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Riflessioni intorno al grattacielo barocco

Elisabetta Procida

L’architetto e l’ingegnere
Nonostante la casualità, almeno apparente, 

del loro incontro professionale, determinato dai 
responsabili delle società committenti1, tra Ar-
mando Brasini e Guido Zevi2, incaricati congiun-
tamente della progettazione e della costruzione 
del palazzo in via IV Novembre, si stabilisce un 
legame di stima reciproca, base dell’efficace col-
laborazione che ne ha permesso la realizzazione. 
Quando, nel 1926, i due ricevono le identiche 
lettere di incarico per il progetto di una nuova 
«Sede di Uffici per le Società esercenti i servizi 
pubblici della Elettricità, Gas, Acqua, Telefono 
e Società minori affiliate»3, si erano probabil-
mente già incontrati 4 essendo ambedue profes-
sionisti affermati, con esperienze differenti ma 
consolidate e confermate per entrambi da diversi 
incarichi pubblici. Chiamati a competenze com-
plementari, architetto e ingegnere si integrano 
perfettamente e, nel corso degli anni, Brasini 
e Zevi condividono la sfida per la costruzione 
del palazzo; operano con pari determinazione e 
dimestichezza nella gestione degli affari edilizi 
riscuotendo l’assoluta fiducia dei vertici della 
Cassa Nazionale Infortuni (CNI), che ne divie-
ne ente committente. 

Nel prolungato vortice delle polemiche intor-
no al palazzo, proprio la solida alleanza stabilitasi 
tra i due consente di proseguirne la costruzione 
senza arresti significativi, nonostante i numerosi 
infortuni giudiziari. Questo è reso possibile gra-
zie a una chiara suddivisione dei ruoli tra loro: 
Brasini è l’autore del progetto (riconosciuto e 
riconoscibile) che, volente o nolente, se ne assu-
me pubblicamente le responsabilità e viene ber-
sagliato dalla stampa e dalla critica, mentre Zevi, 
che del palazzo è l’esecutore materiale, opera 
ben più serenamente nella conduzione privata 
del cantiere e solo raramente viene citato dalla 
stampa (ill. 111 e 113).

Lo studio della sistemazione del centro di 
Roma (da sempre oggetto delle riflessioni pro-
gettuali di Brasini) è un tema vivacemente di-
battuto che stimola l’immaginazione di tutti i 
tecnici romani in agguerrita concorrenza tra loro 
e anche i nostri elaborano le loro proposte in per-
fetta coincidenza cronologica.

Nel 1929, pochi mesi dopo l’udienza in cui 
Brasini, accompagnato dal Governatore Bon-
compagni, aveva illustrato a Mussolini la sua 
visione di una nuova arteria da aprire per con-
giungere piazza Venezia con il Colosseo e S. Gio-
vanni in Laterano5, questi «riceve il Sen. Bonardi 
con l’ing. Zevi, il quale presenta un suo progetto 
per la costruzione di una nuova arteria che sa-
rebbe passata in parte davanti alla facciata orien-
tale del nostro palazzo, dando maggiore visibilità 
anche a questo lato monumentale dell’edificio.»6

Volendo astrarre dalle differenti motivazioni 
di ciascuno e dai diversi esiti morfologici delle 
proposte, si potrebbe dire che, come in molti 
altri casi contemporanei, la logica da cui muove 
Zevi non è molto distante dalle tanto osteggia-
te proposte di Brasini. In sostanza, il problema 
della viabilità viene impostato in modo analogo: 
entrambi cercano la soluzione attraverso sistemi 
in cui la «Strada» offre la possibilità di valorizzare 
le preesistenze della Roma imperiale. L’ingegne-
re propone la realizzazione di un anello stradale, 
intorno e interno al centro di Roma: progetto che 
si presenta con un tenore maggiormente tecnico 
e in una grafica più asciutta rispetto alle proposte 
brasiniane, ma che implica modifiche dei traccia-
ti viari e demolizioni edilizie altrettanto ingenti.

Nel dicembre 1929 la CNI apre il cantiere del 

111. (pp. 124-125). Vignet-
ta satirica pubblicata su 
«Marc’Aurelio», 25 marzo 
1931. In AAB, Serie 6.

112. «Prospetto della torre -
lato verso il demanio». In 
AAB, Serie 1, 30/011.

113. Vignetta satirica pub-
blicata su «Roma Fasci-
sta», [aprile 1932]. In AAB,
Serie 6.
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palazzo per la visita di una nutrita commissione 
del sindacato ingegneri7.

«Prima di iniziare la visita ai lavori, l’ing. Zevi ha 
brevemente illustrato le particolari difficoltà in-
contrate […] nell’aver dovuto ricavare un’area di 
circa mq. 2700. […] Il problema da risolvere, seb-
bene in proporzioni minori, è del tutto analogo a 
quello che si presentò quando fu costruito il Foro 
Traiano per il sostegno del colle soprastante, pro-
blema che da Apollodoro di Damasco fu mirabil-
mente risolto con la costruzione di quei Mercati 
Traianei oggi riportati all’ammirazione del mondo 
per volere del Duce»8.

Zevi, dunque, nel descrivere le complesse 
operazioni di scavo, sembra considerare il suo 
lavoro nell’ambito della tradizione romana, in 
un sentire comune a quello dell’architetto. An-
che l’ingegnere si fa interprete di quel particola-
re modo di intervenire nella città (e per la città) 
partecipando consapevolmente alla costruzione 
della sua nuova identità attraverso la realizza-
zione dell’edificio; questo non viene inteso solo 
come singolo oggetto architettonico ma anche 
quale brano significativo del tessuto urbano ri-
allacciandosi sia all’operato degli antichi sia alle 
più attuali istanze di rinnovamento (ill. 114).

Al di là delle evidenti differenze e delle ipote-
tiche simmetrie tra i due personaggi, alcune pic-
cole collaborazioni professionali possono essere 
indice della buona sintonia stabilitasi tra loro. 
Una di esse è testimoniata, nel gennaio 1931, 
dai resoconti sulla stampa dell’inaugurazione 
delle nuove Sale di esposizione e vendita della So-
cietà Elettricità e Gas di Roma, «opportunamente 
ed artisticamente preparate» da Brasini e Zevi 
al piano terreno del palazzo in Piazza Poli9. Ri-
cordiamo che Guido Zevi è da tempo il tecnico 
di fiducia della società e, in questa occasione di 
particolare rappresentatività, viene affiancato 
dal celebre architetto.

Non è certo che si sia verificata un’altra colla-
borazione tra loro, riferibile allo stesso periodo; 
nell’archivio di Brasini è presente la minuta di un 
lettera indirizzata al generale Badoglio, governato-
re di Tripolitania e Cirenaica10, nella quale presen-
ta l’ing. Guido Zevi, chiedendo che venga autoriz-
zato al sopralluogo degli scavi di Leptis Magna. 

Brasini  ha  infatti intenzione di riprodurre la 
Basilica di Settimio Severo nel padiglione ita-
liano «a Parigi nella prossima Esposizione delle 
Colonie»11 e chiede all’ingegnere di compiere 
un sopralluogo al fine di comprendere «quanto 
necessita per la riproduzione della Basilica»12. 
L’ipotesi che Guido Zevi abbia dato il suo con-
tributo tecnico alla contestata opera può essere 
avvalorata da una foto in cui egli ritrae la moglie 
e i loro compagni di viaggio sullo sfondo del pa-
diglione realizzato13 (ill. 20, p. 41).

Volendo estenderlo al secondo dopoguerra, il 

confronto tra i loro profili biografici, oltre a evi-
denziare l’estraneità di entrambi dalle attività 
della ricostruzione, suggerisce un ultimo, sottile, 
parallelismo nell’impegno dei due autori su temi 
di architettura religiosa. Negli anni ‘50 Guido 
Zevi vive nella cittadina di Ramataim, in Pale-
stina, e viene incaricato di edificarne la nuova 
sinagoga. Nella costruzione di questo piccolo 
Tempio, già complicata da ristrettezze e difficol-
tà contingenti, l’ingegnere non rinuncia a nobi-
litarne la facciata con il «marmo della Galilea, 
color giallo chiaro caldo, tipico di Israel» utiliz-
zandolo nel «pronao con cinque gradini di mar-
mo massello dello spessore di 6 cm. e sei pilastri 
monolitici.» Di questi Zevi scrive: «volevo che 
fossero monolitici14 […e] per molto tempo non 
trovai una ditta che potesse fornirli» ma poi «la 
soddisfazione fu immensa, perché questi pilastri 
monolitici costituivano una cosa unica in Isra-
el.»15 Contemporaneamente Brasini, mai appa-
gato dalla estenuante realizzazione della ciclopi-
ca chiesa dei Parioli16, torna a rielaborare l’antica 
idea di un colossale tempio cristiano a Saxa Ru-
bra17. Nel 1954, il progetto viene riproposto da 
un gruppo di cattolici18 quale «pegno solenne di 
perpetua pace fra l’Italia e la Chiesa, nuova testi-
monianza della profonda cattolicità della nazio-
ne»19 e la sua cangiante denominazione diviene 
Tempio alla Conciliazione, ma l’architetto non ne 
ottiene alcuna soddisfazione (ill. 114).

Palazzo o/e Scalea?
Alla fine del XIX secolo, terminate le principa-

li sistemazioni urbane volte alla modernizzazione 
della nuova capitale, il sistema di collegamento 
tra via Nazionale e piazza Venezia era rimasto so-
stanzialmente irrisolto. In particolare, la defini-
zione del ganglio viario esistente nell’area cosid-
detta di Magnanapoli (luogo di incontro di molti 
importanti tracciati20 reso complesso sia da varie 
preesistenze storiche e dal severo sbalzo altime-

114. Cantiere dei lavori di 
sbancamento e contenimen-
to del terrapieno. In FBZ, 
AGZ.
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trico che la separa da piazza Venezia) non trova 
soluzione nonostante i numerosissimi studi e le 
più varie proposte21.

Nel nuovo secolo, l’elaborazione di piani urba-
nistici per il centro di Roma continua senza sosta 
culminando nel “Congresso internazionale dei 
Piani regolatori e dell’Abitazione” del 1929; questo 
evento costituisce una nuova occasione per ripor-
tare all’attenzione pubblica la mancata risoluzione 
della viabilità nella zona facendone un ulteriore 
strumento per contrastare la costruzione del palaz-
zo della Cassa Nazionale Infortuni, che prosegue, 
nonostante le parziali sospensioni dovute anche 
all’ostilità giudiziaria del principe Colonna22.

Tra l’altro, un anno prima Brasini aveva rice-
vuto incarico di progettare, proprio su piazza 
Magnanapoli, il sistema di accesso alla Villa Al-
dobrandini, recentemente divenuta proprietà go-
vernatoriale23. Il suo progetto di Scalone (ill. 56, 
p. 82) riceve unanimi pareri contrari24 e nessun 
ingresso al giardino verrà mai realizzato in quel 
punto, dove si è preferito completare il muro di 
contenimento con un volume in angolo su via Na-
zionale, analogo al già esistente su via Panisperna.

Il pugnace patrizio persevera nella sua oppo-
sizione, solidamente sostenuto dalla stampa: nel 
gennaio del 1931, l’edificio è ormai completo e 
«Roma Fascista», organo dei GUF (Gruppi Uni-
versitari Fascisti), ancora si rammarica per la sua 
avvenuta costruzione:

«E pensare che sulle pendici del Quirinale avreb-
be potuto sorger una scalea monumentale, (ma 
perché mai l’amico Brasini non l’ha ideata!) […] 
Una iniziativa v’era da prendere […] abbattere, 
in virtù delle vigenti disposizioni di legge sul pae-
saggio, l’orribile palazzo Mengarini che non ha 
davvero titoli per aspirare alla monumentalità e 
[…] non potrà mai trovare difensori dato il suo va-
lore men che nullo, […] ed evitare un’opera come 
quella del Brasini che per i suoi pregi intrinsechi, 

a prescindere dall’ubicazione, non potrà non ave-
re carattere di piena stabilità.»25 

Il giornalista, quindi, non critica l’architettura 
del palazzo, ma lancia un appello al governatore 
affinché ne ordini la demolizione:

«Confidiamo dunque in un deciso intervento che 
solo può salvare la città da un così grave errore. 
Pensi il principe Boncompagni alla sua meravi-
gliosa villa gentilizia che fu rasa al suolo per co-
struire una brutta strada: e quel ricordo lo convin-
ca a compiere un’azione che da sola può bastare 
ad indicare il suo nome illustre alla riconoscenza 
sincera di quanti amano Roma»26.

Una settimana dopo, Guglielmotti dallo stesso 
quotidiano riprende l’attacco all’edificio:

«in altra località il palazzo potrebbe essere un or-
namento di alto decoro per la città: dove ora sor-
ge costituisce una manomissione. E dire che con 
una somma relativamente esigua si potrebbe inve-
ce espropriare e demolire il palazzo ex-Mengarini, 
costruzione orribile, e restituire così al Quirinale 
il superbo panorama dell’Urbe. Pensiamo che me-
ravigliosa visione sarebbe una scalea monumenta-
le che dai piedi del Colle - proprio dove ora sorgo-
no le fondamenta del palazzo brasiniano - salisse 
fino al limitare della piazza; invece, al paravento 
di palazzo Mengarini, un altro se ne aggiunge, in-
finitamente più duraturo e massiccio!»27

L’autore probabilmente ignora di rivelare con 
queste parole esattamente la deliberata volontà 
progettuale di Brasini. L’architetto infatti, ha 
concepito il palazzo con la duplice funzione di 
fondale urbano e di schermo (paravento) eretto 
a nascondere il grande edificio Mengarini. Nu-
merose immagini fotografiche evidenziano l’abi-
lità con cui Brasini si serve del grande volume 
adiacente per strutturare visivamente la stessa 
emergenza della torre: egli costituisce tra loro 
una simbiosi solo apparente ma molto efficace 
nella percezione alla scala urbana.

Il 15 febbraio, nel presentare l’interrogazione 
parlamentare riguardante il palazzo avanzata dai 
senatori Vitelli e Scialoja28, lo stesso giornalista 
si domanda se «è ammissibile che constatato 
universalmente un errore, un gravissimo errore, 
ci si insista sopra con fatalismo mussulmano?»29 
e torna gagliardamente a invocare l’intervento 
del Governatore di Roma «custode degnissimo 
dei suoi incalcolabili tesori»30.

«Il Campidoglio, dopo le recenti demolizioni è 
stato isolato: sta bene. Ma non crediamo al punto 
di non far giungere sull’arce la chiara e sincera 
opinione di quanti amano Roma e vogliono che 
essa sia la grande capitale fascista, preconizzata 
e voluta dal genio del Duce. Attendiamo dunque, 
nello sviluppo di questo dibattito, l’azione tempe-
stiva del Governatore»31.

Nel marzo del 1931, anche Ugo Ojetti inter-
viene sull’argomento vagheggiando la creazione 
della passeggiata:

115. Progetto di edificio 
in zona Saxa Rubra da adi-
bire a Faro della Cristianità 
o a Chiesa Parrocchiale. In 
AAB, Serie 4.
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«Ora se al posto di questa immane fabbrica e tor-
re, demolito il teatro nazionale, fosse stata aperta 
su quel declivio un’utilissima via che rapidamente 
avesse congiunto la via Nazionale alla via e piazza 
della Reggia, e vi fosse stata costruita una scali-
nata come quella che è da duecent’anni l’incanto 
di piazza di Spagna, Roma avrebbe avuto nel suo 
centro una bellezza di più». 
«Chi avrebbe potuto disegnare con romana impo-
nenza questa scalinata? […] per un’opera simile 
il nome che primo viene alla mente è quello di 
Armando Brasini»32.

Dunque, pur offrendo all’architetto un tribu-
to di stima, il suo antico amico sembra davvero 
persuaso del grave danno arrecato dal palazzo 
all’ambiente urbano e si unisce al coro di richie-
ste per la sua demolizione:

«Che avverrà? Noi qui non abbiamo risparmiato 
critiche al Governatore di Roma […] ma […] pro-
prio in lui poniamo la nostra speranza. S’è sem-
pre in tempo […] a correggere un errore. […] S’è 
sempre in tempo a salvare un’opera davvero pia 
come la Cassa delle Assicurazioni da una spesa di 
tanti milioni in un palazzo più da principi che da 
opere pie. S’è sempre in tempo, sotto il Governo 
di Benito Mussolini, a fare Roma più bella.»33

Tre giorni dopo Guglielmotti riprende le paro-
le di Ojetti in un nuovo appello al Governatore, 
«romano di alto intelletto e di nobile cuore.»34 
Questi, sollecitato da ogni parte, espone il suo 
punto di vista al Senato una settimana più tardi, 
il giorno successivo alla discussione dell’interro-
gazione cui abbiamo fatto cenno. Nel suo inter-
vento, dopo aver riassunto la storia burocratica 
del progetto (che ritiene perfettamente regolare), 
smentisce tutte le aspettative sostenendo ferma-
mente che la cittadinanza avrà giovamento dal 
nuovo palazzo poiché esso sorge arretrato rispet-
to al preesistente teatro e lascia meglio visibili 
dalla strada il giardino Colonna e il suo ninfeo35.

Nel suo discorso, preventivamente letto e dun-
que approvato dal duce, Boncompagni invita ri-
petutamente al confronto tra il nuovo palazzo e il 
grande edificio retrostante36 ed elimina ogni ipo-
tesi di realizzare al loro posto la pittoresca scalea.

«Ora la famosa Torre Brasini, che indubbiamente 
non sarà più brutta della casa ex-Mengarini, avrà il 
grande merito di nascondere la visuale di quella casa.
Non voglio poi entrare nella disamina dei pregi ar-
tistici […] mi limiterò a rilevare che tutte le case 
fiancheggianti la via IV Novembre sono di un valo-
re architettonico molto, ma molto modesto. E que-
sta mia opinione lungi dall’essere stata scossa dalla 
campagna di stampa, ne è rimasta anzi rafforzata.
Infatti, dopo aver tanto aspramente giudicato, 
i critici non hanno finito per concludere quale 
costruzione avrebbe dovuto prendere il posto di 
quella di Brasini, ma hanno suggerito che convie-
ne sostituirla con una scalea.
Certamente questa scalea costituirebbe un’ottima 
soluzione per i proprietari della villa […] ma devo 

sentire prima di tutto la responsabilità di bene 
amministrare il pubblico denaro […]. Ora la co-
struzione della scalea comporterebbe la distruzio-
ne di una ricchezza esistente e cioè la demolizio-
ne della nuova costruzione finora eseguita della 
Cassa, del palazzo ex Mengarini e dell’ex conven-
to di S. Silvestro, ove hanno sede importanti uffici 
militari. Non basterebbero 40 milioni!»37 

In questo intervento, tanto atteso dalla stam-
pa, il governatore esprime con chiarezza la pro-
pria opinione e mette a tacere le opposizioni. In 
realtà le molteplici avversioni nei confronti del 
palazzo sono solo sopite e, un anno più tardi, il 18 
marzo 1932, Mussolini in un noto discorso al Se-
nato ironizza pesantemente sul palazzo, ponen-
dolo nuovamente sotto i riflettori della stampa38. 
Prontamente Guglielmotti ritorna sulla questio-
ne: in un lungo articolo (scandito da ampi brani 
del discorso del duce) il giornalista prende deci-
samente le distanze dal progetto di Brasini e, con 
rinnovata vivacità, torna a proporre la sistemazio-
ne pedonale del colle invocando un «necessario e 
urgente intervento di S. M. il Piccone»39. Come 
in precedenza, al grido di «Roma Fascista» fanno 
eco numerose altre testate ma ben sappiamo che 
lo strumento simbolico delle demolizioni non ca-
lerà mai sulla costruzione ormai realizzata, anche 
se non ancora completa della torre (ill. 116).

Il 21 aprile 1932 Brasini indirizza a Mussoli-
ni una lunga lettera in cui, dopo un brevissimo 
cenno alle critiche sollevate da Guglielmotti, co-
munica la sua soddisfazione per la facciata prin-
cipale del palazzo, ormai ultimata, e analizza le 
diverse proposte alternative:

«Mi permetto dire all’E. V. ora che ho terminato 
la parte più importante del mio lavoro, che le due 
concezioni della scalea e del Traforo in quel punto 
avrebbero portato a due soluzioni assurde.
Infatti la scalea sarebbe stata costruita in un trin-
cerone a ridosso della Villa Colonna ed avrebbe 

116. La facciata del palaz-
zo in costruzione. In FBZ, 
AGZ.
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condotto al fronte del Convento di S. Silvestro, 
qualora non si fosse voluto demolire questa re-
liquia del Rinascimento. Ma anche con tale de-
molizione ci saremmo trovati sul pendio della via 
XXIV Maggio, senza perciò la visuale del Quirina-
le come l’On. Guglielmotti opina e perciò con una 
veduta del tutto insignificante.
La costruzione poi del traforo avrebbe presentato 
maggiori difficoltà con vantaggio minimo, perché 
avrebbe avuto il suo sbocco sulla via Nazionale 
davanti al Palazzo della Banca d’Italia e non con la 
veduta di Piazza Esedra, come qualcuno dice. Ma 
per una tale realizzazione, volendo decentemen-
te sboccare su via Nazionale, occorreva demolire 
tutti gli avanzi esistenti delle Terme di Costantino 
sotto il Palazzo Rospigliosi, oltre ad una parte del 
Palazzo stesso.»40 

In questa sintesi Brasini dimostra di aver ri-
flettuto sul problema tanto dibattuto, per lui 
particolarmente spinoso, e coglie l’occasione per 

sottoporre all’attenzione del duce la soluzione 
a cui è giunto: vi suggerisce di conciliare l’idea 
della passeggiata pedonale con la presenza del 
palazzo che risulterebbe valorizzato dal generale 
ampliamento dei tracciati esistenti:

«Qualora si volesse, un giorno, sistemare tale zona, 
credo che una buona soluzione pratica e di minimo 
costo, sarebbe l’abbattimento di quel brutto angolo 
formato dalla Chiesa protestante di fronte al palaz-
zo in costruzione, sostituendovi un raccordo largo 
e grandioso, la demolizione del palazzo della SA-
FUR, attiguo al nuovo edificio e l’ingrandimento 
della esistente cordonata delle Tre Cannelle.
Detta cordonata in curva sarebbe di grande effetto 
architettonico ed avrebbe come sfondo la Villa Al-
dobrandini e qualche avanzo di mura serviane.»41

Concludendo la lettera, l’architetto domanda 
di poter mostrare in udienza «i grafici che ha 
preparato». Sfortunatamente, questi disegni non 
sono conservati insieme alla lettera tra le carte 
della Segreteria personale del duce ma, nel fon-
do della Presidenza del Consiglio dei ministri, è 
stato reperito un documento interessante a essi 
strettamente collegato. Si tratta del «Presunto 
costo delle eventuali espropriazioni ricostruzioni 
e sistemazioni della zona tra via IV Novembre 
e via Nazionale» compilato da Brasini su carta 
intestata42; in questo dattiloscritto sono elencate 
le spese per gli espropri degli edifici da demolire 
(palazzi SAFUR, Antonelli e della chiesa evan-
gelica), per il rimborso delle aree demaniali, per 
la realizzazione dell’edificio CNI e della scalea, 
così come lui la immagina, accanto al palazzo e 
non al suo posto. In margine al foglio sono leggi-
bili due appunti manoscritti: l’uno «in udienza il 
7-5-32», data che potrebbe essere riferita anche 
alla ricezione dello stesso documento trasmesso 
direttamente dal duce, il quale riceve l’archi-
tetto due settimane dopo la lettera, a conferma 
del suo vivo interesse per le proposte di questi. 
L’altra annotazione, probabilmente apposta il 10 
maggio43, data della trasmissione del documento 
alla Presidenza del Consiglio, registra che «gli al-
legati sono in archivio (1 disegno prospettico e 2 
piante)», allegati verosimilmente corrisponden-
ti ai grafici cui fa cenno Brasini44. Nell’archivio 
privato dell’architetto si è rinvenuta una pessima 
fotocopia di un disegno che, pur non corrispon-
dendo esattamente alla descrizione del progetto 
data nella lettera, riguarda di certo una riflessione 
inerente alla sistemazione della zona45 (ill. 117). 
È una veduta frontale in cui il palazzo appare 
ampliato sul lato destro in un volume convesso 
che accompagna la curva di una larga scalea, sul 
cui fondo si intravede il lato di villa Aldobrandini 
su via Nazionale. La parte aggiuntiva si raccorda 
alle linee dell’ordine gigante del fronte principa-
le, di cui sembra riprendere gli elementi classici 
in un ritmo più serrato. Nella rappresentazione, 

117. Progetto di sistemazio-
ne urbana della zona adia-
cente al palazzo. Veduta pro-
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118. «La via imperiale nel 
tratto dei Fori e la sistema-
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Foro Italico», dettaglio. In 
L. Brasini, op. cit. in biblio-
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il peso di questa nuova massa edilizia risulta sa-
pientemente riequilibrato dal profilo della torre 
che non viene rappresentata isolata ma figura 
congiunta al volume retrostante. 

Nel dettaglio della «Grande pianta di Roma» 
(ill. 118) si vede la deviazione di via Cavour che, 
secondo Brasini, «avvantaggerebbe notevolmen-
te il traffico passando sopra l’antica Suburra fian-
cheggerebbe i Fori di Nerva, Augusto e Traiano 
sboccando con leggera salita innanzi alla Villa 
Aldobrandini ove si congiungerebbe con il nuovo 
clivo del Quirinale.»46. È evidente che l’imponen-
te intervento qui ipotizzato non avrebbe risolto la 
viabilità del ganglio cruciale di Magnanapoli che, 
divenuto ancora più ampio e complesso, non tro-
va soluzione al problema altimetrico.

Il 15 maggio, il quotidiano «Roma Fascista» 
pubblica un breve redazionale intitolato Lar-
go alla Torre!47, in cui l’autore dimostra di ave-
re informazioni confidenziali e ben aggiornate 
riguardo i «dintorni dell’insigne monumento». 
Egli riassume che «oggi la grande casa è fatta: 
ma al momento buono ci si è accorti che nel suo 
complesso architettonico nonostante la prepo-
tente altezza, essa non si può ammirare da nes-
suna parte» e conviene, sarcasticamente, che «il 
problema di far scorgere il nuovo edificio […] 
esiste ed è grave». Il giornalista conosce la so-
luzione proposta da Brasini al capo del governo 
appena una settimana prima: «Ma niente paura: 
si sta studiando il modo di demolire il palazzo 
moderno tra la facciata Brasini e via delle Tre 
Cannelle, nonché il tempio protestante sull’an-
golo dirimpetto di via Quattro Novembre.»48 

In questo caso sono riferite notizie esatte, ma 
riguardo le vicende giudiziarie del palazzo sono 
numerosi i resoconti tendenziosi e approssima-
tivi nei quali le discussioni giornalistiche forni-

scono versioni poco attendibili persino riguardo 
la sua costruzione:

«Se le informazioni che abbiamo avute in questi 
giorni […] rispondono a verità, un altissimo inter-
vento avrebbe persuaso i dirigenti della Cassa In-
fortuni a non profittare della loro vittoria, riuscita 
tanto antipatica; onde la Società avrebbe dimesso 
l’idea di porre la propria sede nel palazzo di via 
Quattro Novembre: il quale ridotto assai nelle di-
mensioni da quello che era il progetto primitivo, 
verrebbe destinato ad abitazioni private.»49

Dopo le notizie inesatte, il giornalista fornisce 
una conclusione consolante ma illusoria:

«se edificio deve essere e non scalinata, meglio as-
sai del “grattacielo” il palazzo di cinque piani che 
ornerà senza deturparle le pendici del Quirinale e 
non lancerà una torre in cemento armato sopra i 
ninfei deliziosi e i cipressi del parco Colonna.»50

Il Circolo dell’Aria
Il palazzo in via IV Novembre è la prima co-

struzione intrapresa e compiuta dalla CNI, isti-
tuzione che, trasformata in I.N.F.A.I.L. (Istituto 
Nazionale Fascista per l’Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro) nel 1933, darà luogo a una 
significativa politica edilizia diffusa a scala na-
zionale durante gli anni successivi. Risulta biz-
zarramente incoerente che l’edificio, nonostante 
sia sempre stato sede dei vertici istituzionali, per 
diversi decenni venga associato unicamente alla 
Casa dell’Aviatore51, esclusivo e prestigioso circo-
lo militare inaugurato da Mussolini in persona.

Infatti questo palazzo, nato in esplicite forme 
monumentali e oggetto di feroci critiche quale 
simbolo della più decadente tradizione storici-
sta, viene scelto per ospitare il circolo ufficiali 
del più moderno e futuristico tra i corpi militari. 

119. L’ossatura del palazzo 
in costruzione e il ninfeo 
Colonna. In «La Tribuna - 
l’Idea Nazionale», 21 ottobre 
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Da tempo nei desideri di Italo Balbo (eroico tra-
svolatore e Ministro dell’Aria), il Circolo ufficiali 
dell’Aviazione52 nasce occupando una parte del 
grande edificio in via IV Novembre e vi rimane, 
in coabitazione con l’Istituto, fino agli anni ’50.

Sappiamo che la sovrapposizione di una nuo-
va identità a quella originaria del palazzo non è 
un evento casuale bensì il frutto di una precisa 
volontà politica volta a separare il nome dell’ente 
proprietario dal troppo chiacchierato edificio.

Il 18 marzo 1932, in occasione della presen-
tazione al Senato del nuovo piano regolatore di 
Roma, Mussolini chiude il dibattito in aula e, 
nella conclusione del suo discorso, si richiama a 
due recenti costruzioni romane che avevano già 
sollevato molte critiche. Una di queste è il no-
stro palazzo, che il capo del governo stigmatizza 
come «un infortunio capitato alla Cassa Infortu-
ni, alla quale però ho inibito da tempo di andare 
ad occupare così sontuosi locali»53. Nella frase 
che segue la battuta (di grande effetto sull’as-
semblea e successivamente sui giornali) si può 
individuare il motivo della decisione di sistemare 
nel palazzo della Cassa una diversa istituzione. 

Evidentemente, tale dichiarazione di lapidaria 
fermezza pronunciata dalla somma autorità gover-
nativa non può essere ignorata né, tantomeno, sarà 
mai smentita. Nella realtà l’interdizione non viene 
rispettata e dal 1933 la Cassa occupa regolarmen-
te il palazzo, utilizzandolo come sua sede54. Tale 
circostanza viene totalmente ignorata dalla stam-
pa, che aderisce unanimemente alla superiore in-
tenzione di conferire all’edificio una identità diver-
sa da quella legata alla sua destinazione originaria.

La boutade del capo del governo al Senato è 
funzionale a distogliere l’attenzione dalle ben 
più importanti questioni riguardanti il piano re-
golatore e offre a Guglielmotti la possibilità di 
riprendere la sua strenua battaglia polemica con-
tro l’edificio dalle pagine di «Roma Fascista»55. 
Questi, il 3 aprile, in un infuocato articolo su 
quattro colonne a cantiere non ancora termina-
to, punta l’indice sull’ingente spesa sostenuta 
dalla CNI per «erigere un palazzo monumentale 
e fastoso dove non si installerà mai»56 e insiste:

«almeno altri cinque milioni saranno regolar-
mente ingoiati nei prossimi mesi dall’imponente 
cantiere. Come potrà giustificare tale somma la 
Cassa Nazionale Infortuni ora che sa di non poter 
occupare l’edificio? E a chi affitterà la torre Bra-
sini? Quale ente sarà tanto folle da assoggettarsi 
[…] ad una pigione tale che possa costituire un 
equo reddito e una giusta quota di ammortizza-
mento per un capitale così ingente? E troverà la 
Cassa un Istituto, o peggio un privato, cui punga 
vaghezza di installarsi in una sede di tal fatta, co-
struita con i criteri più antirazionali che si possa-
no immaginare, e a sborsare un canone enorme 
con scarso o inadeguato rendimento?»57

In conclusione, convinto dell’impossibilità per 
la CNI di utilizzare il palazzo, ribadisce la sua 
sentenza:

«La Cassa Nazionale Infortuni non troverà dun-
que un cane che vada ad occupare le sue “vietate 
stanze”, […] quindi dato che l’errore è ormai uni-
versalmente riconosciuto […] il punto di arrivo 
non può essere che uno: il piccone.»58

Nonostante le considerazioni del giornalista 
vengano ampiamente condivise e diffuse da 
molti suoi colleghi59, è evidente che la demoli-
zione dell’edificio non viene presa in seria con-
siderazione né dall’ente proprietario né dal duce 
che, in breve tempo, trova acutamente il modo 
di obliterare tutte le controversie. Difatti, in un 
appunto dell’8 aprile, conservato tra le carte del-
la sua Segreteria particolare, si legge:

«telefonato a Bonardi per fargli presente che la 
famosa Torre Brasini potrebbe essere utilizzata 
come “Circolo dell’Aria” che S.E. Balbo ha in ani-
mo di istituire a Roma. Ringrazia. Prenderà subito 
contatti con S.E. Balbo»60.

Questo documento segna, per così dire, la na-
scita della nuova identità del palazzo che fu de-
terminata da un intervento personale dal duce.

L’avvocato Carlo Bonardi, anziano presidente 
della CNI che aveva seguito la contrastata co-
struzione dell’edificio, incontra il ministro Balbo 
nei giorni 16 e 22 aprile e ancora la mattina del 
23 prima di recarsi, nel pomeriggio, dal duce61 
probabilmente proprio per riferire gli esiti dei 
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tre precedenti colloqui. La trattativa si conclude 
con la cessione in affitto delle parti di maggior 
pregio dell’edificio e i progettisti sono chiamati a 
provvedere alla ridistribuzione degli spazi interni 
per allocarvi le nuove funzioni senza interferire 
con le già definite esigenze della Cassa62.

Fin dall’origine, nonostante le sue eccezionali 
doti monumentali, l’edificio deve assolvere prin-
cipalmente compiti funzionali, come afferma la 
lettera di presentazione per la prima approva-
zione del progetto del 1926; in essa si dichiara 
che la sistemazione interna, pur conservando 
«nell’atrio e nel salone centrale la sontuosa deco-
razione dell’architettura esterna, nel resto, […] si 
mantiene nel dovuto decoro e corrisponde a tut-
te le moderne esigenze per uffici e abitazioni.»63 
In seguito, la generica distribuzione del palazzo64 
viene adattata senza difficoltà alle particolari esi-
genze della CNI; come esplicitamente riferito 
nella Relazione del 192865, redatta dopo le modi-
fiche al progetto, le dimensioni della costruzione 
sono superiori alle necessità, tanto che i nume-
rosi locali indispensabili alla duplice funzione di 
Sede Centrale e Compartimento di Roma66 della 
Cassa possono essere agevolmente dislocati su 
quattro piani, dove trovano spazio anche alcune 
vaste sale di rappresentanza (ill. 94 e 95, p. 114).

Per consentire al circolo di utilizzare buona 
parte dell’ammezzato e gli interi due piani su-
periori (con l’uso esclusivo dell’ingresso da via 
della Cordonata), alcune modifiche distributive 
vengono decise e apportate quando il cantiere 
non è ancora completato. Difatti, tra le varianti 
al progetto computate a consuntivo dall’impresa 
costruttrice67 figurano anche le «Trasformazioni 
murarie nei locali dell’ammezzato, del 1° e del 
2° piano destinati alla Casa dell’Aviatore» e le 
«Modificazioni agli impianti: sanitario, elettrico 
e di riscaldamento nei locali medesimi»68. Que-
sto documento dimostra che i principali lavori di 
adattamento erano già stati compiuti (a carico 
della CNI) quando, il 6 febbraio 1933, l’ammi-
nistrazione dell’aeronautica riceve in consegna i 
locali destinatigli69.

Il 1° giugno viene stipulato il contratto con cui 
la CNI cede in affitto al Circolo ufficiali della R. 
Aeronautica «l’appartamento al piano ammezza-
to (esclusi cinque locali e dipendenze situati nel 
lato nord del fabbricato), gli appartamenti al 1° e 
2° piano e un piccolo vano al piano terreno per il 
disbrigo del servizio particolare di portineria»70; 
la scadenza viene fissata al 31 gennaio 1945 e il 
canone annuo ammonta a 106.500 Lire da pa-
garsi in quote trimestrali.

Ancora una volta, conoscendo le vicende del 
palazzo, abbiamo modo di valutare le informa-
zioni diffuse dalla stampa che dimostrano una 
decisa tendenza a esaltare il ruolo dell’Aviazio-

ne. Difatti se un cronista informa che «i lavori, 
cominciati al principio di quest’anno, sono stati 
ultimati nel mese di giugno non senza notevoli 
difficoltà» poiché «la Cassa Nazionale Infortuni 
aveva costruito il palazzo ad uso uffici, intonan-
do gli ambienti all’architettura barocca della fac-
ciata»71, in un altro articolo è scritto addirittura 
che «per iniziativa del Ministro dell’Aeronautica 
è sorta in via 3 [sic!] Novembre, là ove poco più 
di un anno fa eravi il Teatro Nazionale, la Casa 
dell’Aviatore»72. Analogamente, viene esaltato 
l’apporto degli allestitori dei nuovi ambienti:

«il Circolo di un’Arma modernissima qual è l’Ae-
ronautica, non poteva non essere un Circolo mo-
derno con ambienti moderni. Adattare l’antico al 
moderno, trasformare piccole camere in ariosi e 
luminosi locali, non è fatica da poco; ma l’archi-
tetto Gatti Casazza73 l’ha risolto brillantemente 
arredando e decorando nel suo stile… ariostesco 
che se rifugge dall’inutile ornamento antico sa 
riscaldare nella tradizione la fredda monotonia 
geometrica di qualche ambiente novecentesco.»74

Il circolo è suddiviso in «Foresteria, Circolo 
propriamente detto, Alloggi» sui tre piani a dispo-
sizione collegati dalla scala elicoidale e dall’atti-
guo ascensore. La Foresteria, dove hanno accesso 
anche i familiari dei soci, occupa buona parte del 
piano ammezzato con diversi saloni, una sala da 
pranzo con bar e una sala di lettura e di scrittura, e 
ha «pareti addobbate con ricche stoffe, pavimenti 
in rovere lucidato, mobili ed arredi perfetti per 
costruzione e rifinitura e lampadari di Murano». 
Al primo piano si trova l’«ampio salone da pran-
zo capace di contenere oltre cento commensali 
[…], che senza dubbio è il migliore del Circolo, 
ha le pareti decorate con lesene in noce lucido e 
pannelli in stoffe e soffitto con pregevoli stucchi 
rappresentanti le costellazioni ed i segni dello Zo-
diaco» (ill. 105 - 107, pp. 121-122); vi si trovano 
anche «salette da gioco piene di raccoglimento 
ed un bar originale che sorprende il visitatore per 

122. Circolo dell’Aviazio-
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la caratteristica architettura, studiata in modo da 
conciliare un gruppo di rovine romane (le mura 
più antiche) che fanno da sfondo ad una parete, 
con la struttura in cemento armato della sala.»75 
Il secondo piano ospita ventuno camere da letto 
«ciascuna con bagno e telefono automatico col-
legato con l’esterno, […] alcuni salottini ed un 
appartamento riservato […] davvero delizioso»76 
(ill. 79, p. 103). L’articolo esprime piena soddi-
sfazione: «la Casa dell’Aviatore è arredata con la 
spontanea contribuzione di tutti gli Ufficiali del-
la R. Aeronautica, senza aiuti finanziari da parte 
dell’Erario. […] Certamente dobbiamo ricono-
scere che l’istituzione può inorgoglire gli Ufficia-
li dell’Aeronautica e dare loro ancora motivo di 
gratitudine verso il Ministro che ha saputo creare 
un’opera così utile e bella»77 (vedi ill. 122 e 123).

Il contratto di affitto viene considerato «van-
taggiosissimo»78 dall’Aviazione, che ritiene di 
aver trovato «veramente la sua casa nel cuore di 
Roma, di fronte alla maggior piazza e prossima 
alla maggior strada»79; l’entusiasmo è tale che nel 
1938 viene approntato uno «Schema di conven-
zione per l’acquisto dello stabile […] da destinar-
si a sede della Casa dell’Aviatore, della R.U.N.A 
e di altri Enti Aeronautici, per lire 14.000.000»80. 
L’invito del Ministero dell’Aeronautica non ottie-
ne seguito e, nel 1941, approssimandosi la con-
clusione del contratto di affitto, viene riproposto 
all’Istituto: il Demanio mantiene l’offerta di ac-
quisto al prezzo stabilito da suddividere in cin-
quanta rate annuali di 651.702 Lire ciascuna81.

Ma la determinazione dei vertici ministeria-
li si confronta con la reazione dell’INFAIL che, 
non dimostrando troppa convinzione riguardo 
la convenienza della transazione, temporeggia 
adducendo difficoltà nel trasferire la sede della 
Direzione Generale82. Inutilmente, ancora il 25 
giugno 1942, «il Ministero dell’Aeronautica ha 
sollecitato la risposta»83 da parte dell’Istituto. Un 

anno più tardi, abbandonato ogni tentativo di ac-
quistare il palazzo, il Sottosegretario di Stato del 
Ministero dell’Aeronautica scrive al Presidente 
dell’Infail di essere «molto grato […] circa la 
cessione in affitto dei locali occorrenti all’Uffi-
cio Editoriale Aeronautico»84, «ove sistemare un 
negozio di vendita libri e riviste di carattere ae-
ronautico»85. Questa decisione, apparentemente 
di secondaria importanza, contribuisce in modo 
incisivo a confermare nell’opinione dei cittadini 
la corrispondenza tra il monumentale edificio 
e l’Aeronautica Militare, identità ufficialmente 
sancita dieci anni prima, dallo stesso Mussoli-
ni. Difatti questi, alle ore 18.00 del 28 ottobre 
1933, giunge in via IV novembre per presenziare 
all’inaugurazione della Casa dell’Aviatore, ultimo 
impegno di una lunga giornata di celebrazioni; 
qui viene solennemente accolto dal «ministro 
dell’Aria in camicia nera, con sul petto per unica 
decorazione la medaglia della Marcia su Roma»86.

Nell’aprile precedente, P. M. Bardi compone 
un articolo intitolato «Aviazione e architettura»87 
dove dichiara che: «si parla dell’architettura de-
gli aeroplani come della più bella architettura e 
si sostiene la necessità di intonare tutte le ar-
chitetture alla prima. Anche i muri devono sen-
tire la soggezione dell’ala.» Poco più in basso il 
critico, alfiere della modernità in tutte le sue 
forme, rileva che: «in questi giorni si costruisce 
barocco, antico romano, e in altri stili che han-
no a che fare con i nostri giorni come l’auriga 
con l’aviatore». Pur non facendo alcun esplicito 
cenno all’edificio, l’autore fa di certo riferimen-
to anche a Brasini citando le responsabilità di 
«un esercito di professori di disegno architetto-
nico che è riuscito a governare le costruzioni.»88 
Senza dubbio, nell’opinione di Bardi, il palazzo 
sede del Circolo dell’aria ha costituito una nota 
in stridente nella costituzione di una corretta 
Coscienza aeronautica nell’ambito del processo 
di formazione delle nuove generazioni89.

Note

  1 Si ricorda che il palazzo venne realizzato dalla Cassa Na-
zionale Infortuni dopo l’acquisto dell’area con il teatro e del pro-
getto di Brasini e Zevi, come ampiamente descritto nel contribu-
to di E. Frascaroli in questo volume, in particolare alle pp. 70-74.

  2 Sulla figura e l’opera di Guido Zevi si rimanda al contri-
buto di Roberto Dulio in questo volume, alle pp. 36-43.

  3 Lettera dell’ing. L. Cauda a Brasini, 23 agosto 1926. In 
ACS, Enel, SRE, Busta 822, vol. 3680, cc. 128 e 129. Lettera 
dell’ing. L. Cauda a G. Zevi del 23 agosto 1926. Ivi, cc. 130 e 131.

  4 Questo risulta assai probabile in quanto sono entrambi 
chiamati a far parte di numerose commissioni; nel 1928 figu-
rano ambedue nella «Commissione giudicatrice del Concor-
so nazionale per la costruzione di un edificio Governatoriale 
a Roma». Concorso nazionale per la costruzione di un edificio 
Governatoriale [Redazionale], «Brillante», Roma, 6 settembre 
1928. In AAB, Serie 6.
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  5 Appunto dattiloscritto di Alessandro Chiavolini, segreta-
rio del duce, in cui, su richiesta di Boncompagni, domanda al 
duce se intende ricevere l’architetto Brasini «per eventualmente 
illustrare i criteri relativi alla sistemazione della nuova arteria 
monumentale fra Piazza Venezia, il Colosseo e S. Giovanni in 
Laterano.», 18 settembre 1929. In ACS, SPD, CO, 1922-43,
F. 500.019-1.

  6 Bonardi e Zevi sono ricevuti in udienza il 3 gennaio 1930 
e il giorno 8 viene stipulato l’atto di acquisto di una porzione 
dell’edificio confinante per «mettere in maggiore evidenza la fac-
ciata monumentale del costruendo edificio». In «Cronistoria -
Della costruzione dello stabile in via IV Novembre per la nuova 
Sede della Cassa Naz. Infortuni -1912-1932», AI, P, f. S32B, F. 
00001303195, p. 7.

  7 «Fra i numerosi intervenuti erano spiccate personalità 
tecniche e artistiche e fra gli altri abbiamo notato S. E. Cesare 
Bazzani, Accademico d’Italia, l’On. Ing. Edmondo Del Bufalo, 
Commissario del Sindacato Nazionale Fascista Ingegneri, l’ing. 
Friggeri, Commissario del Sindacato Provinciale, l’ing. comm. 
Puccioni, Direttore dell’Azienda Elettrica Governatoriale, gli 
ingegneri Del Buono, Coltellacci, Serafini, Amici, Viviani, Soc-
corsi e molti altri.» In Visita ai lavori della nuova Sede della Cassa 
Nazionale Infortuni, «Rivista del Sindacato Provinciale Fascista 
Ingegneri», dicembre 1929. In AAB, serie 6, f. 7.

  8 Ibid.
  9 L’inaugurazione dei nuovi locali nella Sede della Società 

Elettricità e Gas di Roma, «Il Lavoro fascista - Roma», 7 genna-
io 1931. Redazionale senza titolo [relativo all’inaugurazione dei 
nuovi locali nella Sede della Società Elettricità e Gas di Roma], 
«Italie» [quotidiano in lingua francese], 7 gennaio 1931. In 
AAB, serie 6, f. 7.

10 Lettera di A. Brasini a P. Badoglio, [1930-31], minuta 
manoscritta.

11 Ibid.
12 Ibid. 
13 L’archivio di Guido Zevi comprende un’ampia documen-

tazione fotografica costituita, in massima parte, da riproduzioni 
su lastra in vetro, positive e negative, tra le quali ne sono state 
reperite 34 relative della costruzione del palazzo. In FBZ, AGZ.

14 G. Zevi, Il Tempio centrale di Ramataim (Hod Hasharon) 
in Israel, opuscolo pubblicato in occasione del XXV anniversario 
dell’arrivo in Israele di G. e Ada G. Zevi, 1965, p. 16. In FBZ, 
AGZ.

15 Ivi, pp. 16-18.
16 Ci riferiamo alla Basilica del Cuore Immacolato di Maria 

Santissima in piazza Euclide.
17 La zona così denominata si trova sulla via Flamina, nella 

parte nord di Roma, dove si suppone che sia avvenuta la celebre 
conversione dell’imperatore Costantino.

18 Lanciata nel 1954, questa operazione presenta evidenti 
fini politico-elettorali. Tra i suoi promotori spiccano i nomi del 
conte Vanni Teodorani, fondatore della «Rivista Romana» e del 
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19 Ibid.
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Armando Brasini è l’architetto della romanità 
o, meglio, l’inventore di uno stile che rielabora 
e riprende in pieno il complesso mondo che co-
niuga spazialità e decorazione così vicino all’im-
magine dell’architetto/scultore, creatura già ap-
partenente al passato romano dell’età dell’Impe-
ro. Infatti l’architettura romana nasce con l’im-
primatur forte del committente e si articola in 
una serie di spazi concepiti secondo la sequenza 
dentro/fuori, per i quali si crea una tipologia 
ben precisa collegata alla funzione, ma anche 
alla propaganda ideologica. Questa si esplica e 

si esemplifica mediante la rappresentazione di 
soggetti su superfici decorate e affrescate per-
fettamente collegate al contesto ospitante, nate 
e definite insieme allo spazio di cui fanno parte. 
È tipico degli architetti di età romana quasi tutti 
anonimi, ad eccezione di figure come quella di 
Apollodoro di Damasco, legare la propria vita a 
progetti complessi, come si suol dire faraonici, 
monopolizzando risorse economiche e attirando 
la manodopera e l’ingegno di artisti scultori e 
decoratori che, proprio per le fabbriche in co-
struzione, costituivano scuole specializzate nel-
la scelta di soggetti, ma anche nelle tecniche di 
esecuzione e nel tipo di marmo o pietre da pre-
scegliere. L’imperatore doveva lasciare la firma 
del suo potere con edifici e capolavori in grado 
di suscitare il concetto della magniloquenza, ma 
anche della utilità civile e religiosa. In tal senso 
anche le grandi domus di pertinenza imperiale 
o legate alla familia dell’imperatore, non vanno 
considerate come luoghi privati, ma come spazi 
di autorappresentazione, celebrativi ed esaltanti 
una cultura ed un programma politico ben pre-
cisati e realizzati con una serie di strutture in-
serite urbanisticamente e collegate tra loro. La 
Villa di Adriano a Tivoli, la Domus Aurea di Ne-
rone a Roma sono esempi di un simile processo 
nel comporre un insieme all’interno del quale i 
singoli edifici dovevano avere uno specifico ri-
ferimento all’imprimatur istituzionale. Fanno 
parte del concetto di complesso architettonico 
strutture che ne delimitano e circoscrivono le 
funzioni e che costituiscono un segno o meglio 
un disegno architettonico codificato in rappor-
to anche di collegamento e di servizio, spesso di 
grande valore scenografico. Porticus, archi, co-
lonnati, criptoportici e perfino interi assi viari, 
ponti, sistemi fognari e idrici, segnano il terri-
torio, integrano e completano gli edifici strut-
turando la città con una serie di ambiti che ne 
esaltano il preziosismo. Infatti determinanti an-
che nelle volumetrie degli edifici antichi erano le 
decorazioni architettoniche che rendevano pia-
cevole la città per passeggiare ed emozionante 
per il grande pathos derivato dalla complessità 
artistica. L’unità tra apparato di arredo decora-
tivo e spazio architettonico era molto stretta: 
l’architetto si affidava ad officine artistiche spe-
cializzate anche nell’uso, nella derivazione e nel 

Armando Brasini e l’antico:
tra architettura del suo tempo e il sogno di Roma caput mundi

Marina Mattei

125. «Facciata verso il giar-
dino Colonna». In AAB, Se-
rie 1, 30/185.

126. Codex Coner. Muro 
del Foro di Augusto e parti-
colare Palazzo della Cancel-
leria.
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dei Romani, degli Italiani e delle genti di ogni 
parte del mondo….. a poco a poco va scendendo 
e prende corpo e linee sicure e forme definitive 
sotto il lapis insonne del Brasini». 

Brasini architetto decoratore, come amava 
definirsi, nel suo studio monumentale in via dei 
Prefetti, che a quanto raccontano poteva essere 
paragonato per fasto decadente a quello del Vit-
toriale di Gabriele Dannunzio, trascorreva tutto 
il tempo che sottraeva allo studio, al ridisegno e 
alle misurazioni delle architetture antiche. Molti 
secoli prima, Michelangelo di Ludovico Buonar-
roti lavorava e abitava in una casa modesta situa-
ta tra l’area dei Fori e le pendici del Quirinale, 
una zona che alla metà del Cinquecento, come 
si vede nei disegni dall’antico redatti da viaggia-

127. Palazzo dei Conser-
vatori.

tipo di lavorazione dei materiali, che ricevevano 
indicazioni precise sull’utilizzazione dei simboli 
da rappresentare e, come possiamo ben vedere 
dall’analisi dei pochi complessi unitari supersti-
ti, classificava ab origine l’arredo a seconda della 
tipologia dell’edificio. 

Da questa prassi codificata nel mondo anti-
co, ne discende che anche le architetture del 
XV, XVI e XVII secolo si siano ispirate al periodo 
romano utilizzando, a continuazione di questo, 
come elemento principale il travertino e relegan-
do il marmo al ruolo di componente prezioso e 
significativo dal punto di vista artistico. Grandi 
architetti scultori, tra i quali certamente Miche-
langelo è il più rappresentativo, seguito poi dal 
Bernini, hanno studiato ed osservato l’antico ela-
borando progetti tali da rendere Roma e il suo 
tessuto urbano come una perenne continuazione 
della romanità, unica al mondo e perfettamente 
riconoscibile.

Armando Brasini lavora in un periodo in cui 
l’architettura diventa “razionale”, studia ed ela-
bora la funzionalità degli spazi così ben cataloga-
ti in base alla loro destinazione, tipici del periodo 
romano. Nelle domus, nei templi come nei fori, 
negli spazi pubblici, la immediata riconoscibilità 
derivava dalla capacità di rendere subito indivi-
duabile la partizione dello spazio a seconda del 
tipo di edificio e, nelle colonie e nei municipi, 
si riproducevano i modelli planimetrici di Roma. 
Tutto questo non sfuggiva certamente a Brasini 
che, pur conoscendo il principio funzionale che 
regola e determina gli spazi delle architetture 
d’avanguardia ideate o realizzate al suo tempo, 
assunse soltanto in apparenza una posizione di 
retroguardia, mentre divenne capostipite di un 
nuovo modo di progettare. In omaggio a Gian 
Lorenzo Bernini, che tutti considerano sua fonte 
di ispirazione, questo architetto è stato definito 
“neobarocco”1. Se si opera una più attenta rivi-
sitazione della sua biografia e delle sue opere, 
come da molte parti si sta facendo, sembra ridut-
tivo considerarlo solo un imitatore del Bernini, 
privo di idee proprie, poiché questa complessa 
personalità intese privilegiare nelle sue opere 
l’ispirazione al Seicento rispetto al Cinquecen-
to, considerato un secolo perfetto impossibile 
da replicare. Come risulta nello scritto di intro-
duzione di Paolo Orano al volume L’Urbe Mas-
sima «l’amore di Armando Brasini per la Roma 
del Seicento è fatto di tenacia e di entusiasmo 
che non hanno l’eguale. Questo architetto roma-
no vive l’impetuosa bellezza aspra della città. I 
colonnati, le fontane, i vasti palazzi pur conser-
vando lo scheletro della romanità, vestono per 
lui carni e movimenti di più marcata energia, di 
più audace libertà; il sogno di una Roma presen-
te che l’architettura riabiliti di fronte al giudizio 
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tori e studiosi, aveva l’aspetto di una campagna 
selvatica dalla quale emergevano gli scheletri dei 
maggiori monumenti dell’antichità, tra i quali il 
Colosseo, con la base ancora sepolta, e i gran-
di archi trionfali, anch’essi interrati fino a metà, 
dove pascolavano mucche e pecore che si strin-
gevano sotto i marmi decorati ammassandosi per 
ripararsi dalla pioggia.

Il quartiere che limitava la spianata dei Fori 
segnando l’inizio della città medievale e rinasci-
mentale era già quasi campagna con orti e vigne 
che si intrufolavano tra le rovine della città anti-
ca che Michelangelo, sotto la guida attenta del 
vecchio Sangallo, disegnava e studiava incessan-
temente. La politica papale, che aveva decretato 
la “rinascita” urbanistica di Roma, aveva concen-

trato le sue architetture dalla parte opposta del 
Tevere dove Raffaello, Bramante, Peruzzi e poi 
Sangallo avevano eseguito le loro opere costruen-
do palazzi “che sembravano arrivati direttamente 
dall’antichità: bianchi, decorati con bugnati di 
pietre e con colonne ben lontani dalla casa di 
Michelangelo”. In questo quartiere povero defi-
nito “quartiere del macello dei corvi” era arrivato 
il genio fiorentino nel 1510.2 Proprio in quel luo-
go, quasi per una strana coincidenza della sorte, 
negli anni compresi tra il 1928 e il 1932, Brasini 
progetta e realizza l’edificio ora sede dell’INAIL. 
Anch’egli doveva aver osservato con attenzione 
particolare le rovine del Foro di Traiano, la co-
lonna decorata, gli archi e il Colosseo. Infatti se 
è vero che la sua architettura, anche con uno 
spiccato significato di retroguardia culturale è 
stata definita “neobarocca”, va pure considerato 
come in alcuni edifici e in modo particolare in 
questo situato nella via attualmente denomina-
ta IV Novembre, è chiaro il tentativo, perfetta-
mente riuscito, di ricollegare il palazzo all’assetto 
topografico (declivio del colle che è attraversato 

da una strada che sembra avvilupparlo piegando 
in discesa) e anche di richiamare le sequenze di 
arcate del Colosseo, dei fornici degli archi e dei 
mercati traianei.

Per comprendere il particolare legame con il 
mondo antico di questo personaggio che si suole 
definire sempre all’opposizione, occorre risalire 
a due importanti aspetti che hanno contraddi-
stinto la sua formazione giovanile certamente 
indirizzandone scelte di vita e forgiandone il 
carattere. È importante, nell’osservare la gran-
de abilità di decoratore e di riproduttore delle 
superfici antiche, il suo passato adolescenziale 
di incisore presso un laboratorio, tra i tanti che 
componevano la sedimentata tradizione degli ar-
tisti/artigiani romani, ed è altresì determinante 
il suo lavoro di collaborazione, nel 1895, con il 
Museo Artistico Industriale nel quale operò an-
che come restauratore. La cura del disegno, per 
il quale aveva avuto un’abilitazione, è incentivata 
dal suo lavoro artistico che pratica con assiduità 
aprendo una bottega di stuccatore. Il suo per-
corso, dunque, si può ricollegare a quello tipico 
dell’artista - architetto che lo accomuna alle più 
spiccate personalità del mondo antico e dei gran-
di maestri di architettura e scultura dal Quattro-
cento fino al Novecento. La sua caparbietà e il 
suo spasmodico amore per il vagheggiato mondo 
della grande Roma affondano le radici in un rap-
porto molto stretto con la madre e con la città. Il 
primo, fondamentale per lo stretto legame affet-
tivo, di dipendenza psicologica, ha determinato 
un indirizzo verso l’estro e la magniloquenza per 
la necessità di dare un riscatto alla modestia nel-
la quale, come sembra, questa donna tanto sen-
sibile e intelligente era stata relegata. Il secondo 
è essenziale per illuminare il rapporto privilegia-
to con la cultura romana del periodo, tutta tesa 
ad una esaltazione del passato, ma con una forte 
tradizione popolare e, paradossalmente, gran-
diosa e viva. In questa direzione sembra essere 
molto più importante lo studio dei disegni delle 
architetture e delle sculture michelangiolesche, 
sui quali sicuramente si era attardato, realizzan-
do un grande lavoro comparativo con quelle an-
tiche originarie.

Proprio nel progetto dell’edificio dell’INAIL 
Brasini mette a disposizione della nuova costru-
zione la sua conoscenza dell’organizzazione dello 
spazio antico, degli ordini architettonici classi-
ci, cercando di corrispondere alla complessità 
dell’opera di Michelangelo dal quale eredita la 
scansione delle edicole/ finestre ai piani supe-
riori, le superfici scolpite che definiscono gli 
architravi, le colonne di facciata e le balaustre. 
Se si confrontano i trattamenti che incorniciano 
le finestre e le edicole che le racchiudono con 
quelle timpanate di piazza Farnese o delle fac-

128. Palazzo dei Conserva-
tori - particolare parete la-
terale.
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129. Villa Brasini - “Il Ca-
stellaccio” - edicola della 
Sala degli Imperatori.

ciate del Palazzo dei Conservatori in Campido-
glio, si riscontrano molte analogie, probabilmen-
te dovute alla volontà di entrambi gli artefici, il 
divino Michelangelo e lo “stravagante” Brasini, 
nella rievocazione delle grandi Porticus (portica-
ti di passaggio) della Roma augustea. Il primo 
le aveva direttamente osservate e ridisegnate, 
anche durante le “escavazioni”, soggiornando a 
lungo nel Foro di Augusto e ricreandone la sug-
gestione proprio in Campidoglio, nella grande 
parete che ospitava i frammenti dei Fasti Trion-
fali e Consolari, ancora oggi in parte conservata 
nella Sala della Lupa al Palazzo dei Conservato-
ri. Del classicismo michelangiolesco certamen-
te l’architetto del ‘900 è seguace; con ironia e 
cercando di mediare il carattere sorprendente, 
fortemente incisivo e chiaroscurale del Barocco 
berniniano, egli attinge ad una tipologia architet-
tonica propria degli elementi curvilinei anch’essi 
epigoni della romanità. Per questi il prototipo va 
sicuramente ricercato nelle scenografiche com-
posizioni dei mausolei (tombe monumentali) o 
dei ninfei (complessi scenografici ricreativi con 
consistente impiego di acqua). In questo ultimo 
tipo di strutture, che avevano la funzione di sor-
prendere con un colpo d’occhio particolare e di 
fornire ristoro dal caldo e, per una sorta di coin-
cidenza con la cultura Zen, dare sollievo, grazie 
al mormorio del fluire dell’acqua come richia-
mo primordiale alla nostra nascita, va ricercato 
il modello più diretto del palazzo di via IV No-
vembre, soprattutto nella sua parte compositiva 
inferiore. Sembra si volesse ricreare un’esedra 

con edicole laterali sottolineate da paraste in 
travertino entro bugnato, anch’esso in traverti-
no, mentre ad accompagnare la curvatura, due 
grandi colonne incorniciano l’apertura ad arco 
dell’ingresso monumentale dal quale si scorge, 
proprio secondo una concezione tipica dei pa-
lazzi romani, il cortile con fondale scenografico 
caratterizzato dall’edicola con la statua centrale.

Il Brasini certamente conosceva la Descriptio 
Urbis dell’Alberti e l’opera di Ciriaco di Ancona 
che nel 1433, accompagnando Sigismondo in-
coronato a Roma, deprecava l’uso di convertire 
i marmi antichi in calce e cercava di ricostruire 
graficamente e fantasticamente gli edifici origi-
nari. Durante l’Umanesimo inizia il fenomeno 
che porta a Roma scultori che, dinasticamente, 
si tramandano il mestiere di padre in figlio e che 
riescono a comporre architetture attraverso il 
reimpiego e la rielaborazione dei materiali origi-
nari archeologici. Questo tipo di fenomeno con-
dusse a far sì che alcuni palazzi romani fossero, 
molto più di quel che si crede, la riproduzione 
quasi pedissequa degli alzati dei grandi edifici 
imperiali. Ad esempio è stato dimostrato che il 
palazzo della Cancelleria può essere raffrontato 
perfettamente al muro esterno del Foro di Au-
gusto e, con lo stesso sistema di riproduzione e 
citazione dell’architettura romana, Michelangelo 
nei Palazzi Capitolini utilizza, più tardi, persino 
le decorazioni delle antefisse e dei gocciolatoi 
consistenti in protomi di animali o di semidei3 
(ill. 126, 127, 128). Questo lungo procedimen-
to che confluisce in modo assai più articolato e 
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fantasiosamente compositivo nel Barocco, di-
scende poi fino alle architetture dello stile Im-
pero che abbonda di decorazioni direttamente 
derivate dalle scansioni architettoniche antiche 
(edicole timpanate, girali d’acanto, grifi, paraste 
dorate ed altro tipo di decorazioni) che si realiz-
zano con l’esecuzione di mobili e arredi che sem-
brano partizioni architettoniche in miniatura. 
Armando Brasini disegna per l’Hotel Excelsior 
(1905-1910) i mobili e gli arredi in perfetto stile 
Impero, a dimostrare il suo desiderio di far rivi-
vere in un luogo frequentato dai turisti arrivati a 
celebrare la grande Roma antica la suggestione 
degli interni di quel periodo. Ancor più esercita 
la sua grande ammirazione per la romanità, rea-
lizzando, da scenografo, una vera ambientazione 
storica nei film Teodora e Quo vadis. Per quest’ul-
timo egli disegna con metodo rigoroso gli interni, 
come in una ricerca filologica tesa a ritrovare la 
stessa dimensione spaziale in cui vivevano i più 
importanti personaggi di Roma. Forse era pro-
prio questa la sua dimensione onirica nell’ideare 
le architetture: l’esaltazione della grandiosità e 
dell’imponenza che esprimeva la città in cui era 
nato, in un modesto caseggiato a Tor di Nona, 
a tu per tu con le rovine archeologiche che per 
molte generazioni, e ancora oggi, corrispondo-
no alla consistenza reale della forza culturale di 
Roma. Dalle scenografie e dagli arredi, dal certo-
sino lavoro di incisore, stuccatore e poi scultore 
nascono le sue architetture più mature che mai 
trascurano e disattendono la funzione esaltatrice 
di Roma. Nella sua autobiografia egli dichiara: 

«rimasi sempre legato alle nostre tradizioni 
senza assoggettarmi alla moda straniera, specie 
tedesca……. la via dell’Impero ideata non è sta-
ta eseguita come io la pensai; la quale doveva 
scendere all’antico piano ponendo in luce i Fori 
imperiali ora coperti ….».

È chiaro come, in polemica con gli architetti 

suoi contemporanei, egli intenda riorganizzare 
e riprodurre la grande Roma, forse unico fede-
le continuatore dello spirito antico e sperimen-
tatore di un lavoro di summa architettonica in 
grado di non dimenticare le forti esperienze 
dell’Umanesimo, del Rinascimento, del Baroc-
co e dello stile Impero. L’architettura dei suoi 
coetanei individua dell’arte romana soprattutto 
il razionalismo degli spazi e l’interpreta con l’uti-
lizzazione dei marmi e dei travertini. Brasini ha 
respirato ogni pietra di Roma e, soprattutto, ha 
controllato minuziosamente ogni dotto richia-
mo all’antico portato avanti come propaganda 
politica e culturale dai Conservatori nelle Sale 
Capitoline4. Egli era cosciente della “modernità” 
del mondo antico e sentiva come essenziale la 
necessità di una sistemazione che coniugasse le 
crescenti esigenze del turismo, la rapidità delle 
comunicazioni, ideando un Piano Regolatore in 
grado di riallacciare tutte le antiche vie consolari 
con un percorso centrale che le riunisse in una 
sola « trionfale e superba visione». Fu fautore 
della riscoperta archeologica dei Fori Imperiali e, 
antesignano della ricerca di compatibilità tra tes-
suto contemporaneo e presenze antiche, pensò 
persino a dei sottopassaggi che avrebbero potuto 
mettere in comunicazione i ruderi tra loro alla 
quota romana «creando quindi un centro di vita 
agli studiosi al di sotto del piano moderno». Nel-
le lettere inviate a Ugo Ojetti, suo maestro ed 
ispiratore, egli scrive « è necessario che le pic-
cole idee tramontino definitivamente e che un 
programma ponderato e serio sia formulato con 
la creazione di un Piano Regolatore che possa 
ancor far dire: Roma caput mundi…certo non vi 
può essere alcun dubbio che ogni cosa romana 
restituita alla luce compensa ad usura la demo-
lizione di qualche palazzotto o la sparizione di 
qualche nostalgico vicoletto». Nella diatriba che 
oggi, in omaggio al criterio stratigrafico, privile-

130. Villa Brasini - “Il Ca-
stellaccio” - Sala dei Levrieri -
particolare del bassorilievo 
con levrieri.
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gerebbe sicuramente un più rigido conservatori-
smo di tutte le fasi della città, Brasini non aveva 
dubbio e resistette coraggiosamente e con tutti 
i mezzi alle critiche mosse da molti suoi colle-
ghi ricevendo consensi, ovviamente soprattutto 
dal mondo degli archeologi. A favore delle siste-
mazioni nuove si espresse il grande archeologo 
Giuseppe Lugli ed è certamente un merito di 
Brasini l’aver recuperato il rapporto stretto con 
la cultura antica che Roma aveva mediato e un 
pò disperso nella formulazione urbanistica di al-
lora. Gli studi archeologici, che erano divenuti 
appannaggio della scuola tedesca, ripresero vigo-
re, grazie anche alla sua polemica, e nacque un 
fenomeno che oggi va considerato come il più 
importante e innovativo per lo sviluppo di un’ar-
chitettura che non causi solo ferite e demolizio-
ni: il team stretto tra archeologi e architetti. In 
tale direzione va tutta l’opera di quest’uomo dal 
piglio deciso, in grado di difendere le sue idee 
senza esitazione perfino al cospetto di Mussolini 
e di portare avanti strenuamente il suo opera-
to nei confronti della celebrazione del mondo 
antico. Tutto ciò è chiaro e si esplica nel lavoro 
progettuale del caseggiato per la sua abitazione 
situato in via Flaminia Vecchia5. La scelta cer-
tamente sofferta fu quella di costruire un Borgo 
che avesse tuttavia alcune partizioni ricollegabili 
ai prospetti dei palazzi romani. In questa dimora 
privata egli esercitò il suo lavoro di restauratore e 
buon compositore di elementi archeologici anti-
chi alternati a elementi architettonici nuovi che, 
comunque, ne richiamano le tipologie. 

Proprio per la sua dimora mette a frutto tutto 
ciò che ha studiato e disegnato e, in quel luo-

go all’apparenza munito, articola gli spazi inter-
ni decorati con affreschi da lui disegnati, che si 
ispirano a personaggi e ad avvenimenti del mon-
do antico. Nella grande “Sala degli Imperatori” 
il recente restauro ha messo in luce una serie di 
nicchie che si ispirano sicuramente agli interni 
dei templi romani. Al di sopra di tali nicchie, a 
mò di architravi, egli ha collocato elementi an-
tichi di reimpiego, molto spesso terrecotte che, 
come sembra, ha personalmente restaurato inte-
grando gran parte delle superfici (ill. 129, 135). 
Il soffitto è totalmente affrescato con le scene 
relative alle vittorie o alle azioni più importanti 
degli imperatori (ill. 131, 132, 134) a lui più cari 
e tra questi Traiano, accompagnato da un’iscri-
zione in latino6 (ill. 133). L’uso di affrescare con 
il ricordo degli episodi salienti del mondo roma-
no pareti e soffitti, discende da una procedura 
che vede nel “racconto” di Roma antica del Pa-
lazzo dei Conservatori, un insigne precedente. 
L’uso del latino è, come nel mondo antico, mol-
to presente in ogni luogo della memoria. Nella 
“Sala delle Colonne” corre una grande iscrizione 
con caratteri di bronzo inseriti nella muratura. 
Sempre in latino è l’iscrizione, posta nell’ingres-
so-giardino dell’edificio, con la quale egli dedica 
la lussuosa residenza alla madre, quasi a riscat-
tare la sua iniziale modestia e a ringraziarla delle 
doti che considerava innate. La Roma antica è il 
suo mondo: da esso egli trae anche l’aspetto più 
giocoso e colorito della vita. Nella “Grande Sala 
dei Levrieri” compone due quadri a bassorilievo 
che rappresentano due eleganti levrieri con una 
palla in marmo colorato (rosso antico?). Si tratta 
di due grandi lastre poste a decorare e a carat-

131 - 132. Villa Brasini - “Il 
Castellaccio” - Sala degli Im-
peratori - affresco del soffitto.
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terizzare la sala, quale dotta esercitazione acca-
demica per dimostrare che simmetria e nitore 
possono convivere in ambienti sovrabbondanti 
di presenze, al limite del decadente (ill. 130). 
L’impiego continuo di materiale archeologico 
alternato a colonne o basi moderne, ma classi-
cheggianti, è molto ricorrente: nelle murature 
sono inserite teste antiche e frammenti di trabea-
zione. Il ricorso al finto marmo e a stuccature 

con motivi vegetali che riprendono gli stucchi 
dorati delle decorazioni imperiali è assai copioso. 
Ma è soprattutto nel “Ninfeo”, che fa da fondo 
prospettico alla Sala degli Imperatori, che più si 
dimostra la preferenza di quest’uomo per le so-
luzioni scenografiche che sono proprie già ab ori-
gine di questo tipo di struttura. Come nei ninfei 
romani il trattamento delle pareti appena sgros-
sato, alternato ad edicole e nicchie, crea l’effetto 

133. Villa Brasini - “Il Ca-
stellaccio” - Sala degli Im-
peratori - iscrizione sotto la 
figura di Traiano.

134. Villa Brasini - “Il Ca-
stellaccio” - Sala degli Impe-
ratori - disegno architettura 
antica.
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naturalistico, voluto già per criptoportici, ninfei 
ed altri tipi di edifici antichi, che in questo luogo 
si associa alla presenza catalizzatrice dell’acqua. 
Un piccolo fiotto sgorga infatti dalle statue di Tri-
toni e si riversa con zampilli controllati sul pavi-
mento. Le sculture sono in cemento, e dalla loro 
stratigrafia è emerso il rivestimento in vernice ad 
imitazione del bronzo dorato7. Lo studio che egli 
dedicò all’architettura dei ninfei si riconosce e 
si dispiega in tutta la sua grandiosità nella pro-
spettiva che egli disegna dell’insieme del Ninfeo 
monumentale formato dai ponti “Diocleziano e 
Costantiniano” sul Tevere, con i moli di approdo 
ed “Esedra delle Vittorie”. Anche la celebrazione 
della Vittoria è un topos che egli utilizza per il 
ponte posto a conclusione del Corso Flaminio: 
un omaggio a Roma, con i pronai ornati dai leo-
ni di Roma che atterrano i barbari e, come in 
antico, statue simboliche delle maggiori vittorie 
umane, vittorie delle armi, come del diritto e 
della civiltà. Questa è l’essenza voluta dal Brasi-
ni: una copertura antica per un’anima moderna 
e innovatrice. Con lo stesso principio della so-
vrapposizione, che in questo caso è anche di stili 
e di archetipi, nel palazzo di via IV Novembre 
egli ha organizzato uno spazio nel quale la parete 
curvilinea contrasta con l’architettura superiore 
della facciata, che riprende partizioni e soluzio-
ni che avvicinano al rigore cinquecentesco. Al 
di sopra è un’altana, quale torrione ipotetico di 
un edificio tanto eclettico e pur tanto elegante e 
così ben inserito nel contesto. Lo spazio si arti-
cola proprio come una frons scenae antica della 
quale il fuoco è il grande portone di accesso che 
è inquadrato da due colossali colonne riecheg-
gianti lo stile dorico. La funzione di passaggio è 
certamente enfatizzata da un corridoio di acces-
so (androne) che conduce al cortile comparabile 
a quello dei palazzi più importanti di Roma. La 
soluzione di curvatura della facciata è realizzata 
attraverso la fasciatura dell’architrave superiore 
che si sviluppa in modo concavo mediante gli 
avancorpi colonnati posti a sorreggere le super-
fici piane delle cornici superiori. Si tratta di una 
soluzione tipica dell’architettura romana molto 
diffusa in ambito teatrale, che trova confronti 
nel tempio di Baalbeck o nelle scene proprie dei 
teatri augustei. Questo fa sì che il palazzo, che 
riprende la morfologia del Colle, possa costitui-
re un fondale scenografico inquadrabile per chi 
arriva da piazza Venezia e in grado di dialogare 
con i Mercati Traianei e la Torre delle Milizie, 
svettante sull’andito curvilineo di questo, visibili 
a qualche metro di distanza. La visione urbani-
stica completa, la valorizzazione dei siti antichi 
e il loro ideale collegamento sono principi in-
formatori di tutta l’organizzazione spaziale del 
Brasini, rispettati chiaramente anche nella sede 

dell’INAIL. A dispetto di coloro che hanno de-
finito con disprezzo negli anni sessanta la sua 
figura liquidandola con la definizione di “tronfia 
e ottusa”, va detto che, come Paolo Orano nota 
nella prefazione del suo volume, egli è «il caso 
rarissimo dell’uomo che vince per forza propria; 
è il ragazzino del manovale, è il muratore, è il 
pittore - come lo chiamiamo noi romani - che 
un giorno si accampò col pennellone innestato 
alla canna faccia a faccia ai motivi delle deco-
razioni… Il gusto e le attitudini trovarono, oltre 
che nel lavoro, e cioè nel mestiere vero e proprio 
dell’adolescente, il loro vital nutrimento nel lun-
go studio e nel famelico amore con cui questo 
giovane si è dato per anni a meditare il vivente 
libro, il libro santo dell’architettura romana». 

Egli non ruderizza l’antico, tenta di riviverlo, 
di rielaborarlo in un tessuto che lo esalti e rispet-
ti, lo includa nel fluire quotidiano di una vita che 
coinvolga gli spazi tutti: dai ricoveri per impieghi 
e mestieri a quelli rappresentativi e/o residenzia-
li, fino ai grandi segni consistenti nei percorsi. 
Niente di Roma può essere calpestato con suole 
ruvide di barbaro ma, come sui basolati antichi, 
lentamente deve dispiegarsi la città in cui anche 
una strada è un punto di osservazione privilegia-
to del passato che intervalla, distingue ed esalta 
il nuovo ad esso calibrato.

Note

1 Il Palazzo Italiano dei Soviet (catalogo della mostra cura-
ta da Irina Sedova), Museo dell’Architettura”Schusev” (MuAr), 
Mosca, 15 dicembre 2006-20 febbraio 2007, G. MURATORI 
chiarisce il rapporto con l’architettura del suo tempo, eviden-
ziando la sua esuberanza figurativa e ponendo l’accento sulla 
sua modernità in un senso più complesso e alto del termine 
barocco.

135. Villa Brasini - “Il Ca-
stellaccio” - Sala degli Im-
peratori - maschera antica 
inserita nella muratura.
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2 A. FORCELLINO, Michelangelo. Una vita inquieta, Bari 
2007, pp. 12-14. 

3
 M. DALY DAVIS, “Opus isodomum” at the Palazzo della 

Cancelleria: Vitruvian Studies and Archeological and Antiqua-
rian Interests at the Court of Raffaele Riario, in Roma, centro
ideale della cultura dell’Antico nei secoli XV e XVI. Da Martino V 
al Sacco di Roma 1417-1527, Milano 1989, a cura di S. DANE-
SI SQUARZINA, pp. 442-457. 

4 Nei vari saggi contenuti in M. E. TITTONI (a cura di) Il 
Palazzo dei Conservatori e il Palazzo Nuovo in Campidoglio, Pisa 
1997 è ben esplicitata l’opera di Michelangelo in Campidoglio.

5 L’edificio è stato restaurato di recente secondo criteri 
conservativi; i lavori sono stati coordinati scientificamente dalla 
scrivente e i risultati sono in corso di pubblicazione; la definizio-
ne di questo edificio è quella di “Castellaccio dei fantasmi”. 

6 Questo imperatore proprio per il rilievo dato all’architettu-
ra durante il suo regno fu molto amato da Brasini e, nell’iscrizio-
ne che si legge sotto la sua immagina affrescata, il Brasini dimo-
stra di conoscerne l’onomastica e pone l’accento sul cognomen 
Optimus che gli fu attribuito dal Senato. 

7 Figure mitologiche fantastiche quali Tritoni, Nereidi, 
Sirene, vengono ampiamente saccheggiate per la realizzazione 
delle fontane dell’800 e della prima metà del ‘900 e Brasini pro-
gettò anche una fontana per piazza Navona. 

136. Veduta panoramica dal-
la torre.

137. «Sezione» longitudina-
le della torre. In AAB, Serie 1,
30/152.
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La valenza aperta di Brasini

Renato Nicolini

Brasini postmoderno?
L’epoca del “moderno” sembrerebbe essere 

definitivamente tramontata, se per moderno in-
tendiamo il “movimento moderno” di Gropius, 
dei CIAM, o quello predicato da Bruno Zevi. 
Curiosamente, la debolezza forse maggiore del 
“moderno” in architettura, le implicazioni ideo-
logiche che alimentava e di cui si nutriva -
qualcosa che finiva per sovrapporsi e sostituir-
si all’architettura - sembra la più dura a morire. 
Questo ritorno di fiamma, dopo un apparente 
trionfo della deconstruction e della conseguente 
globalizzazione del linguaggio architettonico, è 
iniziato con una Biennale di Massimiliano Fu-
ksas che invitava gli architetti a praticare meno 
estetica e più etica. Da questo cono d’ombra 
sembra difficile uscire se, a otto anni di distan-
za, Betsky invita gli architetti ad andare beyond 
the building. È come se l’architettura non riu-
scisse a fare a meno di creare il proprio doppio, 
una sorta di super architettura moralizzante e 
giudicante, modello in base al quale separare i 
giusti dai reprobi, i conservatori dai progressisti, 
gli etici dai non etici. 

Dobbiamo a Robert Venturi l’ormai famosa 
rivalutazione di Brasini, inserito tra i maestri di 
Complessità e contraddizioni nell’architettura. 
Siamo nel 1966 - in prossimità del fatidico e li-
beratorio ’68 - ed anche l’ortodossia del moderno 
(non solo quella del capitalismo o del comuni-
smo) si rompe. Venturi affronta la questione del 
linguaggio dell’architettura senza separazioni 
temporali. Philip Johnson e Le Corbusier sono 
seguiti - a dimostrarne l’ambiguità - da Vanbrugh, 
Bernini e Pirro Ligorio, da Lutyens e dalla casa ai 
Parioli di Luigi Moretti. Brasini compare una pri-
ma volta tra gli esempi di “contraddizioni eviden-
ziate”, con il Palazzo dell’Agricoltura e Foreste 
all’EUR. «Le aperture arcuate giganti di Vanbru-
gh a Eastbury, e quelle del Palazzo della Forestale 
di Armando Brasini all’EUR a Roma, mostrano lo 
stesso tipo di sovradiacenza tra interno ed ester-
no della parete, ma Brasini ha introdotto anche 
una discordanza di ritmo»1. Ricompare nel capi-
tolo dedicato ai contrasti tra interno ed esterno 
(in aperta polemica con la tesi di Bruno Zevi che 
individua nello “spazio interno” l’essenza dell’ar-
chitettura). «La chiesa neo barocca di Armando 
Brasini del Cuore Immacolato di Maria Santissi-
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ma a Roma, ha impianto quasi circolare conte-
nente un tracciato a croce greca. La croce greca è 
espressa all’esterno da quattro portali sormontati 
da frontoni che sottolineano le estremità della 
croce. Questi portali, a loro volta, sono convessi 
per adattarsi alla pianta circolare»2. 

Anche le architetture di Brasini, lo ”sventra-
tore”, l’”accademico”, possono da allora essere 
guardate senza inforcare preventivamente le len-
ti dell’arcigna condanna. Da allora sono però tra-
scorsi quarant’anni, e mi domando se possiamo 
essere soddisfatti di aver incasellato Armando 
Brasini nel postmoderno. Non credo di essere 
l’unico ad interrogarmi sulla validità critica a 
lungo termine del postmoderno. Non mi sembra 
sia una categoria critica che possa durare indefi-
nitamente. Come tutti i post (o i pre) si regge su 
qualcos’altro, cui reagisce, ma da cui sostanzial-
mente dipende. Cosa può voler dire post moder-
no in assenza di moderno?

Brasini nella scuola romana?
Dobbiamo provare ad andare oltre, saggiando 

in altri contesti quella che definirei con metafora 
chimica la valenza aperta di Brasini. Ad esempio 
in riferimento a quella scuola romana, di cui si 
continuano a tentare di definire tracce e profilo, 
anche se poi si finisce per convenire che non è 
tanto una scuola, quanto una serie di affinità e 
di cose in comune. Qualcosa la cui consistenza 
viene meno, svanisce, proprio quando si tenta 
di teorizzarla - a cominciare dall’individuazione 
dei suoi padri: Gustavo Giovannoni? Guglielmo 
Calderini? O, tornando ancora più indietro nel 
tempo, Giulio Podesti?

Brasini stesso ci racconta la storia della sua 
nascita e formazione, in una bozza di autobio-
grafia. «Mio padre, d’origine romagnola benché 
nato a Roma e mia madre, romana di condizioni 
modestissime, lavorano tutta la vita per mante-
nere una numerosa famiglia di ben nove figli, 
che si ridussero poi a cinque. Mio padre esercitò 
la professione del sarto. I primi anni della mia 
vita li trascorsi in una piccola casetta di via Tor 
di Nona sul greto del Tevere, a fianco del Teatro 
Apollo, dove nella stessa nacqui il 21 settembre 
1879. […] Adolescente, dopo aver frequentato 
la scuola elementare poiché dimostravo una for-
te inclinazione per il disegno […] andai a lavora-
re come garzoncello presso pittori di decorazioni 
[…] contemporaneamente frequentai la scuola 
serale. […] Frequentai assiduamente il Museo 
Artistico Industriale, di cui era direttore il com-
pianto professore Raffaele Ojetti, uomo coltissi-
mo e buon architetto»3. 

Colpiscono le sorprendenti analogie con l’ana-
loga storia della formazione di Mario Ridolfi. Ri-
dolfi era «ultimo di dieci figli». Il padre era pit-
tore - decoratore, lo zio stuccatore. Fece «i primi 
passi in cantiere», dove apprese «la severa disci-
plina del lavoro. […] Non potendo i miei […] 
mantenermi agli studi, nel 1917, finite le scuole 
medie inferiori, ho dovuto lavorare per un anno 
intero con mio padre, e dal 1918 al 1924, presso 
un ingegnere come disegnatore. In questi anni il 
mio principale-benefattore mi ha fatto frequenta-
re a sue spese per due anni le scuole medie serali 
[…] e per tre anni il Museo Artistico Industriale. 
Per cinque anni, tornando a casa alle 23, natural-
mente a piedi, ho mangiato il mio cibo freddo»4. 
Il gioco di specchi delle analogie si moltiplica, se 
si legge quanto scrive Paolo Orano5, a proposi-
to di un episodio che «lo rivelò al Podesti» negli 
anni del Museo Artistico Industriale. Fu dato per 
tema il bozzetto di un organo di chiesa. Il lavo-
ro di Brasini dimostrava «un modo di sentire e 
di costruire così radicalmente diverso dalle re-
gole del classico puro, che Raffaele Ojetti ed il 
Podesti non poterono a meno di proclamare la 
secentesca composizione del discepolo superiore 
a quelle classicheggianti e in puro romano de-
gli altri». Il Podesti è Giulio Podesti, l’architetto6 
che rivaleggiò col Koch nel dare forme “romane” 
all’eclettismo architettonico di Roma capitale. 
Era figlio di Francesco Podesti, forse il più im-
portante pittore romano dell’età di Pio IX, autore 
della Stanza dell’Immacolata Concezione in Va-
ticano (che gli valse la taccia di liberale diventato 
codino, avendo comandato il Battaglione Univer-
sitario al tempo della Repubblica Romana), ma 
che conosceva bene - per esperienza personale 
- il conflitto tra i doni dell’ingegno e la povertà, 
come qualcosa che può condizionare il corso de-

138. (p. 148-149) Il Tavolo 
degli orrori della mostra del 
MIAR del 1931, riprodot-
to sul secondo numero di 
«Quadrante» (giugno 1933). 
In F. Tentori, P. M. Bardi, 
1990, op. cit. in bibliografia. 
Il palazzo è visibile in alto a 
destra, al di sotto della paro-
la Bandiera.

139. Ritratto giovanile di 
Armando Brasini. Riprodu-
zione da lastra fotografica in 
vetro. In AAB, Serie 4, L4.
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gli studi. Francesco Podesti, figlio della vedova 
di un sarto (altra coincidenza con Brasini…) che 
aveva troppo generosamente concesso crediti 
all’esercito napoleonico di cui non poté rientra-
re con la restaurazione, aveva potuto studiare 
all’Accademia di Belle Arti di Roma solo grazie 
ad una borsa di studio generosamente conces-
sa (anche se quasi mai pagata puntualmente) da 
Ancona, sua città natale.

Nel 1917, l’allora Direttore del Museo Artisti-
co Industriale, Giulio Ferraris, rilascia al «signor 
architetto Armando Brasini» - che evidentemen-
te era rimasto sentimentalmente legato al Mu-
seo - l’attestato del biennio trascorso nella scuola 
dopo l’iscrizione nell’anno scolastico 1897-98, 
con «grande profitto» ed il conseguimento di tre 
premi. «1°, Diploma di merito con Lire 100 (cen-
to) ottenuto nel Concorso Fontana (istituito per 
questa scuola nel 1884 dal cav. Pio Fontana) con 
la seguente motivazione: Per pregevole lavoro di 
Plastica, con carattere conservato, nell’insieme e 
nei dettagli, di stile corretto e ben composto nei 
particolari […]». 2°, Diploma e grande medaglia 
d’argento concessa dal Municipio di Roma per 
gli alunni che più si distinsero […]. 3°, Meda-
glia di bronzo per «aver vinto il Concorso Fonta-
na e per le eccellenti classificazioni nei bozzetti 
mensili». 4°, Nel concorso a premi, indetto nel 
1900 dal Ministero di A.I.C. fra le Scuole Indu-
striali, per modelli di casse da orologi, l’intestato 
Museo fu premiato con medaglia d’oro, per due 
bozzetti presentati dall’alunno Armando Brasini, 

notandosi come dice la motivazione ufficiale nei 
bozzetti stessi una vera fantasia artistica.7

Nei casi di Francesco Podesti, Armando Brasi-
ni, Mario Ridolfi, c’è una singolare consonanza. 
Un’etica non astratta, legata alla difficile con-
quista della formazione e della professionalità. 
Qualcosa che arriva fino ai giorni nostri (penso 
in particolare ad alcuni interventi di Paolo Mar-
coni - autore di alcuni preziosi saggi pubblicati 
su Controspazio all’inizio degli Anni Settanta, 
sulla tradizione franco-italiana nella formazione 
dell’architetto all’Accademia di San Luca). Un 
amore per l’architettura che nasce sul cantiere, 
più che nelle aule scolastiche o sui libri, qual-
cosa che spingerà Mario Ridolfi - secondo la te-
stimonianza di Carlo Aymonino - a distruggere a 
calci un muretto fatto male al Tiburtino.

Una moralità che - a differenza dagli astrat-
ti richiami delle Biennali di Fuksas e di Bet-
sky - nasce da una personale esperienza di vita. 
Qualcosa che, certamente, non è intangibile alla 
retorica del “duro lavoro”, ma che - altrettanto 
certamente - non si esaurisce in quella. Riman-
dando alla più estesa trattazione di Luigi Presti-
nenza Puglisi, non riesco a non rifarmi anch’io 
alla testimonianza di Luigi Pellegrin: «avevo cin-
que anni. Al Buon Pastore passai i cinque anni 
sucessivi, mentre l’edificio cresceva più in fretta 
di me. A quel tempo per me l’idea di architettura 
era chiara e semplice (corsivo mio).»8 Una virtù 
che, nel barocco, trovavano anche i grandi ora-
tori secenteschi, i gesuiti padri Bartoli e Segnori.

140. Il convento del Buon 
Pastore a Roma in un’imma-
gine degli anni ‘70.
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ricano che voleva parlarmi di un suo progetto 
per lo sfruttamento turistico del Tevere. La sua 
decorazione neoclassica mi sembrò quanto mai 
appropriata, a differenza delle scarpe bicolori del 

Brasini sentimentale, quasi un intermezzo.
Potrei anche parlare di un “Brasini sentimen-

tale”, passeggiando per le sue architetture come 
Diego Angeli per la vecchia Roma. Nella mia 
adolescenza, circolava in casa la leggenda di un 
giurì d’onore dell’Accademia di San Luca a pro-
posito del Buon Pastore, per la cui esecuzione 
Brasini aveva preteso di essere pagato “vuoto per 
pieno”, calcolando l’altezza alla quota della gu-
glia, elemento eccezionale che sovrasta di mol-
to il resto della costruzione. Di questo giurì era 
stato chiamato a far parte mio nonno Giovanni 
Nicolini, scultore ed Accademico di San Luca. 
Che mio nonno fosse accademico lo testimonia 
il suo ritratto - fatto da Mancini - appeso alle 
pareti dell’Accademia. Ma non ricordo nulla a 
proposito dell’esito di quel giurì; e confesso di 
non aver mai verificato se la storia fosse vera. Ne 
parlo perché è anche con quella storia che Bra-
sini è entrato nel mio immaginario. Poca cosa 
rispetto all’effetto che su di me bambino aveva la 
cancellata del giardino Zoologico, dove passavo 
molte giornate. Era il mio divertimento preferi-
to, e parte di questo era per me sicuramente la 
cancellata, che col suo coronamento di animali 
la anticipava - ed anche, un po’, la indirizzava - 
con lo spettacolo che offriva. Dal significato op-
posto al dantesco (Dante era una figura centrale 
nella cultura di Brasini, come lo era del resto 
in quella del Sindaco Nathan, sindaco di Roma 
quando quella cancellata era stata inaugurata, 
nel 1911, in occasione del Centenario di Roma 
capitale, cui Brasini partecipò anche costruendo 
un padiglione effimero che, prima di scompari-
re, fu utilizzato da Emilio Jannings per gli ester-
ni del suo Quo Vadis? del cinema muto) lasciate 
ogni speranza. Qui le speranze di divertimento si 
moltiplicavano.

All’Excelsior di via Veneto sono entrato la 
prima volta quando sono diventato assessore al 
Comune di Roma, per incontrarmi con un ame-

141. La cancellata di ingres-
so del nuovo Giardino Zoolo-
gico, progetto di A. Brasini e
G. Barluzzi, 1909-10, foto-
grafia del bozzetto di pre-
sentazione. In La nostra arca 
di Noé - Storia e prospettiva 
dello zoo di Roma, op. cit. in 
bibliografia.

142. Progetto per una 
Chiesa Parrocchiale a Ta-
ranto, «variante della cupo-
la 1915». In AAB, Serie 1,
6/Q4.
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mio interlocutore. Non sapevo fosse opera giova-
nile di Brasini, e ne parlo come prova della sua 
professionalità: o meglio del suo senso dell’ap-
propriatezza, qualcosa che gli permetteva di con-
trollare anche una prorompente soggettività, che 
certo non avrebbe mai guardato di sua iniziativa 
verso il neoclassicismo.

Concludo la mia passeggiata sentimentale per 
le architetture di Brasini (anche se dovrei parlare 
anche della chiesa di piazza Euclide tanto cara 
a Venturi, dove è capitato anche a me di andare 
adolescente per fare le poste a qualche ragazza 
che usciva dalla messa di mezzogiorno, abitudi-
ne ancora in uso nell’Italia degli anni Cinquanta) 
con la Chiesa di Santa Teresa a Corso d’Italia. 
L’intervento di Brasini in questa chiesa - di Tul-
lio Passarelli - fu conseguenza della medaglia 
d’oro riportata all’Esposizione di Torino (come 
ho già detto) dal Museo Artistico Industriale, 
per le “casse d’orologio” realizzate dal suo giova-
ne allievo. Un intervento di “decorazione”, limi-
tato ai leoni di pietra della facciata, ai candelabri 
di bronzo e ai capitelli. A Santa Teresa si sono 
celebrati da poco i funerali di Leo De Berardi-
nis, grande attore e uomo di teatro, e mio amico. 
Nonostante la commozione, mi sono sorpreso a 
vagare con l’occhio per il complicato disegno e il 
gioco delle variazioni dei capitelli… 

Brasini doppio?
È difficile che non colpisca l’immaginazione di 

chi percorre la strada, che da piazza Venezia sale 
a via Nazionale, la facciata che gli si presenta 
frontalmente, al tornante di via IV Novembre. Il 
nome popolare di “grattacielo” le s’è appiccicato, 
penso, soprattutto per contrasto con il volume 
non troppo alto del Teatro Nazionale di France-
sco Azzurri, demolito per fargli posto. Colpisce 
soprattutto il suo carattere di facciata scenogra-
fica, separata e giustapposta alla facciata “inter-

na” che nasconde. La sua ambiguità venturiana 
è subito manifesta: è un edificio o una facciata? 
È in tutta evidenza una facciata “urbana”, da ve-
dere in avvicinamento progressivo. Non lo direi, 
se non avessi trovato la controprova. Intanto Bra-
sini ne parla, nel suo abbozzo di autobiografia, 
come «sistemazione del Colle Quirinale, dove 
era il Teatro Nazionale, nella cui area ho costrui-
to con Guido Zevi un grandioso edificio per la 
Cassa Nazionale Infortuni»9. Al suo significato 
topografico aggiunge la forza simbolica del Colle 
Quirinale - anzi ne fa il riferimento prevalente. 
In qualche modo, è quest’anomala funzionalità 
visiva a scatenare il simbolico urbano, la riunio-
ne alla città di Roma della mitologia di Roma, 
dando legittimità architettonica quasi purista 
(per la via urbanistica) alla facciata scenografica: 
è per chi sale in macchina, più ancora che per i 
pedoni, che è stata concepita. 

Questa concezione urbana dell’architettura 
era stata maturata con la lunga funzione - dal 
1924 - di direttore artistico del Monumento a 
Vittorio Emanuele. A Brasini era rimasta - come 
dire? - la parte peggiore, la parte retrostante e 
che tuttavia doveva trovare la sua nobiltà, tra il 
Foro romano ed il Campidoglio. Brasini ritiene 
però - nella bozza autobiografica (che non data, 
bisogna avvertire, ai suoi ultimi anni di vita…) - 
che il Museo del Risorgimento sia la sua «opera 
più valida». Ed avverte, distinguendo tra «visuale 
ravvicinata» e «prospettiva d’insieme», che «per 
comprendere il mio intento è necessario acco-
starsi e salire la scala dell’“Arce Capitolina” che 
porta in Campidoglio».10

Non può dunque esserci dubbio sul significa-
to della doppia facciata di via IV Novembre per 
Brasini, in un momento del resto cruciale della 
sua vita. Il progetto della Cassa Nazionale Infor-
tuni è del 1928, dal 1927 è commissario - oltre 
che per il completamento del Vittoriano - anche 
per i lavori a Palazzo Venezia (assieme all’archi-
tetto Marangoni), luogo ormai associato nell’im-
maginario degli italiani al “duce” Mussolini. Nel 
1929 si pongono le prime pietre del restauro di 
palazzo Venezia, del “grattacielo” di via Naziona-
le, della sistemazione urbanistica del lato orien-
tale del Campidoglio (ma anche, in un’altra zona 
della città e ben diverse implicazioni simboliche, 
del Buon Pastore). Nel 1930 pubblica la rela-
zione definitiva sui suoi studi per il Piano Rego-
latore di Roma, ed è chiamato a far parte della 
commissione incaricata della sua redazione. Tut-
te circostanze che portano - in modo diverso - in 
primo piano nell’attività di Brasini il tema della 
città, sia come necessaria duplicità di scala nel-
la progettazione (l’edificio in sé e l’edificio come 
elemento urbano), sia come qualcosa capace di 
generare valori simbolici.

143. Vignetta satirica pub-
blicata su «Il travaso delle 
idee», 17 aprile 1932. In 
AAB, Serie 6.
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connettendo visivamente Pantheon, Montecito-
rio, Fontana di Trevi… Qualcosa che può anche 
ricordare, se non ci si fa imprigionare dall’ideo-
logia, le terribili astrazioni puriste del piano di Le 
Corbusier per Parigi, che prevedeva la distruzio-
ne dell’intero tessuto edilizio storico della città, 
conservandone soltanto i monumenti di valore 
simbolico, da Notre Dame alla Tour Eiffel al 
Sacre Coeur (avendo più riguardo al loro valore 
affettivo e sentimentale, che non all’affinità sti-
listica che Brasini invece porta in primo piano).

Mentre Le Corbusier sceglie di non ricompor-
re, di lasciare in evidenza la frattura, per cui i 
monumenti sembrano i superstiti di uno scon-
volgimento tellurico, Brasini interviene scenogra-
ficamente sul centro vuoto di Roma. Nella nuova 
Parigi di Le Corbusier dominano gli isolati à re-
dents, che creano barriere visive antiprospettiche 
tra un monumento e l’altro; nell’Urbe Massima 
di Brasini è come si avesse paura di perdere di vi-
sta, neppure per un attimo, qualcuno degli edifici 
simbolici cui è affidata l’identità di Roma. Come 
se, non veduto, anzi non esibito e mostrato, il 
monumento rischiasse di scomparire, inghiottito 
dal non essere. Per far quadrare la propria com-
posizione, Brasini crea - proprio per la zona del 
Pantheon - due piani di percorso urbano, il piano 
romano ed il piano moderno. Il suo fine non è 

Brasini sventratore?
I progetti alla grande scala per Roma di Bra-

sini, specialmente il progetto per l’Urbe Massi-
ma (che stranamente mi viene da associare alla 
Roma interrotta di Argan sindaco di Roma), sono 
fortemente segnati da quella che potremmo de-
finire come l’idea di un tempo unico per la città. 
Qualcosa che presenta evidenti assonanze con 
l’idea post moderna di Robert Venturi, con la vo-
lontà post moderna di tornare a ragionare sulla 
continuità del linguaggio architettonico attraver-
so la storia, ricomponendo la frattura della mo-
dernità operata dalle avanguardie e dal razionali-
smo architettonico; ma insieme se ne distingue 
per radicalità.

Il tempo storico della Roma di Brasini è uno 
solo. Brasini, contemplando Roma, non prova 
il brivido di Sigmund Freud, preso da vertigine 
mentale di fronte alla pluralità di tempi, età e 
culture che a Roma si sovrappongono, fino a ge-
nerare qualcosa di irriducibile al controllo uni-
tario della ragione. Per ricondurre Roma a unità 
temporale, Brasini sottrae i grandi monumenti 
della città allo spazio urbano, li isola nello spazio 
vuoto dove c’è un unico tempo.

Questo è particolarmente evidente nel suo 
progetto per il Foro Mussolini: da realizzare nella 
zona centrale della città, isolando il Pantheon, 

144. Progetto per il con-
corso del Palazzo dei So-
viet, 1931. In AAB, Serie 1,
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la dissonanza tra modernità (il cammino dell’uo-
mo) ed i superstiti monumenti del tempo in cui 
le strade della grande città nascevano dal cam-
mino dell’asino. Bensì la dimostrazione di una 
sostanziale consonanza, da porre a fondamento 
della città di Roma, facendo prevalere questa 
coerenza sulla molteplicità e sul frammento. 
Respinto perciò intimamente da Piranesi, per 
il quale prova comunque ammirazione, ma so-
stanzialmente incapace di sottoporre al paragone 
tra antichi e moderni gli sviluppi di una Roma 
che sente unitaria, lievemente a disagio di fronte 
allo sperimentalismo estremistico e simbolico di 
Borromini, Brasini tenta di connettersi alla tra-
dizione di Bernini. Un Bernini dilatato di scala 
ed in preda all’horror vacui, quasi fosse chiamato 
a riempire i grandi vuoti urbani, tra un obelisco 
e l’altro, della Roma di Sisto V. In quest’impresa 
Brasini a volte trova, ad esempio nel progetto per 
Piazza Pia ed i Borghi, una continuità formale 
col linguaggio berniniano, radicato nell’imma-
gine e nella tradizione architettonica di Roma, 
sicuramente preferibile alla goffa modernità con 
obelischi della sistemazione poi realizzata da Pia-
centini e Spaccarelli. 

La dilatazione del barocco ad una scala monu-
mentale, oltrepassando il punto di vista dell’edi-
ficio per il punto di vista urbano, è la chiave 

per comprendere anche il progetto di Brasini al 
Concorso per il Palazzo dei Sovieti (1930, data 
dunque compresa tra la progettazione dell’edifi-
cio di via IV Novembre e la posa della prima pie-
tra). Bisognerà aggiungere che le relazioni allora 
effettivamente intercorse tra Roma e Mosca fu-
rono più complesse di quelle che comunemen-
te s’immagina. Mi limito a ricordare la frase di 
Massimo Bontempelli, «due fiere si aggirano per 
l’Europa, Roma e Mosca». E la figura di Nicola 
Bombacci, comunista e conterraneo di Mussoli-
ni, che non fu arrestato nel ’26 assieme agli altri 
dirigenti del Partito, che nel Partito aveva l’inca-
rico di curare i rapporti (anche economici) con la 
Russia dei Soviet, e che, trascorso un non troppo 
lungo periodo, finì per aderire al fascismo.

Brasini ha però la civetteria, parlando della 
sua partecipazione a questo concorso, di anno-
tare, nel proprio abbozzo di autobiografia: «la 
grandiosa opera che presentai provocò una rea-
zione da parte di Mussolini, il quale venutone a 
conoscenza con ritardo reagì in modo piuttosto 
violento nei miei confronti, ponendomi così in 
disparte dalle grandi iniziative che in quel tempo 
si operavano in Italia»11.

Nella presentazione del proprio progetto12 
Brasini insiste sul dato dimensionale, rivelando 
il fascino che esercitava su di lui lo smisura-

145. «Flaminia regina via-
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nia. In P. Orano, L’Urbe, op. 
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to, come fosse questo il limite a cui il Barocco 
inevitabilmente, quasi inconsapevolmente, ten-
deva: «una grande sala capace di 15.000 posti 
a sedere, sistemati attorno ad un vasto spazio 
libero, palcoscenico o arena, dove si potessero 
dimostrare i nuovi metodi di lavoro collettivo, 
le recenti invenzioni, etc. […] un’altra sala più 
piccola di 6500 posti a sedere, destinata ai con-
gressi, assemblee, discussioni amministrative e 
tecniche; eventualmente da usare come teatro 
e dunque munita di un moderno palcoscenico».

Anche se per circa vent’anni l’edificio di via IV 
Novembre sarà sede - oltre che della Cassa Na-
zionale Infortuni - della Casa dell’Aviatore, Brasi-
ni non guarda nella direzione dell’ideologia della 
velocità e della trasformazione - centrale nel Pri-
mo Futurismo, e che il Secondo aveva connesso 
strettamente ai concreti sviluppi dell’aviazione. 
Penso alle aereo pitture di Gerardo Dettori o al 
manifesto di Marinetti per un’architettura “ae-
rea” - che nasce in relazione alla costruzione del-
le prime città di bonifica della pianura pontina, 
invitando a progettarle ed a guardarle dall’alto, 
percorrendo le “strade aeree” che Marinetti pen-
sava sarebbero le strade del futuro, prendendo il 
posto delle strade che percorrono la superficie 

terrestre, l’aereo al posto dell’automobile perso-
nale. Non può esistere velocità quando, come 
per Brasini, il tempo è uniforme, sempre uguale 
a sé stesso: in quest’idea del mondo l’accelera-
zione non è nemmeno concepibile. La sacralità 
del lavoro è dunque sempre uguale a se stesso: 
coerentemente, la statua del serciarolo, monu-
mento al lavoro ed al suo carattere anonimo e 
ripetitivo piuttosto che eroico, ritorna, dalla sua 
prima apparizione nelle tavole dell’Urbe Massi-
ma, in una statua che molto le somiglia nel cor-
tile dell’edificio di via IV Novembre.

L’idea di Roma come una serie di monumenti 
isolati non è incompatibile, non solo, come ab-
biamo visto, con il Le Corbusier degli anni Ven-
ti; ma più in generale con le teorie urbanistiche 
degli anni Trenta. In un certo senso, è una visio-
ne radicale della città, che, ad di là delle diffe-
renze di linguaggio, concettualmente arriva fino 
agli Anni Sessanta, alla distinzione tra tessuto ed 
emergenze (solo queste ultime destinate a so-
pravvivere al cambiamento continuo della città) 
di Gregotti, ed alla“città analoga” di Aldo Rossi.

Brasini tratta la dimensione della città in una 
maniera tale che potrebbe legittimarne l’inclu-
sione tra i surrealisti involontari, in una sorta di 

147. «Portico facciata prin-
cipale. Prospetto dalla quota 
(24.60) alla quota (30.85)», 
dettaglio. In AAB, Serie 1, 
30/141.
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antologia dell’humour noir alla maniera di Bre-
ton estesa al progetto urbano. Ma l’aspetto in-
teressante (ed affascinante) delle architetture di 
Brasini risiede nell’ossimoro tra questo desiderio 
di smisuratezza (che tradurrei in desiderio di an-
nullare il tempo a vantaggio dello spazio), e la 
cura artigianale, fin nel dettaglio (e con notevole 
facilità e felicità plastica), dei particolari.

Brasini mi ricorda il Wakefield di Hawthorne 
(che singolarmente Ugo La Rosa ha richiamato 
a proposito di Louis I. Kahn). Wakefield si smar-
risce, fino a diventare straniero nell’universo, la-
sciando la propria casa e spostandosi soltanto 
di un isolato. Brasini si smarrisce nel labirinto 
che si genera quando il tempo nega se stesso 
trasformandosi in spazio (e, viceversa, essendo 
diventati termini interscambiabili, lo spazio si 
trasforma in tempo). Secondo un grande scrit-
tore americano del Novecento, (Philip K. Dick 
in Valis), era questo il segreto del Labirinto di 
Creta dove si confinò il Minotauro: qualcosa 
che impedì persino al suo costruttore, Dedalo, 
di uscirne. Potremmo parlare, su questa traccia, 
duchampianamente, di un Brasini messo a nudo: 
con la cicatrice sul ventre sventrato, come in una 
vignetta di giornale popolare all’inizio degli anni 
Trenta, ricucito con qualcosa che somiglia mol-
tissimo al filo del sarto.

Note

  1 Robert Venturi, Complessità e contraddizioni nell’archi-
tettura, Bari, 1980, p.82.

  2 R.Venturi, op. cit., p.94.
  3 L. Brasini (a cura di), L’opera architettonica e urbanistica 

di Armando Brasini. Dall’Urbe Massima al Ponte sullo Stretto di 
Messina, Roma, 1979 . p. 11

  4 cfr. Stile, rivista diretta da G. Ponti, n.25, 1943.
  5 In L. Brasini, op.cit., p.31.
  6 Architetto del Grand Hotel, del Villino Durante, del Po-

liclinico, del nuovo Palazzo Marignoli sul Corso.
  7 Tutte le informazioni sono tratte dal Certificato emesso 

dal direttore del Museo Artistico Industriale di Roma, il 23 gen-
naio 1917. In AAB, Serie 3, Fasc. 1, S.fasc. 1. Ringrazio Elisa-
betta Procida per avermi fornito tali riferimenti.

  8 L.Prestinenza Puglisi, G. D’Ambrosio, L. Zevi, Luigi Pel-
legrin. Il mestiere di architetto, Prospettive, Roma 2001.

  9 In L. Brasini, op.cit., p.21
10 Ivi, p.17.
11 Ibid.
12 Ivi, p.38.

148. L’architetto Brasini 
preso di mira. Satira sugli 
sventramenti. «Marc’Aure-
lio», 1931. Tratto da R. De 
Felice (a cura di), L’econo-
mia italiana, op. cit. in bi-
bliografia.
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Imparare da Brasini

Luigi Prestinenza Puglisi

Luigi Pellegrin, uno dei più importanti archi-
tetti operanti a Roma nella seconda metà del no-
vecento, nutriva una profonda ammirazione per 
Armando Brasini.

Era per lui l’Architetto, con la a maiuscola. 
«Colui che» - aggiungeva non senza una punta 
di retorica - «incarnava l’idea di un uomo che 
costruiva per la comunità, e così facendo la gui-
dava verso un ideale di perfezione»1.

Ho sempre reputato strano che proprio Luigi 
Pellegrin, così attento all’innovazione formale e 
alle ricerche di avanguardia, tanto da essere sta-
to uno dei primi a riproporre in Italia la lezione 
di Buckminster Fuller e degli Archigram, avesse 
in così gran conto un architetto in fondo tradizio-
nalista ed eclettico come Brasini. Un progettista 
che aveva realizzato opere retoriche e magnilo-
quenti come il Ponte Flaminio e la chiesa del 
Cuore Immacolato di Maria in piazza Euclide. O 
che non aveva esitato a cadere nel kitsch come 
con il complesso di Villa Flaminia.

Ho attribuito per molto tempo questa attrazio-
ne alla storia personale di Pellegrin e cioè al fatto 
che il padre, capo carpentiere, avesse lavorato al 
complesso del Buon Pastore (ill. 151) e che lì, 
bambino, avesse incontrato il Brasini che diri-
geva il cantiere. «Con un gesto del bastone» mi 
raccontava «indicava cosa si dovesse costruire e 
cosa si dovesse abbattere perché non realizzato 
perfettamente a regola d’arte. Mi appariva impo-
nente e carismatico».

Far ricorso tuttavia a una spiegazione esclu-
sivamente psicologica e legata all’infanzia, con 
l’andare del tempo, mi è sembrato sempre più 
riduttivo. Anche perché Pellegrin, oltre che arti-
sta dotato di innegabile talento nella manipola-
zione degli spazi, era personaggio capace di no-
tevole acume critico; studioso dell’architettura 
organica e attento interprete di Louis Sullivan, 
del quale sin dagli anni sessanta aveva intuito 
la grandezza anteponendolo alla stessa figura di 
Frank Lloyd Wright.

Ad un certo punto ho cominciato a pensare 
che se Brasini aveva valore per Pellegrin doveva 
essere proprio perché gli ricordava, fatti i debiti 
paragoni, l’architetto americano.

Sia Brasini che Sullivan, infatti, hanno ben 
chiaro che la decorazione non è un elemento 
superfluo, posticcio alla costruzione, ma lo stru-

mento attraverso il quale chiarificare lo spazio. 
Insomma sanno che l’ornamento, per riprendere 
una celebre frase di Adolf Loos, non è delitto ma 
strumento.

E che Brasini dominasse da grande maestro la 
complessità del montaggio di sequenze diverse 
lo testimonia, a mio avviso, anche l’ammirazione 
di Robert Venturi che, dopo un periodo trascor-
so a Roma all’American Academy e in procinto 
di lanciare quella che sarà una delle critiche 
più circostanziate e avvincenti al riduttivismo 
dell’International Style, lo citerà tra le proprie 
fonti di ispirazione.

L’apparizione del maestro romano nel libro 
Complexity and Contradiction in Architecture, 
pubblicato nel 1966 dall’ancora giovane Venturi, 
suscitò un certo scandalo. La cultura architetto-
nica degli anni sessanta, infatti, non solo vede-
va di cattivo occhio coloro che puntavano a un 
linguaggio meno rigorista di quello canonico di 
derivazione miesiana (o al più lecorbusieriana), 
ma consideravano tabù insuperabile ogni con-
cessione alla tradizione eclettica. E i più dannati 
erano gli architetti che, come Brasini, facevano 
uso di colonne, capitelli, timpani.

Facendosi forti dello sdoganamento di Ven-
turi, gli architetti di fede conservatrice hanno 
avuto più di un pretesto per esaltare, attraver-

149. Schizzi diversi con 
uno studio di facciata per il 
palazzo in via IV Novembre. 
Riproduzione da lastra foto-
grafica in vetro, dettaglio. In 
AAB, Serie 4, 30/f.l.02.

150. Il cantiere di costru-
zione della facciata. In FBZ, 
AGZ.
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so il Brasini, un modo di costruire tradizionale, 
magniloquente e sempre pronto a ricorrere alle 
stampelle del canone vitruviano e all’ausilio degli 
ordini architettonici.

Credo però che, se pur plausibile, questo sia 
un modo poco proficuo per guardare all’archi-
tetto romano. Mentre, invece, appare più inte-
ressante, anche se mi rendo conto meno facile 
e meno scontato, un approccio più in linea con 
quello di Pellegrin - e forse anche dello stesso 
Venturi - che al Brasini classicista antepone il 
Brasini costruttore di spazi.

La possibilità, del resto, è suggerita - fatte, lo 
sottolineo ancora una volta, le debite proporzioni -
dal caso Sullivan. Che possiamo vedere come 
un disegnatore di partiti raffinatissimi e desueti 
ma anche come il precursore di una contempo-
raneità che a tratti a lui stesso sfugge: come, mi 
sembra, dimostrò il suo allievo Wright.

Come tutte le storie italiane che concernono 
la realizzazione di edifici, anche quella del palaz-
zo di via IV Novembre fu tribolata e non priva 
di polemiche. Polemiche che investirono la co-
struzione precedente all’opera del Brasini e poi 
anche la sua.

Ad aggravare ulteriormente la litigiosità con-
tribuì il fatto che il lotto di terreno, per la sua 
posizione strategica, era oggetto di numerosi 
interessi. Nel 1886, al termine di una ennesi-
ma controversia, si decise di costruirvi il Teatro 
Nazionale. Ma le polemiche ripresero non ap-
pena furono tolte le impalcature e inaugurata 
la costruzione. I giornali criticarono duramente 
forme e proporzioni dell’edificio realizzato su 

progetto del già peraltro famoso e apprezzato 
Francesco Azzurri. In particolare non piaceva 
il disegno in un incerto stile eclettico. Gabriele 
D’Annunzio, per esempio, accusò la facciata di 
essere pretenziosa e volgare e la tettoia in vetri 
orribile «perché è una cosa industriale, brutta, 
meschina, comprata un tanto al metro, appicci-
cata là a far testimonianza alla taccagneria che 
ha presieduto al compimento di tutta la parte 
ornamentale». 

A troncare le critiche è il tracollo economico 
del teatro che non riuscì, nonostante la sua posi-
zione centralissima e l’esecuzione di alcuni spet-
tacoli notevoli con interpreti di valore, a chiude-
re i conti in pareggio. Già nel 1926 ne fu previ-
sta la demolizione con un progetto di Marcello 
Piacentini che proponeva di scavare un tunnel 
per collegare velocemente Piazza Venezia con via 
Nazionale e, quindi, la stazione Termini.

La demolizione avvenne tre anni dopo, ma 
con un progetto di ricostruzione più semplice, 
affidato al Brasini.

Armando Brasini era in quel momento uno 
degli architetti più in voga a Roma, insieme con 
Marcello Piacentini e Cesare Bazzani. 

Aveva un enorme studio a via dei Prefetti che, 
per fasto e gusto decadente, poteva competere 
con il Vittoriale di D’Annunzio; aveva pubbli-
cato i suoi disegni visionari in L’Urbe Massima; 
aveva realizzato piani urbanistici, palazzi, nego-
zi e le scenografie dei film Theodora (1919) e
Quo Vadis? (1923).

Motivo del successo professionale: il suo 
carattere affabile e salottiero e il suo tradizio-

151. Il convento del Buon 
Pastore a Roma, fronte po-
steriore. Immagine tratta da 
L. Brasini, op. cit. in biblio-
grafia.
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nalismo architettonico, aperto a suggestioni 
romantiche. Brasini era, infatti, insensibile a 
qualunque apertura all’architettura moderna, 
che disprezzava, e perseguiva una poetica che si 
rifaceva esplicitamente al barocco visto attraver-
so il titanismo michelangiolesco e il monumen-
talismo di Piranesi.

L’architettura di Brasini incontrava anche l’ap-
poggio del capo del fascismo, Benito Mussoli-
ni, che aveva da poco preso il potere e sognava 
di costruire una nuova Roma. Ma un appoggio 
non senza riserve, in quanto Mussolini, pur ap-
prezzando l’opulento tradizionalismo del Brasini 
e dei suoi colleghi, non mancava di attenzione 
per i giovani rappresentanti dell’architettura 
contemporanea capitanati da Terragni e Pagano, 
che con le loro architetture astratte, razionaliste, 
senza decorazioni e senza orpelli incarnavano 
meglio degli accademici l’ideale rivoluzionario e 

di apertura al nuovo rivendicato dal Fascismo.
Quando nel 1932 il Palazzo di via IV Novem-

bre fu terminato e si riaprirono le polemiche, lo 
stesso Mussolini intervenne criticando Brasini 
per il progetto. Alla camera dei senatori, il 28 
marzo 1932, dichiarò che il palazzo realizzato 
era «un autentico infortunio capitato proprio alle 
Assicurazioni agli Infortuni». Ma lo sprezzante 
rilievo non gli avocherà la stima del Duce e non 
gli impedirà di ottenere altri incarichi prestigiosi: 
dal Palazzo dell’INPS a Napoli sino all’Istituto 
forestale Alessandro Mussolini all’EUR.

Il Palazzo di via IV Novembre certamente non 
è un capolavoro. E non lo è non solo rispetto alla 
migliore produzione contemporanea (tra il 1928 
e il 1932 si realizzarono in Europa e negli Stati 
Uniti alcuni tra i massimi capolavori dell’archi-
tettura moderna), ma neanche rispetto alle stes-
se opere più riuscite del Brasini: la Villa Flami-

152. Modello dell’edificio. 
Riproduzione fotografica, 
dettaglio. In AAB, Serie 4, 
30/f.l.05.
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nia e l’Edificio del Buon Pastore, caratterizzate 
da un gusto barocco monumentale ma trasogna-
to e quasi metafisico.

Eppure l’edificio di via IV Novembre ha alcu-
ne soluzioni magistrali. Soprattutto nel modo in 
cui organizza la facciata mettendola in relazione 
tra lo spazio esterno e quello interno.

L’edificio, infatti, si trova in una posizione 
urbana particolarmente delicata: a un centinaio 
di metri da Piazza Venezia. A questa si relaziona 
attraverso la concava curvatura dei primi due 
piani del prospetto, inquadrato da colonne gi-
ganti di ordine dorico. Invita il visitatore verso 
il portone di ingresso, accogliendolo quasi con 
un abbraccio e, nello stesso tempo, conclude 
scenograficamente la prospettiva della strada 
vista da piazza Venezia. Portati in primo pia-
no, i due piani basamentali servono anche ad 
articolare la massa altrimenti troppo compatta 
dell’edificio. Dei cinque piani restanti, quattro 
sono leggermente arretrati e inquadrati da co-
lonne giganti, di stile corinzio. L’ultimo piano è 
ancora più arretrato e, accanto a questo, svetta 
più alta una torre.

L’utilizzo di colonne così gigantesche ha un 
duplice effetto: garantisce un forte effetto pla-
stico che permette anche da lontano la leggi-
bilità dell’edificio e lega in insiemi organici 
finestre che altrimenti avrebbero frammentato 
l’unità del prospetto. Inoltre l’edificio, una volta 
spezzato in tre (anzi in quattro, se consideriamo 
la torre) diventa più leggero: non incombe sulla 
strada con i suoi sette piani, ma anzi suggeri-
sce una progressione verso l’alto, che lo slancia. 
Progressione che è particolarmente visibile e 
pittoresca se vista dal sottostante parco di Vil-
la Colonna e che sarebbe stata resa ancora più 
evidente se sulle balaustre delle terrazze si fos-
sero poste delle statue così come previste dal 
progetto originario.

Ad articolare plasticamente l’edificio provvede 
anche una loggia nella parte centrale del prospet-
to, guardando attraverso il quale riesce a scorger-
si il cielo. A quanto pare dalla prospettiva ripro-
dotta alla pag. XX di questo volume, attraverso si 
sarebbe dovuto scorgere anche lo spazio del cor-
tile interno. In questo modo lo spazio interno e 
lo spazio esterno avrebbero lavorato insieme per 
produrre l’allestimento di questo edificio parti-
colarmente rappresentativo: non dimentichiamo 
che Mussolini aveva puntato molto sull’INFAIL 
per promuovere l’immagine pubblica del regime.

Il cortile interno è chiaramente visibile anche 
dal portone di ingresso. E la prospettiva culmina 
con una statua e una finestra barocca di grande 
effetto scenico. 

Sul lato destro, a metà strada, lo scalone mo-
numentale costituisce una piacevole sorpresa, 
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oltre che un indicatore di direzione, per il visita-
tore che voglia accedere ai piani superiori. 

Se ripercorriamo, adesso, la passeggiata che 
avrebbe dovuto compiere un visitatore per recarsi 
al Palazzo di via IV Novembre partendo da piazza 
Venezia, possiamo ricostruirne le sequenze.

Da piazza Venezia l’edificio appare chiara-
mente visibile grazie all’aspetto accogliente del-
la facciata e al disegno organizzato ricorrendo 
all’ordine gigante e a forti articolazioni plastiche. 
Avvicinatisi all’edificio, questi accoglie al proprio 
interno incuriosendo con il punto focale costitui-
to da statua e finestrone. Attraversando lo spazio 
di ingresso, la imponente scala sulla destra invita 
a salire ai piani attraverso quella che si potreb-
be definire una promenade architecturale, sia pur 
pregna di memorie barocche.

Giunti al piano dove si trova la sala principale, 
oggi detta “parlamentino”, è possibile coronare 
la passeggiata, affacciarsi nella grande terrazza e 
così guardare, da una nuova prospettiva, la piaz-
za Venezia dalla quale si proveniva.

Un’ultima osservazione sempre a proposito 
della grande abilità professionale del Brasini. 
Come i recenti restauri della Consulenza Tec-
nica per l’Edilizia dell’INAIL hanno messo in 
evidenza, l’architetto romano riesce, con mezzi 
tutto sommato abbastanza semplici, a curare 
l’immagine degli spazi interni: pavimenti alla 
veneziana, controsoffitti a cassettoni ottenuti 
mettendo le travi in vista, infissi non particolar-
mente ricercati dipinti di bianco e impreziositi 
da cornici pitturate in giallo.

Segno di quella padronanza del mestiere di 
cui Luigi Pellegrin non cessava mai di parlare. 

153. «Lato minore - cortile 
centrale - infissi, 1-6-1931». 
In AAB, Serie 1, 30/212.

154. «Scala principale - Svi-
luppo geometrico della ram-
pa dalla q.ta (4.90) alla q.ta 
(7.90)». In AAB, Serie 1,
30/168

155. «Scala principale - Svi-
luppo geometrico della ram-
pa dalla q.ta (18.60) alla q.ta 
(24.60)», scala 1:20. In AAB, 
Serie 1, 30/169.

156. L’accesso allo scalone 
d’onore.
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A proposito: lo stesso Pellegrin nel palazzo che 
realizza a piazzale Clodio taglierà la facciata in 
modo da mettere in relazione strada e cortile 
interno come forse Brasini avrebbe voluto a via
IV Novembre.

Nonostante la rivalutazione ad opera di Pel-
legrin e del più noto Venturi, Brasini non è an-
cora oggi sufficientemente conosciuto. È infatti 
a partire dalla caduta del Fascismo, che viene 
relegato sempre più in secondo piano sino a 
subire una sorta di damnatio memoriae. Prova 
ne sia che il suo nome non è menzionato ne-
anche nell’enciclopedia dell’Arte della Garzanti, 
un’opera che dedica spazio anche a Cieco da 
Gambassi, un oscuro allievo del Tacca. Fine 
ingloriosa per un architetto che, solo per citare 
alcune opere, a Roma ha realizzato l’ingresso al 
giardino zoologico, il museo del Risorgimento, 
la chiesa di Piazza Euclide, il ponte Flaminio, 
la Villa Flaminia presso Ponte Milvio e l’edificio 
del Buon Pastore su via Bravetta. E che fuori 
Roma ha progettato, tra le altre, l’Accademia 

aeronautica a Capo di Chino, il Palazzo del Po-
destà a Foggia, il Comando dell’Idroscalo e il 
Palazzo del Governo a Taranto.
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Note

1 L.Prestinenza Puglisi, G. D’Ambrosio, L. Zevi, Luigi Pel-
legrin. Il mestiere di architetto, Prospettive, Roma 2001.

157. «Volta scalone d’ono-
re». In AAB, Serie 1, 30/018. 

158. Lo scalone d’onore a 
pianta elicoidale.

159. Prospetto dell’edifi-
cio all’interno del portico di 
facciata. In AAB, Serie 1, 
30/183.

160. Veduta dal basso del 
portico di facciata.



166



167

Apparati

E. Frascaroli, E. Procida
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1879 - Il 21 settembre nasce a Roma, in via Tor di Nona, da famiglia di modeste condizioni: la madre, Rosa 
Piersigilli, è romana, il padre Augusto è un sarto di origini romagnole. Subito dopo le scuole elementari, il padre 
gli trova un’occupazione come apprendista incisore in una offi cina, per  incoraggiare la sua forte inclinazione per 
il disegno. Armando lascia presto questo lavoro preferendo impiegarsi come garzone presso decoratori e contem-
poraneamente studiare alla scuola serale. Grazie al sostegno dei genitori inizia a frequentare l’Istituto di Belle 
Arti, che segue di malavoglia, «a causa di quella naturale insofferenza» che lo domina, come scriverà lui stesso 
molti anni dopo. Abbandona dunque l’Istituto per frequentare i corsi del Museo Artistico Industriale, istituzione 
diretta dall’architetto Raffaello Ojetti, che Brasini considera il suo vero maestro.

1897-1898 - Lavora per R. Ojetti, quale decoratore, al restauro dei soffi tti cassettonati del Castello Orsini - 
Odescalchi a Bracciano.

1900-1903 - Partecipa all’Esposizione delle Arti Applicate di Torino dove viene premiato con due medaglie 
d’oro. Nella sua ultima autobiografi a l’architetto scrive che tra i 21 e i 22 anni si è occupato solo di decorazioni, 
tra cui: il Tempio di S. Teresa a corso Italia, per i Frati Domenicani Scalzi; l’hotel Bavaria; l’hotel Excelsior in via 
Veneto e la Chiesa di S. Maria dei Miracoli in piazza del Popolo.

1904 - Sposa la ventiduenne Augusta Carissimi.

1907 - Ottiene l’abilitazione all’insegnamento del disegno.

1909 - Costruisce l’ingresso del giardino zoologico di Villa Borghese, quale vincitore del relativo concorso 
bandito dall’amministrazione Nathan.

1913 - Vince il concorso, con Marcello Piacentini, per la sistemazione di piazza Navona.

1916 - Viene pubblicato il volume Urbe massima, con la prefazione di Paolo Orano direttore del “Popolo d’Ita-
lia”; esso contiene tutta la sua produzione fi no al 1914, come scrive nei suoi appunti autobiografi ci. In particolare: 
una proposta per la sistemazione della spina dei Borghi e un progetto urbanistico del nuovo quartiere Flaminio.

1916-1918 - Durante la prima guerra mondiale è comandato presso il Genio della Regia Marina in Puglia, 
dove realizza la Scuola dell’Aviazione a Taranto, il Monumento per l’aviatore Bernardi a Taranto e i campi aviatori 
di Taranto e Brindisi.

1917 - Riceve l’incarico per i restauri di Palazzo Chigi.

1918-1920 - Progetta il Monumento per la vittoria della prima guerra mondiale a Monte Pizzocco e la Cupola 
per la chiesa di S. Ignazio a Roma. Realizza la Tomba Rotellini e la Cappella Casati al Cimitero Verano. Disegna 
scenografi a e costumi del fi lm “Teodora”. Inizia la progettazione della Chiesa del Cuore Immacolato di Maria 
Santissima ai Parioli.

1920 - Cura l’allestimento dell’esposizione “Opere d’Arte recuperate dall’Austria” a palazzo Venezia. Pianifi ca 
la disposizione della piazza e delle strade adiacenti alla progettata chiesa dei Parioli.

1921 - È membro del Consiglio superiore di Belle Arti al Ministero della Pubblica Istruzione (1921-22). Su 
incarico di Giuseppe Volpi, governatore della Libia, progetta il Piano Regolatore di Tripoli, in esecuzione del 
quale sono realizzati: il Lungomare Volpi, i restauri del Castello, la Cassa di Risparmio della Tripolitania e il 
Monumento ai caduti. Il posteriore progetto per il Palazzo di giustizia di Tripoli non sarà invece realizzato.

1922-1923 - Realizzazione completa, progetto e direzione lavori, della “Città della mostra” a Roma, in occa-
sione della prima Mostra dell’agricoltura, dell’industria e dell’arte applicata.

1923-1924 - L’abilitazione alla professione di architetto (legge del 24 giugno 1923) è seguita da anni di intensa 
attività. È incaricato dal capo del Governo di studiare il progetto per la trasformazione del Castello di Gorizia in 
ossario per i caduti di guerra. Presenta il progetto per Villa Manzoni a Roma. È nominato Direttore artistico per il 
Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma. Viene posta la prima pietra della Chiesa del Cuore Immacolato di 
Maria Santissima ai Parioli. Disegna i bozzetti scenografi ci per il fi lm Britannicus, che non verrà prodotto. 

1924 - Fa parte della Commissione Edilizia del Comune di Roma (1924-27). Il 29 novembre è nominato mem-
bro del «Comitato per l’esecuzione dei lavori del Palazzo di Venezia», presieduto da Volpi; resterà in carica per il 
periodo 1924-1935. Del Comitato fanno parte anche Corrado Ricci, Domenico Bartolini, Federico Hermanin e 
Luigi Marangoni. 

Nota biografica su Armando Brasini

161. (pp. 166-167). «Veduta 
dall’alto dell’Urbe Massima. 
Sistemazione della zona Fla-
minia a Roma. Arch. A. Bra-
sini 1916». In AAB, Serie 1, 
4/Q24.

162. Armando Brasini nel 
suo studio. In AAB, Serie 4.
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1925 - Realizza il padiglione italiano delle esposizioni delle Arti Decorative di Parigi. È approvato il suo pro-
getto di sistemazione della pendice orientale del Campidoglio. È ultimata Villa Flaminia, sua residenza privata.

1926 - Progetta e realizza gli interni e l’arredamento del transatlantico “il Conte Grande”  (ultimato nel 1929) 
e completa il restauro del Palazzo Volpi a via Quattro Fontane, Roma. Progetta con Guido Zevi il palazzo in via IV 
Novembre per la Società Romana Immobiliare, poi sede della Cassa Nazionale Infortuni (terminato nel 1933).

1927 - Progetta i Piani Regolatori di Tirana e Durazzo e il palazzo presidenziale di Tirana, dopo essere stato 
nominato dal presidente Zogu, architetto onorario del Governo Albanese il 16 dicembre 1926 (documento in 
AAB). È membro della commissione giudicatrice del Piano Regolatore di Milano. Progetta, su commissione 
del Ministero della Pubblica Istruzione, il Piano regolatore del quartiere Flaminio di Roma, con insula pedonale 
arborea, dal tempietto del Vignola all’imbocco di viale Pilsudski.

1928 - Progetta la decorazione per la Sala delle Battaglie in Palazzo Venezia. Redige un progetto di Piano 
Regolatore di Urbino. Progetta la sistemazione urbanistica di via delle Botteghe Oscure e del Foro Romano. Ad 
aprile il duce approva il suo progetto urbanistico per Roma, poi in settembre lo accantona. A Foggia è organizzata 
un’esposizione di progetti di Armando Brasini, Marcello Piacentini e Arnaldo Foschini.

1929 - È nominato Accademico d’Italia.

1930 - Avvia la costruzione del Palazzo del Governo a Taranto e del nuovo Museo del Risorgimento presso il 
monumento a Vittorio Emanuele II. Nell’aprile è chiamato a far parte della commissione incaricata di elaborare 
il nuovo Piano Regolatore di Roma (presentato il 28 ottobre 1930 e approvato nel luglio 1931).

1931 - All’Esposizione internazionale Coloniale di Parigi realizza il Padiglione italiano, in cui propone una 
ricostruzione del tempio di Settimio Severo di Leptis Magna. È invitato, con altri architetti europei, al concorso 
per la progettazione del Palazzo dei Soviet, a Mosca, provocando, secondo quanto scrive lo stesso architetto, una 
violenta reazione di Mussolini.

1933 - Fa parte della Commissione giudicatrice del Concorso per la stazione di Firenze ed è favorevole alla 
scelta del progetto di Michelucci. È inaugurato il Palazzo del Podestà a Foggia.

1933-1934 - Fa parte della Commissione giudicatrice del Concorso per due chiese in Sicilia, per le diocesi 
di Messina e di Salice.

1934 - Fa parte della Commissione giudicatrice del Concorso per il Palazzo del Littorio in via dell’Impero, 
Roma. Terminano i lavori del Convento del Buon Pastore a Roma e del Palazzo del Governo a Taranto.

1935 - Partecipa al Concorso per il ponte Duca d’Aosta a Roma. Si conclude la costruzione di villa Augusta, 
adiacente a Villa Flaminia nelle quali trasferisce lo studio e la residenza.

1936 - Partecipa al VI Convegno Volta, promosso dalla Reale Accademia d’Italia per discutere sui “Rapporti 
dell’architettura con le arti fi gurative”. Ad esso prendono parte: Le Corbusier, Paul Fierens, Massimo Bontempelli, 
Henri Matisse, Ferruccio Ferrazzi, Carlo Carrà, Giuseppe Pagano, Cipriano Efi sio Oppo, Marcello Piacentini, 
Felice Casorati, André Lhote.

1937 - Opere d’arte e antichi arredi della collezione di Armando Brasini vengono venduti all’asta. Vari quotidiani 
pongono in risalto la visita del principe Umberto di Piemonte nello studio di Armando Brasini (21 maggio 1937).

1938 -  Si inaugura il Palazzo dell’Istituto Fascista della Previdenza Sociale, ora Banca Nazionale del Lavoro, 
in via Toledo a Napoli (progettato dal 1933).

1938-1939 - È approvato il progetto per il Ponte XXVIII Ottobre, oggi Ponte Flaminio, e se ne iniziano i lavori. 
La progettazione statica viene affi data all’ingegner Aristide Giannelli.

1939 - È nominato presidente della Consulta Centrale dell’Edilizia e Urbanistica presso il Ministero dell’Afri-
ca Italiana e nell’occasione viene incaricato del progetto della grande cattedrale cattolica di Addis Abeba, come 
egli stesso scrive negli appunti autobiografici. Su suo progetto si costruisce Villa Morgagni in via Nomentana a 
Roma.

1940 - Iniziano i lavori di costruzione del palazzo dell’Agricoltura e Foreste dell’Esposizione di Roma E 42.
A causa della guerra l’edifi cio non sarà terminato e sarà poi demolito agli inizi degli anni ‘60.

1941 - Il 10 novembre muore la moglie Augusta. In seguito sposa Adriana Catalani.

1941-1947 - Sono sospesi i lavori di costruzione di Ponte Flaminio.

1947 - Il Ministro dei Lavori Pubblici ordina il completamento di Ponte Flaminio.

1951 - Si apre al traffi co Ponte Flaminio.

1952 - Progetta la sistemazione urbanistica dell’area del centro di Roma compresa tra Largo Argentina, via 
della Scrofa, via Tomacelli, via del Corso e piazza Colonna.

1954 - Viene consacrata la chiesa del Cuore Immacolato di Maria Santissima ai Parioli. È incaricato dal mini-
stro dell’Arabia Saudita del progetto del palazzo reale di Riad.
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1956 - Studia il piano urbanistico per la zona di Saxa Rubra col Faro della Cristianità presso il luogo della cele-
bre visione di Costantino. Studia, con l’ingegner Palmieri, un primo progetto per il Ponte sullo Stretto di Messina.

1958-1963 - Studia con l’ingegner Martinelli un nuovo progetto per il Ponte sullo Stretto di Messina.

1963 - Conclude la decorazione di due delle quattro cappelle laterali della chiesa del Cuore Immacolato di 
Maria Santissima ai Parioli, nel frattempo elevata a Basilica.

1965 - Muore a Roma nella sua residenza.

Esposizioni e convegni dopo il 1965.

1978 - Armando Brasini. Roma Imperiale, Esposizione (10 novembre - 3 dicembre) Alberta (Canada) - 
Edmonton Art Gallery. Esposizione di disegni e foto dell’album (50 x 90,5 cm) illustrante il piano di Brasini 
per Roma: «A Benito Mussolini Duce questo progetto per La Roma Imperiale nella restaurazione del Campo 
Marzio da Lui ideato, da Armando Brasini redatto. Anno VIII - A.D. MCMXXIX».

1979 - Armando Brasini. Roma Imperiale, Esposizione (3 - 28 aprile) Toronto (Canada) - Art Gallery of York 
University

1979 - Armando Brasini. Roma Imperiale, Esposizione (12 luglio - 31 agosto) Hamilton (Canada) - Art Gallery 
of Hamilton

1980 - Armando Brasini. Roma imperiale, Esposizione (13 ottobre - 14 novembre) New York (USA) - Columbia 
University, Graduate School of Architecture and Planning 

1980 - The Architecture of Armando Brasini, Symposium (20 ottobre) New York - Columbia University,
Graduate School of Architecture and Planning; interventi di: Romualdo Giurgola, Aldo Rossi, Manfredo Tafuri, 
Robert Venturi.

1989 - Arte italiana. Presenze 1900-1945, Esposizione (30 aprile - 5 novembre) Venezia - Palazzo Grassi; vi 
sono esposti alcuni disegni di Armando Brasini.

1993 - Architettura italiana d’Oltremare, Esposizione (26 settembre 1993 - 10 gennaio 1994) Bologna - Galle-
ria d’Arte Moderna; vi sono esposti alcuni disegni di Armando Brasini.

1994 - La ville, art et architecture en Europe, 1870-1993, Esposizione (10 febbraio - 9 maggio) Parigi, Centre 
George Pompidou; viene esposto il disegno «Veduta dall’alto dell’Urbe Massima - Sistemazione della zona Flami-
nia a Roma - 1916», conservato nell’archivio privato.

1996 - Armando Brasini e Villa Manzoni, Convegno (10 dicembre) Roma - Villa Brasini.

1997 - Armando Brasini e l’architettura del Novecento, Convegno (19 dicembre) Foggia.

1997 - Architetture di Armando Brasini, Esposizione (19 dicembre 1997 - 8 gennaio 1998) Foggia.

2001 - Attualità di Armando Brasini, architetto romano, Esposizione (2 - 19 luglio) Roma, Chiesa di S. Rita. 
Mostra interamente dedicata alle opere romane dell’architetto; selezione di disegni originali provenienti dall’ar-
chivio privato.

2001 - Attualità di Armando Brasini, architetto romano, Convegno (12 luglio) Roma, Chiesa di S. Rita.

2002 - Ritratto di un’idea, arte e architettura nel fascismo, Esposizione (11 maggio - 22 settembre) Roma, Palaz-
zo della Provincia; viene esposto un disegno di Armando Brasini.

2006-2007 - Il Palazzo Italiano dei Soviet, Esposizione (15 dicembre 2006 - 20 febbraio 2007), Mosca, Museo 
dell’architettura Šcussev; sono esposti i disegni del progetto di Armando Brasini.

2008 - Architetti italiani nei Paesi della Sponda meridionale del Mediterraneo, 1814-2000, Esposizione a cura 
di Ezio Godoli, svoltasi a Damasco, Siria (25 febbraio - 10 marzo) e Beirut, Libano (11 - 25 aprile 2008). Sono 
esposte le riproduzioni dei disegni di progetto della Villa per il Dott. Said Chartouni (Beirut 1958).
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Datazione Denominazione / Descrizione Località Realizzazione

Un primo regesto delle opere dell’architetto Armando Brasini venne redatto nel 2004, al termine dell’intervento 
di riordino e inventariazione dell’Archivio di Porano, sulla base di uno studio bibliografico preliminare ed 
ampiamente integrato con i dati e le informazioni emersi nel corso del lavoro. Nel 2006, una sua versione 
aggiornata fu allegata all’Inventario analitico del Fondo Armando Brasini conservato presso l’Archivio Storico 
dell’Accademia Nazionale di S. Luca a Roma.

Ulteriori studi compiuti sull’autore e i continui approfondimenti delle conoscenze archivistiche e bibliografiche 
sulla sua opera, ivi compresa la ricerca che si presenta in questo volume, hanno condotto alla stesura del presente 
regesto delle opere.

Note per la lettura
Nel regesto sono elencati prima i progetti datati, a seguire i progetti di cui si conserva negli archivi materiale 

grafico o documentario, ma per i quali, allo stato attuale degli studi, non è stato possibile definire una datazione.
Gli estremi cronologici sono stati dedotti da fonti documentarie o bibliografiche, così sinteticamente indicate 

a fianco della data:

(1) Elaborati grafici e documentazione presente nell’Archivio di Armando Brasini.

(2) P. Orano, L’Urbe Massima e l’architettura di A. Brasini, Roma 1916.

(3) Elaborati grafici e documentazione conservati in altri archivi.

(4) Altre fonti bibliografiche

Nell’ultima colonna, che riguarda la realizzazione del progetto, oltre a Sì e No, sono stati utilizzati anche gli 
indici: A = da accertare, P = parziale, D = demolito.

Regesto delle opere:
progetti e realizzazioni di Armando Brasini

1901-02 (1)
Chiesa Santa Teresa, corso Italia: collabora con Tullio Passarelli 
alla decorazione (leoni sulla facciata, capitelli delle colonne e dei 
pilastri e candelabri di bronzo)

Roma, Italia Sì

1902-03 (1)
Palazzo Theodoli, via di Porta Pinciana: scala d’onore e decorazione 
sala dei ricevimenti

Roma, Italia Sì

1902-03 (1)
Chiesa di S. Camillo, via Piemonte: interviene nella decorazione 
plastica sempre con l’ing. T. Passarelli 

Roma, Italia Sì

1902-03 (1)
Chiesa di S. Maria dei Miracoli in piazza del Popolo, restauro e 
nuovi decori 

Roma, Italia Sì

1902-03 (1) Hotel Bavaria, decorazioni Roma, Italia Sì

1902-03 (1) Hotel Excelsior, decorazioni interni e arredamento Roma, Italia Sì

1902-03 (1) Villa Anziani, decorazione interni e realizzazione giardino Roma, Italia D

1902-03 (1) Villa Aletti, decorazione interni Roma, Italia Sì

1907 (4)
Progetto di Palazzo per il principe Borghese con ing. Barluzzi, in 
via Ripetta

Roma, Italia No

1909 (4) Progetto di Palazzo per la Sede del Governo argentino Roma, Italia No

1909-10 (4) Giardino Zoologico, ingresso monumentale Roma, Italia Sì

1909-11 (3)
Progetto di un villino «nel lotto 10 dell’isolato A nella già Piazza 
d’Armi in conformità del decreto di giunta», con ing. Giuseppe 
Astorri

Roma, Italia Sì

163. Progetto di sistema-
zione della zona Flaminia a 
Roma, vista da nord. Detta-
glio del disegno pubblicato 
in L. Brasini, op. cit. in bi-
bliografia. In AAB, Serie 4.
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1910-14 (4) Progetto di Stabilimento Termale Fiuggi, Italia No

1910-14 (2) Progetto di Villa per il Dottor Antonio Pais, via dell’Arco Oscuro Roma, Italia A

1910-14 (2) Progetto di Palazzo del maestro Pietro Mascagni in viale Parioli Roma, Italia No

1912 (2) (4) Villino Tabacchi, Viale Angelico Roma, Italia D

1913 (2)
Concorso per la sistemazione di Piazza Navona, con M. Piacentini 
(progetto vincitore del concorso)

Roma, Italia No

1913-14 (1) Progetto di Stabilimento Termale
Montecatini, 

Italia
No

1914 (2) Progetto di Palazzina Rotellini Roma, Italia No

1915 (1)
Progetto di Palazzo Testasecca, nell’isolato compreso tra le vie 
Mercadante, Pergolesi e Raimondi (localizzazione da Urbe massima)

Roma, Italia No

1915 (1)
Progetto per una Chiesa Parrocchiale  con annessi convento ed 
educatorio da erigersi nel nuovo quartiere popolare di Taranto 

Taranto, Italia No

1915 (2)
Progetto per la sistemazione della spina dei Borghi, pubblicato su 
Urbe massima

Roma, Italia No

1916 (1)
Progetto per la sistemazione della zona Flaminia; pubblicato su 
Urbe massima

Roma, Italia No

1917 (4) Restauro Palazzo Chigi, allora Ministero delle Colonie Roma, Italia Sì

1917 (4) Progetto di Cimitero Militare Taranto, Italia A

1917 (4) Progetto di Monumento ai caduti dell’Aria Taranto, Italia A

1917 (4) Monumento per l’aviatore Bernardi Taranto, Italia Sì

[1917-18] (1)
Progetto di Ospedale Militare Marittimo
(forse a Taranto o Brindisi, Italia) 

A

1917 (4) Opere militari diverse Brindisi, Italia A

1917-25 (4) Idroscalo o Scuola dell’aviazione, in località Pizzone Taranto, Italia Sì

1918 (4) Progetto di unifi cazione tra piazza Colonna e piazza Montecitorio Roma, Italia No

1918 (4) Tomba Rotellini al Cimitero Verano Roma, Italia Si

1918 (4) Cappella Casati al Cimitero Verano Roma, Italia Si

1918-20 (1)
Progetto di Monumento per la Vittoria della I guerra mondiale a 
Monte Pizzocco

Vittorio 
Veneto, Italia

No

1918-54 (1)
Basilica del Cuore Immacolato di Maria Santissima, piazza Euclide, 
Parioli; (suo anche il progetto per il Sacrario dei caduti in guerra 
nella cripta della chiesa)

Roma, Italia Sì

1919 (1) Apparati scenografi ci e costumi per il fi lm Teodora Sì

1919-20 (1) (3) Progetto di Cupola per la Chiesa di S. Ignazio Roma, Italia No

1920 (4)
Allestimento dell’esposizione “Opere d’Arte recuperate dall’Austria”, 
palazzo Venezia

Roma, Italia Sì

1920 (3)
Progetto urbanistico della piazza e delle strade adiacenti a Piazza 
Euclide

Roma, Italia No

1920-25 (4) Villa Flaminia Roma, Italia Sì

1921 (4) Piano Regolatore Generale Tripoli, Libia P

1921-22 (4) Progetto di Palazzo di Giustizia Tripoli, Libia No

1921-38 (1) Progetto di Cimitero Monumentale al Verano Roma, Italia No

1922 (4) Progetto per il Concorso per un Monumento - ossario al Verano Roma, Italia No

1922 (4) Negozio Franceschini Roma, Italia Sì

Datazione Denominazione / Descrizione Località Realizzazione
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1922 (1) Progetto per il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale Roma, Italia No

1922 (1)
Progetto di palazzo per la Congregazione dei missionari del Sacro 
Cuore di Maria

Roma, Italia No

1922-23 (3) Monumento - Ossario ai caduti della Tripolitania, piazza Vittoria Tripoli, Libia Sì

1922-23 (4)
Prima mostra romana dell’agricoltura, dell’industria e dell’arte 
applicata (29 aprile - 30 giugno 1923), realizzazione completa della 
Città della mostra

Roma, Italia Sì

1922-24 (1) Lungomare Volpi Tripoli, Libia Sì

1922-26 (4) Castello di Tripoli, restauro Tripoli, Libia Sì

1922-35 (3) Progetto della sistemazione dei Borghi Roma, Italia No

1923 (1) «Monumento commemorativo per l’unione dalla Sabina al Lazio» Roma, Italia No

1923 (4)
Progetto di Monumento Nazionale alla Vittoria del Fante, su 
incarico del capo del governo, Mussolini 

Gorizia, Italia No

1923 (3)
Progetto di Trasformazione del Castello di Gorizia in ossario per i 
caduti in guerra

Gorizia, Italia No

1923 (1) (3) Progetto per una Casa del Fascio a «via Magnanapoli» Roma, Italia No

1923-27 (1) «Progetto per il Palazzo delle corporazioni» Roma, Italia No 

1923-28 (4) Villa Manzoni Roma, Italia Sì

1923-24 (4) Apparati scenografi ci del fi lm Quo Vadis Sì

1923-24 (4)
Progetto di un Teatro Romano e Grandi Edifi ci annessi. Studio 
d’ampliamento e completamento di quello costruito a villa Borghese 
eseguito per S.E. Tommaso Tittoni, presidente del Senato

Roma, Italia No

1924 (3) Progetto di Restauro e ampliamento della chiesa di S. Giusto Trieste, Italia No

1924 (4) Progetto di Arco trionfale Roma, Italia No

[1924] Apparati scenografi ci del fi lm Britannico No

1924-25 (3) Ampliamento e completa ristrutturazione di Villa Toeplitz 
S. Ambrogio 

Olona, 
Varese, Italia

Sì

1924-27 (4)
Villa Bruno in via Pola, (realizzazione modifi cata dal proprietario e 
successivamente ripudiata da Brasini)

Roma, Italia Sì

1924-35 (4)

Come direttore della fabbrica compie numerosi Interventi al 
Vittoriano, (scalinata che conduce ad «Arce Capitolina», cripta 
del Milite Ignoto e Sala delle Bandiere) e realizza il Museo del 
Risorgimento

Roma, Italia Sì

1924-25 (1)
Padiglione Italiano alla “Esposizione Internazionale di arti 
decorative e industriali”

Parigi, Francia Sì

1925 (4) Proposta per Piazza Colonna e Montecitorio Roma, Italia No

1925 (4) Palazzotto dei Duchi di Sangro Roma, Italia D

1925 (3) Villa suburbana per la marchesa Soderini, con ing. Guido Berretta Roma, Italia Sì

1925-26 (3) Villa Aloisi, sulla via Flaminia Roma, Italia Sì

1925-26 (3) Palazzo Volpi alle Quattro fontane, ristrutturazione Roma, Italia Sì

1925-28 (3) (4) Progetto di Arco di trionfo per commemorare la marcia su Roma Roma, Italia No

1925-30 (1) Varie proposte di Piano Regolatore Roma, Italia No

1925-30 (4) Accademia Aeronautica, progettazione dei prospetti e degli interni Napoli, Italia Sì

1925-31 (1) Progetto di Chiesa di S. Rosa
Dovia, Forlì,

Italia
No

Datazione Denominazione / Descrizione Località Realizzazione



176

1925-33 (4) Progetto di Chiesa di S. Rita da Cascia Cascia, Italia No

1926 (3)
Progetto di Palazzo per Esposizioni a Valle Giulia (su incarico di
S. E. Cremonesi, governatore di Roma)

Roma, Italia No

1926 (1) Progetto di «Ministero delle Forze Armate» Roma, Italia No

1926-28 (4) Progetto di Palazzo dell’Aeronautica Roma, Italia No

1926-29 (1) Transatlantico “Conte Grande”, (interni e arredamento) Sì

1926-33 (1) (3) Palazzo Sede della Cassa Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro Roma, Italia Sì

1927 (1)(3) Progetto di Piano regolatore generale
Tirana, 
Albania

P

1927 (1) (3) Progetto di Palazzo Presidenziale
Tirana, 
Albania

No 

1927 (1) (3) Piano regolatore 
Durazzo, 
Albania

No

1927 (1) (3) Progetto per la villa presidenziale, completa ristrutturazione
Durazzo, 
Albania

No

1927 (4)
Progetto di Piano regolatore del quartiere Flaminio, con insula 
pedonale arborea dal tempietto del Vignola all’imbocco di viale 
Pilsudski, su commissione del Ministero della Pubblica Istruzione

Roma, Italia No

1927 (4) Progetto per la Sistemazione urbanistica di Campo Marzio Roma, Italia No

1927-28 (3) (4) Progetto di Palazzo per il Ministero degli Esteri Roma, Italia No

1927-29 (1) Progetto di Terme Littorie Roma, Italia No

1928 (3) Progetto per la scalea di accesso a Villa Aldobrandini Roma, Italia No

1928 (4) Progetto di Palazzo delle Poste Taranto, Italia No

1928 (1) (3) Progetto di Palazzo per uffi ci civili e statali Milano, Italia No

1928-29 (1)
«Progetto di Edifi cio per la conservazione delle matrici di zinco per 
le Mappe Catastali, su incarico di S. E. Volpi»

Roma, Italia A

1928-31 (3)
Sala del Concistoro, Palazzo Venezia, e progetto non realizzato per 
lo scalone d’onore

Roma, Italia Sì

1928-33 (4) Palazzo del Podestà (ora Municipio) Foggia, Italia Sì

1928-34 (3) Palazzo del Governo (ora Prefettura) Taranto, Italia Sì

1928-38 (1) (4)
Piano di allargamento via Botteghe Oscure,  già previsto nel P.R.G. 
del 1931e completato, sempre da Brasini, nel dopoguerra

Roma, Italia Sì

1929 (3) Villino in via della Ferratella, prospetti (ora via della Navicella 41) Roma, Italia Sì

1929-34 (4) Convento del Buon Pastore Roma, Italia Sì

1929-51 (1) Ponte Flaminio Roma, Italia Sì

1930 (1) Concorso per il Monumento al Marinaio d’Italia Brindisi, Italia No

1930 (4) Palazzetto Cucci in via Orsini, rifacimento Roma, Italia A

1930-31 (1)
Sale di esposizione e vendita dell’Elettricità e Gas di via del Tritone 
angolo via Poli, con ing. Guido Zevi

Roma, Italia Sì

1930-32 (1) (4)
Progetto di Palazzo Littorio in via dei Fori Imperiali, in seguito ne 
propone la trasformazione in Palazzo dell’Ambasciata d’America 
(collaboratore Romolo Polletti) 

Roma, Italia No

1930-33 (1) Progetto di Stadio degli Italiani
San Paolo, 

Brasile
No

1930-31 (3) Padiglione Italiano alla “Esposizione Coloniale” Parigi, Francia Sì

Datazione Denominazione / Descrizione Località Realizzazione
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1931 (1) Progetto di Concorso per il Palazzo dei Soviet Mosca, URSS No

1931 (1)
Progetto di Nuovi edifi ci ospedalieri per l’amministrazione del S. 
Spirito

Roma, Italia No

[1932]

«Progetto pel Romano Ateneo - I) Tutte le Facoltà universitarie -
II) Tutti gli Istituti Superiori - III) Scuola di Educazione Fisica -
IV) Tutte le Biblioteche di Roma riunite e “La Biblioteca d’Italia” -
V) La Casa per lo studente»

Roma, Italia No

1932 (1)
Nuova e defi nitiva Sistemazione del giardino dell’ara fascista 
(collegato al Monumento a Vittorio Emanuele II)

Roma, Italia A

1932-35 (4) Cassa di risparmio della Tripolitania Tripoli, Libia Sì

1932-35 (4) Villa Augusta, adiacente a Villa Flaminia Roma, Italia Sì

1933 (1) Progetto di P.R.G. Urbino, Italia No

1933-38 (1)
Palazzo dell’Istituto Fascista della Previdenza Sociale (I.N.F.P.S.), 
ora Banca Nazionale del Lavoro, via Toledo

Napoli, Italia Sì

1934 (1) Progetto di Nuovo Ospedale Civile Urbino, Italia  No

1934 (1) Progetto di Palazzo Giustizia Perugia, Italia No

1934 (1) Pavimento in marmi antichi della Sala Psiche della Farnesina Roma, Italia Sì

1934 (3) (4) Progetto per concorso Arco dei Fileni Libia No

1934 (3) Progetto Casa del Fascio Foggia, Italia No

1935 (1) Progetto di Concorso per il ponte Duca d’Aosta Roma, Italia No

1935 (1) Progetto di Piano Regolatore Roma, Italia No

1935 (1) Progetto di nuova via di accesso al Pantheon Roma, Italia No

1935 (1)
Progetto di Caserma dei RRCC, tra piazza Nicosia, via Leccosa
e Lungotevere Marzio (Progetto di massima)

Roma, Italia No

1936 (4)
Monumento funerario in ricordo dei genitori nel Quadriportico del 
Verano

Roma, Italia Sì

1937 (1)
Progetto di Mole Littoria (progetto voluto, promosso, presentato al 
duce da Francesco Giunta)

Roma, Italia No

1937 (1)
Progetto Concorso per il Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi, 
EUR 

Roma, Italia No

1938 (1)
Progetto di Sede dell’Istituto Fascista della Previdenza Sociale 
(I.N.F.P.S.)

Perugia, Italia No

1938-42 (1)
Palazzo per l’Istituto Forestale Alessandro Mussolini, EUR 
(parzialmente realizzato e successivamente demolito)

Roma, Italia P-D

[1938-42] Progetto Diorama (Labirinto), per l’Esposizione Universale Roma, Italia No

1939 (4) Villa Morgagni in via Antonio Nibby Roma, Italia Sì

1939 (1) Progetto di Casa della Cultura Italo Giapponese
Tokio, 

Giappone
A

1939 (1)
Progetto di Cattedrale, (incarico avuto dopo la nomina a Presidente 
della Consulta edilizia dell’Impero)

Adis Abeba, 
Etiopia

No

1941 (1) Progetto di Foro imperiale germanico per spettacoli al popolo  
Berlino, 

Germania
No

1942 (4) Tomba di famiglia alla rampa Caracciolo, Cimitero Verano Roma, Italia Sì

1944-46 (1) Progetto di Tempio Votivo Universale Cattolico Roma, Italia No

1948 (4)
Progetto per la Sistemazione urbanistica dell’ingresso monumentale 
di Roma e unione della via Cassia e della via Flaminia

Roma, Italia No

Datazione Denominazione / Descrizione Località Realizzazione
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1948 (1)
Progetto di Studio di una nuova sistemazione per i “Borghi” 
(demolizioni previste dal progetto Piacentini Spaccarelli già 
effettuate).

Roma, Italia No

1951 (1)
Progetto di Cattedrale di El Salvador dedicada al divino Salvador 
del mundo - motto Benedictus XV

San Salvador, 
El Salvador

No

[1951-54] (1)
Progetti diversi per un edifi cio in zona Saxa Rubra da adibire a 
Chiesa Parrocchiale o Faro della Cristianità

Roma, Italia No

1951-54 (1) Progetto di Foro Parlamentario di fronte al ponte Flaminio Roma, Italia No

1952 (1)
Progetto per la Sistemazione urbanistica del centro di Roma «fra 
largo Argentina, via della Scrofa, via Tomacelli, S. Carlo al Corso, 
via del Corso e piazza Colonna»

Roma, Italia No

[1952-53] (1)
Progetto di Tempio e Arco trionfale con l’Altare della patria, 
Mausoleo di Eva Péron 

Buenos Aires, 
Argentina

No

1954 (1)
Progetto di Trasformazione del palazzo Forestale all’EUR in «Scuola 
superiore della P. Sicurezza»

Roma, Italia No

1954 (4) Progetto di Piano Regolatore Generale 
Ryad, Arabia 

Saudita
No

1954 (1) Progetto di Palazzo Reale 
Ryad, Arabia 

Saudita
No

1956 (1) Progetto di Santuario della Madonna delle Lacrime 
Siracusa, 

Italia
No

1956-63 (1)
Progetto di Ponte sullo Stretto (1° progetto con l’ing. Palmieri 1956, 
2° progetto con l’ing. Martinelli 1958-63)

Messina, 
Italia

No

1958 (1) Progetto di Villa per il Dott. Said Chartouni1 
Beyrout, 
Libano

No

1959-60 (1)

Progetto di Quartiere residenziale in zona Saxa Rubra, con diverse 
sistemazioni urbanistiche su terreni del Conte Ettore Manzolini. 
La denominazione Campi di Costantino ricorre, e la progettazione 
comprende oltre al tessuto delle residenze, con variazioni, un Faro 
della Cristianità, una Chiesa parrocchiale, una Casa madre degli 
Italiani, un edifi cio alto a pianta centrale (ottagonale, o a “ruota 
dentata”, ...) 

Roma, Italia No

1960 (1)
Progetto di Nuovo quartiere residenziale a Monte Mario, (Proprietà 
Conte Ettore Manzolini)

Roma, Italia No

1 Il progetto in questione risale probabilmente ad un periodo di attività precedente, poiché il nome Chartouni è soprascritto a Signora Clara 
Castelli, cancellato.

Datazione Denominazione / Descrizione Località Realizzazione
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Denominazione / Descrizione Località Realizzazione

Progetto di «Faro della Vittoria» (in località marittima non defi nita) No

Progetto di «Palazzo del viaggiatore» No

Concorso per la nuova Sede del Ministero dell’Africa Italiana Roma, Italia No

Progetto di «Magazzino con uffi ci negozi e abitazione Proprietario Comm. Alfonso 
Scialanga»

No

Progetto di «Foro commerciale con il palazzo degli uffi ci e del commercio, 
quartiere Flaminio»

Roma, Italia No

Progetto di «Cappella delle Suore Riparatrici del S. Cuore, da costruirsi sopra la 
cripta esistente, in via Tagliamento 7»

Roma, Italia A

Progetto di Esposizione marinara dell’ordine di S. Stefano A

Progetto di «Foro Romano» No [impianto scenografi co] No

Progetto di «Monumento al Duce Di Sansepolcro Atto Di Fede - Giuramento» No

Progetto di Arco di Trionfo «Vittoria» No

Progetto di «Dopolavoro Aeronautica» No

Progetto di Villino in via dei Sabelli Roma, Italia A

Progetto di Palazzina Guidi A

Progetto di Albergo a pianta circolare, [studio preliminare] No

Progetto di Palazzo per uffi ci, [studio preliminare] No

Progetto di edifi cio multipiano a pianta stellare No

«Monumento ai caduti della zona di Tor di Quinto» A

Progetti non datati

164. Progetto per il tribu-
nale di Perugia, [1934], gra-
fite su carta da spolvero. In 
AAB, Serie 1, 40/Q8.
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Introduzione

L’Archivio privato dell’architetto Armando Brasini (1879-1965) si trova a Porano, in Umbria, nell’ultima abita-
zione del figlio Luca (1926-2002), anch’egli architetto1. Dichiarato di notevole interesse storico (26 febbraio 1993 
e 12 agosto 1995) l’Archivio comprende documenti manoscritti e dattiloscritti, elaborati grafici, modelli tridimen-
sionali, materiali fotografici su carta e vetro, una consistente rassegna stampa e un esiguo nucleo di opere a stampa.

L’Archivio privato Brasini, sebbene corrisponda solo ad una parte di quanto prodotto dall’architetto nei molti 
anni di intensa attività2, ha notevole consistenza e importanza scientifica. Il materiale documentario è stato rior-
dinato ed inventariato nel 2003-2004 da Elisabetta Procida (curatrice dal 2001) con il contributo di Elisabetta 
Frascaroli, la collaborazione di Tommaso Dore e la consulenza della Soprintendenza archivistica per l’Umbria, 
grazie ad un finanziamento della Direzione generale per gli archivi del Ministero per i beni e le attività culturali. 

A seguito del riordino il fondo (1912-2001) è risultato articolato in sette serie archivistiche.
La Serie 1 - Elaborati grafici, ordinata cronologicamente, è formata da 106 unità archivistiche corrispondenti a 

singoli progetti, per un totale di 4045 elaborati grafici.
La Serie 2 - Documentazione relativa ai progetti, ordinata cronologicamente, contiene documenti relativi a 

progetti elaborati dall’architetto, realizzati e non.
La Serie 3 - Documentazione relativa ad affari personali, ordinata cronologicamente, raccoglie corrispondenza, 

documenti legali e amministrativi, biografie e autobiografie.
La Serie 4 - Documentazione fotografica, include oltre 3000 riproduzioni fotografiche, su supporti diversi (po-

sitivi e negativi) relativa all’attività professionale.
La Serie 5 - Modelli tridimensionali, comprende 11 modelli tridimensionali di formato straordinariamente 

grande, di cui otto realizzati in bronzo fuso con tecnica “a cera persa”.
La Serie 6 - Rassegna stampa, riunisce articoli tratti da quotidiani e periodici. La quasi totalità dei numerosis-

simi documenti di questa serie è stata raccolta in modo professionale, difatti la gran parte dei ritagli stampa è 
corredata da un talloncino con data e nome della testata.

La Serie 7 - Documentazione relativa a vicende postume, contiene documentazione e corrispondenza raccolta 
e prodotta da Luca Brasini dopo la scomparsa dell’autore, concernente eventi legati alla sua opera, relativa agli 
anni 1965-2001.

Alla conclusione del riordino è stato redatto l’inventario che, corredato da note biografiche, regesto delle opere 
e bibliografia generale sull’autore, si è voluto intendere come strumento a disposizione degli studiosi3.

In occasione del presente studio sono stati selezionati e studiati tutti i relativi documenti, anche quelli apparte-
nenti a serie non precedentemente articolate per progetto. Nel corso della ricerca sono stati inoltre individuati al-
cuni documenti in fotocopia, probabilmente raccolti dal figlio Luca, ora collocati nella Serie 2, fascicolo 1, sottofa-
scicolo 6a. L’analisi dei documenti della Serie 6 - Rassegna stampa ha individuato 169 articoli riguardati il palazzo, la 
sua costruzione e le varie polemiche che investirono anche il progettista, rivelando molteplici aspetti della vicenda.

Prima di essere riordinati, gli elaborati grafici (dopo l’apposizione di una segnatura provvisoria, in margine sul 
verso) sono stati fotografati per poter essere studiati senza manipolazioni. Le collocazioni degli elaborati grafici sono 
state mantenute, tranne che per due disegni (in passato incorniciati e indicati con Qi nell’Inventario del 2003-2004) 
ora inseriti nella busta B11c. Solo in rari casi, gli elaborati grafici presentano una numerazione originale o riferimen-
ti cronologici; sono stati quindi elencati in un primo ordinamento, seguendo un criterio «tipologico», nuovamente 
precisato al termine di questo studio.

I documenti delle Serie 2 e 6 sono stati ordinati cronologicamente e lasciati nei loro contenitori (gli articoli 
della Serie 6 sono ora riuniti nel nuovo fascicolo n. 7). Analogamente si è proceduto per la Serie 4, in cui le 9 
fotoriproduzioni su carta sono state anche corredate di segnature provvisorie, mentre le 15 fotoriproduzioni su la-
stre di vetro sono state ordinate cronologicamente (sulla base di segnatura originale, se presente, o con segnatura 
provvisoria sulla busta) e riunite in un unico contenitore.

Tutto il materiale studiato è stato oggetto di una catalogazione analitica completa, esposta in dettaglio nelle 
prossime pagine.

1 Attento custode delle carte e delle memorie paterne, Luca Brasini ha curato la prima pubblicazione monografica sull’opera dell’architetto, 
edita nel 1979 in occasione del centenario della nascita.

2 Si segnala anche il fondo Armando Brasini conservato presso l’Archivio Storico dell’Accademia Nazionale di San Luca a Roma, consisten-
te in una collezione di 167 elaborati grafici e 9 riproduzioni fotografiche, donata dagli eredi alla scomparsa dell’autore. Nel 2005-2006 il fondo 
è stato riordinato come da Inventario analitico Fondo Armando Brasini, a cura di E. Frascaroli, E. Procida, Roma 2006, opera non a stampa.

3 E. Procida, (collaborazione di) T. Dore e E. Frascaroli, Inventario dell’Archivio e catalogo della biblioteca, Porano 2003-2004, opera non a 
stampa.

I documenti del palazzo nell’Archivio privato
dell’architetto Armando Brasini

Palazzo sede della Cassa Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro

165. Modello dell’edificio. 
Lastra fotografica, dettaglio. 
In AAB, Serie 4, 30/f.l. 05.
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Note per la lettura dell’inventario analitico dei documenti

Serie 1 - Elaborati grafici relativi a progetti
Per ciascun elaborato viene riportato il titolo presente sullo stesso; nel caso in cui sia stato attribuito, il titolo è compreso in parentesi quadre.
Data e firma compaiono nell’elaborato solo nei casi espressamente indicati; le dimensioni si riferiscono al supporto dell’elaborato (H x B) e sono 
espresse in centimetri. Al termine di ogni descrizione è riportata (in grassetto) la segnatura provvisoria.

Serie 6 - Rassegna stampa
Gli articoli relativi al palazzo sono stati elencati in ordine cronologico e schedati indicando, ove presenti: data, nome della testata, titolo e nome 
dell’autore.

Serie 1 - Elaborati Grafi ci
AAB- PROG/30 210 unità documentarie: schizzi, disegni, tavole e copie (1926 - 1932)

Progetto di nuovo edificio da costruirsi nell’attuale area del teatro nazionale
pianta piano secondo,
eliografia e matita su carta, 82 x 81, 1:100.
Sono presenti studi di varianti a matita. Disegno riferibile al Progetto per SRI; cfr. i due disegni: 
«Pianta Piano Primo» e «Pavimentazione atrio» in ASC, IE, n. prot. 5298/1930; cfr. anche disegno 
«Prospettiva 1926», in AAB, Serie 4. Documentazione fotografica, 30/f.l.91 in L51. 30/054

Pianta del piano terreno,
eliografia e matita su carta, 84 x 71, 1:100.
Cartiglio: «NUOVA SEDE CASSA NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO Pro-
gettisti e direttori dei lavori Arch. Gr. Uff. Armando Brasini Acc. d’Italia - Ing. Arch. Comm. 
Guido Zevi».
Presenta studi posteriori a matita. 30/066

Pianta del piano ammezzato, 
eliografia su carta, 86 x 71, 1:100.
Cartiglio: «NUOVA SEDE CASSA NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO Pro-
gettisti e direttori dei lavori Arch. Gr. Uff. Armando Brasini Acc. d’Italia - Ing. Arch. Comm. 
Guido Zevi». 30/067

Pianta del terzo piano, 
eliografia su carta, 85 x 71, 1:100.
Cartiglio: «NUOVA SEDE CASSA NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO Pro-
gettisti e direttori dei lavori Arch. Gr. Uff. Armando Brasini Acc. d’Italia - Ing. Arch. Comm. 
Guido Zevi». 30/068

Pianta del quarto piano, 
eliografia su carta, 84 x 71, 1:100.
Cartiglio: «NUOVA SEDE CASSA NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO Pro-
gettisti e direttori dei lavori Arch. Gr. Uff. Armando Brasini Acc. d’Italia - Ing. Arch. Comm. 
Guido Zevi». 30/069

Pianta del quinto piano, 
eliografia e matita su carta, 83 x 71, 1:100.
Cartiglio: «NUOVA SEDE CASSA NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO Pro-
gettisti e direttori dei lavori Arch. Gr. Uff. Armando Brasini Acc. d’Italia - Ing. Arch. Comm. 
Guido Zevi».  30/070

Pianta delle soffitta del terrazzo e del torrino,
eliografia e matita su carta, 84 x 71, 1:100.
Cartiglio: «NUOVA SEDE CASSA NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO Pro-
gettisti e direttori dei lavori Arch. Gr. Uff. Armando Brasini Acc. d’Italia - Ing. Arch. Comm. 
Guido Zevi».
Sono presenti studi di varianti a matita. 30/07130/071

30/066
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Pianta delle soffitta del terrazzo e del torrino,
eliografia su carta, 92 x 76, 1:100.
Cartiglio: «NUOVA SEDE CASSA NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO Pro-
gettisti e direttori dei lavori Arch. Gr. Uff. Armando Brasini Acc. d’Italia - Ing. Arch. Comm. 
Guido Zevi». 30/080

Pianta del secondo piano,
eliografia e matita su carta, 83 x 90, 1:100.
Cartiglio: «NUOVA SEDE CASSA NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO Pro-
gettisti e direttori dei lavori Arch. Gr. Uff. Armando Brasini Acc. d’Italia - Ing. Arch. Comm. 
Guido Zevi». 30/076

Pianta del terzo piano,
eliografia e matita su carta, 91 x 94, 1:100.
Cartiglio: «NUOVA SEDE CASSA NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO Pro-
gettisti e direttori dei lavori Arch. Gr. Uff. Armando Brasini Acc. d’Italia - Ing. Arch. Comm. 
Guido Zevi». 30/077

Pianta del quarto piano,
eliografia e matita su carta, 91 x 92, 1:100.
Cartiglio: «NUOVA SEDE CASSA NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO Pro-
gettisti e direttori dei lavori Arch. Gr. Uff. Armando Brasini Acc. d’Italia - Ing. Arch. Comm. 
Guido Zevi».
Annotazioni numeriche dell’autore. 30/078

Pianta del quinto piano,
eliografia e matita su carta, 90 x 96, 1:100.
Cartiglio: «NUOVA SEDE CASSA NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO Pro-
gettisti e direttori dei lavori Arch. Gr. Uff. Armando Brasini Acc. d’Italia - Ing. Arch. Comm. 
Guido Zevi».
Annotazioni numeriche dell’autore. 30/079

[Pianta dell’atrio],
grafite su carta lucida, 56 x 75.
Annotazioni: «Via Nazionale», a ds. è indicato «ingresso al Compartimento». 30/004

[Pianta atrio],
grafite su carta lucida, 66 x 83.
Annotazioni: «Via Nazionale», a ds. è indicato «ingresso al Compartimento». 30/003

Cassa Nazionale Infortuni - Pianta dell’atrio - particolare,
eliografia su carta, 98 x 130, 1.50.
Indicazione delle quote e annotazione: «N.B. Se i muri A - B non potranno essere spostati verso 
destra di cm 20 le misure rispetto il vano centrale saranno di m 6.05 e di m 5.65 per la sola parete 
verso l’atrio». 30/053

Piano terreno [parte su via IV Novembre],
china e matita su carta lucida, 123 x 107, 1:50.
Annotazione: «Pianta della parte architettonica secondo le ossature in cemento armato studiate 
dall’Ing. Zevi. Architettura di» firma dell’autore.
Cfr. diss. nn. 30/130 e 30/133. 30/134

Cassa Nazionale d’Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro - Pianta atrio e androne,
grafite su carta lucida, 101 x 152, 1:20.
Indicazione delle quote. Cfr. diss. nn. 30/164 e 30/131. 30/132

[Pianta atrio e scalone],
grafite su carta lucida, 53 x 157.
Indicazione delle quote. Cfr. diss. nn. 30/164 e 30/132. 30/131

Cassa Nazionale d’Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro - Pianta atrio e scalone,
grafite su carta lucida, 138 x 155, 1:20.
Sigla e annotazione dell’autore: «Carletti rifai la pianta così in maniera di levare ogni leziosità e che 
le colonne non abbiano lesene». 30/164

Piano ammezzato [parte su via IV Novembre],
grafite su carta lucida, 78 x 108, 1:50.
Annotazione: «Pianta della parte architettonica secondo le ossature in cemento armato studiate 
dall’Ing. Zevi. Architettura di» Firma dell’autore. Cfr. diss. nn. 30/130 e 30/134. 30/133

30/077

30/004

30/133
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Primo piano [pianta della porzione su via IV Novembre],
grafite su carta lucida, 78 x 110, 1:50.
Annotazione: «Pianta della parte architettonica secondo le ossature in cemento armato studiate 
dall’Ing. Zevi. Architettura di» firma dell’autore.  30/130

Piano secon[do] - [pianta della porzione su via IV Novembre],
grafite su carta lucida, 74 x 90, 1:50.
Indicazione delle quote. 30/210

Portico facciata principale pianta a q.ta (18.20),
«Roma, 8 giugno 1931 A. IX», grafite su carta lucida, 48 x 97, 1:50.
Firma e annotazione dell’autore: «Arretramento del prospetto di m 0.95 verso la proprietà Colonna 
e m 0.45 verso la S.A.F.U.R. che senza variare l’architettura mantiene la linea esterna del cornicio-
ne sull’area di proprietà Cassa Nazionale Infortuni - Disegno definitivo della modifica».  30/200

Pianta dell’avancorpo sulla via Nazionale,
grafite su carta lucida, 67 x 156, 1:20.
Annotazioni: «Tav. I
[sulla parte sinistra] Alla quota della Cornice
[sulla parte destra] Alla quota della Zoccolatura». Annotazioni numeriche.  30/147

Pianta della balconata dell’avancorpo,
grafite su carta lucida, 65 x 130, 1:10.
Sigla dell’autore. Annotazione: «(11)». 30/197

Avancorpo su via Nazionale - pianta della zoccolatura,
china e matita su carta lucida, 70 x 135, 1:10.
Firma dell’autore. Annotazioni numeriche e: «TAV - VII -».
Indicazione delle quote. Probabilmente prodotta dallo studio Zevi. 30/163

Pianta della biblioteca,
grafite su carta lucida, 55 x 140, 1:20.
Sigla dell’autore. Annotazione: «(1) tre tavole». Cfr. diss. 30/205 e 30/206.  30/129

Scala dell’atrio pianta,
grafite su carta lucida, 67 x 43, 1:20.
Firma dell’autore. Annotazioni numeriche e quote. 30/029

[Pianta scalone d’onore],
grafite su carta lucida, 52 x 63.
Sigla dell’autore. 30/024

Pianta della volta scalone d’onore,
grafite su carta lucida, 64 x 63.
Sigla dell’autore. È rappresentata solo metà dell’ellisse. 30/167

Piante del torrino,
eliografia su carta, 67 x 97,1:100.
Cartiglio: «NUOVA SEDE CASSA NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO - Pro-
gettisti e direttori dei lavori Arch. Gr. Uff. Armando Brasini Acc. d’Italia - Ing. Arch. Comm. Guido 
Zevi - pianta allo zoccolo - pianta di due piani intermedi - pianta dell’ultimo piano».  30/075

C.N.I. via Nazionale - Roma - Torrino - solaio a quota 43.15 - pianta,
eliografia e matita su carta, 49 x 54, 1:50.
Sono rappresentate anche 5 sezioni di particolari costruttivi.
Annotazioni con pastelli rosso e blu. 30/081

Pianta della torre a q.ta (43.15),
«25-10-1930», grafite e pastelli rosso e blu su carta lucida, 56 x 48.
Annotazioni: «Tav (III) - Da Q.ta (47.00) vi sarà una scaletta da sistemare nello spazio fra il muro 
e la volta che raggiungerà Q.ta (54.00) nuovo piano di terrazza della torre».
Indicazione delle quote e altre note tecniche, la data è barrata.  30/007

Pianta della torre,
grafite su carta lucida, 99 x 82, 1:20.
Sigla dell’autore. 
Indicazione delle quote. 30/136

30/029

30/024

30/007
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[Pianta della torre],
grafite su carta lucida, 89 x 67, 1:20.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «Tav. (1) - Lato verso via IV Novembre».
Indicazione delle quote.  30/195

Altana pianta e sezione,
grafite su carta lucida, 71 x 68, 1:50. 30/194

Prospetto verso via IV Novembre, pianta del tetto,
grafite su carta lucida, 63 x 104, 1:50.
Sigla dell’autore. Annotazione: «Prospetto 1.50 - Pianta del tetto 1:10 [sic]». 
N.B. La pianta del tetto è rappresentata in scala 1:100. 30/192

[Prospetto su via IV Novembre],
eliografia su carta, 98 x 79.
Iscrizione su portali laterali: «CASSA NAZIONALE INFORTUNI ROMA».
Cfr. diss. 30/060, 30/061. 30/062

[Prospetto su via IV Novembre],
eliografia e matita su carta, 98 x 79.
Iscrizione su portali laterali: «CASSA NAZIONALE INFORTUNI ROMA».
Studi per varianti. Cfr. diss. 30/060, 30/062. 30/061

[Prospetto su via IV Novembre],
eliografia e matita su carta, 96 x 92.
Iscrizione su portali laterali: «CASSA NAZIONALE INFORTUNI ROMA».
Presenta schizzo di statua a matita. Cfr. disegno «Proiezione ortogonale del prospetto dell’edificio 
su via IV Novembre» riprodotto nella «Relazione sul progetto per la sede della Spett. Cassa Na-
zionale d’Assicurazione per gl’Infortuni sul lavoro sull’area in Via IV Novembre di proprietà della 
Società Romana Immobiliare in parte occupata dal Teatro Drammatico Nazionale», 1928, Allega-
to n. 1 del Contratto CNI e Impresa Garbarino Sciaccaluga Mezzacane. In ANDR, Atti privati,
n. 12868 del vol. 398.  30/060

[Prospetto principale, particolare dal I al IV piano],
grafite su carta lucida, 78 x 83. 30/013

[Prospetto principale, particolare dal I al IV piano],
grafite su carta lucida, 72 x 104.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «N. (6)» in pastello rosso. 
Sono rappresentati i risvolti laterali facciata. 30/012

[Prospetto su via IV Novembre],
grafite e pastello rosso su carta lucida, 63 x 50.
Sono indicate alcune quote della torre. 30/211

[Prospetto principale avancorpo],
grafite su carta lucida, 45 x 74, 1:50.
Indicazione delle quote. 
È rappresentata la parte di prospetto adiacente al ninfeo di villa Colonna. 30/190

[Sistemazione interna del portico, prospetto lato edificio],
grafite su carta lucida, 66 x 81, 1:20.
Sigla dell’autore. 30/183

Sistemazione interna del portico [prospetto lato strada],
grafite su carta lucida, 65 x 64.
Sigla dell’autore. 30/017

Prospetto su via IV Novembre - torre e piano attico,
grafite su carta lucida, 68 x 113, 1:50.
Sigla dell’autore. Indicazione delle quote altimetriche. 30/189

Portico facciata principale, prospetto da q.ta (18.20) a q.ta (24.60),
grafite su carta lucida, 79 x 192, 1:10.
Sigla e firma dell’autore. Annotazioni: «N. (7) [in pastello rosso] - Piedistallo colonne corinzie e 
finestra laterale». 30/143

30/189

30/192

30/017

30/012
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Portico facciata principale, prospetto dalla q.ta (24.60) alla q.ta (30.85),
grafite su carta lucida, 86 x 188.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «(17) [in pastello blu] - Per i particolari costruttivi di questa lesena 
vedi tav. (17 bis)». 
Presenta modifiche a mano libera. 30/141

[Prospetto principale] piano attico,
grafite su carta lucida, 90 x 166, 1:10.
Sigla dell’autore. Indicazione delle quote. Sulle cornici sono riportate lettere di riferimento, proba-
bile riferimento ai disegni di dettaglio.  30/128

Portico facciata principale, prospetto da q.ta (30.85) a q.ta (35.46),
grafite su carta lucida, 78 x 198, 1:10.
Sigla dell’autore. Annotazione: «(22)». 30/142

[Prospetto principale, dettaglio balaustrata di coronamento],
grafite su carta lucida, 81 x 91, 1:10. 30/014

[Prospetto verso proprietà Albertini e Colonna],
eliografia su carta, 64 x 78, 1:100.
Indicazione delle quote, quota giardino «22» quota estradosso torre «59,50».
Copia uguale alla 074. 30/073

[Prospetto verso proprietà Albertini e Colonna],
eliografia su carta, 64 x 78, 1:100.
Indicazione delle quote, quota giardino «22» quota estradosso torre «59,50».
Copia uguale alla 073.  30/074

Prospetto della torre verso la proprietà Mengarini Colonna,
grafite su carta lucida, 87 x 83, 1:50.
Firma dell’autore.
Indicazione di alcune quote.  30/140

Facciata verso il giardino Colonna,
Grafite su carta lucida, 97 x 55, 1:50.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «Tav. I - Sono N. 3 tavole».
Cfr diss. nn.193 e 201. 30/185

Fianco verso giardino Colonna,
grafite su carta lucida, 97 x 55, 1:50.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «TAV. II - Sono N. 3 tavole».
Indicazione delle quote. Cfr diss. nn.185 e 201. 30/193

Facciata verso la S.A.F.U.R.,
grafite su carta lucida, 96 x 50, 1:50.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «TAV. III - Sono N. 3 tavole».
Indicazione delle quote altimetriche. Cfr diss. nn.185 e 193. 30/201

Cassa Nazionale Infortuni - prospetto verso la proprietà S.A.F.U.R.,
grafite su carta lucida, 98 x 108, 1:50. 30/006

Prospetto del cortile verso la S.A.F.U.R. - sviluppo geometrico,
grafite su carta lucida, 60 x 62, 1:100. 30/191

[Prospetto verso la proprietà demaniale],
eliografia su carta, 98 x 124.
Copia uguale al dis. 30/056. Il disegno è riprodotto nella «Relazione sul progetto per la sede della 
Spett. Cassa Nazionale d’Assicurazione per gl’Infortuni sul lavoro sull’area in Via IV Novembre di 
proprietà della Società Romana Immobiliare in parte occupata dal Teatro Drammatico Nazionale», 
1928, Allegato n. 1 al Contratto CNI e Impresa Garbarino Sciaccaluga Mezzacane. In ANDR, Atti 
privati, n. 12868 del vol. 398. Nella Relazione il disegno ha la didascalia: «Prospetto verso la proprie-
tà demaniale. Sezione della parte al disotto del piano di via della Cordonata - Garage». 30/055

[Prospetto verso la proprietà demaniale],
eliografia su carta, 100 x 137.
Copia uguale al dis. 30/055. Il disegno è riprodotto nella «Relazione sul progetto per la sede della 
Spett. Cassa Nazionale d’Assicurazione per gl’Infortuni sul lavoro sull’area in Via IV Novembre di 
proprietà della Società Romana Immobiliare in parte occupata dal Teatro Drammatico Nazionale», 

30/201

30/014
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1928, Allegato n. 1 del Contratto CNI e Impresa Garbarino Sciaccaluga Mezzacane. In ANDR, Atti 
privati, n. 12868 del vol. 398. Nella Relazione il disegno ha la didascalia: «Prospetto verso la proprie-
tà demaniale. Sezione della parte al disotto del piano di via della Cordonata - Garage». 30/056

Facciata posteriore [verso la proprietà demaniale],
eliografia su carta, 85 x 97, 1:100
Cartiglio: «NUOVA SEDE CASSA NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO - 
Progettisti e direttori dei lavori Arch. Gr. Uff. Armando Brasini Acc. d’Italia Ing. Arch. Comm. 
Guido Zevi» 30/072

[Prospetto verso la proprietà demaniale, particolare],
grafite su carta lucida, 103 x 132.
Firma dell’autore. 30/099

[Prospetto verso la proprietà demaniale, particolare],
grafite su carta lucida, 130 x 84.
Sigla dell’autore. Annotazioni varie e «Tav. I». 30/087

Prospetto della torre lato verso il demanio,
grafite su carta lucida, 83 x 64, 1:50.
Firma dell’autore.
Indicazione delle quote altimetriche.  30/011

Fianco della torre,
«25-10-1930», grafite su carta lucida, 72 x 54, 1:50.
Annotazione: «TAV (II)».
Indicazione di alcune quote altimetriche.   30/008

Prospetto della torre,
grafite su carta lucida, 63 x 55, 1:50.
Indicazione delle quote. 30/010

[Prospetto principale torre],
grafite su carta lucida, 84 x 63, 1:20.
Sigla dell’autore.
Indicazione delle quote, quota di base «43.15».   30/015

[Prospetto laterale torre],
grafite su carta lucida, 87 x 86, 1:20.
Firma dell’autore.
Indicazione delle quote, quota di base «43.15».  30/016

[Prospetto laterale torre],
grafite su carta lucida, 98 x 86.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «quota balaustra sommitale da 57,40 passa a 56,15».
Riprodotto in AAB, Serie 4: Documentazione fotografica, 30/f.l 385 in L51. 30/135

Prospetto della torre, [laterale, parte inferiore],
grafite su carta lucida, 45 x 90, 1:20.
Sigla e annotazione dell’autore: «definitivo», seguito da una seconda sigla.
Insieme al dis. 30/139 rappresenta il prospetto completo. 30/138

[Prospetto laterale torre, parte superiore],
grafite su carta lucida, 57 x 90, 1:20.
Annotazione: «Tav. (2)».
Insieme al dis. 30/138 rappresenta il prospetto completo. 30/139

[Studio del Prospetto est cortile],
eliografia su carta, 98 x 44.
Copia uguale ai diss. nn. 30/064 e 30/065. 30/063

[Studio del Prospetto est cortile],
eliografia su carta, 98 x 44.
Copia uguale ai diss. nn. 30/063 e 30/065. 30/064

[Studio del Prospetto est cortile],
eliografia su carta, 98 x 44.
Copia uguale ai diss. nn. 30/063 e 30/064. 30/065

30/015

30/139

30/099
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Lato minore - cortile centrale - infissi,
«1-6-1931», grafite su carta lucida, 70 x 50,1:50.
Indicazione delle quote. 30/212

[Cortile centrale, lato minore, particolare p.t.],
grafite su carta lucida, 102 x 93, 1:20.
Sigla dell’autore. 30/196

Scala principale - sviluppo geometrico della rampa dalla q.ta (4.90) alla q.ta (7.90),
grafite su carta lucida, 51 x 148,1:20. 30/168

Scala principale - sviluppo geometrico della rampa dalla q.ta (18.60) alla q.ta (24.60),
grafite su carta lucida, 65 x 145, 1:20.
Firma dell’autore. 30/169

[Prospetto sulla villa Colonna con la parte centrale sezionata], 
eliografia su carta, 93 x 110.
Copia uguale al dis. 30/059. Il disegno è riprodotto nella «Relazione sul progetto per la sede della 
Spett. Cassa Nazionale d’Assicurazione per gl’Infortuni sul lavoro sull’area in Via IV Novembre di 
proprietà della Società Romana Immobiliare in parte occupata dal Teatro Drammatico Nazionale», 
1928, Allegato n. 1 del Contratto CNI e Impresa Garbarino Sciaccaluga Mezzacane. In ANDR, 
Atti privati, n. 12868 del vol. 398. Nella Relazione il disegno ha la didascalia: «Prospetto sulla Villa 
Colonna con la parte centrale sezionata. Archivi in basso - Uffici al primo piano - Sala dei ricevi-
menti e del Comitato al secondo - Ufficio della Ragioneria al terzo piano - Quarto e Quinto piano, 
disponibile». 30/058

[Prospetto sulla villa Colonna con la parte centrale sezionata],
eliografia su carta, 99 x 93.
Copia uguale al dis. 30/058. Il disegno è riprodotto nella «Relazione sul progetto per la sede della 
Spett. Cassa Nazionale d’Assicurazione per gl’Infortuni sul lavoro sull’area in Via IV Novembre di 
proprietà della Società Romana Immobiliare in parte occupata dal Teatro Drammatico Nazionale», 
1928, Allegato n. 1 del Contratto CNI e Impresa Garbarino Sciaccaluga Mezzacane. In ANDR, 
Atti privati, n. 12868 del vol. 398. Nella Relazione il disegno ha la didascalia: «Prospetto sulla Villa 
Colonna con la parte centrale sezionata. Archivi in basso - Uffici al primo piano - Sala dei ricevi-
menti e del Comitato al secondo - Ufficio della Ragioneria al terzo piano - Quarto e Quinto piano, 
disponibile». 30/059

[Sezione trasversale],
eliografia su carta, 97 x 131.
Annotazioni: «Atrio - Biblioteca».
Il disegno è riprodotto nella «Relazione sul progetto per la sede della Spett. Cassa Nazionale d’Assi-
curazione per gl’Infortuni sul lavoro sull’area in Via IV Novembre di proprietà della Società Romana 
Immobiliare in parte occupata dal Teatro Drammatico Nazionale», 1928, Allegato n. 1 del Contratto 
CNI e Impresa Garbarino Sciaccaluga Mezzacane. In ANDR, Atti privati, n. 12868 del vol. 398. 
Nella Relazione il disegno ha la didascalia: «Sezione trasversale. Atrio d’ingresso - Direzione Com-
partimentale - Biblioteca - Uffici del Presidente - Cortile - Uffici - Ambulatori». 30/057

[Sezione trasversale],
grafite su carta, 102 x 118.
Disegno incompleto. 30/005

Sezione del cassettonato del portico [e pianta],
grafite su carta lucida, 58 x 55, 1:50.
Sigla dell’autore. 30/199

Sezione della torre [trasversale],
«25-10-1930 », grafite su carta lucida, 60 x 55, 1:50.
Annotazioni: «Tav. (IV)».
Indicazione di alcune quote e note tecniche. 30/009

[Sezione longitudinale torre],
grafite su carta lucida, 93 x 89.
Sigla dell’autore.
Indicazione delle quote. 30/137

Sezione [longitudinale torre],
grafite su carta lucida, 78 x 101.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «Tav. (3)» 
Indicazione delle quote, quota di base «43.15». 30/152

30/199

30/196

30/137
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Sezione sull’asse dell’ingresso principale [atrio], 
«26-3-1930 A. VIII», grafite su carta lucida, 32 x 71, 1:50. 30/025

Sezione trasversale dell’atrio,
«26-3-1930 A. VIII», grafite su carta lucida, 34 x 72, 1:50. 30/026

Cassa Nazionale Assicurazioni Roma - Sezione sull’asse del portone,
«1-5-1931», grafite su carta lucida, 61 x 155, 1:20.
Sigla dell’autore.
Indicazione delle quote. 30/208

Cassa Nazionale Assicurazioni Roma - Sezione trasversale dell’atrio,
«9-5-1931», grafite su carta lucida, 63 x 152, 1:20.
Sigla dell’autore.
Indicazione delle quote. 30/207

Sezione B-A [atrio],
«13-4-1932», grafite su carta lucida, 53 x 145, 1:20.
Firma e annotazioni dell’autore: «Annullato - Definitivo 13 aprile 1932».
Indicazione delle quote.  30/188

Sezione E-F [atrio],
«13-4-1932», grafite su carta lucida, 62 x 143, 1:20.
Sigla e annotazioni dell’autore: «Caro Zevi eccoti tutti i disegni dell’atrio e scala - Le porte persona-
le le ho allargate a 1.90 adesso disegnerò subito la pavimentazione Saluti cordiali Brasini - Questa 
descrizione vale per tutti i disegni dell’atrio e della scala - Architrave in giro colonna capitello e 
base e [...] in travertino? - Tutto il rimanente cortina possibilmente a mano - le volte in calce di 
pozzolana sfratazzate, dipinte ad affresco - Definitivo 13 aprile 1932» 30/203

[Sezione atrio],
grafite su carta lucida, 43 x 114.
Sigla dell’autore. Annotazione «all’asse dell’ingresso AB», solo parzialmente leggibile.
Indicazione delle quote. 30/204

Sezione E-F [atrio],
grafite su carta lucida, 41 x 123, 1:20.
Sigla dell’autore.  30/182

Rampa d’accesso alla scala - sezione sull’asse,
«26-3-1930 A. VIII», grafite su carta lucida, 34 x 84, 1:50.
Annotazioni: «Spostamento che si propone - posizione attuale del trave». 30/027

Cassa Nazionale Assicurazioni Roma - Rampa di accesso allo scalone
sezione sull’asse, 
«19-5-1931», grafite su carta lucida, 61 x 155, 1:20.
Sigla dell’autore.
Indicazione delle quote e schizzi a mano libera. 30/209

Rampa di accesso alla scala principale - sezione C-D,
grafite su carta lucida, 59 x 132.
Firma, sigla e annotazione dell’autore: «Definitivo aprile 1932». 30/184

Scala dell’atrio sezione [trasversale e longitudinale],
grafite su carta lucida, 44 x 91, 1:20.
Sigla dell’autore.
Annotazioni numeriche e indicazione dei materiali. 30/186

Rampa d’accesso alla scala - sezione sull’asse,
grafite su carta lucida, 39 x 87, 1:50.
Annotazioni: «Variante A - Variante definitiva - Posizione attuale della trave». 30/028

[Sezione atrio, particolare],
grafite su carta lucida, 79 x 45.
Sigla e annotazione dell’autore: «Definitivo».
Indicazione delle quote. 30/187

Sezione sull’ingresso della sala del pubblico,
grafite su carta lucida, 49 x 88, 1:20.
Sigla dell’autore. 30/179

30/187

30/026

30/028
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Sezione G-H,
grafite su carta lucida, 49 x 107, 1:20.
Sigla dell’autore. 30/180

Sezione G-H,
grafite su carta lucida, 51 x 119, 1:20.
Firma e annotazioni dell’autore: «Annullato», «13 aprile 1932 Definitivo».  30/181

Volta scalone d’onore,
grafite su carta lucida, 50 x 68, 1:20.
Firma dell’autore.
Indicazione delle quote e annotazioni tecniche.  30/018

Sala della biblioteca [due sezioni trasversali],
grafite su carta lucida, 53 x 122, 1:20.
Sigla dell’autore.
Annotazioni: «(3) 3 tavole - Parete di destra - Parete di sinistra». Cfr. diss. 30/129 e 30/206. 30/205

Sala della biblioteca [sezione longitudinale],
grafite su carta lucida, 52 x 148, 1:20.
Sigla dell’autore.
Annotazioni: «(2) tre tavole». Cfr. diss. 30/129 e 30/205. 30/206

[Sezione schematica di base],
grafite su carta lucida, 54 x 140. 30/202

Prospetto dell’avancorpo,
«13-1-1931», china e matita su carta lucida, 50 x 75.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «Schematico per l’ordinativo della pietra da taglio - VARIANTE - 
(1)», pastello blu. Indicazione delle quote, numerazione conci.  30/001

Pianta dell’avancorpo - parte basamentale,
grafite e pastelli rosso e blu, e china su carta lucida, 90 x 135, 1:10.
Firma dell’autore. Annotazioni: «(2)», pastello blu.
Indicazione delle quote, numerazione dei conci. 30/112

I schema per gli spessori dei ricorsi in travertino,
grafite e pastelli rosso e blu su carta lucida, 77 x 130, [1:10].
Sigla dell’autore. Annotazioni: «(3) », pastello blu.
Indicazione delle quote, numerazione dei conci. 30/113

II schema per gli spessori dei ricorsi in travertino,
grafite e pastelli rosso e blu su carta lucida, 76 x 134, [1:10].
Sigla dell’autore. Annotazioni: «(4)», pastello blu.
Indicazione delle quote, numerazione dei conci. 30/114

Schema per gli spessori dei ricorsi in travertino,
grafite e pastelli rosso e blu su carta lucida, 77 x 132, [1:10].
Sigla dell’autore. Annotazioni: «(5)», pastello blu.
Indicazione delle quote, numerazione dei conci. 30/115

Capitelli e stipiti piano ammezzato - schematico degli spessori del travertino,
grafite e pastelli rosso e blu, e china su carta lucida, 76 x 132, 1:10.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «(6)», pastello blu. «Particolare F per la parte superiore [riferito alla 
sezione] - Particolare di sezione».
Indicazione delle quote, numerazione dei conci. 30/116

Zona architravi sopra i capitelli [schema spessori del travertino],
«2 maggio», grafite e pastelli rosso e blu su carta lucida, 77 x 133, 1:10.
Firma e sigla dell’autore. Annotazioni: «(7)», pastello blu. 
Indicazione delle quote, numerazione dei conci. 30/117

Zona del fregio [schema spessori del travertino],
grafite e pastelli rosso e blu su carta lucida, 77 x 134, 1:10.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «(8)», pastello blu.
Indicazione delle quote, numerazione dei conci. 30/118

I zona di cornice sopra al fregio [schema spessori del travertino],
grafite e pastelli rosso e blu su carta lucida, 76 x 134, 1:10.

30/181

30/206

30/113

30/118
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Sigla dell’autore. Annotazioni:« (9)», pastello blu, «la pianta [...] deve essere disegnata [...] e appro-
vata dalla direzione dei lavori». Annotazioni dell’autore: «Approvo ancora».
Indicazione delle quote, numerazione dei conci. 30/119

Ultimo ricorso della cornice di coronamento [schema spessori del travertino],
grafite e pastelli rosso e blu su carta lucida, 77 x 131, 1:10.
Firma e sigla dell’autore. Annotazioni: «(10)», pastello blu.
Annotazione dell’autore: «che si eseguisca assolutamente in questa maniera da me già approvata».
Numerazione dei conci ed elaborazioni a mano libera. 30/120

Sala del pubblico - velario in ferro con borchie ferro (dorate) - [pianta e sezione],
grafite su carta lucida, 70 x 80, 1:20.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «Particolare 1:20 - (S) Cassettonato in stucco - (C) Cornice in stucco»
Indicazione delle quote. 30/002

Chiostrina A, lato sotto la torre [dettaglio del coronamento],
grafite su carta lucida, 53 x 95, 1:10.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «vedi Tav. I disegno d’insieme 1:50 [a matita] -(1)- NB La misura in 
profondità dell’architrave di (Q. 41) si riferisce per le finestre».
Indicazione delle quote, quota sommitale «33.36». 30/085

Chiostrina A, lato sotto la torre [dettaglio del coronamento],
grafite su carta lucida, 54 x 95, 1:10.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «vedi Tav. I disegno d’insieme 1:50 [a matita] -(4-6)».
Indicazione delle quote, quota sommitale «33.36». 30/086

Chiostrina A, lato verso la S.A.F.U.R. [dettaglio del coronamento],
grafite su carta lucida, 58 x 95, 1:10.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «vedi Tav. I disegno d’insieme 1:50 [a matita] -(7 - 8)».
Indicazione delle quote, quota sommitale «33.26». 30/084

Piano attico [cornice],
grafite su carta lucida, 26 x 79, 1:10.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «(A)» sulla cornice.
Indicazione delle quote, quota cornicione «43». 30/103

Lapide [nell’atrio],
grafite su carta lucida, 46 x 37, 1:20.
Sigla dell’autore.
Iscrizione: «La Cassa Nazionale Infortuni qui incide e consacra i nomi dei suoi caduti nell’ultima 
guerra, fiaccole della patria sulle vie ritrovate di Roma [segue elenco nomi]».
Diversa dall’attuale. 30/178

Cassa Nazionale Assicurazione - Particolare finestra lato demanio, 
grafite su carta lucida, 76 x 65, 1:10.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «peperino a lastre di […]». 30/098

Piedistallo e base della lesena. [sezione],
grafite su carta lucida, 137 x 45.
Sigla dell’autore. Annotazione: «(2)».
Indicazione delle quote.  30/021

Capitello della lesena. [sezione],
grafite su carta lucida, 76 x 39.
Sigla dell’autore. Annotazione: «(5)».
Indicazione delle quote.  30/022

Colonna dorica colonna corinzia,
grafite su carta lucida, 61 x 50.
Sigla dell’autore.
Indicazione delle quote, quota base colonna dorica «4,00». 30/023

Particolari - atrio - base e capitello colonne,
grafite su carta lucida, 44 x 62, 1:1.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «(2) atrio».
Indicazione delle quote. 30/050

Particolari - atrio - trabeazione,
grafite su carta lucida, 64 x 52, 1:1.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «(3) atrio». 30/051

30/178

30/120

30/022
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Particolari atrio balaustra dello scalone,
grafite su carta lucida, 88 x 34, 1:1.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «(4) atrio».
Indicazione delle quote.  30/158

Particolari - atrio - passamano e basamento,
grafite su carta lucida, 62 x 32, 1:1.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «(5) atrio». Indicazione delle quote. 30/052

[Portale di ingresso laterale fronte principale, particolare],
grafite su carta lucida, 66 x 37. 30/082

Pilastro d’angolo [particolare],
grafite su carta lucida, 52 x 46.
Annotazioni dell’autore: «rivolto verso la proprietà Mengarini Colonna pilastro d’angolo - (1bis)».
Annotazioni numeriche.  30/083

[Due particolari per finestre,] basamento lato demanio,
grafite su carta lucida, 48 x 122, 1:1.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «Particolare mostra finestra zona basamentale - lato demanio Stipite 
B - Particolare davanzale finestra zona basamentale lato demanio C - cimasa di parapetto del piano 
1 e 3 - Peperino a lastre da 0.10». 30/088

Base della colonna corinzia,
grafite su carta lucida, 105 x 49, 1:1.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «N (15)» in pastello rosso. 30/093

Prospetto verso il demanio - Sezione sull’asse dell’arco [particolare],
grafite su carta lucida, 126 x 63, 1:10.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «Tav. II».
Indicazione delle quote, quota sommitale «34.88».  30/097

Cimasa sopra il motivo dell’arco,
grafite su carta lucida, 86 x 60, 1:1.
Annotazioni: «Tav. III». 
Indicazione delle quote, quota sommitale «34.88».   30/096

Cornice dell’arco [e] grandi lesene a fianco delle colonne,
grafite su carta lucida, 71 x 59, 1:1.
Annotazioni: «Tav. IV».  30/095

Base della colonna e capitello,
grafite su carta lucida, 57 x 62.
Annotazioni: «Tav. V».  30/092

Cimasa del balcone,
grafite su carta lucida, 98 x 57, 1:1.
Annotazioni: «Tav. VI - pianta».   30/094

Finale della lesena a fianco delle colonne,
grafite su carta lucida, 58 x 42.
Annotazione: «TAV. VII». 30/089

Cornice marcapiano al p. 3,
grafite su carta lucida, 103 x 35.
Annotazioni: «Tav. VIII».  30/091

Stipite di n.6 finestre al piano secondo,
grafite su carta lucida, 27 x 59.
Annotazioni: «Tav. IX». 30/090

Particolare (B),
grafite su carta lucida, 104 x 52.
Sigla dell’autore.
Indicazione delle quote e note sui materiali. 30/106

Particolare (C),
grafite su carta lucida, 108 x 90.
Sigla dell’autore.
Indicazione di alcune quote. 30/111

30/106

30/082
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Particolare (D),
grafite su carta lucida, 112 x 62.
Sigla dell’autore.  30/108

Particolare (E),
grafite su carta lucida, 64 x 59.
Sigla dell’autore.
Indicazione delle quote.  30/102

Particolare (F),
grafite su carta lucida, 62 x 50.
Sigla dell’autore.
Indicazione di alcune quote. 30/110

Particolare (G),
grafite su carta lucida, 62 x 40.
Sigla dell’autore.
Indicazione di alcune quote. 30/109

Particolare (M),
grafite su carta lucida, 51 x 77.
Sigla dell’autore.
Annotazioni: note e numeri.  30/104

Stipite (N) - Stipite (L),
grafite su carta lucida, 46 x 49.
Sigla dell’autore. 30/107

[Modanatura finestra],
grafite su carta lucida, 133 x 57.
Indicazione delle quote, quota superiore finestra «39.66».  30/105

[Balaustro],
grafite su carta lucida, 156 x 53, [1:1].
Sigla dell’autore.
Indicazione delle quote.  30/121

Particolare al vero del balaustro,
grafite su carta lucida, 157 x 58, 1:1.
Sigla dell’autore. 
Indicazione delle quote.  30/122

Cornice all’imposta del grande arco,
grafite su carta lucida, 105 x 79, 1:1.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «(19)», pastello blu.
Il disegno include 3 sezioni e 1 pianta.  30/123

Pianta dello stipite della finestra,
grafite su carta lucida, 56 x 136, 1:1.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «(20)» pastello blu.
Il disegno include pianta e sezione.  30/124

Finestra alla q.ta 25.70 - profili al vero,
grafite su carta lucida, 201 x 70, 1:1.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «(21)», pastello blu.  30/125

Architrave dell’ordine corinzio - particolare al vero,
grafite su carta lucida, 78 x 38, 1:1.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «(24)», pastello blu.  30/126

[Modanatura],
grafite su carta lucida, 112 x 104, [1:1].
Sigla dell’autore. Annotazioni: «(25)», pastello blu, «orizzontale senza spiovente».
Indicazione delle quote, quota di base «32.22».  30/127

[Modanature, dettagli],
grafite e pastelli rosso e blu su carta lucida, 52 x 84.
Il disegno include pianta e sezione. Indicazione delle quote e notazioni numeriche. 30/14430/144

30/123

30/110
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[Modanature, dettagli],
grafite su carta lucida, 156 x 65.
Indicazione delle quote.  30/145

Balaustro finale del portico,
grafite su carta lucida, 157 x 45.
Indicazione delle quote. 30/146

[Modanatura, dettaglio],
china e matita su carta lucida, 105 x 57.
Indicazione delle quote. 30/148

[Modanature, dettagli],
china e matita su carta lucida, 121 x 65.
Si tratta di tre disegni di sezioni.
Indicazione delle quote e notazioni numeriche. 30/149

[Modanature, dettagli],
grafite su carta lucida, 59 x 88.
Si tratta di due disegni di sezioni. 30/151

Zoccolo del piedistallo,
grafite su carta lucida, 98 x 44.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «(1)».
Indicazione delle quote. 30/154

Cornice del piedistallo e base lesena,
grafite su carta lucida, 126 x 54.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «(2)».
Indicazione delle quote. 30/161

Capitello,
grafite su carta lucida, 82 x 38.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «(4)».
Indicazione delle quote.  30/156

Particolare cornice,
grafite su carta lucida, 97 x 69.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «(5)». 
Indicazione delle quote.  30/157

Gola sotto la balaustra,
grafite su carta lucida, 57 x 37.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «(6)».
Indicazione delle quote. 30/153

Particolari balconata finale torre,
grafite su carta lucida, 68 x 38.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «(7) (8)».
Indicazione delle quote. 30/162

Motivo di imposta dell’arco,
grafite su carta lucida, 90 x 42.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «(9)».
Indicazione delle quote.  30/155

[Cornici piano attico],
grafite su carta lucida, 54 x 119.
Firma e annotazione dell’autore: «La variazione è nelle sole misure segnate».
Indicazione delle quote.  30/159

Cornice verso giardino Colonna Mengarini,
grafite su carta lucida, 106 x 79, 1:1.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «Fascia liscia senza dentello ».
Indicazione delle quote.  30/160

Palazzo Farnese - cornici dei timpani,
grafite su carta lucida, 84 x 47.
Disegno con due sezioni, indicazione delle quote e notazioni numeriche. 30/150

30/149

30/162



195

Palazzo Sciarra - piedistallo e base delle colonne,
grafite su carta lucida, 156 x 51. 30/101

Finestre piano ammezzato, 
grafite su carta lucida, 54 x 37.
Sigla dell’autore.
Annotazioni: «cortile principale - finestre piano ammezzato 1,46 x 2,40». 30/037

[Finestra],
grafite su carta lucida, 48 x 36.
Sigla dell’autore.  30/038

[Finestra],
grafite su carta lucida, 46 x 38.
Sigla dell’autore. 30/039

Infissi cortile piano ammezzato,
grafite su carta lucida, 48 x 41.
Sigla dell’autore. 30/040

[Finestra] ammezzato,
grafite su carta lucida, 39 x 32.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «Tav (3)». 30/041

[Finestra] biblioteca,
grafite su carta lucida, 48 x 42.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «Tav (4)». 30/042

[Finestra] biblioteca,
grafite su carta lucida, 49 x 37.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «Tav (5)». 30/043

[Porta] piano secondo,
grafite su carta lucida, 66 x 38.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «Tav (6)». 30/165

[Finestra] piano terzo,
grafite su carta lucida, 57 x 35.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «Tav (7)». 30/166

[Porta],
grafite su carta lucida, 74 x 44.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «Tav (8)». 30/044

[Porta] Piano attico,
grafite su carta lucida, 43 x 31.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «Tav (9)». 30/045

Portone verso il demanio,
grafite su carta lucida, 68 x 37, 1:10.
Sigla dell’autore. 30/046

Finestra della chiostrina B,
grafite su carta lucida, 71 x 52, 1:10.
Sigla dell’autore.
Sul disegno è delineato anche uno studio per ringhiera (sezione). 30/047

Infissi per le finestre del pianoterra del cortile centrale,
grafite su carta lucida, 59 x 125.
Sigla dell’autore.
Sono delineate 5 tipologie. 30/048

Tipo di finestra dello scalone,
grafite su carta lucida, 47 x 80, 1:10.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «debbono essere eseguite in legno».
Sono delineate 3 tipologie. 30/049

Cancello principale,
grafite su carta lucida, 78 x 57, 1:10.
Firma dell’autore. 30/019

30/049

30/044
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Cancelli laterali - n.2,
grafite su carta lucida, 77 x 55, 1:10.
Sigla dell’autore.  30/020

Scala impiegati,
grafite su carta lucida, 35 x 55.
Sigla dell’autore. 30/030

Scala degli operai,
grafite su carta lucida, 28 x 52.
Sigla dell’autore. 30/031

[Ringhiere prospetto posteriore],
grafite su carta lucida, 38 x 73.
Sigla dell’autore. Annotazioni: «Ringhiera nei due grandi archi del prospetto posteriore - Ringhie-
rino per le finestre senza parapetto del prospetto posteriore».
Indicazioni tecniche e quote. 30/032

Ringhiera della scala impiegati,
grafite su carta lucida, 45 x 49.
Sigla dell’autore.  30/033

[Cancello],
grafite su carta lucida, 78 x 53.
Disegno a mano libera. 30/034

[Cancello laterale],
grafite su carta lucida, 65 x 35.
Sigla dell’autore. 30/035

Cancelletto per ascensore,
grafite su carta lucida, 47 x 36.
Sigla dell’autore.  30/036

[Portabandiera],
china e matita su carta lucida, 79 x 34, 1:20.
Sigla dell’autore.  30/170

Cancello d’ingesso centrale,
grafite su carta lucida, 89 x 64, 1:10.
Sigla dell’autore.  30/171

Cancello in ferro laterale - avancorpo,
«Marzo 1932 - X», grafite su carta lucida, 75 x 74, 1:10.
Sigla e annotazioni dell’autore: «Cancello ingresso principale - vani laterali». 30/172

Ringhiera della scala d’onore,
grafite su carta lucida, 60 x 67, 1:10.
Sigla dell’autore. Annotazioni sui materiali. 30/173

[Ringhiera scala d’onore],
grafite su carta lucida, 65 x 128, 1:10.
Sigla dell’autore.  30/175

Ringhiera della zona del portico,
grafite su carta lucida, 48 x 116, 1:10.
Sigla dell’autore. 30/174

Cancello laterale [e] cancello centrale,
grafite su carta lucida, 55 x 172, 1:10.
Indicazione delle quote. 30/176

Cancello laterale e cancello centrale,
eliografia su carta, 55 x 171, 1:10.
Copia del disegno n. 176. 30/177

30/173

30/170
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Serie 2 - Documentazione relativa ai progetti
Fascicolo 1 - Progetti realizzati

Sottofascicolo 6a - Palazzo Sede della Cassa Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro [1932]-1935
- Minuta manoscritta di lettera di Brasini alla CNI, [1932], in fotocopia.
- Progetto di sistemazione urbana della zona adiacente al palazzo. Veduta prospettica, [1932], disegno in fotocopia.
- «Istituto Nazionale Fascista per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Lavori di costruzione dell’edifi cio in 

via IV Novembre - Impresa Garbarino Sciaccaluga Mezzacane - Certifi cato di collaudo», 31-7-1935, in fotocopia.
- «Istituto Nazionale Fascista per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Lavori di costruzione dell’edifi cio 

in via IV Novembre - Impresa Garbarino Sciaccaluga Mezzacane -Verbale della visita di collaudo», 27-7-1935, 
in fotocopia.

Plastico in costruzione, 
parte della facciata.
Riproduzione su carta,
cm 18 x 13, 30/f.01
in F12.

Plastico completo.
Riproduzione su carta,
cm 18 x 13, 30/f.02
in F12.
Stampa tratta dalla lastra 
30/f.l. 03.

Plastico, particolare 
facciata. Riproduzione 
su carta, cm 18 x 13, 
30/f.03 in F12.
Stampa tratta dalla lastra 
30/f.l. 05

Veduta del palazzo 
da via IV Novembre. 
Riproduzione su carta
(3 copie), cm 18 x 13,
30/f.04, 30/f.04a, 
30/f.04b in F12.
3 stampe tratte dalla 
lastra 421 in L51.

Serie 4 - Documentazione Fotografica

Veduta della parte 
superiore del palazzo 
da via della Pilotta. 
Riproduzione su carta,
cm 13 x 18, 30/f.05
in F12.
Stampa tratta dalla lastra 
414 in L51.

Veduta parziale della 
facciata da via IV 
Novembre. Riproduzione 
su carta, cm 18 x 13, 
30/f.06 in F12.

Portale d’ingresso in 
via IV Novembre. 
Riproduzione su carta, 
cm 18 x 13, 30/f.07 in 
F12.

Cortile al confine con 
giardino di villa Colonna.
Riproduzione su carta, 
cm 18 x 13, 30/f.08 in 
F12.
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Plastico. Riproduzione 
su lastra 18 x 13 cm, 
30/f.l.04 in L51.

Plastico, particolare 
facciata. Riproduzione 
su lastra 18 x 13 cm, 
30/f.l.05 in L51.

Facciata su via IV 
Novembre, edificio in 
fase di ultimazione.
Riproduzione su lastra
18 x 13 cm, 30/f.l.409 
in L51.

Portale d’ingresso in via 
IV Novembre, edificio in 
fase di ultimazione.
Riproduzione su lastra
18 x 13 cm, 30/f.l.410 
in L51.

Particolare del portale 
d’ingresso in via IV 
Novembre, edificio in 
fase di ultimazione. 
Riproduzione su lastra
18 x 13 cm, 30/f.l.411 
in L51.

Particolare del portale 
d’ingresso in via IV 
Novembre, edificio in 
fase di ultimazione. 
Riproduzione su lastra
18 x 13 cm, 30/f.l.412 
in L51.

Veduta da piazza Venezia, 
anni ’60. Riproduzione 
su carta, cm 18 x 13, 
30/f.09 in F12.

[Schizzo di studio 
dell’avancorpo],
su carta intestata, s.d. 
Riproduzione su lastra 9 
x 12 cm, 30/f.l.01 in L51.

[Studio di dettaglio 
della facciata su via IV 
Novembre e altri schizzi], 
s.d. Riproduzione su 
lastra 9 x 12 cm, 30/f.l.02 
in L51.

Progetto di nuovo 
edificio da costruirsi 
nell’attuale area del 
Teatro Nazionale. Veduta 
prospettica. Progetto 
arch. Armando Brasini 
Roma Anno MCMXXVI. 
Riproduzione su lastra
18 x 13 cm, 30/f.l.91
in L51. 

[Prospetto laterale torre].
Riproduzione su lastra 
18 x 13 cm, 30/f.l.385 in 
L51. Cfr. disegno 30/135 
in AAB, Serie 1 Elaborati 
grafici. 

Plastico, vista frontale.
Riproduzione su lastra
13 x 18 cm, 30/f.l.03
in L51.
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Veduta prospettica del 
palazzo da via della 
Pilotta. Riproduzione 
su lastra 18 x 13 cm, 
30/f.l.413 in L51.

Veduta della parte 
superiore del palazzo da 
via della Pilotta.
Riproduzione su lastra
18 x 13 cm, 30/f.l.414 
in L51.

Veduta parziale della 
facciata su via della 
Cordonata, edificio in 
fase di ultimazione.
Riproduzione su lastra
18 x 13 cm, 30/f.l.416 
in L51.

Veduta del palazzo 
da via IV Novembre. 
Riproduzione su lastra 
18 x 13 cm, 30/f.l.421 
in L51.

Serie 6 - Rassegna Stampa
Fascicolo 7 - Palazzo Sede della Cassa Nazionale Infortuni sul Lavoro (1928 - 1933, 1989)

Brasinerie; Vignetta; Il Travaso delle idee; 15 aprile 1928.

La fine del Teatro Nazionale; Franco Bianchini; [Aprile 1929].

Le opere di demolizione del Teatro Nazionale nella loro fase più avanzata; L’avvenire d’Italia - Bologna; 25 maggio 
1929. Foto con didascalia.

I problemi del piano regolatore - Ancora di via Nazionale; m. b.; La Tribuna - “L’Idea Nazionale” - Roma; 17 ottobre 
1929.

Via Nazionale in rettifilo da Piazza Venezia alla Banca d’Italia; m. b.; La Tribuna - “L’Idea Nazionale” - Roma; 24 
ottobre 1929.

Il piano regolatore - Un via nazionalista; m. b.; La Tribuna - “L’Idea Nazionale” - Roma; 12 novembre 1929.

Le Commissioni della Federazione dell’Urbe; Il Popolo di Roma; 22 febbraio 1929.

Brasini nell’intimità; Disegno di Girus; Caffè - Roma; 23 marzo 1929.

Le udienze del Capo del governo - Bonardi AB e Zevi; Il Tevere - Roma; 25 settembre 1929.

Le udienze del Capo del governo - Bonardi AB e Zevi; Il Corriere della Sera - Milano; 26 settembre 1929.

Oasi di verde nel cuore dell’Urbe. La magnificenza romana di Villa Colonna; Ceccarius; La Tribuna - “L’Idea Na-
zionale” Roma; 12 ottobre 1929.

I cipressi di Villa Colonna non avranno più lo sfondo del cielo…; Bam.; La Tribuna - “L’Idea Nazionale” - Roma; 
17 ottobre 1929.

La sospensione dei lavori al confine di Villa Colonna; La Tribuna - “L’Idea Nazionale” - Roma; 28 novembre 1929.

Per evitare una brutta cosa; Diego Angeli; Il Messaggero; 13 dicembre 1929.

Questioni d’architettura - Diego Angeli e S. E. Brasini; Vittorio Cafiero; Oggi e Domani; 18 dicembre 1929.
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Visita ai lavori della nuova Sede della Cassa Nazionale Infortuni; Sindacato Provinciale Fascista Ingegneri - Roma; 
Dicembre 1929.

Tre accademici in ballo per un palazzone; Gincar; s.d.

Le udienze del Capo del Governo - il sen. Bonardi S.E. Brasini e l’ing. Zevi; Il Tevere - Roma; 25 settembre 1930.

I ricevimenti del Capo del Governo - il sen. Bonardi, S. E. e l’ing. Zevi; Il Popolo d’Italia - Milano; 25 settembre 
1930.

Il bozzetto del progetto della nuova sede della Cassa Nazionale Infortuni presentato al Duce; Adriatico - Ancona; 25 
settembre 1930.

Le udienze del Capo del Governo; La Gazzetta - Messina; 25 settembre 1930.

Il Duce per le opere dell’Urbe - La nuova Sede della Cassa Infortuni; La Sentinella d’Italia; 25 settembre 1930.

Bonaldi [sic] e l’Accademico Brasini ricevuti dal Capo del Governo; Il Telegrafo - Livorno; 25 settembre 1930.

Mussolini approva il progetto della nuova Sede della Cassa Infortuni; Il Piccolo - Brescia; 25 settembre 1930.

Le udienze del Capo del Governo - il Presidente della Cassa Infortuni; La Tribuna - Roma; 26 settembre 1930.

I ricevimenti del Capo del Governo; Avvenire d’Italia - Bologna; 26 settembre 1930.

I ricevimenti del Duce; Il Mattino - Napoli; 26 settembre 1930.

Una lettera di Brasini per il Palazzo di Via Nazionale; Armando Brasini; Il Giornale d’Italia - Roma; 4 gennaio 
1931.

L’inaugurazione dei nuovi locali nella Sede della Società Elettricità e Gas di Roma; Il Lavoro fascista - Roma; 7 
gennaio 1931.

Senza titolo, [Sull’inaugurazione dei nuovi locali nella Sede della Società Elettricità e Gas di Roma]; Italie [quo-
tidiano in lingua francese]; 7 gennaio1931.

Per la difesa di una villa storica; La Gazzetta del Popolo - Torino; 16 gennaio 1931.

Per una cosa brutta che non si deve fare; Diego Angeli; Il Messaggero - Roma; 17 gennaio 1931.

I “fatti compiuti” Stonature monumentali; u.g.; Roma Fascista - Roma; 18 gennaio 1931.

Senza titolo, [Due immagini con un’unica didascalia sul palazzo in costruzione]; Il Tevere; 20 gennaio 1931.

Il grattacielo di via Nazionale; Il Tevere; 20 gennaio 1931.

Per un presunto “Grattacielo”; Armando Brasini; Il Popolo di Roma; 21 gennaio 1931.

Una lettera dell’accademico Brasini sul Palazzo della Cassa Nazionale Infortuni; Armando Brasini; Il Giornale 
d’Italia - Roma; 21 gennaio 1931.

Niente grattacielo; La Tribuna - Roma; 22 gennaio 1931.

Sempre a proposito di una brutta cosa; Diego Angeli; Il Messaggero - Roma; 23 gennaio 1931.

Un comunicato del Governatore sul Palazzo della Cassa Nazionale Infortuni; Il Messaggero - Roma; 24 gennaio 
1931.

Un palazzo assai discusso - il Governatorato e la Cassa Nazionale spiegano le ragioni della nuova costruzione del 
Palazzo di Via 4 Novembre; Michele Biancale; Il Popolo di Roma; 24 gennaio 1931.

Intorno al presunto grattacielo di via IV Novembre - il Governatore precisa le circostanze che condussero all’approva-
zione del progetto Brasini; L’Impero d’Italia; 24 gennaio 1931.

Il consiglio delle Belle Arti ha votato un ordine del giorno sfavorevole; Il Romagnolo - Ravenna; 24 gennaio 1931.

Una discussione ancora aperta - La torre e il palazzo Brasini; Roma Fascista; 25 gennaio 1931.

Il grattacielo a Roma; Giggi Pizzirani; Roma Fascista; 25 gennaio 1931.

I paperi e il grattacielo; g. d.; Oggi e domani - Roma; 26 gennaio 1931.

Una discussione ancora aperta - La torre e il palazzo Brasini; La Tribuna - Roma; 27 gennaio 1931.

Lezione di elementi di architettura; Renato Pacini; Il Lavoro fascista - Roma; 29 gennaio 1931.

Lettere romane - Storia di un palazzo alto e di una polemica lunga; Renzo U. Montini; Giornale del Friuli - Udine; 
1 febbraio 1931.

Senza titolo, [Stralcio di articolo sulla costruzione del palazzo]; Panorama della Roma di domani del «Corriere 
della Sera»; 5 febbraio 1931.
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La vera storia della Torre e del palazzo Brasini; u. g.; La Tribuna - Roma; 8 febbraio 1931.

Tra Pierini; Guastafeste; Oggi e domani; 9 febbraio 1931.

A proposito della “Torre Brasini”; (con Precisazione dell’on. Umberto Guglielmotti); La Tribuna - Roma; 10 febbraio 
1931.

La costruzione Brasini ed un’interrogazione al Senato; Il Messaggero - Roma; 13 febbraio 1931.

La torre Brasini ed una interrogazione al Senato; La Tribuna - Roma; 13 febbraio 1931.

L’incerta sorte di un grattacielo che si vorrebbe costruire a Roma; Gazzetta del Popolo della Sera - Torino; 13 feb-
braio 1931.

Una polemica artistica nella capitale; Vittorio Cafiero; Il popolo toscano - Lucca; 13 febbraio 1931.

Un’interrogazione al Senato per la costruzione Brasini; Il Giornale d’Italia - Roma; 14 febbraio 1931.

La Torre Brasini - Una interrogazione necessaria; u. g.; Roma Fascista - Roma; 15 febbraio 1931.

Questioni di architettura - Argomenti dei tradizionalisti; Vittorio Cafiero; Oggi e domani - Roma; 16 febbraio 1931.

La parola al Governatore; u. g.; Roma Fascista - Roma; 22 febbraio 1931.

Ancora la torre Brasini - la parola al Governatore; u. g.; Roma Fascista - Roma; 23 febbraio 1931.

Le preoccupazioni dell’Imperatore; Disegno di Fabio Serti; Marc’Aurelio; 14 marzo 1931.

Edilizia romana - Il giardino Colonna; Ugo Ojetti; Corriere della Sera - Milano; 19 marzo 1931.

Vivace dibattito al Senato sul progetto Brasini per la sede della Cassa Infortuni - Il bilancio dei Lavori Pubblici nel 
discorso del ministro Crollalanza; Il Messaggero - Roma; 21 marzo 1931.

La discussione del bilancio dei Lavori Pubblici - Vivo dibattito sulla nuova sede della Cassa Nazionale Infortuni a 
Roma; Il Giornale d’Italia - Roma; 21 marzo 1931.

La sede della Cassa Infortuni; Il Popolo di Roma; 21 marzo 1931.

Passaggi a livello - il giardino Colonna e la torre Brasini; La Tribuna - Roma; 21 marzo 1931.

Le dichiarazioni del Ministro Giuliano sulla “Torre Brasini”; La Tribuna - Roma; 21 marzo 1931.

Il Giardino Colonna ed il palazzo della Cassa Nazionale delle Assicurazioni; Il Lavoro Fascista - Roma; 21 marzo 
1931.

A proposito di un palazzo; Il Lavoro Fascista - Roma; 22 marzo 1931.

Vivace discussione in Senato sul palazzo della Cassa Infortuni; Il Giornale d’Italia - Roma; 22 marzo 1931.

La “Torre Brasini” dopo la discussione in Senato; [R. Forges Davanzati]; La Tribuna - Roma; 22 marzo 1931.

La “Torre Brasini” Unanimità… contraria; u. g.; Roma Fascista - Roma; 22 marzo 1931.

Le vicende del “grattacielo” di via IV Novembre; L’Osservatore romano; 22 marzo 1931.

La rinascita di Roma - Da un teatro ad una torre e ad un’interrogazione; Viceversa; Il Giornale di Sicilia; 26 marzo 
1931.

Monumento al Bersagliere; Oggi e domani; 30 marzo 1931.

[Breve redazionale senza titolo]; La Casa Bella - Milano; Marzo 1931.

Ci spezzo una lancia; Romoletto Sgonfia; Marc’Aurelio - Roma; 1 aprile 1931.

La decisione del tribunale nella contesa fra il Principe Colonna e la CNI; Il Giornale d’Italia - Roma; 4 aprile 1931.

La vertenza tra il Principe Colonna e la Cassa nazionale infortuni; Il Piccolo - Trieste; 4 aprile 1931.

La vertenza per la costruzione dinanzi a Villa Colonna; Il Solco Fascista; 4 aprile 1931.

La vertenza tra Principe Colonna e la Cassa Nazionale Infortuni; Gazzetta del Mezzogiorno - Bari; 4 aprile 1931.

La sentenza del Tribunale di Roma nella vertenza per il palazzo della Cassa nazionale; Cronaca prealpina - Varese; 
4 aprile 1931.

La causa del Principe Colonna contro la Cassa nazionale infortuni; Gazzetta del popolo - Torino; 4 aprile 1931.

La vertenza Colonna-Cassa nazionale infortuni - I lavori del palazzo saranno continuati; La Sera - Milano; 4 aprile 
1931.

La vertenza per la costruzione dinanzi a Villa Colonna a Roma; L’Ambrosiano - Milano; 4 aprile 1931.

La decisione del tribunale nella contesa tra il Principe Colonna e la Cassa nazionale infortuni; Il Giornale d’Italia -
Roma; 4 aprile 1931.
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L’epilogo della causa per il palazzo della Cassa infortuni; La Nazione - Firenze; 4 aprile 1931.

La contesa per la costruzione della sede Cassa infortuni a Roma; Corriere della sera - Milano; 4 aprile 1931.

L’epilogo della causa per il palazzo della CNI; La Nazione - Firenze; 4 aprile 1931.

La vertenza fra il principe Colonna e la CNI; Il Popolo - Brescia; 4 aprile 1931.

La vertenza Colonna CNI - il nuovo palazzo sarà costruito; L’Italia - Milano; 4 aprile 1931.

La sentenza del Tribunale di Roma per il “grattacelo” Brasini; Il Telegrafo - Livorno; 4 aprile 1931.

La sentenza nella causa Colonna e la Cassa Nazionale Infortuni; La Tribuna - Roma; 5 aprile 1931.

Il tribunale di Roma ordina la prosecuzione dei lavori della nuova sede della Cassa Nazionale Infortuni; Il Popolo di 
Roma; 8 aprile 1931.

Corriere giudiziario - la costruzione della sede Cassa Infortuni a Roma; Il Sole - Milano; 11 aprile 1931.

Per un’architettura nostra; Alberto Neppi; Lavoro fascista; 12 aprile 1931.

La prosecuzione dei lavori nella sede della CNI; L’Isola - Sassari; 14 aprile 1931.

La nuova sede della CNI e la decisione del magistrato; L’unione sarda; 14 aprile 1931.

Per il nuovo palazzo della Cassa Nazionale infortuni; Il Popolo - Brescia; 14 aprile 1931.

L’epilogo della sentenza Colonna - CNI; Il Mattino - Napoli; 15 aprile 1931.

Cronaca Giudiziaria - I lavori per la nuova sede CNI; Corriere emiliano - Parma; 23 aprile 1931.

Lettere romane - Roma nuova - il grattacielo Brasini - Altre novità edilizie - l’autodromo del Littorio; (d. m.); Popolo -
Trieste; 16 luglio 1931.

Un grattacielo?; Angelo Cereseto; [il Popolo] - Genova; 29 luglio 1931.

Vorrei sapere perché…; Il curioso; Marc’Aurelio; 15 agosto 1931.

Corti e tribunali - la nuova sede della CNI a via IV Novembre e torre Brasini in un’ampia discussione davanti alla 
Corte d’Appello; Il Popolo di Roma; 4 settembre 1931.

La interessante causa a Roma tra principe Colonna e CNI; Corriere del Tirreno - Livorno; 4 settembre 1931.

La controversia del principe Colonna con la CNI; Corriere della Sera - Milano; 4 settembre 1931.

Un principe contro la CNI - La storica villa Colonna danneggiata da una costruzione moderna; Gazzetta del popolo -
Torino; 4 settembre 1931

Per la nuova sede della CNI in via IV Novembre; Il Popolo di Roma; 1 ottobre 1931.

La sentenza per il palazzo di Roma sede della CNI; Piccolo della sera; 1 ottobre 1931.

La corsa per un grattacielo a Roma; La gazzetta del Mezzogiorno; 1 ottobre 1931.

La vertenza per la costruzione del palazzo della CNI; Il Regime fascista - Cremona; 1 ottobre 1931.

Sentenza Corte d’Appello nella causa per la “torre Brasini”; La Stampa - Torino; 1 ottobre 1931.

La sentenza della Corte d’Appello nella causa Colonna - Cassa Infortuni; La Nazione - Firenze; 1 ottobre 1931.

Cronaca Giudiziaria - Il principe Colonna, la CNI e la torre Brasini; Lavoro fascista - Roma; 2 ottobre 1931.

Cronaca Giudiziaria - Una sentenza interlocutoria della Corte d’Appello nella causa per la “torre Brasini”; Il Mes-
saggero - Roma; 2 ottobre 1931.

La Corte d’Appello conferma la sospensione dei lavori della nuova C.N.I.; La Tribuna; 2 ottobre 1931.

Corti e tribunali - Le ragioni del deliberato della Corte d’appello in merito alla vertenza per la costruzione della sede 
della CNI.; Il Popolo - Roma; 5 ottobre 1931.

Corti e Tribunali - Le ragioni del deliberato della corte d’Appello in merito alla vertenza per la costruzione della sede 
della Cassa Infortuni; Il Popolo - Roma; 8 ottobre 1931.

La vertenza per la nuova costruzione sull’area del demolito Teatro Nazionale; Corriere della sera - Milano; 14 gen-
naio 1032.

La causa del principe Colonna contro CNI; Corriere del Tirreno - Livorno; 16 gennaio 1932.

Corti e tribunali - La discussione in Cassazione del ricorso della CNI per la costruzione della sede sociale in via IV 
Novembre; Il Popolo - Roma; 16 gennaio 1932.

La costruzione della torre Brasini a Roma discussa alla Corte di Cassazione; Il Regime fascista - Cremona; 16 gen-
naio 1932.
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La vertenza per la “torre Brasini” in Cassazione; Il Messaggero - Roma; 16 gennaio 1932.

Le peripezie giudiziarie della “torre Brasini”; Il Mattino - Napoli; 16 gennaio 1932.

La vertenza per la torre Brasini giudicata in Cassazione; La Stampa - Torino; 16 gennaio 1932.

La vertenza Colonna - CNI in Cassazione; Il Resto del Carlino - Bologna; 16 gennaio 1932.

La causa del Principe Colonna contro la Cassa Assicurazioni; Corriere del Tirreno - Livorno; 16 gennaio 1932.

La vertenza per la torre Brasini; Lavoro fascista - Roma; 17 gennaio 1932.

La vertenza per la sede CNI; Il Giornale d’Italia - Roma; 17 gennaio 1932.

Due brevi stralci di articoli; Gazzetta del Popolo; 24 gennaio 1932.

Necrologio del “Nazionale” un teatro morituro - Come lo vide all’epoca dell’inaugurazione il giornalista D’Annunzio; 
A. G.; Il Giornale d’Italia - Roma; 3 marzo 1932.

I due errori: Isola Tiberina e Torre Brasini; Forges Davanzati; La Tribuna - Roma; 3 marzo 1932.

Intermezzo polemico; Guglielmotti; Roma fascista - Roma; 6 marzo 1932.

Isola Tiberina e Torre Brasini; u. g.; Roma Fascista - Roma; 15 marzo 1932.

I due errori: isola Tiberina e Torre Brasini; Umberto Guglielmotti; La Tribuna - Roma; 23 marzo 1932.

La risarcibilità del danno estetico nei recenti giudicati sulla controversia Principe Colonna - Cassa Nazionale Infor-
tuni; Giorgio Mastino Del Rio; Nuovo Diritto Italico - Roma; 1 aprile 1932.

Torniamo a picchiare sul nostro chiodo: Isola Tiberina e Torre Brasini - Soluzioni fasciste e integrali - Necessario e 
urgente intervento di S. M. il Piccone - Continuando...; Umberto Guglielmotti; Roma Fascista; 3 aprile 1932.

La Torre Brasini; m.b.; La Tribuna - Roma; 5 aprile 1932.

Ospedale insulare e “Torre Brasini”; Sett.; L’Impero; 5 aprile 1932.

Pepite; Draghignazzo; Corriere adriatico - Ancona; 12 aprile 1932.

Il palazzo della Cassa Nazionale; Il Tempo - Roma; 14 aprile 1932.

Fondatori e sfondatori; Disegno di Jonni; Il Travaso delle Idee - Roma; 17 aprile 1932.

In margine alla vertenza Principe Colonna - Cassa Nazionale Infortuni; Giorgio Mastino Del Rio; Nuovo Diritto 
Italico - Roma; 30 aprile 1932.

Largo alla Torre!; Roma fascista - Roma; 15 maggio 1932.

Architettura, accademia e burocrazia; Roma fascista - Roma; 17 luglio 1932.

Passaggi a livello - Concorsi per opere pubbliche; La Tribuna - Roma; 31 agosto 1932.

La prima Biennale Internazionale d’Arte fotografica; Alberto Neppi; Il Lavoro Fascista - Roma; 20 dicembre 1932.

Unità della città fascista; r.f.d.; La Tribuna - Roma; 29 dicembre 1932.

Piano, eccellenza!; Roma fascista - Roma; 12 febbraio 1933.

L’Architettura degli infortuni; Marc’Aurelio; 23 marzo 1933.

[Sequenza di vignette senza titolo]; Marc’Aurelio; 25 marzo 1933.

Domus bronzea e l’architettura; Marc’Aurelio; 7 settembre 1933.

La Casa dell’Aviatore inaugurata dal Capo del Governo; Il Piccolo - Roma; 30 ottobre 1933.

L’inaugurazione della Casa dell’aviatore; Il Mattino - Napoli; 30 ottobre 1933.

La Casa dell’Aviatore a Roma inaugurata dal duce il 28 ottobre XI; A. A.; Le Vie dell’Aria; 13 novembre 1933.

La Casa dell’Aviatore a Roma; L’auto italiana - Milano; 15 novembre 1933.

Lettere romane - la “Casa” degli azzurri - Servio Tullio al bar - Nell’attesa del Natale; Il Telegrafo di […]; 19 dicem-
bre 1933.

Tutti i romani con una barba così; Quello; Il Tifone - Roma; 18 settembre 1933.

Insieme con gli stemmi sparisce una fetta di storia; Guglielmo de’ Giovanni; Il Tempo - Cronaca di Roma; 11 marzo 
1989.

Sparito lo stemma dei Colonna all’Inail; Guglielmo de’ Giovanni; Il Tempo - Cronaca di Roma; 30 marzo 1989.
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Fonti Archivistiche

Archivio Armando Brasini

La documentazione inerente il palazzo, oggetto di inventariazione analitica, è riportata nel precedente capitolo. 
Si indica qui altra documentazione citata.

Serie 2 - Documentazione relativa ai progetti

Fascicolo 1 - Progetti realizzati 
Sottofascicolo 7 - Esposizione Coloniale, Parigi 1931.
- Lettera di A. Brasini a P. Badoglio, [1930-31], minuta manoscritta.

Serie 3 - Documentazione relativa ad affari personali 

Fascicolo 1 - documenti amministrativi e personali
Sottofascicolo 1 - documenti personali
- Certificato emesso dal direttore del museo artistico industriale di Roma, 23-1-1917.

Fascicolo 3 - corrispondenza
Sottofascicolo 1 Corrispondenza personale
- Lettera di A. Brasini ad U. Ojetti, Roma, 1-4-1930.
- Lettera del Governatore F. Boncompagni Ludovisi ad A. Brasini, 22-1-1930.
- Lettera del Governatore F. Boncompagni Ludovisi ad A. Brasini, 29-1-1930.

Archivio Storico dell’Accademia Nazionale di San Luca

Fondo Armando Brasini

- E. Frascaroli, E. Procida, Inventario analitico Fondo Armando Brasini, Roma 2006, opera non a stampa.
- Palazzo dell’Istituto Nazionale Fascista delle Assicurazioni Infortuni sul lavoro a Roma, studio prospettico. 

Disegno, matita su carta, 50,5 x 49,5, con firma dell’autore.
 A destra schizzo di prospetto, forse variante dell’ingresso; al centro studio di sezione orizzontale (dettaglio). 

Annotazione in basso a destra: «Sistemazione di via Nazionale [...] Teatri» e, al centro, «Munzi». Il disegno 
è incollato, insieme ad altri cinque, su un foglio di carta (cm. 95,5 x 130,5). 

 Dis n. 19/01, Cartella AB, foglio 63.
- Studio di prospetto, particolare. Disegno, matita su carta lucida, 40,8 x 28. Il disegno è incollato, insieme ad 

altri cinque, su un foglio di carta (cm. 100 x 126). 
 Dis n. 38/56, Cartella AB, foglio 61.
- Studio di prospetto per un ingresso in stile barocco. Disegno, matita su carta, 24,5 x 37. Il disegno è incol-

lato, insieme ad altri sette, su un foglio di carta (cm. 98 x 128,5).
 Dis n. 38/43, Cartella AB, foglio 64.

Archivio Camera di Commercio di Roma

Archivio di riposo
Società Romana Elettricità, Faldone 1908/855, vol. 2.
- Atto, notaio C. Capo 31-12-1937. 
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Archivio Centrale dello Stato

Fondo Enel, Società Romana di Elettricità

Busta 703, f. 3142
- Atto di modifica dello statuto della Soc. Romana Immobiliare (SRI), notaio C. Capo, repertorio n. 147, 9-2-1926. 
- Atto di fusione della SRI nella Soc. Romana di Elettricità, notaio C. Capo, repertorio n. 34431-15538, 6-3-1940. 

Busta 744, f. 3376
- Atto di compravendita di immobile e altre convenzioni, notaio C. Capo, repertorio n. 208, 21-5-1926. Tra 

SRI e Società Elettrica e Gas di Roma (EGR) .

Busta 822, vol. 3680
- Elenco amministratori, foglio incollato all’inizio del volume.
- Lettera di L. Cauda ai membri del consiglio di amministrazione SRI, 19-4-1926, c. 8.
- Lettera di L. Cauda ad EGR, 18-6-1926, c. 27.
- Lettera di L. Cauda ad Unione Cinematografica Italiana (UCI), 27 luglio 1926, c. 67. 
- Lettera di L. Cauda ad UCI, 21 agosto 1926, c. 123.
- Lettera di L. Cauda a G. Zevi  del 23 agosto 1926, cc.128, 129.
- Lettera di L. Cauda ad A. Brasini del 23 agosto 1926, cc. 130, 131.
- Lettera di L. Cauda a EGR del 27 agosto 1926, cc. 138, 139.
- Lettera di L. Cauda all’UCI in data 11-9-1926, c. 145.
- Lettera di L. Cauda a G. Zevi in data 16-10-1926, c. 217.
- Lettera di L. Cauda ad A. Brasini in data 2-12-1926, c. 339.
- Lettera di L. Cauda al Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale delle Belle Arti, 2 dicembre 

1926, cc. 340-342.
- Lettera di L. Cauda ad A. Brasini del 28-12-1926, c. 396.
- Lettera di L. Cauda all’UCI del 29-12-1926, c. 401.
- Lettera di L. Cauda ad A. Brasini del 13-1-1927, c. 451.
- Lettera di L. Cauda a G. Zevi del 13-1-1927, c. 452.
- Lettera di L. Cauda ad A. Brasini del 18-1-1927, c. 462.
- Lettera di L. Cauda al Governatore di Roma in data 19-1-1927, cc. 465-468.

Busta 822, vol. 3681
- Lettera di L. Cauda a G. L. Fano, amministratore delegato della EGR, 29-1-1927, c. 7.
- Lettera di L. Cauda a G. L. Fano, 18-2-1927, c. 70.
- Telegramma di L. Cauda all’UCI, piazza Belgioioso 1 Milano, s. d., c. 79.
- Lettera di L. Cauda all’UCI, piazza Belgioioso 1 Milano, 23-2-1927, c. 83.
- Lettera di L. Cauda ad A. Prandi, UCI Roma, 23-2-1927, c. 84.
- Lettera di L. Cauda ad E. De Sanctis, via Due Macelli 66 Roma, 1-3-1927, c. 105.
- Lettera di L. Cauda a G. Zevi, 20-4-1927, c. 283.
- Lettera di L. Cauda a S. E. il Governatore di Roma, 20-4-1927, c. 285.
- Lettera di L. Cauda a Delli Santi, Segretario Generale del Governatorato, 3-5-1927, c. 311.
- Lettera di L. Cauda all’UCI, piazza Belgioioso 1 Milano, 9-5-1927, c. 331.
- Lettera di L. Cauda a Rinaldi capo Servizi Amministrativi EGR, 10-5-1927, c. 337.
- Lettera di L. Cauda a EGR, 23-5-1927, c. 386.
- Lettera di L. Cauda a EGR, 1 giugno 1927, c. 422.
- Lettera di L. Cauda a E. De Sanctis, Banco Gestioni per la proprietà Fondiaria, via Due Macelli 66 Roma, 

3-6-1927, c. 434.
- Lettera di L. Cauda al Provveditorato Generale dello Stato, 7-6-1927, cc. 443-445.
- Lettera di L. Cauda a G. Zevi, 9-6-1927, c. 450.
- Lettera di L. Cauda ad EGR 10-6-1927, c. 456.
- Lettera raccomandata di L. Cauda al conte Conestabile della Staffa, via del Quirinale 21 (Palazzo Volpi) 

Roma, 10-6-1927, c. 457.
- Lettera di L. Cauda al R. Sopraintendente alle Antichità della Provincia di Roma, 11-6-1927, c. 462.

Busta 822, vol. 3682
- Lettera di L. Cauda ad EGR 4-7-1927, c. 26. 
- Lettera di L. Cauda ad EGR 5-7-1927, c. 28.
- Lettera di L. Cauda al principe A. Ruffo, 13-7-1927, c. 67.
- Lettera di L. Cauda ad A. Brasini, 13-7-1927, c. 68.
- Lettera di L. Cauda ad UCI, piazza Belgioioso 1 Milano, 16-7-1927, cc. 89-91.
- Telegramma di L. Cauda a UCI, piazza Belgioioso 1 Milano, s. d., [agosto 1927], c. 175.
- Lettera di L. Cauda ad EGR 20-7-1927, c. 212. 
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- Lettera di L. Cauda al principe A. Ruffo, 14-10-1927, c. 310.
- Lettera di L. Cauda ad EGR all’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette 18-10-1927, cc. 330-331.
- Lettera di L. Cauda ad UCI, piazza Belgioioso 1 Milano, 19-10-1927, c. 338.
- Lettera di L. Cauda al principe A. Ruffo, 19-10-1927, c. 339.
- Lettera di L. Cauda ad UCI piazza Belgioioso 1 Milano, 19-10-1927, c. 340. 
- Lettera di L. Cauda ad UCI, via Luisa del Carretto 187 Torino , 26-11-1927, c. 468.

Busta 822, vol. 3683
- Lettera di L. Cauda ad EGR 22-12-1927, cc. 57, 58.
- Lettera di L. Cauda all’avv. Ragozzino, 12-1-1928, c. 118.
- Lettera di L. Cauda a G. L. Fano 18-1-1928, c. 136.
- Lettera di L. Cauda all’avv. Ragozzino, 23-3-1928, cc. 392, 393.
- Lettera di L. Cauda ad EGR 23-3-1928, cc. 394, 395.
- Lettera di L. Cauda ad UCI, via Luisa del Carretto 187 Torino 23-3-1928, c. 396.
- Lettera di L. Cauda all’avv. A. Paolucci 23-3-1928, c. 429.
- Lettera di L. Cauda ad UCI, via Luisa del Carretto 187 Torino 31-3-1927, c. 449.
- Lettera di L. Cauda ad A. Brasini 13-4-1928, c. 495.
- Lettera di L. Cauda a G. Zevi 13-4-1928, c. 496.
- Lettera di L. Cauda ad EGR 13-4-1928, cc. 497, 498.

Busta 822, vol. 3684
- Lettera di L. Cauda a R. Bianchi 19-5-1928, c. 106.
- Lettera di L. Cauda a G. Perticucci 16-8-1928, c. 358.
- Lettera di L. Cauda all’Uff. del Registro per gli atti civili pubblici 3-9-1928, cc. 385, 386.
- Lettera di L. Cauda all’Uff. Distrettuale delle imposte dirette e del Catasto, 8-9-1928, cc. 395-399.

Busta 822, vol. 3685
- Lettera di L. Cauda ad E. Parisi, 15-11-1928, cc. 113, 114.
- Lettera di L. Cauda a Calamani, Dir Gen. della CNI, 24-11-1928, cc. 125, 126.
- Lettera di L. Cauda ad EGR 20-12-1928, c. 212.
- Lettera di L. Cauda a SAFUR 26-12-1928, c. 230.
- Lettera di L. Cauda al Dir. Gen. Dell’Opera Nazionale Dopolavoro, 4-1-1929, c. 246.
- Lettera di L. Cauda all’avv. V. Sacerdote, UCI Torino, 26-1-1929, c. 314.
- Lettera di L. Cauda alla Cassa Nazionale Infortuni (CNI), 14-2-1929, cc. 370-372.
- Lettera di L. Cauda alla CNI, 12-3-1929, cc. 461-462.
- Lettera di L. Cauda ad EGR 18-3-1929, c. 478.
- Lettera di L. Cauda ad EGR 28-3-1929, c. 497.

Busta 822, vol. 3686
- Lettera di L. Cauda ad EGR 11-4-1929, c. 11.

Fondo Presidenza del Consiglio dei Ministri

1931-33, 6.4.360, Cassa Nazionale Infortuni Roma costruzione nuova sede  
Sulla copertina del fascicolo alla voce Titolo dell’affare è scritto: «Costruzione della nuova sede della Cassa 
Nazionale Infortuni sull’area dell’ex Teatro Nazionale- Critiche al progetto di Grattacielo».
- «Presunto costo delle eventuali espropriazioni ricostruzioni e sistemazioni della zona tra via IV Novembre

e via Nazionale», 10 maggio 1932.
- Lettera di C. Bonardi a B. Mussolini del 2-4-1931.
- Appunto dattiloscritto per B. Mussolini del 14-2-1931, non firmato, su carta intestata PCM.
- Appunto manoscritto per B. Mussolini del 13-2-1931, non firmato, su carta intestata PCM. 
- Minuta di lettera della PCM al governatore di Roma 10-2-1931.
- Lettera prot. 360/6.4 del Segretario di Stato al Governatore di Roma.
- Articolo Niente grattacielo, da “La Tribuna” del 18 gennaio 1931.
- Causa Colonna sentenza n. 2530 del 1-4-1931.
- Causa Colonna sentenza n. 2531 del 1-4-1931.
- Causa Colonna sentenza n. 2532 del 1-4-1931.

1934-36, 6.2.532
Sulla copertina del fascicolo è scritto: «Roma I.N.F.A.I.L. in Via Quattro Novembre. Collaudo dello stabile 
sede di detto Istituto».
- Lettera del senatore Suardo al capo della segreteria del Sottosegretario di Stato, 9-2-1934.
- Minuta di lettera su carta intestata PCM al Min. Lavori Pubblici, 19-2-1934.
- Lettera del Sottosegretario di Stato al Min. Lavori Pubblici, 19-2-1934.
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- Appunto manoscritto a matita su carta intestata PCM, s. d.
- Appunto dattiloscritto su carta intestata PCM per S. E. il Sottosegretario di Stato, s. d.
- Minuta di lettera del Sottosegretario di Stato al Min. Lavori Pubblici, 9-3-1934.
- Lettera del Min. Lavori Pubblici alla PCM, 29-3-1934.
- Minuta di lettera del Sottosegretario di Stato al senatore Suardo, 5-4-1934.
- Lettera dell’INFAIL al Sottosegretario di Stato, 12-4-1934.
- Manoscritto «appunto per S. E. il Sottosegretario», 6-3-1934.

1934-36, 7.2. n. 208-3
- Lettera di A. Brasini a B. Mussolini, 29-11-1928. 3 fogli dattiloscritti, su carta intestata.
- «Progetti per i quali non fu ancora liquidato all’architetto compenso alcuno, né fu decisa l’esecuzione». 

Dattiloscritto allegato alla lettera precedente.
- «Progetti eseguiti per ordine dell’E. V. e da comitati comandati dall’E. V. e che il sottoscritto compilò gratuitamen-

te dedicando queste opere in omaggio al Fascismo e al suo Duce». Dattiloscritto allegato alla lettera precedente.

Fondo Segreteria particolare del Duce

Carteggio ordinario 509567 I.N.F.A.I.L.
Fascicolo «Gestione Ecc. Suardo»
- Appunto dattiloscritto inviato dal sen. Suardo a A. Chiavolini, Segretario particolare del duce, 20-2-1933.
- «Appunto per S. E. il Capo del Governo», allegato ad una lettera del 21-2-1933 che il sen. Suardo invia a

A. Chiavolini, Segretario particolare del duce.
- «Appunto per S. E. il Capo del Governo» del segretario per B. Mussolini, dattiloscritto, 24-10-1933. 

Fascicolo «Gestione C. Bonardi»
- Lettera del sen. C. Bonardi a B. Mussolini, 23-11-1928 

Fascicolo «3C Roma I.N.F.A.I.L. Nuova sede»
Sottofascicolo «75R Torre Brasini - Nuova sede della Cassa Nazionale Infortuni Roma»
- Lettera del segretario A. Chiavolini a Calamani, Dir. Gen. CNI, 23-9-1929. 
- Lettera di Calamani a A. Chiavolini, 23-9-1929.
- Lettera manoscritta del capo di gabinetto del Governatorato a A. Chiavolini, 25-9-1929. 
- «Promemoria sullo stato dei lavori dell’edificio in costruzione in via IV Novembre per conto della Cassa 

Nazionale Infortuni» redatto dall’ing. P. Salatino in data 24-9-1929.
- Articolo Una proposta per rettificare l’ultimo tratto di via Nazionale, da “La Tribuna”, Cronaca di Roma del 22 

settembre 1929.
- Lettera di C. Bonardi a A. Chiavolini, 30-9-1929.
- Lettera di C. Bonardi a B. Mussolini, 12-9-1930.
- Telegramma della SPD a C. Bonardi, 16-9-1930.
- «Appunto» dattiloscritto su carta intestata Il Governatore SPQR del 28-9-1930.
- Appunto manoscritto per il Governatore, allegato all’appunto di cui sopra, senza firma e s. d.
- «(Dal Governatorato) Comunicato del giorno 23-1-1931-IX». Trascrizione dattiloscritta.
- [Discorso Boncompagni al Senato], s. d., dattiloscritto.
- «Costruzione della nuova sede della Cassa Nazionale Infortuni in via IV Novembre» prospetto riassuntivo 

dei costi sostenuti al 20-3-1931, allegato al [Discorso Boncompagni al Senato].
- Pro memoria di C. Bonardi al duce, 9-10-1931.
- Articolo La vertenza per la “Torre Brasini” in Cassazione, dal “Messaggero”, Cronache Giudiziarie, 16-1-1932.
- Lettera di C. Bonardi a A. Chiavolini, 18-3-1932.
- Lettera di C. Bonardi al duce, 18-3-1932.
- Sentenza n. 771, causa CNI - Principe Colonna, 4-3-1932.
- Sentenza n. 772, causa CNI - Principe Colonna, 4-3-1932.
- Telegramma della SPD a C. Bonardi 18-3-1932.
- Appunto manoscritto, 8-4-1932.
- Verbale di PS, 5-9-1932.

Carteggio Ordinario 174.093 «Brasini»
Sottofascicolo «Progetti vari per la sistemazione dell’urbe»
- Lettera di A. Brasini al duce, 21-4-1932.

Fondo Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti 

Divisione II 1925-28, B181
- Roma Palazzo del Conte Volpi in via Quattro Fontane 21 . Sopraelevazione, Prot. 10681 del 1925.
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Archivio INAIL

Organi Istituzionali

Verbali sedute Consiglio di Amministrazione da 30 giugno 1926 al 23 aprile 1931, senza segnatura.
- adunanza del 14-11-1928, cc. 119-124.
- adunanza del 10-4-1929, cc. 149-151.
- adunanza del 10-4-1930, cc. 217-220.
- adunanza del 19-12-1930, cc. 256-266.

Verbali sedute Consiglio di Amministrazione da 23 aprile 1931 al 13 giugno 1932, 09A.003.001.002.3821520.
- adunanza del 5-5-1932, cc. 8-13.

Verbali sedute Comitato Esecutivo da 25 novembre 1925 al 10 aprile 1929, 09A.001.002.021.3821499.
- adunanza del 15-6-1928, c. 121.
- adunanza del 19-7-1928, c. 147.
- adunanza del 4-10-1928, c. 163.
- adunanza del 24-10-1928, c. 182.
- adunanza del 14-11-1928, cc. 191-194.
- adunanza del 12-3-1929, cc. 249-251.

Verbali sedute Comitato Esecutivo da 8 maggio 1929 al 2 dicembre 1930, 09A.001.002.022.3821500.
- adunanza del 11-7-1929, cc.60-62.
- adunanza del 30-9-1929, cc. 80-83.
- adunanza del 10-12-1929, cc.104-105.
- adunanza del 22-1-1930, cc.145-146.
- adunanza del 25-9-1930, cc.250-251.

Verbali sedute Comitato Esecutivo da 14 gennaio 1931 al 20 novembre 1932, 09A.001.002.023.3821501.
- adunanza del 14-1-1931, cc. 9-15.
- adunanza del 18-2-1931, cc. 32-33.
- adunanza del 27-3-1931, cc. 48-49.
- adunanza del 14-7-1931, cc. 86-87.
- adunanza del 13-4-1932, cc. 193-194.

Verbali sedute Comitato Esecutivo da 20 dicembre 1932, 09A.001.002.024.3821502.
- adunanza del 20-12-1932, c.3.

Verbali sedute Comitato Esecutivo da 24 ottobre 1933 al 8 luglio 1935», 09A.001.002.025.3821503.
- adunanza del 31-1-1934 cc. 46-47.
- adunanza del 12-4-1934 c. 133-134.

Patrimonio

Fascicolo S32B, F. 00001303195.
- «Varianti apportate in considerazione della monumentalità dell’edificio», s.d.
- «Promemoria per S.E. l’On. Presidente, 21-7-1930».
- «Pro memoria per  s. e. Grandi 1930».
- Promemoria (n. 4) in data 16-2-1931.
- «Cronistoria - Della costruzione dello stabile in via IV Novembre per la nuova Sede della Cassa Naz. Infor-

tuni -1912-1932».
- Certificati di abitabilità 14-6-1933 e 8-6-1935.

Sottofascicolo S.32 1/a.
- Estratto verbale CdA del 10-4-1929.
- «Il Comitato Esecutivo», estratto della ratifica acquisto da SAFUR.
- «Stabile in via IV Novembre», 18-1-1930.

Sottofascicolo S.32 1/d.
- Rogito Cassa Nazionale Infortuni e SRI del 4-2-1929, notaio M. Mencarelli.
- Convenzione tra CNI e SAFUR, del 13 marzo 1929 notaio M. Mencarelli.
- Rogito CNI e SAFUR del 8-1-1930 rep. 78058 notaio M. Mencarelli.
- Convenzione tra INFAIL e Ministero dell’Aeronautica del 1938.
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Fascicolo Archivio morto rf. 45, F. 000001304763.
- Bozza preliminare del rogito CNI - SRI.
- Lodo arbitrale 58/930, tra CNI e SAFUR del 8-1-1930.
- Lettera di G. Zevi alla dir gen. del 11 -6-1931.
- Vertenza A. Brasini - INAIL (1947-1948).

Fascicolo S32 rf.45, F. 000001304656.
Sottofascicolo «Costruzione dello stabile a via IV Novembre, Trattative per la vendita dello stabile al Ministero 
dell’Aeronautica».
- Contratto di affitto di parte del palazzo al Ministero dell’Aeronautica, 1-6-1933.
- Computo costo complessivo del palazzo, s.d., ma posteriore al collaudo finale.
- Schema di convenzione per l’acquisto da parte del Ministero dell’Aeronautica dello stabile in via IV Novem-

bre di proprietà INFAIL, 1938.
- Lettera del Ministero dell’Aeronautica al presidente INFAIL del 14-6-1939.
- Bozza atto di compravendita tra INFAIL e Ministero dell’Aeronautica del 1941.
- Bozza atto di compravendita tra INFAIL e Ministero dell’Aeronautica, s.d., ma posteriore al 18-10-1941.
- «Stabile di proprietà in via IV Novembre», pro memoria, s.d., ca. luglio- settembre 1942.
- Lettera della INFAIL a Ministero dell’Aeronautica, prot. 1907, 26-9-1942.
- Lettera del Ministero dell’Aeronautica all’INFAIL, 15-10-1942.
- Lettera di Orfeo Sellani, Presidente dell’INFAIL, a Rino Corso Fougier, Sottosegretario di Stato per il Mini-

stero dell’Aeronautica, 16-6-1943.
- Lettera di Rino Corso Fougier, Sottosegretario di Stato per il Ministero dell’Aeronautica, a Orfeo Sellani, 

Presidente del’INFAIL, 12-7-1943.

Sottofascicolo «Costruzione dello stabile a via IV Novembre, Trattative e convenzioni con SAFUR»
- Promemoria dell’Ufficio Tecnico, 13-6-1931.
- Lettera del senatore Pozzo, presidente SAFUR, senza firma, 20-12-1929.
- Promemoria dell’Ufficio Affari Generali al Direttore Generale, «Stabile in via IV Novembre», 6-5-1930.

Servizio Tecnico Edilizia

«Roma IV Novembre, Corrispondenza 1970-1986, 1967,1968»; F. 000003096996
Fascicolo «Dott. Calà 1° Piano»
- disegni: piante del 1959.

Fascicolo «Corrispondenza varia 1970-1986»
- Lettera del Credito Italiano con allegati disegni:  piante del 1959 e prospetti del 1966.

«Roma IV Novembre Documenti Storici»; F.000003096845
Fascicolo «Ricovero Antiaereo»
- disegni di progetto del 16-1-1943

Archivio Notarile distrettuale di Roma

- Atto costitutivo della Società Romana Immobiliare, notaio C. Capo, repertorio n. 139, 21-1-1926.
- Rogito istrumento in atti Notaio C. Capo 19 maggio 1927, repertorio 1730, registrato a Roma 8-6-1927 al 

n. 17437 vol. 455 Atti pubblici, «trascritto nell’ufficio delle ipoteche di Roma il 20 maggio 1927».
- Convenzione 13 marzo 1929 tra CNI  e SAFUR, repertorio 63830, atto pubblico rogato da notaio M. Mencarelli, 

«Pubblicata all’Ufficio delle Ipoteche, Roma 22 marzo 1929; Reg. Gen. 913 n. 6424; Reg. di Form. 3008 n. 4061»
- Contratto fra Cassa Nazionale Infortuni e Impresa Garbarino Sciaccaluga Mezzacane, notaio M. Mencarel-

li, registrato a Roma il 28-11-1929 al n. 12868 del vol. 398 Atti privati.
 Con i seguenti allegati:

1. «Relazione sul progetto per la sede della Spett. Cassa Nazionale d’Assicurazione per gl’Infortuni sul lavo-
ro sull’area in Via IV Novembre di proprietà della Società Romana Immobiliare in parte occupata dal Tea-
tro Drammatico Nazionale - Roma - Tipografia Ditta Fratelli Pallotta - Via del Seminario, n. 87 - 1928».

2. Fotoriproduzione del bozzetto in gesso del palazzo.
3. Pianta piano terreno.
4. Pianta piano ammezzato.
5. Pianta primo piano.
6. Pianta secondo piano.
7. Pianta terzo piano.
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  8. Pianta quarto piano.
  9. Pianta quinto piano. 
10. [Prospetto su via IV Novembre].
11. [Prospetto sulla Villa Colonna con la parte centrale sezionata].
12. [Sezione trasversale].
13. [Prospetto verso la proprietà demaniale].
14. Veduta prospettica della sala del Consiglio dipinta a fresco.

Archivio Storico Capitolino di Roma

Contratti Atti Privati

- Rep. 8022, 5-2-1928 «Contratto di appalto dei lavori di adattamento e restauro dello Stadio Nazionale».
- Rep. 8323, 28 agosto 1928 «Contratto di appalto dei lavori di impianto di riscaldamento e distribuzione 

dell’acqua calda per docce allo Stadio Nazionale».

Delibere del Governatorato

- Delibera n. 7243 del 30 ottobre 1928: «Approvazione progetto Società Romana Immobiliare Fabb. Via Na-
zionale».

- Delibera N.7908 del 11 ottobre 1930: «Concessione maggiore altezza fabbricato Cassa Nazionale Infortuni 
Via IV Novembre»

- «Deliberazioni dal n. 7936 al n. 7951 del 11 ottobre 1930 Commissione Edilizia seduta del 30 settembre 1930».

Ispettorato Edilizio

Verbali Ispettorato Edilizio, vol. maggio 1925.
- Seduta del 19 maggio 1925 prot. 161710.

Verbali Ispettorato Edilizio, vol. giugno 1925.
- Seduta del 2 giugno 1925 prot. 19932.

Verbali Ispettorato Edilizio, vol. dicembre 1925.
- Seduta del 19 dicembre 1925.

Verbali Ispettorato Edilizio, vol. gennaio - febbraio 1926.
- Seduta del 12 gennaio 1926.

Verbali Ispettorato Edilizio, vol. giugno 1926.
- Seduta del 22 giugno 1926 prot. 17746.

Verbali Ispettorato Edilizio, vol. marzo 1927.
- Seduta del 26 marzo 1927.

Verbali Ispettorato Edilizio, vol. marzo 1930.
- Seduta del 25 marzo 1930 N. 5298. 

Verbali Ispettorato Edilizio, vol. giugno1930.
- Seduta del 3 giugno 1930. 

Verbali Ispettorato Edilizio, vol. settembre1930.
- Seduta del 30 settembre 1930 N. 5298.

Protocollo 2325 del 4 luglio 1890 
Nuova costruzione (Teatro Drammatico Nazionale) proponente Società Teatro Drammatico Nazionale, pro-
gettista F. Azzurri.
- Estratto verbale Commissione Edilizia 1884.
- Disegno, progetto Teatro Drammatico Nazionale, pianta, firmato Azzurri.
- Disegno, progetto Teatro Drammatico Nazionale, planimetria generale, firmato Azzurri.
- Disegno, progetto Teatro Drammatico Nazionale, sezione, firmato Azzurri.
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- Rapporto dell’ispettore edilizio sanitario del Comune di Roma all’Uff. Legale sempre del Comune, oggetto: 
«Reclamo del Principe Ruffo contro la costruzione elevata dal Prof. Mengarini a confine del Teatro Dram-
matico Nazionale».

- Lettera di G. Mengarini al Comune di Roma, 29-12-1908.
- Disegno, planimetria illustrante i confini tra proprietà Ruffo e proprietà Mengarini.
- Disegno, sezione illustrante i confini tra proprietà Ruffo e proprietà Mengarini.
- Atto di diffida del principe Ruffo Della Scaletta al Comune di Roma, 23-6-1908.
- Il Comune di Roma è citato in tribunale dal principe Ruffo Della Scaletta, 17-12-1908.

Protocollo 5298 del 1930
- «Planimetria generale - Rapporto 1:200», copia eliografica su carta incollata su tela con varianti a inchiostro 

rosso e nero e matita rossa, il disegno è firmato da A. Brasini e G. Zevi e vi sono apposti 3 timbri: «Studio Tecni-
co Ing. Comm. G. Zevi», «Approvato dalla Commissione Edilizia 26-3-1927» e «27-2-1927» sui valori bollati.

- Disegno pavimento atrio ingresso, copia eliografica su carta, scala 1:50, il disegno è firmato da A. Brasini e 
G. Zevi, proprietà Società Immobiliare Romana, data 19-1-1927.

- Planimetria generale, copia eliografia su carta, scala 1:200, con firma di A. Brasini e G. Zevi e timbro con la 
data 8-3-1927.

- Planimetria generale, copia eliografica su carta, scala 1:200, con firma di A. Brasini e G. Zevi, proprietà 
Società Immobiliare Romana, e due date 19-1-1927 e 25-1-1927. Sul verso: «Annullato» annotazione in 
matita rossa.

- Planimetria generale, copia eliografica su carta, scala 1:200, con le firme di A. Brasini e G. Zevi e timbro su 
bollo in data 8 mar 1927. Sul verso: «Annu» annotazione in matita rossa.

- «Progetto di nuovo edificio da costruirsi nell’attuale area del Teatro Nazionale. Pianta Piano Primo», copia 
eliografica su carta con segni a grafite , scala 1:100, con firma di A. Brasini, G. Zevi e Cauda L. Amministra-
tore Delegato di Società Immobiliare Romana, tre timbri: 18-1-1927, 25-1-1927, Approvato 26-3-1927. Sul 
verso c’è l’annotazione Allegato III.

- Planimetria generale, copia eliografica su carta, scala 1:200, con firma di A. Brasini, G. Zevi e Cauda
L. Amministratore Delegato di Società Immobiliare Romana, data 1-12-1926.Timbro sul bollo con data 30 
Nov 1926. Sul verso: «Annullato» annotazione in matita rossa.

- Lettera del Direttore dell’Edilizia del Governatorato al Segretario generale del Governatorato, Prot.14928, 
5-7-1928.

- Lettera del senatore C. Bonardi al Governatore F. Boncompagni Ludovisi, 11-1-1929.
- Lettera del Governatorato a CNI del 14-1-1929.
- «Promemoria al ricorso della cassa nazionale infortuni circa il fabbricato in via IV Novembre», s. d.
- «Promemoria al ricorso del principe Marcantonio Colonna», manoscritto, [1930].
- «Relazione al progetto di costruzione della Cassa Nazionale Infortuni in via Nazionale», manoscritto

30-5-1930.
- Estratto verbale Commissione Edilizia, seduta del 3-6-1930.
- «Relazione sul progetto di costruzione della Cassa Nazionale Infortuni in via Nazionale», tre pagine dattilo-

scritte e una quarta manoscritta, s.d. nella terza pagina, la data «23 maggio 1930 VIII» e la frase «Il progetto 
pertanto può ritenersi approvabile» sono cancellate con un tratto a inchiostro; firma illeggibile.

- Copia dattiloscritta della Delibera di Giunta n. 9 del 30 ottobre 1897.
- Lettera della CNI al Governatorato 1-12-1930.
- Lettera della CNI al Governatorato del 13-12-1930.
- Esposto del principe Marcantonio Colonna al governatore Boncompagni Ludovisi,15-2-1931.
- Sentenza, a stampa, n. 2531 emessa il 5-3-1931 e pubblicata 1-4-1931.
- Sentenza, a stampa, n. 2531 emessa il 5-3-1931 e pubblicata 1-4-1931.
- Foglietto manoscritto con timbro 15-3-1931 «all’Ispettorato Edilizio per allegare alla posizione e tener pre-

sente».
- Lettera del capo di Gabinetto del Governatore a ing. P. Salatino, direttore dei Servizi Tecnici del Governa-

torato, 3-4-1931.
- Lettera del principe Colonna al Governatorato, 4-4-1931.
- Lettera del governatore Boncompagni Ludovisi al principe Colonna 8-4-1931.
- Lettera del Governatorato alla CNI, 11-4-1931.
- «Pro-memoria», probabilmente redatto dall’Uff. Tecnico del Governatorato, s. d.
- «Pro-memoria», probabilmente redatto dall’Uff. Tecnico del Governatorato e da mettere in relazione al pre-

cedente, s.d.
- Lettera dell’Avvocatura del Governatorato alla Rip. V - Ispettorato Edilizio Roma, 12-2-1943.

Archivio della Ripartizione Antichità e Belle Arti 1920-1953

B16, Fascicolo 5 
- Verbale della riunione del Comitato Storia ed Arte del 7-4-1928.
- Verbale della riunione del Comitato Storia ed Arte del 25-6-1928.
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Archivio Storico di Intesa Sanpaolo, patrimonio Banca Commerciale Italiana

Copialettere dell’A D Giuseppe Toeplitz
vol. 35
- Lettera di G. Toeplitz a A. Brasini, 26-6-1924, c. 95.
- Lettera di G. Toeplitz a A. Brasini, 12-7-1924, c. 250.
- Telegramma di G. Toeplitz a A. Brasini, 1-8-1924, c. 454.
vol. 36
- Telegramma di G. Toeplitz a A. Brasini, 27-8-1924, c. 174.
- Lettera di G. Toeplitz a A. Brasini, 2-9-1924, c. 214.
- Telegramma di G. Toeplitz a A. Brasini, 13-9-1924. c. 299.
vol. 44
- Lettera di G. Toeplitz a A. Brasini, 7-11-1925, c.463.

Segreteria dell’A D Giuseppe Toeplitz
Faldone 47, fascicolo 4, sottofascicolo 3
- Lettera di Angiolo Piperno a G. Toeplitz, 7 settembre 1926.
- Unione Cinematografica Italiana (U.C.I.) - Milano: Perizia patrimoniale e amministrativa di Angiolo Piper-

no, 7 settembre 1926.

3 Direzione Centrale 
Verbali Comitato Direzione, vol. 7
- seduta del 7-12-1926.

Ufficio finanziario
- note complementari alla contabilità vol. 7, p.1902, 1903, 1906-1908.

Presidenza e Consiglio di Amministrazione
Verbali Consiglio di Amministrazione, vol. 6
- seduta del 22-10-1920, c.38.
- seduta del 18-5-192, c. 138.

Verbali Consiglio di Amministrazione, vol. 7
- seduta del 20-12-22, cc. 65-67.

Verbali Consiglio di Amministrazione, vol. 9
- seduta del 23-10-26, cc.71-72. 

Verbali Consiglio di Amministrazione, vol. 14
- seduta del 19 luglio 1932, c. 56.

Archivio Stato Maggiore Aeronautica

5° Reparto, Centro Produzione Audiovisivi
Fototeca Storica
- immagine n. 01654
- immagine n. 14229
- immagine n. 14234
- immagine n. 14300
- immagine n. 20554
- immagine n. 30184
- immagine n. 30185
- immagine n. 30193
- immagine n. 30420
- immagine n. 30422
- immagine n. 30423
- immagine n. 34119
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Archivio di Stato di Roma - Succursale Galla Placidia
Ufficio Tecnico Erariale

Registro Partite Roma vol. 36, ter., F
- Partita n. 8554
- Partita n. 8557

Registro Partite Roma vol. 41, (9716 - 9993)
- Partita n. 9789

Archivio Zevi, Fondazione Bruno Zevi, Roma

Documentazione progetti
- G. G. Zevi, Progetto di villino sulla via Nomentana. Prospetti e piante, [Roma, 1919].
- A. Calza Bini, G. G. Zevi, Progetto di un edificio da costruirsi in fondo alla via dell’Impero con fronte sul 

piazzale del Colosseo, cartella contenente quattro disegni di progetto, Roma [1932].
- Impresa Garbarino, Sciaccaluga, Mezzacane, Relazione sul progetto di un edificio da costruirsi in fondo alla 

via dell’Impero col fronte sul piazzale del Colosseo, Roma 28 dicembre 1932, dattiloscritto.

Sub fondo “Guido Zevi”, (non catalogato)
- Documentazione fotografica consistente in 34 riproduzioni fotografiche, positive e negative, su lastre in 

vetro, descrittive della costruzione del palazzo.

Opere a stampa
A. Brasini, Sistemazione del Campo Marzio. La via Imperiale. Il Foro B. Mussolini, Roma 1927.

P. Orano, L’Urbe Massima, Roma, 1916.

G. Zevi, Per la soluzione del problema del traffico nel centro di Roma, in Atti del II Congresso Nazionale di Studi 
Romani, Cremonese, Roma 1931, pp. 3-11, estratto.

G. Zevi, Il Tempio centrale di Ramataim (Hod Hasharon) in Israel, opuscolo pubblicato in occasione del XXV 
anniversario dell’arrivo in Israele di G. e Ada G. Zevi, 1965.

G. Zevi, Il Tempio sefardita centrale di Hod Hasharon. Israel, opuscolo pubblicato in occasione dell’inaugura-
zione, 1968.

Biblioteca del Senato

- Atti parlamentari a stampa, Senato del Regno, CXXXVI Tornata, 18 marzo 1932, pp. 4835-4879.

Catasto Fabbricati di Roma

Archivio Cartaceo
foglio 487, particella 46
- Pianta del piano terra, scala 1:100, 28-4-1940
- Pianta del I piano, scala 1:100, 28-4-1940 (incompleta)
- Pianta del II piano, scala 1:100, 28-4-1940
- Pianta del III piano, scala 1:100, 28-4-1940
- Pianta del IV piano, scala 1:100, 28-4-1940
- Pianta del V piano, scala 1:100, 28-4-1940
- Pianta del VI piano, scala 1:100, 28-4-1940
- Pianta del VII piano, scala 1:100, 28-4-1940 (incompleta)

Galleria Nazionale Arte Moderna di Roma - Archivio Storico

Archivio Storico
Archivio Bioiconografico, Busta “Armando Brasini”
Fondo Ugo Ojetti, Serie 1, corrispondenti artisti, u.a. 287 Armando Brasini
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