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Nel 1916 una sottocommissione dell’Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura a Roma redige il primo piano 
regolatore di “Ostia nuova”, borgata marittima alla quale, nell’intenzione dei progettisti, è affidato il compito di fungere 
contemporaneamente da “ridente quartiere di abitazioni sul mare” e da scalo portuale, con un lungo canale navigabile che 
la collega direttamente con la prevista zona industriale della Capitale.
Da quel momento in poi il piccolo e ameno insediamento delle origini che, nel corso degli anni, cambia molte volte deno-
minazione (Ostia, Ostia nuova, Ostia mare, Ostia Lido, Lido di Roma, Lido di Ostia) riflettendo le diverse funzioni urbane 
progressivamente attribuitegli, inizia il suo sviluppo: da piccola città giardino — a bassa densità edilizia e nella quale le 
componenti “ambientiste” sono prevalenti, essendo dotata di ampie aree verdi e di strade sinuose che rispettano l’orografia 
del triplice sistema dunale su cui è impostata — a quartiere marino di Roma: con l’avvento del regime fascista si rinuncia 
infatti al porto e si vuole creare un vero e proprio brano di città, degna conclusione sul Tirreno di quella che deve essere 
la Capitale di una nazione che punta alla supremazia nel Mediterraneo. Da quel momento in poi, cambia tutto: il delicato 
assetto urbanistico primigenio viene stravolto e, con i successivi piani regolatori, Ostia — ribattezzata, non a caso, “Lido di 
Roma” — viene dotata di tutte le infrastrutture necessarie a un insediamento la cui popolazione, nelle previsioni dei tec-
nici e dei demografi, deve superare in pochi anni la soglia dei 100.000 abitanti. Sorgono in breve tempo numerosi edifici 
pubblici, mentre nelle costruzioni private, anticipate da rilevanti opere “di transizione”, prendono il sopravvento nuove 
architetture — alcune delle quali di livello internazionale — che, favorite anche dalla peculiarità del luogo, si ispirano ai 
dirompenti principi del Movimento Moderno.
Il secondo conflitto mondiale rappresenta un brusco e doloroso spartiacque nella forma della città: nel dopoguerra, e fino 
ai nostri giorni, l’insediamento si uniforma infatti alle zone periferiche di Roma, sebbene non manchino, anche in questo 
periodo, episodi architettonici di riconosciuta valenza progettuale.
La ricorrenza dei cento anni dalla stesura del primo piano regolatore di Ostia è stata celebrata con un Convegno, i cui 
contributi, ai quali se ne sono aggiunti altri — come quelli che hanno preso in esame un interessante, e poco noto, inter-
vento sul “verde” negli scavi di Ostia Antica — sono stati raccolti nel presente numero monografico del “Bollettino d’Arte”. 
Preceduti da due introduzioni generali che, ripercorrendo in maniera dettagliata le vicende urbanistiche e architettoniche 
della città in un secolo di vita, fungono da indispensabile cornice, i diversi saggi, curati da studiosi provenienti da presti-
giosi atenei italiani, offrono una sintesi critica originale su alcuni dei temi più noti e indagano su opere e fasi storiche fino 
a oggi poco o per niente approfondite.

Ostia. Architecture and the town across a century

In 1916 a subcommittee of Rome’s Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura drew up a first general urban development plan for “New 
Ostia”. The intention of those that worked on the project was to give the seaside suburb, “a smiling residential quarter by the sea”, a dual role. 
It was to act as a maritime hub for the capital. A long navigable canal would connect it with what was projected as Rome’s industrial estate.
It was from this moment that this small and pleasant town, which had had a myriad of names since its foundation, Ostia, Ostia nuova, 
Ostia mare, Ostia Lido, Lido di Roma, Lido di Ostia, began to develop. Its changing names reflected the variety of urban roles it played 
at the time. It originated as part of the garden city movement, with low density housing and an emphasis on environmentally friendly 
features, open green spaces and winding streets, which respected the natural triple layout of the dunes it lay on. From this it developed into 
Rome’s seaside resort. With the arrival of the Fascist regime, the idea of a port was abandoned and instead the town was to become a self 
respecting branch of the city. This was the proud conclusion on the Tyrrhenian Sea of the capital city of a nation poised to dominate the 
Mediterranean. From that moment everything changed. The original, sublime, town plan was turned on its head by subsequent general 
urban development plans. Ostia became “Lido di Roma”, with an urban infrastructure capable of sustaining a population that technical 
and demographic research suggested would exceed 100,000 in the course of the next few years. Numerous public service buildings soon 
went up. The architecture of the private housing, following some significant constructions during the transitional period, soon embraced 
the modern style, in some cases of international prestige. Facilitated by the natural landscape, the new buildings were inspired by the volatile 
principles of modernist architecture.
The Second World War was to be a brusque and painful watershed in the formation of the town. After the war and right up to the present day, 
Ostia fell in line with the other districts in Rome’s hinterland. It has to be said though that some of its architectural projects are still worthy of note.
The hundredth anniversary of that first general urban development plan for “New Ostia” was celebrated with a convention. The contri-
butions have been collected in this number of the “Bollettino d’Arte”. Others, not present at the convention, have been added, such as an 
interesting and little known project for the “green” areas of the Ostia Antica excavations. There are two general introductions that go into 
the details of the urban development and the architecture of the town over its one hundred years. They provide a fundamental frame for the 
various papers, written by a variety of scholars from some of the most prestigious Italian academies. These sum up, in an original fashion, 
some of the better known topics, and investigate projects and historical phases that until now have been subject to little research.
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PRESENTAZIONE 
 
 

 
 
 
 
 

La scelta, alquanto insolita, di dedicare un volume speciale del Bollettino d’Arte alla storia urbanistica e 
architettonica di un’intera città “moderna”, deriva dall’evidente unicità del luogo.  

Ostia Lido (nome comunemente utilizzato per definire quello che, negli atti ufficiali, è oggi il “Lido di 
Ostia”), nasce infatti ex novo all’inizio del XX secolo a poca distanza da Roma, in un’area fino a quel 
momento deserta e dominata dalla macchia mediterranea, dalle dune e dalla malaria e che alcuni secoli 
prima addirittura non esisteva, perché corrispondeva al tratto del Mar Tirreno sul quale affacciava la ricca 
e cosmopolita Ostia Antica. Non è, quindi, una tipica città “stratificata”, cresciuta per addizione o per sosti-
tuzione nel corso dei secoli e dove sono presenti testimonianze di varie epoche; tuttavia, allo stesso tempo, 
non può essere assimilata ai centri novecenteschi di nuova fondazione — come, ad esempio, Sabaudia e 
Latina — che sono contraddistinti da una coerente omogeneità nella forma urbana e nei caratteri stilistici 
degli edifici. Le vicende che portano allo sviluppo di Ostia Lido sono, in effetti, molto più complesse: anche 
se le sue prime costruzioni appartengono a un’epoca dominata dall’eclettismo in cui la pianificazione dei 
suburbi metropolitani trae ancora ispirazione delle garden–towns inglesi, da un romantico approccio 
“ambientista” e dalla ricerca del pittoresco, nel corso del tempo la cittadina muta più volte il suo ruolo e la 
sua facies, adeguandoli alle necessità di Roma, alla quale è da sempre legata da un rapporto indissolubile 
e spesso contraddittorio. Così, negli anni compresi tra le due Guerre Mondiali è dapprima sede dell’utopisti-
co e mai realizzato porto marittimo–industriale (che, attraverso lo scavo di un lungo canale artificiale, 
doveva collegare il Tirreno con un vasto bacino situato presso la Basilica di San Paolo) e, insieme, ameno 
sobborgo a vocazione turistico–balneare, dove i cittadini di ogni classe sociale possono usufruire dei benefici 
del sole e della talassoterapia; dopo pochi anni, per volontà del Governo fascista, si trasforma invece nel 
quartiere sul mare della Capitale, cambiando nome per la prima volta: dalle iniziali “Ostia nuova” oppure 
“Ostia mare”, al più moderno e adeguato “Lido di Roma”.  

È questa, senz’altro, l’età d’oro di Ostia Lido, che coincide con gli anni compresi tra il 1925 e il 1940. 
Più volte immortalata nei filmati dell’Istituto Luce e scenario privilegiato della propaganda di regime, la 
città è sede di numerosi avvenimenti storici e di costume; diventa inoltre terreno di sperimentazione per i 
giovani architetti razionalisti italiani, che hanno modo di esprimere liberamente le loro nuove idee realiz-
zando edifici pubblici e privati di altissimo livello, mentre nella vicina Ostia Antica fervono gli scavi 
archeologici e le sistemazioni del verde, quest’ultime ampiamente documentate nel presente volume. 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale — quando, non a caso, viene nuovamente modificata la sua denomi-
nazione (da “Lido di Roma” a “Ostia Lido” e, poi, “Lido di Ostia”) — la città è soggetta a un altro muta-
mento di ruolo: i suoi settori di espansione (ma, purtroppo, anche alcuni brani del lungomare e del qua-
drante “storico”) vengono infatti omologati agli altri quartieri periferici di Roma, con costruzioni nelle 
quali, con rare eccezioni, domina l’edilizia speculativa. Inoltre, soprattutto nella zona di ponente, il sorgere 
di insediamenti semiabusivi o totalmente spontanei determina l’incremento della criminalità. Fortunatamen-
te restano intatte le sue spiccate peculiarità naturalistiche e ambientali che, anche in virtù della vicinanza 
con Cinecittà, la rendono un set perfetto per il cinema, come testimoniano i numerosi film girati da registi 
di fama internazionale (tra i quali, Federico Fellini e, più recentemente, Woody Allen).  

Sebbene i problemi non siano ancora stati risolti, le proposte per il restyling del lungomare e per la riqua-
lificazione del suo territorio dimostrano come Ostia Lido riscuota l’interesse degli studiosi e dei maggiori 
progettisti italiani e sia inoltre ampiamente proiettata verso il futuro: insieme alla sempre maggiore valoriz-
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PREMESSA 
 
 

 
 
 
 

L’area della costa ostiense e del suo entroterra costituisce un caso di studio esemplare dei processi di nascita 
ed evoluzione delle identità, funzioni economiche e trasformazioni urbanistiche e architettoniche di un inse-
diamento di medie dimensioni in Italia nel corso del XX secolo; al tempo stesso è profondamente legata a 
una dinamica urbana e territoriale più vasta e complessa, essendo parte della Città Metropolitana di Roma, 
all’interno della quale esprime un ruolo di primo piano per densità abitativa, sviluppo delle attività econo-
miche, ricchezza delle risorse storico–artistiche e naturalistiche. 

Il litorale romano costituisce, a tutti gli effetti, una sorta di “città nella città”, che, a partire dalla fonda-
zione della “nuova” Ostia, avviata alla fine dell’Ottocento non lontano dai resti di quella “antica”, ha 
attraversato alternativamente fasi di sviluppo e di crisi, crescendo in un’espansione tumultuosa e spesso 
disordinata e arricchendosi di opere e complessi edilizi di grande qualità, molti dei quali sono divenuti delle 
icone dell’architettura italiana del Novecento.  

Se fino a pochi anni fa le indagini sulla nascita e lo sviluppo del Lido di Ostia si sono concentrate soprat-
tutto sulle fasi iniziali, comprese tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, e sulla cosiddetta “età d’oro” tra 
le due guerre coincidente con il Ventennio fascista, di recente gli studiosi hanno rivolto il loro interesse anche 
al periodo post–bellico e ad alcune architetture forse minori ma non per questo meno significative. Proprio 
per raccogliere e confrontare le ricerche più moderne e originali, in grado di proporre nuovi contributi su 
argomenti poco noti e di presentare un diverso e più aggiornato punto di vista su quelli maggiormente 
conosciuti, nel 2016 — in occasione del centenario del primo Piano Regolatore della città — è stato orga-
nizzato un convegno di studi, del quale siamo stati i curatori scientifici.  

Il Convegno, intitolato Ostia 1916–2016 – Architettura e Città in cento anni del Mare di Roma, ha 
avuto luogo nell’ex Colonia Vittorio Emanuele III di Ostia, nei giorni 14–15 dicembre 2016, e ha ricevuto 
il patrocinio di numerose e prestigiose istituzioni: Ufficio Cultura del Comune di Roma; Scuola di Specia-
lizzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio per lo studio e il restauro dei monumenti, Università “La 
Sapienza”, Roma; Centro di Studi per la Storia dell’Architettura, Roma; Dipartimento di Architettura e 
Progetto, Università “La Sapienza”, Roma; Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, 
Università “La Sapienza”, Roma; Dipartimento di Architettura, Università “G. D’Annunzio”, Chieti–
Pescara; Dipartimento di Architettura, Università “Roma Tre”, Roma; Dipartimento di Architettura, Poli-
tecnico di Bari; Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica, Università “Tor Vergata”, 
Roma; Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum–Università di Bologna. 

I relatori, provenienti da alcuni dei principali atenei italiani, hanno esposto importanti scoperte, docu-
menti inediti e sintesi critiche originali, aprendo nuove e stimolanti prospettive di ricerca. Si è quindi rite-
nuto opportuno raccogliere i loro interventi — insieme a quelli di altri studiosi che, pur non avendo preso 
parte al convegno, hanno condiviso la sua impostazione critica e tematica — nella presente monografia: 
che, dunque, non si configura come un compendio omnicomprensivo sulla storia urbanistica e architettonica 
di Ostia, ma mira a offrire uno sguardo inedito su temi già noti e a presentare opere e periodi fino a oggi 
poco o per niente indagati. 

All’inizio del volume, due saggi introduttivi sintetizzano le vicende urbanistiche e architettoniche della 
città nel corso dei suoi cento anni di storia, in modo da creare una cornice utile a inquadrare i successivi 
saggi dedicati a temi o ad architetture, radunati in tre capitoli suddivisi su base cronologica. Il primo capi-
tolo prende in esame le fasi iniziali dell’insediamento ostiense, tra Otto e Novecento; il secondo, gli sviluppi 
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Marina di Roma, Ostia Nuova–Nuova Ostia, Roma marittima, Lido di Roma, Ostia Lido: già questi 
diversi nomi, coniati per indicare la moderna città che si voleva fondare a seguito della bonifica dei terreni 
retrostanti, nella piana del Tevere, dà l’idea dei molti tentativi, alcuni riusciti, altri non andati a buon fine, 
di modificare e recuperare l’area dell’articolata foce del fiume e di restituire alla Capitale il suo affaccio sul 
Tirreno, come già nel lontano passato. Tentativi che, almeno parzialmente, sono attestati già dal Seicento, 
in termini di bonifica, ma che vedono nel primo Ottocento e poi nei decenni successivi, ancora sotto il 
Governo pontificio, specie durante il periodo di Pio IX, più decisi sviluppi e nuovi progetti. 

Non è corretto, tuttavia, parlare di una nuova città, in qualche modo autonoma quale fu Ostia Antica, 
perché, come il volume curato da Micaela Antonucci, Luca Creti e Fabrizio Di Marco chiaramente spiega 
già a partire dalla Premessa e dai due saggi introduttivi, l’intento era quello di creare una “città nella 
città”, in altre parole, di sviluppare e prolungare organicamente Roma fino al mare, in una sorta di conur-
bazione, magari nei termini di quella “coda di cometa” di cui parlò, con innegabile e fortunato accento poe-
tico, Gustavo Giovannoni in un suo memorabile discorso alla fine degli anni Trenta. Questa “coda” si 
sarebbe estesa fino al litorale, a partire dal corpo della città storica, nei suoi margini allora costituiti dalla 
zona della Basilica di San Paolo e poi dalla progettata espansione costituita dall’E42, il moderno quartiere 
EUR, con un’architettura piuttosto rada e leggera, inframezzata a consistenti presenze agricole, forestali e 
archeologiche. Va ricordato che, lungo la linea dell’antica costa in Età imperiale, la presenza di vestigia 
antiche è molto consistente e non contempla certo la sola area di scavo di Ostia Antica, tanto da costituire il 
secondo complesso archeologico, dopo quello centrale dei Fori–Colosseo–Palatino, di Roma. 

Un tema, dunque, quanto mai ricco d’implicazioni, che è stato affrontato in occasione del convegno, i cui 
atti sono qui raccolti e arricchiti da ulteriori contributi, tenutosi nel 2016, esattamente nel centenario del 
primo Piano Regolatore di Ostia (1916), redatto proprio da Gustavo Giovannoni con Vincenzo Fasolo, Tul-
lio Passarelli e Marcello Piacentini. La ricerca compiuta si è volutamente estesa oltre il periodo delle origini 
e quello d’oro, fra 1920 e 1940, scavalcando gli anni della Seconda Guerra Mondiale, che tanti danni 
arrecò alle architetture, molte delle quali affascinanti e di alto valore, di questo singolare “quartiere marino 
dell’Urbe”, per arrivare alla contemporaneità, con le valide iniziative dei sindaci Francesco Rutelli, soprat-
tutto, ma anche Walter Veltroni e, diversamente, Gianni Alemanno e Ignazio Marino. 

Proprio il Piano del 1916 mostra un approccio architettonico e urbanistico di tipo “ambientalista”, ispi-
rato ai canoni delle più o meno contemporanee città–giardino, come quella denominata “Aniene” a Monte-
sacro (Roma, 1920–1924), dove si riscontra l’apporto di professionisti operanti anche a Ostia, fra cui lo 
stesso Gustavo Giovannoni e Vincenzo Fasolo, fondato sul prevalente tipo edilizio del villino uni– e pluri–
familiare, che prevedeva una consistente presenza di verde pubblico e privato e si traduceva in architetture 
improntate al “barocchetto romano” e a molteplici altre suggestioni (come quelle, per esempio, moresche, 
neomedievali). L’insieme era disciplinato da un rigoroso Regolamento Edilizio e da una Commissione di 
controllo che, diversamente da quanto accade oggi, in regime di esasperate quanto spesso inutili verifiche 
burocratico–formali, curava con attenzione anche la valenza artistica dei progetti, secondo una concezione, 
tutta da rimpiangere, di serio “decoro urbano” e, più tardi, per usare un termine caro a Marcello Piacenti-
ni, di “urbanità”, vale a dire di comprensione del valore del singolo edificio in relazione alla città. Anche gli 
aspetti botanici erano oggetto di studio e progettazione; per essi e per quelli architettonici si richiedevano 
viste prospettiche a colori ed elaborati utili a verificare l’effettiva armonizzazione con l’ambiente e tra i sin-
goli edifici. 

Tale vocazione residenziale e di loisir della nuova Ostia non era scollegata da altre due istanze, una 
industriale e una legata all’idea, a lungo perseguita, di costruire un grande porto per creare lo sbocco sul 
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Mediterraneo della Capitale, come nell’antichità. Successivamente, nel periodo fascista, prevalse, lo si è pre-
cisato nel volume, la vocazione “vacanziera” del nuovo centro, sottolineata anche dalla costruzione negli 
anni 1927–1928 della via del Mare. La nuova arteria automobilistica fu subito intesa come un invito alle 
classi più abbienti, in grado di permettersi l’uso del veicolo privato, in alternativa alla preesistente ferrovia, 
destinata alle classi più popolari, che tuttavia fu rafforzata.  

Comunque nel nuovo Piano Regolatore, adottato nel 1929, si abbandonano l’idea e l’effetto “borgata” e 
si progetta un vero e proprio brano di città, a scacchiera, mentre al “villino” subentrano la “palazzina”, 
come a Roma e, nelle zone più interne, gli edifici “intensivi”. D’altra parte tale dura distinzione di censo è 
riscontrabile in tutta la serie di elaborazioni urbanistiche (1926, 1929, 1933, 1936) che lavoravano per 
tipi edilizi differenziati, da quelli più economici a quelli più di lusso, sostanzialmente separati e dislocati sul 
territorio in base al suo pregio. Non a caso, nei progetti piacentiniani per Castelfusano (1932–1933) si 
riconosce il carattere signorile da riservare a quell’area, il carattere popolare di Ostia e quello popolarissimo 
di Fiumicino. La prima, raggiungibile solo per automobile e volutamente non servita dalla ferrovia. Atteg-
giamento in qualche modo proseguito nel dopoguerra con l’urbanizzazione “esclusiva” di Casalpalocco.  

Un approccio ideologicamente diverso si nota nelle realizzazioni degli ultimi decenni, dagli anni Settanta 
in poi, attraverso cui si cerca di mettere ordine allo sprawl diffuso che, complice la speculazione edilizia, 
incominciava a occupare disordinatamente ogni spazio libero fra Roma e il mare, soprattutto in prossimità 
dei tracciati stradali e delle fermate della ferrovia (che oggi si intende giustamente trasformare in linea 
metropolitana); ciò attraverso edificazioni intensive, anche di buon disegno,  non prive però di un certo uto-
pismo, le quali non hanno  risolto il problema per una loro forte componente di astrazione, incapace di 
cogliere le esigenze, pratiche, psicologiche e anche, in certo senso, “culturali”, delle persone che avrebbero 
abitato i nuovi complessi. La monofunzionalità abitativa, lo sperimentalismo “teorico”, l’attenzione alla 
quantità più che, come in passato, alla qualità del costruito, portarono, contro le migliori intenzioni, a 
risultati, oggi ben evidenti, di crescente marginalizzazione sociale. 

In questo senso il contributo sulle residenze per l’Alitalia (1965–1970), progettate dallo Studio Valle di 
Roma, illustra un approccio diverso e positivo, fondato su un’attenzione sociologica prima ancora che archi-
tettonica, rivolta, appunto, alla “persona”, nella ricerca di una “familiarità” percettiva e abitativa delle 
nuove edificazioni. Ciò tramite la costruzione di un contesto non alienante e tenendo ben presente la neces-
sità di un corretto rapporto fra individuo e collettività. Sul piano architettonico la progettazione e la stessa 
esecuzione, attenta a finiture, colori e materiali, pur nella sua piena modernità, risente delle suggestioni 
proprie delle dimensioni abitative “storiche”, quindi di memorie del passato. Così che il complesso si presenta 
come “un frammento urbano minore”, con tutti i pregi che gli possono essere riconosciuti, realizzato tramite 
una sapiente articolazione delle piante e dei volumi, dei rapporti fra pieni e vuoti, in un gioco plastico che 
dinamizza i fronti non solo per ragioni estetiche, ma per assicurare intimità alle abitazioni, soleggiamento 
invernale e ombreggiamento estivo, facile mobilità pedonale e, si ripete, un rassicurante carattere di “tradi-
zionalità” nella ricerca di un autentico “benessere” abitativo. Il successo dell’intervento è sottolineato anche 
dal suo stato di conservazione attuale, nell’insieme buono, a fronte di molti altri casi di assoluto abbandono 
e conseguente degrado. Questo è un caso, piuttosto raro negli anni del secondo Novecento, di ottima qualità 
architettonica e di sensibilità urbana, ma si pensi anche alla chiesa di Nostra Signora di Bonaria, proget-
tata da Francesco Berarducci, Giorgio Monaco e Giuseppe Rinaldi, a seguito del concorso bandito nel 
1969, e anche ai due interessantissimi e piuttosto recenti casi di restauro di stabilimenti balneari, La Vecchia 
Pineta (del 1933) e il Kursaal (inaugurato nel 1950, opera di Attilio Lapadula e Pier Luigi Nervi), 
ampiamente trattati nel volume.  

Se si va indietro nel tempo, agli anni fra le due Guerre, prima in Età liberale e poi fascista, si può vedere 
come la costruzione di Ostia consenta di ripercorrere lo sviluppo della moderna architettura italiana, nelle 
sue varie declinazioni più o meno storicistiche e moderniste, di marca anche nord–europea, grazie a una 
sequenza di opere mediamente d’alta qualità e, in certi casi, di eccezionale interesse, criticamente vagliate 
dai diversi autori — troppo numerosi per essere qui ricordati individualmente — tramite un apposito lavoro 
di ricerca archivistica associata alla lettura diretta delle architetture e a un sempre stimolante inquadramen-
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to nel milieu culturale del tempo. Fra queste realizzazioni: il monumentale Stabilimento balneare Roma, 
aperto nel 1924 e distrutto dalla guerra, opera di Giovanni Battista Milani, che mescolava caratteri di 
modernità, per l’ardito uso in ambiente marino del calcestruzzo armato, e, nello spettacolare locale della 
rotonda, di citazioni dalle terme imperiali romane; il modernismo futuristico, per la sua geometria, il carat-
tere polimaterico e policromatico, dell’Ufficio Postale di Angiolo Mazzoni, a metà degli anni Trenta, e altri 
lavori di Luigi Moretti, Adalberto Libera — i famosi villini — e Giuseppe Vaccaro; la chiesa Regina Pacis 
di Giulio Magni (1919–1930), acutamente indagata sotto il profilo critico fino a rilevarne, con origina-
lità, il carattere di fondo più “schiettamente novecentesco”, legato a un residuo accademismo, pur senza che 
venga mai attuata una rottura col passato; le moderniste, razionali e quasi “teutoniche”, come sono indicate 
nel volume, opere di Ignazio Guidi, fra cui la Scuola Fratelli Garrone del 1933; la Casa del Balilla di 
Paolo Benadusi, impostata su principi sia autarchici e di “moderata monumentalità”, secondo la lezione di 
Enrico Del Debbio, che di piena funzionalità; per converso, l’opera per l’Istituto Case Popolari di Camillo 
Palmerini, solo superficialmente giudicabile come ottusa e nostalgica, ma tranquillamente visionaria e di 
schietta tradizione romana, sulla base di quanto indicava Vincenzo Fasolo, il quale a Ostia aveva progettato 
la Colonia Marina Vittorio Emanuele III, del 1926; ma anche le stazioni della Ferrovia Roma–Lido di 
Marcello Piacentini, il protagonista del rinnovamento del linguaggio edilizio romano, concepite nel 1919.  

Ritorna spesso il richiamo al cruciale passaggio “modernizzatore” tra fine anni Venti e inizi anni Trenta, 
che vede nel 1931, com’è scritto nel volume, il perfetto baricentro cronologico fra le due concezioni, “stori-
cistiche” e “ambientiste”, ancora sensibili alla linea professata dall’Associazione Artistica fra i Cultori di 
Architettura a Roma, da una parte, moderniste e razionaliste, dall’altra. Non a caso è l’anno in cui Mar-
cello Piacentini ripensa radicalmente il suo progetto per la chiesa di Cristo Re in Roma. A Ostia ben si rico-
nosce l’attività di questo “laboratorio del moderno” nel quale si esprime in prevalenza la Scuola romana, 
ricca di giovani talenti laureatisi nella Scuola, poi Facoltà di Architettura di Roma, controllata sempre più 
da Marcello Piacentini e sempre meno da Gustavo Giovannoni. 

Un amaro contributo introduttivo ricorda l’oscillante situazione di Ostia, fra cadute e riprese, la  disordi-
nata crescita urbana, il suo carattere di strana periferia senza qualità pur con la grande risorsa del mare, 
le speranze di rinascita suscitate soprattutto dalle iniziative e realizzazioni del sindaco Rutelli; ma una nota 
positiva e propositiva si può rintracciare in uno degli ultimi contributi, Densificare Demolire Riconfigura-
re, che illustra le idee sviluppate nel 2015 dal DIAP (il Dipartimento di Architettura e Progetto della 
“Sapienza”), in occasione di una iniziativa, che ha visto coinvolte 25 Università di tutto il mondo, intesa, 
per l’area romana, a mettere in discussione il concetto stesso di periferia, a proporre una lettura “continua” 
e non “discreta” della città, una Roma policentrica e “porosa”, diversa da quella tradizionalmente caratte-
rizzata da un forte centro attrattore e tutto intorno da parti labili. In questo confronto, un importante settore 
di Ostia è stato studiato dal DIAP con idee innovative che, muovendo dalla menzionata ricomposizione 
dell’ambito archeologico dell’antica linea di costa entro un sistema attestato sulla via Severiana, da Portus 
a Castelfusano, mettono in gioco organicamente, secondo una strategia complessiva, acque, patrimonio 
boschivo e ambientale, preesistenze archeologiche appunto, agricoltura urbana, attività puntuali e, in certi 
casi, temporanee di riciclo dei rifiuti da demolizioni edilizie e non solo, rinaturalizzazione delle dune, mobi-
lità su ferro e mobilità “dolce”, specie in bicicletta, favorita dalla natura pianeggiante del terreno, infine la 
creazione  del Parco urbano delle Saline. Ciò per ripensare la parte più squalificata del patrimonio edilizio, 
demolire quando necessario e riconfigurare secondo un disegno ragionato e sensibile il territorio, garanten-
do anche quel passaggio “osmotico” fra città e mare che ha costituito, fin dall’origine, uno dei punti critici 
della città. 

Una trattazione a parte, ma tutt’altro che scollegata, è rappresentata dall’ultima sezione del volume, dedi-
cata al tema delle sistemazioni arboree di Ostia Antica, modificatesi nel corso di vari decenni per i cambia-
menti di gusto intervenuti nel campo delle discipline giardinistiche, ma anche in ragione dei continui 
ampliamenti degli scavi e dei restauri che si susseguirono, con maggiore consistenza nel ventennio preceden-
te la Seconda Guerra Mondiale. Soprattutto sul finire degli anni Trenta si sviluppa l’ipotesi, sostenuta dal 
Governo fascista per ragioni di propaganda, di uno stretto legame degli scavi, e quindi della città antica, 
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con l’iniziativa dell’E42. Città da mostrare, come attestazione di nobile antichità. Fra il 1938 e il 1942 gli 
scavi, o meglio “sterri”, sono spinti con grande celerità, mentre a Michele Busiri Vici l’Ente EUR conferisce 
l’incarico di studiare le sistemazioni a verde dell’area, sotto il coordinamento del soprintendente Guido 
Calza (1924–1946). Nello stesso tempo quest’ultimo conduce alcuni interventi ricostruttivi, come quello del 
Teatro (dal 1926 al 1939, su progetto di Raffaele de Vico), considerati eccessivi ma fortemente apprezzati, 
per le medesime ragioni propagandistiche, dal Regime, che favorì l’organizzazione di spettacoli prestigiosi, 
arricchiti da scenografie affidate ad artisti quali Duilio Cambellotti, e l’attività dell’Istituto del Dramma 
Antico. A tali restauri, considerati scientificamente infondati, si oppongono autorevoli studiosi stranieri 
come Armin von Gerkan, ma anche, coraggiosamente, lo stesso Gustavo Giovannoni (che, in precedenza, 
coerentemente con la sua visione “ambientista” si era opposto, con valide ragioni, al progetto, poi realizzato, 
della Passeggiata Archeologica a Roma). Inoltre la stessa scelta delle essenze arboree subisce una sorta di fil-
tro ideologico, una selezione di specie “autoctone” e tradizionali, come il pino a ombrello, il cipresso, l’alloro, 
già apprezzati da Giosuè Carducci, Gabriele D’Annunzio e soprattutto da Giacomo Boni; ma, in questa let-
tura romanizzante, il Pinus Pinea, il comune pino da pinoli, diventa prima Pino Italico e poi Pino Roma-
no, celebrato altresì in musica e simbolo anch’esso della politica neo–imperiale del Regime fascista. La 
Mostra del Giardino Italiano a Firenze, del 1931, celebra il glorioso ritorno, anche nell’arte giardinistica, 
allo “stile nazionale”. 

A parte queste considerazioni d’ordine politico–ideologico, si nota la fioritura di un intenso rapporto fra 
archeologia e giardini, non solo a Ostia o a Roma ma osservabile, per esempio, nella suggestiva sistemazio-
ne arborea di Aquileia. L’azione di Busiri Vici è caratterizzata da un approccio fortemente poetico che, come 
si può leggere, non cede mai alla replica filologica dei giardini antichi (allora meglio compresi grazie ai 
moderni esiti di scavo delle domus pompeiane), poiché egli considera sconveniente l’accostamento della loro 
ricostituita perfezione allo stato di rovina della città antica, preferendo quindi reinterpretarli poeticamente. 
Segue una sua personale posizione, fuori dagli schemi ma aggiornata, attenta anche al filone “rurale” 
della Campagna romana. Con questo atteggiamento, nei disegni di progetto che sono ampiamente illustrati 
nel volume, essenzialmente prospettive a colori, oltre ai consueti elaborati in pianta che specificano una per 
una le essenze, accompagna l’opera di Guido Calza di “reintegrazione” e “sistemazione” delle rovine, anti-
cipando già l’idea di “parco archeologico” frutto di una progettazione coordinata e unitaria. Per esso preve-
de tre fasce concentriche di vegetazione: fuori dalle antiche mura, con piante di alto fusto, prevalentemente 
pini; entro le mura ma non nelle aree di scavo, con piante da frutto (come olivi, agrumi, peri, meli); nelle 
aree scavate con giardini di rose, viole e piante simili. Vede appunto il giardino, come egli stesso scrive, rive-
lando accenti crociani, quale “opera lirica”, ispirata al “tipo mediterraneo”.  

L’esperienza di Ostia Antica, nelle sue mutevoli modalità di progettazione, dal tempo del soprintendente 
Dante Vaglieri, a inizio secolo, passando per la proposta, non realizzata, dell’onorevole Dario Lupi (1923) 
di un Parco della Rimembranza che prevedeva la messa a dimora di 7000 pini, a ricordo degli altrettanti 
romani morti nel corso delle Prima Guerra Mondiale, fino a Guido Calza, si sviluppa parallelamente a 
quella architettonica e urbana di Ostia; si pensi al modo scalato di disporre villini, palazzine e costruzioni  
intensive, per garantire la massima visibilità del mare, da una parte, e a quella, assolutamente analoga, di 
piante d’alto fusto, poi di media altezza e infine di piante basse e arbusti, per schermare da un lato e per 
aprire la vista sugli scavi dall’altro. È interessante poi notare come lo stesso tipo edilizio intensivo sia ogget-
to di una lettura politica e nazionalistica, per la quale si sostiene l’ipotesi di Guido Calza circa l’esistenza di 
un’edilizia abitativa intensiva di età romana, antica intuizione di matrice italiana, quindi, e non moderna 
acquisizione di marca nord–europea. Fra Ostia Antica e la nuova Ostia l’intenso scambio avviene anche sul 
piano più pratico e materiale di una utilizzazione delle terre di scavo per le bonifiche e i livellamenti neces-
sari alla nuova città.  

Per quanto concerne la progettazione, un elemento comune alle esperienze di moderna architettura a 
Ostia Nuova, e di sistemazione botanica degli scavi di Ostia Antica, da Vincenzo Fasolo a Ignazio Guidi, 
da Giovanni Battista Milani e Camillo Palmerini ad Angiolo Mazzoni e Adalberto Libera, come pure a 
Michele Busiri Vici, è un modo di progettare fortemente “qualitativo”, attento ai dettagli, sempre definiti 
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minutamente, ricco d’intelligenza intuitiva e riflessiva, di meditate valutazioni, sostanzialmente ancora 
“artigianale” e “personale”, adattabile e flessibile, rispettoso delle poche ed essenziali norme urbanistiche e 
igieniche che regolavano allora il campo dell’edilizia. Una condizione che si riconosce, per esempio, anche 
nella coeva progettazione degli edifici della Città Universitaria di Roma, quando solo si pensi all’impegno 
di Gio Ponti per l’Istituto di Matematica, definito fin nei suoi arredi fissi e mobili.  

Davvero il volume affronta, da punti di vista diversi ma tutti convergenti in un comune intento di compren-
sione, da tradursi auspicabilmente in una sana e consapevole operatività, la realtà di Ostia, dai primi concreti 
progetti di bonifica (1857) all’avvio effettivo del recupero del litorale (1884), alla prosecuzione della via 
Ostiense fino al mare (1907), agli iniziali lavori per il lungomare (1915), ai primi stabilimenti balneari 
(1916), alla posa della prima pietra del porto marittimo, mai realizzato (1920), all’apertura della ferrovia 
(1924) e dell’autostrada (1928), ricordando giustamente il grande impegno profuso, per decenni, dall’inge-
gnere e senatore Paolo Orlando. Tutto questo parallelamente ai tentativi, di fine Ottocento, di portare, per così 
dire, il mare e il porto nella stessa Roma, raddrizzando e correggendo il corso del Tevere e la sua stessa profon-
dità, al fine di creare un duplice scalo, marittimo e fluviale, presso la Basilica di San Paolo fuori le mura, a 
servizio della zona industriale in corso di realizzazione proprio lungo l’asse della via Ostiense, comprendente 
anche il quartiere residenziale di Testaccio e, successivamente, la borgata denominata “La Garbatella”. 

Come si è visto, sono poi affrontati gli sviluppi degli anni successivi, i diversi ripensamenti sul ruolo stesso 
di Ostia, i momenti di splendore e di crisi, purtroppo anche odierna, alcune interessanti proposte di riscatto. 
In tutto ciò costante è la presenza silenziosa degli scavi che, con la recente istituzione del Parco Archeologico 
di Ostia Antica, si propongono ora come una risorsa e un motore culturale potente, in relazione anche alle 
altre presenze antiche, come la Villa di Plinio o la necropoli di Porto. Insomma, ne emerge un quadro denso 
e vissuto, ricco di opere, idee e persone, in una parola di storia e di prospettive future, per questo capace di 
coinvolgere anche il lettore non specialista. 

 
GIOVANNI CARBONARA 
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La fondazione di Ostia Lido1) (fig. 1) è strettamente 
connessa con le vicende della costruzione del porto 
marittimo di Roma, questione già affrontata dall’Am-
ministrazione pontificia e poi utopia, mai portata a 
compimento, dei governi liberali postunitari.2) Decisi-
va per la scelta del luogo — dopo una lunga serie di 
iniziative in tal senso, alcune delle quali poco pratica-
bili ma anche particolarmente suggestive3) — è, infatti, 
alla fine del XIX secolo, l’approvazione della proposta 
di Paolo Orlando4) che consiste nella creazione di un 
bacino presso Castelfusano e di un canale navigabile di 
collegamento con un porto commerciale interno da 
realizzarsi nella zona della Basilica di San Paolo, in 
corrispondenza del previsto nuovo quartiere industria-
le della Capitale.5) I passi successivi — la nascita del 
Comitato Nazionale Pro Roma Marittima per il Porto 
di Roma e la Navigazione del Tevere e del Nera, al 
quale aderiscono numerose società e singoli imprendi-

tori,6) il prolungamento della via Ostiense da Ostia 
Antica fino al mare (il viale del Comitato),7) la conces-
sione in uso perpetuo al Comune di Roma della fascia 
di arenile contigua alla battigia — si svolgono nell’arco 
di un solo quadriennio a partire dal 1904 e si concre-
tizzano quando la Legge n. 502 dell’11 luglio 1907, 
Portante provvedimenti per la città di Roma,8) sancisce il 
diritto per l’Amministrazione capitolina di procedere 
all’esproprio di un ulteriore settore di territorio, 
profondo 500 metri, allo scopo di insediarvi ex–novo 
un sobborgo marittimo. Due anni più tardi il Comune 
stipula un primo compromesso con la Società Bancaria 
Baschwitz per la costruzione di una linea ferroviaria, 
necessaria al collegamento veloce ed economico tra 
Roma e il mare e in grado, altresì, di favorire la voca-
zione industriale, abitativa e vacanziera della futura 
«Ostia Nuova»9) (figg. 2a–c). 

Fin dall’inizio risulta, in effetti, evidente come lo 
scopo della costruenda “borgata” sul Tirreno sia quello 
di soddisfare un programma molteplice e assai impe-
gnativo: oltre a ospitare il porto di Roma deve, infatti, 
«costituire un ridente quartiere di abitazioni sul 
mare»10) — utile operazione di decentramento dei citta-
dini dell’Urbe, con alloggi da destinare al ceto medio11) 
— e nello stesso tempo  
«divenire un centro di bagni e di trattenimento, in cui, spe-
cialmente nelle domeniche estive, si riverserà la popolazione 
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1 – IL PIANO REGOLATORE DI OSTIA NUOVA DEL 1916 
Lo strumento urbanistico, ideato dai membri di una sottocom-
missione dell’Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura 
a Roma, riflette i principi ispiratori delle città–giardino e dei 
nuovi insediamenti marittimi progettati in Italia all’inizio del 
XX secolo. 
(da A. BIANCHI, Il Lido di Roma e lo sviluppo di Roma verso il 
mare, in Capitolium, XII, 1937, 6, fig. a p. 307)
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L’8 novembre 2017 un giornalista viene aggredito  
nel corso di una intervista nella zona di piazza 
Gasparri a Ostia Ponente, con il quartiere tutto intor-
no che non mostra reazione alcuna. L’evento scuote 
l’opinione pubblica e porta all’attenzione nazionale la 
grave, e da tempo nota, questione della presenza sul 
litorale romano della criminalità organizzata, della 
quale il personaggio intervistato è considerato uno 
degli elementi di punta.1) Ostia è ormai conosciuta in 
Italia e anche all’estero per il film (2015) e la serie 
prodotta da Netflix (2017), entrambi intitolati Subur-
ra, tratti dall’omonimo romanzo di Giancarlo De 
Cataldo e Carlo Bonini, in cui si narrano gli intrecci 
tra politica e criminalità a Roma negli anni Novanta 
del secolo scorso2) (fig. 1). Lo scrittore Roberto Savia-
no, noto per i suoi romanzi–inchiesta sulla criminalità 
organizzata a partire dal celebre Gomorra, è arrivato 
ad affermare che «Ostia è diventata come Corleone e 
Scampia, territorio dei clan».3)  

Il litorale romano sembra tornare, dopo un perio-
do di crescita positiva tra la seconda metà degli anni 
Novanta e gli inizi del Duemila, alla condizione di 

profondo degrado degli anni Settanta e Ottanta, allo-
ra emblematicamente rappresentata dall’assassinio di 
Pier Paolo Pasolini nella zona dell’Idroscalo. Un 
andamento ciclico di crisi e rinascite segna, infatti, la 
storia dello sviluppo e delle trasformazioni nel corso 
del Novecento di quest’area che, con le sue dimensio-
ni e per numero di abitanti, costituisce a tutti gli 
effetti una “città nella città”: da centro balneare a 
città–giardino negli anni prima e a cavallo della 
Grande Guerra; poi quartiere moderno e razionalista 
in Età fascista; luogo simbolo del boom e della Dolce 
Vita romana nel secondo dopoguerra; periferia 
degradata negli anni Sessanta–Ottanta; centro attrat-
tivo turistico–balneare a partire dagli anni Novanta, 
fino ad arrivare di nuovo alla crisi nel primo scorcio 
del Duemila.4) 

Un deciso spartiacque nella sua storia è rappresen-
tato dagli eventi traumatici della Seconda Guerra 
Mondiale: non solo i bombardamenti distruggono 
cospicue parti del tessuto urbano, a partire da alcuni 
edifici significativi come la Stazione della Ferrovia 
Roma–Lido di Marcello Piacentini e lo Stabilimento 
balneare Roma di Giovanni Battista Milani, ma nel 
dopoguerra lo sviluppo di Ostia e del suo entroterra 
esplode in maniera disordinata e spesso priva di qua-
lità, chiudendo definitivamente la felice e intensa sta-
gione architettonica degli anni tra le due guerre. 
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MICAELA ANTONUCCI 

«UN RIFLESSO ARGENTATO SULLA SABBIA»: 
OSTIA E IL LITORALE ROMANO NEL SECONDO NOVECENTO 

TRA CRISI E RINASCITE 

1 – OSTIA LIDO, SCORCIO DELLA SPIAGGIA IN UNA SCENA DELLA 
SERIE TELEVISIVA “SUBURRA” (2017) 
(da fotogramma)
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La prima grandiosa visione per Roma, appena 
affermata come Capitale d’Italia, è il progetto della 
sua espansione verso il mare. Lo stesso Garibaldi se 
ne fa promotore assoluto. L’intento è quello di ridise-
gnare le rive del Tevere dopo l’esondazione del 1870 
e di unire ai lavori per il fiume quelli per la bonifica 
dell’Agro romano. Ma il vero obiettivo è la realizzazio-
ne di un porto sul Tirreno, ristabilendo l’antico lega-
me con il mare della Roma imperiale.  

Le proposte per i lavori iniziano, in realtà, prima del-
l’esondazione del dicembre, perché il 20 novembre 
1870, esattamente due mesi dopo la Breccia di Porta 
Pia, con Regio Decreto è già nominata una Commissio-
ne — presieduta da Francesco Brioschi e formata da 
Raffaele Canevari, Raffaele Pareto, Nicola Miraglia e 
Felice Giordano — incaricata di studiare il problema 
delle paludi alla foce del Tevere e di proporre criteri 
per la bonifica.1) Sarà poi con il primo viaggio di Vitto-
rio Emanuele II nella Capitale, il 31 dicembre, che la 
pericolosità della situazione del fiume verrà in piena 
luce e le proposte d’intervento si faranno numerose.  

Il 1° gennaio 1871 è istituita dal Ministro dei Lavori 
Pubblici, Giuseppe Gadda, una Commissione, presie-
duta da Carlo Possenti, per analizzare quali mezzi 
possano rendere le piene innocue alla città: molti 
studi prevedono la deviazione del letto del Tevere e 
dell’Aniene, altri iniziano a ragionare sulla costruzio-
ne di un porto e sulla bonifica della Campagna roma-
na.2) A capo dello stesso dicastero nel secondo Gover-
no Minghetti (1873–1876), Silvio Spaventa incarica 
l’ingegnere Alfredo Baccarini di occuparsi degli studi 
per la sistemazione del Tevere (fig. 1).  
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MARIA CLARA GHIA 

OSTIA: LE RAGIONI DI UN INSEDIAMENTO

1 – ALFREDO BACCARINI: PROGETTO PER LA DEVIAZIONE DEL TEVERE 
E LA BONIFICA DELL’AGRO ROMANO (1875) 
È ipotizzato lo spostamento del corso del fiume fuori dalla città. 
Il progetto è sostenuto da Giuseppe Garibaldi. 
(da P.O. ROSSI, Il mare come destino di Roma. Una storia di lunga 
durata, in Roma. Visioni dalla Coda della Cometa, a cura di P.O. 
ROSSI, R. SECCHI, in Rassegna di Architettura e Urbanistica, 
XLVII, 2013, 141, numero monografico, fig. 9)
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Il litorale ostiense presenta, ancora oggi, numerose 
tracce del suo cammino nel tempo, “segni” ancora 
evidenti come i percorsi viari di origine romana, le 
vestigia del sistema portuale di Roma (i porti di Clau-
dio e Traiano), le rovine degli insediamenti di Ostia 
antica e di Portus, oltre a episodi abitativi, quali ville e 
casali; un impianto territoriale particolarmente com-
plesso, di estremo interesse storico, archeologico, 
architettonico, paesaggistico e naturalistico. Il Tevere 
ne è sempre stato il grande protagonista, determinan-
do fasi d’avanzamento della costa e, raramente, d’ar-
retramento che hanno favorito l’origine di stagni e 
paludi, questo almeno sino alla fine del XIX secolo, 

quando, con la bonifica dell’Agro romano, l’area è 
stata oggetto di un’ulteriore fase di modificazione.  

Il problema dell’impaludamento del litorale ostiense 
è stato, infatti, argomento importante sino dal Seicen-
to, richiamando l’attenzione di esperti d’idraulica, 
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MARIA GRAZIA TURCO 
L’ASSOCIAZIONE ARTISTICA FRA I CULTORI DI ARCHITETTURA 

E I PROGETTI PER OSTIA

1 – ROMA, ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO (D’ORA IN POI ASC), 
BIBLIOTECA ROMANA, SEGNATURA 28203, N. 17, ISTITUTO 
GEOGRAFICO MILITARE, FOGLIO 149 DELLA CARTA 1 A 100.000 
II N.O., FIRENZE 1877 – CARTA DEL LITORALE OSTIENSE PRIMA 
DELL’INSEDIAMENTO URBANO DENOMINATO “ROMA MARITTI-
MA”, SCALA 1:25.000 
(foto Archivio, con elaborazione grafica dell’Autrice)
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«Roma non doveva rimanere inoperosa capitale politica, ma 
divenire capace di rappresentare l’Italia anche sul mare e di 
dar vita all’industria e quei commerci che sono necessari a 
costituire la base economica di una grande e popolosa 
città».1)  

Con queste parole Paolo Orlando, ingegnere, con-
sigliere e assessore comunale di Roma (1907–1919),2) 
sintetizza la sua idea di promuovere lo sviluppo indu-
striale della Capitale, attraverso la realizzazione di un 
decentramento verso il mare delle attività produttive, 
commerciali e residenziali della città. Già tra il 1887 
e il 1898, Orlando mette a punto una serie di proget-
ti di massima che individuano nella spiaggia di 
Castel Fusano il luogo più adatto per un porto costie-
ro e prevedono, presso la Basilica di San Paolo fuori 
le mura, un bacino commerciale collegato al porto da 
un grande canale di navigazione interna.3) Il 14 feb-
braio 1904 costituisce il Comitato Nazionale Pro 
Roma Marittima per il Porto di Roma e la Navigazio-
ne del Tevere e del Nera,4) la cui attività riesce a gua-
dagnare adesioni da parte del Governo e del Comu-
ne. Attraverso le iniziative promosse dal Comitato, 
Orlando affronta a tappeto i problemi del litorale, 
sostenendo non soltanto la causa del porto, ma lo 
stesso sviluppo urbanistico della zona limitrofa e di 
Ostia Nuova (fig. 1). 

Il 5 marzo 1907, con una convenzione tra Stato e 
Comune, viene garantita la concessione perpetua e 
gratuita di una fascia demaniale del litorale, lunga 7 
chilometri e profonda 90 metri, tra la foce del Tevere 
e quella del Canale di Fusano. Nello stesso anno, con 
l’approvazione della Legge n. 502 dell’11 luglio, Por-
tante provvedimenti per la città di Roma, vengono favo-

riti gli interessi fondiari della zona attraverso l’investi-
mento di rilevanti capitali per le infrastrutture legate 
alle attività produttive e industriali della Capitale.5) 
La Giunta municipale, guidata da Ernesto Nathan, 
con questo provvedimento, allo scopo di creare un 
“sobborgo marittimo”, acquisisce il diritto di espro-
priare un’area di territorio, della profondità di 500 
metri, contigua alla zona demaniale litoranea. Così, il 
Comitato Pro Roma Marittima, nel 1909, elabora un 
primo progetto per Ostia città portuale, basato su una 
matrice planimetrica radiale rigorosamente geometri-
ca6) (fig. 2).  

Nel Diario di Paolo Orlando si legge: 
«18 aprile 1910. Conduco il presidente dell’Istituto per le 
Case Popolari, sen. Leopoldo Franchetti, il direttore genera-
le, cav. Guido Treves, a visitare la collina della Garbatella e 
quella della Montagnola, presso la Basilica di S. Paolo. Li ho 
condotti poi al Lido di Ostia, dove pure l’Istituto dovrebbe 
costruire case economiche».7) 
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FRANCESCA ROMANA STABILE 

OSTIA NUOVA, IL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL 1916 
E I QUARTIERI ROMANI MODELLATI SULLA CITTÀ–GIARDINO 

1 – ENTE AUTONOMO PER LO SVILUPPO MARITTIMO E INDUSTRIA-
LE DI ROMA (SMIR): “PLANIMETRIA GENERALE DELLA FERROVIA 
ROMA–OSTIA NUOVA, DEL PORTO, DEL CANALE NAVIGABILE E 
DELLE ZONE INDUSTRIALI” (1907) 
In evidenza: le zone industriali suburbana (giallo), intermedia 
(verde) e marittima (rosa); il canale (doppia linea rossa tratteg-
giata); la ferrovia Roma–Ostia (linea rossa continua) e il ridise-
gno del percorso del Tevere (linea rossa tratteggiata con punti).  
(da Riassunto dei Lavori Compiuti dalle Commissioni Comunale 
e Reale per il Risorgimento Economico di Roma: deliberazione 
consiliare 28 aprile 1916 e decreto luogotenenziale 10 marzo 
1918, Roma 1920, p. 356, tav. 1, con elaborazione grafica del-
l’Autrice)

DEFStabile Francesca.qxp_Layout 1  19/01/22  15:02  Pagina 71

©Ministero della Cultura



Nel panorama architettonico della nuova Ostia, la 
chiesa della Regina Pacis è forse l’edificio che appare 
più estraneo alla tematica “antiurbana” della borgata: 
rispetto alle prime realizzazioni di Marcello Piacentini 
e Vincenzo Fasolo — la Stazione ferroviaria e la sede 
della Delegazione comunale — la prova offerta da 
Giulio Magni sembra, infatti, riproporre schemi con-
solidati, con un taglio scolastico che non sfuggì ai 
primi critici.  

Magni (1859–1930) aveva all’epoca cinquantasette 
anni: nato a Velletri da Basilio, giurista e studioso di 
arte e letteratura, e da una nipote di Giuseppe Valadier, 
era al culmine di un’importante carriera che lo aveva 
visto attivo anche in Romania (1893–1904).1) Fu tra i 
fondatori, nel 1890, dell’Associazione Artistica fra i 
Cultori di Architettura a Roma (AACAr), in cui ebbe 
sempre un ruolo fondamentale anche per i suoi studi 
sul Barocco romano.2) La consultazione del ricco archi-
vio del progettista, conservato presso la Biblioteca 
Comunale di Velletri,3) può ora aiutare a comprendere 
motivazioni e obiettivi dell’iter progettuale della Regina 
Pacis, aggiungendo nuovi dati alla documentazione già 
nota della bibliografia.4) 

Rispetto alla serialità assoluta del primo progetto 
per “Ostia Nuova” stilato dal Comitato Nazionale Pro 
Roma Marittima per il Porto di Roma e la Navigazio-
ne del Tevere e del Nera nel 1909, il definitivo Piano 
Regolatore curato dall’AACAr nel 1916 seguì strade 
del tutto diverse,5) in linea con la politica del sodalizio 
che cercava nel diradamento del tessuto abitativo la 
chiave per una maggiore integrazione con il contesto 
e una migliore condizione di vita: edificato disperso, 
volumetrie contenute, ruolo preponderante della 
vegetazione, apertura all’orizzonte marino. Tuttavia, 
l’inserimento del tema chiesastico richiedeva un’at-
tenzione speciale: la nuova Ostia era pur sempre una 
filiazione di quella antica, decaduta ma illustre sede 
cardinalizia suburbicaria, per lungo tempo unita a 
quella di Velletri,6) il cui titolo spettava, fin dai tempi 
di Sisto V, al decano del Sacro Collegio, figura di asso-
luto rilievo all’interno della Curia romana. Il coinvol-
gimento del nuovo edificio negli orientamenti cultu-
rali e sociali della Santa Sede era quindi obbligato.  

L’idea di una chiesa per la borgata marittima sorse 
per tempo nella mente di Paolo Orlando che, inizial-
mente (1916), si rivolse agli Agostiniani di Ostia Antica 
per l’erezione di una chiesa dedicata a Santa Monica, 
madre del vescovo di Ippona. Tuttavia, la nomina a 
vescovo di Ostia del cardinale Vincenzo Vannutelli,7) 
nato a Genazzano nella provincia romana, catalizzò 
l’attenzione dell’infaticabile Orlando verso la Curia e 
la stessa figura del pontefice Benedetto XV, che si inte-
ressò personalmente al progetto della chiesa ostiense.  

Vincenzo Vannutelli, domenicano, noto per il suo 
acceso patriottismo, era un personaggio di spicco della 
Curia romana dell’epoca, in bilico tra conservatorismo 
e concretezza operativa. È lui il Cardinal Decano ritrat-
to da Scipione (Gino Bonichi) nel grande dipinto 
esposto alla Biennale di Venezia del 1930,8) icona 
espressionista di Roma e dei simboli della Chiesa, ma 
anche calzante indagine psicologica di un uomo, all’e-
poca quasi centenario, che incarnava la continuità e la 
conservazione degli ideali cattolici (fig. 1). Nato nel 
1836 e fratello di Serafino, ugualmente cardinale e 
decano fino al 1915, ascese rapidamente i gradini 
della carriera ecclesiastica anche grazie a un’intensa 
attività diplomatica. Cardinale fin dal 1890 con Leone 
XIII, malgrado le perplessità dovute alla presenza 
nello stesso Sacro Collegio del fratello, ricoprì varie 
cariche (prefetto dell’Economato a Propaganda Fide, 
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CLAUDIO VARAGNOLI 

LA CHIESA DELLA REGINA PACIS A OSTIA 
NEI PROGETTI DI GIULIO MAGNI 

1 – ROMA, GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA E CONTEMPO-
RANEA – SCIPIONE (GINO BONICHI): “IL CARDINAL DECANO” 
RITRATTO DEL CARDINALE VINCENZO VANNUTELLI (1930) 
(foto: rimando a https://www.artribune.com/report/2015/05/mostra-
roma-900-fondazione-magnani-rocca-mamiano-di-traversetolo) 
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Percorrendo corso Duca di Genova e oltrepassata 
via Giuliano da Sangallo si scorgono, lungo i fianchi 
della carreggiata stradale, due interventi diametral-
mente opposti: due costruzioni improntate a canoni 
totalmente differenti, seppure realizzate a breve 
distanza temporale l’una dall’altra. Sulla sinistra svet-
ta la Scuola Fratelli Garrone portata a termine da 
Ignazio Guidi nel 1933: apodittica affermazione delle 
tesi razionaliste, esito glorioso dell’introduzione in 
ambito italiano delle istanze progettuali che animano 
il dibattito architettonico europeo nel corso degli anni 
Trenta. Sul lato destro, avvolti in un’aurea tranquilla e 
visionaria, si innalzano i fabbricati costruiti, su proget-
to di Camillo Palmerini,1) dall’Istituto per le Case 
Popolari (ICP) tra il 1926 e il 1929 che, al cospetto 
della suddetta mole dal sapore teutonico, possono 
apparire, ai più ingenui e meno informati, come 
riproposizioni ottusamente nostalgiche di forme 
architettoniche pregresse. 

A dispetto di una visione così superficiale dei feno-
meni architettonici, aberrata dall’equivoca lente di un 
pedestre darwinismo che pretende un continuo e acri-
tico rinnovamento, conviene indagare in profondità la 
reale entità dei fenomeni e le scaturigini dalle quali 
originano; conviene considerare la cultura dei loro 
artefici e le istanze che li animano. 

Ignazio Guidi — “fervente razionalista” lo definisce 
Gaetano Minnucci nel presentare la Scuola Mario 
Guglielmotti (ora Alessandro Manzoni) eretta agli 
inizi degli anni Trenta, quasi a ridosso delle Mure 
Aureliane, in via Vetulonia — nasce nel 1904 e si lau-
rea, dopo aver studiato Ingegneria, nel 1929 presso la 
Scuola Superiore di Architettura in Roma.  

La nuova struttura didattica, istituita nel 1919, è 
preposta alla formazione dell’architetto “integrale”, 
«sintesi di scienziato e umanista [...] che è insieme 
artista, tecnico e persona colta».2) All’origine dell’ini-
ziativa vi è l’intento di superare l’impasse di una Acca-
demia ormai esausta, paralizzata nelle spire del bel 
disegno, completamente avulsa dalla cogente realtà.  

Con slancio rivoluzionario i giovani laureati travali-
cano le originarie intenzioni di quanti si sono spesi 
per riformulare gli itinerari didattici e riformare la 
ricerca architettonica; alle vuote e sterili riproposizio-
ni di uno stanco eclettismo, rispondono con impeto 
demolitore, facendo tabula rasa. Con ferrea determi-
nazione adottano sistemi costruttivi innovativi (telaio 
di calcestruzzo armato quale ossatura portante) e 
nuovi materiali edilizi (elementi metallici e superfici 
vetrate); mettono a punto soluzioni tipologiche inedi-

te disarticolando l’organismo architettonico e trasfigu-
rano il linguaggio sradicandolo dai canoni della tradi-
zione. La fobia del provincialismo li spinge ad aderi-
re, senza compromessi, alle concezioni che innervano 
le sperimentazioni internazionali, sviluppate all’inter-
no di differenti ambiti culturali, strutture sociali e 
sistemi produttivi; le istanze dei tempi moderni sur-
classano le ragioni del luogo.  

Nel 1931, in baricentro perfetto rispetto alle date di 
costruzione dei due interventi che si fronteggiano 
lungo il corso Duca di Genova, il panorama architet-
tonico italiano viene squarciato da un fatto increscioso 
che ha ripercussioni incisive sull’evoluzione del dibat-
tito disciplinare e sugli equilibri delle forze in campo. 
Nella Galleria di Pietro Maria Bardi in via Veneto, 
viene presentata la Tavola degli orrori: un collage pole-
mico teso a mettere alla berlina i professionisti nati 
nell’ultimo quarto del secolo diciannovesimo; le loro 
opere vengono apertamente tacciate di essere pac-
chiane e fumettistiche, frutto di una totale incom-
prensione dei tempi nuovi e delle esigenze che questi 
esprimono. L’obiettivo è quello di sottrarre loro il pre-
dominio sulle questioni architettoniche nazionali e le 
ricche commesse che questo garantisce. 

L’episodio produce uno sconvolgimento all’interno 
del dibattito disciplinare; si confonde il rispetto per la 
tradizione con il vieto tradizionalismo e l’operare 
secondo criteri di razionalità con l’adesione incondi-
zionata al verbo razionalista. I dettami della Sachli-
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GIOVANNI DURANTI 

L’ECO DEI RIONI LUNGO IL LITORALE DI OSTIA. 
LE CASE POPOLARI DI CAMILLO PALMERINI 

1 – CAMILLO PALMERINI IN UNA FOTO DEL SECONDO 
DOPOGUERRA  

(da G. DURANTI, E. PUCCINI, Testaccio. Il quartiere operaio 
di Roma Capitale 1870–1930, Roma 2009, fig. a p. 86) 
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Già in periodo preunitario si era pensato a una fer-
rovia che collegasse Roma al Tirreno: nel 1909 viene 
stipulato un compromesso tra lo Stato e il Comune, e 
anche traguardato, con picchetti, il punto di arrivo. 
Ma è soltanto con la fondazione della Società La 
Marina di Roma che si passa a una fase esecutiva; 
assieme al sindaco Prospero Colonna ne è promotore 
Paolo Orlando, assessore all’Agro romano dal 1914, 
poi senatore e, soprattutto, presidente di diverse 
società ed enti tutti con lo scopo dichiarato di riporta-
re Roma al mare come nell’antichità, e sviluppare le 
potenzialità industriali, abitative e turistiche del 
nuovo quartiere marino della Capitale, il cui Piano 
Regolatore viene approvato e messo in esecuzione nel 
1916.1) 
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GIAN PAOLO CONSOLI 

LA FERROVIA ROMA–LIDO E I PROGETTI DI MARCELLO PIACENTINI 
PER LE SUE STAZIONI 

2

MARCELLO PIACENTINI: STAZIONI DELLA FERROVIA ELETTRICA 
ROMA–OSTIA NUOVA 
1 – ROMA – PROSPETTO PRINCIPALE DELLA STAZIONE DI PORTA 

SAN PAOLO SUL PIAZZALE OSTIENSE (1921–1924) 
«La destinazione dell’edificio è evidente. Ottimamente è concepito 
l’atrio biglietti, studiato con semplice grandiosità» 

2 – OSTIA LIDO – FACCIATA DEL FABBRICATO VIAGGIATORI SUL 
PIAZZALE DELLA STAZIONE (1921–1923) 
«La pianta è identica a quella dello stesso edificio della Stazione 
di Roma Porta San Paolo. È cambiata solamente la decorazione 
architettonica dell’edificio per il diverso luogo dove sorge questa 
costruzione». 

(da A. MAZZONI, Architettura ferroviaria, in Architettura e Arti Deco-
rative, VI, 1927, 5–6, figg. alle pp. 202–203, anche per le rispet-
tive citazioni)
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La prima presenza di Vincenzo Fasolo1) (fig. 1) a 
Ostia, in qualità di progettista, si deve alla sua parteci-
pazione al Piano Regolatore del 1916; le vicende del 
nuovo assetto urbanistico si sono svolte in un lungo 
arco temporale a partire dai primi anni del Novecento. 

Nel 1909 il Comitato Nazionale Pro Roma Maritti-
ma per il Porto di Roma e la Navigazione del Tevere e 
del Nera redige un primo Piano Regolatore per Ostia 
Nuova; l’iniziativa è promossa da Paolo Orlando, figu-
ra predominante nello sviluppo urbanistico e architet-
tonico della nuova borgata. Questo progetto però, 
approvato nel 1911 dal Consiglio comunale, non ebbe 
seguito a causa della scarsa attenzione dell’Ammini-
strazione Nathan e del mondo imprenditoriale roma-
no. Orlando non si diede per vinto e decise di acco-
gliere la proposta di collaborazione pervenuta, 
nell’ottobre del 1915, dall’Associazione Artistica fra i 
Cultori di Architettura a Roma (AACAr) nella persona 
di Gustavo Giovannoni. In merito ai primi rapporti tra 
l’ingegnere, presidente del Comitato, e l’Associazione, 
occorre ricordare quanto scrive Simona Benedetti: 
«Dal Diario di Orlando apprendiamo anche che in un primo 
momento, all’inizio del 1916, durante una riunione presso la 
sede dell’Associazione, vennero “presentati due schemi del 
Presidente Giovannoni, due di Marcello Piacentini, due di 
Passarelli, uno di Fasulo [sic!] […]. Ho proposto, [riferisce 
ancora Orlando] ed è stato accettato, che, abbandonati i pro-
getti individuali, se ne studi uno collegiale tra i quattro pre-
sentatori di questi primi disegni.” Nemmeno un mese dopo, 
il 14 febbraio del 1916, Giovannoni e i soci Piacentini, Passa-
relli e Fasolo — membri della Sottocommissione che aveva 
concretamente realizzato il progetto — insieme a Petrignani, 
consegnano ufficialmente il Piano regolatore di Ostia Nuova 
a Paolo Orlando».2) 

Il Piano progettato dai Cultori di Architettura si 
distingueva nettamente da quello del Comitato Pro 
Roma Marittima che era impostato su uno schema 
molto rigido, contraddistinto da una maglia geome-
trica composta da direzioni ortogonali al mare e da 
altre inclinate rispetto a queste. Quello dei Cultori, 
invece, era caratterizzato da un’idea più romantica e 
naturalistica, rivolta all’attenzione e al rispetto del 
luogo.3) In quest’ultimo strumento urbanistico era 
prevista, tra l’altro, l’edificazione di un ospizio per 
bambini bisognosi di climatoterapie marine.  

 
 

LA PRIMA COLONIA MARINA DI MARCELLO PIACENTINI 
 
L’incarico per la progettazione dell’ospizio marino 

fu affidato a Marcello Piacentini dall’amico Paolo 

Orlando e dall’assessore all’Igiene, Romeo Roselli, 
nell’ottobre del 1915.4) L’istituto, capace di ospitare 
turni di 80 bambini, fu terminato il 15 novembre 
1920 e rappresentò non solo la prima costruzione di 
Ostia Nuova ma, anche, la concretizzazione dei pro-
getti e dei sogni del Comitato Pro Roma Marittima. 

L’edificio era composto da un corpo centrale desti-
nato agli ambienti di soggiorno, ai refettori e alle 
cucine, mentre nelle due ali più basse e simmetriche 
rispetto all’elemento centrale erano sistemati i dormi-
tori e le aule. Completavano l’ospizio alcune capanne 
in legno con tetti in paglia, adibite a ospitare i fanciul-
li che frequentavano la colonia solo al mattino.5) 

La maggiore richiesta di assicurare un ristoro 
salubre ai bambini, da un lato, e la posizione della 
struttura collocata direttamente sulla spiaggia, sog-
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MARCO FASOLO 

LA COLONIA MARINA VITTORIO EMANUELE III

1 – VINCENZO FASOLO (AL CENTRO) NEL CANTIERE DELLA 
CITTÀ–GIARDINO DI MONTESACRO A ROMA, CON LE MAESTRANZE 

(da Vincenzo Fasolo dalla Dalmazia a Roma. Vita e opere 
dell’architetto spalatino, a cura di B. CREVATO SELVAGGI, 

Venezia 2011, fig. a p. 198)
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La Ricevitoria Postale di Ostia apre al pubblico ai 
primi di settembre del 1934, a meno di nove mesi dal-
l’avvio dei lavori di costruzione, ma dopo un iter dura-
to quasi due anni e mezzo. 

La vicenda inizia nella prima metà del 1932 quan-
do l’ammiraglio Giuseppe Pession, Direttore Generale 
del Ministero delle Comunicazioni, decide di far 
costruire un nuovo edificio postale in sostituzione 
della vecchia ricevitoria di viale Regina Elena, ormai 
insufficiente a fornire un servizio adeguato, soprattut-
to nel periodo estivo quando agli utenti abituali si 
aggiungevano i bagnanti che si riversavano numerosi 
sulle spiagge del Lido di Roma.  

Il Servizio Lavori e Costruzioni, ufficio del Ministe-
ro dipendente dalla Direzione Generale delle Ferro-
vie dello Stato, che doveva provvedere al progetto, 
incarica a tale scopo l’ingegnere architetto Angiolo 
Mazzoni,1) a quel tempo in servizio presso l’Ufficio V 
– Costruzioni Edilizie e Stradali.2) In breve tempo 
Mazzoni appronta un progetto interlocutorio che lui  
stesso e Pession avrebbero dovuto presentare al 
Governatore di Roma, Francesco Boncompagni Ludo-
visi, per l’approvazione. L’incontro, già previsto nel 
mese di giugno, verrà più volte rimandato e si terrà, 
probabilmente, nel mese successivo. In questa occa-
sione il Governatore esprimerà «la sua approvazione 
per la nobile semplicità architettonica data alla nuova 
opera».3)  

Con la sua pianta rettangolare, due prospetti segna-
ti da archeggiature e due ciechi, l’ufficio postale ha 
l’aspetto introverso di un fortino4) (figg. 1–2). La parte 
destinata alla ricevitoria occupa una porzione mode-
sta della superficie totale; predomina un portico 
monumentale che delimita un ameno cortile sistema-
to con aiuole, alberi e una vasca d’acqua. Perimetral-
mente, su due lati, si sviluppa un passaggio di servizio 
pedonale e carrabile.5)  

L’edificio progettato, però, non ha un’ubicazione 
precisa: solo nel mese di agosto del 1932 i Servizi Tec-
nici del Governatorato indicheranno il sito dove 
costruirlo e invieranno sul posto due ingegneri per un 
sopralluogo da fare insieme a Pession e Mazzoni.  

L’area, che prospetta su piazza Giuliano della Rove-
re, non piace affatto a Mazzoni, sia per la posizione 
urbana, sia perché l’ampiezza e l’orientamento del 
lotto avrebbero richiesto la revisione del progetto: il 
terreno era più stretto del necessario e la facciata 
principale avrebbe prospettato verso la laterale via dei 
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RINALDO CAPOMOLLA – ROSALIA VITTORINI 

ANGIOLO MAZZONI E LA COSTRUZIONE DELLA RICEVITORIA POSTELEGRAFONICA 
DEL LIDO DI ROMA. CRONACHE DI CANTIERE 

1 – ROVERETO (TN), MUSEO D’ARTE MODERNA E CONTEMPORA-
NEA DI TRENTO E ROVERETO (MART), ARCHIVIO DEL ’900, 
FONDO ANGIOLO MAZZONI, MAZ. G3, P. 33/VI – ANGIOLO MAZ-
ZONI: PROGETTO INTERLOCUTORIO DELL’EDIFICIO POSTALE 
DI OSTIA, DISEGNO PROSPETTICO ACQUERELLATO (1932)  
(foto Archivio)
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L’8 agosto del 1935 Mussolini inaugura la Casa del 
Balilla di Ostia accompagnato da Renato Ricci, presi-
dente dell’Opera Nazionale Balilla (ONB),1) ente a cui 
è affidato il compito di gestire l’«educazione fisica e 
morale della gioventù» nel quadro del nuovo stato 
sociale che il Fascismo sta costruendo. Ricci, convinto 
che 
«alla educazione delle masse giovanili […] è necessaria un’o-
pera metodica e costante che è possibile solo quando si 
disponga di luoghi destinati a raccogliere […] gran numero 
di giovani di tutte le categorie sociali»,2) 
aveva intrapreso un ambizioso programma edilizio 
che prevedeva la progettazione e la costruzione di 
attrezzature adeguate: case del balilla, case della gio-
vane italiana, colonie, accademie e collegi.3)  

Nel 1928, a soli due anni dalla sua istituzione e 
dopo aver ottenuto anche l’incarico di gestire l’educa-
zione fisica nelle scuole, l’ONB iniziava l’attività edili-
zia con la costruzione a Roma del Foro Mussolini, un 
complesso sportivo unico nel suo genere disegnato da 
Enrico Del Debbio, prima, e da Luigi Moretti, poi.4) Il 
primo edificio del Foro è l’Accademia Fascista di Edu-
cazione fisica, destinata alla formazione degli istrutto-
ri dell’ONB. Il progetto si deve allo stesso Del Debbio, 
conterraneo di Ricci e allora giovane assistente presso 
la Scuola Romana di Architettura istituita nel 1920. 

Contemporaneamente all’impresa romana, Ricci si 
impegnava nella costruzione di centinaia di case del 
balilla destinate alle pratiche sportive e all’educazione 
dei ragazzi tra i 6 e i 18 anni, distribuendole capillar-
mente sull’intero territorio nazionale, nelle grandi 
città come nei medi e piccoli centri urbani. La proget-
tazione era spesso affidata ad architetti giovani,  
«gli studenti più bravi della facoltà di architettura (o di inge-
gneria) di Roma o, meglio, i neolaureati con il massimo dei 
voti che [a Ricci] gli venivano consigliati soprattutto da Del 
Debbio»,5)  
perciò senza troppe pretese dal punto di vista profes-
sionale; costoro venivano incoraggiati a promuovere 
un’architettura originale e moderna, adeguata all’im-
magine che Ricci voleva dare all’Opera Nazionale 
Balilla. 

I progetti, che non potevano contare su repertori 
consolidati, erano controllati e revisionati dall’ufficio 
tecnico dell’ONB, organizzato a Roma dallo stesso 
Del Debbio a cui si deve la prima definizione tipologi-
ca della casa del balilla. Nel manuale Progetti di 
Costruzioni. Case balilla–Palestre–campi sportivi–piscine 
ecc., commissionato da Ricci e pubblicato nel 1928, 
Del Debbio mette a punto i primi modelli funzionali: 

la casa è organizzata intorno alla palestra e compren-
de le aule e la biblioteca, a volte anche il refettorio, la 
sala per spettacoli e per proiezioni; i complessi più 
grandi, destinati alle città capoluogo, sono veri e pro-
pri centri sportivi che includono anche la piscina 
coperta o scoperta, oltre ai campi da gioco. Il manua-
le offre svariate soluzioni espresse con un linguaggio 
architettonico improntato a una moderata monumen-
talità che si serve degli elementi figurativi del reperto-
rio classico, rendendoli più semplici e decontestualiz-
zandoli.  

Relativamente all’aspetto architettonico delle nuove 
case, a una prima fase che può essere considerata di 
aggiornamento, con opere che replicano modelli acca-
demici, magari semplificando formalmente l’icono-
grafia del palazzo pubblico, segue, nei primi anni 
Trenta, la diffusione di edifici semplici e ariosi, inno-
vativi per funzioni, per linguaggio, per materiali e per 
tecniche esecutive, aderenti al nuovo stile di vita di cui 
il Regime si considerava ispiratore e artefice. Sono 
costruzioni che, proprio perché ritenute di carattere 
utilitario, e quindi libere da vincoli di rappresentati-
vità, consentono di sperimentare un’originale versione 
della modernità: i temi classici dell’architettura italia-
na, come la simmetria o l’equilibrio nella composizio-

ROSALIA VITTORINI – RINALDO CAPOMOLLA 

OSTIA MODERNA: LA CASA DEL BALILLA DI PAOLO BENADUSI (1933–1935) 

1 – GIOVANI ARCHITETTI ROMANI ALL’ACCADEMIA DI SAN LUCA  
Al centro Luigi Moretti, alla sua destra Giulio Pediconi, 

Luigi Piccinato e Domenico Filippone; 
alla sua sinistra Costantino Vetriani, Vittorio Cafiero, 
Vincenzo Fasolo e, in abito chiaro, Paolo Benadusi. 

(foto Archivio Alessandra Benadusi) 
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Ignazio Guidi, autore nel 1932 del progetto della 
Scuola Fratelli Eugenio e Giuseppe Garrone, situata 
nel “Quartiere Lido” di Ostia Ponente in corso Duca 
di Genova, nasce a Roma nel 1904.1) Nell’ambiente 
della cosiddetta “Scuola romana” è poco più giovane 
di Luigi Lenzi, Cesare Valle, Adalberto Libera, Euge-
nio Fuselli, Luigi Vietti, nati nel biennio 1902–1903; 
coetaneo di Mario Ridolfi, Mario Paniconi, Lucio Pas-
sarelli, Robaldo Morozzo della Rocca; e poco più 
anziano di Giulio Pediconi, Luigi Moretti, Eugenio 
Montuori, nati tra il 1905 e il 1907. 

Studia alla Regia Scuola Superiore di Architettura, 
luogo deputato alla formazione dell’“architetto inte-
grale”, come postulava Gustavo Giovannoni, ingegne-
re fondatore della Scuola. Tra i professori di Guidi nei 
cinque anni di corso universitario, oltre a Giovannoni, 
figurano: Enrico Del Debbio, Vincenzo Fasolo, Arnal-
do Foschini, Giulio Magni, Manfredo Manfredi, Gio-
vanni Battista Milani e Marcello Piacentini; corpus 
docente che si è convenuto di chiamare “Scuola roma-
na”, realtà che al suo interno si articola con impronte 
notevolmente diversificate. L’attività di questi e altri 
professionisti negli anni Venti–Trenta ha immediato 
riscontro in seno all’Associazione Artistica fra i Cultori 
di Architettura a Roma, acquisendo risonanza scienti-
fica mediante la rivista Architettura e Arti Decorative 
(poi Architettura), nonchè aggancio politico nel Sinda-
cato Nazionale Fascista Architetti. 

Conseguita la laurea alla fine del 1929, Guidi è 
impegnato all’Università dal 1930 al 1935, prima alla 
Scuola d’Applicazione per gli Ingegneri, dove è assi-
stente volontario nella cattedra di Disegno d’ornato, 
poi come assistente incaricato nel corso di Storia e 
stili dell’architettura presso la Scuola di Architettura, 
insieme a Moretti e Morozzo della Rocca. Titolare di 
entrambi gli insegnamenti è Vincenzo Fasolo. Ottenu-
to nel 1934 il diploma di Specializzazione in Urbani-
stica, Guidi sarà anche assistente straordinario incari-
cato presso il corso di Tecnica Urbanistica, cattedra 
tenuta dall’amico Cesare Valle a Ingegneria.2) 

Parallelamente alle esperienze universitarie, nel 
periodo 1928–1937, prima come aiutante di architet-
tura, poi dal 1930 in qualità di tecnico a ferma seme-
strale con mansione di architetto, Guidi lavora all’Uf-
ficio Architettura e Fabbriche del Governatorato di 
Roma, diretto dall’ingegnere Arnaldo Maccari. Nei 
suoi primi dieci anni di attività cura circa trenta pro-
getti, in buona parte realizzati: i più importanti sono 
inseriti in una dettagliata tavola riassuntiva composta 
nel 1934, vero e proprio curriculum illustrato dell’an-
cora giovane ma già prolifico architetto3) (fig. 1). Tra 

questi, oltre a quello della scuola di Ostia, ci sono gli 
istituti Rosa Maltoni Mussolini a Monte Mario, Mario 
Guglielmotti a via Vetulonia (figg. 2a–d), il Dispensa-
rio antitubercolare Regina Elena in via Pisani, la 
Caserma dei Vigili del Fuoco in via Genova, la sede 
degli uffici comunali in via del Mare (con Cesare 
Valle), gli asili dell’Opera Nazionale Maternità e 
Infanzia (ONMI) nei quartieri Tiburtino e Aurelio. Da 
luglio a ottobre del 1931 lavora come architetto 
distaccato all’Ufficio Speciale per il Piano Regolatore. 

Tale intensa attività nella prima metà degli anni 
Trenta è testimoniata dai curricula presentati al con-
corso indetto dal Governatorato nel 1937, in seguito 
revocato, dove Guidi partecipa per essere assunto in 
pianta stabile. Dal gennaio del 1938 Guidi e Valle, 
uniti da un sodalizio iniziato sui tavoli dell’università e 
dal noto progetto degli Uffici Anagrafe e Tasse, non 
vengono confermati nell’incarico e possono, quindi, 
dedicarsi a tempo pieno agli impegnativi piani urbani-
stici di Carbonia e Addis Abeba, dopo essersi distinti 
già nel 1935 al concorso per l’Auditorium previsto a 
viale Aventino, dove emerge la soluzione strutturale 
della copertura della sala trapezoidale a ventaglio, con-
cepita con il fondamentale apporto di Pierluigi Nervi. 

Una densa, e altrettanto varia, seconda fase di car-
riera contraddistingue l’instancabile operare di Guidi 
nel dopoguerra. Nel 1953 l’architetto è chiamato ad 
assumere il ruolo di direttore dell’Ufficio Speciale per 
il nuovo Piano Regolatore di Roma, incarico che man-
tiene fino all’approvazione nel 1962, durante il quale 
entra nuovamente in contatto con Valle, che ricopre la 
carica di presidente della VI sezione del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici.  

Risale al 1959 poi, il progetto del sottovia di corso 
d’Italia, tra piazza Fiume e Porta Pinciana, che nel 2007 
il Comune ha rinominato “sottovia Ignazio Guidi”, rea-
lizzato in occasione del potenziamento infrastrutturale 
della città in vista delle Olimpiadi.  

Nel 1960, infine, fa parte, con Luigi Moretti, Adal-
berto Libera e Vittorio Cafiero del gruppo che proget-
ta il quartiere INCIS (Istituto Nazionale per le Case 
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FABRIZIO DI MARCO 

IGNAZIO GUIDI E LA SCUOLA FRATELLI EUGENIO E GIUSEPPE GARRONE

NELLA PAGINA SEGUENTE: 
1 – ROMA, ARCHIVIO IGNAZIO GUIDI (D’ORA IN POI AIG), 01.03/19 

TAVOLA CURRICULUM SULL’ATTIVITÀ PROGETTUALE SVOLTA 
DA IGNAZIO GUIDI PER L’UFFICIO ARCHITETTURA E FABBRICHE 
DEL GOVERNATORATO DI ROMA (1934) 
Nella tavola sono indicati gli edifici costruiti, in costruzione e  
progettati. Al n. 7 è indicata la Scuola Fratelli Garrone a Ostia 
Lido (non ancora ultimata). 
(foto Archivio)
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Nel tentativo di fornire nuovi spunti di riflessione 
sull’attività svolta da Adalberto Libera a Ostia Lido — 
oggetto di numerosi studi, ai quali rimando per gli 
opportuni approfondimenti critici1) — limiterò il mio 
contributo all’esame dei disegni e dei carteggi conser-
vati presso gli archivi del Comune di Roma, in gran 
parte inediti e utili per ricostruire la genesi e l’iter 
costruttivo dei villini sul lungomare Caio Duilio e 
della coppia di palazzine gemelle in viale della Vitto-
ria, che riguardano anche due progetti finora ignoti, 
di cui uno rimasto solo sulla carta. 

 
 

LA SOPRAELEVAZIONE DEL VILLINO RICCIARDELLI 
 
Di queste due proposte, quella realizzata — di mode-

sto impegno professionale — è relativa alla sopraeleva-
zione e al rifacimento delle facciate di un villino situato 
nel cosiddetto “Quartiere della Pineta”, precisamente 
sull’area che nel Piano Regolatore del 1916 è indicata 
come la n. 15 del lotto XXII2) (figg. 1–2). 

Realizzato nel 1921 per Achille Postiglioni dall’ar-
chitetto Giuseppe Zannini, il fabbricato originario 
(figg. 1a–b) è una piccola costruzione su due piani,3) la 
cui facies riflette le coeve modalità compositive del 
barocchetto romano, largamente impiegate a Ostia 
Lido nella sua prima fase edilizia. Il villino passa di 
proprietà e viene parzialmente sopraelevato nel 1926 
(figg. 1c–d), quando Achille Ricciardi presenta istanza 
al Governatorato di Roma per la sanatoria di quanto 
abusivamente eretto;4) i lavori, diretti dall’ing. Adriano 
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LUCA CRETI 

PROGETTI E DISEGNI DI ADALBERTO LIBERA DAGLI ARCHIVI COMUNALI 

1a–d – ROMA, ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO (D’ORA IN POI ASC), 
ISPETTORATO EDILIZIO, PROTT. 5660/21, 29550/26, VILLINO 
LOTTO XIII, N. 15 – PRIME DUE FASI COSTRUTTIVE DEL VIL-
LINO A OSTIA LIDO NEL QUARTIERE DELLA PINETA 

a–b – GIUSEPPE ZANNINI: PIANTA DEL PIANO TERRENO E PRO-
SPETTO PRINCIPALE (1921) 

c–d – ADRIANO MORABITO: PIANTA DELLA SOPRAELEVAZIONE E 
NUOVO PROSPETTO PRINCIPALE (1926)  
(foto Archivio)

1a–b 1c–d
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Nella relazione in apertura dell’anno accademico 
1938–1939 dell’Istituto di Studi Romani, Gustavo 
Giovannoni conia la celebre immagine del nuovo 
quartiere che avrebbe dovuto sorgere tra la città e il 
mare come una “coda di cometa”, agganciata al 
nucleo compatto del centro storico nel nodo dell’E-
sposizione Universale del 1942, «dapprima limitata e 
serrata, poi sparsa nella campagna liberamente, fino 
al Tirreno»1) (fig. 1). Questa felice figurazione si inse-
dia saldamente nell’immaginario collettivo, tanto che 
il regista principale delle politiche architettoniche e 
urbane del Regime fascista, Marcello Piacentini, la 
visualizza in maniera vivida ed efficace nell’altrettanto 
noto schizzo che rappresenta, in forma schematica, la 
Variante del 1942 al Piano Regolatore Generale di 
Roma “in forma di cometa”2) (fig. 2). 

Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e il fal-
limento del grande progetto per l’E42 hanno lasciato 
sulla carta buona parte degli ambiziosi e monumenta-
li progetti del Regime per lo sviluppo di Roma verso 
il mare. Nonostante ciò, questa è rimasta una delle 
direttrici principali dell’espansione della città nel 
corso del secondo Novecento fino agli anni più recen-
ti, seguendo in buona parte gli indirizzi della pianifi-

cazione già impostati tra le due guerre, ma sempre 
più spesso attraverso un’urbanizzazione caotica e 
incontrollata, segnata frequentemente dalla specula-
zione e dall’abusivismo.3) Oggi l’immagine dall’alto di 
questo comparto urbano è quella di una sorta di 
«città–non città»4) che si divarica dall’EUR verso il 
mare innervandosi sulle grandi direttrici territoriali 
del Tevere costituite dal fascio via del Mare/via Ostien-
se/Ferrovia Roma–Lido e via Cristoforo Colombo: un 
territorio ormai densamente edificato, ora in nuclei 
più compatti, ora in aree più sfrangiate e irregolari, 
con le uniche grandi “macchie verdi” della Pineta di 
Castelfusano e della Riserva Naturale di Castel Porzia-
no (fig. 3). 

L’area di Castelfusano (o Castel Fusano) costituisce, 
insieme ai nuclei di Ostia e dell’EUR, uno dei tre ver-
tici del triangolo compreso nella “coda della cometa”: 
ma, rispetto agli altri due, ha sinora avuto relativa-
mente poca attenzione e mancano ancora degli studi 
sistematici sul suo ruolo strategico nella storia dello 
sviluppo del litorale romano nel corso del Novecento. 

Se l’insediamento di Ostia nasce come “borgata 
marina” per un ceto sociale inizialmente più signorile 
allargato, in seguito, alle fasce sociali medio–basse, 
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MICAELA ANTONUCCI 

IL LIDO DI ROMA COME CANNES E CONEY ISLAND: 
I PROGETTI PER CASTELFUSANO DA MARCELLO PIACENTINI A PIER LUIGI NERVI

1 – GUSTAVO GIOVANNONI: SCHEMA DELLO SVILUPPO DEL NUOVO  
QUARTIERE CHE AVREBBE DOVUTO SORGERE TRA ROMA E IL 
MARE (1935)  
(da G. GIOVANNONI, Il Piano Regolatore provinciale di Roma, 
Roma 1935, tav. III) 

2 – MARCELLO PIACENTINI: SCHIZZO DELLA VARIANTE GENERALE 
AL PRG DI ROMA IN FORMA DI “CODA DI COMETA” SUL RETRO 
DI UNA LETTERA DI VIRGILIO TESTA DEL 18 SETTEMBRE 1942 
(da A. BRUSCHI, La Variante Generale del 1942 al Piano Regolato-
re di Roma, in Roma. Architettura e città negli anni della Seconda 
Guerra Mondiale, a cura di A. BRUSCHI, Roma 2004, fig. a p. 46)

1

2
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Il contributo intende illustrare alcuni interventi 
effettuati su due importanti stabilimenti balneari di 
Ostia successivamente alla loro costruzione. Si tratta 
di lavori su manufatti che non rientrano a pieno 
titolo nell’espressione aulica di “monumenti moder-
ni” e ai quali non viene riconosciuto quel ruolo cen-
trale e pionieristico nel processo evolutivo della sto-
ria della costruzione e dell’architettura italiana. 
Queste opere si affiancano comunque, anche se più 
modestamente, a quel percorso di sperimentazione 
tecnico–costruttiva e di maturazione figurativa che 
ha contrassegnato “la costruzione” del Novecento, 
rappresentando preziosi tasselli di quel repertorio 
documentale di realizzazioni che conferma la singo-
larità delle esperienze edilizie espresse in quel 
lungo periodo. Gli interventi su queste strutture 
potrebbero legittimamente godere di una maggiore 
autonomia rispetto ai riferimenti culturali e ai codi-

ci di pratica applicati ai “monumenti moderni”, 
anche se con diverse e frequenti deroghe; in realtà, i 
casi illustrati compendiano la sequenza di un’ampia 
panoramica di operazioni che oscillano tra gli estre-
mi, rappresentati dal restauro e dalla demolizione, 
passando attraverso ampliamenti e rifacimenti che 
testimoniano come sia cambiata, nel tempo, la sen-
sibilità culturale relativamente alla riqualificazione 
del patrimonio architettonico moderno. 
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STEFANIA MORNATI 

I PERCORSI DEL RECUPERO: GLI STABILIMENTI BALNEARI 
LA VECCHIA PINETA E IL KURSAAL

1 – GIOVANNI SICHER, VIRGILIO VALLOT: PROGETTO ORIGINARIO 
DELLO STABILIMENTO LA PINETA A OSTIA LIDO, VISTA PRO-
SPETTICA DEL FRONTE SUL LUNGOMARE (1933) 
Il progetto è presentato al concorso bandito per la realizzazione 
di uno «Stabilimento Bagni» da costruirsi a Castelfusano. 
(da Ostia. Gli stabilimenti balneari. Il mare di Roma e la sua storia, 
dai primi del ’900 ai giorni nostri, attraverso l’architettura della 
balneazione, a cura di L. CRETI ET ALII, Roma 1996, fig. a p. 74)
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Le residenze per dipendenti Alitalia sono state realiz-
zate a Ostia–Lido tra il 1965 e il 1970 (figg. 1–17), 
intervallo temporale immediatamente successivo allo 
spostamento, nel 1961, della base operativa della Com-
pagnia Aerea da Ciampino a Fiumicino, con conse-
guente costruzione, su progetto dell’ing. Riccardo 
Morandi, di nuove strutture aeroportuali.1) L’assetto 
delineatosi, richiese la realizzazione di alloggi per gli 
addetti, operazione non avulsa dalla crescente doman-
da abitativa di quegli anni. L’intervento deve, quindi, 
necessariamente inquadrarsi entro uno scenario com-
plesso e controverso di più ampio raggio, rispetto al 
quale istituzioni, imprenditoria e pianificazione hanno 
condotto azioni non sempre univoche e sincroniche.  

Già a partire dagli anni Venti, imprenditori illumi-
nati fornirono risposte puntuali e mirate a precise esi-
genze abitative, identificando le condizioni e l’aspetto 
dei luoghi di lavoro e di residenza come fattori forte-
mente incisivi sulla qualità della vita sociale e sull’effi-
cienza produttiva. A metà strada tra ideologismo e 
pragmatismo, gli obiettivi qualitativi costituivano il 
presupposto per quelli produttivi.  

A partire dalla seconda metà del Novecento, il pro-
cesso di ricostruzione post–bellica e la successiva, cre-
scente, terziarizzazione delle economie, determinaro-
no un’espansione della domanda abitativa di ben più 
ampia portata e ricaduta. La problematica dell’abitare 

travalicò la lungimiranza di pochi e l’eccezionalità dei 
singoli interventi per divenire macroscopica incom-
benza, cui si fornirono, in prima battuta e in assenza 
di indirizzi programmatici, risposte autoreferenziali al 
di fuori delle misurate forme di governo del territorio 
fino a quel momento consolidatesi, con conseguente 
aggressione diffusa e destrutturata degli hinterland 
urbani.  

Il dilagamento della domanda condusse a nuove 
modalità di pianificazione e programmazione, in cui 
le esigenze quantitative si sostituirono alla ricerca 
qualitativa. Ne conseguì la diffusione di nuove tipolo-
gie edilizie, a carattere prevalentemente intensivo, 
verso le quali si indirizzarono i primi sperimentalismi 
progettuali, alcuni dei quali di impronta utopistica. 
Già la città futurista, proclamando il superamento 
della città storica, aveva annunciato quei ritmi mono-
direzionali di crescita che avrebbero reso, poi, inelu-
dibile il ripensamento di nuovi e moderni modelli 
abitativi.  
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CESARE VALLE – TOMMASO VALLE 

LA “DIMENSIONE UMANA” DELL’ABITARE IN UN PROTOTIPO DI EDILIZIA INTENSIVA. 
LE RESIDENZE PER DIPENDENTI ALITALIA A OSTIA LIDO (1965–1970) 

1 – OSTIA LIDO – STUDIO VALLE: COMPLESSO DELLE RESIDENZE 
PER DIPENDENTI ALITALIA, VEDUTA GENERALE DEI CORPI DI 
FABBRICA INTERNI E QUELLI DI DELIMITAZIONE DEL CONFINE 
(1965–1970) 
(foto Studio Valle Progettazioni)
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Il presente contributo illustra il progetto presentato 
dal Dipartimento di Architettura e Progetto della 
Sapienza1) in occasione del workshop internazionale 
Roma 20–25. Nuovi cicli di vita della metropoli: la con-
sultazione organizzata nel 2015 dall’Amministrazione 
di Roma Capitale guidata da Ignazio Marino, su ini-
ziativa dell’assessore alla Trasformazione Urbana, 
Giovanni Caudo, e del MAXXI Architettura, con il 
sostegno di BNP Paribas Real Estate. L’obiettivo dell’i-
niziativa era quello di raccogliere idee e riflessioni sul 
futuro della città, assumendo come orizzonte tempo-
rale la fine del prossimo decennio: Roma nel 2025.  

La consultazione, che ha impegnato per alcuni mesi 
25 Università di tutto il mondo (12 italiane e 13 stra-
niere),2) faceva parte di un programma più generale 
dell’Amministrazione che prevedeva di mettere a con-
fronto, e poi di portare successivamente a sintesi, tre 
diverse indicazioni sulle strategie per la città: quelle 
emerse da Roma 20–25, quelle definite nelle confe-
renze urbanistiche con i 15 Municipi di Roma Capita-
le3) e quelle proposte dal progetto Roma resiliente 
messo a punto nell’ambito del programma 100 Resi-
lient Cities della Fondazione Rockefeller.4) Come è ben 
noto, questa agenda non è stata portata a conclusione 
a causa della crisi politica dell’ottobre del 2015 che ha 
causato la decadenza del sindaco Marino. 

Il dispositivo del workshop è stato costruito, a partire 
da un’idea dello stesso Giovanni Caudo, con l’obietti-
vo di intercettare una Roma “esterna” di dimensioni 
molto più ampie di quelle del territorio di Roma 
Capitale: un quadrato di km 50 × 50 (kmq 2.500), iso-
rientato rispetto alla linea di costa, che individua 
un’area vasta capace di restituire la ricchezza di poten-
zialità e di problematiche urbane che Roma, intesa 
come città–metropoli, è in grado di generare (fig. 1). 
Una Roma, forse, non ancora radicata nella mappa 
mentale dei suoi abitanti, ma che emerge in filigrana 
nell’immaginario dei cittadini, così come nei flussi che 

l’attraversano e nei comportamenti di chi vive nei suoi 
territori.  

Il quadrato di km 50 × 50 è a sua volta suddiviso in 
25 quadranti di km 10 × 10 (uno per ciascuna Uni-
versità coinvolta), e ai singoli gruppi di lavoro è stato 
chiesto di guardare la città dal particolare punto di 
osservazione costituito dal quadrante loro assegnato, 
gettando su di essa uno sguardo orientato e parziale 
(in termini storici, geografici, urbani e sociali), certa-
mente delimitato, ma costruito su uno specifico modo 
di abitare la città–metropoli e di esserne nello stesso 
tempo parte integrante. 

Alla base di questo dispositivo interpretativo c’è la 
volontà di mettere in discussione il concetto stesso di 
“periferia” che presuppone la presenza di un centro 
geografico denso, compatto e attrattore di flussi, e di 
un insieme di parti labili che gli ruotano intorno, il cui 
carattere urbano è direttamente legato alla distanza dal 
centro, inteso come il luogo che tutto attrae e dove 
tutto confluisce. La mappa di Roma–metropoli presen-
ta, invece, una struttura diversa che suggerisce la lettu-
ra di una figura continua e non discreta, policentrica e 
non centripeta, tendenzialmente compatta ma nello 
stesso tempo porosa, nella quale gli spazi non costruiti 
non sono vuoti ma potenziali elementi vitali di un siste-
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PIERO OSTILIO ROSSI 

«DENSIFICARE DEMOLIRE RICONFIGURARE». 
ROMA TRA IL FIUME, IL BOSCO E IL MARE 

1 – IL QUADRATO DI KM 50 × 50 ALLA BASE DEL DISPOSITIVO DEL 
WORKSHOP “ROMA 20–25. NUOVI CICLI DI VITA DELLA 
METROPOLI” 
Il quadrato è suddiviso in 25 quadranti (km 10 × 10), uno 
per ciascuna Università coinvolta nel progetto. Evidenziato il 
quadrante n. 11 (area tra Acilia, Ostia Infernetto, Castelfusa-
no) assegnato al Dipartimento di Architettura e Progetto della 
Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “La Sapien-
za” (d’ora in poi DIAP–Sapienza). 
(da Roma 20–25. Nuovi cicli di vita della metropoli, a cura di P. 
CIORRA, F. GAROFALO, P.O. ROSSI, Macerata 2015, fig. a p. 164)
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I GIARDINI IN ITALIA TRA LA FINE DEL XIX E L’INIZIO DEL 
XX SECOLO 
Nei primi anni del secolo scorso, dai maggiori auto-

ri che trattarono questo argomento, viene testimonia-
to in Italia un certo disinteresse per la cultura dei 
giardini e si levano diverse voci che cercano di inter-
pretare le ragioni di tale empasse, suggerendo strade 
utili a una ripresa del giardino italiano.1) Luigi Dami, 
nel 1923, sosteneva: 
«il fatto stesso che centinaia di magnifici giardini, se anche 
un pò trasandati e guasti, sussistono ancora, rende più scar-
sa la necessità di crearne altri [...]. Si giunse così alla para-
dossale situazione, che in Italia, nei primi due decenni del 
XX secolo, lo sviluppo della cultura giardiniera persistette 
in uno stato di immobilità, mentre già al volgere del secolo, 
in Paesi come l’Inghilterra, la Germania e gli Stati Uniti 
d’America, i giardini italiani del Rinascimento e dell’Anti-
chità erano serviti come un ambíto punto di riferimento per 
l’ulteriore sviluppo dell’arte dei giardini».2)  

In effetti, sebbene nel 1913 Angiolo Pucci (1851–
1934) scrivesse che «in questi ultimi anni sono tornati 
di moda i giardini italiani dal ‘400 al ‘700»,3) in questo 
scorcio di secolo tale tendenza riguardava, in genere, 
le ricostruzioni in stile o il loro restauro all’interno 
delle ville. Per il resto, a differenza di quanto avveniva 
in altri paesi, in Italia, fino ai primi del XX secolo, il 
tradizionale “giardino architettonico” o “all’italiana” 
non godeva di molta popolarità, mentre era prevalen-
te la moda del “giardino paesaggistico” o “all’ingle-
se”. Così, nel loro trattato sulla progettazione degli 
impianti a verde del 1880, i fratelli Marcellino e Giu-
seppe Roda dichiarano esplicitamente, anche se per 
motivi pratici, la loro preferenza per lo stile paesaggi-
stico rispetto a quello architettonico.4) Ma vi era chi, 
come Luigi Dami, era convinto che «questo giardino 
inglese segnò fatalmente la morte del nostro glorioso 
giardino italiano».5)  

Questa contesa favorì, già all’inizio del XX secolo, il 
germe della rinascita del giardino italiano. Tra i 
primi, Maria Pasolini che, nel 1915, reagisce all’im-
mobilismo di quegli anni, contestando il convinci-

mento di quel tempo che lo stile italiano fosse una 
realtà sorpassata e inutile, contro la quale persisteva 
l’accusa e la condanna di essere una cosa artificiale e 
rigida. Un anno prima lo stesso Dami aveva sottoli-
neato:  
«i nostri artefici nuovi non potranno far cosa vitale se non 
continuando quella superba tradizione che anche in questo 
campo noi abbiamo dalla metà del Quattrocento alla fine 
del Settecento, che offre ancora oggi spunti e germi, freschi 
e innumerevoli, quanti avremo forza e ingegno per fecon-
dare».6) 

Anche Giuseppe Cuboni (1852–1920), in un impor-
tante scritto storico che compare nel volume celebrati-
vo dedicato alla villa creata dal principe Ignazio Bon-
compagni Ludovisi ad Albano (fig. 1), crede nella 
rinascita del giardino italiano, anzi “romano”:  
«io confido di dimostrare in questi miei cenni che colla 
Villa Venosa in Albano Laziale si è iniziato il periodo del 
risorgimento dell’arte del giardinaggio in Roma, risorgi-
mento che oggidì si manifesta in molti altri parchi e giardi-
ni pubblici e privati, i quali, seguendo l’esempio della Villa 
Venosa, sono entrati oramai nella via del progresso moder-
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MASSIMO DE VICO FALLANI 

IL PROGETTO DI MICHELE BUSIRI VICI PER LA SISTEMAZIONE A VERDE 
DEGLI SCAVI DI OSTIA NEL QUADRO DELLE VICENDE 

DEL GIARDINO ITALIANO CONTEMPORANEO 

1 – PLANIMETRIA DI VILLA VENOSA AD ALBANO LAZIALE  
Il parco della villa, creata dal Principe Ignazio Boncompagni 
Ludovisi nel 1857, è ritenuto rappresentativo della rinascita del 
giardino italiano.  
(da La Villa Venosa in Albano Laziale, Bergamo 1917, s.i.p., fig. 
tra le pp. 35 e 37)
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Nella relazione che accompagna il progetto per la 
sistemazione a verde degli scavi di Ostia, presentato il 
20 febbraio 1941 all’Ente dell’E42, Michele Busiri Vici 
descrive gli elaborati di cui il suo lavoro si compone.1) 

Nell’elenco figurano due planimetrie generali — una 
in scala 1:2.000, l’altra 1:1.000 — e dodici punti che si 
riferiscono ad approfondimenti di alcuni ambiti del-
l’area archeologica nei quali l’architetto prevede la 
realizzazione di giardini, rappresentati attraverso pla-
nimetrie di dettaglio, a volte affiancate da vedute pro-
spettiche acquerellate, spesso corredate da una distin-
ta delle specie vegetali con le relative quantità 
previste. Inoltre, i capi 4 e 5, «Studi di punti principa-
li», rimandano a una raccolta di 17 prospettive, non 
numerate, di diversi ambienti sistemati a verde. 

Dalla relazione si evince che i caratteri delle pianta-
gioni proposte variano in base alle differenti zone in 
cui Busiri Vici suddivide l’area d’intervento: una  
prima zona periferica, compresa tra la vecchia strada 
per il Lido e la linea delle antiche mura; una seconda 
intermedia, tra le mura e l’area scavata; una terza con 
le alberature lungo le strade; e una quarta relativa ai 
giardini interni all’area di scavo. Mentre per le prime 
tre zone, Busiri Vici dà delle indicazioni nella planime-
tria generale in scala 1:2.000, per la quarta prevede 
«un certo numero di giardini con carattere più raffinato e 
rifinito [...]. Per lo studio di tali giardini sono stati presi tutti 
i rilievi e le prospettive dei ruderi sul posto e sul posto si 
sono studiate le piantagioni indicate. I progetti di tutti que-
sti giardini, sviluppati e completati formano parte integran-
te del presente progetto».2) 

In sostanza, i dodici punti in elenco, in aggiunta 
alle due planimetrie generali, costituiscono i progetti 
di approfondimento della quarta zona d’intervento, 
ovvero l’area interna agli scavi.3) Nell’indagine che 
segue, verranno descritti con specifiche schede anali-
tiche; il presente contributo si configura come una 
guida alla loro lettura. 

 
 

LA STRUTTURA DELLE SCHEDE DI ANALISI  
 

Ciascuno dei suddetti punti progettuali costituisce un 
capitolo titolato e numerato che, d’ora innanzi, verrà 
chiamato sinteticamente “scheda”. Ognuna di queste, 
quindi, analizza un giardino previsto da Busiri Vici e lo 
mette a confronto con lo stato anteriore e lo stato attua-
le dell’area su cui insiste, in modo tale da avere un qua-
dro cronologicamente completo del luogo. La scheda–
tipo è dunque strutturata in tre parti (fig. 1): 

– nella prima, intitolata Fotografie, viene indagato 
il rapporto tra preesistenza e progetto, ossia è 
descritto lo stato dei luoghi prima dell’intervento di 
Busiri Vici, attraverso scatti fotografici;  

– nella seconda parte, denominata Progetto, viene 
descritta la forma del giardino, intendendo con ciò 
l’architettura dell’insieme — dei suoi elementi costi-
tutivi, vegetali e artificiali — e le relazioni tra le 
parti. Sono quindi indicate le specie vegetali previ-
ste, la loro posizione e quantità. Non sempre Michele 
Busiri Vici ha esplicitato questi dati nei suoi elabora-
ti: in tali casi ci si è limitati a una analisi visiva dei 
disegni, deducendone più informazioni possibili. È 
questa la parte centrale della scheda, che analizza la 
planimetria e le prospettive di progetto (quando 
queste sono presenti), compresi gli eventuali docu-
menti allegati;  

– nella terza parte, indicata come Stato attuale, 
viene esaminato il luogo come si presenta oggi, espli-
citando gli eventuali punti di continuità e di distanza 
con il progetto busiviriciano.  

Come riferimento per lo stato di fatto delle aree 
prese in esame, è stato elaborato, nel 2017, un rilievo 
“critico”, in forma scritta, dove sono state messe in 
evidenza le differenze con la situazione floristica dei 
luoghi rilevata dodici anni prima da Massimo de Vico 
Fallani per la Soprintendenza Archeologica di Roma.4) 

Laddove la situazione relativa al 2005 e quella attuale 
sono risultate difformi, nella scheda sono state ripor-
tate le informazioni di entrambi i periodi, corredate 
da uno stralcio del rilievo del 2005 (fig. 2); diversa-
mente, è stato descritto solo lo stato attuale dei luo-
ghi. In ognuno dei casi, dove possibile, è stata sottoli-
neata la differenza in relazione alle previsioni di 
progetto di Busiri Vici. 

Ognuna di queste tre sezioni è rappresentata da 
una immagine di riferimento.  

In alcuni casi può mancare il riferimento allo stato 
attuale, in quanto non è stato possibile accedere ad 
alcuni siti dell’area archeologica perchè chiusi al pub-
blico. Le schede, quindi, risultano variamente riparti-
te in funzione della documentazione di volta in volta 
reperita.  

In conclusione, dove manca una sezione d’analisi si 
deve sottintendere l’assenza del relativo supporto 
fotografico o visivo; dove compare, invece, una sezio-
ne di approfondimento, come lo stralcio del rilievo 
floristico del 2005, si deve arguire la difformità di 
questo da quanto rilevato nel 2017.  
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MARTA PILERI 

GUIDA ALLA LETTURA DELLE SCHEDE DI ANALISI COMPARATIVA  
DEI PROGETTI DI SISTEMAZIONE A GIARDINO DI MICHELE BUSIRI VICI  
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In un articolo a più voci, come il presente contribu-
to, dedicato essenzialmente alla storia dell’arredo a 
verde degli scavi di Ostia nel corso del Novecento, 
l’apporto di un archeologo non esperto di giardini 
potrebbe sembrare superfluo. Chi scrive ha cercato, in 
realtà, di ritagliarsi uno spazio specifico analizzando 
alcuni casi di studio da un’ottica particolare, vale a 
dire quale fosse l’effettivo stato di certi edifici e com-
plessi ostiensi nel momento in cui Michele Busiri Vici 
ne fece l’oggetto delle sue fotografie e tavole acque-
rellate. Inoltre, da queste e altre fonti visive dell’epoca 
— che è poi, nella maggioranza dei casi, l’epoca del 
“grande scavo”, o “sterro”, diretto da Guido Calza 
negli anni 1938–1942 in un contesto storico e archeo-
logico noto1) — è stato possibile capire quali fossero 
gli orientamenti adottati dagli addetti ai lavori del 
periodo, riguardo ai restauri, alle anastilosi, ai ripristi-
ni delle strutture romane che andavano emergendo 
dal terreno; e ancora, se ci siano stati dei contesti nei 
quali le soluzioni previste dal progetto Busiri Vici,2) 
relative non soltanto al verde, ma al più generale rias-
setto architettonico dei luoghi, furono disattese dagli 
studiosi che intervennero a Ostia subito dopo il “gran-
de scavo”3) e fino a oggi. 

L’operazione qui tentata è dichiaratamente seletti-
va: si tratta solo di alcuni contesti archeologici esa-
minati in modo più o meno ampio,4) ma che possono 
valere come “campione” sufficiente per investigare 
alcuni indirizzi e scelte stilistiche non solo di Busiri 
Vici, ma anche dei suoi successori. L’ordine seguito 
nell’analizzare le documentazioni busiriviciane è quel-
lo delle schede redatte da Marta Pileri nel saggio che 
precede questo testo (Guida alla lettura delle schede di 
analisi comparativa dei progetti di sistemazione a giar-
dino di Michele Busiri Vici), la cui numerazione è 
riportata per ogni caso trattato; sono quindi ridotti 
all’essenziale sia l’apparato figurativo, che tuttavia 
prevede, in alcuni casi, uno stralcio della relativa 
tavola di Busiri Vici, sia quello bibliografico per la 
natura non strettamente archeologica del presente 
contributo.5) 

15 – GIARDINO PRESSO IL FORO TRIANGOLARE  
 
Con Foro Triangolare si intendeva quello che poi si 

è convenuto chiamare il Campo della Magna Mater. È 
questo un interessante caso di zona periferica, oggi 
totalmente reinselvata (a differenza di molti altri setto-
ri dello scavo che si presentano ripuliti e in buono 
stato di leggibilità), tanto che non è agevole, né del 
tutto certa, l’identificazione sul terreno del sito che 
Busiri Vici intendeva trasformare in sede progettuale, 
a maggior ragione non disponendo, per questo caso, 
di alcuna fotografia. La sua collocazione nella pianta 
di Ostia archeologica, riportata da Italo Gismondi a 
scala 1:500 (fig. 1) è, invece, relativamente facile, gra-
zie al confronto fra questo rilievo e la planimetria di 
progetto di Busiri Vici.6) Si tratterebbe di un’area aper-
ta situata subito a nord–ovest del Campo della Magna 
Mater, quasi contigua, ma separata sia dal Campo stes-
so sia dal Mitreo degli Animali (IV, II, 11). Una parte 
delle strutture disegnate dall’architetto corrisponde-
rebbe a un fabbricato classificabile come un piccolo 
edificio con tabernae e scala esterna (IV, II, 12), ma sus-
sistono delle discrepanze nelle misure delle murature, 
così che non si può esserne certi. Infine, la parete con-
tinua che chiude a sud–ovest lo spazio progettato 
potrebbe identificarsi con la facciata dell’edificio anti-
stante il fabbricato citato (IV, II, 10).  

Viene da chiedersi come mai Busiri Vici abbia 
voluto includere nel proprio progetto del verde 
ostiense questo settore periferico, privo di carattere 
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CARLO PAVOLINI 

ALCUNI CONTESTI ARCHEOLOGICI OSTIENSI  
FRA IL “GRANDE SCAVO CALZA”, IL PROGETTO DEL VERDE 

DI MICHELE BUSIRI VICI E LA SITUAZIONE ATTUALE 

GIARDINO PRESSO IL FORO TRIANGOLARE 

1 – ITALO GISMONDI: RILIEVO DELLA PIANTA DI OSTIA ANTICA 
(1946 CIRCA), STRALCIO CON EVIDENZIATA (IN GRIGIO) L’IPO-
TETICA AREA DI PROGETTO DEL GIARDINO DI BUSIRI VICI 
(da Scavi di Ostia I. Topografia generale, a cura di CALZA ET 
ALII, Roma 1953, fig. 13)
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Già prima del grande progetto busiriviciano, gli 
scavi di Ostia furono teatro di alcune sistemazioni a 
giardino.1) Dante Vaglieri (1865–1913), in particolare, 
fu molto sensibile alla sistemazione a verde delle rovi-
ne e creò due giardini, il primo dei quali — a lato del 
Casone del Sale, l’edificio che ancora oggi ospita la 
Direzione del Parco Archeologico — è sopravvissuto, 
sia pure con modifiche, fino ai giorni nostri.2) 

Anche Guido Calza (1888–1946)3) e Italo Gismondi 
(1887–1974)4) si adoperarono per l’ornamento vegeta-
le del sito ostiense, con particolare attenzione a 
quell’area centrale, vicina al Capitolium, che deter-
minò la grande notorietà di Calza anche in ambito 
extra–archeologico, grazie alla progressiva evoluzione 
della sua teoria dell’esistenza di un’edilizia abitativa 
intensiva di età romana; un tema che ebbe grande 
influenza sull’architettura contemporanea e, come 
tale, ancora oggi è ricordato.5) 

Infine, un parco inesistente: il Parco della Rimem-
branza, o “dei 7000 Romani”, progettato nel 1923 per 
onorare la memoria dei caduti nella Prima Guerra 
Mondiale e mai realizzato. 

1908–1913 – DANTE VAGLIERI E IL GIARDINO DEL CASO-
NE DEL SALE  

 
Al suo arrivo a Ostia nel 1907, come Direttore degli 

Scavi, Vaglieri decise di abbellire l’area adiacente al 
Casone del Sale, l’antico edificio pontificio, trasforma-
to in Museo Ostiense già sotto Pio IX.6) In esso, l’ar-
cheologo ricavò vari ambienti di lavoro e il proprio 
ufficio, con l’ingresso sul lato orientale della struttura, 
alla fine della strada che da secoli vi conduceva a par-
tire dal Castello di Giulio II.  
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PRIMA DI BUSIRI VICI: 
STORIA DI TRE GIARDINI OSTIENSI E DI UN PARCO 

1 – BRIGATA SPECIALISTI DEL GENIO CIVILE, SEZIONE FOTOGRAFI-
CA: OSTIA ANTICA, RILIEVO FOTOTOPOGRAFICO DAL PALLONE, 
PARTICOLARE (MAGGIO 1911) 
Ripresa del settore tra il Casone del Sale con addossato il giar-
dino (cerchio rosso) e il Teatro con il Piazzale delle Corporazio-
ni (rettangolo rosso). La freccia indica l’area, ancora interrata, 
del futuro Giardino dell’Insula dei Dipinti/Caseggiato di Giove 
e Ganimede.  
(foto Roma, Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, 
Aerofototeca Nazionale, d’ora in poi ICCD–AFN, Fondo Genio 
Militare, pos. 4)
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Abstracts 
 
 

LUCA CRETI 
 

Architecture and urban planning in Ostia Lido between the wars 
 

Ostia Lido’s first general urban development plan was drawn up in 1916. The project mirrored the idea 
of the town as an industrial port, while at the same time leaving it to continue as a thriving seaside holiday 
resort. The town’s design follows the lines of the international principles of the garden city movement, as 
well as the projects for maritime urban settlements in force in Italy in the early 1900s. 

A second development plan in 1929, and in particular a more detailed plan in the 1930s, transformed 
the town into a suburb of the city of Rome. This was in accordance with the guidelines set down by the Fas-
cist Regime, attempting to provide the capital with an outlet to the sea. 

The buildings that were actually finished, as well as those that were left on the drawing board, reflect this two–
sided concept of an urban nucleus. The detached cottages, hostels, expansive parks and pleasant, landscaped, 
winding streets are all along the lines of the original town plan. These were superseded by rigid square blocks of 
intensive housing and public facilities. The latter were what was required to satisfy the needs of a neighbour-
hood in constant and unchecked expansion. The architecture of the town also evolved. A period of transition 
from the initial Liberty Style Art Nouveau and Barocchetto Romano left its mark, but within a few years the 
switch to a “modern” town fabric had been completed. Functionality had clearly prevailed over aesthetics. 
 
 
 

MICAELA ANTONUCCI 
 

«A silver lined reflection on the sand»: 
Ostia and Rome’s seaside in the second half of the 1900s between crisis and recovery 

 
A repetitive pattern of crisis followed by recovery marks the history of the expansion and transformation of 

Rome’s seaside town during the 1900s. Given its size and number of inhabitants, for all intents and pur-
poses it was a “town within a city”. Straddling the First World War, with housing based on the garden city 
movement, Ostia had become a seaside resort. The Fascist era was to transform the town into a modern and 
rationalist district of Italy’s capital. Following the Second World War it evolved into one of the landmarks of 
the nation’s post–war boom and the Dolce Vita. The 1970s and ’80s brought with them the degeneration of 
Rome’s rundown suburbs. Come the 1990s the town was once again a tourist attraction as a seaside resort, 
before a new decline in the first years of the new millennium, when it was to find itself back in the crime sec-
tion of the national newspapers. 

A decisive benchmark in the history of the town came with the traumatic events of the Second World War. 
A large part of the urban fabric was destroyed by bombing, including such important landmarks as the 
Roma–Lido railway station, designed by Marcello Piacentini, and the “Roma” seaside resort, designed by 
Giulio Magni. The subsequent post war building boom was chaotic and often of little architectural merit. 
The idyllic and intensive building phase between the two Wars was definitively over. With Italy’s economic 
boom following the war there was an unexpected acceleration in housing projects. This was to continue 
throughout the second half of the twentieth century. Ostia lost its identity as a picturesque seaside resort, with 
its own individual architectural image. Instead it was transformed into just another city outskirt, but by the 
sea. The fragmentary and incoherent new urban spread frayed out from the original, compact town centre, 
littering the seafront as well as further inland. 

The urban sprawl filling the stretch of land between the city of Rome and its coast is today scattered with 
buildings, some with legal planning permission, others legalised, still more completely illegal. Like a tena-
cious and pervasive sandstorm, buildings have permeated almost every space. The high potential of Ostia is 
very much there, with its seafront, archaeological heritage, waterways and pinewood; but a valid means of 
evaluating these characteristics is yet to be found. Those same characteristics could be the driving force 
behind a new renaissance for Ostia, fundamental to the capital city as a whole. 
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MARIA CLARA GHIA 
 

Ostia: the reasons why it was built 
 

When Rome became the capital of Italy in 1870, many proposals and projects were presented for the 
open space between the city and the Tyrrhenian coastline. The idea was for the city to expand towards 
the sea. The projects included the construction of waterways to the city center and a port, on either the 
right or left bank of the mouth of the Tiber. The reasons for Ostia’s settlement on the south bank of the 
river outlet are inevitably linked to the historical, economic and political events behind the context of 
these proposals. 

The first projects were promoted by Giuseppe Garibaldi, in his attempt to launch a united vision of a 
drained Agro Romano, and the construction of a port. After 1904 Paolo Orlando promoted a wide reaching 
plan for the expansion of the capital towards the sea, with an intense infrastructure of canals and railways. 
This was aimed at completely transforming the area in the light of its industrial and commercial potential. 
Mussolini later put his hands on an idea of the   city’s expansion that had already been thought out by many 
before him. He blocked the port construction, providing a basis for the future of Ostia as a Roman seaside 
resort. 

Three considerations arise from the analysis of these proposals: first, the relationship between Rome and its 
coastline. It seems impossible to look at what occurs along the coast without considering what is going on in 
the city (and vice versa); second, the need for accessibility, with the oh so modern dream of reaching the Lido 
from Piazza Venezia in half an hour by train; third, the organisation of a variety of utilities, in coexistence 
with the area, such as leisure, housing, agriculture, commerce and industrial development, all under the 
same wing. This was a captivating dream that could have drawn a different landscape between the city and 
the sea, and thus a different Rome. 
 
 
 

MARIA GRAZIA TURCO 
 

The Artistic Association of Architecture Enthusiasts and planning projects for Ostia 
 

The Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura (AACAr) (Artistic Association of Architecture 
Enthusiasts) was founded on January 23, 1890, by the architect Giovanni Battista Giovenale and a group 
of twenty–four other founding partners. It was tied to the world of architecture, art, literature and lovers of 
monuments. It had just one objective, after the Unification of Italy, to intensively promote events and keep 
an eye on multiple initiatives typical of late nineteenth century cultural life. The article analyses the activi-
ties of the Association which was to have a decisive role in the cultural circles of the late 1800s and the first 
decades of the following century. The paper looks into the hard work of the Association, careful to provide 
professional protection and also, above all, to promote the idea of “benevolent” and “alternative” architec-
ture, in all its many facets, with a free and democratic approach. The Association’s many interests ranged 
from town planning to restoration of monuments, architectural aesthetics, the conservation of historic centres 
and educational and professional issues. 

In 1915, Paolo Orlando, one of Rome’s city councillors, commissioned the Roman society to draw up 
plans for a town of Ostia and to insert it into a general urban development plan (February 1916). The 
graphic and photographic documentation housed in the Centro Studi di Storia dell’Architettura identifies 
Gustavo Giovannoni, a member and president of AACAr, as the main protagonist of the plan for Ostia 
Marina. He was also in charge of the town planning, leaving his mark on the new town’s architectural 
aspects. 
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FRANCESCA ROMANA STABILE 
 

“New Ostia”, the general urban development plan of 1916 and Rome’s districts 
modelled on the garden city movement  

 
The paper outlines the main guidelines, both theoretical and practical, behind the drawing up of Ostia’s 

general urban development plan of 1916 (Ostia Nuova). The plan had been commissioned by Rome’s city 
council, the job falling to the Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura a Roma. The housing pro-
ject was non intensive, based on the English garden city movement, popular at the time, as well as Gustavo 
Giovannoni’s theories on living spaces. There are other comparable examples in Rome of this type of decen-
tralised housing: the Aniene garden city complex in Montesacro and the Garbatella district as a whole. They 
provide an opportunity to take another look at different possible interpretations of Giovannoni’s contribu-
tions to the debate over the character and use of urban space. The debate sought to create a possible model 
for a pleasing arrangement for the various levels within an urban landscape. This was the case both when 
houses were placed out of the centre of town and when designed with more open spaces between one building 
and another. This appreciation of the urban environment clearly reflects the influence of a series of Euro-
pean trends, including Camillo Sitte, Charles Buls and Joseph Stübben’s ideas on urban aesthetics, and the 
English garden city movement of Ebenezer Howard and Raymond Unwin. In the first twenty or so years of 
the 1900s the question of creating a pleasing urban environment was fundamental to town planning and 
architecture. This revolved around modern day thinking about housing and a reinterpretation of various 
artistic traits and environments that set apart different countries, cities and regions. 

 
 
 

CLAUDIO VARAGNOLI 
 

The Church of the Regina Pacis in Ostia in Giulio Magni’s planning projects 
 

Thanks to the initiative of Paolo Orlando, the founding father of the “New Ostia”, and Cardinal Van-
nutelli, Bishop and Deacon of the Sacro Collegio, construction of the Church of the Regina Pacis began in 
1916. The end of the First World War marked a turning point in its construction. From the outset, draw-
ings and documents refer to the building as a “votive church”, erected to follow up prayers for peace. The 
first stone was laid on June 21, 1919. Its inauguration didn’t take place until 1928 although in actual 
fact, the church, in part financed by its congregation, still hadn’t been completed. Giulio Magni (1859–
1930) had drawn up the project and supervised its construction. There are still 152 drawings of the church, 
illustrating the design phases, foundations and the church itself. The drawings reveal how Magni started 
from a precise idea. He stuck to his original design with little variation during its construction. Critics have 
always pointed out that the conservative leanings of the Regina Pacis design could be seen as a missed 
opportunity. The architect’s stylistic references in this work appear more marked than on other occasions. 
The general layout of the building recalls the great Roman architectural models of the sixteenth and seven-
teenth centuries. The dome has an evident reference to Cortona’s version in the Church of San Carlo al 
Corso. Classicist trends of Baroque architecture can be found in many details. There are also evident deriva-
tions from the architecture of Giuseppe Valadier, Magni’s close ancestor. Magni tries to create a development 
of the Baroque, by simplifying and reducing it to rational elements. The church of Ostia is one of the first 
Roman churches that abandons any reference to styles of the Middle Ages, anticipating projects by Giovan-
noni, Bazzani and Brasini. The choice of the building materials, brick and travertine, takes its lead from 
the Roman tradition, but also international influences, revealing Magni’s great cultural openness and tech-
nical expertise. 
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GIOVANNI DURANTI 
 

The echo of Rome’s city districts along Ostia’s coastline. Camillo Palmerini’s public housing 
 

The paper sets aside the customary method of reading architectural aspects, which tends to rigidly attempt to 
label the glaringly obvious modernity of a building. Instead it hopes to understand the reasoning behind a 
structure, where it springs from and the motivation for it. The Roman architect Camillo Palmerini (1893–
1967) built a seaside complex in Ostia Lido, up against the dunes. He was the best read and sophisticated of 
the professional architects working within the framework of the Istituto per le Case Popolari. It’s an example 
of the persistence of the tradition of untiringly making it new, like a phoenix, spreading its wings towards the 
City’s coastline. Tradition as opposed to burned out traditionalism, given that it wasn’t a question of an 
unimaginative application of Vignola’s principles. Sticking to the concepts of so called “environmentalism”, 
Palmerini created an out and out architectural microcosm with its own pronounced characteristics. With a 
detached flippancy it echoes the Roman figurative tradition, but vibrates with the influence of European mod-
ernism, the triumphant swagger of the Baroque blending into the experimentation going on on the other side of 
the Alps. The last overwhelming brilliance of his architectural figurations lies across the street from an example 
of what was to come. Within a span of just five years the new approaches of the avant–garde had wiped the 
slate clean. Ignazio Guidi’s Scuola Fratelli Garrone, facing Palmerini’s project, is a manifesto for the new, 
rationalist architecture, where the words “series”, “technical duplicability” and “standard” rush to the fore. 

Camillo Palmerini was a professor of graphic arts regularly present at meetings of the Associazione Arti-
stica, one of the societies of the Cultori di Architettura in Rome. This was an association for architecture 
enthusiasts intent on studying the “lesser” architecture that went to provide the framework of Rome’s dis-
tricts. Going against the trend, Palmerini relied on the professional mastery of able craftsmen to exalt his 
compositions, creating detailed structural mixes, articulated symmetries and complicated glimpses of perspec-
tive. His aim was to infuse Ostia’s housing with the principle of a forma urbis, an idea that some late nine-
teenth century shabby developments had laid aside. 
 
 
 

GIAN PAOLO CONSOLI 
 

The Roma–Lido railway line and Marcello Piacentini’s projects for his stations 
 

The paper pieces together the long and complex business of the railway track that was to link the city of 
Rome to its seaside. The first frail roots of the Roma–Lido railway date back to the early decades of the 
1900s. It wasn’t completed until the Fascist era. A part of the story revolves around the planning and con-
struction of two railway stations, Roma Ostiense and Ostia. The original project was entrusted to Vincenzo 
Fasolo, before being passed on to Marcello Piacentini the following year. The latter’s projects for both build-
ings were pretty much identical, with simple linear blocks. Fasolo’s project, on the other hand, had expressed 
more movement. The stations weren’t to be definitively inaugurated until 1924, by Benito Mussolini. Paolo 
Orlando’s role is particularly highlighted. He was a politician and engineer very much involved in the 
attempt to connect the city of Rome with its coastline. Orlando was president of the SMIR, the society that 
prior to the Fascist era, had been charged with getting Rome to the coast. It was liquidated shortly before the 
inauguration of the Rome–Ostia railway. The paper also covers some, until now unpublished documentary 
evidence that has also come to light in the Capitoline archive. They reveal a possible link to the project being 
entrusted to Piacentini. The architect’s project for Ostia to be parcelled out into small villas was rejected by 
Orlando himself, it never made it off the drawing board. The final question covers the construction of the 
stations, especially Roma Ostiense, still standing. It was constructed with impressively modern techniques. 
These included the use of reinforced concrete for the platform roof, twinned with an interesting modernist 
array of architectural styles. The two stations are then compared with other railway buildings of the time, 
and further projects by Piacentini during those years. Some similarities can be found with his architectural 
designs of the 1910s and ’20s. Here Piacentini’s experimentations appear to be mixed with European influ-
ences in his own personal reinterpretation of the architectural vernacular. The result is impressively elegant, 
and a breath of fresh air in the Italian architectural panorama of those years. 
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MARCO FASOLO 
 

The Vittorio Emanuele III seaside colony 
 

The Colonia Marina Vittorio Emanuele III was born of the general urban development plan proposed by the 
Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura in Roma in 1916. This proposal followed a first one by the 
Comitato Pro Roma Marittima in 1911. The Associazione Artistica plan presented by the Cultori was con-
ceived by the architects Giovannoni, Piacentini, Fasolo, Passarelli and Petrignani. It consisted of a plan to build 
a children’s colony for those in need of heliotherapeutic care. The design was entrusted to Piacentini and the 
construction was completed in 1920. An extension was later necessary for those struggling with tuberculosis. 

The project for this second colony was entrusted to Vincenzo Fasolo in 1926. At the time he was busy on 
another construction in Ostia: the Palace of the Municipal Delegation (between 1924 and 1928). Con-
struction of the new colony began in 1927 and was completed in 1930. The new building had to respond 
to various needs that are perfectly respected in its design concept. In this project, as in that of the Delegation, 
we can read Vincenzo Fasolo thoughts on design. His architectural temperament can be seen in the various 
school buildings he designed and built in Rome in the years 1920–28, when he lent service at the Gover-
norate Office. 

The style of Fasolo’s colony reflects the taste of its architect, characterised by a romantic vision based on 
traditional stylistic materials revisited and reinterpreted in an original fashion. 
 
 
 

RINALDO CAPOMOLLA – ROSALIA VITTORINI 
 

Angiolo Mazzoni and the construction of the Ricevitoria Postelegrafonica on Rome’s Lido. 
The story of the building site. 

 
In 1932, the Postal and Telegraph Department of the Ministry of Telecommunications decided to build a 

new post office in the seaside town of Ostia. The old building could no longer meet the demands of the 
increased number of residents, as well as holidaymakers. This was due to Ostia’s continued expansion as a 
residential neighborhood and seaside resort for Rome. The project was entrusted to Angiolo Mazzoni, an 
architect employed by the Works and Construction Division of the ministry. 

After the mayor of Rome had approved his initial proposal, Mazzoni designed a modern–style building (of 
which there is more than one version) to be built in the present–day Piazza della Posta. This was located at 
the end of Via del Mare, where it meets Viale Regina Margherita (now Corso Duca di Genova). Building 
began in 1933 and ended in August the following year. 

This article presents the development of the design (only partially known) and analyses the construction 
site works, based on documents housed in the Fondazione delle FS Italiane archives. 
 
 
 

ROSALIA VITTORINI – RINALDO CAPOMOLLA 
 

Modern Ostia: the Casa del Balilla by Paolo Benadusi (1933–35) 
 

The article tells the story of the design and construction of the Casa del Balilla, highlighting the architec-
tural and structural characteristics of this early 20th century building. It was part of the urban development 
program of the new and modern seaside town of Ostia. Designed by architect Paolo Benadusi, it was inau-
gurated in August 1935 by Mussolini and Renato Ricci, president of the Opera Nazionale Balilla (ONB). 
For a decade (1926–36), as part of the new social policies of the Fascist regime, the ONB built a large num-
ber of buildings throughout the country dedicated to the “physical and moral education of youth.” 

Built during the ONB’s most intensive construction period, it is influenced by the typological and function-
al models developed first by Enrico Del Debbio, and then by Luigi Moretti, both part of the technical board of 
the ONB. It does, however, distinguish itself in its unusual and twofold function, being both the headquarters 
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of the local town council as well as a summer camp for the provincial council of Rome. After the abolition of 
the ONB and the transfer of all its property to the Gioventù Italiana del Littorio (directly dependent on the 
Fascist Party), the building was transformed into a facility for pre–military instructor training. In the post–
war period, it went to the Department of Education to be used as a school building. Declared unsafe in 2009, 
today it lies abandoned, awaiting the renovation efforts recently promoted by Roma Capitale. 

 
 
 

FABRIZIO DI MARCO 
 

Ignazio Guidi and the Scuola Fratelli Eugenio e Giuseppe Garrone 
 

The paper outlines the principal features of the professional life of the architect Ignazio Guidi (1904–
1978), from his brief university career alongside Vincenzo Fasolo to his work as the Governor of Rome’s per-
sonal architect, up to 1937. His work focused on projects for kindergartens, schools, public offices and med-
ical facilities. During the 1930s he cultivated a close tie with Cesare Valle, which climaxed in the plans for 
Carbonia and Addis Ababa. Here Guidi developed further projects for schools, a theme constant to his work 
during the 1930s, between those that remained on the drawing board and actual completed works. His work 
was widely appreciated by the critics of the time. 

Working from unpublished documents, the process of assigning the contract and the supervision of the 
construction of the Fratelli Garrone School has been analysed. Particular attention has been given to the 
typological/functional characteristics of the school complex. In this light, any possible tangencies or links 
with similar examples both in Italy and abroad have been sought out. At the time, these were the subject of 
detailed research and publications by Gaetano Minnucci. Guidi was influenced by Minnucci’s ideas in some 
of his choices for the layout of the school in Ostia, as well as the selection of technical construction tech-
niques. At the same time, the Rome University campus was being planned. Following widespread apprecia-
tion of Guidi’s work on the school building, Agnoldomenico Pica and Giuseppe Pagano Pogatschnig went 
on to push his work on an international level. Six school buildings were put on display by Pica in the 1936 
Architettura italiana exhibition as part of the VI Triennale of Milan. Those on display were Libera’s in 
Trento, Clausetti and Romano’s in Lecco, Guidi’s in Ostia, De Renzi’s in Fano, Paniconi and Pediconi’s in 
Salonicco and Cosenza’s in Naples. The Fratelli Garrone School was exhibited alongside Libera’s Tirrena 
townhouses, echoing Ostia’s role as an experimental workshop for the “Modern” side of Italian architectural 
culture in the 1930s. The following year the importance of Guidi’s school architecture was once again 
pointed out by Pagano in a famous article, Tre anni di architettura in Italia (Three years of architecture in 
Italy). Published in Casabella, an architectural magazine. Pagano observed in the Roman architect’s cut-
ting edge draughting solutions a “competence to resolve the real needs of modern living”. 
 
 
 

LUCA CRETI 
 

Planning projects and designs by Adalberto Libera in the council archives 
 

Analysis of documents in Rome City Council’s (Archivio Storico Capitolino) offices has brought to light a 
substantial amount of records about Adalberto Libera’s plans for Ostia Lido, most of them as yet unpub-
lished. Documents of the governing body of the Tirrena construction company have revealed the chronolog-
ical phases of the construction of the twin blocks on Viale della Vittoria, and the type A and B townhouses 
built along the Duilio seafront. Most of all they unveil the various steps taken during their construction. 
When comparing the numerous site plans present in the folder it’s clear that the present day appearance of 
the buildings is the result of a series of modifications, some major, to the original project, some of which were 
put in act as the building was going up. 

The paper covers a further two previously unknown of Libera’s projects. The first is almost nothing more 
than a curiosity. It is dated 1929 and concerns the canted facade of a standing building and its modifica-
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tion “in style”. The second is a project for another building for the Tirrena construction company. It dates to 
the same period as the other four that were actually finished, but this one, in spite of having planning per-
mission, sadly remained on the drawing board. 
 
 
 

MICAELA ANTONUCCI 
 

Rome’s Lido like Cannes and Coney Island: 
planning projects for Castelfusano from Marcello Piacentini to Pier Luigi Nervi 

 
The outbreak of the Second World War and the collapse of the immense E42 project meant that most of the 

ambitious and monumental projects that the Fascist Regime had in mind for Rome’s expansion towards the 
coast stayed on the drawing board. 

In the second half of the twentieth century this significant slice of potential building land was rapidly and 
intensively developed. Often this new urban sprawl was chaotic and without planning permission. The area 
became a sort of “city within the city”, stretching from EUR towards the coast. The new buildings clung to 
the infrastructure put in place during the Fascist period, three main roads, Via del Mare, Via Ostiense and 
Via Cristoforo Colombo, and the Roma–Lido railway line. The area is densely built up, some spots more 
compacted, others less so, the only two large green oases being the Castelfusano pinewood and the Castel 
Porziano nature reserve. 

Castelfusano (or Castel Fusano), along with Ostia and EUR, is one of the main centres of this part of the 
cityscape. But unlike the other two, so far, it hasn’t been paid much attention and there has still been no sys-
tematic research into its strategic importance in the history of the city’s expansion towards the coast during 
the 1900s. 

While Ostia was born as a seaside resort, transformed over the years into a residential quarter, Castelfu-
sano’s development had always been heavily influenced by its nature reserve as well as the archaeological 
remains present. The latter had remained mainly untouched until the 1930s. From as early as the late 
1800s, and on throughout the following century, numerous ideas were put forward. The hope was to trans-
form it into a seaside resort for the pleasure of the middle to upper classes, along European and US lines. 

Many of Italy’s top architects, from Marcello Piacentini to Luigi Moretti, Adalberto Libera to Pier Luigi 
Nervi, presented projects for Castelfusano. None were put in place, leaving still unresolved the fate of this 
spot along the Ostian coastline. 
 
 
 

STEFANIA MORNATI 
 

The road to recovery: the La Vecchia Pineta and Kursaal beach complexes 
 

The text describes a series of changes made to two important beach complexes in the seaside town of Ostia, 
post construction: La Vecchia Pineta, designed by the architect V. Vallot and the engineer G. Sicher, and the 
Kursaal, by the architect A. Lapadula, whose construction was the work of the well known engineer P.L. Nervi. 
Built between 1930–50, and despite never having acquired public recognition as “modern monuments”, their 
architecture stands as a symbol the birth of modern Ostia. They mark an evolution in the history of construction 
and architecture in the town. While the technological solutions of the first complex reflect the use of materials 
and an approach to construction typical of the Italian tradition, Roman in particular, the complex nonetheless 
stands out among the local panorama for its modern architectural language. The second is characterised both 
by an unusual building system and a figurative solution that confirms an experimental approach to this par-
ticular typology. The most outstanding expression of this is the project’s famous diving board. 

The changes made to these establishments range from philological restoration, building refurbishment, 
demolition, in this case shameful, alternated with periods of abandonment. Their history also illustrates the 
different cultural attitudes toward restoration that accompanied the history of so many examples of architec-
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ture from this period. To reacquire a condition appropriate to the specific architectural features and 
inevitable commercial necessities, the case studies, to a different extent, are the expression of the only possible 
operative strategy. A strategy based on the recognition of the value of these projects and the ability to draw 
from them suggestions for rediscovering their inherent architectural and cultural qualities. 
 
 
 

CESARE VALLE – TOMMASO VALLE 
 

The “human dimension” of living in a prototype of intensive housing: the Alitalia residence blocks 
in Ostia Lido (1965–70) 

 
This project can be described as typological research into the development of a structured, dynamic formal 

layout and design of non–conventional character. The initial programme envisaged a total of 3000 accom-
modation units, a large scale construction, but only the first phase of the project was completed. The archi-
tectural approach focused on the minimisation of visual and acoustic impact through division of the complex 
into two separate buildings, six and two storeys high, looking onto an internal access road. The lower build-
ing can be seen in the foreground, from the internal road, with the taller building set further back so as to 
reduce its visual impact. The large building also ensures homogeneity and continuity of frontage and height 
with respect to the neighbouring sites. The two buildings are connected by bridges, delimiting a series of pri-
vate green areas at ground level. The linear geometric layout contrasts with the structure of the buildings, 
the façades of which present recessed and projecting elements designed to reduce volumetric impact, ensure 
optimal exposure to sunlight and guarantee privacy. The windows are fitted with special screens designed to 
provide visibility and ventilation. 
 
 
 

PIERO OSTILIO ROSSI 
 

«Densify Demolish Reshape». Rome between the river, woods and the sea 
 

The paper discusses a project presented to the Dipartimento di Architettura e Progetto of Rome’s Sapienza 
University (coordinator Piero Ostilio Rossi, team leader Orazio Carpenzano). It was part of an international 
workshop, “Roma 20–25”, organised by the city of Rome and the MAXXI (Museo nazionale delle Arti  del 
XXI secolo). The proposal hopes to contribute to an inversion of ideas behind town planning for a significant 
part of Rome’s “Comet Tail”. The “tail” consists of the urban sprawl between Rome’s ring road and the sea-
side, with Ostia as a natural point of reference. The emphasis lies in the area’s natural resources in the hope 
of creating a new and better guaranteed cycle of life for the housing and the landscape in which it lies. 

The research methods and proposed projects tend to measure themselves against the degree to which the 
housing is embedded within the history and landscape of the area. They absorb this type of data as a funda-
mental part of bringing back to life some kinds of ways to regenerate and reconnect the more recently con-
structed areas. 

Two operational strategies lie at the heart of, and frame, these objectives, demolition and densification. 
These could be taken as an overall future procedure for the city of Rome. In our proposal the procedure of 
densification involves using environmental green areas (woodland is the prime and most obvious example), 
along with new housing projects and social services. The creation of open public spaces would serve as a cat-
alyst in the process of densification, as well as providing planners with a chance to reshape existing buildings. 

In particular, our analysis highlights seven themes characteristic of this part of town. It also points out the 
same number of key planning points of particular relevance: the sea and the new layout of Rome’s water-
front; the relevance of water and agriculture in relation to the river and the canal network; the archaeolog-
ical remains along the coastline, dating to Roman Imperial times; the Castelfusano pinewood; the ways of 
getting around, with particular reference to the railway line and environmentally friendly transport; the 
drosscapes, recycling waste products into new landscapes. 
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MASSIMO DE VICO FALLANI 
 

Michele Busiri Vici’s planning project for the arrangement of the green areas in the Ostia excavations 
in relation to events of the contemporary Italian garden  

 
The paper discusses the architecture and landscape project that Michele Busiri Vici presented for the Inter-

national Exhibition of 1942. The piece centres on the original drawings and writings housed in Rome’s Cen-
tral State Archive, as well as work in the field. Busiri Vici, as is better explained in the paper, was an architect 
of refined taste and culture. He had already provided plans for numerous architecture and landscape projects, 
both public and private, in Rome, Italy and abroad. Some fifty years on from the key archaeological work of 
Giacomo Boni, as well as that of Dante Vaglieri on the Ostia excavations, Busiri Vici’s idea of landscaping 
within an archaeological area was totally original. His was a new and modern way of looking at the relation-
ship between green spaces and the ruins. Along with other initiatives for the E42 exhibition, the arrival of the 
Second World War put Busiri Vici’s projects on hold. By 1942 his ideas had at least in part been completed 
with the trees being planted. Just like most of the other parks planned for the Universal Exhibition of 1942, 
Michele Busiri Vici’s original project for the Ostia excavations was not followed to the letter. However, observ-
ing the landscape that has come down to us, it is still possible to catch a glimpse of the organic concept that 
had inspired the person behind it when trying to infer a harmonious cohesive sensation. 
 
 
 

MARTA PILERI 
 

Guide to reading the analytical comparative context sheets for Michele Busiri Vici’s garden projects  
 

Michele Busiri Vici’s project to organise green spaces in Ostia Antica was comprised of four distinct areas: 
one on the outskirts, between the old sea road and the walls of the ancient port of Ostia; an intermediary 
zone between the ancient walls and the excavations; a third, the tree lined roads; and the last, the gardens 
within the excavated area. The first three zones are indicated by the architect on a 1:2000 plan. The area of 
the excavations is more specifically illustrated by Busiri Vici. There are detailed plans and watercolours of 
standing buildings in a variety of scales. They are often accompanied by a list of the plant types and how 
many will be required. 

The projects for these green areas within the excavations are discussed in this paper. Each of the twenty six 
areas in question has been catalogued. The species projected to make up the garden are listed, along with 
their intended position, arrangement and how many. To provide a complete picture of the chronology of the 
sites, today’s reality is compared with their original situation. In this way it’s been possible to see to what 
extent today’s garden arrangements compare with Michele Busiri Vici’s original indications. 
 
 
 

CARLO PAVOLINI 
 

Some archaeological contexts from Calza’s “Big Dig”, Michele Busiri Vici’s “Green Archaeology” 
and Ostia as it is today  

 
The paper discusses a selection of contexts from the Ostia archaeological site, concentrating on three spe-

cific aspects. The first, which occasionally comes to light, is how the buildings and open spaces appeared 
around about 1940 to ’41. This was the period when Michele Busiri Vici was documenting, with pho-
tographs and plans, what could be seen. This documentation was at the heart of his “Green Archaeology” 
project for Ostia Antica. There aren’t many records made at the time of Guido Calza’s “Big Dig”, displaying 
the ruins he’d only just unearthed, apart from photos of the excavation going on. It’s thanks to information 
about Busiri Vici (and other documentation from the same time) that we know that those in charge of the 
excavations also foresaw the almost immediate restoration of the walls as they were exposed, or at least with-
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in a very short time. The second aspect concerned Busiri Vici’s project to “furnish” open spaces with shrubs 
and flowering plants. The third refers to the present day and how much, following work from the end of the 
Second World War up to the present day, the aspect of the ruins is distant from what Busiri Vici originally 
had in mind. As for which monuments were chosen, there was a variety of reasons why we picked some of the 
better known homes of Ostia’s Late Roman well off, such as the Domus di Amore e Psiche, the Domus della 
Fortuna Annonaria and the Ninfeo, not forgetting that they had originally been given other names. Among 
the other contexts taken into account was the theatre. The way in which it was restored, and the time it took 
was in some ways an out and out refurbishment. 
 
 
 

ELIZABETH JANE SHEPHERD 
 

Prior to Busiri Vici: the story of four gardens in Ostia, three private and one public  
 

The paper takes a detailed and punctual look at the modern gardens laid out on the Ostia archaeological 
site. This involved a historical and critical analysis of the projects for the site prior to that of Michele Busiri 
Vici in 1941. Two of the gardens in question were created under a scheme of Dante Vaglieri, those of the 
Casone del Sale and the Piazzale delle Corporazioni. The other, in the inner court yard of the terraced hous-
ing lining the Via dei Dipinti, was the result of a collaboration between Guido Calza and Italo Gismondi. 
The Casone garden has long survived in pretty much its original form. The other two, however, were soon 
almost totally transformed. Illustrations of a possible reconstruction of the gardens are presented, drawn 
from a wealth of documentation on hand. In conclusion, the Parco dei 7000 romani is taken into account. 
This was planned at the end of the First World War as part of a scheme to create Remembrance Gardens, 
but was never carried out.  
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