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Fig. 1 - Foto di ‘alcuni’ componenti del gruppo La Burbera al XII Congresso internazionale delle abitazioni e dei piani regolatori di Roma
del 1929, organizzato dalla International Federation for Housing and Town Planning, in cui il gruppo espose gli studi per il nuovo Piano
Regolatore di Roma (sullo sfondo). Fino ad oggi tutte le pubblicazioni che hanno riportato questa immagine non hanno mai identificato al
completo tutti i presenti, dandone anche l’ordine. Ma soprattutto non è mai stata rilevata la presenza nella foto di Giuseppe Bottai. I nove
presenti sono, partendo da sinistra: 1. Enrico Del Debbio; 2. Alessandro Limongelli; 3. Pietro Aschieri; 4. Giuseppe Bottai, ministro delle
Corporazioni; 5. Gustavo Giovannoni; 6. non identificato: Felice Nori? Ghino Venturi?; 7.Vincenzo Fasolo; 8. Giuseppe Boni, vice Segretario Nazionale del Sindacato Fascista Architetti; 9. Arnaldo Foschini. Mancano dunque due componenti su dieci del gruppo La Burbera,
costituito da (in ordine alfabetico): Pietro Aschieri, Giuseppe Boni, Enrico Del Debbio, Vincenzo Fasolo, Arnaldo Foschini, Giacomo Giobbe, Gustavo Giovannoni, Alessandro Limongelli, Felice Nori, Ghino Venturi. Risultano dunque assenti nella foto: Giobbe (la cui immagine
è nota) e, in alternativa, Nori o Venturi (di cui ad oggi non sono ancora note le immagini)*.

LA SCUOLA DI ARCHITETTURA DI GUSTAVO GIOVANNONI
E LA SUA EREDITÀ OGGI IN ITALIA
Claudio D’Amato
1. Il progetto di Scuola di Architettura di Gustavo Giovannoni
Facoltà vs Scuole
Quando Giovanni Gentile mise mano alla riforma
degli studi universitari agli inizi degli anni Venti del
XX secolo, volle distinguere concettualmente le facoltà
umanistico-scientifiche (appartenenti alle Università),
dai corsi professionalizzanti (che da allora prevedono un
‘esame di stato’ per l’esercizio della professione): ebbe

così origine l’autonomia amministrativa delle Scuole di
Ingegneria, separate dagli Atenei.
Così facendo Gentile riprendeva non solo la tradizione napoleonica delle Écoles Polytechniques, ma soprattutto ribadiva la distinzione fra le Arti (pittura, scultura,
architettura, musica) e le Scienze (fisiche, morali) cui
erano preposte le più antiche Accademie Nazionali
italiane: da una parte San Luca (1577) e Santa Cecilia
(1585); dall’altra i Lincei (1603).
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Fig. 2 - Diploma onorario rilasciato a Giovannoni dai professori
e dagli assistenti il giorno dell’inaugurazione della nuova sede
della Scuola Superiore di Architettura (23 novembre 1932). Al
testo dedicatorio seguono, rigorosamente in ordine gerarchico, le
firme autografe di:
- Professori
Ugo Amaldi, Gioacchino De Angelis d’Ossat, Enrico Calandra,
Gustavo Tognetti, Arnaldo Foschini, Vincenzo Fasolo,
Marcello Piacentini
- Professori incaricati
Achille Bertini Calosso, Enrico Bompiani, Giuseppe Boni,
Ugo Bordoni, Vincenzo Caglioti, Guido Chialvo, Giovanni
Cicconetti, Innocenzo Costantini, Enrico Del Debbio, Giulio
Ferrari, Eugenio Fischer, Aristide Giannelli, Vittorio Grassi,
Giovan Battista Milani, Vittorio Morpurgo, Giovanni Prini,
Gaetano Sampietro, Francesco Severi, Lucio Silla, Fausto Vagnetti
- Assistenti
Giuseppe Amendola, Giuseppe Antonini, Olga Biancini,
Luigi Crociani, Vincenzo Piccini, Alfredo Energici, Eugenio
Fuselli, Mario Marchi, Paola Mariani, Pier Luigi Maruffi,
Luigi Moretti, Giuseppe Nicolosi, Filiberto Paolini, Carlo
Roccatelli, Carlo Domenico Rossi, Tullio Rossi, Giuseppe
Spatrisano, Alfio Susini, Walter Tartarini, M. Luciano
Tufaroli, Costantino Vetriani.
Il diploma è conservato nell’Archivio CSSAr (GG, 1/9), ed è stato
esposto nella mostra a cura del CSSAr, Gustavo Giovannoni tra
storia e progetto, Roma, Museo Nazionale Romano alle Terme di
Diocleziano, 5 febbraio - 15 marzo 2016.

Le Scuole di Ingegneria sostituivano – ridefinendone
i contenuti didattici – gli assetti organizzativi e il corpo
docente delle Regie Scuole di Applicazione per gli Ingegneri, un tempo associate agli Atenei. Da esse e dalle
Accademie di Belle Arti nacquero in Italia le Scuole di
Architettura, soprattutto per merito di Gustavo Giovannoni, che seppe portare a conclusione un processo
già avviato alla fine dell’Ottocento sia in Italia che in
Europa (1), e che a Roma aveva visto molto attiva l’Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura da lui
presieduta dal 1910 al 1918.
La natura giuridica delle nuove Scuole di ingegneria e
di architettura (rette da un Direttore; le Università erano/sono governate da un Rettore) fu dunque quella di
‘Istituti autonomi d’istruzione superiore’, con il compito di impartire l’istruzione scientifica e tecnica necessaria
per conseguire la laurea in ingegneria e in architettura.
Alla metà degli anni Trenta ci fu un’inversione di tendenza: le Scuole di ingegneria e di architettura furono
nuovamente accorpate alle Università: persero l’autonomia amministrativa, ma fu loro riconosciuto lo status di
Facoltà (2). Si può discutere molto sulle cause di questo
cambiamento, ma è credibile ipotizzare che alla base ci fu
non solo la fascinazione esercitata dal titolo accademico
di ‘dottore’ in architettura o in ingegneria, che equiparava
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gli architetti e ingegneri ‘diplomati’ agli altri professionisti ‘laureati’, ma anche più concrete ragioni professionali
(3). Un fascino che con il tempo però avrebbe portato
alla divaricazione (disastrosa ai fini dell’insegnamento) fra
l’esercizio attivo della professione e quello di studioso (4).
Ma questa idea ‘accademica’ non appartenne mai al disegno giovannoniano, che rimase sempre fedele al concetto
di Scuola, cioè di una comunità che si costruisce intorno
ai valori di una tradizione culturale in cui essa si riconosce
e che vuole mantenere viva poiché da essa dipende la sua
identità (5) (figg. 1 e 2).
La Scuola di Giovannoni come sintesi di cultura umanistica
e cultura scientifica
La Scuola di Architettura di Roma, città dove Giovannoni era nato e dove si era laureato in ingegneria e qui
vi insegnava (6), fu la prima a nascere. Il programma di
Giovannoni fu originalissimo e ambizioso (7) non solo
perché operò una sintesi fra la preparazione scientificotecnica (“nelle Scuole di applicazione degli ingegneri
l’architettura era considerata […] uno dei rami della
costruzione”) e quella artistica che era allora impartita
solo negli Istituti di Belle Arti “ove lo studio artistico
mancava di contenuto tecnico e in parte di contenuto
culturale” (8); ma soprattutto perché così facendo pose
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a fondamento della Scuola di Architettura il principio
dell’unità della cultura umanistica e di quella scientifica. Il che significava anche che gli allievi provenienti dai
differenti tipi di scuola superiore (studi classici, tecnicoscientifici, artistici), avrebbero dovuto procedere al recupero di abilità non possedute (9), anche se per alcuni
restava il vulnus incolmabile della conoscenza del greco e
comunque del rapporto con l’antico mediato dagli studi
archeologici, che allora era uno degli aspetti più rilevanti, ritenuto da Giovannoni fondamento indispensabile
per la pratica del progetto di architettura (10).
Alla luce di questo progetto, non è azzardato affermare
che la tormentata storia delle successive variazioni ordinamentali dei corsi di laurea in architettura che qui
esaminiamo, sia stata determinata proprio dalla difficoltà, ma più spesso dalla non volontà ‘modernista’ di
fondare l’insegnamento su questa sintesi, basata su uno
studio ‘operativo’ della storia dell’architettura, antica e
moderna, vero e indispensabile fondamento del mestiere di architetto.
L’identità culturale del disegno di Giovannoni balza
ancor di più in evidenza se si opera un confronto con
altre scuole europee di cui egli aveva piena contezza (11).
Particolarmente utile risulta il confronto con il Bauhaus
e con la cosiddetta Scuola di Stoccarda (12). È noto che
il Bauhaus, nato nello stesso anno della Scuola di Roma
(1919), teorizzò l’esclusione degli studi storici dal proprio
curriculum; mentre la Scuola di Stoccarda, pur fondando la sua strategia didattica sul ricorso alla tradizione e
alla continuità critica con essa, fondò i suoi valori sulla
Baukust piuttosto che sulla Architektur. Due tradizioni
profondamente diverse (13) che però si allontanavano
entrambe dal grande filone della Bauforschung cui indirettamente faceva riferimento Giovannoni (14). Per Giovannoni, memore della lezione di Choisy, la comprensione delle architetture del passato in chiave tettonica fu la
condizione indispensabile dell’educazione architettonica.
Ma l’originalità di quel progetto di scuola non fu però
soltanto nell’avere promosso la sintesi di due tradizioni
e di avere posto la storia dell’architettura a fondamento
dell’educazione architettonica, ma anche e soprattutto
di avere intuito che tutte le discipline, in una Scuola di
Architettura, pur nel rispetto della propria autonomia
nei rispettivi campi della ricerca, devono essere sottomesse al ‘progetto di architettura’. Così facendo Giovannoni metteva al centro dell’ordinamento didattico la
composizione architettonica, sia in orizzontale (in ciascun anno di corso), che in verticale come annualità dal
primo all’ultimo anno.
I cardini attorno ai quali ruotò questo progetto di
Scuola furono dunque: la triade vitruviana di firmitasvenustas-utilitas come fondamento concettuale e teorico
dell’architettura, dove la ‘firmitas’ e la ‘utilitas’ sono con-

siderate le condizioni indispensabili per ottenere la ‘venustas’; il progetto d’architettura elaborato dall’‘architetto integrale’, in cui la formazione umanistico-artistica e
quella tecnico-scientifica si compongono organicamente; la Scuola come fondamento della professione ‘alta’ di
architetto e non come istituzione da essa separata, destinata solo a riprodurre se stessa.
Tutta l’azione di Giovannoni svolta nel corso degli
anni, prima e dopo la fondazione della Scuola di Roma,
rimase fedele a questi principi, enunciati a più riprese in
molte occasioni, ogni volta arricchiti e verificati dall’esperienza; e soprattutto organizzati nell’ordinamento
didattico che ne costituì l’essenza. Il progetto di Scuola
di Giovannoni si consolidò man mano che la sua autorità in campo architettonico e culturale andava affermandosi: discendeva da lontano e riammagliò in certo
senso tutta la vicenda che aveva visto lottare a tale scopo molteplici energie (15). Mi riferisco in particolare ai
complessi rapporti che avevano caratterizzato le organizzazioni professionali degli ingegneri e degli architetti e
che non avevano mai trovato una soluzione. Di essi ne
diede conto lo stesso Giovannoni a più riprese (16), e
in forma conclusiva nel volume curato nel 1932 per l’inaugurazione della nuova sede della Scuola (17) (fig. 3).
La questione dello ‘stile’
Il punto centrale che Giovannoni toccò in quella occasione fu la rispondenza del nuovo ordinamento didattico alla rinascita di uno ‘stile’ autentico dell’architettura
italiana moderna:
“Questo ritardo di fase fra i due elementi [le discipline
scientifiche e tecniche da un lato e le culturali e artistiche dall’altro, nda] che compongono l’Architettura e che
dovrebbero procedere uniti e concordi […] ha reso tragicamente tumultuario il risveglio nel periodo […] del
dopo-guerra. Così l’Architettura si è trovata, forse per
la prima volta da che esiste una civiltà umana, a risolvere il quesito di comporsi artificialmente uno stile; che
è quanto dire costituirsi un suo nuovo linguaggio organico adatto a tutte le esigenze del presente e del futuro.
Ed ecco i mille nuovi problemi terribili: avrà questo stile
un’impronta internazionale o ritornerà alle fonti della
Nazione? […] Niuno forse saprebbe rispondere completamente a questi quesiti se non a quello che riguarda
il sentimento nazionale. […] Per noi italiani non può
esservi dubbio che ogni nuova, pur audacissima, conquista architettonica, come deve rispondere al nostro
clima e alle nostre consuetudini di vita, così deve essere
profondamente italiana nello spirito; non con l’imitare
le forme del passato, ma con l’intendere quello che in
esse v’è di permanente; così come i germogli d’un albero, dopo una radicale potatura, nascono più rigogliosi
ma si nutrono delle stesse radici nell’istesso suolo” (18).
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Fig. 3 - Copertina dell’annuario 1932 della Scuola Superiore
di Architettura di Roma curato da Gustavo Giovannoni
(Giovannoni 1932).

Un nuovo stile dunque che si sarebbe conquistato non
con una operazione formalistica a tavolino, ma solo rinnovando le procedure del progetto d’architettura, con il
far discendere la nuova forma dalla ‘firmitas’, dalla ‘utilitas’ e dallo studio della storia dell’architettura che ne
assicura con la conoscenza della tettonica la sua permanenza nel tempo.
L’ordinamento didattico
È utile rileggere le Discussioni didattiche del 1920 (19)
(fig. 5) per comprendere il pensiero strategico da cui
nacque l’ordinamento didattico della Scuola di Architettura di Roma.
Al termine della lettura di questi ‘verbali polilogati’
(20) si ha la certezza dell’unità di intenti che lega fra loro
Giovannoni, Piacentini e Foschini, con la ‘benedizione’
del presidente Manfredi, cioè l’ala ‘progettuale’ del consesso. D’altra parte – come ricorda il Presidente – l’oggetto principale della discussione è l’insegnamento della
composizione architettonica, sviluppato nei cinque anni
di corso, nel processo di formazione degli allievi, e ver-
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so cui “tutte le discipline affluiscono” (21). Il confronto
si svolse in tre sedute: la prima si incentrò sulla libertà
(anche stilistica) che deve essere lasciata all’allievo, quando questa libertà deve entrare in gioco (se da subito, o al
termine del cursus studiorum), e sul ruolo che il professore
deve avere in questo processo. Dalla parte della ‘libertà’,
con vari accenti, si schierarono Milani, Foschini, Santini;
mentre Giulio Magni pensava che il professore deve “dare
la sua impronta ai giovani, senza di che non si avrà mai
una Scuola” egli “deve essere un maestro, non un bidello
intellettuale che stia solo a mantenere la disciplina” (22).
Al termine prevalse la posizione del giovane Foschini, che
si espresse a favore della “iniziativa prematura ma ben guidata” degli allievi piuttosto che per una “matura libertà”.
Giovannoni tira con realismo e buonsenso le conclusioni:
“Nel regime didattico tra la piena libertà di indirizzo e
di pensiero e la stretta disciplina tirannica che vieti ogni
iniziativa dei discenti ci può essere una via di mezzo; ed è
appunto la nostra via” (23).
La seconda seduta s’incentrò sul metodo dell’insegnamento compositivo, ovvero su stile vs semplicità, e vide
feroci antagonisti Fasolo e Piacentini; il primo elitariamente convinto della conoscenza degli ‘stili’ (cioè delle
architetture storiche) come base della progettazione architettonica; il secondo che dichiara il suo “pieno dissenso[…] poiché i temi architettonici da oltre un secolo
hanno sorpassato noi architetti nell’edilizia, nella costruzione, negli schemi di aggruppamento ambientale,
e l’arte nostra è rimasta maledettamente indietro” (24).
Anche in questo caso Giovannoni sposa le tesi di Piacentini, perché realistiche, mentre quelle del giovane Fasolo
presuppongono condizioni ideali, mentre “la nostra scuola
[…] è fatta, stabiliamolo bene, per formare in un periodo di
cinque anni dei giovani professionisti che vivano della loro
professione e che vi siano sufficientemente preparati” (25).
Manfredi richiama tutti all’ordine e invita Giovannoni a ritornare al tema del ruolo della composizione architettonica
nell’ordinamento della Scuola. Giovannoni ne traccia il profilo che va dal semplice al complesso (con il 3° anno come
momento cruciale di snodo), proponendo per il 4° anno la
problematica della ‘composizione integrale’ in cui “potrebbe
utilmente adottarsi il sistema del decentramento artistico che
vige ad esempio nell’École centrale d’Architecture di Parigi.
Non un solo professore ma tanti privati docenti: tanti architetti, ciascuno nel proprio studio, ed il giovane sceglie liberamente tra essi il maestro, e quello lo guida secondo le proprie
tendenze” (26). Infine “l’esame di laurea, serio ed efficace, su
di un lavoro complesso in cui tutte le discipline pratiche ed
artistiche abbiano applicazione. E l’esame si svolga con l’intervento dei vari patroni, e la cronaca didattica della formazione del giovane vi si disnodi completa attraverso tutti i suoi
studi e i suoi disegni” (27). Anche questa volta tutti danno la
loro disponibilità per questa formula.
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Fig. 4 - Foto di gruppo di alcuni dei docenti firmatari del diploma d’onore donato a Giovannoni il giorno di inaugurazione della nuova
sede della Facoltà di Architettura (23 novembre 1932) a Valle Giulia. Al centro, arretrato, Gustavo Giovannoni. Si riconoscono: in basso
a sinistra Vincenzo Fasolo; a destra, secondo dal basso, Marcello Piacentini; alla destra di Giovannoni, più in alto, Enrico Del Debbio
(Crevato-Selvaggi 2011, foto 1.1.D. p. 56).

Infine la terza seduta fu dedicata alla scelta del tema
di laurea; e qui Manfredi lanciò una proposta su cui
ancora una volta fu necessario schierarsi. L’alternativa
che egli pose alla discussione fu fra un tema ‘accademico’ (per esempio un grande monumento commemorativo per i caduti in guerra) e un progetto di una
modesta casa d’abitazione in piazza Nicosia a Roma
(28). Anche in questo caso assistiamo allo scontro fra
una posizione ‘conservatrice’, portata avanti da Vagnetti, e una ‘moderna’ sostenuta da Piacentini e da
Magni. Anche in questo caso Giovannoni mediò con
intelligenza, introducendo i temi dei corsi di perfezionamento dopo-laurea: uno per lo studio degli stili
e dei monumenti, uno per le nuove tecnologie costruttive e uno per l’architettura monumentale. Con
questa mediazione il presidente Manfredi dichiarò
la sua soddisfazione per la formula della ‘Accademia
della semplicità’ che si andava affermando e il tema
di laurea scelto fu dunque la “modesta casetta, ben
costruita, sulla piazza Nicosia” (29).

Cicli didattici e docenti
Le materie d’insegnamento furono organizzate in raggruppamenti affini (cicli didattici), corrispondenti alle varie tradizioni disciplinari delle scuole d’ingegneria e delle
accademie di belle arti, tutte necessarie alla formazione
dell’architetto integrale, ma sottomesse tutte all’esercizio
del progetto (la composizione architettonica). Esse erano
distribuite in un biennio propedeutico (1° e 2° anno) con
sbarramento e in un triennio di applicazione: 3°, 4° e 5°
anno, più l’elaborazione della tesi di laurea.
All’inizio i cicli didattici erano solamente tre (30):
scientifico, artistico, architettonico. Quest’ultimo conteneva anche le materie storico-progettuali, poichè la
conoscenza della storia dell’architettura era considerata essenziale all’esercizio del progetto. Ma già dalla fine
degli anni Venti i cicli divennero quattro (31): scientifico, artistico, storico-artistico, architettonico, quando lo studio della storia dell’architettura iniziò ad avere
una sua autonomia con il delinearsi sempre più preciso
dell’insegnamento operativo del restauro (32). E in questa
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la legge n. 910 (cosiddetta Codignola) del 1969 con cui si
liberalizzavano gli accessi universitari e la formulazione dei
piani di studio (36). I cui effetti immediati furono: iscrizioni ‘di massa’ in strutture del tutto insufficienti a ospitare
un esorbitante numero di studenti; possibilità di percorsi
alternativi a quelli tradizionali (lauree facili); proliferazione
di insegnamenti con nomi astrusi (spesso semplici variazioni sul tema) utili per attribuire incarichi di insegnamento a
giovani docenti appena cooptati.
La ‘tabella XXX’ del 1969
Per le Facoltà di Architettura il DPR 31.10.1969, n.
993, che applicava ad esse la legge Codignola, significò
la fine pratica e concettuale della scuola giovannoniana
(37). Con questo decreto:
- furono aboliti lo sbarramento biennio-triennio e le
propedeuticità;
- fu aumentato il numero degli insegnamenti, che da
33 passò a 56 per consentire la possibilità di piani di
studio alternativi a quelli tradizionali;
- fu aumentato, per lo stesso motivo, il numero degli
esami fondamentali da scegliere, che passò da 12 a 22;
- il numero degli esami fu abbassato da 33 a 27.

Fig. 5 - Frontespizio di Giovannoni 1925a, contenente le
Discussioni didattiche.

maniera, contrariamente all’impostazione didattica e professionale di Giovannoni, iniziò anche ad approfondirsi
il solco fra storia e progetto con il progressivo affermarsi
della ‘modernità’. Con poche variazioni (il ciclo artistico
venne nei fatti soppresso con lo spostamento di quasi tutti
i suoi insegnamenti nel ciclo architettonico) l’ordine degli
studi si mantenne saldo nel passaggio da Scuola a Facoltà
(33) (fig. 6): fin dalla fondazione Giovannoni aveva chiamato ad insegnare i docenti che avevano le abilità più appropriate per ciascuna materia (34); e nel tempo ciascuno
di loro generò una propria tradizione disciplinare (35).
2. Gli ordinamenti didattici successivi
L’architettura didattica progettata da Giovannoni per la
Scuola di Roma fu estesa a tutte le scuole di architettura
istituite successivamente: Torino, Milano, Venezia, Firenze,
Napoli, Palermo; e con il nome ministeriale di ‘tabella XXX’
rimase sostanzialmente invariata fino al 1969 quando tutta
l’istituzione universitaria italiana entrò in crisi e fu approvata con il nome di ‘Provvedimenti urgenti per l’Università’
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La revisione della ‘tabella XXX’ nel 1982
Gli anni Settanta del Novecento videro l’affermarsi di
un nuovo sistema di arruolamento (e la crescita impetuosa della classe docente, susseguente alla lotta contro
l’università dei ‘baroni’) fondato sulle affinità disciplinari dei commissari piuttosto che sulla integrazione fra differenti discipline (38). E la decade successiva ebbe come
conseguenza la costruzione corporativa di rigidi steccati
in difesa dei nuovi territori disciplinari. Protagonista fu
la generazione degli anni Trenta, che si fece promotrice
di una revisione della ‘tabella XXX’ (39) che cercava di
mettere ‘ordine al disordine’ succeduto al ’68.
Le novità più consistenti furono:
- la nascita dei raggruppamenti disciplinari, che andarono a sostituire i cicli didattici (40);
- la nascita degli ‘indirizzi’ (progettazione architettonica, tutela e recupero dei beni architettonici e ambientali,
tecnologico, urbanistico) che istituzionalizzando i piani di
studio liberi, diedero vita nei fatti a curricula specialistici
paralleli.
Questo processo di revisione fu regolato attraverso
un impersonale meccanismo di ‘dosaggio’, alla maniera
dell’ordinamento di Ingegneria: 9 discipline uguali per
tutte le Facoltà di Architettura, 9 discipline caratterizzanti
i corsi di laurea, 9 discipline caratterizzanti gli indirizzi dei
corsi di laurea. In questa maniera ogni raggruppamento
disciplinare di ciascuna facoltà si ritagliava il suo proprio
spazio, avendo come conseguenza la sostanziale frantumazione della unità degli studi (41).
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La riforma della ‘tabella XXX’ nel 1993
Gli anni Ottanta furono di grande malessere per le
facoltà di Architettura italiane perché iniziava a farsi
sentire lo scontento per le due riforme precedenti che
avevano eliminato il vecchio senza edificare il nuovo; ma
soprattutto perché l’arbitrio – di studenti e docenti –
dominava in ciascuna sede, tutti interessati ad accreditare una propria idea di percorso curriculare.
Su iniziativa della Conferenza dei Presidi (42) si
avviò allora un nuovo, ambizioso disegno di riforma
dell’ordinamento didattico che in qualche misura
cercava di tornare allo spirito originario con cui erano nate le scuole di architettura. Questo a mio parere
resta ancora oggi, nonostante le sue contraddizioni
e sebbene sia ormai completamente superato, il più
organico tentativo di ripensare un moderno progetto
di didattica da parte della comunità scientifica degli
architetti.
La nuova ‘tabella XXX’ se non poté tornare ai cicli
didattici giovannoniani (scientifico-tecnico, storicoartistico, architettonico) essendosi ormai consolidata
l’articolazione del sapere in aree e settori disciplinari,
riuscì tuttavia a ritornare all’articolazione degli studi in
cicli didattici. Se il progetto giovannoniano prevedeva
un biennio propedeutico con sbarramento e un triennio
di applicazione, qui si ebbero:
- tre cicli didattici: I, di base (1° e 2° anno); II, professionalizzante (3° e 4° anno); III, specialistico (5° anno,
comprensivo dell’esame di diploma);
- propedeuticità per il passaggio di ciclo;
- diversificazione del monte ore attribuito alle differenti aree disciplinari, che ristabiliva fra esse una gerarchia ai fini didattici (43).
Questa fu l’ultima riforma dell’organizzazione didattica che le facoltà di Architettura italiane pensarono in
autonomia e furono arbitre del proprio assetto didattico.
Il DM 509/1999 e la fine della ‘tabella XXX’
Con il DM 3.11.1999, n. 509 (G.U. 4 gennaio
2000 n. 2), denominato ‘Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei’ fu ripensato globalmente l’assetto universitario: furono stabilite
regole comuni a tutti i corsi di studio, a cui dovettero
adeguarsi naturalmente anche le facoltà di Architettura. Che persero così quella specificità che fino ad allora,
seppure flebilmente, le teneva ancora legate al progetto
giovannoniano.
Furono individuate ‘classi di laurea’ e per ciascuna di
esse furono definiti ‘obiettivi formativi qualificanti’ e relative attività – indispensabili per conseguirli – raggruppate in sei tipologie:
a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari
relativi alla ‘formazione di base’;

Fig. 6 - Sovraccoperta dell’Annuario 1954-1955 della Facoltà di
Architettura di Roma, curato da Luigi Vagnetti (Vagnetti 1955).

b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari
‘caratterizzanti’ la classe;
c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari ‘affini o integrative’ di quelli caratterizzanti, con particolare
riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
d) attività formative autonomamente scelte dallo studente.
Per i corsi di studio in architettura le discipline (che al tempo di Giovannoni erano state, con nome proprio, esclusivo appannaggio dei professori ordinari) persero la specifica
denominazione con cui era individuata la cattedra e furono
collocate, con il solo nome del settore scientifico-disciplinare
di appartenenza, nei seguenti ambiti di attività (44):
a) attività formative ‘di base’: SSD ICAR/17 Disegno,
ICAR/18 Storia dell’architettura.
b) attività formative ‘caratterizzanti’: SSD ICAR/12
Tecnologia dell’architettura, ICAR/14 Composizione
architettonica e urbana, ICAR/16 Architettura degli interni e allestimento, ICAR/19 Restauro, ICAR/21 Urbanistica, ICAR/08-09, Scienza e tecnica delle costruzioni, ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale.
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Il DM 270/2004
Nel 2004, con il DM del 22 ottobre n. 270 (G.U. 12
novembre n. 266) furono apportate modifiche al DM
509/1999, la più importante delle quali fu la programmazione degli accessi a livello nazionale per i corsi di
laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria,
in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura (il cosiddetto numero programmato).
3. Fine delle Facoltà: dipartimenti e corsi di laurea
Dipartimenti vs Facoltà
Nel dicembre 2010 fu approvata la legge n. 240, la
cosiddetta Gelmini (45), con cui veniva ridisegnato ‘ab
imis’ l’assetto organizzativo e gestionale degli Atenei, che
affidava ai Rettori, ai Consigli di Amministrazione, e ai
Direttori generali funzioni d’indirizzo, di iniziativa e di
coordinamento sia delle attività scientifiche e didattiche
che di programmazione del personale docente e non docente. Decretando dunque la fine delle Facoltà (46), si
‘sanava’ il dualismo facoltà-dipartimenti introdotto con il
DPR 382/1980 (47), e venivano attribuite ai soli dipartimenti tutte le funzioni finalizzate allo svolgimento della
ricerca scientifica e delle attività didattiche e formative.
La fine delle Facoltà ha significato anche la fine di quella comunità di docenti legati da uno speciale vincolo alla
propria facoltà (o se vogliamo ‘scuola’) rappresentato dalla
trasmissione del mestiere, e quindi dalla finalità di formare una specifica figura professionale; mentre gli attuali

Note
* Copia della foto originale mi fu donata nel 2008 da Laura Marcucci, allora Presidente del CSSAr. Alla prof. Antonella Greco di Sapienza
Università di Roma devo l’identificazione di Giuseppe Bottai; a Irene
del Monaco (ricercatrice di Sapienza Università di Roma) e a Dario
Donetti (ricercatore presso il Kunsthistorisches Institut - Max Plank
Institut di Firenze) quella di Pietro Aschieri.
(1) Un recente contributo (Cimbolli Spagnesi 2016), molto vasto e documentato (che rimanda a sua volta con puntuale acribia
filologica, ad altri studi storici sulla materia), mette finalmente
ordine alle origini di questa complessa vicenda dipanando e allineando gli avvenimenti a partire dal 1873, anno in cui venne approvato il nuovo statuto della Regia Accademia e Istituto di Belle
Arti di San Luca, che l’anno successivo sarà reso completamente
autonomo dall’Accademia, denominandosi semplicemente Regio
Istituto di Belle Arti. Il saggio passa in rassegna le trasformazioni
statutarie collegandole sia a quelle parallele della Regia Scuola di
Applicazione degli Ingegneri di Roma, sia soprattutto, alle vicende storiche (fra cui i terremoti del 1905 e del 1908) che accelerarono la trasformazione dell’insegnamento dell’architettura per
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consigli di dipartimento sono costituiti da docenti di un
solo SSD o da un coacervo di SSD, ciascuno interessato prevalentemente alla propria attività di ricerca e alla
propria carriera. Ai consigli di corso di laurea, poi, sono
rimaste solo decisioni e funzioni organizzative, che comunque devono passare al vaglio del Senato accademico
e del Consiglio di amministrazione.
La situazione oggi
Non è compito di questo scritto analizzare lo stato attuale degli studi di architettura in Italia, di cui abbiamo
fin qui descritto le condizioni strutturali di assetto organizzativo interno.
Per tornare a Giovannoni, il suo progetto didattico interpretava il mestiere di architetto in una società che assegnava all’architettura un ruolo importante, insieme alle
altre arti, anche nella rappresentazione dei suoi ideali e
non solo nella pratica professionale. Oggi questo ruolo è
divenuto essenzialmente mercantile e ha senso chiedersi
se ancora ha senso parlare di Scuole di Architettura (48),
quando la trasmissione del sapere in esse è da una parte
sempre più de-concettualizzato e dall’altra caratterizzato
da progressiva perdita di conoscenze tecnico-scientifiche
a favore di una generica e improvvisata progettualità.
Concludo pensando che la vera eredità del progetto di
Scuola che ci ha lasciato Giovannoni è di continuare a
lavorare ancora oggi per una riforma degli studi di architettura il cui obiettivo sia la sintesi di cultura umanistica
e di cultura scientifica, realizzata nell’unità di arte, scienza e tecnica del costruire.

renderla più aderente alle nuove esigenze dello Stato unitario e
della nuova società civile. Trasformazioni che portarono alla prima istituzione-attivazione della Regia Scuola Superiore di Architettura di Roma il 22 dicembre 1914, anticipata fin dal 1908 con
la sua riconosciuta autonomia nell’ambito dell’Istituto di Belle Arti
di Roma. Essa nacque per iniziativa sia di docenti dell’Istituto di
Belle Arti che della Scuola Superiore di Ingegneria: fra essi Manfredo Manfredi, Gustavo Giovannoni, Marcello Piacentini, Arnaldo
Foschini. Il primo conflitto mondiale, e soprattutto le incongruenze legislative del ‘Decreto Rosadi’ che la istituiva senza le opportune coperture finanziarie, portarono alla sua ‘seconda’ e definitiva
attivazione nel 1919. Quasi tutto il nucleo docente del 1914-1919
divenne poi quello ufficiale a partire dal 1919. Per quanto riguarda
l’estero, si veda anche Simoncini 2001, p. 45: “Fuori dell’Italia
la situazione non era molto diversa. Un’analoga divisione dell’insegnamento dell’architettura fra accademie di belle arti e scuole di ingegneria era diffusa dovunque, a parte il maggior spicco
occasionalmente assunto da una delle due istituzioni, come le
accademie nel caso di Francia e Russia, e i politecnici nel caso
di Germania, Svezia, Svizzera. In base alle indicazioni del Giovannoni [Giovannoni 1916] nell’anno 1916 l’unificazione delle
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due forme di insegnamento in un’unica scuola era attuata solamente in Spagna (a Madrid e Barcellona), mentre era allo studio
in Gran Bretagna (a Londra) da parte del British Institute; e solo
in Ungheria e Argentina si era giunti all’istituzione di specifiche
scuole di architettura di livello universitario”.
(2) La Scuola Superiore di Architettura di Roma, istituita nel
1919 e attivata nel 1920, divenne Facoltà nel 1935.
(3) Come riportato da Gabetti, Marconi 1968, Parte IV, cap.
1, “Anche Giovannoni notava che nel campo professionale e in
quello politico, la questione intanto era diventata fervida, per
una ragione diversa da quelle astratte dell’arte. «Dagli ingegneri si
domandava e si domanda tuttora giustamente, un riconoscimento giuridico del titolo di stato, mediante la formazione di appositi
albi e l’istituzione ufficiale dei Consigli dell’Ordine analoghi a
quelli dei Medici e degli Avvocati»”. L’unità di intenti fra ingegneri e architetti che allora si manifestò, non tardò però a mutarsi
in conflitto professionale una volta raggiunto l’obiettivo; conflitto determinato dalla peculiarità tutta italiana della produzione di
progetti architettonici da parte sia degli ingegneri che degli architetti. Conflitto esteso naturalmente anche all’istituzione universitaria con la compresenza di corsi di laurea in architettura e in
ingegneria civile-edile. Va notato in proposito l’art. 11 del R.D.
31.10.1919, n. 2593 con cui si istituì la Scuola di Roma, che così
recita: “A cominciare dall’anno scolastico 1920-1921 nella scuola
di applicazione per gli ingegneri di Roma non saranno più iscritti
allievi per il conseguimento del diploma di architetto civile”.
(4) Lo status di ‘architetto laureato’ non abilitato all’esercizio della
professione è una peculiarità tutta italiana. In Europa (per esempio in Francia, in Spagna, in Inghilterra) esistono le Scuole (École, Escuela, School) di Architettura e non le Facoltà (in inglese il
sostantivo The Faculty sta ad indicare solo il corpo accademico
riunito). Esse licenziano architetti e non dottori in architettura.
(5) Significativa la dedica del diploma onorario (fig. 1) che professori e assistenti vollero donare a Giovannoni in ricordo del
giorno d’inaugurazione (23 novembre 1932) della nuova sede
della Scuola a Valle Giulia:
dell’arte della scienza della patria pensoso
di se stesso noncurante
esempio insigne di virtù e dottrina
GUSTAVO GIOVANNONI
reggitore geniale e fermo della scuola di architettura
di roma
degna sede a questa donava
attraverso difficoltà animosamente affrontate
AL MAESTRO
che l’altezza del suo ufficio intende come missione perenne
affinché migliori la tempra delle generazioni nuove
nel rinato fervore spirituale d’italia
professori e assistenti
con animo grato augurale devoto
nel giorno dell’inaugurazione
xxiii novembre mcmxxxii
xi e. f.

Seguono, rigorosamente in ordine gerarchico, le firme autografe
dei professori e degli assistenti. Risulta utile, inoltre, riportare
qui, nello stesso ordine gerarchico ma con altro ordine tipografico, il quadro sinottico degli stessi docenti firmatari (integrato
con Giovannoni) e dei loro insegnamenti, così come si ricava da
Giovannoni 1932, p. 13:
Professori

Insegnamento

Assistenti

Amaldi Ugo

Analisi matematica

Dr. Notari-Cutzer

De Angelis
Gioacchino

d’Ossat

Calandra Enrico

Mineralogia e geologia
Caratteri degli edifici

Arch. Spatrisano Giuseppe

Tognetti Gustavo

Rilievo dei monumenti

Arch. Crociani Luigi

Fasolo Vincenzo

Storia e stili dell’architettura

Arch. Moretti Luigi

Foschini Arnaldo

Composizione
tonica

Arch. Energici Alfredo,
Arch. Nicolosi Giuseppe,
Arch. Rossi Carlo Domenico

architet-

Giovannoni Gustavo

Restauro dei monumenti

Arch. Moretti Luigi

Piacentini Marcello

Edilizia e arte dei giardini

Ing. Fuselli Eugenio

Professori Incaricati

Insegnamento

Assistenti

Bertini Calosso Achille

Storia dell’arte

Bompiani Enrico

Geometria descrittiva

Boni Giuseppe

Elementi costruttivi

Bordoni Ugo

Fisica sperimentale e tecnica

Caglioti Vincenzo

Chimica generale e applicata

Ing. Maruffi Pier Luigi

Chialvo Guido

Materie giuridiche

Cicconetti Giovanni

Topografia

Ing. Tartarini Walter

Costantini Innocenzo

Estimo ed esercizio professionale

Ing. Paolini Filiberto

Del Debbio Enrico

Disegno architettonico ed
elementi di composizione

Arch. Amendola Giuseppe,
Arch. M. Tufaroli Luciano

Ferrari Giulio

Decorazione pittorica

Arch. Vetriani Costantino

Fischer Eugenio

Impianti tecnici

Ing. Mariani Paola

Giannelli Aristide

Scienza delle costruzioni

Ing. Antonini Giuseppe

Grassi Vittorio

Scenografia

Arch. Marchi Mario

Milani Giovan Battista

Caratteri distributivi degli
edifici

Ing. Roccatelli Carlo

Morpurgo Vittorio

Arredamento e decorazione interna

Arch. Rossi Tullio

Prini Giovanni

Plastica ornamentale

Arch. Piccini Vincenzo

Sampietro Gaetano

Igiene edilizia

Severi Francesco

Applicazioni di geometria
descrittiva

Silla Lucio

Meccanica razionale

Vagnetti Fausto

Disegno d’ornato e figura

Arch. Susini Alfio

Prof. Biancini Olga

Molti furono i professori della Scuola che collaborano con Giovannoni nella professione. È per esempio il caso degli studi del
1929 per il nuovo Piano regolatore di Roma, quando Giovannoni formò il gruppo La Burbera con Foschini, Fasolo, Boni, Del
Debbio, Limongelli e altri (fig. 1).
(6) Si vedano le essenziali note biografiche in Simoncini 2001,
nota 2, p. 51.
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(7) La formazione e la figura dell’architetto ‘integrale’ così come
concepita da Giovannoni nel tempo, è ben descritta nell’antologia di scritti giovannoniani curata da Zucconi 1997 al paragrafo
III (pp. 127-147) che comprende scritti del 1908 (Relazione della
Commissione per le Scuole di architettura; vedi anche nota 19);
1920 (Prolusione inaugurale della Scuola Superiore di Architettura
di Roma, 18 dicembre 1920); 1929 (Voce ‘Architetto’ dell’Enciclopedia Italiana, vol. I); 1929 (La figura artistica e professionale
dell’architetto, discorso pronunciato a Firenze).
(8) Giovannoni 1932, p. 6.
(9) Art. 1 R.D. 2 giugno 1921, n. 1255 che approva il regolamento per la Regia Scuola Superiore di Architettura di Roma
(G.U. 29 settembre 1921, n. 229).
(10) In proposito è utile considerare l’impegno dello Stato postunitario nei confronti del patrimonio archeologico. In particolare è significativa la vicenda di Giacomo Boni che, in quanto
architetto-archeologo, fu fra le figure che maggiormente contribuirono a determinare il profilo dell’architetto ‘integrale’ giovannoniano (cfr. De Mattia 2012).
(11) Giovannoni 1925b ma anche Giovannoni 1925a, dove
si fa esplicito riferimento all’insegnamento di Theodor Fischer
(p. 37).
(12) Si veda utilmente Reichlin 2016.
(13) D’Amato 2014, cap. II, pp. 35-36.
(14) De Mattia 2012, cap. 2, La Bauforschung in Italia.
(15) Si veda utilmente Gabetti, Marconi 1968, in particolare
Parte IV, cap. 4. Si tratta dello studio più organico a tutt’oggi
prodotto sull’insegnamento dell’architettura in Francia e in Italia, così come fu orientato dalle istituzioni napoleoniche. Questa
ricerca giunge fino alle soglie della riforma degli studi di Giovanni Gentile, concludendosi con la istituzione della Scuola di
Architettura di Roma.
Parte I, La rivoluzione
- Cap. 1, Dalla rivoluzione francese alla caduta di Napoleone,
in Francia
- Cap. 2, Dalla rivoluzione francese alla caduta di Napoleone,
in Italia
Parte II, La restaurazione
- Cap. 1, L’Accademia di Francia a Roma e i suoi influssi sulla
cultura architettonica francese
- Cap. 2, La restaurazione in Italia
Parte III, Dopo le rivoluzioni del 1848
- Cap. 1, In Francia: dopo la rivoluzione del 1848
- Cap. 2, In Italia: dal 1848 all’Unità
Parte IV, Dal principio del 1900 alla legge Gentile in Italia
- Cap. 1, Le leggi per la professione di ingegnere e di architetto
- Cap. 2, Professione di architetto e nuove Scuole di architettura
- Cap. 3, Programmi delle nuove Scuole di Architettura
- Cap. 4, La cultura architettonica del primo ’900.
(16) Si veda per esempio Giovannoni 1916.
(17) Giovannoni 1932, pp. 5-11. Annuario curato da Giovannoni in occasione della inaugurazione dell’AA 1932-1933, il
primo in cui la Scuola di Architettura si trasferì (23 novembre
1932) nei locali della nuova sede di Valle Giulia. Il primo paragrafo (La istituzione) rappresenta la summa del suo pensiero
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didattico. Quell’AA (il sesto della sua direzione della Scuola)
coincide (Simoncini 2001, p. 45) “con la piena affermazione del
Giovannoni come massima autorità della cultura architettonica
ufficiale, sancita dall’inserimento del suo nome nell’Enciclopedia
Italiana (volume XVII), dove troviamo in tal modo sintetizzato
il suo cursus honorum: «È professore di architettura presso la R.
Scuola di Ingegneria di Roma; direttore della Scuola Superiore
di Architettura in Roma e professore di restauro dei monumenti;
presidente dell’Accademia di San Luca; membro del Consiglio
superiore delle antichità e belle arti» (1933)”. Gli altri paragrafi
riguardano: gli ‘Ordinamenti didattici ed istituzioni accessorie’,
gli istituendi ‘Corsi di perfezionamento,’ ‘Il circolo di coltura’,
‘Premi e borse di studio’, ‘La costruzione dell’edificio’. In appendice: ‘Dati generali sull’ordinamento della R. Scuola di Architettura di Roma’, ‘Notizie sui risultati dell’insegnamento’ ed infine
una antologia dei migliori lavori prodotti dagli allievi in diversi
corsi di insegnamento negli anni più recenti.
(18) Giovannoni 1932, p. 10. Molto utile Orsini 2015, dove la
questione dello stile è messa in relazione ai valori della tettonica
e della costruzione.
(19) Le Discussioni didattiche contenute in Giovannoni 1925a,
si svolsero nel 1920 nella sede provvisoria della Regia Scuola di
Architettura di Roma, ospitata nell’Accademia di Belle Arti (fino
al 1932) in via di Ripetta, al ‘Ferro di cavallo’. Ciò che le rende
particolarmente significative è che esse rappresentano l’esito terminale di un processo durato, almeno nella sua parte più recente,
sei anni (a partire dal ‘decreto Rosadi’ del dicembre 1914), con
cui furono istituite le Scuole di Architettura di Roma, Firenze
e Venezia (Giovannoni 1932, p. 7; Gabetti, Marconi 1968,
Parte IV, cap. 2). Scritte in forma di dialogo, esse videro riuniti
intorno a un tavolo tutti i protagonisti di quella battaglia – prima
di allora, tutti professori dell’Accademia di Belle Arti – ormai
giunti al gran passo dell’attivazione della Scuola. Esse rispecchiano liberamente “i verbali polilogati di alcune delle sedute centrali
delle riunioni tenute nel 1920, aventi particolarmente per argomento lo studio della composizione architettonica” (Giovannoni 1925a, p. 38). Poiché la loro trascrizione “non è affatto precisa, io ho creduto di dover sostituire ai veri nomi dei colleghi gli
pseudonimi, in vero non molto opachi” (Ivi, p. 39). Essi erano:
Rector seraphicus, Presidente: Manfredo Manfredi (18591927), allora di anni 61; Prof. Giulii: Giulio Magni (18591930), allora di anni 61; Prof. Gino Navoni: Gustavo Giovannoni (1873-1947), allora di anni 47; Prof. Battisti: Giovan
Battista Milani (1876-1940), allora di anni 44; Prof. Fausti:
Fausto Vagnetti (1876-1994), allora di anni 44; Prof. Marcelli: Marcello Piacentini (1881-1960), allora di anni 39: Prof.
Arnaldi: Arnaldo Foschini (1884-1968), allora di anni 36;
Prof. Vincenzi: Vincenzo Fasolo (1885-1968), allora di anni
35; Prof. Santi: P. Santini. Finora egli non era mai stato identificato poiché si era sempre pensato che fosse un docente della
già attivata Scuola di Architettura di Roma. Come si evince dalle Discussioni, egli fu professore di Decorazione, ed era l’unico
non architetto. G. Simoncini (Simoncini 2001, nota 8, p. 52)
avanza l’ipotesi che possa trattarsi di un ‘Santo’ Ferrari, allora
docente di Decorazione, ma “di cui peraltro si ignora il nome”.
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In realtà (Vagnetti 1955, p. 196) il nome del Ferrari ipotizzato da Simoncini era Giulio, professore di Decorazione dall’AA
1928-1929 all’AA 1932-1933; mentre il docente di Decorazione
dall’AA 1920-1921 fino all’AA 1927-1928 fu Giulio Bargellini.
Dunque si deve ipotizzare – poiché quelle Discussioni Didattiche
ebbero luogo ‘prima’ dell’inizio dell’AA accademico 1920-1921
– che ad esse vi abbia partecipato il professore di Decorazione
dell’Accademia di Belle Arti, anche se non ho potuto verificare
negli archivi dell’Accademia che vi insegnasse realmente un professore di nome Santini. A sostegno di questa ipotesi va detto che
(Gabetti, Marconi 1968, Parte IV, Introduzione) vi era un ‘P.
Santini’ fra i membri della Commissione della Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura (molti dei quali, già professori
dell’Accademia di Belle Arti, divennero poi docenti della Scuola
di Architettura di Roma per chiamata diretta del Ministro) che si
era espressa a favore della formazione autonoma degli architetti
e che aveva pubblicato sulla rivista «L’edilizia Moderna» la Relazione della Commissione per le scuole di architettura (10 gennaio
del 1907). La commissione era formata da Giulio Magni, Ettore
Attanasio, Carlo Busiri, Mariano E. Cannizzaro, Ignazio Carlo
Gavini, Giovan Battista Milani, Achille Petrignani, P. Santini
e Gustavo Giovannoni in qualità di relatore (ora in Zucconi
1997, pp. 127-131, ma priva delle firme).
(20) Giovannoni 1925a, p. 38.
(21) Ivi, p. 39.
(22) Ivi, p. 43.
(23) Ivi, p. 47.
(24) Ivi, p. 52.
(25) Ivi, p. 61.
(26) Ivi, p. 65.
(27) Ivi, p. 66.
(28) Ivi, p. 75.
(29) Questa piazza qualche anno dopo vedrà una delle migliori
realizzazioni urbane di Marcello Piacentini (quattro case demolite e ricostruite, il cosiddetto Isolato Federici).
(30) Giovannoni 1925a, p. 39.
(31) Giovannoni 1932, pp. 12-13, e poi Vagnetti 1955, pp.
185-186.
(32) Si veda in particolare tutta la vicenda che portò alla formulazione della Carta italiana del Restauro del 1932, redatta da Giovannoni per il Consiglio Superiore per le Antichità e le Belle Arti.
(33) Vagnetti 1955. La Scuola Superiore di Architettura di
Roma divenne Facoltà di Architettura nel 1935. In occasione
dei suoi venti anni (1955) fu pubblicato, a cura di Luigi Vagnetti, un annuario che ripercorreva parzialmente la sua storia
a partire dalla fondazione. A Giovannoni erano succeduti nella
guida della Facoltà Marcello Piacentini, preside per otto anni
dall’AA 1935-1936 al 1943-1944; Arnaldo Foschini, preside
per otto anni dall’AA 1944-1945 al 1951-1952; nuovamente
Marcello Piacentini per tre anni, dall’AA 1951-1952 al 19531954; e infine Vincenzo Fasolo, eletto preside nell’AA 19541955. Il testo di Vagnetti illustra la continuità con il progetto
didattico di Giovannoni, rivendicando alla Scuola l’orgoglio
di appartenenza; e ribadisce la centralità della progettazione
architettonica nella organizzazione degli studi. Il volume è

prezioso non solo perché fornisce la documentazione degli atti
costitutivi della Scuola/Facoltà (Decreto istitutivo del 1919 e
Regolamento del 1921), l’ordine degli studi, i programmi dei
corsi per l’AA 1954-1955, ma anche perché riporta il quadro organico del personale insegnante dalla fondazione della Scuola (1920-1921) al 1954-1955, con l’indicazione del
ruolo e delle materie d’insegnamento. Di seguito il quadro
sinottico degli insegnamenti articolati per cicli disciplinari di
appartenenza e per anni di corso, così come si deduce dal testo
(in corsivo le denominazioni originarie e/o gli insegnamenti
disattivati):
Insegn.
AA
1931-32

Ciclo
ScientificoTecnico

Ciclo
Artistico

Ciclo
StoricoArtistico

Ciclo
Architettonico

Biennio propedeutico
1° anno:
nove (9)
insegnamenti

- Analisi matematica e geometria analitica I
- Chimica generale e applicata
Geometria
descrittiva ed
elementi di proiettiva

Disegno d’ornato
e figura
Decorazione pittorica

- Storia dell’arte
e storia (stilistica) e stili dell’architettura I
- Rilievo dei monumenti
- Letteratura italiana (complmentare)
- Lingua inglese
o tedesca (complementare)

- Disegno dal
vero I
- Elementi costruttivi
- Elementi di
architettura e
rilievo dei monumenti I

2° anno:
otto (8)
insegnamenti

- Analisi matematica e geometria analitica II
- Appl. di geometria descrittiva
- Fisica
- Mineralogia e
geologia

- Plastica ornamentale (complementare)

- Storia dell’arte
e storia (stilistica) e stili dell’architettura II

- Disegno dal
vero II
- Elementi di
architettura e
rilievo dei monumenti II

Triennio di applicazione
3° anno:
sette (7)
insegnamenti

- Fisica tecnica
- Meccanica razionale e statica
grafica

- Arredamento
- Decorazione interna

- Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti

- Arch. degli interni, arredamento e decorazione I
- Caratteri distributivi degli edifici
- Elementi di
composizione
- Igiene edilizia

4° anno:
otto (8)
insegnamenti

- Impianti tecnici
- Scienza delle
costruzioni I
- Topografia e
costruzioni stradali

- Decorazione
(complementare)

- Restauro dei
monumenti

- Composizione
architettonica I
- Urbanistica I
- Materie giuridiche (complementare)

5° anno:
otto (8)
insegnamenti

- Scienza delle
costruzioni II
Tecnologia
dei
materiali
e tecnica delle costruzioni
(Tecnologia architettonica)

- Scenografia

- Arch. degli interni, arredamento e
decorazione II
- Composizione
architettonica II
- Estimo ed es.
professionale
- Urbanistica II
(Edilizia cittadina)
- Arte dei giardini (complementare)
-Scenografia
(complementare)
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È interessante notare che originariamente (R.D. 2 giugno 1921,
n. 1255 che approva il regolamento della Regia Scuola Superiore
di Architettura di Roma, in G.U. del 29 settembre 1921, n. 299)
la Composizione architettonica non coincideva con un insegnamento specifico, ma “comprende i seguenti corsi:
a) elementi costruttivi di ossatura e di finimento delle fabbriche;
b) distribuzione degli edifici;
c) architettura tecnica e professionale;
d) disegni e progetti di architettura (composizione architettonica,
artistica e pratica)”.
(34) Insegnamenti e docenti furono (fino al ‘fuori ruolo’):
Ciclo architettonico
- Composizione architettonica, biennale (IV e V anno): Manfredo Manfredi fino al 1926-1927, Arnaldo Foschini dal 19281929 al 1953-1954;
- Edilizia cittadina (V anno): Marcello Piacentini dal 1920-1921
al 1951-1952;
- Elementi di composizione (III anno): Arnaldo Foschini dal
1920-1921 al 1935-1936;
- Caratteri distributivi degli edifici (III anno): Giovan Battista
Milani fino al 1929-1930, Enrico Calandra dal 1930-1931 al
1945-1946;
- Architettura degli interni (III anno): Vittorio Grassi fino al
1926-1927, Giuseppe Boni fino al 1929-1930, Vittorio Ballio
Morpurgo dal 1930-1931 al 1960-1961;
- Elementi di architettura (I e II anno): Arnaldo Foschini dal
1920-1921 al 1921-1922 (e poi dal 1925-1926 al 1926-1927),
Alessandro Limongelli dal 1921-1922 al 1924-1925, Enrico Del
Debbio dal 1927-1928 al 1961-1962;
- Disegno di ornato e figura, biennale (I e II anno): Fausto Vagnetti, dal 1920-1921 al 1949-1950;
- Elementi costruttivi (I anno): Giulio Magni dal 1920-1921 al
1929-1930.
Ciclo storico-artistico
- Restauro dei monumenti (IV anno): Gustavo Giovannoni dal
1921-1922 al 1947-1948;
- Storia e stili dell’architettura (I e II anno): Vincenzo Fasolo dal
1921-1922 al 1960-1961.
(35) Si veda in proposito in Orsini 2015, pp. 12-13, l’interessante quadro genealogico illustrato, relativo alla categoria dei
Maestri-Assistenti-Allievi.
(36) Si veda utilmente D’Amato 1997, contributo al numero
monografico di «ARCHINT» dedicato a “Insegnare l’architettura”, a cura di P. Grandinetti, in cui si fa un bilancio della riforma
1993 della ‘tabella XXX’.
(37) L’atto che segnò l’inizio del processo di dissoluzione della
Scuola giovannoniana, fu la chiamata nel 1963 nella Facoltà di
Roma di Zevi, Quaroni e Piccinato, a seguito della prima occupazione studentesca. Si veda utilmente Purini 2004.
(38) Prima della creazione dei raggruppamenti disciplinari, le
commissioni di concorso erano ‘trasversali’, costituite cioè da
professori ordinari appartenenti a discipline dei diversi cicli.
(39) DPR 9 settembre 1982, n. 806 (G.U. n. 305 del 05.11.1982).
(40) Con il DM 30 luglio 1983 (G.U. 10 ottobre 1983, n. 278,
supplemento ordinario) rettificato con DM 12 gennaio 1984
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(G.U. 20 gennaio 1984, n. 20), furono determinati i raggruppamenti delle discipline per le quali le facoltà e le scuole universitarie potevano chiedere concorsi per posti di professore universitario di ruolo prima fascia.
(41) Ciucci 1983. Questa guida fu pubblicata all’indomani del
DPR 806/198 relativo all’Ordinamento didattico del corso di
studi per il conseguimento della laurea in Architettura e in Pianificazione territoriale e urbanistica, aggiornamento della cosiddetta ‘tabella XXX’. La Guida aveva l’ambizione di chiarificare
lo stato degli studi dopo la riforma dell’ordinamento nazionale.
Fu chiesto il parere a Roberto Gabetti (La progettazione architettonica), a Bernardo Secchi (La progettazione urbanistica), a
Mario Manieri Elia (La storia), a Paolo Marconi (Il restauro), a
Franco Purini (Il disegno e il rilievo), a Edoardo Benvenuto (La
scienza e la tecnica delle costruzioni), a Massimo d’Alessandro
(La tecnologia), ponendo a tutti le stesse domande sulla propria
disciplina, la sua storia, i suoi strumenti, il suo stato attuale: a) La
materia di insegnamento e la sua collocazione nell’ambito degli
studi di architettura; b) Le fonti della disciplina; c) Le parti in cui
la materia è suddivisa; d) Gli insegnamenti complementari; e)
Problemi attuali; f ) Gli strumenti di studio.
(42) La Commissione nazionale era costituita:
- da tutti i presidi delle (allora dieci) Facoltà di Architettura. Presidente della Conferenza dei presidi era Uberto Siola;
- da esperti e da rappresentanti degli ordini professionali, dei sindacati, degli imprenditori e del Ministero di Grazia e Giustizia.
I suoi lavori, che durarono circa due anni dal 1991 al 1993, produssero il nuovo ordinamento del CdL in Architettura e del CdL in
Disegno industriale. Essi però erano iniziati almeno due anni prima
e avevano trovato il loro momento culminante nell’incontro nazionale delle Facoltà di Architettura tenutosi a Napoli, Villa Pignatelli,
il 27-28 giugno 1989, la cui risoluzione finale ribadiva:
- la specificità degli studi di architettura consistente nella compresenza (e necessità di sintesi) di procedimenti scientifici e tecnico-estetici;
e la conseguente necessità di prevedere una figura professionale ad
ampio spettro, priva di competenze specialistiche rigide;
- la centralità della cultura del progetto di architettura nella organizzazione degli studi (da cui nascerà poi l’idea dei “laboratori”);
- la necessità di articolazione degli studi in tre cicli, ciascuno con
finalità sue proprie, da quelle di base e propedeutiche a quelle professionalizzanti, a quelle specialistiche.
A quell’epoca la Conferenza dei presidi era così costituita:
- Facoltà del Nord: Genova (Edoardo Benvenuto), Torino (Giampiero Vigliano), Milano (Cesare Stevan), Venezia (Paolo Ceccarelli);
- Facoltà del Centro: Firenze (Salvatore Di Pasquale), Roma (Mario
Docci), Pescara (Tommaso Scalesse);
- Facoltà del Sud: Napoli (Uberto Siola), Reggio Calabria (Enrico
Fattinnanzi), Palermo (Margherita De Simone);
e fu integrata su proposta di Siola da altri docenti esperti fra cui
Antonio Paris, come rappresentante delle Facoltà di Architettura in
seno al CUN, Claudio D’Amato e Francesco Cellini; che continuarono a far parte della Commissione nazionale, a cui presero parte
successivamente, in qualità di presidi eletti: Riccardo Roscelli (Torino), Marino Folin (Venezia), Paolo Ceccarelli (Ferrara), Mariella
Zoppi (Firenze), Salvatore Dierna (pres. CTO Bari).
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(43) DM 24 febbraio 1993, pubblicato su G.U. serie generale n.
153 del 2-7-1993: ‘Modificazioni all’ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in disegno industriale e
in architettura’. In particolare per il CdL in Architettura furono
stabilite undici aree disciplinari, e a ciascuna di esse fu assegnato
un monte ore per un totale di 3.240 h, da integrarsi sede per
sede, fino al raggiungimento max di 4.500 h:
Aree disciplinari

Monte ore/3240

I

Progettazione architettonica e urbana

600

II

Discipline storiche per l’architettura

360

III

Teorie e tecniche del restauro dell’architettura

180

IV

Analisi e progettazione strutturale dell’architettura

360

V

Discipline tecnologiche per l’architettura

360

VI

Discipline fisico-tecniche impiantistiche

180

VII

Discipline estimative per l’architettura e l’urbanistica

120

VIII

Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale

300

IX

Discipline sociali, economiche e giuridiche

180

X

Scienze matematiche per l’architettura

240

XI

Rappresentazione dell’architettura e dello spazio

360
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Abstract
This contribution refers to the educational project with which Giovannoni conceived the birth of the Italian architecture schools in the first
decade of the twentieth century. Objective is to evaluate after ninety years the vitality today of that educational project in the Italian schools of
architecture.The paper examines the influences, cultural debts and the original contributions that made it possible to overcome the dichotomy
between the engineering education and the artistic one. It is analyzed the didactic architecture of the Scuola Superiore di Architettura di Roma,
and the contribution made by the architects and engineers to whom Giovannoni gave, as Director, Teachings. It is analized the permanence and
the consumption of that experience in the following decades until the mid-fifties of the twentieth century.
Finally are considered the successive educational reforms until the beginning of the 21st Century.
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