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Nell’Italia “Unita” priva di strumenti urbanistici definiti, nel corso della seconda metà dell’Ottocento e all’inizio del Novecento prevalevano i “piani
d’ampliamento”, relativi a singole zone d’espansione o alla valorizzazione tramite ristrutturazioni di aree centrali. Questi piani riguardarono
principalmente le grandi città industriali del Nord Italia (Milano, Torino, Genova) alle prese con i processi di ampliamento e modernizzazione rivolti
all’Europa, e alle esigenze di nuovi spazi direzionali, di rappresentanza e risanamento dovuto alle gravi condizioni igienico sanitarie dei grandi centri
urbani del Centro-Sud Italia come Napoli, Palermo e Roma Capitale d’Italia. Stilisticamente questi interventi si collocano nello stile Umbertino
caratterizzato dal gusto eclettico e neobarocco e successivamente dalle linee ornamentali, floreali e dinamiche del Liberty, italianizzazione, forse mai
compiuta, dei grandi movimenti internazionali dell’epoca come l’Art Nouveau e la Secessione Viennese.

Parallelamente allo sviluppo delle aree Urbane con l’avvento della manifattura moderna tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo si assiste alla
nascita dei Villaggi Operai. L’esigenza fondante era quella di dare alloggio e servizi alle emergenti classi operaie che si concentravano intorno agli
stabilimenti produttivi, solitamente ubicati nelle vicinanze delle grandi città, o vicino alle risorse idriche, o ai luoghi di reperimento della materia prima.
Questi luoghi dovevano conciliare le logiche produttive dell’imprenditore con le esigenze sociali e abitative dell’operaio, questi insediamenti in alcuni
casi hanno generato dei modelli sociali e stilistici di grande rilievo. Il Villaggio Leumann di Collegno, Il Lanificio Rossi a Schio ed il Villaggio di Crespi
d’Adda (Sito UNESCO), sono tra gli esempi di maggior rilievo di questi moderni borghi antesignani della città di fondazione del Ventennio e della città
aziendale del Novecento.
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Uscito dai confini della sua formazione accademica e abbandonati gli stilemi secessionisti, tuona nel 1914 Antonio Sant’Elia con il Manifesto
dell’architettura futurista e le magnetiche scenografie della metropoli contemporanea, che scopriamo nei disegni de La Città Nuova. Volumi agili e
snelli, dove vengono eliminate tutte le mascherature decorative, per lasciar spazio alla funzione. La Città di Sant’Elia è una macchina di modernità in
ferro, vetro e cemento, composta da hangar per aerei e dirigibili, teatri, centrali elettriche e autostrade sopraelevate. Una megalopoli futuribile con
palazzi gradonati ai quali si accede mediante ascensori esterni e dai quali si diramano in ogni direzione mezzi di trasporto per masse di abitanti in
continuo movimento. La Città del Duemila è: “simile ad un immenso cantiere, agile, mobile, dinamico” e le case “simili a macchine gigantesche”.

Il Movimento Futurista, sviluppatosi più in pittura che non in architettura, era stato promosso con il Manifesto del 1909 dallo scrittore Filippo
Tommaso Marinetti. Una dichiarazione di guerra totale a ogni forma legata al passato, ed un sostegno alla trasformazione tecnologica della città
industriale, celebrando il mito della velocità e del progresso. Molti di quei principi sono stati alla base del fascismo, che in politica come in architettura
ha dovuto combattere con la sua duplice natura, da una parte quella futurista, rivoluzionaria e moderna e dall’altra quella più istituzionale, governativa
e fortemente classica.

cap. 1.2
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All’indomani del primo conflitto mondiale, l’Italia è alle prese con una precaria condizione economica e sociale, per quella che veniva definita come una
“vittoria mutilata”. Questo scenario favorì l’ascesa al potere del fascismo, con il suo autoritarismo e le sue promesse di ristabilimento dell’ordine
pubblico e della dignità della Nazione. L’industria bellica favorì l’arrivo di grandi masse di operai, che rappresentano il nuovo tessuto sociale al quale si
doveva rispondere con alloggi e servizi. Gli indugi decorativi di inizio secolo appaiono anacronistici ed antieconomici, questi temi vengono affrontati
per primi dalla Germania, che vede in Gropius l’artefice ed il teorico di un nuovo modo di fare arte e architettura con il suo Bauhaus.
Nasce così il movimento Moderno, al quale aderiscono tra gli altri anche Le Corbusier, Mies van der Rohe e che in Italia viene sostenuto dal nuovo
“governo” di Mussolini, che con lo stile razionalista pare riprendere lo spirito futurista, immaginando, soprattutto inizialmente, una nuova città
dinamica, moderna e in linea con i tempi. L’Architettura, più di tutte le arti, viene considerata da Mussolini come: “essenziale, potente, decisiva e
necessaria per l’umanità”. Il fascismo la utilizza come strumento per generare consenso anche internazionalmente, per rappresentare una nuova fase
di sviluppo e crescita dell’Italia, che voleva riappropriarsi del proprio ruolo di protagonista nella storia.

Occorre precisare che il fascismo nel corso del suo ventennio non segue un percorso lineare, ma varia nella sua ideologia in base al corso degli eventi,
passando dall’ardito slancio rivoluzionario, ad una politica più conservatrice, salendo nuovamente verso un senso di monumentalità imperiale, prima
di precipitare nell’abisso della guerra. Questa spirale condiziona stilisticamente l’architettura del periodo, che non può essere genericamente definita
fascista o razionalista. Sicuramente a prescindere dalle ideologie, non possiamo però negare l’importanza del razionalismo italiano nel panorama della
storia dell’architettura, dell’arte e del design internazionale.

cap. 2.1
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La prima cosciente adesione al razionalismo avviene nel 1926 con la costituzione del Gruppo 7, di cui fra gli altri fanno parte: Figini, Pollini, Terragni e
Libera, questi giovani architetti sostengono un nuovo modo di progettare non vincolato da stili ma ponendo al centro la funzione. Su questi temi si
fonda il MIAR (Movimento italiano per l’architettura razionalista), che si spacca in breve travolto dall’accusa di essere servo del regime e dall’avversione
della vecchia accademia. Intanto lo Stato fascista inizia la nuova stagione della normalizzazione, e alle spinte avanguardistiche che richiamano al
Futurismo di Terragni, Libera, Moretti e Michelucci si affiancano le scelte più classiche del ritorno all’ordine dei Neoclassici: a Milano con Muzio, Lancia
e Portaluppi ed a Roma con Giovannoni, Aschieri e Sabbatini.
Marcello Piacentini, uomo di fiducia del regime, è sicuramente il personaggio chiave e più controverso del periodo, sicuramente non sostenitore dello
stile moderno, gli va riconosciuta la capacità di accogliere nei propri piani, con un impianto fortemente classico, molti tra i protagonisti della scena
architettonica anche del dopoguerra, ad esempio Gio Ponti nella Città Universitaria e Pier Luigi Nervi nell’E42, con il quale collabora anche
successivamente nel Palazzo dello Sport di Roma per le Olimpiadi del 1960. Da molti accusato come il responsabile della deriva monumentale e
retorica dell’architettura e dell’urbanistica del periodo, rileggendo l’opera di Piacentini, scopriamo un’interessante sintesi tra il razionalismo del Gruppo
7 e il classicismo del Gruppo Novecento, creando uno stile nuovo che riprende gli elementi dell’architettura romana in una chiave sorprendentemente
moderna. Durante il ventennio abbiamo diversi esempi di esasperazione di questo linguaggio, soprattutto con alcuni progetti che appaiono
esageratamente fuori scala e intrisi da un senso di eloquenza di regime, vogliamo collocare questi esempi all’interno dell’ulteriore cambiamento di
rotta del fascismo, avvenuto con l’alleanza con Hitler nel 1938. Un’alleanza che non vede Mussolini passivo, ma piuttosto in aperta sfida, con la
Germania Nazista di Albert Speer, innescando una competizione che mise in gioco le glorie del passato e quelle illusorie di un avvenire che sarà
contraddetto dalla storia.

cap. 2.2
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In un’Italia ancora priva di strumenti per la pianificazione urbanistica, il fascismo, inizialmente interviene con singoli interventi di riorganizzazione e
valorizzazione dei centri storici, e piani di ampliamento relativi a singole zone di espansione, necessarie a realizzare nuovi alloggi e servizi. Tra gli
esempi più interessanti e controversi citiamo quelli più monumentali di via della Conciliazione a Roma, del centro storico di Brescia e il Rione Carità di
Napoli, ma anche lo sviluppo di quartieri popolari come La Garbatella, che si ispira alle Città Giardino Inglesi e delle zone litoranee e marittime, sulle
quali cresce un intenso dibattito sul tema della mediterraneità.

Parallelamente tra il 1926 e la fine degli anni Trenta si sviluppa in Italia la tendenza a realizzare nuovi insediamenti urbani nelle zone agricole
sottosviluppate, in particolar modo con le bonifiche della Pianura Pontina, dove assistiamo ad un vastissimo programma di trasformazione territoriale
che genera la fondazione di nuove città.

Nel 1930 viene fondato l’INU (Istituto nazionale di urbanistica), un’organizzazione ritenuta troppo elitaria che si proponeva di studiare l’organizzazione
e lo sviluppo dei centri urbani. Nel 1942, con l’approvazione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, nasce la prima legge urbanistica italiana. È la
legge ancora oggi vigente, seppur arricchita e complicata dalle numerose integrazioni e dalle parziali modifiche. Le finalità erano: la disciplina
dell’assetto e l’incremento edilizio dei centri abitati, e lo sviluppo urbanistico del territorio del Regno. Tale disciplina si attuava a mezzo di piani
regolatori territoriali, di piani regolatori comunali e delle norme sull’attività costruttiva.

cap. 3.1
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Nella storia dell’architettura del periodo fascista, oltre agli interventi nel tessuto urbano esistente e alle nuove città di fondazione, assistiamo anche
alla progettazione di complessi architettonici, equiparabili per impianto a quelli di una città, razionalizzata su una specifica funzione o destinazione
d’uso. Possiamo definirle Città nella Città, è il caso ad esempio della Mostra d’Oltremare a Napoli, della Città Universitaria e di Cinecittà a Roma,
dell’ampliamento di Figini e Pollini della Città industriale Olivetti ad Ivrea (sito UNESCO), ma soprattutto del grande progetto dell’E42.

"La Terza Roma si dilaterà sopra altri colli lungo le rive del fiume sacro sino alle sponde del Tirreno".
Con queste parole Mussolini aveva anticipato la strategia di espansione della capitale, che sarebbe culminata con l’Esposizione Universale del 1942. È il
1935 quando Giuseppe Bottai propone al Duce la possibilità di realizzare una grande Esposizione sul Genio della Civiltà Italica, l’idea accolta con
entusiasmo, diede vita già nel 1936 ad un Ente Autonomo per la gestione della pianificazione e del grande evento.
I primi dubbi sull’area di progetto vengono eliminati quando si individua la zona delle Tre Fontane, che rappresentava l’occasione di collegare la Roma
Imperiale al mare. A Marcello Piacentini fu affidato il piano dell’intera opera, coadiuvato dai migliori architetti dell’epoca: Pagano, Piccinato, Libera, La
Padula, Minnucci e Moretti. Questi danno vita ad un laboratorio creativo senza precedenti, nel segno della modernità, unita alla tradizione delle forme
classiche. Un elemento di sicura innovazione dell’intero progetto era dato dalle architetture, pensate non per un utilizzo temporaneo, come succede
solitamente nelle Esposizioni, ma concepite fin dalla genesi con la logica del riutilizzo alla fine del grande evento. Sarebbe stata l’Esposizione
Universale più grande di sempre, mai compiuta a causa dello scoppio della guerra. I cantieri delle opere, in stato di semiabbandono dopo il conflitto
mondiale, vennero parzialmente ultimati per le Olimpiadi del 1960. Oggi seppur con molte problematiche l’EUR ospita il più importante centro
direzionale di Roma, ed è considerato da molti come un potenziale precursore delle smart city del futuro.

cap. 3.2
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Il Colonialismo italiano iniziò con l’unificazione e la creazione del Regno, dopo i primi tentativi nel Corno d’Africa con Depretis, nel 1895 viene occupata
l’Eritrea e successivamente la Somalia, con Giolitti assistiamo alla conquista della Libia nel 1912, ed iniziano le prime occupazioni verso la Grecia e
l’Albania. Ma è con la dichiarazione di guerra all’Etiopia di Mussolini, nel 1936, che si manifesta l’intenzione di dare un Impero all’Italia. La nuova
architettura coloniale è ben distinta dall’architettura ufficiale, pur prendendo molti elementi dal razionalismo italiano, formalmente c’è una ricerca
verso alcune matrici che rimandano all’architettura mediterranea, intesa come un ambito di appartenenza più vasto dei confini nazionali. Come in
Italia, ma con toni più moderati, si sviluppa una corrente più modernista con Rava, Piccinato e Pellegrini contrapposta ad una tendenza al classicismo
con Alpago Novello, Cabiati e Ferrazza. Un’altra figura di grande rilievo è stata quella di Di Fausto, architetto eclettico capace di cambiare registro dal
neoclassico al razionalismo, passando per il moresco fino al gotico veneziano.
L’azione nelle nuove aree coloniche era incentrata nella riorganizzazione politica e sociale, unita ad imponenti investimenti infrastrutturali.
L’architettura doveva aveva una forte valenza simbolica nei confronti delle popolazioni locali. Il caso più interessante è sicuramente quello di Asmara,
riconosciuta recentemente dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, si trova in Eritrea, venne occupata già nel 1889 dalle truppe italiane. Chiamata la
“piccola Roma”, durante il periodo fascista viene interessata da un ampio programma di ammodernamento e sviluppo urbano, con l’ambizione di
renderla capitale dell’Impero Coloniale. In una città impostata già all’inizio del ‘900 da progettisti italiani, si assiste ad una delle attuazioni più limpide e
libere del razionalismo, con 4300 Fabbricati in 380 ettari, tra edifici pubblici, residenziali, per il tempo libero e per il culto, sia cattolico che musulmano.
Stilisticamente ad Asmara troviamo la sintesi dell’architettura italiana del ‘900: dalla chiesa neoromantica della Beata Vergine, all’eclettismo del Teatro
dell’Opera, passando per l’Art Dèco del Cinema Impero, al razionalismo di molte abitazioni, fino alla visione futurista della stazione di servizio Fiat
Tagliero, progettata dall’architetto Pettazzi con la forma avveniristica di un aeroplano.

cap. 3.3

Le Città Coloniali _ Asmara
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Con la denominazione città di fondazione si intendono i nuclei urbani e abitativi nati non spontaneamente, ma da un preciso progetto, generato sulla
base di precise volontà politiche, sociali o aziendali. Questo tema progettuale percorre la storia, da Ippodamo di Mileto alla città ideale rinascimentale,
fino ai villaggi operai ottocenteschi e le città giardino inglesi. Ma è con il ventennio fascista, il momento culminante di questa tipologia di espansione
urbanistica, parzialmente proseguita anche nel dopoguerra, durante il boom economico con le città aziendali.

La bonifica delle paludi pontine, già tentata fra gli altri da Giulio Cesare, viene realizzata secoli dopo da Mussolini, è la più grande e complessa opera di
bonifica e trasformazione compiutasi in Europa tra le due guerre. Avviata nel 1928 è il momento di massima popolarità del fascismo. Non si deve però
limitare il fenomeno delle città di fondazione fascista unicamente alla nascita delle 5 città dell’Agro-Romano. Sarebbe impossibile censire questi luoghi,
che possono avere delle dimensioni variabili, dalla città, al piccolo borgo rurale. Si possono contare oltre 100 comuni nati tra il 1926 ed il 1943, ai quali
si aggiungono le città coloniali ed i villaggi nati in Africa, che hanno ospitato oltre 25000 coloni italiani.

Le principali città di fondazione urbanisticamente presentano delle analogie, al centro troviamo la piazza con gli edifici pubblici, tra i quali la chiesa, il
municipio e la casa del fascio, da questo fulcro urbano, solitamente, si diramano con un piano ippodameo di origine classica, le vie primarie e
secondarie che generano i lotti da edificare. A questa logica apparentemente rigida di pianificazione, si contrappone un linguaggio architettonico
libero, passando da Littoria (oggi Latina) classica e scenografica, che trae ispirazione dagli scavi di Ostia, alla moderna Sabaudia razionalista di
Piccinato, fino alla Colleferro Morandiana, sintesi delle città di fondazione, grazie alla presenza del nucleo liberty del villaggio operaio, allo sviluppo
razionalista e all’affermazione contemporanea di città aziendale.

cap. 4.1

Le Città di fondazione

4. LE CITTÀ DI FONDAZIONE FASCISTA

LA FORMA DELLA CITTÀ, L’ARCHITETTURA DEL PERIODO FASCISTA E LE CITTÀ DI FONDAZIONE



9

Il Villaggio Operaio di Crespi d’Adda (1878-1920), La Città Moderna di Asmara (1889-1938) e La Città Industriale di Ivrea (1930-1960), sono tra le Città
riconosciute internazionalmente come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

Con una specifica legge regionale, nel 2001 la Regione Lazio riconosce l’importanza delle sue città di fondazione (Latina, Sabaudia, Pontinia, Aprilia,
Pomezia, Colleferro, Guidonia), promuovendo un’attività di valorizzazione e ricerca del patrimonio architettonico, e sostenendo nel 2018 la nascita
della Rete delle Città di Fondazione, soggetto attivo nella promozione e nella riqualificazione di questo patrimonio di modernità razionalista.

cap. 4.2
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Il fascismo vedeva nella bonifica dell’Agro Pontino uno sviluppo principalmente rurale, tuttavia la lungimiranza del commissario per la bonifica Orsolini
Cencelli prevalse su un Mussolini contrariato, e nel 1932 venne posta la prima pietra della città nuova, che si chiamerà Littoria. La stampa
internazionale esaltò la notizia, che fece cambiare immediatamente idea al Duce, che ne sfruttò il potere propagandistico dando vita al mito di
Mussolini architetto.

Inizialmente nata come un piccolo insediamento di servizio alle opere di bonifica, nel 1932 viene redatto il primo piano regolatore dall’architetto Oriolo
Frezzotti, che immagina un impianto radiocentrico, con una serie di assi stradali interrotti da strade anulari. Al centro del piano c’è Piazza Littoria (oggi
piazza del Popolo), sarà il centro politico amministrativo del progetto, che ha nella piazza del Quadrato e in piazza San Marco rispettivamente il polo
commerciale e quello religioso-educativo.

Tra le città di fondazione è sicuramente quella più monumentale, se il piano pare ispirarsi agli scavi della Ostia Antica, ritroviamo nelle architetture un
carattere imponente e fortemente istituzionale, a sottolineare il ruolo di quella che sarà il capoluogo della neonata provincia. Le case popolari saranno
disegnate dall’architetto Giuseppe Nicolosi, che aveva da poco lavorato sul riordino del Piano della Garbatella, mentre la Stazione Ferroviaria e le Poste
saranno affidate a Angiolo Mazzoni, ingegnere capo per le Ferrovie dello Stato, attivo nella progettazione di edifici pubblici caratterizzati da uno stile
eclettico, che traeva ispirazione dal linguaggio futurista.

cap. 4.3

Littoria (oggi Latina) 18 dicembre 1932
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Seconda città voluta dal regime all’interno delle Paludi Pontine bonificate, il modello insediativo doveva essere quello rurale. Venne indetto nel 1933
un concorso nazionale per il piano urbanistico, vinto dal gruppo formato dagli architetti Piccinato, Cancellotti, Montuori e Scalpelli, che si occuperanno
anche della progettazione degli edifici pubblici e privati del centro città, a sottolineare l’unitarietà del progetto. Sabaudia sorge in una posizione
superba, tra il Parco Nazionale del Circeo, istituito nel 1934 e il Lago di Paola che la separa dal litorale marittimo di dune sabbiose.

Se Littoria era nata da una forzatura, Sabaudia è sostenuta dal regime, che a due anni dalla prima mostra del MIAR (Movimento Italiano per
l’Architettura Razionale), vede in Sabaudia il modello della città moderna. Il Piano Regolatore è caratterizzato da un asse principale, il cardo, che collega
via Appia al mare, attraversando il nuovo centro urbano. Questa strada trionfale viene rotta nella sua linearità dall’imponente torre di 42 metri del
palazzo municipale, che costituisce il centro urbano, dal quale si dirama un sistema composto da strade secondarie e viali alberati.

Architettonicamente la città si presenta come un organismo formalmente unitario, frutto di una ricerca moderna, unita ad elementi della tradizione
medioevale come le logge, il porticato e le tre torri: quella civica del municipio, quella della Casa del fascio e quella campanaria della chiesa. Unico
edificio non progettato dai vincitori del concorso, è il Palazzo delle Poste di Angiolo Mazzoni, collocato all’inizio della zona residenziale, si eleva su una
scalinata ed è caratterizzato dal colore blu, del rivestimento in mosaico, dalle finestre a nastro con i serramenti di colore rosso e dalla copertura
aggettante.

cap. 4.4

Sabaudia 15 aprile 1934
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Terza tra le città nate dalla bonifica dell’agro pontino, Pontinia sorge tra Sabaudia e Latina. Il Piano Regolatore sarà redatto su richiesta di Mussolini,
direttamente dagli Uffici Tecnici dell’ONC (Opera Nazionale Combattenti), senza passare per una gara pubblica. Tra i pretendenti al Piano ci fu anche
Giuseppe Pagano, ma soprattutto Le Corbusier, che vede nel Duce il committente ideale.

È il 1934, Il celebre architetto svizzero è a Roma, studia le Città di Fondazione, le disegna e le raffronta, fino ad arrivare ad una sua visione progettuale
per Pontinia. Nonostante una serie di Missive al Governatore di Roma e l’invio della sua Opera Completa, con dedica deferente, al Gran Capo del
Governo, fondatore di città nuove, non sarà mai ricevuto a Palazzo Venezia. Durante il suo soggiorno romano, Le Corbusier, continuò a proporre
soluzioni progettuali, inviando di continuo schizzi e studi, in attesa dell’incontro, che sarà definitivamente rifiutato da Bottai, che lo congeda con un
cordiale saluto.

Pontinia sarà invece progettata dall’ingegnere Pappalardo, funzionario dell’ONC, che scelse come consulente artistico l’architetto Oriolo Frezzotti,
progettista di Littoria. Il Piano pone al centro piazza 28 ottobre (oggi piazza Indipendenza), di forma ottagonale, ospita il municipio con la sua torre
civica e i principali edifici pubblici e dei servizi. La chiesa invece sorge su piazza Pio VI, ed è caratterizzata dalla facciata in travertino, nella quale è
integrato il campanile, con forme riconducibili allo stile gotico. Simbolo di Pontinia è la torre dell’acqua, elemento funzionale di valore totemico,
assume il ruolo di terza torre della città.

cap. 4.5

Pontinia 18 dicembre 1935
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Il quarto comune “dell’Agro Redento” non nasce propriamente nell’Agro Pontino, ma al limite sud dell’Agro Romano, all’incrocio tra la via Nettunense e
la via Pontinia. Il concorso per il piano regolatore, bandito dall’ONC, vede tra i partecipanti anche Piccinato e Libera, ma i vincitori all’unanimità saranno
gli architetti Petrucci e Tufaroli e gli ingegneri Paolini e Silenzi. Il bando prevedeva un comune da 12.000 abitanti, di cui 3000 residenti nel centro
urbano. Si doveva rispondere alle necessità funzionali della città rurale, tenendo conto del periodo di ristrettezza economica imposto dall’autarchia.

Di conseguenza si dovevano limitare gli apparati decorativi e favorire le materie autarchiche: tufo, peperino, pietra di Trani, calce e pozzolana, sabbia e
cemento, senza però privare Aprilia di tutti i servizi pubblici di una città moderna. Il piano del gruppo vincitore, denominato “2P.S.T.”, vede piazza
Roma al centro di due assi ortogonali convergenti. Il nucleo principale è caratterizzato dalla presenza di due torri, quella civica e quella campanaria,
intorno alle quali sorgono gli edifici di carattere pubblico.

Le atmosfere metafisiche che riportano a De Chirico del progetto originale, con la torre Civica e l’arengario, risultano oggi parzialmente perse a causa
dei pesanti bombardamenti durante la guerra, ma soprattutto all’abbattimento negli anni ’70 della Casa del Fascio, alla ricostruzione del Municipio e
alle parziali modifiche di tutti gli altri fabbricati. L’edificio che meglio rappresenta i caratteri originari è la chiesa san Michele Arcangelo, riedificata nel
dopoguerra dal Genio Civile, presenta sul sagrato la statua bronzea del santo, alta tre metri, è opera di Venanzo Crocetti.

cap. 4.6

Aprilia 29 ottobre 1937
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Pomezia è il quinto comune dell’Agro Pontino-Romano, pensata come porta di accesso della Capitale al territorio “redento”, confina direttamente con
Roma. Il primo ottobre 1937, l’ONC su disposizione diretta di Benito Mussolini, bandì il concorso per la progettazione del piano regolatore del nuovo
centro. Il bando prevedeva inderogabilmente l’utilizzo di principi costruttivi che si rapportassero direttamente alle esigenze di un borgo rurale
moderno. Il periodo autarchico imponeva l’utilizzo di materiali italiani e locali, come la selce, il tufo, la pomice e la pozzolana, vietando strutture in ferro
ed in cemento a vista.

La commissione esaminatrice proclamò vincitori il gruppo formato da Petrucci, Tufaroli, Paolini e Silenzi, già vincitori del concorso di Aprilia. Il piano
prevedeva due arterie cardinali che si incrociavano su un nucleo di rappresentanza concentrato su piazza Impero (oggi piazza Indipendenza), con gli
edifici pubblici più importanti: la Casa Comunale con la sua imponente torre civica, la Posta, la Chiesa di San Benedetto, la Casa del Fascio e la Scuola-
GIL.

ll centro storico di Pomezia venne realizzato in 18 mesi, nei quali furono edificate anche le abitazioni, i servizi e gli spazi adeguati ad accogliere un
agglomerato urbano di 3000 abitanti. Nonostante il bando di assegnazione richiedesse semplicità nelle linee e nelle decorazioni, a Pomezia lavorano
nomi illustri della pittura e della scultura legati al Razionalismo italiano: tra i quali Ferrazzi, Crocetti e Coccia. Stilisticamente la città si presenta con un
carattere geometrico e monumentale, con richiami al neoclassicismo semplificato.

cap. 4.7

Pomezia 29 ottobre 1939
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La futura Colleferro nasce dalla spinta del governo Giolitti, che comprendendo la necessità di sviluppare l’industria bellica italiana, promosse una serie
di investimenti privati per la realizzazione di fabbriche per la produzione di esplosivi. Da questo impulso nel 1912 nasce la società BPD (Bombrini –
Parodi Delfino), sede della fabbrica sarà l’area della stazione di Segni-Paliano a sud di Roma. L’attività imprenditoriale della BPD ha fin dall’inizio unito
all’espansione produttiva, anche quella sociale rivolta ai propri lavoratori, grazie anche all’opera di lungimiranza ed intelligenza di Leopoldo Parodi
Delfino.

Dopo la Prima Guerra Mondiale le produzioni iniziano a diversificarsi, ampliando ulteriormente l’area produttiva ed il numero dei lavoratori impiegati.
Dopo la fondazione del primo Villaggio Operaio di stile liberty realizzato da Michele Oddini, nel 1935 viene ufficializzata la nascita del nuovo Comune di
Colleferro. Il progetto della nuova Città sarà affidato, direttamente da Parodi Delfino, all’ingegnere Riccardo Morandi, che lavorerà sia al primo piano di
fondazione degli anni trenta, che al piano di sviluppo degli anni cinquanta.

Il centro del piano è rappresentato da piazza Littoria (oggi piazza Italia), uno spazio dove troviamo gli elementi tipici della Città di Fondazione: il
porticato, la Casa del Fascio e il Municipio. La chiesa di Santa Barbara, disegnata dallo stesso Morandi, è spostata dalla piazza, inquadrata in una
prospettiva estremamente suggestiva, è caratterizzata dal pronao e dalla torre campanaria, realizzati in conglomerato di cemento lasciato a faccia
vista. L’aspetto monumentale e rigido del cuore civico cittadino, si ammorbidisce sinuosamente nello sviluppo del piano, che segue nella parte
residenziale l’orografia del terreno, con elementi formali riconducibili alla città giardino inglese.

cap. 4.8

Colleferro 13 giugno 1935
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Guidonia è la Città dell’Aria, deve il suo nome ad Alessandro Guidoni, generale del genio aeronautico che, nell’intento di provare un paracadute di
nuova concezione perse la vita. Durante la Prima Guerra Mondiale venne realizzato, in località La Prata, nelle vicinanze del centro medioevale di
Montecelio, un campo di addestramento per piloti militari, l’aeroporto Alfredo Barbieri. Nel 1923 Guidoni venne incaricato di costruire il Corpo
Tecnico dell’Aeronautica, egli riunì tutti i laboratori sperimentali nell’area, che continuò ad espandersi anche con edifici ad uso civile.

Il nome di Montecelio divenne famoso nel mondo, era il luogo di sperimentazione e sviluppo della Regia Aeronautica italiana, seconda
cronologicamente solo alla Royal Air Force inglese. In seguito alla decisione di riorganizzare e trasferire da Roma il settore delle costruzioni
aeronautiche, la fondazione della nuova Guidonia razionalista venne affidata ad Alberto Calza Bini, segretario dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, il
quale interpella come collaboratori il figlio Giorgio, il collega Cancellotti e l’ingegner Nicolosi.

Guidonia era considerata all’avanguardia per la sperimentazione nel settore aeronautico, il giornalista Bruno Montanari la definisce come la città del
Duemila. Il piano regolatore della città consiste in uno schema planimetrico rettangolare, che si spingeva fino ai piedi di Montecelio. La parte centrale è
caratterizzata da moderne stecche di edifici fortemente razionalisti, che tra giochi prospettici, simmetrie e leggerezza decorativa si distaccano
nettamente dal monumentalismo neoclassico tipico delle città dell’Agro Pontino. In posizione prominente sulla città, troviamo la Chiesa di Santa Maria
di Loreto, alla quale si accede con una lunga scalinata dal centro cittadino. Nella zona residenziale troviamo un linguaggio riconducibile a quello della
città giardino.

cap. 4.9

Guidonia Montecelio 21 ottobre 1937
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