguamento della struttura urbana e delle sue attrezza-
ture. 

Il cammino di affermazione del gruppo è più veloce dell’affermarsi della guida urbanistica al suo 
interno. Anche in una organizzazione di spazi così vasti come quelli della Mostra d’Oltremare, ap-
paiono ancora carenti le relazioni con il contesto, in special modo sembra mancata l’occasione di 
farne il polo del nuovo quartiere di espansione a Fuorigrotta. Anche al suo interno, sul disegno della 
pianta e della rete stradale, prevale la singolarità di ciascuno spazio aperto. Piuttosto che la preva-
lenza di una struttura ordinatrice dell’insieme, il tutto appare piuttosto la sommatoria di episodi, 
ciascuno in sé stesso concluso. Ciò non vuole togliere nulla alla qualità degli spazi e dell’architettura, 
se non rimarcare la loro prevalenza sull’urbanistica. 

Tuttavia i tempi erano maturi, è già prima che si mettesse mano alla Mostra, erano stati intrapresi 
gli stuti per il Piano Regolatore Generale e in quell’occasione, i pesi tra architettura ed urbanistica 
si erano del tutto ribaltati come anche gli equilibri all’interno del gruppo con l’emergere della com-
ponente maggiormente legata all’INU. 
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Il contesto nazionale e urbano 

 
Nella proposta di città corporativa di Banfi e Belgioioso, il regime avrebbe dovuto attuare una 

pianificazione nazionale entro la quale inquadrare i piani regolatori delle città. Questa aspirazione, 
sebbene si sia proposta sovente, sappiamo che ha avuto rara attuazione. Allora si nutriva della 
grande fiducia nella capacità razionale di pianificazione per permettere allo stato di attuare quella 
promessa conciliatoria delle diverse forze che il liberalismo aveva lasciato esprimersi e confliggere 
maturando una grande esigenza di pacificazione – anche se fosse necessario il ricorso all’uomo forte 
e ai metodi autoritari – che trovava nell’idea corporativa la sua armonizzazione. 

Si sostiene che il corporativismo fu una bandiera propagandistica che dissimulava un inesistente 
sistema di partecipazione rispetto alla realtà del regime in cui la centralità del partito era inconten-
dibile. Egualmente un piano nazionale non ci fu ma un’idea di assetto nazionale, ovvero dei ruoli 
che le città erano indirizzate a svolgere rispetto ai destini del paese, venne elaborata. La sua pre-
sentazione puntava sulle immagini retoriche del nazionalismo, un altro dei cementi su cui si puntava 
per dare coerenza d’intenti alle differenti componenti sociali. In questo discorso fu esemplare l’esal-
tazione della capitale, unica città che sfuggiva alla polemica contro l’urbanesimo, (Sica 1980) messa 
in salvo dalla sua rappresentazione simbolica della potenza imperiale, in cui radicare le aspirazioni 
colonialiste. 

Anche Napoli s’inquadra in quello schema concettuale quando viene definita come la porta 
aperta sul Mediterraneo e proiettata verso le colonie africane. Allo stesso tempo gode di quella 
sorta di gemellaggio Roma-Napoli che viene rafforzato da una concezione gerarchica della rete delle 
grandi città del paese, senza trascurare i richiami all’epoca classica. Come allora Puteoli era il porto 
di Roma, la base della flotta imperiale, di nuovo nel golfo di Napoli la capitale cerca il suo sbocco a 
mare. Messo nella prospettiva funzionalista, altrettanto cogente risulta la complementarietà tra 
porto e luogo di comando. Perciò mi viene di mettere in stretta relazione le grandi opere realizzate 

nell’ampliamento e rafforzamento del 
porto di Napoli come della sua area retro-
portuale ed industriale con la decisione 
della realizzazione della Mostra triennale 
delle Terre d’Oltremare, che immediata-
mente e conseguentemente li segue, seb-
bene i primi siano stati sottaciuti dalla sto-
riografia urbanistica per il carattere margi-
nalmente urbano e eminentemente tec-
nico, con la sola eccezione della Stazione 
Marittima ed il relativo corollario di ristrut-
turazione di piazza Municipio, ovvero del 
centro della città. 

 
La collocazione a Fuorigrotta della Mo-

stra non si sarebbe attuata senza la realiz-
zazione della strada di costa con le sue due 
gallerie, per cui, quelli che si presentano 
come una serie un poco casuale di inter-
venti affidati all’arbitrio dell’Alto Commis-
sariato in assenza di un piano approvato, 
ma forse in presenza di un piano ombra, Figura 11. Planimetria dell'EUR 
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come sembra prestarsi ad essere il lavoro della commissione Giovannoni (Cocchia 1960). L’accessi-
bilità fu certamente il fattore principale che fece preferire Fuorigrotta alla sommità di Posillipo, con 
cui si rimase in collegamento grazie alla funivia (ora dismessa) e dove si realizzò un’area di verde 
pubblico e sport, il Parco Virgiliano. 

Riconoscervi una strategia di policentrismo metropolitano, mi sembra che vada oltre le reali in-
tenzioni dell’epoca, anche se non si può negare la relazione tra la Mostra e il rinnovo del quartiere 
di Fuorigrotta, perché la loro integrazione è sempre stata problematica. Lo stesso confronto con il 
modello romano, l’E42, è illuminante: a quest’ultima Pagano aveva dato uno schema urbanistico 
netto con la penetrazione di via Cristoforo Colombo e il diramarsi di una rete a proiezione urbana, 
perfino territoriale. Al contrario, la Mostra napoletana è chiusa in un recinto e, preferendo l’effetto 
di prospettiva, conclude e interrompe viale Augusto, impedendo la continuità con viale Giochi del 
Mediterraneo. 

 

 
Figura 12. Pianta della Mostra delle Terre d'Oltremare 

 
 

Il consolidarsi di una élite 
 
Marcello Canino, con i progetti per rione Carità, aveva consolidato la sua posizione di uno dei 

maggiori architetti napoletani e come il tecnico di riferimento per le maggiori operazioni di trasfor-
mazione urbanistica. Con la Mostra Triennale delle Terre d’Oltremare svolge il compito di consu-
lente al piano regolatore esercitando la funzione di coordinamento del gruppo di progettisti molti 
dei quali sono suoi colleghi della Facoltà di Architettura dove, come abbiamo già detto, egli faceva 
da braccio destro del preside Calza Bini, i cui impegni finivano per tenerlo distratto su tante altre 
scacchiere nazionali, lontane da Napoli. Alla Mostra lavorano Carlo Cocchia e Luigi Piccinato con il 
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progetto per la grande fontana con Esedra (Piccinato organizzerà anche il parco dei divertimenti – 
nel dopoguerra trasformato in giardino zoologico); Stefania Filo Speziale con il progetto per l’in-
gresso nord e il Padiglione dell’Elettrotecnica; Ferdinando Chiaromonte con il progetto per il padi-
glione della Sanità, Razza e Cultura; Giulio De Luca con il progetto dell’Arena Flegrea.  

 
…la Mostra d’Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo fu ideata, promossa e realizzata da Vin-

cenzo Tocchetti, allora Presidente della Camera di Commercio. Siamo intorno al 1936… Tecchio nel 
gettare le prime idee per questa manifestazione di interesse nazionale che avrebbe dato a Napoli 
indubbi benefici, si avvalse in particolare dei consigli di Giuseppe Cenzato, Francesco Giordani, Giro-
lamo Ippolito e dell’ing. Carlo Miranda, proveniente dalla SME, poi diventato Segretario generale 
della Mostra. Per la scelta della localizzazione e della pianificazione urbanistica, si avvalse soprattutto 
della collaborazione di Calza Bini, Preside della recente istituita Facoltà di Architettura e di Marcello 
Canino. A Canino fu affidato il compito della progettazione dell’insieme urbanistico della Mostra e di 
quello della bonifica del rione di Fuorigrotta, allora forse il quartiere più degradato e fatiscente di 
Napoli, attraverso il quale, per scelta fatta, si doveva accedere alla Mostra ed alla zona occidentale di 
Napoli. 

Per la realizzazione dell’intero vasto complesso di opere il Commissario Tecchio volle che fossero 
utilizzati elementi napoletani, proponendosi con ciò di dimostrare le capacità organizzative, proget-
tuali ed imprenditoriali di cui la città poteva disporre. 

In particolare quali tecnici progettisti e direttori dei lavori si avvalse di un gruppo di giovani, per la 
maggior parte docenti delle Facoltà di Ingegneria e di Architettura, … Adriano Galli, Stefania Filo Spe-
ziale, Renato De Martino, Giuseppe Sambito, Arturo Polese, Salvatore Ruiz, Cesare Tedeschi, Pasquale 
Sasso, Giulio De Luca, Luigi Piccinato, Barillà (Tocchetti 1987). 

 
A Luigi Tocchetti, a cui dobbiamo questa testimonianza, fu affidata la direzione dell’Ufficio Tec-

nico. Il suo elenco associa i vertici dell’industria napoletana, rappresentati dal settore di produzione 
dell’energia elettrica in cui primeggiava l’Ente Autonomo Volturno diretto da Cenzato, presidente 
anche dell’Unione Industriali, che collabora con Tecchio alla direzione della Camera di Commercio. 
Questi rappresentanti dell’economia locale scommettono sulle organizzazioni formative e culturali 
nascenti e sui giovani che in esse vi operano, riconoscendo in Calza Bini l’anello di raccordo tra i due 
mondi. 

La leadership di Calza Bini regola la partecipazione del mondo accademico all’operazione sia me-
diando con gli ingegneri, a cui sono affidati compiti maggiormente esecutivi e tecnici, lasciando agli 
architetti ed urbanisti il momento creativo nella concezione rispettivamente dei fabbricati e nella 
organizzazione degli spazi aperti. Piccinato si distingue per il progetto della grande fontana con ese-
dra e degli spazi ricreativi all’estremità occidentale. Successivamente, quando esaminerò il progetto 
urbanistico di Sabaudia, metterò in luce alcune scelte urbanistiche identiche a quelle della Mostra, 
il che induce a supporre che la portata del suo contributo in qualche modo, esorbitò dai compiti 
ufficiali che gli erano stati assegnati e diede un apporto sull’assetto urbanistico complessivo seb-
bene sotto l’autorità di Canino. 

Sebbene la scuola napoletana non detenga il monopolio della progettazione, perché vennero 
anche banditi concorsi nazionali, certamente costituisce la spina dorsale dell’operazione che, per 
altro non sarà neppure l’ultima e si proietterà anche nel secondo dopoguerra ancora con la regia di 
Canino, nel CEP Rione Traiano negli anni ’60 e successivamente con un altro preside negli anni ’80, 
Uberto Siola per la ricostruzione dopo il sisma ed il bradisismo di Pozzuoli.  

Sono i segni più evidenti della longevità di una élite che si era formata alla fine degli anni ’20 e 
che dispiega la sua vitalità ed influenza per un arco temporale esteso attraversando cambiamenti 
storici e rotture istituzionali e politiche, tramandandosi attraverso successive generazioni di docenti 
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educati all’interno del medesimo ambiente culturale, eventualmente disperdendo quella compat-
tezza originaria e, per quello che ci interessa, allentando progressivamente quell’organicità all’INU 
che esisteva alla sua origine. 

 
 

Differenze e similitudini con l’EUR 
 

La Mostra d’Oltremare, come molte altre cose napoletane, ha un modello romano, in questo 
caso, l’EUR. L’Esposizione Universale si costruisce come una grande macchina propagandistica per 
il prestigio della nazione per merito del fascismo. In modo analogo, ma con un pubblico più ridotto 
di quello globale dell’esposizione romana, la Mostra napoletana s’incentra sulle conquiste coloniali 
e sancisce il ruolo della metropoli napoletana proiettata sul mediterraneo e verso le conquiste afri-
cane. Tuttavia, investimenti così ingenti si pongono anche il problema di cosa lasceranno quando 
l’evento è concluso e ciò comporta un dosaggio tra le strutture permanenti e quelle temporanee, 
nonché la destinazione stabile delle prime. 

Il tema urbanistico risiede proprio in questo più lungo periodo dove il nuovo insediamento si 
confronta con la città su cui s’inserisce ed il tipo di cambiamento che induce. Nell’articolo di Pagano 
(1937) su Casabella, in cui presenta il progetto dell’EUR, ci sono idee molto chiare in merito. In primo 
luogo, giustifica la localizzazione come un centro satellite della capitale rivolta verso zone afflitte da 
paludi e abbandoni, ma che il regime si adoperava di recuperare attraverso anche l’espansione della 
capitale. Alla giustificazione della posizione nel territorio si aggiunte la presentazione dell’insedia-
mento a partire dalla rete stradale a carattere permanente, ovvero l’infrastruttura urbanistica di 
base in cui inserire non solamente i padiglioni e fabbricati dell’esposizione ma i successivi elementi 
di un vero e proprio quartiere stabilmente abitato. Qui si evidenzia la scelta della griglia per la sua 
particolare consonanza con l’urbanistica modernista e la gerarchia della rete di circolazione giocata 
tra l’asse di attraversamento veloce, che costituisce anche la spina topologica dell’insediamento, e 
la distribuzione locale. Infine, la sensibilità all’andamento altimetrico del suolo genera una serie di 
soluzioni sempre funzionali alla circolazione ed al parcheggio. 

Sempre al fine di interpretare l’urbanistica dell’EUR, va soppesata la contestata dichiarazione di 
Pagano dell’ottima collaborazione con Piacentini, dichiarazione a cui non si è voluto dare credito 
(Insolera e Di Majo 1986), scambiandola per atto formale e passaggio tattico nella contrapposizione 
tra modernismo e conservatorismo durante il ventennio. Nutrire dubbi su questa interpretazione si 
fonda sulla comune appartenenza di entrambi i personaggi al partito fascista e alla linea, con mol-
teplici episodi in cui la scelta politica fu quella di inglobare entrambe le fazioni architettoniche gio-
vando sull’ambivalenza tra la celebrazione dei fasti imperiali dell’antica Roma e delle glorie italiche, 
da una parte, e dall’innovazione rivoluzionaria che il fascismo avrebbe introdotto nella nazione dan-
dole un suo nuovo volto, dall’altra. 

Ritornando invece ad un’analisi “stilistica”, a sostegno di questo connubio autenticamente sen-
tito si presenta la composizione di schemi di pianta modernisti e classicheggianti. All’appena citata 
griglia indifferenziata, semplice supporto di tipi edilizi liberamente collocati ed indipendenti dalle 
strade, come vuole il progetto urbano modernista, si coniuga l’organizzazione di fondali con spazi 
chiusi, secondo i dettami di Sitte, tipici dell’urbanistica a cavallo dei due secoli precedenti. Il disegno 
urbanistico dell’EUR conferma che una composizione di diversi approcci era stata effettivamente 
ottenuta e si può credere all’entusiasmo di Pagano nel constatare che questo metodo sincretico 
aveva dato un risultato soddisfacente se non esaltante quanto si riteneva utile proclamare sia per 
la gloria del regime che per il valore dei professionisti. 
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Mi sono spinto su queste considerazioni relative al modello romano della Mostra perché la com-
parazione tra gli schemi urbanistici, nel sottolineare analogie e differenze, consente una migliore 
comprensione, anche della Mostra d’Oltremare. 

 
 

Un’urbanistica limitata 
 

Annamaria Puleo ha colto negli schemi urbanistici della Mostra la riproduzione di piazza San 
Marco di Venezia nella parte d’ingresso dove il doppio porticato inquadra il teatro Mediterraneo 
con l’appendice laterale della grande cascata ad esedra. Il proposito che avrebbe guidato Canino nel 
tracciare quello che allora si chiamava il Piano Regolatore Generale della Mostra, sarebbe stato una 
reinterpretazione di assetti spaziali delle città italiane, nel solco tradizionalista della celebrazione 
del primato artistico della nazione latina. In aggiunta a questo valore simbolico del riferimento ur-
banistico c’è la specifica cultura tecnica che abbiamo già visto operante in maniera contraddittoria 
nell’EUR e che a Napoli perde quella tensione che in essa vi aveva innescato il modernismo e si 
uniforma nell’approccio sittiano di spazi chiusi. 

 

 
Figura 13. Piazzale d'ingresso alla Mostra delle Terre d'Oltremare. Uno dei due bracci della L sul modello di piazza S. Marco a Venezia 

 
Mostra d’Oltremare: La piazza del Teatro (sopra) e la fontana (sotto), i due spazi che si uniscono 

ad L secondo la composizione di Piazza San Marco a Venezia 
 



 39 L’INU IN CAMPANIA TRA LE DUE GUERRE|un’influenza indiretta alle origini dell’urbanistica moderna 

 
Figura 14. Mostra delle Terre d'Oltremare. Fontana. L'altroi. braccio della L 

 
In realtà, anche l’esponente più autentico del moderno, in quel gruppo rappresentato da Picci-

nato, ripropone alla stregua di Pagano, ed in continuità con Giovannoni, l’attenzione per il patrimo-
nio storico delle città italiane al fianco di una cultura molto aggiornata sulle più innovative soluzioni 
urbanistiche internazionali. Proprio dell’esempio veneziano, nel suo manuale, dichiara: 

 
Un prezioso esempio di ricerca e di sapienza di composizione edilizia è offerto dal complesso della 

piazza e della Piazzetta di San Marco a Venezia (Piccinato 1988, p. 142) 
 
Passa poi ad analizzare i rapporti tra le diverse dimensioni di pianta e di alzato degli elementi 

della composizione dal campanile alla basilica, alle Procuratie con i due spazi trapezoidali che for-
mano incernierati sul campanile. Nello studio di queste relazioni geometriche cerca la ragione della 
qualità dello spazio urbano a cui riconosce una validità attuale. Infatti, nel suo excursus storico 
dell’urbanistica, riesce a cogliere elementi validi ogni epoca con la sola eccezione del XIX secolo 
verso il quale si appunta per intero la critica alla città in alternativa della quale si presenta la propo-
sta moderna. 

 
Guardando alla città del passato, sia quelle formatesi lentamente per successiva addizione edilizia 

che a quelle impostate fin dagli inizi su di una organica ossatura preordinata, non può non apparirci 
chiarissimo uno sforzo costante verso la conquista di un “ordine”. Ordine che ci si mostra attraverso 
gli organismi delle strade, delle piazze, delle costruzioni delle leggi; che ci si mostri infine attraverso 
l’arte e la bellezza. In quest’ultimo elemento della bellezza si sono risolti, dobbiamo ammetterlo, gli 
incessanti sforzi verso l’unità degli elementi costitutivi della città: passo a passo questo è stato il fati-
coso cammino degli edili del passato fin dalle prime impostazioni urbane. (Piccinato 1988, p. 117) 

 



F. D. Moccia 40 

In altra parte del medesimo volume lo stesso autore riconosce che l’impiego delle soluzioni abi-
tative, funzionali, tipologiche proposte dall’urbanistica moderna è creatrice di una nuova estetica. 
Tra le due guerre lo sviluppo di questa novità fu affrontato con la stessa rifondazione dei canoni 
compositivi e poetico in correnti come il Bauhaus o in maestri come Le Corbusier. Al contrario, Pic-
cinato, volendo salvare il patrimonio della città storica, e la città storica nella pianificazione a lui 
contemporanea, s’infila in un percorso accidentato e contraddittorio, secondo il quale, i canoni della 
bellezza, dell’unità e dell’ordine devo assurgere (idealisticamente) a valori universali e trovare una 
coniugazione sempre aggiornata generando stili e soluzioni in accordo con i tempi. Si tratta di un 
procedimento indefinito, riproposto secondi diverse metodologie e spesso dagli esiti deludenti. Egli 
stesso, nel piano di Sabaudia aveva costruito gli spazi dell’area centrale sui canoni delle piazze e 
viale della tradizione urbana italiana, proprio mentre affermava la natura del tutto nuova di un cen-
tro realizzato al servizio di una vasta area agricola, non assimilabile alla città consueta. 

Sebbene il riconoscimento di riferimenti prestigiosi di spazi urbani storici si limita ad una parte 
estesa ed importante dell’intero impianto, ma non esaustivo di esso, tuttavia lo stile che in esso si 
annuncia è ben estendibile all’insieme dove il carattere del catalogo di spazi urbani si ripropone 
delle diverse sezioni della strade che collegano i diversi comparti e la compiuta delimitazione di 
ciascuno di essi, al punto che, sebbene tutto sia connesso, si stenta a rintracciare una logica propria 
della rete di collegamento se non quella di adattarsi ad un collazione di frammenti. Perciò si deve 
riconoscere alla Puleo l’importanza della sua affermazione relativa all’uso dei riferimenti storici, 
meno quella della predominanza dell’urbanistica. Quest’ultima tesi si appoggia più sul procedi-
mento progettuale che prevedeva la prima fase del PRG ma meno sui processi culturali e cognitivi 
che guidavano la sua stessa stesura. Qui la matrice di architetto di Canino si fa sentire e prevale 
anche quando si apre alla dimensione urbana, ma resta caratterizzata dall’architettura della città, 
ovvero dalla sua comprensione per fatti fisici conformati nello spazio. La conseguenza inevitabile di 
questa impostazione è la composizione a collage (Rowe, Koetter 1983). 

Altro indizio significativo di questa tesi è l’impiego di Piccinato, nella scuola napoletana inse-
gnante di urbanistica, per il progetto degli spazi aperti dalla fontana al giardino dei divertimenti, 
come a ritenere che questi fossero altri pezzi del mosaico da comporre insieme alle architetture, 
senza invero una gerarchia, al contrario di quanto Pagano aveva ottenuto all’EUR con la prevalenza 
dell’urbanistica e il relativo effetto di strutturazione gerarchica di assialità, centralità e articolazioni 
graduate intorno alle infrastruttura principali. 

Allo stesso modo va confermato che la Mostra, sebbene sia stata considerata una importante 
dotazione urbanistica per Fuorigrotta, sia sempre risultato difficile integrarla in quel quartiere della 
periferia perché più che sviluppare l’infrastruttura, l’ha ostacolata, interrompendo viale Augusto 
nella direzione verso Pozzuoli; conservandosi rinchiusa in un recinto destinato a funzioni speciali 
fieristiche incompatibili con quelle sociali; limitando l’accesso del quartiere a limitati spazi ed attrez-
zature sempre condizionati dalle altre manifestazioni. Proprio il contrario dell’impostazione 
dell’EUR dove si prevedeva che il nuovo quartiere si potesse sviluppare all’interno della sua stessa 
maglia. 

D’altra parte, il risanamento del quartiere di Fuorigrotta si presenta piuttosto come l’esigenza di 
fornire un contesto degno alla Mostra che non il viceversa. La Mostra fu inaugurata, insieme al vicino 
Collegio Ciano il 17 maggio 1940 poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, per cui 
non riuscì a svolgere alcuna attività se non dopo la conclusione del conflitto. 
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Capitolo 5. Luigi Piccinato 
 
 
 

Dopo Calza-Bini un altro dei massimi dirigenti dell’INU ha una presenza napoletana di grande 
peso. È Luigi Piccinato, nato a Legnago (provincia di Verona) il 30 ottobre 1899, ma trasferitosi preso 
a Roma, dove il padre, avvocato, è deputato del partito socialista. È tra i primi laureati della Scuola 
Superiore di architettura. Relatore al XII congresso della Fédération Internazionale pour l’Habita-
tion, l’Urbanisme e l’Aménagement des Territoires 
e organizzatore della Mostra sui piani regolatori di 
Roma del 1929 si trova proprio nella situazione in 
cui nasce l’INU. Allora è assistente volontario 
presso la cattedra di Edilizia cittadina e arte dei 
giardini di Marcello Piacentini presso il cui studio ha 
anche lavorato tra il 1924 e il 1926 (Merlini 1992). 
Ha anche buoni rapporti con Giovannoni, il che gli 
consente di collaborare alla rivista Architettura e 
Arti Decorative. Avendo aderito nel 1928 al Movi-
mento italiano per l’architettura razionale, inco-
mincia a maturare un’idea dell’urbanistica che si di-
stingue dal questo suo maestro come si vede nella 
Mostra appena richiamata, sebbene con lui condi-
videsse un debito culturale con l’urbanistica tede-
sca, a cui si era avvicinato durante il suo soggiorno 
di studio a Monaco, alla Technische Universitat tra 
il 1926 e 1927. Questi legami corrispondono alla 
rassegna della manualistica urbanistica, in Germa-
nia, che di quel periodo ha fatto Giorgio Piccinato 
(1974).  

Nella biografia della Merlini, Piccinato si pre-
senta come personaggio molto abile, in grado di 
destreggiarsi nel difficile ambiente romano tra le fi-
gure dominati di Giovannoni e Piacentini e guadagnarsi una posizione nella professione da giovane, 
utilizzando tutte le occasioni che si presentavano. Il GUR (Gruppo Urbanisti Romani), che fonda con 
Gaetano Minnucci partecipa a numerosi concorsi per piani regolatori. Rappresenta quella figura di 
architetto integrale che Giovannoni si era proposto di formare con la scuola romana, nel senso di 
realizzare la sintesi tra tecnica ed arte, anche se finirà per ribaltare il rapporto riconoscendo all’ur-
banistica il primato. 

Piccinato è con l’INU fin dall’inizio. Nel 1934 è nel Consiglio Generale, nel 1937 partecipa al I 
Congresso, con il quale si dà avvio al processo per la formazione della legge urbanistica. Fa parte 
della commissione formata dal Ministero dei Lavori Pubblici e dall’INU per l’elaborazione della legge 
e di in regolamento urbanistico-edilizio tipo. Redige la voce “Urbanistica” per l’Enciclopedia Italiana. 

Figura 15. Luigi Piccinato 
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Nel dopoguerra è vice presidente dell’INU per più i un decennio di seguito dal 1952 al 1964 con una 
ripresa dal 1966 al ’60. L’intervallo fu coperto da Ludovico Quaroni. 

Nel 1937 fa parte del gruppo incaricato della progettazione dell’EUR, che mi piace sottolineare 
qui, perché poi, partecipando alla progettazione anche della Mostra d’Oltremare fa da legame tan-
gibile tra i due complessi espositivi e legittima anche la presentazione comparativa appena propo-
sta. 

Belli definisce Piccinato il “codificatore” dell’urbanistica e lo pone alla fondazione del sapere ur-
banistico attuale insieme a Giovannoni.  

 
Giovannoni, più di tutti raccoglie saperi sparsi, in parte contrapposti e si propone di avviarli all’uni-

ficazione, costruendo concetti e immagini, organizzando confini e struttura della disciplina, prospet-
tando metodi di analisi e di organizzazione del piano. Piccinato, più di tutti, definisce il codice di rife-
rimento della disciplina per un periodo non breve, anche se in una forma che conterrà in sé i germi 
per una routinizzazione e banalizzazione; soprattutto svolge un’opera di persuasione sulla possibilità 
di costruire un piano semplice e solido, e soprattutto vincente. 

 
Sottolinea, poi, anche l’alto polo dell’educazione di Piccinato, ovvero Marcello Piacentini il cui 

merito era stato il collegamento con la cultura tedesca. L’edilizia cittadina, primo passo verso l’ur-
banistica, già nel 1922 e per Piacentini un’arte complessa che include estetica, morale, sociologia, 
igiene. Con il viaggio negli Stati Uniti, aggiunge la consapevolezza dell’importanza del sistema dei 
parchi nella configurazione della città moderna. 

Una volta che ha fatto emergere i debiti di Piccinato con i suoi maestri e i limiti che sono stati 
sottolineati da Pier Carlo Palermo e da Chiara Merlini, Belli centra la sua qualità principale, ovvero 
quella di essere stato l’interprete dell’urbanistica moderna in Italia. Di aver, militando anche in ma-
niera ambigua, nel Movimento Moderno, dato l’interpretazione e l’adattamento alle condizioni del 
nostro paese, al patrimonio storico urbano, da una parte e alle politiche di trasformazione urbani-
stiche e territoriale del governo d’allora. 

Nei paragrafi sequenti si prenderà in esame l’attività di Piccinato in Campania tra le due guerre. 
Il piano di Sabaudia è una premessa indispensabile per due motivi principali: a) rappresenta, con le 
diverse pubblicazioni ad esso dedicato su Architettura – dove Calza Bini gli offre un palcoscenico di 
primo piano per presentare quello che può essere considerato un manifesto dell’urbanistica mo-
derna – e poi su Urbanistica – dove si rivolge direttamente agli urbanisti e istituzionalizza la posi-
zione e la cultura dell’INU, puntando a costruire i bagaglio degli attrezzi messo a disposizione dei 
suoi aderenti; b) è una elaborazione fondativa in cui sono presenti molti dei temi che svilupperà e 
che affronta con una determinazione teorica, in maniera veramente dimostrativa e quasi didattica. 
Gli è connaturato montare in cattedra per dare la lezione con la dimostrazione di riuscire a far qua-
drare anche le più conflittuali esigenze. 

 
 

Il piano per Sabaudia 
 
Luigi Piccinato, fin dall’inizio, anche quando non ricopriva cariche dirigenti, si presenta come un 

protagonista “culturale” dell’INU comparendo con ben due sue opere nel primo numero della nuova 
serie (si direbbe romana) di Urbanistica (Piccinato 1934). Presenta il piano di Sabaudia, elaborato 
insieme a Gino Cancelotti, Eugenio Monuori, e Alfredo Scalpelli, risultato vincitore al concorso ban-
dito dalla presidenza dell’Opera Nazionale Combattenti e giudicato da una commissione composta 
dall’Ufficio tecnico dell’ente con Giovannoni, Fasolo e Libera, in una cornice teorica di d’innovazione 
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urbanistica che rielabora la politica ruralista del regime entro le proposte moderniste di decentra-
mento urbano, formulando l’idea di città-regione.  

 

 
Figura 16. Planimetria del piano di Sabudia 

 
 
Prevede che le città compatte vadano verso la specializzazione funzionale di nuclei ed esplodano 

disseminandoli sui territori intorno an esse gravitanti. In questo senso Sabaudia diventa il prototipo 
di un nucleo specializzato in agricoltura e non può essere circoscritto al borgo ma include tutti i 
poderi bonificati, con le residenze sparse sui fondi, a cui assicura i servizi. Vedremo, in seguito, che 
questa proposta, sebbene così sofisticata e incanalata nel programma di bonifica integrale, non avrà 
spazio in Campania, dove l’organizzazione del territorio resterà polarizzato tra centri compatti, che 
Piccinato avrebbe denominato “città tradizionali” e case sparse in abito rurale. 

Il centro è una composizione di edifici pubblici. Alcuni come l’ospedale, in posizione appartata; 
altri, invece, riuniti intorno ad un sistema di spazi pubblici. Esplicitamente cita la disposizione di 
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piazze ad L come dispositivo sovente adottato nelle città italiane e, a questo punto, non possiamo 
pensare a piazza San Marco a Venezia, né all’analogia rilevata da Puleo di questo schema nella Mo-
stra d’Oltremare. Seguendo questo filo di ragionamento potremmo riconoscere la mano di Piccinato 
nel tracciato urbanistico della mostra. A rafforzare questa idea c’è un'altra mossa compositiva ca-
ratteristica di Sabaudia, quella delle strade a baionetta che ritroviamo di nuovo ripetuta a Napoli. 
Sebbene il suo discorso sulle strade si focalizzi sulla necessità di ordinare il traffico proteggendo le 
zone residenziali dal traffico di attraversamento, specialmente dall’analisi della pianta, appare pure 
come, alcuni degli assi principali, insieme alle piazze, siano orientati a disegnare un sistema di spazi 
pubblici nettamente delimitati, si potrebbe dire, secondo i precetti di Camillo Sitte. 

 

 
Figura 17. Piano di Sabaudia. La zona centrale 

 
 
Al contrario, le zone residenziali adottano in maniera rigorosa il blocco libero a sviluppo lineare, 

indipendente dalle strade “di lottizzazione”. A Sabaudia Piccinato fissa la sua preferenza per case a 
bassa densità come case a schiera o isolate, nel caso specifico giustificate anche dall’esigenza di 
dotare ogni famiglia di un orto. Sotto il profilo tecnico, degno di nota appare anche la sua concezione 
della zonizzazione che non si limita alla scelta della funzione e delle volumetrie edificabili, ma va alla 
precisazione dei tipi edilizi, utilizzati in funzione normativa. Questo dispositivo si collega all’elabora-
zione dei CIAM (Aymonino 1971). 

Un altro capitolo importante sono le zone a verde. Mi preme sottolineare due caratteristiche. La 
prima riguarda la selezione delle funzioni ed anche dei fabbricati che vanno inserite nelle zone verdi. 
Con la formulazione dello standard, abbiamo assimilato in una sola categoria tutti i servizi e li ab-
biamo associate al verde pubblico. Questa decisione che appare semplicemente amministrativa, ha 
avuto non indifferenti risvolti pratici perché ha isolato la città pubblica in un ambiente di spazi aperti, 
spesso, e per forza di cose, separato dal tessuto urbano. Senza contare che per reperire le sufficienti 
superfici richieste, la loro localizzazione si è spostata ai margini delle zone abitate. Alla luce di questi 
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difetti si apprezza la distinzione tra i 
servizi pubblici da inserire nei tessuti 
urbani e quelli da isolare negli spazi 
verdi. Fatto salve le funzioni che sono 
tipiche delle attività all’aperto come 
quelle sportive, le scuole ed ospedali 
trovano la loro collocazione ideale nel 
verde. È  altrettanto efficiente preve-
dere, come Piccinato faceva, una posi-
zione centrale, inserita nel tessuto ur-
bano, per il municipio, la casa del fa-
scio, l’ufficio postale, la caserma dei ca-
rabinieri, la chiesa e simili. 

La seconda caratteristica è che 
cerca di organizzare la distribuzione 
delle zone verdi sia con una articola-
zione che si innervi nelle singole parti 
del centro abitato ma anche con una 
connessione tra queste diversi nuclei 
per unirle in un tutto continuo e frui-
bile senza soluzione di continuità. Sem-
bra riconoscere in questa attitudine la 
lezione di Olmsted e del movimento 
dei parchi statunitense, con il loro 

punto di arrivo nella collana di corallo (Olmsted 1870, Morelli 2005). 
È stato utile soffermarsi su questa tra le prime opere di Piccinato, perché è proprio in queste 

occasioni che si elaborano principi e proposte che saranno poi successivamente utilizzate, eventual-
mente adattandole alle diverse situazioni. Quello che appare molto interessante sono questi quat-
tro nuclei principi che il nostro urbanista ha elaborato in confronto con le correnti ai suoi tempi più 
affermate in campo internazionale: 1) una concezione di città-regione come idea urbana generale 
seguendo La Città Giardino di Howard fino alla Brodoacre City di Wright; 2) uno schema di zona 
residenziale seguendo le siedlungen tedesche e i CIAM; 3) un assetto del centro urbano elaborato 
sulla tradizione urbanistica della città storica italiana; 4) un circuito di aree verdi sulla scia di Olmsed. 
L’ecclettismo di questo pensiero fa il pari con la duttilità professionale e connota tutta l’attività se-
condo una caratteristica di contingenza, dove le specificità del luogo e dei problemi hanno la pre-
minenza. 

 
 

Il Piano di Benevento 
 
Alla presenza didattica a Napoli corrisponde anche una professionale che si concretizza nel Piano 

di Benevento, ultimato nel 1932 e completato dei dettagli nel luglio del 1933, di Sorrento e del Faito. 
A Benevento ha un affidamento diretto (Molli 1934). Allora il sindacato architetti chiedeva la sele-
zione mediante concorsi dei professionisti competenti in urbanistica. A Piccinato valse la vittoria di 
Sabaudia per la sua qualificazione a progettista. 

Mentre nella città di fondazione si può esprimere il modello urbanistico ideale, il PRG di Bene-
vento deve fare i conti con una città consolidata.  

Figura 18. PRG di Benevento. Veduta della trasversale e del suo arrivo nel 
Centro Storico 
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Di Piccinato, nelle storie dell’architettura e dell’urbanistica si richiamano le elaborazioni per la 
città di Roma che sono davvero il suo esordio come progettista di piani e dove riesce a prendere 
una posizione in bella vista in alternativa ai conservatori e ai professionisti affermati. In quel piano 
ci sono alcuni temi che resteranno permanenti a lungo nelle sue proposte come quello dell’arretra-
mento della stazione ferroviaria per fare posto, nel quartiere che la circonda e sulle aree ferroviarie 
al nuovo centro urbano, oppure quei ragionamenti per la razionalizzazione della circolazione carra-
bile posti a fondamento della riorganizzazione delle parti di città vecchie e nuove. L’esame del piano 
di Benevento, nella copiosissima produzione, viene omesso. Adesso me occupo avendo ristretto 
l’interesse alla sola Campania e, considerandolo con maggiore attenzione, viene da pensare che 
nell’impegno dell’autore, non sia stato considerato un lavoro marginali, al punto che posso scor-
gervi, in nuce, elaborazioni comuni il più noto piano per Napoli a si sarebbe dedicato a breve di-
stanza di tempo. Benevento era allora una città di appena 28.000 abitanti ma presentava una com-
plessità morfologica, frutto di secolari evoluzioni come centro principale del Sannio. 

Fatti salvi tutti gli altri temi ricorrenti la cui ripetizione conferma il consolidarsi di un metodo di 
pianificazione, ora Piccinato si trova ad affrontare concretamente e nel dettaglio gli interventi di 
diradamento nel centro storico, già teorizzati (1929). Qui, senza il condizionamento della cultura 
urbanistica locale, come avverrà poi a Napoli, può esprimere in concreto il modo specifico con il 
quale intende attuare il diradamento di provenienza Giovannoniana, ma in ina declinazione più coe-
rente, puntuale e meno invasiva. È decisiva la rinuncia all’apertura di nuove strade nel corpo della 
città vecchia, peraltro già sventrata con corso Vittorio Emanuele. Si limiterà a realizzare il loro pro-
lungamento in modo da collegarle con i nuovi quartieri di espansione. Un punto urbanisticamente 
delicato è quello dell’innesto di questi nuovi assi nel vecchio centro. Sono punti di cerniera a cui, 
non a caso, dedica uno studio di dettaglio come nel caso della “Trasversale” dove s’innesta in piazza 
Orsini, al lato del Duomo, per continuare con corso Vittorio Emanuele. Punta, invece degli sventra-
menti stradali, all’isolamento di due monumenti di archeologia, il teatro romano e l’arco di Traiano 
parlare di isolamento, in questi casi potrebbe essere fuorviante perché non sono casi paragonabili 

al Duomo di Milano o a piazza San Pie-
tro in Roma dove le demolizioni di tes-
suti urbani, anche di poco valore, alte-
ravano i luoghi in cui quelle eccezionali 
architetture erano state concepite e la 
successione degli spazi aperti organiz-
zati. Qui si tratta di opere il cui contesto 
originario è andato perduto fin dal Me-
dioevo per la sovrapposizione di una 
città del tutto diversa di quella classica 
in cui erano stati concepiti. Ora si tro-
vano in contesti del tutto estranei che 
li hanno circondati ed invasi perfino 
cancellandone la percezione. L’attività 
archeologica opera inevitabilmente at-
traverso operazioni di scavo e di libera-
zione per porre in luce i resti di epoca 
romana. Ad essa si aggancia l’urbanista 
per ricreare un ambiente che non può 
essere ricostruttivo ma rinnovare l’in-
tegrazione in un complesso urbanistico 

Figura 19. PRG di Benevento. Diradamenti nella zona del Teatro romano 
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contemporaneo. Nel comparto del teatro liberato colloca del verde pubblico e … una scuola (Molli 
1934). 

Il dimensionamento del piano, che si basa solo su un positivo indice di natalità, prevede quasi il 
raddoppio della città esistente con l’aggiunta di una possibilità d’insediamento di altre 23.000 per-
sone e un’ancora maggiore occupazione di suoli con la previsione di tre quartieri di espansione per 
un totale di 281 ettari (di cui 69 per la nuova edilizia), rispetto ai 112 esistenti. Numeri così impor-
tanti erano giustificati da una proiezione temporale molto più lunga di quella decennale a cui siamo 
abituati oggi, con prevalenza della proiezione cinquantennale. Nella localizzazione dei nuovi quar-
tieri, Piccinato rinuncia alla sua teoria dell’espansione per satelliti e li colloca tutti in aderenza al 
vecchio centro. L’articolo di presentazione del piano non spiega questa rinuncia al modello teorico 
elaborato per Roma e poi attuato a Napoli. Posso spiegarmelo con la duttilità contingente dell’au-
tore, quando ha potuto stabilire che la dimensione di Benevento fosse ancora troppo piccola per 
aver bisogno di un’espansione a satellite per un contatto con il verde dei suoi abitanti. 

I nuovi quartieri sono tre. Il primo si raccoglie introno alla stazione delle Ferrovie dello Stato ed 
ha un carattere industriale, corrispondente agli impianti già esistenti, ma si completa con la zona 
sportiva al margine del fiume Calore. È organizzato con una pianta a tridente, dal sapore di barocco 
romano, ma consente di aggiungere altri due ponti sul fiume per smistare il traffico di attraversa-
mento e collegarsi agli altri due quartieri. 

Il quartiere di Porta Ruffina si distende lungo la riva del Sabato e il reticolo della sua pianta appare 
molto condizionato dal percorso del fiume e dai declivi che l’accompagnano degradando dal pianoro 
del vecchio centro. Invece, il quartiere degli Angeli, nelle intenzioni, quello della residenza più am-
bita presenta uno schema caro all’autore con il suo sviluppo longitudinale segnato da una spina 
centrale di una sorta di parco lineare. Purtroppo, sarà proprio questa la previsione che non si realiz-
zerà. Ironia della sorte, vi fu successivamente preferito un quartiere satellite, dalla parte opposta 
della cittadina, oltre il Sabato. 

La densità media prevista è di 128 abitanti per ettaro di superficie urbana e di 216 abitanti per 
ettaro di superficie puramente edilizia. Ogni abitante dovrà avere 24 mq. di verde o superficie libera 
da costruzioni. Non è difficile riconoscere come questi parametri si siano consolidati nella tecnica 
urbanistica e abbiano costituita quel retroterra culturale su cui sono state successivamente costruite 
norme e leggi di regolazione della costruzione della città. Invece, colpevolmente abbandonato è 
stato quella connessione tra zonizzazione e tipo edilizio che sarebbe stato in grado di assicurare un 
controllo qualitativo sulle costruzioni e fare tesoro delle conoscenze e sperimentazioni che si realiz-
zavano sulla dimensione, economia e funzionalità della residenza. 
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Figura 20. PRG di Benevento 
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La tabella di Benevento, di seguito riportata, supera le soluzioni ideali di Sabaudia, anche il suo 
carattere di città rurale, e tratteggia un tipo diverso di città “urbana”, dove le preferenze teoriche 
per le abitazioni a bassa densità isolate o a schiera, comunque unifamiliari, vengono arricchite di un 
catalogo più ampio, dove densità più elevate sono ammesse insieme alle case plurifamiliari. Un ca-
talogo dello stesso tipo sarà prodotto per il piano di Napoli, con adeguamenti sempre opportuni alla 
dimensione ed importanza della città riflessa in particolar modo nelle maggiori altezze dei fabbricati. 

 
 

 
Figura 21. PRG di Benevento. I tipi edilizi delle diverse zone 

 
 

Il piano di Sorrento e del Faito 
 
Di molto minore impegno son gli altri due piani redatti per l’area campana sempre tra le due 

guerre. Il piano per Sorrento del 1940 non ha avuto alcuna conseguenza attuativa. Riguarda una 
zona compresa tra Corso Italia e via Correale ad est di piazza Tasso, in posizione, contigua al vecchio 
centro. Per effetto della crescita ad oriente, piazza Tasso si è venuta poi a trovare in una posizione 
baricentrica. Questa direttrice di sviluppo è sostenuta dalla presenza della stazione di testa della 
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ferrovia Vesuviana, la cui presenza è sottolineata dalla proposta di Piccinato, assumendo nella parte 
da lui progettata, il terminale di uno degli assi primari. 

 
Figura 22. Piano del centro di Sorrento 

 
I collegamenti che crea con la stazione sono duplici: a) una viabilità tangente che, partendo dal 

piazzale della stazione, da un lato sbocca in piazza Dante e, dall’altro lambisce tangenzialmente 
l’espansione; b) un asse longitudinale messo sulla prospettiva della facciata della stazione che pe-
netra nel cuore del nuovo quartiere. Alcuni motivi consueti del disegno urbanistico dell’autore si 
riferiscono alle modalità con cui propone l’organizzazione degli spazi urbani centrali, che induce a 
interpretare questo piano con l’intenzione di realizzare il centro moderno di Sorrento, di fianco a 
quello antico, uno dei punti programmatici più solidi di Piccinato. 

Lo sviluppo della nuova edilizia affianca una strada centrale nel cui sviluppo assume due sezioni, 
la più larga della quali disegna una sorta di parco lineare. È il motivo che possiamo chiamare della 
strada-parco più volte riproposta come spazio di spina del quartiere. In questo caso prevede anche 
delle quinte porticate con blocchi a taglio, soluzione intermedia tra la chiusura dello spazio pubblico 
e l’indipendenza dei blocchi edilizi, con la negazione della cortina. Nella conclusione orientale 
dell’intervento, la prediletta coppia di piazze affiancate ad angolo retto, come San Marco a Venezia 
che abbiamo già trovato alla Mostra d’Oltremare ed a Sabaudia, fa da raccordo con un vasto giar-
dino. 

Dall’esame di questi lavori vediamo come Piccinato segni una presenza di prestigio e su com-
messe importanti in Campania e come vada elaborando con una certa persistenza di motivi una 
teoria pragmatica dell’urbanistica e una ricorrenza di formule progettuali. 

 
Del Piano di sistemazione del Monte Faito, abbiamo notizia dal catalogo delle opere redatto da 

Malusardi (1993), ma non sono riuscito a esaminarlo. 
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Capitolo 6. Il piano regolatore generale della città di Napoli 
 
 
 

L’INU ha sostenuto il PRG di Napoli del 1939 e decisamente rivalutato con la pubblicazione del 
numero di Urbanistica dedicato a Napoli, il n. 65 del 1976, nel cui editoriale Giovanni Astengo la-
mentava l’abbandono e la contraffazione di quel piano. Seguiva, l’articolo di Iannello e De Lucia che 
lamentavano come l’assenza dei piani di dettaglio stata fosse una giustificazione pretestuosa per 
liberare la politica locale da una ordinata regolazione di uso del suolo in modo da realizzare decisioni 
ed interventi occasionali e sotto la spinta di interessi particolari.  

In copertina è riprodotta la copia del piano giacente presso gli uffici del Comune di Napoli logo-
rata e contraffatta perché dell’originale documento non si potesse comprendere la vera zonizza-
zione, ma potesse essere interpretato liberamente. Infatti, nonostante ci fossero diversi tentativi 
effettuati, dopo la guerra, di realizzare un nuovo PRG, prima da parte del comitato di liberazione, 
poi da un altro grande imprenditore, a differenza di Cenzato, sceso in campo e eletto sindaco, Achille 
Lauro, rimase a lungo lo strumento urbanistico vigente. Allora, le amministrazioni comunali, fallendo 
negli sforzi di pianificazione generale, si acconciavano a episodici interventi realizzando, nei fatti, 
uno sviluppo urbano a macchia d’olio, secondo quella continuità dell’urbanizzazione che Piccinato 
aveva criticato ad Albertini ed al suo piano per Milano. 

Con l’elezione a sindaco di Maurizio Valenzi, l’anno prima, pare che, per l’urbanistica riformista 
si apra una finestra di opportunità che si concretizzerà solo qualche anno dopo, quando la ricostru-
zione dopo il terremoto dell’80 impegnerà grandi risorse e un adeguato sforzo di pianificazione per 
il Programma Straordinario di Edilizia Residenziale. 

Il fascino che questo PRG riesce ad emanare fino a quegli anni, dopo che tanta evoluzione ha 
vissuto il paese nel suo sviluppo socioeconomico e nella sua modalità di governo centrale e locale, 
risiede nella razionalità della sua costruzione tecnica che pretende di astrarsi dal contesto ed eser-
citare una legittimità, perfino una autorità, altrettanto distante da qualsiasi regime politico. Il para-
dosso di un piano che l’autore voleva pragmatico si manifesta nella sua idealizzazione con l’effetto 
di certificare l’allontanamento delle pratiche di trasformazione urbanistica da quelle della pianifica-
zione. 

Diventato oggetto di culto, non si sono potute esprimere le carenze e la sua storicità. A suo 
tempo, prodotto di qualità tecnica ed innovazione, perseguiva finalità e metodi ormai lontani dai 
nostri giorni, ma non per questo, non degne di studio critico. 
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Giuseppe Cenzato e la pianificazione della rete elettrica 
 

La commissione presieduta da Giovannoni aveva operato dal 1926 al 1929 e, come abbiamo vi-
sto, aveva orientato molte delle scelte urbanistiche del Commissariato, il quale aveva preferito 
avere mano libera nel decidere gli interventi di ampliamento dei nuovi quartieri con convenzioni 
stipulate direttamente con gli imprenditori proponenti. Fatto sta che non si giunse all’approvazione 
di un piano generale. Su questo obiettivo invece si mosse l’Unione Industriali e la Fondazione Poli-
tecnica per il Mezzogiorno che fecero elaborare gli studi ad una commissione per farne poi dono al 
Comune. Perno di questa singolare operazione è un personaggio chiave dell’industria elettrica na-
poletana, Giuseppe Cenzato, presidente di entrambe le associazioni proponenti, massimo dirigente 
dell’Ente Autonomo Volturno. La sua villa fu costruita su progetto di Canino. L’industria elettrica è 
la componente più potente ed avanzata del sistema produttivo e svolge un’attività con molteplici 
legami con il territorio. Deve fornire l’infrastruttura per processi di urbanizzazione, come quando si 
pone a base della realizzazione dell’area industriale voluta da Nitti e dalla sua politica di sviluppo 
economico, con la legge speciale per Napoli (Barbagallo 1984). Francesco Saverio Nitti (Ministro 
dell’agricoltura, industria e commercio nel 1911 nel quarto governo Giolitti e poi presidente del 
consiglio nel 1919), non a caso aveva pubblicato un saggio sull’industria elettrica italiana che aveva 
intitolato “La conquista della forza” e “auspicava il varo di un regime normativo che agevolasse la 
diffusione degli impianti di produzione e distribuzione elettrica alle zone più depresse della penisola, 
in modo da consentire un processo di sviluppo più omogeneo ed equilibrato del sistema economico” 
(Castronovo 1998). 

 
Nel 1926 la SME di Giuseppe Cenzato definisce attraverso la sua sezione “Sezione Studi e Lavori”, 

diretta da Guido Fani, un Piano Regolatore inteso a collegare tutto il Mezzogiorno con un servizio 
elettrico corrispondente ai suoi futuri e auspicati bisogni. Il “Piano Regolatore” per la sua estensione 
e per la sua visione integrata dei problemi (capacità produttiva degli impianti, sviluppo ed articola-
zione della domanda, unificazione delle frequenze, trasporto a distanza, interconnessione) rappre-
senta un episodio di grande rilievo culturale non solo per l’industria elettrica, ma più in generale per 
le politiche di programmazione infrastrutturale e territoriale. Il piano definiva le modalità, i tempi, le 
risorse, le tecnologie e le infrastrutture necessarie, le localizzazioni degli impianti futuri, i programmi 
di ammodernamento di quelli esistenti, l’ubicazione delle stazioni di trasformazione in rapporto alle 
aree urbane e produttive.  
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Figura 23. Confronto tra la rete di distribuzione dell'elettricità nel 1905 e io 1935 nel napoletano 

 
Per la prima volta, gli interventi infrastrutturali furono inseriti in un programma temporale e in 

una proiezione territoriale. Si affermava in questo modo un progetto di sistema a rete i cui nodi erano 
le centrali di produzione e ancora di più le grandi stazioni di interconnessione e di scambio della 
tensione elettrica. Nei confronti della morfologia urbana lo sviluppo dell’energia idroelettrica segnò 
una svolta decisiva. Mentre le centrali termoelettriche erano localizzate nel cuore stesso della città. 
Ora con lo sviluppo dei sistemi di trasmissione, i centri di generazione potevano essere dispersi nel 
territorio, in aree ricche di acqua e di discontinuità altimetriche. Il “territorio elettrico” di Napoli si 
dilatava. Nell’arco di pochi decenni furono realizzate le centrali del Tusciano (1905), del Lete (1909), 
del Pescara (1912), di Muro Lucano (1914), del Tanagro (1919), dell’Aventino (1922), del Matese 
(1923), della Sila (1925-33), il cui progetto fu eseguito da Angelo Omodeo. Altri impianti come quelli 
del Sangro, del Calore e ancora dei laghi silani, furono programmati e studiati con cura. La rete venne 
connessa alle centrali dell’Ente Autonomo del Volturno (EAV) e con i più potenti impianti della Terni. 
Nel porto di Napoli nel 1925, fu ultimata una delle più grandi centrali termoelettriche del momento 
con una potenza complessiva di 100.000 Kw. L’impianto fu intitolato a Maurizio Capuano, morto in 
quello stesso anno. 

La rete era caratterizzata da linee ad alta tensione 150 kv per il trasporto a grande distanza e da 
un anello di distribuzione a 60 kv per le aree di maggiore consumo della Campania. L’anello si confi-
gurava come un quadrilatero. I cui vertici erano le centrali del Tusciano e del Matese, come terminali 
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delle linee provenienti da sud e dal nord, di Benevento, come snodo verso la Puglia e di Frattamag-
giore, costruita all’inizio degli anni ’30, che doveva smistare e controllare tutta l’energia erogata in 
Napoli. Giuseppe Cenzato definiva Frattamaggiore il “cuore” del Piano Regolatore. La stazione di Frat-
tamaggiore, più estesa di quella di Poggioreale, divenne in un certo senso, la nuova “porta elettrica” 
di Napoli. 

I nuovo centri di produzione e l’articolazione della rete posero immediatamente la questione di 
un adeguato mercato per il consumo dell’energia producibile: da qui il costante impegno della SME 
nella promozione di contestuali iniziative industriali (intervenendo con la Montecatini a Crotone e 
con l’ILVA a Napoli), nello sviluppo dei servizi di trasporto pubblico su ferro (come nel caso della 
Circumvesuviana), nel sostegno all’elettrificazione delle linee ferroviarie, nella ricerca di nuove con-
venzioni per la fornitura di energia elettrica ai comuni per le regioni meridionali. 

… 
 

 
Figura 24. Padiglione dedicato all'elettricità nella Mostra d'Oltremare 

 
Il legame tra sviluppo urbano ed energia elettrica, enfatizzato in numerose opere e manifestazioni 

pubbliche del regime fascista, trovò in questo periodo una sua ultima espressione nella cittadella 
espositiva destinata alle “triennali delle Terre Italiane d’Oltremare”, inaugurato nel 1940, dove un 
intero padiglione fu riservato all’elettricità e alle sue applicazioni. L’allestimento realizzato da Enrico 
Prampolini, in forme tardo-futuriste, ripropose ancora una volta il ruolo dell’elettricità come fattore 
di modernizzazione (Pavia, Moccia 1998). 

 
Ho riportato questa lunga citazione tratta dal catalogo di una mostra tenuta dall’ENEL al Museo 

di Capodimonte dal 16 ottobre al 15 novembre del 1998 per valorizzare il suo archivio storico di 
Napoli, nel quale, in seguito alla nazionalizzazione erano confluite quelle società private come la 
SME e l’EAV, insieme ai loro archivi di documenti, così da costituire centri di informazione della 
storia dell’industria elettrica. La preparazione della mostra fu un interessante esplorazione di questi 
materiali documentari nel corso della quale emerse all’attenzione di Rosario Pavia e mia tanto la 
centralità della figura di Giuseppe Cenzato che delle forti connessioni tra il processo di elettrifica-
zione e di urbanizzazione. Va sottolineato l’affermarsi della pianificazione nell’attività dell’impresa 
elettrica e perfino l’uso della dizione “piano regolatore generale”, attribuito alle decisioni aziendali 
allo stesso modo di come si usava per il governo del territorio. 
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L’avvio della suburbanizzazione napoletana 

 
Cenzato condivideva con Nitti la convinzione che la strategia di sviluppo del Mezzogiorno e di 

Napoli, che ne rappresentava la capitale, si dovesse basare sulla sua industrializzazione. Quest’ul-
tima, a sua volta, si sarebbe potuta sviluppare solo a condizione di disporre di energia a basso 
prezzo, che nelle condizioni di disponibilità di materie prime del Sud, non poteva che essere l’ener-
gia idroelettrica. Basti ricordare come l’impegno alla realizzazione di una zona industriale nella pe-
riferia orientale della città si accompagnasse alla realizzazione di una linea di alimentazione elettrica. 
Alla fine degli anni ’20, il passo citato lascia chiaramente intendere l’ampiezza e la portata del pro-
getto di elettrificazione che coinvolge l’intero Mezzogiorno e prevede anche l’attraversamento dello 
Stretto con cavi per l’alimentazione della Sicilia grazie al centro di generazione che si andava 
creando sulla Sila. Quest’ampia cornice si appunta su una dimensione regionale, entro la quale pri-
meggia l’area metropolitana.  

Il disurbanismo del regime (Sica 1980) che avrebbe tollerato solamente la crescita della città di 
Roma, grazie al valore retorico sia della capitale che dell’eredità imperiale, e di qualche altra metro-
poli in grado di sfuggire ai condizionamenti del governo centrale, deve ammettere una ulteriore 
interpretazione oltre quello del contenimento della popolazione urbana, ovvero quello di una poli-
tica di suburbanizzazione, di ampliamento territoriale delle grandi città, fenomeno a cui l’urbanistica 
più sensibile, e in special modo l’INU con alcuni suoi protagonisti come Astengo e Piccinato, rispon-
dono con lo strumento dei piani regionali. Di fatto, le basi per uno sviluppo metropolitano erano 
state gettate con l’annessione dei comuni di cintura di cui si può avvalere il governo del territorio 
della città di Napoli per controllare una crescita che si proietti su un’area più estesa. 

In Campania, infatti, come vedremo di seguito, la campagna di ruralizzazione stenta a partire e 
rimane ben al di sotto dei ritmi, delle quantità e qualità raggiunte nell’agro romano dove le città 
nuove furono il campo di prova degli architetti moderni. 

Abbiamo avuto la descrizione del quadrangolo del piano regolatore elettrico e della rete metro-
politana a partire da Frattamaggiore. Si noti che lo schema, nel passaggio dalla rete di distribuzione 
del 1905 a quella del 1935 cambia significativamente. Da una direttrice principale che punta al cuore 
dell’abitato si passa ad un circuito che lo penetra a partire dalle due zone industriali ad oriente ed 
occidente – seguendo coerentemente la mentalità industrialista di Cenzato – partendo da Fratta-
maggiore che rappresentava la maggiore realtà industriale dell’entroterra con le sue fabbriche tes-
sili. La concordanza con una politica di decentramento urbano appare evidente e sottolinea la con-
vergenza del progetto infrastrutturale e di quello urbanistico. 

Nelle prime due decadi, diverse società private avanzano proposte di linee tramviarie per colle-
gare le più diverse zone della Grande Napoli e dei comuni di cintura. Presso l’archivio ENEL tro-
vammo una notevole quantità di questi progetti (che per limiti di spazio non si potettero portare in 
mostra e documentare nel catalogo) il cui effetto nello sviluppo urbano non doveva essere scono-
sciuto, ma che obbedivano alle logiche di una molteplicità di aziende ed a calcoli di sostenibilità 
economica immediata se non di vera e propria speculazione. Posso immaginare come dovesse es-
sere difficile valutare priorità e utilità degli investimenti o semplicemente l’indirizzo che Cenzato era 
chiamato a fornire, senza un quadro di riferimento dei prevedibili e programmati sviluppi urbani. 
Questa pressione può essere stato un concreto stimolo a mettere insieme quella commissione che 
doveva dare un disegno chiaro del futuro di Napoli. 
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La commissione ed i lavori di redazione 
 

La commissione di studio per il piano regolatore della città di Napoli era composta da: Giuseppe 
Cenzato e Prof. Domenico De Francesco, per l’Unione Industriale fascista; Ing. Vincenzo Gianturco, 
Prof. Camillo Guerra per il Sindacato Ingegneri; Prof. Marcello Canino, Prof. Ferdinando Chiaro-
monte per il Sindacato Architetti; On. Alfonzo Maffezzoli, Ing. Ivo Vanzi per il Sindacato Trasporti; 
Prof. Francesco Giordani, Prof. Girolamo Ippolito, Prof. Luigi Piccinato, per la Fondazione Politecnica 
per il Mezzogiorno d’Italia. 

Sebbene il nome di Calza Bini non compare in questa lista, su di essa si proietta intera l’ombra 
della sua politica. Non si può disconoscere il suo merito nell’aver puntato sul sindacato ed ottenuto, 
come qui si dimostra che esso diventasse il protagonista della trasformazione urbanistica, costi-
tuendo la sponda dell’Unione industriali. L’operazione ha un certo sapore corporativo, la mobilita-
zione di rappresentanti delle professioni e delle imprese che assumono compiti di governo, ampia-
mente riconosciuti dalla politica locale e nazionale. In più, nella commissione ci sono, in rappresen-
tanza del sindacato, i suoi più stretti collaboratori universitari: Canino e Chiaromonte. Un altro pro-
fessore della medesima facoltà di Architettura, dove tiene la cattedra di urbanistica, Luigi Piccinato, 
sarà il maggior esecutore effettivo del piano, inserito nella commissione tramite la Fondazione Po-
litecnica la quale funzionerà da centro operativo.  

I lavori iniziano ai primi del 1933 e l’anno successivo l’Alto Commissario riconosce la Commissione 
anche come interprete del pensiero e della volontà dell’amministrazione civica aggiungendo ad essa 
come rappresentante del comune l’Ingegnere Capo, Riccardo Fiore. I lavori si svolsero, in primo 
tempo presso l’Ufficio Tecnico del Comune a Palazzo San Giacomo per spostarsi poi presso il Sinda-
cato ingeneri che mise a disposizione locali perché vi costituisse una propria sede. Le spese furono 
sostenute dall’Unione industriali e dalla Fondazione Politecnica. 

Il piano fu presentato all’amministrazione podestarile, appena nominata, il 22 agosto del 1936 e 
sottoposta, nello stesso mese alla Commissione edilizia che espresse parere favorevole. L’ammini-
strazione richiese anche il giudizio di un “maestro della scienza urbanistica”, l’accademico d’Italia, 
Gustavo Giovannoni, che ne raccomandò la più rapida approvazione. L’approvazione del podestà è 
datata 27 aprile 1937. Successivamente la legge 29 maggio 1939, n. 1208 emana le norme statali 
necessarie. 

Nella delibera sindacale di approvazione del piano è interessante evidenziare il seguente brano:  
 
…l’amministrazione avrebbe potuto senz’altro prender la relativa deliberazione; ma ha voluto an-

cora attendere che avesse luogo il 1° Congresso urbanistico nazionale, che era stato indetto a Roma 
da S. E. il Ministro Bottai per i giorni 5/7 aprile corr. (1937), per conoscere se le direttive che da quel 
Congresso, al quale partecipavano i maggiori Enti interessati e i più valorosi esperti urbanistici, si 
sarebbero emanate in materia di piani regolatori, collimassero con quelle che erano state seguite 
nella compilazione del piano regolatore di Napoli. 

 
Il Congresso del brano citato è il primo dell’INU (a cui il Comune di Napoli è iscritto come ente 

aderente), ci sono alcuni dettagli rivelatori: a) che non si citi l’INU appare una espressione dell’ov-
vietà che un congresso urbanistico non potesse essere condotto se non dall’Istituto; b) che sia stato 
indetto dal Ministro, può essere espressione comprensibile sulla bocca di un podestà e all’interno 
di un documento comunale, ma rappresenta comunque una profonda integrazione col regime, al-
meno come avvertita dall’ambiente politico napoletano; c) che ci si aspetti una giudizio dal Con-
gresso, intreccia ad una culturale, una legittimazione politica, ma esprime anche la certificazione di 
una scienza appena fondata sebbene non sia stata ancora messa alla prova dei fatti. 
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Se queste considerazioni possono inorgoglire i membri dell’INU, per il prestigio dei primi anni e 
gli urbanisti per il credito riconosciuto alla loro professione, contengono anche l’insidia di aspetta-
tive eccessive che, una volta che non fossero state onorate, avrebbero completamente ribaltato la 
fiducia cieca nel suo opposto, sempre estremizzando rispetto al reale e realistico andamento delle 
cose. 

 
 

 
L’idea di città 
 

Luigi Piccinato codifica il suo pensiero urbanistico nel manuale di progettazione scritto per i suoi 
studenti nel 1941 e ripubblicato a cura di Giovanni Astengo nel 1988 per la Marsilio (Piccinato 1988). 
Vi troviamo non solo i principi generali e le giustificazioni della sua impostazione che egli segue nella 
collaborazione alla redazione del PRG di Napoli, ma delle corrispondenze che riguardano perfino 
dettagli del tipo della denominazione delle zone territoriali omogenee. Nel suo insieme è evidente 
il criterio di organizzazione della crescita urbana. La soluzione per centri satelliti, distaccati dalla città 
esistente, utilizza quello che sarà anche uno dei principi introdotti successivamente dalla legge ur-
banistica, ovvero che la pianificazione deve riguardare l’intero territorio comunale e le zone agricole 
fanno parte del repertorio delle zone, come tutte le altre che vanno utilizzate nella composizione 
dell’intero “organismo”. Nello specifico, servono a distanziare le aree urbanizzate tra di loro e dalla 
città esistente in modo da assicurare un rapporto con gli spazi aperti agricoli abbastanza prossimi 
alle residenze. Allo stesso tempo, questo decentramento e dispersione insediativa aveva lo scopo 
di ridurre il traffico nelle zone centrali e si doveva accompagnare comunque ad un decremento della 
densità abitativa delle stesse. 

Nella concezione di questi quartieri di espansione, è da rintracciare l’influenza esercitata sulle 
convinzioni da Piccinato dall’urbanistica tedesca contemporanea che si esprimeva in maniera para-
digmatica in città come Francoforte con le siedlungen, quartieri operai, parte integrante della poli-
tica della casa socialdemocratica (Grassi 1975). Questi sono preferiti al modello del sobborgo bri-
tannico fondato sull’idea di città giardino, da cui pure era stato influenzato quando aveva affermato 
la sua preferenza per la casa unifamiliare isolata o a schiera, ma, evidentemente, ritenuta inade-
guata a risolvere i gravi problemi di sovraffollamento di una grande città come Napoli. Aveva spinto 
verso quella soluzione a Sabaudia, come minore convinzione già a Benevento. 
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Figura 25. PRG di Napoli 

La strategia espansiva comportava un’estensione del piano su base regionale, superando anche 
la Grande Napoli ottenuta con l’inglobamento dei comuni di cintura. Infatti, è già mutata una con-
cezione della città racchiusa entro le proprie mura, o in crescita contigua con la sua area urbanizzata. 
La regione è il territorio su cui si proiettano le funzioni urbane e l’urbanistica ritiene di saper deci-
dere la loro localizzazione con le relative infrastrutture ed impianti. Tuttavia, sebbene questo punto 
di partenza sia richiamato nella relazione di piano, non si pratica la relativa scala in assenza di un 
governo della regione, o con forme di coordinamento dei diversi enti coinvolti, con l’autorità di re-
digere ed implementare un piano. In ogni caso i confini comunali, ancorchè quelli che sono stati 
recentemente ampliati, sono superati inglobando Portici, San Giorgio, Secondigliano e san Pietro a 
Patierno, in funzione del compimento della progettazione dei nuclei satelliti. 

La zona industriale, riformando le scelte già compiute vent’anni prima, a favore di un considere-
vole ampliamento, si attesta tra il porto commerciale e lo scalo ferroviario in modo da vere una 
buona accessibilità per le merci ed i prodotti finiti. Abbiamo già detto che si era provveduto all’ali-
mentazione elettrica. Il suo assetto a grandi isolati e ampie strade di servizio prevede la possibilità 
d’insediamento di impianti di grandi dimensioni. La sua preminenza planimetrica è inversamente 
proporzionale alla descrizione in relazione. 

Dei nuovi quattro quartieri, mentre tre, coerentemente con l’ipotesi stellare, sono distanziati da 
aree agricole, uno solo è contiguo all’edificato. Il motivo è che dovrà rappresentare la zona centrale 
a carattere commerciale e direzionale alleggerendo di queste funzioni il centro di allora. Svilup-
pando linee già perorate da Giovannoni, anche Piccinato si esprime per la conservazione del centro 
storico e sostanzia questa posizione sia sotto l’aspetto funzionale che per i tipi d’intervento. Lo spic-
cato approccio urbanistico al tema consiste proprio nel ritenere che non è possibile recuperare il 
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centro storico se non all’in-
terno di un piano generale di 
tutta la città dove si possono 
organizzare nella migliore lo-
calizzazione possibile fun-
zioni e circolazione.  

Ritiene la morfologia sto-
rica inadeguata alle richieste 
delle funzioni della sua epoca 
che provocherebbero tra-
sformazioni edilizie tali da 
snaturane del tutto il carat-
tere e che a questi scopi de-
vono essere destinati, 
quando disponibili, come nel 
caso di Napoli, quelle zone 
prossime al centro ma di qua-
lità urbanistica ed edilizia 
meno pregiata, dove radicali 
trasformazioni fossero prati-
cabili. Per la radicata avver-
sione dell’800, i quartieri di 
ampliamento intorno alla 
stazione centrale, si presta-
vano allo scopo. Per giunta, 
qui furono collocate le case 
per gli operai e per l popola-
zione più povera sfollata dai 
fondaci alla cui demolizione 
doveva seguire la realizza-
zione di Corso Umberto I. 
L’Arenaccia si presentava nel 
disordine funzionale di opifici 
intrecciati ad abitazioni per 
le modalità occasionali con 

cui la scacchiera si era andata saturando nel tempo. C’era poi l’opportunità di utilizzare le aree fer-
roviarie con l’arretramento della stazione e la sua più funzionale trasformazione in stazione di tran-
sito. Per le zone industriali di Gianturco e Poggioreale (dove era il vaso impianto delle Cotoniere 
Meridionali) lo spostamento verso oriente era occasione di usufruire di un’area industriale moder-
namente infrastrutturata. 

Il previsto centro degli affari deve fare i conti con decisioni già prese nella trasformazione del 
rione Carità che si è caratterizzata come zona politico-amministrativa la cui collocazione nel cuore 
del vecchio centro stride chiaramente con la teoria di Giovannoni e con le sue scelte di piano di 
Piccinato. L’ambiguità di questo dualismo continuerà ad essere alimentato anche nel dopoguerra 
quando si pose il problema dell’estensione e completamento del risanamento della Corsea con ul-
teriori sostituzioni edilizie. Ma la scelta di continuare ad innestare funzioni direzionali nel vecchio 

Figura 26. PRG di Napoli. Quartiere della stazione. Nuovo centro. 
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centro non fece dimenticare l’indicazione del quartiere degli affari orientale dove, rinunciando 

all’arretramento della stazione ed utilizzando la dismissione delle Manifatture Cotoniere Meridio-
nali fu realizzato il Centro Direzionale completato nel 1995 su progetto di Kenzo Tange dalla società 
Mededil del gruppo Iri Italstat (Cerami 1994). 

Fatta eccezione per il quartiere del nuovo centro, le crescite in aderenza e contiguità sono molto 
limitate. Si prevede il completamento del Vomero limitatamente a piazza Medagli d’Oro, secondo 
un piano già in gran parte definito; di saturare le aree pianeggianti di Piedigrotta fino a chiudere 
l’anello di corso Vittorio Emanuele; di prevedere un’edilizia a villini sui margini sotto Capodimonte 
con una maggiore estensione in corrispondenza di Sant’Efremo e una diramazione verso Capodi-
chino. 

 
 

Il diradamento del centro storico 
 

Nonostante la dichiarazione di principio che risanamento equivale a conservazione, le previsioni 
nel centro storico corrispondono a criteri di diradamento che non sarebbero più oggi accettabili. 
Infatti, l’esigenza di attraversamento appare inevitabile e costringe l’urbanista a cercare una 

Figura 27. PRG di Napoli. Ampliamenti stradali nel Centro Storico. Quarto decumano 
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compatibilità di questo dettame del traffico con l’ambiente antico. Allo stesso modo di come cade 
nella trappola tra tradizione e innovazione, altrettanto s’impiglia in quella tra conservazione e dira-
damento. Perfino la conciliazione con gli obiettivi del governo, aggiunti alle contrastanti istanze di-
sciplinari sono affrontati con la pretesa della possibilità di soluzione di qualsiasi problema grazie al 
potere della ragione. 

Quarto decumano e parallela a via Roma sono presentate come la “soluzione razionale” perché 
realizzano il diradamento salvaguardando le strade principali dove si affacciano le fabbriche di mag-
gior pregio e vanno ad incidere alle loro spalle dove la qualità edilizia appare di minor valore. Lungo 
il percorso non si resiste a qualche isolamento come per l’abside del Duomo – con l’ampliamento di 
piazza Riario Sforza -, il fianco e l’abside della chiesa di San Lorenzo, la facciata d’ingresso della chiesa 
di San Domenico, ora racchiusa in un cortile, la chiesa di San Sebastiano e il fianco della chiesa del 
Gesù Nuovo e quella dello Spirito Santo. 

Le due strade, con il doppio prolungamento verso Chiaia (alle spalle di via Filangieri e via dei 
Mille) e verso Monte Echia, determinavano un nastro coerente e continuo di nuova edilizia innestata 
nel vecchio centro a cui si agganciava la sostituzione del rione Carità che fungeva da cerniera con gli 
sventramenti del Risanamento. Sotto questo profilo, ed in continuità con le proposte di Giovannoni, 
il discostamento dalla tecnica dello sventramento consisteva non nella rinuncia ad aprire nuove 
strade con il relativo ambiente e tipologia estraneo al contesto, bensì quello di realizzare sempre la 
medesima operazione solo con una maggiore sensibilità rispetto alle preesistenze di maggior pregio, 
operando le incisioni dove si presentava la minore resistenza qualitativa e quantitativa, adattandosi 
senza la rigidità dei rettilinei alle morfologie esistenti, cercando di mantenere integri gli spazi urbani 
(strade e piazze) di migliore qualità. 

Questa esigenza di aperture di nuove strade nel corpo più denso della città dipende sia dalla 
necessità di risolvere alcuni nodi di traffico (Museo e piazza San Ferdinando, ad esempio) ma so-
prattutto dall’assicurare l’accesso al centro politico amministrativo con un traffico di penetrazione 
da tutti i quartieri più o meno prossimi dalle diverse direzioni. Il contrasto della sua localizzazione 
con la teoria urbanistica di Piccinato è evidente come è evidente anche la contraddittorietà con la 
proposta del centro degli affari e la strategia ad esso connesso di polarizzare lì e funzioni urbane 
incompatibili con l’ambiente storico, proprio allo scopo di evitare di gravarlo di traffico. 

 
 

La zonizzazione 
 

Che l’organizzazione del territorio avesse un’impronta funzionale, era quanto ci si doveva aspet-
tare dalla cultura urbanistica dei tempi congiunta alle domande che venivano dai gruppi economici 
che sponsorizzavano il progetto la cui legittimazione era data dal legame con il regime coinvolgendo 
l’elite culturale specialistica. L’attenzione in questo campo era necessaria perché si assicurasse alla 
città l’espletamento di tutte le attività che le si richiedevano: a) politico-amministrativa, b) portuale 
commerciale, c) alberghiera e turistica, d) centro degli affari, e) degli studi, f) industriale, g) residen-
ziale. 

Meno peso si è dato all’aspetto tipo-morfologico. In special modo per il centro degli affari e per 
i tre quartieri satelliti, il disegno della zonizzazione include anche un assetto morfologico realizzato 
con una definita distribuzione delle densità edilizie. Poiché il rapporto tra densità e tipo è univoco, 
dal punto di vista teorico, allora la forma delle espansioni appare del tutto immaginabile e segue 
uniformemente il criterio di addensare nella zona centrale per ridurre la densità ai margini di cia-
scuno dei quattro nuclei, fino a prevedere ampie superfici per case unifamiliari isolate, il tipo edilizio 
preferito dall’autore. Nella normativa di piano vengono fissate solamente le densità e le altezze, ma 
sapendo del rifiuto della soluzione a blocchi chiusi, criticata dai modernisti in generale e da 
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Piccinato, in particolare, le zone semintensive le possiamo immaginare come quelle più corrispon-
denti al suo modello residenziale con blocchi liberi a sviluppo lineare con distanze tra di loro pari o 
superiori all’altezza fino ad un massimo di 4 piani per ml. 16,20. Immagina una zona verde di distan-
ziamento dal filo stradale, prescritto apertamente in m. 4 per le palazzine. Tuttavia, anche in queste 
zone accetta il compromesso della presenza di cortili aperti, già più giustificabili nel quartiere dire-
zionale intensivo con fabbricati di 8 piani, destinati a funzioni lavorative. 

In questa ipotesi di arretramento dai fronti stradali, i parchi lineari che assumono valore di cen-
tralità troverebbero una continuazione nelle aree di distanziamento tra i tipi a sviluppo lineare. In-
fatti, la soluzione ideale sarebbe stata quella di dimensionare le strade della larghezza necessaria 
per il traffico mentre gli spazi tra i fabbricati si dovessero distanziare in funzione dell’insolazione 
(come Piccinato raccomanda nel suo manuale), lasciando a verde lo spazio residuo con l’effetto di 
sganciare le case dalle strade frapponendo tra di loro un filtro verde. Tuttavia, il modello desiderato 
da Piccinato e mutuato dai CIAM (Aymonino 1971) dovrà attendere la ricostruzione del dopoguerra 
per trovare vasta applicazione nell’edilizia pubblica. Per il momento deve accettare densità maggiori 
che inevitabilmente devono ricorrere al blocco con cortile aperto, tipo edilizio criticato dai moder-
nisti. 

Il piano è dimensionato con una proiezione di crescita su un cinquantennio di 466.800 unità fino 
a giungere a 1.335.000 abitanti. Le abitazioni sono dimensionate con un indice di affollamento di 
1,6 abitanti/vano e bisogna colmare un fabbisogno pregresso di 45.581 abitazioni per 185.751 vani, 
per portare a valori di affollamento accettabili le case sovraffollate. Per attuare un tale programma 
divenne indispensabile occupare vaste superfici, molte delle quali devono la loro estensione alla 
preferenza per le basse densità delle zone estensive, onde il coinvolgimento dei comuni contermini. 
In queste zone sono incluse le case a schiera, i villini isolati e le ville signorili. In ogni caso si propone 
la versione più densa di questi tipi edili con uno sviluppo di tre piani. Nelle ville signorili emerge la 
componente classista della zonizzazione ed il loro valore immobiliare è elevato dalla bassissima 
quota della superficie coperta, pari ad 1/20 del lotto. L’assenza di ogni altro parametro è sostituito 
dal parere discrezionale della Soprintendenza all’Arte Medioevale e Moderna, solamente un giudi-
zio di qualità dell’architettura. 

 
 

La circolazione 
 

Anche il collegamento tra le zone e con il contesto territoriale viene affrontato in termini funzio-
nali. In premessa è da sottolineare come il problema che già allora si poneva era il congestiona-
mento del traffico e, come per tutte le altra cose, gli urbanisti moderni lo affrontavano con l’entu-
siasmo cieco nella ragione e nella capacità della tecnica da essa guidata a trovare soluzioni efficaci 
con il giusto metodo, dopo aver condotto, con opportune indagini l’individuazione delle cause da 
rimuovere. 

Le conclusioni dell’indagine era che conformazione della rete stradale storica a carattere radio-
centrico e la posizione delle città sulle grandi vie di comunicazione costituissero le due caratteristi-
che dei tracciati che convogliavano nei centri delle città un traffico che non aveva quei luoghi come 
propria destinazione. Di qui, conseguentemente discende la soluzione di tracciare le strade in fun-
zione del tipo di traffico, distinguendo quello di transito, costretto a percorrere vie centrali da quello 
di comunicazione tra i quartieri periferici – un traffico di attraversamento -, altrettanto inutilmente 
convogliato al centro perché restasse solamente quello di penetrazione. Il dispositivo di transito 
intercetta le strade regionali e nazionali prima che s’innestino nell’area urbanizzata e li collega tra 
di loro; quello di attraversamento cerca percorsi di collegamento tra i quartieri periferici, nel nostro 
caso si tratta dei quattro nuovi nuclei, senza interessare la città esistente; infine, gli assi di 
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penetrazione assicurano la circolazione delle zone centrali e, abbiamo visto come, in questo com-
pito, finiscono per incidere sulle zone urbanisticamente consolidate e sul centro storico. 

Questo schema si poneva in alternativa a quello radiale/concentrico costituito da una rete com-
pletamente interconnessa, anche espletando funzioni di collegamento differenziato che incidevano 
sul disegno delle strade in termini di dimensione e organizzazione della sezione. Alla continuità della 
rete stradale corrispondeva una medesima continuità urbanizzativa con la crescita della città in ma-
niera compatta per cerchi concentrici, come prevedeva il piano di Albertini per Milano, sulla scia 
delle tendenze storiche di quella città e degli orientamenti della sua industria edilizia. 

Anche in questo caso, le idee prospettate allora hanno trovato un eco nei successivi sviluppi. Nel 
1968 fu progettata la Tangenziale, autostrada a tre corsie per senso di marcia che assorbe il traffico 
di attraversamento e direziona quello di penetrazione sui relativi assi. Il primo tratto fu inaugurato 
l’8 luglio 1972 tra la Domiziana e Fuorigrotta. Nel 1975 si poteva considerare completata a meno 
dell’apertura di altri svincoli, il che avvenne in anni successivi. Assolve anche parzialmente al traffico 
di transito, anche se questo compito è stato spostato molto di più nell’entroterra con l’A30 tra Ca-
serta e Fisciano, dove si collega alla Salerno-Avellino. La specializzazione di queste strade è diventata 
ancora più marcata e si sono preoccupate di fornire dei profili in grado di assicurare anche velocità 
elevate con certe garanzie di sicurezza. 

Quello che gli urbanisti napoletani non potevano prevedere nella proiezione cinquantennale del 
loro piano era la crescita del numero di veicoli circolanti e l’impossibilità di contenerli, senza ulteriori 
regolamentazioni, con nessuno schema stradale, per quanto razionale. Si tratta di una speranza che 
si è trasferita adesso alla dimensione intelligente la quale nutre, aggiornate, quelle medesime am-
bizioni di controllo e capacità di problem-solving. 

 
 

Le dotazioni urbanistiche 
 

Il problema igienico e sanitario è indicato, fin dalle prime pagine della relazione come la pressione 
principale ad agire e progettare lo sviluppo della città. Sulla base dei dati rilevati da vari enti tra cui 
l’INU, si deduce che 

 
Il risanamento edilizio di alcuni rioni della città ha fatto ridurre notevolmente le malattie infettive: 

dal 1881 ad oggi dell’82%. … Un’analisi compiuta nel 1928 dalla Direzione d’Igiene e di Sanità Pubblica 
del Municipio di Napoli rilevò infatti che esistevano ancora a quell’epoca 25.154 vani terranei in cui 
vivevano 102.629 persone e cioè il 15% della popolazione. Con un affollamento medio di 4,08 per 
vano in promiscuità antigienica e immorale. … Dei morti per tubercolosi il 34% abitava nei bassi, il 
che significa che in detti locali la percentuale della mortalità è più che doppia di quella dei vani supe-
riori. 

… vi sono a Napoli 38.965 abitazioni di un vano per le quali l’indice di affollamento è di 4,16. Tra 
queste ve ne sono 1.140 dove vivono 10 o più persone: il che significa che esistono a Napoli più di 
11.400 esseri umani i quali abitano in dieci (o più di dieci) per vano! 

 
Dopo l’epidemia di colera del 1884, il Risanamento dei quartieri Bassi, la zona più degradata della 

città aveva avuto un effetto rilevante ed incoraggiante, ma non era andata a fondo a risolvere delle 
patologie che restavano legate a proibitive condizioni abitative. I vani a piano terra, all’interno di 
vicoli stretti e bui erano ambienti umidi e freddi dove si creavano le condizioni ambientali alla diffu-
sione di malattie infettive. Aggravate da notevoli affollamenti, anch’essi causa di rapida diffusione, 
avevano ancora la consistenza notevole di una piaga non eliminata. Il PRG doveva incidere su questo 
atavico problema con la produzione di abitazioni sane, contraddistinte, come gli studi d’igiene 



F. D. Moccia 64 

dell’epoca prescrivevano, di sufficiente insolazione e ventilazione. A tali criteri rispondevano le pre-
scrizioni di distanza tra i fabbricati in funzione dell’altezza. Nel suo manuale, Piccinato esplicita que-
sti criteri richiamando gli studi di soleggiamento ed orientamento degli edifici. 

La seconda componente d’igiene è la dotazione di verde pubblico, di cui la città è particolarmente 
carente. I calcoli di allora computano 0,22 mq. di giardino per abitante e sono confrontati con la 
dotazione di Berlino, considerata città modello, dove si raggiungono i 30 mq. per abitante. Nella 
progettazione del PRG si individuano estese aree di verde pubblico. Il computo della loro estensione 
segue criteri non uguali a quelli odierni, computando zone di limitato accesso e uso non congruo 
con l’esercizio all’aperto dei cittadini, comunque dimostra di un balzo enorme. 

 
Campi sportivi mq.     2.760.000 
Passeggiate 856.000 
Giardini con scuole, orti botanici, ecc. 5.200.000 
Parchi, boschi, piazze d’armi, aeroporti 9.920.000 
Cimiteri 2.528.000 
TOTALE 21.264.000 

 
Questo totale messo a confronto con quello della futura popolazione presunta di ab. 1.300.000 ci 

offre un rapporto di mq. 16,4 di zone verdi per ogni abitante che può accettarsi come soddisfacente 
soprattutto se si considera appunto la presenza delle grandi zone agricole e quella del mare. 

 
Si potrebbe aggiungere a questo elenco anche le zone a vincolo paesaggistico. 
 
 

La paternità di Piccinato. 
 

Nella commissione incaricata degli studi per il PRG spicca il nome di Piccinato come il maggiore 
e più rinomato esperto di urbanistica. Ne è conseguito che il piano è attribuito alle sue determina-
zioni al punto che talvolta si parla di esso come del Piano Piccinato. Tuttavia, dalla disanima che 
abbiamo appena condotto, emergono alcune divergenze tra i suoi scritti e le soluzioni proposte per 
Napoli. Queste differenze, che richiameremo tra poco, non sono di poca valenza teorica e stanno a 
testimoniare che altri membri del gruppo sono stati in grado di imporre le loro idee, sebbene non 
siamo in grado di ricostruire la dinamica di queste discussioni e i sostenitori di approcci contrapposti. 
Bisogna anche considerare che il lavoro della commissione si inseriva in un contesto di studi e pro-
poste che, in qualche modo, si erano stratificati nella cultura urbanistica cittadina e che avevano 
avuto il loro ultimo vaglio dal lavoro di Giovannoni, restato incompiuto ma, in fondo, ereditato. 

Questa parte sembra maggiormente riconoscibile per quanto riguarda le proposte per il centro 
storico dove anche Giovannoni si ara attestato sulla parallela a Via Toledo e sul Quarto Decumano. 
A rigore, l’applicazione di quanto Piccinato scriveva nel 1929, quelle soluzioni si sarebbero dovute 
evitare. In quell’articolo viene esaminato il rapporto tra vecchio e nuovo nelle città italiane sancendo 
l’incompatibilità di certi tipi edilizi ed impianti urbani moderni con l’atmosfera dei vecchi ambienti 
urbani onde la soluzione di creare il nuovo centro in modo da salvaguardare il vecchio. Piccinato 
prospetta diverse soluzioni secondo tre tipi di città differenziate per la morfologia della loro crescita 
e colloca il nuovo centro nella zona che dovrebbe avere meno impatto. Nel tipo assimilabile a Napoli 
la proposta è di collocarlo al fianco della parte storica in modo che quest’ultima non sia attraversata 
dal traffico. In aggiunta mostra chiaramente la sua preferenza per gli interventi di diradamento nella 
parte vecchia con la demolizione delle sopraelevazioni e dei corpi aggiunti, sebbene ha presente 
come questo tipo d’intervento non goda della legislazione e dei meccanismi economici che lo 
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possano sostenere. In questo testo si vede anche il grande pragmatismo di Piccinato il quale con 
grande disinvoltura non rifugge, allo stesso tempo, dagli interventi di ampliamento stradale o di 
creazione di nuove strade attraverso il cuore degli isolati facendoli dipendere dalla distribuzione dei 
valori architettonici sulle facciate prospicienti le strade antiche o, alternativamente, sui cortili.  

Nel suo discorso c’è quello che si affermerà in seguito come criterio più rigoroso di conservazione 
e sembra quello che egli stesso preferisce ma che non viene contrapposto, come accadrà poi, alle 
altre soluzioni più incline al privilegio delle esigenze del traffico che addolcivano gli sventramenti 
hausmaniani rettilinei con una maggiore aderenza alle “fibre” dei tessuti storici, come raccoman-
dava Giovannoni. Per cui, nella versalità delle sue idee, è anche presumibile che non fosse incline 
ad una strenua resistenza rispetto alle consolidate convinzioni locali né a irrigidirsi in una coerenza 
teorica tra la mossa dello spostamento del centro e la coerente conseguenza della sua intangibilità. 

Un’altra significativa differenza tra pensiero ed azione è la proposta morfologica delle nuove 
zone. Se volessimo una rappresentazione planimetrica di quanto da lui teorizzato nel suo manuale 
di urbanistica, allora dovremmo stare a guardare il piano di Sabaudia le cui molteplici pubblicazioni 
su Architettura (giugno 1934, settembre 1935, novembre 1935) lo fecero diventare una sorta di 
manifesto dell’urbanistica moderna italiana. In tutta la planimetria la disposizione degli edifici a svi-
luppo lineare sono disposti ortogonalmente alle strade principali realizzando quella indipendenza 
della casa della strada che rappresentava in cardine del modello di città moderna. L’esigenza di den-
sità maggiori, ma forse anche un diverso senso dello spazio pubblico della grande città può essere 
la ragione che giustifica il compromesso e l’adattamento a morfologie più compatte. 
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Capitolo 7. Fuori dal capoluogo 
 
 
 

 
L’attenzione degli urbanisti è tutta concentrata su Napoli, ma nella regione ci sono altre iniziative 

urbanistiche in centri minori. Oltre ai capoluoghi di provincia già citati (Napoli e Benevento dove è 
impegnato Piccinato, Salerno con Calza Bini) c’è anche Avellino che affida il suo PRG a Cesare Valli 
che provvede prioritariamente all’ampliamento di via Imbriani per collegare il rione del Littorio al 
centro della città (Civico 1934).  

A Castellammare di Stabia il comune bandisce un concorso nel 1928 ma, invece di darvi seguito, 
provvede ad elaborare il PRG con il proprio Ufficio Tecnico. Gli obiettivi principali riguardano l’am-
pliamento del rione Solaro mentre si prevede la destinazione a sviluppo turistico e residenziale del 
pianoro di Quisisana. Tuttavia, questa procedura non si concluse e il comune decise di ritornate ad 
un nuovo concorso il cui bando fu emanato nel 1936 (Civico 1936). 

Altro comune importante in cui si sviluppa l’attività di pianificazione è Pozzuoli che si affida all’Uf-
ficio Tecnico per la redazione del PRG. Anche in questo caso, secondo il modello dominate, il piano 
si articola in espansioni urbane, in contiguità con l’area già urbanizzata e nel risanamento del centro 
storico. Anche un piccolo comune come Cicciano ha in corso il PRG nel 1935. 

si attuano opere di notevole rilevanza di cui è importante cogliere i nessi con gli sviluppi più pro-
priamente urbani, che incidono sui settori economici fondamentali: industria ed agricoltura. Mi 
preme sottolinearle perché indicano come i cambiamenti avvengono ad una scala territoriale all’in-
terno della quale è direttamente coinvolta la città principale non solamente come dentro una cor-
nice contestale ma perché inserita in relazioni di fenomeni interrelati.  

La base industriale della metropoli era già stata costruita nel periodo prefascista anche dalle po-
litiche nittiane di industrializzazione. Nonostante l’ampliamento amministrativo con la Grande Na-
poli, poli industriali rilevanti cadevano al di fuori di questo perimetro, lungo la costa interessando 
tutto l’arco del golfo da Castellammare di Stabia, dove si continuava la tradizione cantieristica bor-
bonica, oltre agli insediamenti industriali pioneristici nel settore dei cristalli e delle tessiture, fino a 
Pozzuoli con le sue industrie metalmeccaniche rivolte alle costruzioni di materiale rotabile ferrovia-
rio. In quest’arco, spingendosi fino a zone interne quali quella sarnese dove troviamo uno dei primi 
nuclei industriali specializzatosi poi nel tessile, si trovano tanti centri con presenze manifatturiere 
importanti e spesso ben radicate. Anche la presenza di industrie di stato riflette le politiche di 
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sviluppo economico che si praticavano dal primo decennio del secolo. Questo è il settore su cui 
agisce il regime anche per il suo indirizzo di guida dell’economia attraverso strumenti quali l’IRI. 
L’intervento di maggior peso s’inquadra nella politica bellica, un asse a cui è attribuito posizione 
guida nell’intervento nel settore industriale. 

Sulla politica agraria il regime aveva puntato nella lotta all’urbanesimo, individuato come una 
patologia dell’economia capitalistica. Lo sviluppo delle campagne avrebbe dovuto drenare quote di 
popolazione riportandole sulla terra. Si è voluto interpretare questa politica come azione per con-
solidare il potere attraverso l’ampliamento di una base sociale che aveva fatto sviluppare il fascismo 
fin dai suoi esordi e che era sempre stata controllata dal partito. Faceva anche parte dell’autarchia, 
come strumento per affrancarsi dall’importazione dei beni alimentari. Al contrario, le città, con le 
loro aggregazioni operaie erano state un nemico da domare e sottomettere. Era facile stigmatizzale, 
a partire da questi avversari, e attribuire all’urbanesimo tutte le problematiche che in esse si mani-
festavano, di qualunque natura fossero. Si è pure visto che, sebbene la propaganda e anche atti 
ufficiali governativi ribadissero un atteggiamento antiurbano, in maniera più pragmatica, si proce-

deva poi ad una riorganizzazione nei termini che ab-
biamo precedentemente illustrato per Napoli, ma che 
avveniva anche per molti altri centri simili. 

La bonifica in Campania si indirizza sulle due grandi 
pianure alle foci rispettivamente del Volturno-Regi La-
gni, da una parte e del Sele, dall’altra.  

In entrambi questi settori di politiche pubbliche cen-
trali per la trasformazione del territorio, per motivi di-
versi, in Campania l’INU è assente. Credo che sia utile 
andare a vedere anche le lacune, in queste zone margi-
nali della nazione, che sfuggono all’urbanistica ufficiale 
chiedendosi il motovo dell’assenza. 

 
 

Pomigliano d’Arco e la fabbrica 
 

La prima pietra per la costruzione della fabbrica Alfa 
Romeo viene posata nel 1939. Finanziata dall’IRI co-
struirà il motore 12 cilindri per gli AerMacchi 202 Fol-
gore, il primo vero caccia italiano. L’impianto copre ha. 
35.000 ed impiega 6.000 lavoratori e si presenta come 
una successione regolare di capannoni al cui centro si 
colloca la palazzina degli uffici. Il progetto dell’inge-

gnere milanese Alessandro Cairoli include comunque una serie ampia di servizi sia per l’attività pro-
duttiva della fabbrica come la Scuola Aziendale che per i suoi lavoratori. Collegato con un ampio 
vialone e distanziato per ragioni di sicurezza dalla fabbrica (che, infatti, verrà completamente di-
strutta dai bombardamenti) un quartiere abitativo ospita la residenza di operai e dirigenti. I quattro 
isolati, costruiti nel 1940 hanno 600 alloggi. 

 
La corti di Pomigliano, così diverse dalla cultura abitativa dell’area di insediamento e da molti mo-

delli simili proposti in Italia in quegli stessi anni, rappresentano un esempio eloquente dell’avanguar-
dia razionalista  italiana, l’espressione di una cultura architettonica che trova il suo centro di maggior 
fermento nel capoluogo lombardo attorno a figure come Terragni, Figini, Pollini ed altri, tra i primi a 

Figura 28. Schema della fabbrica Alfa Romeo con il 
quartiere per gli operai 
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sperimentare la prima architettura razionalista … filone di ricerca dell’architettura moderna al quale 
il progettista Alessandro Cairoli, certamente apparteneva (Jandoli 2003, p. 47) 

 
Il passo sottolinea l’estraneità degli architetti locali e della loro cultura tecnica al progetto Alfa 

Romeo, riferibile piuttosto agli ambienti milanesi, luogo della direzione aziendale. Potrebbe essere 
anche comprensibile la riservatezza per impianti alla cui caratterizzazione militare (varie strutture 
sono realizzate in bunker sotterranei) nell’imminenza del conflitto, si aggiunge l’introversione azien-
dale che accetta Pomigliano come scelta insediativa strategica indicata dal governo non saprei 
quanto come politica di sviluppo economico del Mezzogiorno oppure come misura di sicurezza at-
tuata con il decentramento di pezzi importanti dell’apparato industriale la cui concentrazione al 
Nord rendeva particolarmente fragile. 

Questa storia resterebbe episodio di storia dell’architettura industriale se non registrasse un ul-
teriore sviluppo. 

 

 
Figura 29. PRG di Pomigliano d'Arco 

 
Nel 1942 sempre Cairoli presenta un piano regolatore generale della città di Pomigliano d’Arco. 

In realtà sarebbe più corretto parlare di un piano dell’impianto Alfa Romeo perché sia per le 
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disposizioni funzionali che per la struttura morfologica si configura come una cittadella industriale 
di cui il precedente comune è solo una appendice e tuttora, tutto quello che fu realizzato allora di 
quel programma resta del tutto estraneo non solo alle preesistenze ma anche alle successive co-
struzioni del dopoguerra che quel piano non hanno rispettato (Stenti 2003). 

L’interesse del documento è la rappresentazione di una company town nel periodo del regime 
nel Mezzogiorno, inscritta tra le parti essenziali e già costruite: i capannoni con l’aeropista per i 
collaudi, da una parte, e le case per i lavoratori, dall’altra. Al centro, la fascia dei servizi dalla mensa 
alla piscina, incluse le ville dei dirigenti. Le polarità generatrici della maglia sono la stazione ferro-
viaria e la palazzina degli uffici della fabbrica verso le quali si indirizzano i principali vialoni. Per col-
legamento trasversale tra queste due direttrici principali si riconosce l’importanza della strada com-
merciale già determinata dalla realizzazione delle quattro grandi corti. 

La scelta della griglia è stata interpretata come una scelta superficiale, paragonata all’intervento 
residenziale (Stenti 2003), sebbene non fosse inconsueta nell’urbanistica razionalista come la zoniz-
zazione funzionale adottata. A differenza dei corpi liberi della fascia dei servizi, qui gli edifici rappre-
sentativi delle istituzioni politiche e amministrative vengono raggruppati intorno alla piazza, con 
uno schema che ripropone assetti da città storica. 

Proprio quando si andava affermando a Napoli la guida del gruppo di architetti ed urbanisti legati 
all’INU da figure dirigenti apicali, si compiva una vasta operazione di grande rilievo ad appena una 
decina di kilometri senza che su di essa fossero in grado di esercitare alcuna influenza. Ancora più 
singolare appare questa discrasia, quando è stato appena teorizzata la dimensione regionale nella 
relazione del PRG di Napoli, in maniera appropriata. L’Alfa Romeo è fatto metropolitano, attinge al 
suo marcato del lavoro, s’inquadra nella geografia degli impianti e delle aree industriali che vanno 
completando la corona e, in nuce, disegnano quell’assetto del territorio metropolitano che si andrà 
a razionalizzare, nel dopoguerra con il sistema delle ASI, sempre per opera di Piccinato. 

Le ragioni per cui sfugge al controllo sono state già adombrate e trovano conferma nell’alleanza 
tra industriali e fascismo che si era andata progressivamente a consolidare mano a mano che il fa-
scismo diventava regime, ovvero che occupava in maniera che appariva sempre più permanente e 
totalizzante gli apparati dello stato con un duplice processo di istituzionalizzazione del movimento 
e di autoritarismo istituzionale. Proprio come il PRG di Napoli è riconosciuta come cosa propria 
dell’Unione Industriali, allo stesso modo Pomigliano è dell’Alfa. 

 
 
 

Bonifiche in Campania 
 

Il fascismo propugnava una politica antiurbana (Sica 1980), anche in considerazione della sua 
base di consenso che, fin dalle origini, aveva un pilastro decisivo nei grandi agrari padani, ma che 
aveva sempre avversato il movimento operaio delle grandi città. Perciò era particolarmente pro-
penso a appoggiare le politiche che depotenziavano il peso urbano e favorire lo sviluppo delle aree 
rurali. Questa politica fu ulteriormente rafforzata dall’autarchismo con il quale si doveva perseguire 
l’autonomia alimentare del paese e potenziare la produttività agricola. Con l’andata al potere, anche 
i toni di condanna delle città, luogo di condensazione di un tipo di vita degradato, secondo quella 
ideologia, si attenuarono nel percorso di integrazione del movimento nelle istituzioni e con le élite 
storiche, tra cui gli industriali i quali avevano concentrato i loro impianti nelle maggiori metropoli 
italiane. Questo adattamento comunque non depotenziò quell’impegno verso le campagne le cui 
radici erano così profonde fin dagli albori del partito e si combinò con alcuni fattori di natura tecno-
logica già affacciatosi da tempo nel campo delle bonifiche ma che adesso trovano una sponda poli-
tica che permette loro di estrinsecare tutto il loro potenziale.  
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Osservando quello che accade in Campania, troviamo tracce evidenti di questi processi. Tra i Regi 
Lagni e Lago Patria venne costituito un consorzio di proprietari nel 1913, promosso dal senatore 
Achille Visocchi, futuro Ministro dell’agricoltura nel Governo Nitti del 1919, proprietario della metà 
di quei terreni per il prosciugamento meccanico di 1800 ha. (Bruno 1990). Altrettanto da sottoli-
neare è che anche questi esperimenti pilota sono accompagnati da un altro fattore che sembra se-
gnare con decisione il passaggio alla modernità di quella civiltà industriale. 

 
“L’energia elettrica necessaria era fornita dalla Società Elettrica della Campania e prelevata a 

Capua con una linea di 30 kilometri interamente costruita dal consorzio” (Bruno 1990, p. 279). 
 
L’elettrificazione delle campagne è un’altra delle condizioni indispensabili per applicare i nuovi 

metodi del prosciugamento meccanico. A riprova è l’interesse di antica data per le zone paludose 
che si estende a tutto il regno con studi sistematici durante il regno dei Borboni nella prima metà 
del sec. XIX (De Rivera 1833) e conduce al Regio Rescritto del 1855 con l’istituzione dell’Amministra-
zione Generale delle Bonificazioni ma i cui risultati son ben modesti, fatta eccezione per la costru-
zione della colonia di Battipaglia nel 1857, voluta da Ferdinando II dopo il terremoto che aveva col-
pito il Vallo di Diano e parte della Basilicata. Alle popolazioni restate senza casa si offrivano abita-
zioni rurali nella zona di bonifica (Cestaro 1955). 

Al contrario, grandi trasformazioni prendono vita quando, nel decennio 1923-33, si avviarono un 
complesso di provvedimenti governativi che si conclusero con il testo unico sulla bonifica integrale 
del 1933 con il quale si promosse l’intervento pubblico sia per le opere di bonifica che per le trasfor-
mazioni fondiarie con importante sostegno finanziario dello stato ai privati ed ai consorzi. Nell’ap-
proccio della “bonifica integrale” si aprì uno spiraglio in cui poterono inserirsi gli urbanisti moderni-
sti, in occasione dell’intervento pilota nelle paludi pontine. Il tema era particolarmente assonante 
con le teorie da essi propugnate. In primo luogo, il superamento della contraddizione tra città e 
campagna era stato il cuore della proposta di Howard con la Città Giardino e questa politica agraria 
si presentava come una nuova opportunità di declinare quell’assunto, in condizioni e basi di par-
tenza del tutto diverse, ma comunque valido nei suoi valori generalizzabili, anche se non si trattava 
di decongestionare la grande metropoli con quartieri satelliti nella campagna, bensì di ruralizzare 
una nazione attraverso un simile principio di decentramento. 

Accettato l’obiettivo, la sfida consisteva nel mettere alla prova come il modello insediativo che si 
era andato a formare nelle comunità scientifica e professionale internazionale fosse in grado di ge-
stire un assetto del territorio che si creava dal nulla se non per i vincoli dell’infrastruttura idrografica 
di bonifica. In questa direzione, la visione che coltivarono e di fatto realizzarono fu quella di proporre 
un sistema urbano, superando le pratiche correnti della bonifica integrale dove al popolamento 
delle nuove aree era assicurata una rete stradale e case isolate, al più accompagnate da nuclei di 
servizi indispensabili. Tuttavia, la dimensione idraulica ed agronomica e quella urbanistica, ciascuna 
competenza di differenziati specialisti, non riuscirono a fondersi nella cultura del paese e la bonifica 
campana procedette solamente per la prima parte con la vistosa assenza degli urbanisti che avevano 
comunque fatto una certa presa non solo nella città capoluogo (Petrella, De Biase 2016). 
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Pianta della pianura del bacino del Sele in bonificamento. Dall’Archivio di Stato di Salerno 
 
 

La bonifica della piana del Sele 
 
Nel 1831 Carlo Afan de Rivera, direttore generale del Corpo di Ponti e Strade, Acque, Foreste e 

Caccia del Regno delle Due Sicilie, ebbe approvato un piano di bonifica, che fu il primo progetto 
organico di riassetto della Piana del Sele. Quello è stato d'ispirazione di tutte le successive opera-
zioni di bonifica fino al progetto redatto dal Consorzio di bonifica di Capaccio tra il 1926 ed il 1930. 
Nuovo impulso venne con l’adozione della bonifica integrale introdotta dalla Società Anonima Bo-
nifiche nel 1923, combinando il sistema della colmata naturale al sollevamento meccanico delle ac-
que. Sebbene i primi passi erano stati avanzati da importanti società di capitali come la Farina Val-
secchi, primo concessionario, questa “ingerenza” esterna fu avversata dai proprietari fondiari dei 
comuni Capaccio, Agropoli, Albanella, Altavilla e Serre che la contrastarono con la costituzione del 
Consorzio di Bonifica Sinistra Sele. 22 Km. di collettori conducevano le acque stagnanti all’idrovora 
di Torre Kernot, a cui si aggiunse 8 Km. di bonifica idraulica dei torrenti naturali, un acquedotto 
rurale per l’irrigazione, iniziato nel 1932, la rete stradale e l’elettrificazione della piana e, a Capaccio 
Scalo, il mercato ortofrutticolo e il centro di servizi. 
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Bonifica idraulica: canale delle acque medie. Consorzio di Bonifica di Paestum.  
(Fonte: Archivio Università degli Studi Roma Tre). 

 
In destra Sele i lavori vennero affidati in concessione ad una società per azioni costituita da alcuni 

proprietari locali ed imprenditori milanesi con il concorso della Banca Commerciale, la Società ano-
nima bonifiche. Il progetto degli ingegneri Omodeo e Princivalle prevedeva in contemporanea 
l’opera di bonifica e di irrigazione consentendo il passaggio dall’allevamento delle bufale a colture 
irrigue e industriali, allevamento stanziale e elettrificazione rurale, in grado di compensare i prece-
denti redditi e spese delle opere. La Sab nel 1934 subentrò al principe d’Angri, l’ex feudatario della 
fascia costiera. 

Nella zona crebbero impianti industriali di trasformazione dei prodotti agricoli come la Società 
agricola industriale meridionale che costituì il complesso agricolo industriale Farina e la Sab costituì 
la Società anonima carburanti italiani che impiantò uno zuccherificio a Battipaglia. 

Poiché solamente le unità aziendali medio-grandi erano in grado di affrontare gli investimenti 
per queste opere, il frazionamento si verificò solamente intorno agli abitati di Pontecagnano e Bat-
tipaglia dove si verificava una notevole crescita produttiva e demografica grazie allo sviluppo delle 
colture irrigue ortive ed arboree. 

Ne ebbe giovamento Battipaglia, proclamato Comune autonomo il 28 marzo 1929 ed ebbe un 
commissario prefettizio intenzionato a dargli un piano regolatore, senza successo (Menna 1933). La 
crescita demografica d’allora è testimoniata dal primo censimento dove risulta che dei 8.049 abi-
tanti solamente 2.854 sono nativi del posto. Nella seconda metà degli anni trenta si realizzarono 
quelle opere pubbliche che tuttora costituiscono il centro e offrono i pochi spazi aperti nel cuore 
densissimo della città: l’edificio scolastico De Amicis con un piazzale davanti per lo svolgimento del mer-
cato, la Casa Comunale, le principali strade via Roma, via Mazzini, le piazze della Repubblica e Conforti, oltre 
al Mattatoio. 

Nel 1920 s’insediò la prima grande industria per la lavorazione del pomodoro di Paolo Baratta 
che fece da apripista a numerose più piccole attività industriali ed artigianali, quali lo zuccherificio 
e i caseifici oltre altre lavorazioni di prodotti agricoli (Capone 2011). Nel 1935 s’iniziò la costruzione 
dei tabacchifici che diedero impulso alla coltivazione del tabacco insieme al pomodoro. Nel 1937 il 
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gruppo Valsecchi installò un altro impianto agroindustriale di grande importanza (Rocco Carbone 
1999). 

 

 
Figura 30. Consorzi di bonifica della pianura del Volturno e dei Regi Lagni 

 
 

La bonifica della pianura dei Regi Lagni e del Volturno 
 
Anche la bonifica della piana campana si inserisce in un lungo processo che risale al XVII sec. ad 

opera dei Vicerè spagnoli e prosegue con l’opera dei Borboni per giungere fino al Regno d’Italia. 
Queste opere erano state efficaci nelle zone interne ma non avevano avuto successo sulla fascia a 
mare dove lo scolo naturale era impossibile e la colmata solo in parte praticabile. Si potette proce-
dere solamente con il prosciugamento artificiale delle terre a partire dal 1917 e con l’entrata in 
funzione delle idrovore nel 1918, nel Consorzio di bonifica della campagna Vicana (La Marca 1929). 
Quest’impianto era alimentato dall’energia della Società Elettrica della Campania, presa da Capua e 
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trasferita con un elettrodotto di oltre 30 Km. Nel 1928 si aggiunsero due gruppi di elettropompe 
ampliando l’area di prosciugamento. 

Il beneficio più immediato che si apprezza è la riduzione della malaria a cui contribuisce l’immis-
sione nei canali di bonifica delle gambusie. Le colture si avvantaggiano della fertilità dei suoli e delle 
opere di protezione come i boschi frangivento lungo la costa e i pioppeti nelle zone interne. Si 
estende la rete stradale e si prevede il progressivo popolamento delle terre con famiglie stanziali di 
contadini che hanno già incominciato a coltivare le zone frazionate con poderi di un ettaro ciascuno. 

A nord della campagna vicana, Giuseppe Pavoncelli ha costituito nel 1923 i Consorzi riuniti del 
Basso Volturno che nel 1929 realizza l’impianto idrovoro di Tamerici, al margine della fascia dunale 
e della canalizzazione entrata in vigore nel 1931. La politica del ventennio incoraggia la costituzione 
dei Consorzi di bonifica e della messa a cultura delle terre per attrarre i contadini. La legge 
13/02/1933, n. 215, promosse maggiori iniziative nel campo della bonifica e consentì un notevole 
balzo nelle opere ed il RD 08/06/1933, n. 1145 (Consorzi Riuniti di bonifica della Campania) esclu-
deva il solo Consorzio di Calvi e Carditello.   

Tuttavia, anche in questo comparto della piana campana, come anche nella piana del Sele, ben 
poco riesce a fare per organizzare l’insediamento di quella popolazione che intende attrarre con le 

prospettive di un reddito da ricavare dai pic-
coli fondi agricoli assegnati.  

Queste condizioni sono osservate da uno 
studioso del tempo:  

 
…le condizioni naturali sono oggi buone: 

con la bonifica dei RR Lagni e la successiva 
messa a coltura dei terreni venne allontanata 
da tempo e completamente la malaria … 

Non buone sono, invece, le condizioni igie-
niche create dall’uomo, nei centri e nelle abi-
tazioni … Qui lasciano a desiderare le condi-
zioni dell’igiene pubblica, specialmente per il 

forte agglomerato della popolazione e quindi per la povertà di spazio, per la mancanza di impianti 
igienici nelle case, per la mancanza di pubbliche fognature, per la presenza di stalle nell’abitato, ecc. 
(Plazer 1928, p. 27) 

 
Le carenze lamentate riguardano la cura nella progettazione e realizzazione degli abitati, dove 

l’urbanistica avrebbe potuto dare il suo contributo come fu nell’Agro Pontino, ma che non si replicò 
in Campania (Mariani 1986). Qui, urbanistica rimase un fatto circoscritto alle città dove si andava 
affermando a fatica e limitatamente ai centri maggiori come i capoluoghi di provincia. I tentativi 
falliti di introdurla in centri minori, come quello meritorio del commissario Menna a Battipaglia 
erano anch’essi casi eccezionali. 
  

Figura 31. Impianti idrovori nella piana del Volturno 
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CONCLUSIONI 
 
 
 
Le origini dell’urbanistica moderna in Italia hanno attratto molti studiosi. Perciò questo lavoro 

non ha pretesa di originalità di documenti o di informazioni. Si presenta solo come una rilettura di 
diversi testi secondo una diversa prospettiva, originata dalle celebrazioni del 90° dell’INU e dalla 
posizione di una sezione regionale dello stesso, alla ricerca di radici e nell’incertezza della stessa 
data a cui riferirsi per trovare quest’atto fondativo dell’organizzazione decentrata. Che all’inizio 
l’INU già prevedesse delle sezioni regionali mi sembra dovuto più al riconoscimento di gruppi pre-
costituiti che finirono per convergere in esso alla sua fondazione. Credo che bisogna aspettare il 
dopoguerra perché un convinto regionalismo assegnasse loro un ruolo ben determinato ed organico 
alla struttura organizzativa e di governo dell’Istituto. Perciò è stato molto interessante esplorare 
questo incerto terreno in cui l’INU operava perifericamente ma lo faceva piuttosto in una maniere 
un poco informale, un poco disorganizzata, molto personalizzata. 

Quasi tutti hanno dovuto segnalare la presenza dell’INU fin dall’inizio di quella fase originaria 
dell’urbanistica italoiana. Alcuni hanno portato più indietro, nel tempo, la gestazione, giungendo al 
1930 con uno sviluppo di correnti già formate, che hanno, poi, dovuto confrontarsi, gareggiare, e, 
infine, convivere nell’Istituto. Innegabile è come tra questa associazione e l’urbanistica italiana ci sia 
stato un intreccio indissolubile. Viene perfino da rimpiangere la posizione assunta in rapido volger 
del tempo nelle aspettative dei governanti se non nella più generale popolarità. Oggi può sembrare 
limitativo che il suo insegnamento avvenisse nelle Facoltà di architettura, visto che siamo giunti ad 
una istruzione del tutto indipendente per i pianificatori. Fatto sta che la creazione di quelle scuole 
diede all’urbanistica una possibilità di diffusione che altrimenti non avrebbe avuto. Allo stesso modo 
non avrebbe potuto averla se si fosse fossilizzata in un approccio rigidamente ed esclusivamente 
“municipalistico”, a fronte di un depotenziamento degli enti locali ed una tecnicizzazione della di-
sciplina. Il regime avocava a sé le politiche pubbliche e non avrebbe permesso che si sviluppassero 
come una scienza (politica) quanto mai sospetta alla dittatura. 

Aver dovuto percorre questo stretto sentiero, ha comportato una posizione marginale nelle Uni-
versità, secondaria nel sindacato architetti, limitata nella diffusione territoriale e nella capacità d’in-
cidere nel governo del territorio. Con tutti questi ostacoli, poter contare su una comunità scientifica 
e professionale deve essere stato di grande aiuto per i pochi che si incamminavano su quell’acci-
dentato percorso. Mi sono soffermato su due personaggi principali: Alberto Calza Bini e Luigi 
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Piccinato. Oltre a evidenziare le loro profonde differenze è stato utile comprendere come la loro 
figura è definibile all’interno delle molteplici affiliazioni in organizzazioni spesso intrecciate tra di 
loro e capaci di condizionare comportamenti che, giudicati alla luce del profilo dell’individuo sareb-
bero sembrati contraddittori. Si pensi al rapporto di Calza Bini con l’urbanistica moderna le cui oscil-
lazioni si possono comprendere solamente con la sua responsabilità di capo del sindacato fascisti 
architetti. Oppure alle contraddittorie scelte di Piccinato per il PRG di Napoli la cui ragione ho rin-
tracciato nei rapporti con la Commissione e con l’eredità del piano di Giovannoni. 

Se il mio approccio era guidato dalla teoria istituzionalista, credo di aver trovato, nell’interpreta-
zione dei fatti, una certa conferma (Ostrom 2005). Nel racconto appena concluso, è la Facoltà di 
Architettura che si staglia con un più netto profilo in questa presenza dell’istituzione come fattore 
di condizionamento del comportamento. Ho seguito le azioni del gruppo di docenti che presidiarono 
alla sua fondazione e progressivamente diventarono parte essenziale dell’élite che guidò il governo 
del territorio, in un processo di decentramento delle competenze e il contemporaneo affermarsi 
delle responsabilità ad esse conferite. L’INU compare come una istituzione più di sfondo, a cui i 
personaggi della storia finiscono per appartenere per un verso o per l’altro, anche se ottiene espliciti 
riconoscimenti di autorevolezza come appare confermata nelle parole del Podestà di Napoli che gli 
sottopone in PRG.  

In tutto il ventennio gli intrecci tra INU e Università sono stati esplicitati in questo testo docu-
mentando lo stesso atto fondativo. Di fatto operato dalla medesima figura accademica e professio-
nale. Ne ho ricostruito anche lo sviluppo seguendo la tesi di una quasi identificazione tra le due 
organizzazioni, seppure nei differenti compiti. Legami stretti che coinvolgono anche l’amministra-
zione comunale, sindacati e fondazioni in uno sforzo molto tenace per unificare le rappresentanze 
dei settori produttivi e intellettuali, a prezzo delle significative esclusioni dei dipendenti sottomessi 
ed esclusi. La tecnica di risolvere il conflitto escludendo i contrasti e i gruppi sociali che li avanzavano 
da una parte, mentre, dall’altra, unificava strettamente le componenti delle forze dominanti in un 
consenso compatto, non poteva durare per sempre, come non è durata. 

Dentro quella cornice di pace istituzionale, l’urbanistica ha costruito il suo paradigma razional-
comprensivo, mettendo a frutto la chiarezza del mandato per elaborare la sua tecnologia di base, 
un apparato che ha generato molte aspettative e meno risultati. Certamente, appena la sua elabo-
razione era compiuta tutta la cornice istituzionale si è radicalmente modificata e l’evoluzione sociale 
ha continuato a segnare i suoi passi. L’emblematica vicenda del PRG di Napoli potrebbe raccontare 
allo stesso tempo un fallimento e la costruzione di un mito attraverso il quale guardare con distacco 
ed incomprensione una realtà arretrata. 

Ho iniziato queste conclusioni parlando della copiosa letteratura sul periodo e della mancanza di 
originalità di questo studio, tranne la postazione periferica dell’osservatore. Alla fine, mi accorgo 
come questo sguardo marginale restituisca comunque qualcosa d’interessante. Le storie dell’urba-
nistica nazionali devono cogliere tutti gli episodi significativi e finiscono per dare resoconti sola-
mente delle eccellenze, dei piani più importanti, dei saggi più originali, dei congressi più decisivi, 
delle esposizioni più polemiche. Si tratta di una serie di episodi singolari ed eccezionali, di fatto 
molto circoscritti nel luogo e nel tempo. Al contrario, ai margini accadono le cose ordinarie e diffuse. 
Ciò che arriva alla periferia è passata per ogni luogo. È il motivo per cui ho voluto sottolineare i 
campi in cui l’urbanistica, più ancora l’INU, ovvero quel gruppo che, intorno a Calza Bini, poteva 
esserne l’espressione, mancava. Erano i luoghi, i campi e le fabbriche, dove le esperienze di frontiere 
consumate a livello nazionale non trovavano adeguata diffusione, restando episodi unici come Sa-
baudia. In questo senso credo abbia potuto dare un resoconto più aderente del paese, seppure in 
una sua parte limitata. 

Mostro come in una decade molti ingredienti vanno a punto. Ci sono compiti di ricerca e di tra-
smissione delle conoscenze attraverso la didattica e la formazione, collocati all’Università; un luogo 
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dove la conversazione tra gli addetti ai lavori è mantenuta sempre viva e che esprime all’esterno, 
punti di vista, valutazioni, richieste come l’Istituto. Tutto questo interagisce con un contesto che, 
col tempo diventerà sempre più segmentato e conflittuale, ma con cui è indispensabile misurarsi. 
Sono fattori indispensabili ma in continua mutazione, la cui dinamica si coglierebbe in un tempo più 
lungo e nel confronto coi nostri giorni attuali. 
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