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Un’opera mastodontica di 1216 pagine è il frutto di anni e
anni di ricerca e di didattica portati avanti con intelligen-
za e costanza all’interno della Facoltà di Architettura
dell’Università Roma Tre. Il volume raccoglie vari contribu-
ti, schedature di alcune (sessanta, mi pare) palazzine
romane, tesine e tesi di laurea, con un vasto repertorio
iconografico reperito prevalentemente dagli studenti
negli Uffici Comunali di Roma, come lo stesso Alfredo
Passeri scrive nella prefazione. I disegni trovati negli uffici
e presentati nel libro sono, dunque, quelli tecnici “di mas-
sima”,1 gli elaborati grafici indispensabili per ottenere la
licenza di costruzione.2

Il volume è stato presentato all’Accademia di San Luca,
a Palazzo Carpegna in Roma, il 10 ottobre scorso con
grande successo di pubblico; Paolo Portoghesi, Paolo
Micalizzi, Franco Purini e Mario Panizza hanno parlato del
lavoro svolto da Alfredo Passeri con molta stima e affetto.
Per l’occasione è stata allestita anche una piccola
mostra con alcune tavole di palazzine d’autore.  
Molto si è scritto sulla palazzina romana ma questo libro
presenta un taglio inusuale: l’ottica del valutatore che ne
descrive il degrado e si preoccupa della manutenzione e
conservazione nel tempo. La tematica può essere delica-
to per la non reperibilità dei materiali originari e per degli
eventuali costi. Anche l’introduzione scritta da Alberto
Maria Racheli - compianto docente di Restauro
Architettonico all’Università Roma Tre nonché lui stesso
progettista attivo nella Capitale - affronta il problema del
restauro del moderno a partire dai primi Convegni pro-
mossi dall’Assirco, e auspica “una sistematica operazione
di monitoraggio dello stato conservativo del patrimonio
costruito nel Novecento” ed è proprio ciò che Passeri ha
inteso proporre attraverso la disamina del degrado di
alcune palazzine d’autore. 
Il volume raccoglie vari saggi ed è impossibile citarli tutti;
tra essi vorrei ricordare quello molto utile sulla Valutazione

e rinforzo strutturale degli edifici in cemento armato a
doppia firma di Renato Giannini e Silvia Santini. Sono
anche raccolte svariate interviste, o conversazioni, di
Alfredo Passeri a protagonisti del Novecento come
Giorgio Calzabini, Vieri Quilici, Paolo Marconi, Giorgio
Ciucci e Francesco Cellini.
La crescita di Roma moderna è stata caratterizzata dalle
palazzine che definiscono, a partire dal primo dopoguer-
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Piazza della Libertà, 1930, sotto Adalberto
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ra, il tessuto residenziale dei nuovi quartieri borghesi – Salario,
Pinciano, Parioli, Aventino - in seguito alla variante del 1920  al
Piano Regolatore vigente3 - quello redatto nel 1909 da Edmondo
Sanjust - che aumentava le cubature e le altezze dei villini, renden-
doli più adeguati al ceto medio-alto, offrendo nuove possibilità di
investimento alle imprese edilizie anche modeste e consentendo
una veloce urbanizzazione. La norma transitoria prorogata nel
1924, sarà poi acquisita nel Piano Regolatore del 1931 e le palaz-
zine divengono, negli anni Trenta, l'occasione di lavoro per molti
giovani architetti, più o meno, moderni.4 In alcuni casi la palazzina
diventa il “luogo delle sperimentazioni” (Franco Purini) anche per-
ché è meno vincolata al contesto, dovendo risolvere prevalente-
mente problemi tipologici e di forma del lotto. La palazzina di per
sé è anche una commessa non troppo impegnativa (edificio pic-
colo e poco costoso) che i committenti possono offrire facilmente
al giovane laureato, come si sa in generale è più pieno di fantasia
e di velleità linguistiche ancora non contaminate dalla routine pro-
fessionale. Il cemento armato poi, fino allora “ingabbiato”, dà una
grande libertà di espressione rendendo possibili le strutture a sbal-
zo.
La denominazione della palazzina romana viene da “piccolo
palazzo”, un palazzetto gentilizio senza corte (Paolo Portoghesi) e
per rintracciarne l’origine si deve risalire all’inizio del 700 quando, a
Piazza Sant’Ignazio vengono costruite tre “case per appartamen-
ti” progettate da Filippo Raguzzini e destinate all’affitto (Paolo
Micalizzi). All’epoca questa tipologia era mal vista dai romani che

Studio di aggregazioni per la
nuova tipologia architettonica
della palazzina, di Dario
Barbieri.

Luigi Moretti, Palazzina detta
“Girasole” del 1949.
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la soprannominarono “piazza del guadagno”. 
Nel suo intervento all’Accademia di San Luca,
Franco Purini cita vari testi sulle palazzine scritti con
l’obiettivo di riscoprire i valori positivi di questa tipo-
logia a tutt’oggi ancora denigrata e situa anche il
libro di Passeri in questa linea rivalutativa.
Personalmente ho un po’ di difficoltà a condivide-
re tanto entusiasmo: ho sempre pensato che le
palazzine offrissero un panorama urbano indiffe-
renziato privo di servizi e spazi collettivi di incontro
e che costituissero una contraddizione con l’iden-
tità storica del tessuto urbano romano dove anche
i palazzi nobiliari si curvano adattandosi alla pree-
sistenze (la forma dell'Odeon di Domiziano condi-
ziona Palazzo Massimo alle Colonne) così come le
facciate delle chiese attorno alle piazze (Chiesa di
S. Agnese in Agone a piazza Navona). Ciò non
toglie che io stessa ami alcuni progetti di palazzine
e ne riconosca il valore di sperimentazione linguisti-
ca. 
Forse è proprio con il piano del Sanjust e con l’isti-
tuzione delle tipologie edilizie che il pieno, il fabbri-
cato, diventa il soggetto principale del tessuto
urbano e non solo la logica conseguenza del dise-
gno delle strade. 
Nella Prefazione del libro, così come nel suo inter-
vento all’Accademia di San Luca, Alfredo Passeri
rileva in modo molto lucido l’essenza borghese
della palazzina, constatando che oggi si è perso il
valore testimoniale del “decoro” dell’abitare e
cioè della posizione sociale che l’alloggio conferi-
sce a chi la abita (possiede). “La palazzina rappre-
senta un tipo intermedio tra il villino e il fabbricato
intensivo” (secondo le tipologie del 1912) e costi-
tuisce una grande occasione di cementificazione
e arricchimento per i piccoli e medi imprenditori
edili (palazzinari) per dirla con Alberto Statera.5 Nel
testo Passeri cita i nomi di alcuni costruttori illumina-
ti di palazzine, come il conte Adolfo Fossataro che
fonda con Luigi Moretti l’azienda Confimpresa
(che costruirà sia la palazzina per la cooperativa
Astrea sia quella detta “Girasole”) o anche Alberto
Ginobbi, che in qualche modo fuoriescono dal-
l’accezione negativa di “palazzinaro”. Clamoroso
è il caso del concorso della Società Immobiliare
Tirrena che preferirà al vincitore Adalberto Libera,
terzo classificatosi,  per i cosiddetti Villini di Ostia - di
cui uno ha   il balcone con un aggetto di due metri
-che costituiranno due gioielli dell’architettura
razionalista. In effetti, conoscere la storia della
committenza è un altro modo per approfondire la
consapevolezza delle architetture. 
Passeri dedica un capitolo all’utenza borghese
della palazzina romana nel suo essere separata,
frammentata, contraria alla collettivizzazione ma

Piante della palazzina Rea di Ridolfi e Frankl, in via
di Villa Massimo, 1934/36



obbligata alla manutenzione del bene comune. Gli abitanti delle
palazzine neanche si conoscerebbero se non fosse per quelle  saltua-
rie partecipazioni alle riunioni di condominio. Essendo il carattere dei
romani tendenzialmente individualista,6 molti vivono il condominio

come una frustrazione per non possedere una casa isolata. 
La facilità realizzativa è buona parte del successo della palazzina nel
secondo dopoguerra quando gli abitanti (futuri proprietari) riuniti in
cooperative, hanno facilità di accesso al credito. Italo Insolera - come
è riportato nel libro - ha sempre avuto un’avversione alla tipologia
della palazzina vista come la messa in forma della speculazione edili-
zia, ne specifica anche il carattere modesto con un giardinetto intor-
no, non “troppo ricco e non troppo povero” che piace ai ceti medi
impiegatizi. Ciononostante quasi tutti gli architetti del Novecento
hanno progettato palazzine; alcuni addirittura si sono specializzati in
questa tipologia come Vincenzo Monaco e Amedeo Luccichenti7 o
Mario Ridolfi (che ne andava orgoglioso) e Wolfgang Frankl. 
Alfredo Passeri con i suoi studenti ha esplorato e selezionato alcune
palazzine d’autore dagli esordi agli anni Settanta ma io non citerò qui
gli autori degli anni Venti e Trenta,8 vorrei  invece prendere in conside-
razione alcuni edifici più recenti. Negli anni Cinquanta la palazzina
raggiunge l’apice del successo e il tipo edilizio viene maggiormente
interpretato e rivisto rispetto ai trent’anni precedenti, da una logica
semplicità si passa a proposte di forme irregolari o sghembe; si può
dire che, in qualche misura, l’architettura organica superi il razionali-
smo. Intanto gli spazi a verde tra gli edifici diminuiscono e le palazzine
sono costruite a riempimento. Come esempi della tendenza organici-
sta, oltre alla palazzina di Zevi e Radiconcini in via Pisanelli, ci sono
quelle di Luigi Pellegrin, che di palazzine ne costruisce addirittura sei o
sette, ma che le misconoscerà arrivando perfino a eliminarle dal suo
curriculum nonostante tre di esse costituiscano dei veri e propri gioiel-
li di architettura organica. Pensiamo ad esempio a quella sita in via
Mengotti del 1956 dove Pellegrin riesce a evitare le classiche chiostri-
ne;9 il basamento a filo strada con gli accessi ai garages, arretra in
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corrispondenza del vano d’ingresso al quale
si accede attraverso un lungo passaggio per-
pendicolare alla strada, soluzione introversa,
mediata, però, dalla grande vetrata che
sostituisce l'intera parete dell'androne. Il
basamento è ricoperto in mattoni rossi e
incorniciato con intonaco grigio su cui s’im-
postano le fioriere e le ringhiere della terrazza
dell'appartamento del primo piano. Il pro-
spetto su via Mengotti è caratterizzato da tre
balconi sovrapposti dalla forma articolata
che volgono a sud-est. Totalmente diverso è
il prospetto nord: ancora larghi balconi, ma
dalla forma rettangolare ben definita, scher-
mati da pensiline di cemento armato che
assicurano riservatezza nella zona dei servizi.
Potrei continuare a scrivere a lungo su questo
libro pieno di spunti, stimoli e foto d’epoca;
vorrei però concludere qui facendo i miei
complimenti ad Alfredo Passeri per il lavoro
svolto e per la sua tenacia, e ringraziandolo
perché l’occasione fornita dal suo libro mi ha
entusiasmato e mi ha  spinto ad andare a
cercare con curiosità e piacere le palazzine
d’autore e a fotografarle anche avventuran-
domi in quartieri che non amo o che normal-
mente non frequento.

Luigi Pellegrin, sopra Palazzina in via Mengotti del 1956,
sotto Palazzina in via Bodio del 1961.



Luigi Piccinato, casa-albergo in Via
Nicotera terminata nel 1943.
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NOTE 
1Ciononostante sono stati ritrovati presso gli Uffici Comunali schizzi a mano, tavole a mati-

ta di modifiche, in particolare doppie e triple soluzioni della palazzina di Via Pisanelli prog-

ettate da Bruno Zevi e Silvio Radiconcini con assonometrie e prospettive.
2 Infatti, come sappiamo, per ogni disegno bisogna scegliere il tipo di rappresentazione

strategicamente adatta sia alla finalità, sia all’interlocutore, che cambia di volta in volta;

per comunicare un progetto a un pubblico non specialistico, ad esempio, è meglio utiliz-

zare immagini o prospettive ubicate che simulino l’edificio ubicato nel sito. Per contro, le

strumentazioni scientifiche per il rilevamento nel passato, sono rappresentate in assonome-

tria, tecnica  che a tutt’oggi è utilizzata nei fogli d’istruzioni di montaggio di un kit (o di un

elemento) in legno, in alluminio o in plastica.
3 la variante è descritta in Paolo Portoghesi, Biografia della palazzina romana, in L’angelo

della storia. Teorie e linguaggi dell’architettura, Laterza, Bari 1982; testo ripubblicato nel

libro di Alfredo Passeri pp. 1161/1167.
4 Cfr. Giorgio Ciucci, Gli architetti e il fascismo, Architettura e città 1922-1944, Einaudi, 1989.
5 Cfr. Alberto Statera, Storia di preti e di palazzinari, “I libri dell’Espresso”, Farigliano (CN)

1973, nel libro di Alfredo Passeri.
6 Cfr. Alberto Moravia, Illustrazione italiana, n. 21 del 1946 e Gianfranco Vené, L’ideologia

piccolo borghese, Marsilio editore, Venezia 1980, nel libro di Alfredo Passeri.
7 Mario Manieri Elia scrive dell’entusiasmo con cui Luccichenti schizzava le palazzine usan-

do una mina molto dura.
8 Non vorrei ripetere alcune cose che ho già scritto in questa rivista on-line nell’articolo

“Appunti sulle architetture romane degli anni Venti e Trenta”.
9 Il miglior progetto di palazzina, forse, Pellegrin lo compie in via Bodio nel 1961. Questo edi-

ficio rappresenta la sintesi delle esperienze precedenti e costituisce l’abbandono di

Pellegrin dal tema della casa di condominio.



Edificio di ultima generazione citato nel
libro di Passeri, il  “Palazzetto bianco” in
via di San Fabiano, progettato da Paola
Rossi con Maurizio Fagioli negli anni
1990/91 e realizzato negli anni 2004/2005.


