
Dottorato di ricerca in Progettazione Architettonica
XXIII Ciclo

La scienza  del progetto nel restauro del Moderno

Sede amministrativa
Università degli studi di Palermo

Dipartimento di Architettura

Sedi consorziate
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Università degli Studi di Reggio Calabria
Università degli Studi di Parma

Accademia di Belle Arti di Brera

Tutor Prof. Giuseppe Arcidiacono
Cotutor Prof. Renata Prescia

Tesi di
Giovanni Giannone

VOLUME I
Tesi

Una declinazione del Moderno in Sicilia
Palazzo Scia a Catania (1951) di Luigi Positano





Settore scientifico-disciplinare ICAR/14 (area 08)
Dottorato di ricerca in Progettazione Architettonica

XXIII Ciclo
La scienza  del progetto nel restauro del Moderno

Sede amministrativa
Università degli studi di Palermo

Dipartimento di Architettura

Sedi consorziate
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Università degli Studi di Reggio Calabria
Università degli Studi di Parma

Accademia di Belle Arti di Brera

Una declinazione del Moderno in Sicilia
Palazzo Scia a Catania (1951) di Luigi Positano

VOLUME I
Tesi

Tesi di
Giovanni Giannone

Tutor Prof. Giuseppe Arcidiacono
Co-tutor Prof.ssa Renata Prescia

.................................................................
il candidato                           Giovanni Giannone

.................................................................
il coordinatore                      Prof. Cesare Ajroldi

.................................................................
il tutor                      Prof. Giuseppe Arcidiacono

.................................................................
il co-tutor                        Prof.ssa Renata Prescia





«[...] il benessere dell’albero per le sue radici, la felicità di non sapersi totalmente 
arbitrari e fortuiti, ma di crescere da un passato come eredi [...] - è questo ciò che 
oggi si designa di preferenza come il vero e proprio senso storico». Ma «quando il 
senso storico non conserva più ma mummifica la vita, allora l’albero muore, inna-
turalmente, disseccandosi a poco a poco verso la radice - e da ultimo generalmente 
perisce la radice stessa. La storia antiquaria degenera nel momento stesso in cui la 
fresca vita del presente non la anima e ravviva più».

Friedrich Wilhelm Nietzsche, Unzeitgemässe Betrachtungen, Zweites Stück: Vom Nutzen und 
Nachteil der Historie für das Leben, 1874. Trad. it. di Sossio Giametta in Sull’utilità e il danno della 
storia per la vita, Adelphi, Milano 1973-1974 (XIX edizione, Milano 2009, pp. 26, 27).
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capitolo 1
STORIA DELL’EDIFICIO





1

Storia dell’edificio
Per una valutazione dell’opera

in rapporto alle vicende urbane e architettoniche

«Cominciare […] è un momento cruciale, […] il momento 
della scelta: ci è offerta la possibilità di dire tutto, in tutti i 
modi possibili; e dobbiamo arrivare a dire una cosa, in un 
modo particolare […] accettando dei limiti e delle regole»1. 
Con queste parole, nell’ambito del materiale prodotto per la 
redazione delle Lezioni americane, Italo Calvino intraprende 
un ragionamento sull’importanza del cominciare e finire, 
valori compositivi di cui qualsiasi attività progettuale deve 
necessariamente tener conto, si tratti di un’opera letteraria, 
di un film, di un progetto d’architettura o di uno studio su 
esso. Nel caso della sequenza iniziale di Psycho, ad esempio, 
pellicola in bianco e nero diretta da Alfred Hitchcock nel 
1960, l’inizio è costituito da una panoramica dall’alto della 
città di Phoenix sviluppata per inquadrature che gradualmente 
concentrano l’attenzione prima su un edificio, quindi su una 
delle sue finestre, per giungere infine all’interno della camera 
in cui viene mostrata la donna le cui azioni saranno il motore 
di tutta la narrazione. Questo modo di iniziare dal generale 
al particolare, dalla città all’edificio, dall’esterno all’interno, 
di arrivare al dato singolare partendo dalle relazioni con il 
sistema di cui è elemento, sottende la consapevolezza che per 
comprendere appieno un fenomeno occorre tener conto della 
complessità dispiegata in tutto ciò che gli gravita intorno. Lo 
sguardo della conoscenza procede, in questo caso, secondo un 
percorso dinamico che conduce sempre più avanti, animato da 
una tensione infinitesima verso il dettaglio, preservando però il 
ricordo di ciascun indizio scrutato in precedenza. L’argomento 
è analogicamente rintracciabile in una valutazione degli incipit 
delle opere letterarie della classicità formulata da Calvino: 
«Gli antichi […] aprivano i loro poemi con l’invocazione alla 
Musa, giusto omaggio alla dea che custodisce e amministra il 

1 Italo CalvIno, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millen-
nio, Mondadori, Milano 1993; per ed. 2010, p. 137.
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grande tesoro della memoria, di cui ogni mito, ogni epopea, 
ogni racconto fanno parte. Bastava il fuggevole richiamo 
alla Musa, un’invocazione che era anche un addio, un segno 
d’intesa alla folla di eroi, all’intrico di imprese, come a dire se 
ora mi occupo dell’ira di Achille non dimentico i cento altri 
episodi della guerra di Troia, se ora è il ritorno di Ulisse che 
m’interessa non dimentico le vicissitudini dei ritorni di tutti 
gli altri eroi»2. Il criterio di ricerca applicato in questo studio 
è fondato su questo metodo. L’analisi dell’opera è condotta 
mediante una dinamica del pensiero che continuamente muove 
dal generale al particolare e viceversa, un itinerario conoscitivo 
che principia dalla lettura delle regole di conformazione della 
città di Catania, leggi che per diramazione ed evoluzione 
geografica e storica giungono a determinare i caratteri del 
sito di fondazione dell’edificio in esame, palazzo Scia, la cui 
forma consegue a quegli stessi principî declinati in ragione 
dell’interazione tra committenza e progettista, oltre che in 
rapporto all’esperienza disciplinare dell’architettura.  

1.1

Catania moderna
Dal piano Gentile Cusa alla lottizzazione Scammacca

Fasi e ragioni del processo di definizione della forma urbis 
di Catania sono descritte con efficace sintesi da Giuseppe 
Arcidiacono in un passaggio che individua come punto 
nodale della questione la consequenzialità diretta fra 
l’operato di Camastra e Gentile Cusa: «Catania – così come 
la conosciamo – nasce moderna a partire dalla caduta delle 
sue mura, che rovinano al suolo con la città tutta, a seguito 
del terremoto del 1693. La ricostruzione del Camastra rivolge 
l’abitato verso il vulcano, e fissa nei Quattro Canti il cuore 
della nuova struttura; ma già nella prima metà del XIX secolo, 
‘risalendo’ via Etnea, il centro si sposta a piazza Stesicoro 
dove trovano sede i Tribunali […] [Determinante risulta] il 
primo Piano Regolatore della città, firmato […] da Gentile 
Cusa nell’88; dove l’espansione risale la via Etnea – assunta 

2 Ivi, p. 139.
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quale asse strutturante e simbolico della città – attraverso un 
sistema di centralità progressive che spostano in successione 
temporale e spaziale il principio ordinatore della crociera 
camastriana verso nord: prima sulla perpendicolare di via S. 
Caterina/Umberto (che dalla Villa Pubblica raggiunge la zona 
industriale solfifera) e poi ritrovando i nuovi Quattro Canti 
nell’incrocio di via Etnea con la ‘Passeggiata delle carrozze’ 
(viali Regina Margherita e XX Settembre)»3.
Già nel 1879 il barone Bernardo Gentile Cusa, ingegnere di 
prima classe del Comune, elabora un piano di massima relativo 
all’ampliamento del caseggiato nell’area nord-est; di questo, 
il Piano regolatore pel risanamento e per l’ampliamento della 
città di Catania del 1888 è l’approfondimento sistematico. Il 
piano – che, in misura ancora da studiare, tiene conto anche 
del pensiero urbanistico di Filadelfo Fichera4, vice ingegnere 
capo del Comune che in quegli anni va definendo insieme 
al collega i caratteri urbani della Catania moderna – consta 
di una poderosa relazione di circa 500 pagine, un «‘saggio’-
romanzo [verista]-documento»5 compendiato da un «disegno 
che è poco più di uno schizzo […] più schematico della media 
degli elaborati dei Piani disegnati in quegli stessi anni»6, in 
cui si spiegano ragioni e modi del risanamento del caseggiato 
esistente e del suo ampliamento da attuarsi in misura 
preponderante in direzione nord-est, intendimenti ponderati 
secondo una visione unitaria in modo che il nuovo si strutturi 
nel tempo senza soluzione di continuità con il preesistente7; 

3 GIuseppe arCIdIaCono, San Berillo di Catania: da centro a periferia, in: 
Periferie? Paesaggi urbani in trasformazione, in «Architettura e città», n. 
2, 2007, pp. 87-88.
4 Salubrità, igiene e fognatura nella città di Catania, studio di Filadelfo 
Fichera pubblicato nel 1879 dalla tipografia catanese Galatòla e riedito 
nel 1886 per i tipi di Niccolò Giannotta in una versione ampliata intitolata 
Risanamento delle città con applicazione a Catania, è considerato il primo 
testo italiano che tratta in modo sistematico i temi dell’igiene della città e 
delle abitazioni e supporta molte parti del piano Gentile Cusa, come rico-
nosciuto dallo stesso ingegnere nella prefazione alla relazione del piano.
5 pIerluIGI CervellatI, L’ombra di un grande, nella riedizione del volume 
di Bernardo GentIle Cusa, Piano regolatore pel risanamento e per l’am-
pliamento della città di Catania, Catania 1888; per ed. De Martinis & C. 
Editori, Catania 1994, p. 15.
6 Ivi, pp. 19-20. 
7 «[…] fra un quarto di secolo, se il piano ch’io presento avrà completa 
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cosa che connota questo piano differenziandolo dai molti altri, 
coevi, approntati per le grandi città italiane ed europee.
Al fine di contrastare il fenomeno, i cui primi sintomi si 
stavano già manifestando a quel tempo, di una crescita urbana 
incontrollata, anarchica e caotica, che presto si sarebbe rivelata 
di grave nocumento all’esigenza di uno sviluppo razionale 
della città capace di garantirne gli ormai ineludibili standard di 
igiene e decoro, complicando peraltro le già difficili condizioni 
in cui versava l’esistente, Gentile Cusa si limita8, con una 
umiltà che forse cela le scarse possibilità di un magro bilancio 
comunale, a tracciare con sapiente lungimiranza una maglia 
viaria che detti la regola del prossimo edificare: cartesiana 
quanto più possibile, gerarchicamente differenziata in strade di 
primo, secondo e terzo ordine, in media larghe rispettivamente 
15, 12 e 10 metri, essa è disegnata in modo che le principali 
arterie siano il prolungamento dei più importanti tracciati 
preesistenti così che la parte nuova si connetta alla città storica 
senza cesure9. Quasi due secoli prima, animato da analoghi 
intendimenti, Giuseppe Lanza, duca di Camastra, aveva 
rifondato Catania tentando di far sorgere la città settecentesca 
preservando quanto più possibile memoria dei resti di ciò che 
era sopravvissuto all’azione distruttrice del terremoto del 1693. 
L’impianto urbano di Gentile Cusa propone in sostanza, come 

attuazione, si stenterà assai a riconoscere la zona d’unione fra la parte vec-
chia e la nuova della città: ed il tutto formerà un insieme così coordinato e 
così armonico, che sembrerà opera ideata da una sola mente» [Bernardo 
GentIle Cusa, Piano regolatore …, cit.,  p. 408].
8 «[…] trattasi, solo, di fissare il piano delle nuove strade, acciò, conforme 
alla rete approvata, possano i proprietarii, secondo il bisogno, fare gli in-
teressi propri, edificando case, senza ledere con questo l’edilizia pubblica 
e gli interessi del Comune» [Bernardo GentIle Cusa, Piano regolatore 
…, cit.,  p. 438].
9 «[…] il mio lavoro è stato grandemente agevolato dalla fortunata circo-
stanza di poter continuare il sistema stesso iniziato dal Camastra. […] Con-
servando, perciò, alla magnifica via Etnea tutta la importanza e la funzione 
che ha oggi - d’essere cioè la spina dorsale dell’organismo - io propongo 
di tracciare, quasi simmetricamente ad essa ed equidistanti, due grandi 
vie parallele, che partendo una dal piazzale della stazione ferroviaria e 
l’altra di fronte all’Ospedale Vittorio Emanuele, da levante e da ponente, 
servano a determinare i confini del caseggiato urbano, fino all’incontro di 
una grande via trasversale, in prolungamento, delle due estremità, alla via 
Monserrato, che servirà così di confine settentrionale del vero centro urba-
no» [Bernardo GentIle Cusa, Piano regolatore …, cit.,  p. 408].
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quello di Camastra, un calcolato sistema di fughe prospettiche 
costituito da una rete di viali che inquadrano piazze, episodi 
monumentali o scorci paesaggistici dominati dalla presenza 
del vulcano e del mare, «il più grandioso degli spettacoli»10. 
L’autentico valore del piano è colto dal giudizio di Pierluigi 
Cervellati: «Per molti ancora il Piano di Gentile Cusa è un 
‘fitto reticolo ottocentesco’. […] Il disegno di ampliamento 
è in effetti un disegno di completamento […]. Gentile Cusa, 
sicuramente in misura maggiore di Fichera, […] riassume in 
se stesso […] gli ancora anonimi architetti della ricostruzione 
post terremoto e il neoclassico Stefano Ittar. Rifonda Catania 
[…] definisce il futuro che dovrà manifestarsi con la dovuta 
lentezza dello ‘storico’ evolversi della città, per non creare 
fratture, dissonanze con l’eredità ricevuta. Altrocchè 
[sic] ‘generico reticolo’! È un elegantissimo ‘disegno’ di 
tessitura, di raccordo, di prospettiva, di rimandi ottici […]. 
È il suo contenuto – l’idea di continuità con il passato – a 

10 Bernardo GentIle Cusa, Piano regolatore …, cit.,  p. 418.
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Bernardo Gentile Cusa, Piano 
regolatore di risanamento e 
d’ampliamento della città di 
Catania, 1888.

Il disegno planimetrico docu-
menta l’intento pianificatorio 
di orientare lo sviluppo del 
caseggiato principalmente a 
nord-est, secondo un impianto 
ortogonale la cui maglia si in-
nesta senza soluzione di con-
tinuità alla preesistente città 
camastriana. Gli assi gerarchi-
camente preminenti dell’am-
pliamento, evidenziati in ver-
de, sono l’orizzontale segnata 
dal prolungamento fino a mare 
del viale Regina Margherita e 
la verticale costituita della via 
Principe Amedeo (l’odierno 
viale Vittorio Veneto). Gentile 
Cusa asseconda il principio 
della crescita urbana verso 
nord per polarità progressive 
che dalla originaria crociera 
camastriana, l’incrocio tra la 
via Etnea e la via Santa Cateri-
na (oggi via Umberto), si spo-
sta prima in corrispondenza 
di piazza Stesicoro per giun-
gere, sul finire dell’ottocento, 
all’incrocio tra la via Etnea e 
il viale Regina Margherita, in 
rapporto di contiguità alla vil-
la Bellini.



differenziarlo»11.
La laconica planimetria che l’ingegnere disegna per illustrare 
gli intendimenti di un piano che «non è un piano [ma] uno 
‘schema di massima’ che non sarà mai sviluppato e tradotto in 
un Piano vero e proprio»12 riesce, malgrado alterne vicende, 
a costituire la regola di conformazione dell’espansione a 
nord-est della città, governandola almeno fino all’immediato 
dopoguerra13 quando, la ricostruzione prima e il boom 
economico dopo, porranno in gioco inediti e potenti interessi 
di speculazione edilizia, complice una politica quasi sempre 
dimentica delle proprie responsabilità, dei suoi autentici 
doveri: «Fichera e Gentile Cusa sono il gatto e la volpe 
dell’urbanistica catanese di fine secolo. Praticamente dal ‘79 
[…], fino alla loro morte, costruiscono la Catania moderna. 
Praticamente ri-fondano la città. La loro influenza continuerà 
fino alla fine degli anni ‘30. Praticamente fino alla seconda 
guerra mondiale. Gli stessi risultati del concorso bandito nel 
1931 per il nuovo piano regolatore, concorso a cui partecipò 
anche Luigi Piccinato, non vennero mai attuati ‘riconfermando 
le linee del Piano del 1888»14.
La graduale realizzazione del proseguimento fino a mare del 
viale Regina Margherita, oltre il grande vuoto urbano della 
piazza d’Armi, oggi Piazza Verga, è operazione che risulta 
determinante per l’attuazione del piano urbanistico di Gentile 
Cusa: un disegno centrato, come si è detto, sull’idea di spostare 
a nord-est il nucleo rappresentativo della città, pilotandovi 
la parte più consistente dell’ampliamento del caseggiato in 

11 pIerluIGI CervellatI, L’ombra di un grande, cit., pp. 19-20.
12 Ivi, p. 17.
13 In un commento di Giuseppe Dato alla zonizzazione approntata dal Pro-
gramma di fabbricazione elaborato nel 1961 da Luigi Piccinato - preludio 
alla redazione del Piano Regolatore Generale del 1964 - si legge: «La zona 
intensiva C (serie aperta) con la più alta densità edilizia fondiaria ammessa 
(8,5 mc/mq ed una h. max di 24 m) viene riferita a quella parte di città che 
si estende a nord di via XX Settembre-Corso Italia fino a Guardia-Roto-
lo-Ognina. Questa parte di città, che con la costruzione di piazza Verga 
durante l’amministrazione defeliciana ed il piano di lottizzazione Scam-
macca negli anni ‘30 aveva attirato gli interessi della più ricca borghesia 
cittadina, in questi anni è ancora sottoposta ad un’intensa attività edilizia» 
[GIuseppe dato, La città e i piani urbanistici. Catania 1930-1980, Culc, 
Catania 1980, p. 101].
14 pIerluIGI CervellatI, L’ombra di un grande, cit., p. 17.
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modo da ancorare la città nuova alla vecchia senza soluzioni 
di continuità, potenziando al contempo i collegamenti civici 
con la stazione ferroviaria e la costa, ovvero il sistema 
infrastrutturale e paesaggistico della moderna Catania. 
Nel primo Novecento le previsioni di Gentile Cusa si 
traducono in città reale: i terreni a nord-est della città perdono 
progressivamente la precedente vocazione di suolo agricolo e 
industriale per convertirsi in sito disponibile all’edificazione 
privilegiato dal ceto borghese; la lottizzazione, a partire dagli 
anni trenta del novecento, dei possedimenti degli Scammacca 
del Murgo compresi a ovest dalla via Etnea e a sud dal 
prolungamento del viale Regina Margherita, è la vicenda 
che innesca l’urbanizzazione sistematica di quest’area che, 
all’inizio degli anni cinquanta, inizia a determinare il perimetro 
dell’isolato rettangolare di cui il palazzo Scia è componente 
angolare, definito ad est dal viale Vittorio Veneto, l’importante 
via Principe Amedeo del piano Gentile Cusa, ad ovest dalla 
via Oliveto Scammacca, a sud dalla via Vicenza e a nord 
dall’allora costruenda via Genova15. Questa moderna periferia 
di Catania pare costituirsi, almeno nelle intenzioni iniziali, 
scevra dei difetti riconosciuti alle periferie contemporanee, 
concretandosi come episodio strettamente connesso alla 
città preesistente, decoroso e salubre nel suo tessuto regolare 
arieggiato da ampi viali alberati che connettono i pieni del 
costruito ai vuoti di piazze e prospettive paesaggistiche; 
vuoti, però, che restano come nodi non risolti, poli urbani 
slegati tra loro, non coordinati da un progetto che li tenga 
insieme, che dia loro statuto di luogo, di elementi significativi 
di un sistema urbano, condotti ad unità da una sapiente rete 
di relazioni istituite da un disegno più ampio e unificante. 
Spiega Giuseppe Arcidiacono: «I nuovi viali sembrano 

15 Due immagini fotografiche di palazzo Scia, datate 5 maggio 1953 e con-
servate presso l’Archivio Storico Comunale di Catania (Archivio Storico 
Comunale di Catania (A.S.C.Ct), Ufficio Tecnico, Progetti edilizi appro-
vati, II versamento 1924-1957, fascicolo n. 239, anno 1951), mostrano 
chiaramente che a quel tempo non erano ancora stati realizzati gli edifici 
limitrofi a quello in esame, né risultava edificato l’isolato a nord della re-
alizzanda via Genova; l’unico corpo di fabbrica visibile nell’intorno è la 
scuola elementare Mario Rapisardi che sorge nell’isolato immediatamente 
a sud di quello di palazzo Scia, definito dagli incroci del viale Vittorio 
Veneto con le vie Vicenza e Aosta.
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disegnare, in un primo tempo, […] la quieta periferia […]: 
quella connessa all’economia (vittoriana o umbertina che 
sia) del limite, quella che chiude in steccati e recinti e siepi 
leopardiane  le inquietudini, quella che misura ‘in porzioni’ 
anche il cibo, quella dei bicchierini di rosolio, delle tazzine di 
caffé o di tè che nascondono tuttavia inquieti paesaggi pronti a 
materializzarsi al profumo di una madeleine. Perché, di contro 
a questa città armata di buon senso e di buoni propositi, c’è 
il piano di fondare la nuova città – la città moderna – come 
una città contrapposta: non più fondata sul ‘pieno’ compatto 
dei quartieri storici, ma fondata sul valore del ‘vuoto’ che è 
misura igienico/sanitaria e proposizione astratta: vuoto che 
sperimenta la periferia. È indicativo che il futuro centro della 
città contemporanea – piazza Verga (dove non a caso da piazza 
Stesicoro sarà trasferito nel 1953 il nuovo Tribunale) – sia 
proprio quel Piano d’Armi che nel disegno ottocentesco di 
Gentile Cusa è solo un grande vuoto»16.

1.2

Palazzo Scia
La committenza, il progettista, il progetto

In data 1 maggio 1951, nell’ambito d’attuazione della 
lottizzazione Scammacca, il barone Michele Scammacca 
del Murgo, fu Emanuele, presenta all’Ufficio Tecnico del 
Comune di Catania domanda «per avere assegnata la linea 
di fabbricazione in Via Genova angolo Viale Libertà»17, 

16 GIuseppe arCIdIaCono, San Berillo di Catania: da centro a periferia, 
cit., p. 88.
17 Dal Verbale di assegno di linea e di livello: «Nel Viale Libertà: il filo di 
prospetto AB (margine ovest) del nuovo fabbricato dovrà elevarsi in alli-
neamento rettilineo del vivo dei prospetti delle case esistenti nel proprio 
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Fotografia satellitare del cen-
tro di Catania, tagliata in rela-
zione allo sviluppo lineare, da 
sud a nord, del viale Vittorio 
Veneto. I numeri indicati si 
riferiscono alla localizzazio-
ne dei vuoti urbani presenti ai 
margini dell’asse viario:

1. Piazza Papa Giovanni 
XXIII, vasta area antistaste la 
stazione ferroviaria;
2. Vuoto urbano compreso tra 
la via Archimede e corso Mar-
tiri della libertà, determinato 
dallo sventramento del quar-
tiere San Berillo;
3. Piazza Jolanda;
4. Incrocio tra il viale Vittorio 
Veneto e il corso Italia, pro-
lungamento a mare del viale 
Regina Margherita;
5. Incrocio tra il viale Vittorio 
Veneto e le vie D’annunzio e 
Leopardi caratterizzato dalla 
presenza di edifici porticati ed 
interessato dal recente crollo 
di uno degli edifici d’angolo, 
attualmente in fase di ricostru-
zione;
6. Area verde privata di perti-
nenza della scuola elementare 
Mario Rapisardi;
7. Vuoto urbano in corrispon-
denza dell’incrocio tra il viale 
Vittorio Veneto e la via Geno-
va, contiguo al palazzo Scia, 
attualmente occupato da un 
distributore di benzina;
8. Vuoto urbano in corri-
spondenza dell’incrocio tra il 
viale Vittorio Veneto e la via 
Sassari;
9. Largo Bordighera e area 
verde antistante l’ingresso alla 
villa Scammacca del Murgo;
10. Piazza Buonarroti;
11. Piazza Radice;
12. Piazza cuore di Maria, in 
prossimità alla circonvallazio-
ne (viale Marco Polo).

Tutti i dodici spazi urbani 
elencati si presentano come 
vuoti non progettati o risolti 
labilmente in assenza di una 
soluzione corretta che sia ri-
solutiva della precisazione 
qualitativa di ciascuno di essi 
assicurandone, allo stesso 
tempo, la natura di elementi 
appartenenti ad un sistema 
unico facente capo al viale 
Vittorio Veneto e, per tramite 
di questo, a caratteri, valori e 
gerarchie urbane che infor-
mano un’area fortemente in-
terrelata al centro storico, alle 
infrastrutture ed al paesaggio 
di Catania.



l’odierno viale Vittorio Veneto; richiesta che viene evasa il 6 
giugno 1951. Circa due mesi dopo, il 27 luglio 1951, la Scia, 
Società Catanese Industrie Agricole, acquista dal barone, con 
l’intento di farvi costruire un edificio che ospiti i propri uffici 
e le abitazioni dei relativi funzionari, questo lotto di terreno, 
parte di un vasto possedimento che da anni gli Scammacca 
amministravano come uliveto, ubicato a nord-est della 
Catania camastriana, nell’area sububana sottesa ad ovest 
dalla via Etnea ed a sud dal prolungamento del viale Regina 
Margherita18. I soci fondatori e amministratori della Scia 
scelgono di affidare l’incarico progettuale ad Antonino Luigi 
Positano, professionista iscritto all’Albo degli Ingegneri di 
Catania con studio sito in via Abate Ferrara 67, attivo in città 
almeno dall’inizio degli anni trenta19 fino alla prima metà degli 

lato o meglio parallelamente agli edifici esistenti sul fronte opposto ed a 
mt. 25 dal vivo del fronte di ponente degli edifici stessi. La livelletta avrà 
la pendenza che risulterà dopo la sistemazione essendo i lavori in corso. 
In Via Genova: il filo di prospetto BC del nuovo fabbricato (margine sud) 
dovrà elevarsi in allineamento rettilineo parallelamente a metri 2 a sud, al 
vivo del prospetto settentrionale degli edifici esistenti nel proprio lato e 
verso ponente nel tratto di strada già aperto. La livelletta sarà a salire dal 
viale Libertà verso ponente con la pendenza del 3,65% a cominciare dalla 
quota che il Viale Libertà avrà all’incrocio con Via Genova dopo la siste-
mazione definitiva della carreggiata». [A.S.C.Ct, Ufficio Tecnico, Progetti 
edilizi approvati, II versamento 1924-1957, fascicolo n. 239, anno 1951].
18 Così si legge in un atto di vendita stipulato il 27 marzo 1979 tra la Scia, 
Società Catanese Industrie Agricole S.p.a. con sede legale in Misterbianco, 
corso Carlo Marx 18, e la Stampedil S.r.l. (oggi Ance) con sede in Catania, 
viale Vittorio Veneto 109: «[…] la società S.C.I.A S.p.a. […] vendette e 
trasferì […] alla STAMPEDIL S.r.l. […] unità immobiliari di sua proprietà 
facenti parte dell’edificio sito in Catania in angolo fra la via Genova ed il 
viale Vittorio Veneto e dalla medesima realizzato su terreno acquistato con 
atto a rogito Eusebio Mirone di Catania del 23/7/51 registrato a Catania 
il 6/8/51 al N. 997 e trascritto presso l’ufficio dei Registri Immobiliari di 
Catania il 6/10/51 ai N.ri 25543/22313 da potere di Scammacca Michele 
del Murgo fu Emanuele». L’atto citato è registrato a Catania, n. 6233 del 
10 aprile 1979; è altresì pubblicato alla Conservatoria dei Registri im-
mobiliari di Catania il 4 aprile 1979, al n. 11889 d’ordine e al n. 9884 di 
formalità.
19 Il progetto più antico firmato da Positano conservato presso l’Archivio 
Storico Comunale di Catania risale al 20 dicembre 1933 e concerne una 
nuova costruzione realizzata in via Battello commissionata dalla famiglia 
Guzzardi. [A.S.C.Ct., Ufficio Tecnico, Progetti edilizi approvati, II versa-
mento 1924-1957, fascicolo n. 29, anno 1933].
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anni settanta del Novecento20, per conto di una committenza 
essenzialmente borghese, con significative risorse economiche 
a disposizione21, ma anche in qualità di collaboratore tecnico 
dell’INA22. Il progetto viene redatto in breve tempo tenendo 
conto delle richieste di rappresentatività e decoro civico 
avanzate dalla committenza e il 13 settembre 1951 una 
dettagliata relazione tecnica ed elaborati grafici a corredo 
sono presentati agli uffici competenti per l’approvazione23.
La relazione è scritto dal carattere rigorosamente pragmatico: 
nessuna digressione analitica, o concessione retorica 
nell’accezione positiva del termine, che si soffermi sulla 

20 Positano risulta cancellato per decesso dall’Albo degli Ingegneri del Co-
mune di Catania in data 7 maggio 1975. 
21 Dai progetti edilizi conservati presso l’Archivio Storico Comunale di 
Catania si evince che Positano ha lavorato, tra il 1933 ed il 1961, oltre 
che per la Scia, almeno per i seguenti committenti: Guzzardi (A.S.C.Ct., 
Ufficio Tecnico, Progetti edilizi approvati, II versamento 1924-1957, fa-
scicolo n. 29, anno 1933), Aiello (A.S.C.Ct., Ufficio Tecnico, Progetti 
edilizi approvati, II versamento 1924-1957, fascicolo n. 127, anno 1934), 
Fiammingo-Ragonese (A.S.C.Ct., Ufficio Tecnico, Progetti edilizi ap-
provati, II versamento 1924-1957, fascicolo n. 170, anno 1948), Pessato 
(A.S.C.Ct., Ufficio Tecnico, Progetti edilizi approvati, II versamento 1924-
1957, fascicoli nn. 314, 327 e 342, rispettivamente degli anni 1950, 1951 
e 1953), Gulisano (A.S.C.Ct., Ufficio Tecnico, Progetti edilizi approvati, 
II versamento 1924-1957, fascicolo n. 192, anno 1952), Mascali-Gaglia-
no (A.S.C.Ct., Ufficio Tecnico, Progetti edilizi approvati, II versamento 
1924-1957, fascicoli nn. 247 e 248, anno 1955), Garilli-Patanè (A.S.C.Ct., 
Ufficio Tecnico, Progetti edilizi approvati, II versamento 1924-1957, fa-
scicolo n. 260, anno 1955), Gagliano (A.S.C.Ct., Ufficio Tecnico, Progetti 
edilizi approvati, II versamento 1924-1957, fascicolo n. 9, anno 1958), 
INA (A.S.C.Ct., Ufficio Tecnico, Progetti edilizi approvati, II versamento 
1924-1957, fascicolo n. 90, anno 1959) e Mattone (Gagliano (A.S.C.Ct., 
Ufficio Tecnico, Progetti edilizi approvati, II versamento 1924-1957, fa-
scicolo n. 17, anno 1961).
22 Positano, ad esempio, figura come direttore dei lavori, per delega dell’Uf-
ficio Tecnico dell’INA, nella costruzione del palazzo INA realizzato tra il 
1952 ed il 1956 nel centro cittadino di Catania su progetto degli archh. 
Igea e Roberto Calandra. Si veda, al riguardo: GIuseppe MarGanI, Il centro 
cittadino di Catania, Il lunario, Catania 2005, pp. 71-79.
23 Gli elaborati grafici di progetto acclusi nella pratica presentata alla com-
missione edilizia sono: planimetria in scala 1:1000; piante, in scala 1:100, 
dei piani interrato, terra, primo, secondo (piano tipo), terzo (piano tipo), 
sesto, settimo e delle coperture; due prospetti e due sezioni in scala 1:100. 
[A.S.C.Ct., Ufficio Tecnico, Progetti edilizi approvati, II versamento 1924-
1957, fascicolo n. 239, anno 1951].
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descrizione della forma architettonica alludendo alle sue 
implicazioni qualitative, nessun accenno, seppur minimo o 
indiretto, a questioni compositive o fondamenti teorici del 
progetto, solo una progressiva esplicazione dei fatti costruttivi 
dell’opera, dai dati dimensionali e funzionali di massima fino 
alla elencazione dei materiali con relative tecniche di posa in 
opera e alla descrizione degli impianti, condotta con il rigore 
di un manuale o di un capitolato. Una relazione, dunque, che 
mostra con evidenza la mentalità concreta di un professionista 
serio, ingegnere per formazione, che basa il suo operato sulla 
corretta gestione del semplice costruire, su una consumata 
esperienza di cantiere condotta più volte in veste di direttore 
dei lavori.
Si tratta, in fondo, dello stesso carattere che informa 
la fattura degli elaborati grafici, disegni essenziali che 
vogliono descrivere compiutamente l’anatomia costruttiva 
dell’edificio, disegni per tecnici della costruzione, per lo 
sguardo pratico delle maestranze; non una sola prospettiva 
che sondi le valenze architettoniche dell’opera, i rapporti 
tra volumi, tra pieni e vuoti, il gioco di luci ed ombre, solo 
piante, prospetti e sezioni tracciate ad una scala, 1:100, 
continuamente forzata dalla volontà di mutarsi in scala di 
dettaglio esecutivo. Questi disegni, scevri da qualsivoglia 
velleità estetizzante, tendono fortemente ad alludere a un 
fenomeno spaziale che attende di concretarsi nel reale ma che, 
al contempo, esiste già nella sua virtualità, in una sospensione 
che i processi di consunzione temporale non possono violare, 
nell’eterno presente dell’intenzione progettuale pristina che 
è il disegno d’architettura: l’esecuzione materiale dell’opera 
è sempre foriera di cambiamenti, la realizzazione conduce 
inevitabilmente a ripensamenti che hanno il senso del 
miglioramento, del perfezionamento di quanto pensato durante 
la previsione astratta del progetto; azioni antropiche successive 
al cantiere costituiscono nel tempo altrettanti atti modificativi 
dell’opera ultimata, con esiti e conseguenze a volte sapienti, a 
volte mistificanti fino alla contraddizione dei principî posti a 
fondamento del progetto; solo i disegni originali permangono 
in tutta la loro autenticità di memoria, nel loro valore di fedele 
documentazione delle intenzioni progettuali. Si consideri, al 
riguardo, il pensiero di Franco Purini: «La rappresentazione 
comporta la duplicazione dell’opera di architettura in un’opera 
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autonoma, un testo speculare e nello stesso tempo estraneo e 
diverso che nella sua virtualità si fa riflesso dell’opera reale 
di cui finisce con il costituire la più attendibile astrazione: 
sottratto al lungo processo di consumo fisico che interessa 
qualsiasi edificio fino alla sua dissoluzione, questo modello si 
iscrive in un ordine ideale nel quale esso si pone come l’inizio 
di un processo evolutivo. Un processo che chiama nel tempo il 
contributo di altri architetti […]. Inoltre la rappresentazione, in 
quanto costruzione di un doppio, istituisce un luogo superiore 
del significato che conserva e alimenta il valore di un edificio, 
ponendosi come un atto testimoniale nel quale si consolida e 
si stabilizza la ragione della sua esistenza»24.
Particolare cura è rivolta, nella relazione, alla descrizione 
della struttura portante in calcestruzzo di cemento armato, 
compendiata dal regesto dei calcoli strutturali eseguiti, 
come rilevato in un’importante lettera di Positano agli 
organi comunali del 18 giugno 1952 di cui si dirà a breve, 
dall’ingegnere romano Aldo Arcangeli che qualche anno 
dopo, nel 1955, progetterà le strutture del palazzo delle 
Assicurazioni Generali25, di Rosario Marletta, nel Centro 
Cittadino di Catania. La dovizia con cui sono citati tutti i 
materiali di rivestimento, molti dei quali non certo economici, 
come taluni legni e marmi, sottende uno dei principali 
desiderata della committenza, ovvero il complessivo carattere 
di aulicità richiesto all’edificio, destinato agli uffici della 
società ed alle abitazioni dei suoi funzionari, un’architettura 
dunque chiamata a sostanziare civicamente l’immagine di una 
realtà sociale ed economica ben identificabile; un’esigenza, 
questa, che agisce sul progetto in misura rilevante, producendo 
la distinzione di un ingresso rappresentativo sul viale Vittorio 
Veneto, di pertinenza esclusiva degli uffici disposti al primo 
piano del palazzo, dall’accesso vero e proprio disposto sulla 
laterale via Genova; ma, anche, determinando la scelta 
di alloggi duplex, i cui vuoti misurati dalle logge a doppia 
altezza, alternati con regolarità asimmetrica ai pieni dei muri 
d’ambito dei soggiorni, sono l’elemento architettonico da cui 

24 FranCo purInI, Comporre l’architettura, Laterza, Roma-Bari 2000, p. 
95.
25 Si veda, al riguardo: GIuseppe MarGanI, Il centro cittadino di Catania, 
cit., pp. 80-89.

Palazzo Scia a Catania (1951) di Luigi Positano18



scaturisce il carattere di raffinata eleganza dell’impaginato del 
fronte sul viale Vittorio Veneto, un caso di moderna, sobria 
monumentalità. Una modernità che nella Catania dei primi 
anni della ricostruzione post-bellica non ha precedenti, o ne 
ha davvero pochi, una novità che non si manifesta unicamente 
nella forma che, come si vedrà nel successivo capitolo, è 
nobilitata dalla lezione di referenti colti del Movimento 
Moderno, ma anche in un corredo impiantistico che è indizio 
di una inedita cultura dell’abitare: ascensore, riscaldamento 
centralizzato, acqua corrente ed elettricità sono fattori oramai 
imprescindibili che potenziano la qualità dell’edificio, una 
dotazione impiantistica su cui la relazione si sofferma. Dallo 
scritto, infine, si apprende l’identità dell’impresa costruttrice, 
la ditta Eugenio Grassetto & Figlio, specializzata nella 
realizzazione di opere in calcestruzzo di cemento armato: la 
si ritrova, negli anni immediatamente a seguire, impegnata in 
lavori di notevole difficoltà esecutiva come il Cinema-teatro 
Metropolitan e galleria del Centro Cittadino26, progetto del 
1952 di Marcello Piacentini e Giorgio Calza Bini, o il palazzo 
de “La rinascente”27, opera del 1957 dell’architetto milanese 
Carlo Pagani e dell’ingegnere veneziano Adolfo Rivarola, a 

26 Si veda, al riguardo: GIuseppe MarGanI, Il centro cittadino di Catania, 
cit., pp. 63-70.
27 Si veda, al riguardo: GIuseppe MarGanI, Il centro cittadino di Catania, 
cit., pp. 94-100.
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A sinistra: Igea e Roberto Ca-
landra, Palazzo dell’I.N.A., 
Catania, Centro Cittadino, 
1953-1955.
Luigi Positano, progettista 
di palazzo Scia, figura come 
direttore dei lavori di rea-
lizzazione dell’edificio, per 
specifica delega  dell’ufficio 
tecnico dell’I.N.A con il quale 
collaborerà spesso. 

A destra: Rosario Marletta, 
Palazzo delle Assicurazioni 
Generali, Catania, Centro Cit-
tadino, 1956.
Il progetto delle strutture in 
calcestruzzo di cemento ar-
mato è firmato dall’ingegnere 
Aldo Arcangeli, professionista 
che ha eseguito i calcoli statici 
di palazzo Scia.



conferma dell’alta professionalità esecutiva di cui Positano si 
è voluto avvalere per la realizzazione della sua opera. 
Gli elaborati grafici forniti dal progettista mostrano un edificio 
costituito da due corpi di fabbrica, altimetricamente differenti, 
disposti perpendicolarmente tra loro a generare un impianto 
ad L che asseconda le giaciture ortogonali dell’incrocio del 
viale Vittorio Veneto con la via Genova; lo spazio rimanente 
dell’area rettangolare di progetto resta libero dalla edificazione, 
costituendo una corte interna aggettivata da un corpo basso 
per garage ubicato in posizione liminare. L’iter burocratico 
di approvazione non procede linearmente, poiché il progetto 
prevede che il volume prospettante sul viale Vittorio Veneto, 
diversamente da quello che insiste sulla via Genova, superi 
l’altezza massima di 25 metri prescritta dal regolamento edilizio 
allora vigente. Così, il 27 settembre 1951 la Commissione 
edilizia è costretta ad esprimere parere favorevole «fino 
all’altezza massima di m. 25; salvo consentire la maggiore 
altezza prevista nel progetto a quando l’amministrazione avrà 
approvato speciali norme a modifica di quelle del regolamento 
vigente. In tal caso l’approvazione si intenderà sempre 
subordinata all’osservanza delle norme tecniche riguardanti le 
strutture portanti in cemento armato obbligatorie per le zone 
sismiche»28; e la costruzione di palazzo Scia viene approvata 

28 Il testo citato è tratto dalla pratica di approvazione del progetto conser-
vata presso: A.S.C.Ct., Ufficio Tecnico, Progetti edilizi approvati, II versa-
mento 1924-1957, fascicolo n. 239, anno 1951.

Palazzo Scia a Catania (1951) di Luigi Positano20

A sinistra: Marcello Piacentini 
con Alberto e Giorgio Calza 
Bini, Cinema-teatro Metropo-
litan e galleria, Catania, Cen-
tro Cittadino, 1952-1955.

A destra: Carlo Pagani e Adol-
fo Rivarola, Palazzo de “La 
Rinascente”, Catania, Centro 
Cittadino, 1957-1960.

Entrambi gli edifici sono stati 
realizzati dalla ditta Eugenio 
Grassetto & Figlio, impresa 
costruttrice catanese specializ-
zata nella edificazione di ope-
re in calcestruzzo di cemento 
armato di cui si avvale Luigi 
Positano, mirando ad un alto 
livello costruttivo, per l’ese-
cuzione di palazzo Scia.



dalla Giunta, con le citate riserve, con provvedimento n. 3562 
del 17 ottobre 1951. Il cantiere viene avviato, e il 7 novembre 
1951 Positano avvisa la commissione edilizia che i calcoli della 
struttura in cemento armato saranno presentati alla prefettura 
di Catania nel più breve tempo possibile, cosa che avviene 
all’inizio del nuovo anno, il 5 gennaio 1952. Dopo un primo 
infruttuoso tentativo di richiamare l’attenzione dei tecnici 
comunali su un coevo caso di deroga per l’altezza massima 
dei fabbricati - concessa a un edificio realizzato nell’allora 
costruendo viale Sicilia, nell’ambito del risanamento dello 
storico quartiere San Berillo -, tardando ancora l’approvazione 
integrale del progetto, il 18 giugno 1952 Positano decide di 
sollecitare la delibera inviando ai tecnici comunali un accorato 
sollecito che, in effetti, sblocca la situazione: procurando 
l’approvazione definitiva del progetto, con provvedimento n. 
52 del 24 luglio 1952, con la sola prescrizione che «il muro sud 
al disopra del fabbricato venga convenientemente decorato, 
sottoponendo preventivamente alla Commissione Edilizia 
il relativo disegno»29. Al riguardo, il progettista invia il 5 
maggio 1953 una comunicazione, corredata da due immagini 
fotografiche che mostrano l’edificio quasi ultimato, nella 
quale si fa presente che «come risulta dall’allegata fotografia 
all’atto non esiste nessun fabbricato e ne [sic] si può prevedere 
l’altezza che potrà raggiungere in avvenire la costruzione e 
pertanto lo scrivente si trova nella impossibilità di progettare 
qualsiasi fregio. Come risulta dalle stesse fotografie si è avuta 
cura di completare il fregio terminale ed intonacare il muro, 
diversamente all’uso corrente in città, in modo da non rendere 
assolutamente sgradevole detto prospetto»30; l’approvazione 
in sanatoria del progetto viene definitivamente concessa il 25 
maggio 1953.
Dalla lettera, sopra citata, datata 18 giugno 1952, emerge la 

29 Il testo citato è tratto da una copia della deliberazione emessa in data 
24 luglio 1952 dalla Giunta Municipale, protocollo deliberazione n. 52, 
oggetto Approvazione progetto edilizio di proprietà della S.C.I.A., con-
servato presso: A.S.C.Ct., Ufficio Tecnico, Progetti edilizi approvati, II 
versamento 1924-1957, fascicolo n. 239, anno 1951.
30 Il testo citato è tratto da una lettera di Luigi Positano al sindaco del Co-
mune di Catania riguardante l’approvazione in sanatoria del prospetto sud 
di palazzo Scia, conservata presso: A.S.C.Ct., Ufficio Tecnico, Progetti 
edilizi approvati, II versamento 1924-1957, fascicolo n. 239, anno 1951.

1.2 Palazzo Scia 21



risoluta volontà del progettista di non adeguare l’altezza del 
corpo di fabbrica prospettante sul viale Vittorio Veneto al 
limite di 25 metri imposto dal regolamento edilizio al tempo 
vigente, in virtù della consapevolezza critica della necessità 
compositiva di derogare ad una norma che, pedissequamente 
applicata, produrrebbe la perdita dell’armonia proporzionale 
tra le parti che definiscono l’impaginato del fronte 
rappresentativo dell’edificio: «Premetto che in me è venuta 
l’idea di progettare l’edificio di un’altezza superiore a m. 25 
perché mi è noto che si è derogato su tale limite d’altezza con 
i permessi dati per il risanamento di S. Berillo; e credevo che 
dando tutte le garanzie statiche ed estetiche questa deroga, in 
considerazione della larghezza di via Vittorio Veneto, avrebbe 
potuto essere estesa in altri punti della città. Ad ogni modo per 
disciplina a quanto era stato disposto si voleva limitare l’altezza 
fino alla consentita. Il progetto così mutilato costituiva una 
bruttura, venendo a mancare lo slancio e la monumentalità. 
[…] Venuto a conoscenza che la S.V.Ill.ma ha dato mandato 
ad una commissione di tecnici per aggiornare il regolamento 
edilizio e similmente a come si pratica in tutta l’Italia, togliere 
il vincolo dell’altezza, e che i membri tutti della commissione 
si sono espressi in modo favorevole. Fidandomi di questa 
giusta e logica notizia, e per non mutilare la mia opera ho 
invogliato, assumendone la responsabilità, i dirigenti della 
Società a spingere la costruzione fino all’altezza progettata»31. 
Il tecnico della relazione di progetto, il disegnatore di piante 
e sezioni che forzano la scala di rappresentazione tendendo 
l’informazione architettonica verso il dettaglio costruttivo ed 
esecutivo, mostra anche di aver lavorato scientemente agli 
aspetti prettamente compositivi del progetto, ai rapporti tra 
le parti, all’equilibrio proporzionale, al governo della misura 
in ragione di finalità non soltanto pratiche ma, unitamente, 
estetiche. La missiva insiste più volte sulle valenze figurative 
dell’edificio, con proposizioni che sottolineano la qualità 
dell’opera ottenuta mediante necessarie valutazioni geometrico-
proporzionali e attraverso l’impiego di diversi materiali 
pregiati di rivestimento, scelti e messi in opera in modo che le 

31 La lettera da cui si cita è conservata presso: A.S.C.Ct., Ufficio Tecni-
co, Progetti edilizi approvati, II versamento 1924-1957, fascicolo n. 239, 
anno 1951.
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rispettive proprietà cromatiche e materiche contribuiscano al 
decoro degli elementi architettonici potenziandone l’identità 
e, dunque, il ruolo di generatori dello spazio.
Un anno dopo la fine dei lavori, il 28 maggio 1954, Positano 
è richiamato dai committenti per occuparsi di una variante 
di progetto concernente la modifica della destinazione d’uso 
del primo piano32: poiché la Scia, intanto, ha trasferito presso 
altra località i propri uffici, la variante adatta ad uso abitativo 
i locali del primo piano mediante la costruzione in spazio 
idoneo di una cucina e lasciando inalterate tutte le preesistenti 
caratteristiche dimensionali, spaziali e distributive. La variante 
è approvata con provvedimento n. 124 del 12 luglio 1954, 
confine temporale oltre il quale ogni modifica dell’edificio 
non ricade più sotto la paternità del progettista.

32 L’incartamento relativo alla variante di progetto è conservato presso: 
A.S.C.Ct., Ufficio Tecnico, Progetti edilizi approvati, II versamento 1924-
1957, fascicolo n. 594, anno 1954.





capitolo 2
ARCHITETTURA DELL’EDIFICIO





2

Architettura dell’edificio
Lettura critica dell’opera

a partire dai concetti di luogo, tipo e forma

Scrive Vittorio Gregotti: «La storia fa ipotesi sulle ragioni 
esterne […] della costituzione delle opere, mentre noi, in 
quanto architetti, guardiamo anzitutto alle teorie del progetto 
e alle opere che ci hanno preceduto, come materiali per la 
costituzione delle nuove opere»1. Studiare un’opera di 
architettura conduce il soggetto speculativo a mettere in 
atto processi mentali che presentano analogie con quelli 
che presiedono all’attività progettuale: ciò accade in virtù 
di una caratteristica dell’architettura che consiste nella sua 
autonomia disciplinare, nel suo evolvere principalmente a 
partire da se stessa, nel suo fondarsi di continuo, in misura 
più o meno conscia, sul proprio territorio disciplinare2. Questo 
concetto è ben radicato nella cultura degli architetti italiani 
del Novecento, quelli di formazione milanese in particolare, e 
ha in Ernesto Nathan Rogers uno dei teorici più propositivi3. 

1 vIttorIo GreGottI, Contro la fine dell’architettura, Einaudi, Torino 
2008, pp. 28-29.
2 Sulla teoria dell’architettura che basa il suo costante divenire essen-
zialmente a partire dai propri contenuti disciplinari si consideri, oltre al 
pensiero di Gregotti citato in apertura, quanto affermato da Aldo Rossi e 
Giorgio Grassi, architetti milanesi formatisi, come Gregotti, nella scuola 
di Ernesto Nathan Rogers: «Mi sembra che le cose riappaiono con la per-
manenza del mito e che quindi noi traduciamo sempre un disegno antico» 
[aldo rossI, Altre voci, altre stanze, in alBerto FerlenGa, Aldo Rossi 
Architetture 1988-1992, Electa, Milano 1992]; «[…] non c’è un’architet-
tura che neghi il passato o un’altra architettura che l’ha preceduta, non c’è 
architettura che emerga senza esaltare contemporaneamente quanto essa 
stessa sembra superare […]; ogni nuova opera non potrà essere altro che 
una rappresentazione tutto sommato molto fedele a quante l’hanno prece-
duta. […] l’architettura sono le architetture: tutte, quelle ideate e quelle re-
alizzate» [GIorGIo GrassI, L’architettura come mestiere, in: HeInrICH tes-
senow, Hausbau und dergleichen, Berlino 1916; Woldemar Klein Verlag, 
Baden-Baden 1953; Trad. it. di Sonia Gessner in: Osservazioni elementari 
sul costruire, Franco Angeli, Milano 1998, pp. 25-26, 38].
3 Scrive Massimo Biraghi: «Alla fine degli anni cinquanta, le lezioni di 
“Caratteri stilistici dei monumenti” tenute dal professor Ernesto Nathan 

2 Architettura dell’edificio 27



Egli insiste molto sull’importanza di determinare l’azione 
progettuale del presente in rapporto di continuità con la 
tradizione disciplinare, intendendo passato, presente e futuro 
come termini di una contemporaneità del pensiero dialettico 
che rivolge l’attenzione sui principî più che sugli esiti formali, 
sostenendo la centralità del metodo4 fondato sul valore della 
memoria: «L’operazione creativa viene influenzata da due 
azioni della memoria, o meglio dal rapporto dialettico di 
due tensioni opposte: la prima azione si rivolge al passato, 
trae alimento cosciente o subcosciente dalle esperienze già 
consumate per crearne di nuove. È il senso dei ricordi […] 
della conservazione, del ripensamento; la rielaborazione 
per cui le cose già fatte continuano in noi, determinano una 
tradizione, cioè si portano avanti tramite nostro, s’inverano 
nell’oggi […]. Ammonire e ricordare (moneo e memini) 
hanno la stessa radice semantica e da essa acquista valore la 
parola monumento ed il concetto simbolico che essa racchiude. 
[…] Qui è l’altra azione della memoria, non quella che si 
muove da noi verso le cose, ma dalle cose a noi e oltre noi. 
Un artista non è tale se non ha la memoria dell’esperienza 

Rogers alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano sono sempre 
affollatissime. Tra gli appassionati frequentatori, un ristretto numero di 
studenti, appartenenti a diversi anni accademici, si ritroveranno fianco a 
fianco nella redazione di “Casabella-continuità”, diretta dallo stesso Ro-
gers dal 1954 al 1964» e, dopo aver citato i nomi, tra gli altri, di Aldo 
Rossi, Giorgio Grassi e Vittorio Gregotti, continua sottolineando che «più 
che sotto il profilo progettuale, profonda è l’influenza esercitata da Rogers 
dal punto di vista culturale: denominatore comune del suo insegnamento 
[…], oltre all’attenzione per la storia, è la responsabilità dell’architetto 
come intellettuale, e la ragione fondante sulla quale deve poggiare ogni 
azione o riflessione di questi» [MassIMo BIraGHI, Storia dell’architettura 
contemporanea II 1945-2008, Einaudi, Torino 2008, p. 288].
4 Il metodo è ciò che Rogers addita come autentico fattore di coesione 
delle molteplici esperienze che rientrano nell’ambito del Movimento Mo-
derno rappresentandone, in definitiva, la feconda eredità. Egli ammonisce 
chi persevera «[...] a considerare lo “stile” del Movimento Moderno dalle 
apparenze figurative e non secondo le espressioni di un metodo che ha ten-
tato di stabilire nuove e più chiare relazioni tra i contenuti e le forme, entro 
la fenomenologia di un processo storico-pragmatico, sempre aperto, che, 
come esclude ogni apriorismo nella determinazione di quelle relazioni, 
così non può essere giudicato per schemi» [ernesto natHan roGers, Con-
tinuità o crisi?, in: L’esperienza dell’architettura, Einaudi, Torino 1958, 
pp. 204-205].
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altrui e se ad essa non aggiunge i due significati elaborati nella 
contemplazione e nell’attività»5. La Storia, quella oggettiva 
e verificabile custodita nelle opere, non quella soggettiva e 
opinabile degli autori,  è per Rogers il maestro più autorevole 
poiché sempre l’architettura deriva dall’architettura e, in tal 
senso, lo studio dell’esistente e il magistero progettuale da cui 
scaturisce il nuovo sono azioni caratterizzate dalla comunione 
del metodo operativo: «La conoscenza storica [è] una delle più 
elementari maniere per apprendere il processo compositivo»6; 
«Particolarmente per l’architettura il penetrarne le strutture, 
il possederle, il variarle, è già fare, sicché esaminare un 
monumento, tramite un’indagine approfondita del rilievo, […] 
conduce chi compie tale esperienza alle soglie della creazione 
compositiva»7. È interessante registrare come l’importanza 
accordata al rilievo quale strumento fondativo dell’operatività 
di un architetto sia valore condiviso fra teorici del progetto e 
del restauro; i concetti di Rogers appena citati, ad esempio, 
qualificano anche il portato culturale di Gustavo Giovannoni, 
che «per la sua preparazione tecnica, comprese l’importanza 
strutturale dell’architettura e […] si contrappose alla corrente 
degli storici dell’arte […] che del monumento vedevano in 
prevalenza i caratteri stilistici e  raramente si fermavano ad 
inquadrare l’edificio secondo l’idea planivolumetrica […]. 
Così lamentando che quasi mai l’illustrazione fotografica 
fosse accompagnata da grafici, diede inizio al rilievo dei 
monumenti quale fondamento scientifico indispensabile ad 
ogni studio di architettura»8. Poiché il progetto di restauro, 
in quanto atto critico, presuppone la formulazione di un 
giudizio di valore che non può che costituirsi sulla base 
di un’analisi conoscitiva condotta con dovizia9, il primo 

5 ernesto natHan roGers, Gli elementi del fenomeno architettonico, Ro-
ma-Bari 1961; Christian Marinotti, Milano 2006, p. 73.
6 Ivi, p. 31.
7 Ivi, p. 40.
8 Carlo CesCHI, Teoria e storia del restauro, Mario Bulloni, Roma 1970, 
p. 111.
9 In un saggio in cui l’analisi dei restauri della Weissenhofsiedlung di 
Stoccarda diventa il pretesto per ampie digressioni sui temi del restauro 
del moderno, Giovanni Carbonara sottolinea la «[...] centralità del giudi-
zio storico-critico [...] sul quale si fondano la teoria del restauro critico e 
quella, ancora insuperata, di C. Brandi; concezioni elaborate per la tutela 
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obiettivo dello studio è giungere alla conoscenza dell’edificio 
in esame adottando il punto di vista rogersiano della «storia 
architettonica dell’architettura»10, ovvero utilizzando 
lo sguardo dell’individuo compositore, dell’architetto 
nell’accezione rigorosamente etimologica del vocabolo, e solo 
secondariamente, ove necessario, quello dello storico, di modo 
che il momento dell’analisi si costituisca, rispetto al progetto, 
non solo come necessaria premessa ma anche come incipit, 
già parte concreta, dell’intervento. L’indagine è articolata in 
tre parti: nella prima si riconoscono le relazioni che l’opera 
intrattiene con il luogo, i modi mediante i quali le specificità 
del sito hanno influenzato le scelte progettuali assicurandone 
pertinenza e coerenza; nella seconda si riscontrano le analogie 
che legano la struttura formale dell’edificio alle esperienze 
architettoniche che l’hanno preceduto; nella terza si descrivono, 
a partire da considerazioni sulla tettonica come rapporto tra 
struttura statica e assetto figurativo dello spazio11, i criteri 

delle espressioni figurative antiche, architettoniche e artistiche, ma [...] 
pienamente valide anche nel caso del nuovo. [...] Il ragionamento [verte 
su] una questione di valori; ad un “perchè” e quindi ad un “che cosa” con-
servare, prima ancora di definire il “come” conservare» [GIovannI CarBo-
nara, Il restauro del nuovo e il caso del Weissenhof di Stoccarda, in: an-
tonIo alFanI, GIovannI CarBonara, FranCa pInCI, Carlo severatI (a cura 
di), Costruire Abitare. Gli edifici e gli arredi per la Weissenhofsiedlung 
di Stoccarda. «Bau und Wohnung» e «Innenräume» (1927-28), Kappa, 
Roma 1992, p. 51].
10 «Vorrei che, idealmente, nelle Scuole d’architettura vi fosse una fisica 
architettonica, una chimica architettonica, una storia architettonica dell’ar-
chitettura e perfino un’analisi matematica o una geometria architettonica 
e così via, tutte quante ridotte, queste discipline, alla quintessenza degli 
elementi necessari alla loro concreta traduzione nel fenomeno architetto-
nico» [ernesto natHan roGers, Gli elementi del fenomeno architettonico, 
cit., p. 30].
11 È Kenneth Frampton ad esplicitare questo particolare aspetto della tet-
tonica e le relative implicazioni conoscitive della forma architettonica: 
«Senza voler negare il carattere volumetrico della forma architettonica, 
questo studio tenta di mediare e arricchire la priorità data allo spazio ricon-
siderando la costruzione e i metodi strutturali attraverso i quali essa deve 
necessariamente essere portata a compimento. Inutile dire che non sto al-
ludendo alla pura rivelazione della tecnica costruttiva, ma piuttosto al suo 
potenziale espressivo» [KennetH FraMpton, The Poetics of Construction 
in Nineteenth and Twentieth Century Architecture, MIT, Cambridge 1999. 
Trad. it. di Mara De Benedetti in: Tettonica e architettura. Poetica della 
forma architettonica nel XIX e XX secolo, Skira, Milano 1999, p. 20].
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compositivi impiegati per governare la forma. Rapporto con 
il luogo – principio insediativo – e rapporto con la tradizione 
disciplinare – tipo e tettonica –, dunque; l’uno il fattore che 
determina le differenze; gli altri quelli che evidenziano le 
somiglianze o, meglio, la rispondenza delle variazioni al tema; 
insieme, i principî che costituiscono l’identità dell’opera: 
«Tipicità e unicità, tipo e luogo, appaiono […] i termini di 
un processo dialettico attraverso il quale l’architettura prende 
forma. Il tipo rappresenta la dimensione generica, universale e 
astratta, mentre il luogo si identifica con gli aspetti particolari, 
singolari e concreti»12; «[…] il costruito invariabilmente viene 
alla luce a partire dall’interazione reciproca e in continua 
evoluzione di tre elementi convergenti: il topos, il typos e il 
tettonico. E sebbene il tettonico non favorisca di necessità 
alcuno stile particolare, esso serve, unitamente al sito e al 
tipo, a controbilanciare la tendenza […] dell’architettura che 
vuole derivare la propria legittimità da alcuni discorsi altri, 
esterni»13.

2.1

Il principio insediativo
Il luogo come fondamento del progetto

Esplicitare le ragioni progettuali dell’edificio oggetto del 
presente studio, significa mostrare come esso prenda forma 
a partire da risposte puntuali ad un’interrogazione critica 
del luogo, come l’opera sia commento scaturito dalla lettura 
attenta del contesto, testimonianza ulteriore che un intervento 
corretto è sempre una coniugazione precisa dell’ambiente 
che lo sottende in quanto preesistenza che, per così dire, 
presuppone, contenendoli in potenza, i fondamenti stessi del 
progetto. È, questo, il principio primo che Vittorio Gregotti 
pone con coerenza, da più di quaranta anni14, a fondamento 

12 Carlos Martí arís, Le variazioni dell’identità. Il tipo in architettura, 
Torino 1990; Città Studi, Torino 1994, p. 88.
13 KennetH FraMpton, Tettonica e architettura, cit., p. 20.
14 Nel 1966 Vittorio Gregotti pubblica, edito da Feltrinelli, Il territorio 
dell’architettura, testo che rimane imprescindibile, unitamente a L’ar-
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delle sue riflessioni sulla teoria del progetto: «Il peggiore 
nemico dell’architettura moderna è l’idea di spazio considerata 
esclusivamente in termini di esigenze economiche e tecniche, 
mentre si resta indifferenti rispetto alle idee del sito. […] 
Attraverso il concetto di sito e il principio dell’insediamento, 
l’ambiente diventa (al contrario) l’essenza della produzione 
architettonica. Da questo punto di vista, si possono vedere 
nuovi princìpi e metodi per la progettazione. Princìpi e metodi 
che danno la precedenza al situarsi in un’area specifica. Questo 
costituisce un atto di conoscenza del contesto che emerge 
dalla sua modificazione architettonica»15; «Così l’architettura 
quando intraprende la costruzione di un luogo, deduce da esso 
i suoi caratteri specifici»16.
Il luogo, nel caso specifico, è la città di Catania; più 
precisamente, il lotto angolare di un isolato rettangolare i cui 
lati insistono sui rettilinei del viale Vittorio Veneto e dalla 
via Genova, la cui ortogonalità è da ricondurre alla volontà 
pianificatoria di Gentile Cusa. Il viale Vittorio Veneto, infatti, 
è la via Principe Amedeo prevista dal piano del 1888, asse 
parallelo alla via Etnea cui l’ingegnere accorda una grande 
importanza giacché esso è destinato a rivestire un duplice 
ruolo: di collegamento dell’area nord-est di nuova edificazione 
con il porto e la stazione ferroviaria (non a caso questa parte 
della città è per molto tempo caratterizzata dalla presenza di 
opifici) e di perimetro tra la «zona di più vicina o di più remota 
edificazione»17. Palazzo Scia, elemento angolare dell’isolato 
di cui è parte, tiene conto delle geometrie regolari del sito e 
della gerarchia che accorda al viale Vittorio Veneto uno statuto 
urbano di maggiore rilevanza18. L’edificio consta di due corpi 

chitettura della città di Aldo Rossi dato alle stampe nel medesimo anno,  
anche per il contemporaneo dibattito, sempre aperto, sulla teoria dell’ar-
chitettura.
15 vIttorIo GreGottI, discorso tenuto presso la New York Architectural 
League nell’ottobre del 1982, poi pubblicato in «Section A1», n. 1 (feb- nell’ottobre del 1982, poi pubblicato in «Section A1», n. 1 (feb-
braio-marzo 1983), p. 8.
16 Carlos Martí arís, Le variazioni dell’identità, cit., p. 85.
17 Bernardo GentIle Cusa, Piano regolatore …, cit.,  p. 412.
18 «Destinata a servire di linea di separazione tra la parte urbana e la su-
burbana dell’ampliamento orientale della città, ed a funzionare, perciò, di 
via di circonvallazione, ho assegnato a questa grande arteria la larghezza 
di ben 16 metri: una larghezza uguale, cioè, a quella di via Etnea. Dal piaz-

Immagine satellitare del viale 
Vittorio Veneto a Catania. Il 
cerchio evidenzia il sito di pa-
lazzo Scia.
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di fabbrica disposti ad L che differiscono in altezza: il più 
alto prospetta sul viale Vittorio Veneto con un fronte aulico 
classicamente tripartito in basamento, corpo e coronamento, 
connotato dai temi spaziali della ripetizione seriale di logge 
a doppia altezza denuncianti gli appartamenti duplex ai 
piani superiori e di un loggiato aggettante, lungo quanto il 
prospetto, che conclude la parte basamentale identificando il 
piano destinato agli uffici; l’altro, più basso di due elevazioni, 
si affaccia sulla via Genova con una facciata caratterizzata da 
un impaginato più prosaico, basato su un’asse asimmetrico 
evidenziato dall’aggetto di balconi che segna il raccordo di 
superfici differentemente alte; alla definizione dell’angolo 
risolto mediante campate piene è demandato il compito di 
coniugare, attraverso una pausa ritmica, i differenti caratteri 
dei due fronti. L’edificio ha inoltre due ingressi aventi attributi 
formali diversi: l’androne sul viale Vittorio Veneto, servendo 
unicamente il piano destinato a uffici, ha aggettivazioni di 
natura rappresentativa mentre l’accesso dalla via Genova che 
immette ai collegamenti verticali serventi l’intera struttura 
ha qualificazione secondaria. Il rapporto visuale con il mare, 
fondativo del viale Vittorio Veneto, è perseguito nel fronte 

zale della stazione ferroviaria alla strada Monserrato, la via misurerà una 
lunghezza di m. 1200, ed incontrerà 17 vie trasversali, che la taglieranno 
quasi tutte ad angolo retto, in maniera da renderla forse la più regolare di 
tutte le vie della città» [Bernardo GentIle Cusa, Piano regolatore …, cit.,  
p. 422].

Immagine satellitare dell’iso-
lato in cui è ubicato palazzo 
Scia (angolo nord-est).

L’isolato, edificato a parti-
re dagli anni cinquanta del 
novecento nell’ambito della 
lottizzazione Scamacca, è de-
limitato a nord dalla via Geno-
va, larga 14 metri, a sud dalla 
via Vicenza, larga 10 metri, ad 
ovest dalla via Oliveto Scam-
macca, larga 13 metri, e ad est 
dal viale Vittorio Veneto, largo 
26 metri; i lati perimetrali mi-
surano 108,21 e 47,23 ml, per 
una superficie totale di 5111 
mq di cui 3333 edificati (65%) 
e 1778 liberi (35%).
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principale mediante l’aggetto di stretti balconi, articolazioni 
estroflesse del calpestio ai livelli superiori delle logge, mentre 
la scelta di dotare il corpo sulla via Genova di una copertura 
piana praticabile è da porsi in relazione al duplice affaccio, 
nelle direzioni nord e sud, verso l’Etna e il mare. Rispetto 
ai fronti urbani, i prospetti verso la corte interna assumono 
le valenze subalterne di dignitosi retri. Le scelte operate dal 
progettista costituiscono un esempio della liceità delle tesi 
gregottiane riportate in apertura, critiche rispetto alla presunta 
autoreferenzialità dell’opera a favore dell’importanza del 
principio della rinuncia19 come ascolto dei luoghi.

19 Sulla centralità della rinuncia come componente del metodo progettuale 
elaborato dai maestri del Movimento Moderno si considerino le seguenti 
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A destra: Palazzo Scia, imma-
gine satellitare del fronte sulla 
via Genova.

A sinistra: Palazzo Scia, im-
magine satellitare del fronte 
sul viale Vittorio Veneto.

A sinistra: Palazzo Scia, im-
magine satellitare del prospet-
to est sulla corte interna.

A destra, Palazzo Scia, imma-
gine satellitare del prospetto 
nord sulla corte interna.



2.2

La struttura dello spazio
Immeuble-villas di Le Corbusier

e casa Rustici-Comolli di Terragni 
come referenti tipologici

Tipo è concetto che, nell’ambito dell’architettura, si presta ad 
una pluralità di accezioni, ciascuna delle quali sottende un suo 
peculiare ruolo metodologico nell’esercizio del progetto o nello 
studio critico delle architetture. Prima di affrontare l’analisi 
tipologica dell’edificio in oggetto, occorre precisare che ci si 
riferisce al tipo innanzitutto come enunciato logico che descrive 
oggettivamente la struttura dello spazio indipendentemente 
dalla percezione soggettiva della sua immagine fenomenica20. 
In questa prospettiva teorica il tipo è inteso come tema spaziale 
suscettibile di infinite variazioni21: «L’idea tipologica opera […] 

affermazioni: «La differenza fra un architetto buono e uno cattivo oggi sta 
in questo: quello cattivo cede a ogni tentazione, l’altro le resiste» [ludwIG 
wIttGensteIn, Vermischte Bemerkungen. Trad. it. a cura di Michele Ban-
chetti in Pensieri diversi, Milano 1980, p. 20]; «Occorre persuadersi che 
[…] la nuova architettura sarà fatta […] di rinunce»; [Gruppo 7, Architet-
tura, in «Rassegna Italiana», IX, serie II, vol. XVIII, dicembre 1926, fasc. 
103]; «La buona architettura è piena di rinunce» [alejandro de la sota, 
testo di introduzione all’articolo 1929-1986. Reconstrucción del Pabellón 
de Barcelona, in «Arquitectura», n. 261].
20 Tutti gli aspetti teorici del tipo con le rispettive implicazioni interpreta-
tive qui trattati, fanno riferimento ai determinanti contributi di Aldo Rossi 
e Giorgio Grassi, indagati sistematicamente da Martì Arìs ne Le variazioni 
dell’identità, rielaborazione della propria tesi di dottorato, relatore Giorgio 
Grassi, discussa nell’aprile del 1988 presso il Departamento de proyectos 
della Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.
21 «Rigenerare, trasformandole in termini nuovi, antiche figure, “rovistare 
nel tema”, “ricavare il massimo dal minimo”, come affermava Brahms 
a proposito della variazione come eterno principio elaborativo, contro la 
fittizia novità e originalità. […] La variazione è un modo diverso di inven-
tare. È una trasformazione del tema di partenza e quindi una nuova inven-
zione. Equivale ad esplicitare l’idea iniziale senza nulla distruggere del 
campo disciplinare delle antiche forme, ma derivando da queste, rigene-
randole, nuove figure-forme. […] Il variare è il comporre […] per l’archi-
tettura, come per la musica, “[…] la variazione adopera uno schema, una 
geometria, e su questa la ricompone continuamente in modo totalmente 
irriconoscibile e riconoscibile. È lei e non è lei. È continuamente cambiata 
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come tema […] da cui si generano […] successive variazioni 
o ramificazioni, che sviluppano questo tema senza esaurirlo e 
lo sottopongono a metamorfosi senza trasfigurarlo»22. Il tipo 
consente di intendere e generare il nuovo non  come presunta 
creatio ex nihilo ma come elaborazione critica del già noto: 
«[…] ogni nuova proposta architettonica, è il risultato di una 
serie di trasformazioni operate su altre architetture, pensate 
o costruite, che gli servono da fondamento»23; «Bisogna 
tornare a seguire la lezione inascoltata di Loos. Dobbiamo 
affidarci, “senza temere di essere giudicati non moderni” 
(Loos), “all’esercizio continuo di una memoria ravvivante che 
sa scrutare i morti come fossero presenti” (Kraus). “Tutte le 
età sono contemporanee” (Pound). Scoprire l’atemporalità! 
Quando a Kahn chiesero cosa intendesse per tradizione, egli 
rispose “Il potere di anticipare”. Il pensiero antico, quando 
viene rielaborato con coscienza nel presente, non può che 
produrre parole nuove; la loro modernità sta nel mostrare la 
limpidezza del futuro senza mai perdere di vista le tracce di 
un rito familiare e rassicurante, quello del cammino a ritroso 
nella storia. È la metamorfosi dell’assunto oraziano dell’ars 
poetica: […] “il tuo linguaggio sarà unico se un accostamento 
inconsueto farà di una parola conosciuta una parola nuova”»24. 
La fissità del tipo è fattore che garantisce la possibilità del 
mutamento25 giacché il differente può sussistere solo in 
relazione al riconoscimento dell’identità condivisa da quanto 
si assomiglia; analogicamente, vale per il tipo quanto Henri 
Focillon ha scritto a proposito della Forma: «[…] l’opera d’arte 
nasce da un mutamento e ne prepara un altro. [...] Ma questa 
mobilità della forma, questa sua attitudine a generare figure 
diverse è più notevole ancora se la si ravvisa entro limiti più 

ma mantiene lo stesso schema. E c’è da diventar matti di fronte al fascino, 
all’intensità di questo straordinario gioco matematico con cui una situazio-
ne si moltiplica infinitamente si rispecchia e diventa diversa mantenendo 
la continuità […] il ritorno del […] ritorno”» [GIan Carlo leonCIllI Mas-
sI, La leggenda del comporre, Alinea, Firenze 2002, pp. 197, 215, 214].
22 Carlos Martí arís, Le variazioni dell’identità, cit., p. 107.
23 Ivi, p. 115.
24 GIan Carlo leonCIllI MassI, La leggenda del comporre, cit., p. 23.
25 «[…] occorre concentrare tutta l’attenzione sulle cose che si assomi-
gliano per poterne cogliere tutte le sottili differenze» [HeInrICH tessenow, 
Osservazioni elementari sul costruire, cit., p. 95].
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ristretti. Le regole più rigorose, che sembrano fatte apposta 
per inaridire la materia formale e per ridurla ad un’estrema 
monotonia, sono proprio quelle che meglio mettono in 
rilievo la sua vitalità inesauribile, con la ricchezza delle 
variazioni. […] La più grande molteplicità delle esperienze 
e delle variazioni è in funzione della rigidezza dei limiti, 
mentre lo stato di libertà indeterminata conduce fatalmente 
all’imitazione»26. Gli esempi dei maestri non forniscono 
modelli pedissequamente ripetibili, non suggeriscono linguaggi 
da perpetuare in modo acritico, ma dettano paradigmi spaziali 
declinabili: «Lavorando con i tipi architettonici, l’architetto 
non resta per questo imprigionato in essi, come se fossero 
schemi inalterabili. Un uso meccanico e determinista del tipo 
contraddirebbe il modello strutturale che […] tende […] ad 
assumere il tipo come il motore di una costruzione formale 
illimitata, e a considerare il progetto come l’ambito in cui ha 
luogo l’interazione tra i tipi, lo scenario della loro costante 
re-invenzione»27. Il tipo così inteso permette di adottare uno 
sguardo sincronico sulla storia: «[…] l’applicazione delle 
idee tipologiche […] induce a sopprimere le barriere fittizie 
imposte dagli ordinamenti cronologici, dalle divisioni in 
stili e dalle classificazioni in generale, per mostrare l’intensa  
trama di corrispondenze che vincolano oggetti finora ritenuti 
lontani, diversi ed eterogenei»28.
La funzione, infine, rimane estranea al ragionamento 
tipologico, in quanto le matrici tipologiche di uno spazio 
sussistono in un rapporto di essenziale indipendenza dalle 
azioni che possono accadere al suo interno, principiando 
massimamente da ragioni che attengono, per dirla con 
Focillon, alle specificità della «vita delle forme»29; l’incipit de 

26 HenrI FoCIllon, Vie des Formes suivi de Éloge de la main, Presses Uni-
versitaires de France, Paris 1943. Trad. it. di Sergio Bettini ed Elena de 
Angeli in: Vita delle Forme seguito da Elogio della mano, Einaudi, Torino 
1972, pp. 10-11, 26.
27 Carlos Martí arís, Le variazioni dell’identità, cit., p. 117.
28 Ivi, pp. 103-104.
29 «[…] la forma si significa. Essa è una stretta definizione dello spazio, ma 
è anche un suggerimento d’altre forme […]. La forma ha un senso, ma che 
è tutto suo; un valore personale e particolare che non bisogna confondere 
con gli attributi che a questo vengono imposti. Essa ha un significato e 
riceve delle accezioni. Una massa architettonica, un rapporto di toni, una 
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L’architettura della città di Aldo Rossi continua ad essere, al 
riguardo, spiegazione emblematica: «In tutte le città d’Europa 
esistono dei grandi palazzi, o dei complessi edilizi, o degli 
aggregati che costituiscono dei veri pezzi di città e la cui 
funzione è difficilmente quella originaria. Io ho presente 
ora il Palazzo della Ragione di Padova. Quando si visita un 
monumento di questo tipo […] si resta colpiti dalla pluralità 
di funzioni che un palazzo di questo tipo può contenere e 
come queste funzioni siano per così dire del tutto indipendenti 
dalla sua forma e che però è proprio questa forma che ci resta 
impressa, che viviamo e percorriamo e che a sua volta struttura 
la città»30.
Sul piano tipologico, palazzo Scia risulta informato da più tipi 
che, interagendo, determinano un impianto spaziale unitario 
ma estremamente articolato. Alla chiarezza di un impianto ad L 
inscrivibile in un rettangolo si perviene mediante l’accostamento 
di unità abitative simplex e duplex che definiscono due volumi 
tangenti, altimetricamente differenziati ma con interpiani 
costanti così che ad ogni duplex nell’uno corrispondono due 
simplex nell’altro: i simplex determinano il parallelepipedo 
più basso mentre i duplex, binati per piano, costituiscono il 
prisma più alto; la distribuzione prevede collegamenti verticali 
disposti baricentricamente, nell’area interna di congiunzione 
dei due corpi di fabbrica, che disimpegnano i simplex in modo 
diretto e i duplex mediante ballatoi esterni.
I referenti tipologici colti sono essenzialmente due, afferiscono 
ad esperienze del Movimento Moderno e concernono 
rispettivamente l’impianto ad L con bracci differenziati in 
altezza e l’organizzazione spaziale dei duplex: si tratta, nel 
primo caso, dell’edificio per abitazioni Rustici-Comolli 
realizzato da Giuseppe Terragni e Pietro Lingeri a Milano 
nel 1935 e, nel secondo, della cellula tipo dell’Immeuble-
villa progettato nel 1922 da Le Corbusier nell’ambito della 
proposta urbanistica della Ville Contemporaine per Parigi.
In uno studio monografico su Terragni, Thomas Schumacher 

macchia di pittura, un tratto inciso esistono e valgono in primo luogo per 
se stessi; […] il contenuto fondamentale della forma è un contenuto for-
male» [HenrI FoCIllon, Vita delle Forme, cit., pp. 6-7].
30 aldo rossI, L’architettura della città, Torino 1966; Città Studi, Torino 
1995, pp. 21-22.
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rileva, trattando dell’attività architettonica italiana degli anni 
trenta, che «nonostante la produzione modernista costituisse 
solo una piccola percentuale […], i pochi esempi di Lingeri, 
Terragni, Bottoni, dei BBPR e altri ebbero una profonda 
influenza sulle forme dell’architettura residenziale e sullo 
sviluppo della palazzina come tipologia nel dopoguerra»31. 
Palazzo Scia mostra strutturali analogie con la casa Rustici-
Comolli, un  parallelo che peraltro, come si argomenterà 
nel paragrafo successivo, non si limita al piano tipologico 
ma si estende anche a taluni principî compositivi e a 
non pochi caratteri linguistici, esemplificando un modo 
di rileggere quel «linguaggio architettonico di singolare 
flessibilità sintattica»32 elaborato dall’architetto comasco nei 
cinque edifici per abitazioni realizzati a Milano nel primo 
quinquennio degli anni trenta33. Come nel caso dell’opera in 
esame, la realizzazione della casa Rustici-Comolli è da porre 
in relazione ai desiderata di una borghesia cittadina interessata 
a commissionare case d’appartamenti che fossero memori del 
decoro civico dei palazzi della tradizione italiana, fondati sul 

31 tHoMas sCHuMaCHer, Giuseppe Terragni 1904-1943, Electa, Milano 
1992, p. 35.
32 luCIano patetta, The five milan houses, «Lotus», 20, 1978, p. 35.
33 Si tratta, oltre alla citata Rustici-Comolli del 1935, delle case: Rusti-
ci (1933-’35), Toninello (1933), Ghiringhelli (1933) e Lavezzari (1934). 
Schumacher sostiene che «dal punto di vista dell’effetto globale e volume-
trico, fra gli edifici d’appartamenti progettati a Milano» la Rustici-Comolli 
«è certo quella […] più moderna» [tHoMas sCHuMaCHer, Giuseppe Terra-
gni 1904-1943, cit., p. 228].
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A sinistra: Luigi Positano, 
Palazzo Scia, Catania, 1951-
’53. Fotografia scattata il 5 
maggio 1953, a cantiere quasi 
ultimato.

A destra: Giuseppe Terragni 
(in collaborazione con Pietro 
Lingeri), Casa d’appartamen-
ti Rustici-Comolli, Milano, 
1935.



rapporto di allineamento del costruito con il tessuto viario 
circostante in modo da definire isolati compatti aventi le 
facciate prospicienti le strade gerarchicamente preponderanti 
qualificate aulicamente; in entrambi i casi, l’impianto ad L che 
le contraddistingue è definito dall’accostamento di due prismi 
dalle altezze differenti: i volumi più alti presentano i fronti 
sulle strade principali impaginati secondo una successione 
regolare di fasce verticali in cui prevalgono alternativamente 
pieni e vuoti; i parallelepipedi più bassi prospettano su vie 
secondarie con facciate aventi carattere di lateralità, connotati 
da bucature e balconi/passerelle a sviluppo orizzontale 
che risolvono le discontinuità generate da un’articolazione 
complessa delle masse rispetto alla linea su strada («[…] i 
volumi della facciata avanzano e arretrano, secondo un motivo 
compositivo di cui Terragni e Lingeri si servirono in tutte le 
case d’appartamenti»34). Gli enunciati espressi, che descrivono 
comparativamente l’impianto dell’edificio catanese e della 
casa Rustici-Comolli, dimostrano come le due opere siano 
variazioni di un medesimo tema spaziale, declinazioni diverse 
di uno stesso paradigma tipologico, differenti per ciò che 
attiene la fenomenicità dell’immagine eppure somiglianti 
rispetto alla intelligibilità di una struttura formale condivisa.
È certa l’influenza di Le Corbusier su Terragni, un apporto 
che sul piano dei principî, indipendentemente da questioni di 
linguaggio, si sostanzia sulla condivisione di un orientamento 
progettuale basato sul «gioco degli opposti – il contrasto tra pieno 
e vuoto, tra luce e buio, tra Apollo e Medusa – che permea»35 
le architetture di entrambi. Questa particolare dialetticità 
è riscontrabile anche in palazzo Scia, dove l’aggregazione 
di unità duplex con loggia a doppia altezza determina un 
impianto spaziale composto sulla regolare alternanza di fasce 
verticali piene e vuote. La matrice tipologica, in questo caso, 
è la cellula lecorbusieriana dell’Immeuble-Villa, «adattata 
a fungere da tipo generale per insediamenti a forte densità 
sviluppati in altezza. Queste unità, impilate fino a formare 
sei doppi piani, comprendevano terrazze-giardino, una per 

34 tHoMas sCHuMaCHer, Giuseppe Terragni 1904-1943, cit., p. 231.
35 KennetH FraMpton, Modern Architecture: a critical History, Thames 
and Hudson, London 1980. Trad. it. di Silvia Milesi in Storia dell’archi-
tettura moderna, Zanichelli, Bologna 1982, p. 169.
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ogni duplex»36. Questo tipo riflette il «dualismo concettuale» 
attorno cui ruota l’opera di Le Corbusier: «da una parte 
l’imperativo di soddisfare le esigenze funzionali mediante 
la forma empirica, dall’altra l’impulso ad usare elementi 
astratti»37, una dualità che, tramite l’adozione del medesimo 

36 Ivi, p. 177.
37 Ivi, p. 173.
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A sinistra: Le Corbusier, 
Immeuble-Villa, 1922. Det-
taglio angolare di un disegno 
prospettico.

A destra: Luigi Positano, Pa-
lazzo Scia, Catania, 1951-’53. 
Fotografia scattata il 5 maggio 
1953, a cantiere quasi ultima-
to.

Le Corbusier, Padiglione de 
“Esprit nouveau” alla Esposi-
zione internazionale di arti de-
corative industriali e moderne, 
Parigi, 1925.  



tipo, è presente anche nell’edificio catanese. Le potenzialità 
spaziali del tipo immeuble-villa sono state sperimentate nel 
1925 da Le Corbusier con il Padiglione de L’esprit nouveau, 
nell’ambito dell’Esposizione di arti decorative industriali e 
moderne di Parigi: in questa architettura “da mostra” gli ambiti 
domestici, tra cui un soggiorno a tutta altezza interamente 
finestrato sul lato della strada, si disponevano ad L attorno ad 
una loggia rettangolare a doppia altezza che costituisce il nodo 
di tutta l’articolazione spaziale. A Catania, la sua variazione 
consiste in un modo più rigido di risolvere la pianta libera, 
che si esplica nell’assenza dei soggiorni a doppia altezza, e 
in una disposizione introversa delle bucature che privilegiano 
l’apertura sulla loggia piuttosto che il rapporto diretto 
con la strada; la loggia, inoltre, presenta un’articolazione 
spaziale complessa essendo il suo secondo livello aggettivato 
dall’estroflessione di un balcone ad L. Osservando i disegni 
che mostrano l’impianto generato dall’aggregazione delle 
singole unità a costituire il blocco perimetrale dell’immeuble-
villa, si nota che la distribuzione è basata su un insieme 
simmetrico di ballatoi prospettanti su una corte interna; 
questa scelta tipologica, in variazione asimmetrica, si ritrova 
anche nell’edificio catanese dove ballatoi a piani alterni 
disimpegnano i primi livelli dei duplex, aprendosi sul cortile 
rettangolare che partecipa dei vuoti interni dell’isolato.

2.3

La figura dello spazio
Influenze del razionalismo milanese

«Come un giovane studente di musica alla prova 
dell’ottava sinfonia di Beethoven seguiva attentamente la 
partitura, Eusebio disse: “Dev’essere un buon musicista!”. 
“Nient’affatto” ribatté Florestano “è un buon musicista 
colui che intende un passo di musica senza partitura, e una 
partitura senza musica. L’orecchio non deve aver bisogno 
dell’occhio e l’occhio dell’orecchio [esterno]”. “E’ un’alta 
esigenza questa” concluse Maestro Raro “ma di cui ti lodo, 
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Florestano!”»38. Robert Schumann ha delineato le geografie 
della propria letteratura musicale personificando in Eusebio 
e Florestano i poli complementari del suo pensiero critico, 
Eusebio incarnando gli aspetti oggettivi delle trattazioni, 
Florestano integrando a quelli considerazioni afferenti le 
implicazioni soggettive delle riflessioni critiche; le asserzioni 
conclusive sono affidate a Maestro Raro, espressione della 
giusta ponderazione, dell’equilibrio del giudizio formulato 
nella regione baricentrica di interazione tra il realismo del 
primo e l’idealismo del secondo. Lo sguardo di Eusebio 
è lente di ingrandimento rivolta alle cose vicine, quello di 
Florestano traguarda telescopiche lontananze; Maestro Raro 
media, talvolta, i differenti criteri di osservazione, sottolinea, 
talaltra, la superiore verità dell’uno sull’altro. L’argomentare 
di Eusebio è dettato dalle regole del mestiere apprese con 
il paziente studio delle opere dei maestri; Florestano, lungi 
dall’ignorare tutto ciò, esprime l’interesse per il desiderio 
necessario, per il desiderare quale atto motore dell’azione 
compositiva; il primo attinge all’esperienza dei materiali 
della musica sempre esprimibile in termini di precisione e 
chiarezza, il secondo affianca a questa speculazioni su ciò che 
si esperisce oltre la materia, digressioni che, per loro stessa 
natura, possono condurre al cospetto di verità che solo in 
parte si lasciano definire, occupando luoghi del pensiero a 
limite del non dicibile. L’universale dell’uno e l’individuale 
dell’altro si fondono nella lungimiranza di Maestro Raro, 
equidistante da entrambi, giudice esterno ai sistemi e, in virtù 
di ciò, osservatore privilegiato la cui distanza critica consente 
una meditazione calibrata e calibrante, un’espressione 
baricentrica del giudizio unificante la verità di Eusebio e la 
poesia di Florestano39. Nell’ottica di una riflessione finalizzata 
allo studio di un’opera di architettura è seducente intravedere 

38 roBert sCHuMann, Dal taccuino di pensieri e di poesia di Maestro Raro, 
di Florestano e di Eusebio, 1834, in roBert sCHuMann, Scritti sulla mu-
sica e i Musicisti, a cura di Luigi Ronga, Bottega di Poesia, Milano 1925, 
p. 20.
39 Ivi, pp. 13-14. Così Schumann nell’introduzione: «Per portare a discus-
sione i diversi aspetti della concezione musicale, sembrò che non fosse 
fuori luogo inventare opposti caratteri artistici, di cui Florestano e Eusebio 
erano i più importanti, e fra loro stava nel giusto mezzo Maestro Raro […] 
legando “verità e poesia”».
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l’analogia delineabile tra il dialogo di Eusebio e Florestano 
e le relazioni che in architettura si istituiscono tra struttura 
statica ed assetto dello spazio, rapporti sui quali sempre 
si definiscono le qualità del fenomeno architettonico. A 
fondamento di queste relazioni è la riflessione progettuale 
basata sull’adozione del sistema intelaiato in acciaio o in 
calcestruzzo di cemento armato quale fattore determinante 
per l’affermazione, nell’ambito del Movimento Moderno, 
della pianta libera e, suo corollario, della facciata libera. Gli 
elementi lineari, orizzontali e verticali, costituenti lo scheletro 
portante degli edifici, lungi dall’assolvere soltanto compiti 
di natura statico-costruttiva, determinano inevitabilmente 
geometrie a partire dalle quali lo spazio architettonico inizia 
a prendere forma, definendosi sulla base di scansioni ritmiche 
e proporzionali delineate sulla scorta di rinunce e scelte che 
hanno il carattere della necessità; pilastri e travi, infatti, nella 
loro mutua combinazione, recano in sé le logiche ferree del 
calcolo matematico-geometrico, dell’aderenza alle proprietà 
fisiche della materia, sono dettati del possibile, del realmente 
attuabile, espressione di una superiore economia intesa quale 
attitudine alla progressiva epurazione del superfluo, finalizzata 
al conseguimento della precisione dei fenomeni. La struttura 
statica si pone quale paradigma ontologico a partire dal 
quale declinare la composizione dello spazio il cui assetto, 
d’altronde, è determinato anche da altri elementi come, ad 
esempio, la disposizione dei piani verticali non portanti che, 
nella pianta libera, si articolano in modo non consequenziale 
alle giaciture strutturali bensì in relazione critica con esse, 
generando un contrappunto fisico-percettivo che definisce gli 
ambiti spaziali40. 

40 Emblematico, al riguardo, l’esempio di Mies van der Rohe il cui iter pro-
gettuale è contraddistinto da una inesausta meditazione sul dialogo compo-
sitivo tra ragioni statico-costruttive e questioni inerenti l’assetto figurativo 
dello spazio, dialettica condotta secondo una dinamica incalzante tendente 
al raggiungimento di equilibri complessi che, nel tempo, pervengono alla 
simmetria ed alla isotropia. In Mies, inoltre, questo interesse tende anche 
a coinvolgere, in modo più o meno mediato, lo spazio esterno al costruito; 
il contesto fisico viene esperito ad un tempo come materiale del progetto e 
progetto esso stesso nella misura in cui mediante l’architettura viene letto, 
commentato, ripensato, caricato di nuovi significati, investito da un ordi-
namento inedito. Significativa è anche l’esperienza di Le Corbusier, che 
pone la dialettica tra struttura statica e assetto dello spazio a fondamento 
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Nei primi anni del Novecento l’Italia, in ritardo rispetto agli 
altri principali stati europei, diviene teatro di mutamenti 
socio-economici che determinano la nascita di un ceto medio 
che si impone come nuovo committente che chiede agli 
architetti di dar forma congrua a mutate esigenze abitative 
nonché a esplicite richieste di borghese rappresentatività. Ha 
così inizio quel processo di modificazione della facies urbana 
conseguente ad inediti equilibri socio-estetici consistenti in una 
localizzazione diversificata delle classi per quartieri, mappa 
civica in cui ciascuna singolarità si identifica in specifici tipi 
residenziali: le borgate, insediate in posizione satellitare nelle 
propaggini territoriali dei centri urbani, per il proletariato; 
gli intensivi, stabili ad alta densità abitativa costituenti il 
paesaggio delle periferie, per le classi operaie; per l’alta e 
media borghesia, infine, si consolidano i tipi del villino, della 
palazzina e del palazzo, unità abitative plurifamiliari che 
privilegiano il decoro civico del fronte sulla strada principale, 
differendo solo per estensione planivolumetrica (negli esempi 
dimensionalmente più rilevanti, come la milanese Cà Brüta di 
Giovanni Muzio del 1923, l’edificio occupa un intero isolato). 
I modelli elaborati dai CIAM che prevedono edifici lamellari 
le cui giaciture d’attacco al suolo non assecondano gli 
allineamenti stradali, destinati a divenire la norma negli anni 
del secondo dopoguerra, non riescono, malgrado il dibattito 
animato degli urbanisti più progressisti, ad imporsi nell’Italia 
fra i due conflitti mondiali, dove si continua a preferire un 
assetto urbano compatto che prende le mosse direttamente 
dalla topografia stradale. Altra peculiarità dell’esperienza 
italiana rispetto ai modelli europei è la mancata adozione della 
pianta libera: l’ambiguità tra fronti ricettivi delle innovazioni 
estetiche - conseguenti alla meditazione compositiva delle 
avanguardie figurative - e piante tradizionali in cui la struttura 
statica e la struttura dello spazio si propongono in un rapporto 

della codificazione di quei cinque punti che contraddistiguono un modo 
inedito di fare architettura basato sul principio della pianta libera come 
luogo di interazione critica tra gli elementi statici e i dispositivi figurativi 
di conformazione dello spazio: i secondi, adesso, si emancipano dal dover 
coincidere pedissequamente con i primi per disporsi secondo una strategia 
compositiva che risponde ad un ordine per così dire parallelo a quello che 
governa gli assetti strutturali; la sapienza del progetto conduce infine i due 
sistemi ad unità, assicurandone la mutua necessità.
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rigido, è una contraddizione che non sfugge al giudizio sui 
primi casi italiani di architettura residenziale razionalista, 
di cui i già citati edifici milanesi di Terragni e Lingeri sono 
significativo esempio41, opere con le quali, lo si è detto, 
palazzo Scia condivide orientamenti compositivi e linguistici. 
Anche nell’edificio di Catania è assente un ragionamento 
sulle potenzialità spaziali della pianta libera condotto fino alle 

41 Secondo Luciano Patetta «[…] le case di Terragni e Lingeri a Milano 
mancherebbero delle effettive innovazioni volumetriche, spaziali e com-
positive che troviamo nello sviluppo della sua attività di progettista […]. 
Gli schemi planimetrici tracciati nelle case di Milano di quel periodo fu-
rono ancora seguiti in questi progetti. D’altra parte Terragni qui definiva 
un linguaggio architettonico di singolare flessibilità sintattica e di raffinata 
eleganza, da cui sorsero creazioni che sono certamente fra le più avvin-
centi manifestazioni del periodo razionalista » [luCIano patetta, The five 
milan houses, cit., p. 32]. Se Zevi rimprovera a queste opere di essere 
«fortemente ipotecate dai regolamenti edilizi e da una routine professio-
nale, sia pure di alto livello» [Bruno ZevI, Giuseppe Terragni, Zanichelli, 
Bologna 1980, p. 84] e Marcianò parla di «un gruppo di costruttori di 
condomini, della media borghesia, avanzati ma prudenti» [ada FranCesCa 
MarCIanò, Giuseppe Terragni. Opera completa, Roma 1988, p. 114], Lu-
ciano Patetta osserva, più neutralmente, che questi progetti rispettano «la 
forma stabilita dal piano regolatore secondo un’interpretazione più o meno 
letterale del raggio di azione consentito dai regolamenti edilizi» [luCIano 
patetta, The five milan houses, cit., p. 32] mentre Thomas Schumacher 
difende questi progetti rilevando che «La ricerca contemporanea ha qua-
si concordemente stabilito che le restrizioni poste dai piani di zona allo 
sviluppo delle città negli anni trenta hanno avuto come risultato una siste-
mazione urbanistica e un’architettura migliori rispetto a quella che si ebbe 
con le leggi più aperte della rivoluzione post-Ciam degli anni cinquanta» 
[tHoMas sCHuMaCHer, Giuseppe Terragni 1904-1943, cit., pp. 231-232]. 
Per formulare un giudizio obiettivo occorre inoltre tener presente che, dei 
numerosi palazzi o palazzine costruite o in costruzione in quegli anni, gli 
esempi modernisti rappresentano una esigua minoranza e che gli storici 
additano come primo esempio italiano di architettura razionalista proprio 
un edifici di Terragni, il Novocomum a Como, del 1927, la cui edificazione 
fu resa possibile solo grazie allo stratagemma orchestrato dal progettista 
di presentare alla Commissione Edilizia, per l’ottenimento della licenza, 
una versione novecentista del fronte principale, abile mascheratura di in-
tenzioni figurative affatto diverse, orientate verso un’estetica in cui «si 
intrecciano etimi dell’espressionismo tedesco e del costruttivismo russo» 
[Bruno ZevI, Giuseppe Terragni, cit., p. 26]. Gli edifici per appartamenti 
di Terragni, Lingeri, Bottoni e dei BBPR sono in effetti i primi tentativi di 
introdurre le ricerche sull’abitazione dei maestri del razionalismo europeo 
in Italia, e costituiscono i paradigmi progettuali da cui si declineranno i 
caratteri dell’architettura residenziale italiana del secondo dopoguerra.
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estreme conseguenze, malgrado sia riscontrabile la presenza 
di elementi strutturali isolati a determinare una lettura più 
complessa dello spazio. Lo scheletro strutturale è progettato 
in modo da definire, su un’area rettangolare di 23x27 metri, 
l’ossatura portante di due parallelepipedi accostati a definire un 
impianto ad L: quindici pilastri a sezione rettangolare ritmano 
lo spazio del corpo più alto (32 metri), scandendo il rettangolo 
di base i cui lati misurano rispettivamente 23 e 10 metri in otto 
campate rettangolari – quattro in senso longitudinale per due 
in senso trasversale – che definiscono coppie di alloggi duplex 
per piano tipo; sedici pilastri a base quadrata cadenzano invece 
il corpo più basso (24 metri), partendo la pianta rettangolare 
avente lati che misurano 12,10 e 17 metri in nove campate 
rettangolari – tre in senso sia longitudinale che trasversale 
– in cui è organizzato, a meno di una campata in cui sono 
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ubicati i sistemi di risalita, un alloggio simplex per piano 
tipo; gli interpiani sono tali che, in sezione, ad ogni duplex 
corrispondono due simplex. Un ruolo compositivo eccezionale 
è affidato alla campata che funge da raccordo tra i due corpi 
di fabbrica, costituendo il luogo di coniugazione tra assetti 
spaziali, tipologici, distributivi e dimensionali differenti: lo 
spazio che al piano terra si configura come atrio coperto che 
mette a registro i due ingressi dell’edificio, ai piani superiori 
in parte partecipa al sistema distributivo a ballatoio e in parte 
amplia la superficie dei simplex dotandoli di un vano che 
istituisce un rapporto diretto con la città mediante l’aggetto 
di un balcone (similmente a quanto accade nelle esperienze 
milanesi di Terragni che impiega una fascia verticale di 
balconi per risolvere compositivamente il giunto tra i volumi 
differentemente alti della casa Rustici-Comolli o quelli a 
diversa giacitura delle case Ghiringhelli e Lavezzari). Il piano 
tipo è variato ai primi due livelli di attacco al suolo dell’edificio 
e agli ultimi due, caratterizzando basamento e coronamento 
dell’edificio. Il piano terra è governato dalla ripetizione 
seriale, assecondante il passo strutturale, di locali per attività 
commerciali; i vuoti delle finestrature a tutta altezza rendono 
evidente il ritmo delle campate, isolando i pieni corrispondenti 
agli elementi verticali di sostegno. Il primo piano, costituito 
da stanze per uffici, reitera il tema spaziale seriale enunciato 
al livello sottostante ma sviluppandolo nel senso di una 
frammentazione più articolata della pianta in ragione dell’uso 
cui è destinato, e unificata, all’esterno, dall’aggetto poco 
profondo di una loggia continua sul viale Vittorio Veneto che 
rigira angolarmente sulla prima campata del fronte sulla via 
Genova; il disegno della loggia non è omogeneo ma definisce 
due episodi spaziali differenti in ragione delle strade su cui 
prospettano: sul viale Vittorio Veneto è praticata una bucatura 
orizzontale asimmetrica rispetto alla mezzeria del prospetto, 
lunga tre campate in modo che quella d’angolo rimanga 
consistentemente piena; l’aggetto, poi, rigira sulla via Genova 
costituendo una piccola loggia in sé simmetrica. 
Tenendo presente il concetto focilloniano di «famiglie 
spirituali» per il quale «la vita delle forme stabilisce stretti 
rapporti» tra artefici «che non hanno mai avuto tra loro il 
minimo legame e che tutto separa: natura, distanza, secoli», 
sostanziati in omologie formali che «possono avere o non 
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avere coscienza di sé; ma esistono»42; per cui «ogni uomo 
è in primo luogo contemporaneo di se stesso e della sua 
generazione, ma anche del gruppo spirituale di cui fa parte 
[…] più ancora l’artista; perché quegli avi e quegli amici 
gli sono non ricordo, ma presenza»43, si può sostenere che, 
sul piano compositivo, l’idea di sottolineare il primo piano 
dell’edificio mediante un aggetto poco profondo e continuo 
che diviene anche elemento di raccordo angolare dei fronti 
e di definizione del basamento ricorda, nel principio formale 
non certo nella relativa manifestazione sensibile, la risoluzione 

42 HenrI FoCIllon, Vita delle Forme, cit., p. 82.
43 Ibidem.
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della facciata principale e degli angoli operata da Terragni nel 
Novocomum a Como; il principio compositivo consistente 
nell’articolazione del fronte per addizioni volumetriche è 
peraltro riscontrabile in molte esperienze del Movimento 
Moderno: si pensi, ad esempio, ai bovindi delle case Toninello 
(Milano, 1933), Ghiringhelli (Milano, 1933), Lavezzari 
(Milano, 1934) e Rustici-Comolli (Milano, 1935) di Terragni, 
tutte variazioni sul medesimo tema. Somiglianze compositive 
e lessicali all’opera di Terragni si possono ravvisare anche nel 
coronamento di palazzo Scia: come accade nella villa Bianca 
a Seveso, anche qui si è in presenza di un solido puro concluso 
in alto da una maglia definita dall’incastro di elementi lineari 
orizzontali e verticali che denunciano il ritmo dell’ossatura 
strutturale, cadenze spaziali sottolineate dall’aggetto di 
mensole poste in corrispondenza delle fasce verticali piene 
che si alternano alle fasce verticali vuote determinate dalle 
logge dei duplex44; un’ulteriore affinità con la villa Bianca 
concerne il sistema di bucature sulla via Genova, successione 
orizzontale di finestre, una delle quali posta in relazione 
all’aggetto di un balcone, ma strettamente interrelate in modo 
da concretarsi fenomenicamente come elemento unitario che, 
nel caso dell’edificio catanese, collabora con altri stratagemmi 
compositivi alla risoluzione del giunto tra superfici verticali 
aventi differenti altezze. Il coronamento di palazzo Scia, 
infatti, è articolato in ragione di una linea di colmo che 
deve fare i conti con due quote differenti: al quinto piano, 
così, nel lato che prospetta sulla via Genova, sono operate 
delle sottrazioni volumetriche che, generando un doppio 
arretramento del piano prospettico, determinano un terrazzo 
stretto e lungo al di sopra del quale la copertura dell’edificio 
è risolta in termini di tetto giardino. Questo modo di trattare 
la massa dell’edificio mediante processi sottrattivi ricorda, 
peraltro, analoghi processi di composizione messi in atto da 
Terragni nelle case milanesi, soluzioni più o meno complesse 
di arretramento e avanzamento delle superfici verticali che 
commentano l’iniziale compattezza del volume introducendo 
una sapiente dialettica tra pieni e vuoti.
La consapevolezza critica del progettista di Palazzo Scia 

44 Le mensole, come si avrà modi di argomentare nel prossimo capitolo, 
sono state recentemente demolite.
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nei confronti dell’architettura milanese della prima metà del 
Novecento è suffragata da analogie, oltre che con significative 
tematiche della produzione di Terragni, con le esperienze 
maturate durante gli anni trenta a Milano da Gio Ponti nell’ambito 
dell’edilizia per civile abitazione, in particolare con la casa 
Marmont, progettata e costruita tra il 1933 e il 1934, opera 
molto nota per i numerosi articoli che la riguardano pubblicati 
su periodici specializzati, primo tra tutti «Domus»45. La casa 
di via Modena è fondata, come palazzo Scia, su un impianto 
ad L definito dall’accostamento di due corpi di fabbrica 
differentemente alti; in entrambi gli edifici la composizione 
dei due volumi è risolta, come avviene anche nelle case Adele, 
Rasini e di via Cicognara cui Ponti lavora negli stessi anni, 
mediante un raccordo scalare sul coronamento attuato con 
sottrazioni progressive della massa del corpo più basso che 
determinano una complessa articolazione di spazi terrazzati 
e, sul fronte urbano, attraverso un peculiare trattamento della 
campata di raccordo consistente nella ponderazione di un 

45 Questi gli articoli, pubblicati entro l’inizio degli anni cinquanta, che 
prendono in esame la casa Marmont: GIo pontI, Le idee che ho seguito 
in alcune costruzioni, in «Domus», n. 84, dicembre 1934, pp. 3-14; GIo 
pontI, Terrazze e piscine sul tetto, in «Domus», n. 92, agosto 1935, pp. 
10-12; GIo pontI, Una casa, in «Domus», n. 94, ottobre 1935, pp. 1-16; 
paolo Masera, Cento case in Milano, in «Edilizia Moderna».nn. 21-22, 
aprile-settembre 1936, pp. 76-89; Casa a Milano, in «Case d’oggi», n. 1 
supplemento al n. 6, giugno 1937, p. 36; GIo pontI, Invenzione d’una ar-
chitettura composta, Dai “cuboni”alla composizione d’una architettura, 
in «Stile», n. 39, marzo 1944, pp. 1-16.
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rapporto tra pieni e vuoti che privilegia questi ultimi e che, nel 
caso milanese, è ulteriormente connotata dalla eccezionalità 
del trattamento cromatico dell’intonaco di rivestimento che 
qui individua una fascia verticale bianca in contrasto al resto 
delle superfici finite con intonaco Terranova di colore rosso; si 
consideri che l’impiego del colore come mezzo di precisazione 
delle parti, dunque come strumento di definizione dello spazio, 
è principio compositivo sul quale, come si vedrà, anche 
Positano ha meditato. Come nell’edificio catanese, il fronte 
della casa Marmont che prospetta sullo spazio urbano più 
importante, il vuoto di piazza Novelli, è impaginato facendo 
ricorso ad ambiti verticali in cui prevalgono, alternativamente, 
pieni e vuoti, secondo un ritmo spaziale asimmetrico scandito 
dal passo strutturale, rivelato in copertura attraverso l’assenza 
di tamponamenti che rende visibile l’ossatura spaziale 
del terrazzo pergolato di pertinenza dell’alloggio-villa di 
coronamento, similmente a quanto avviene, con modi diversi, 
in alcune opere di Terragni46 (ad esempio nella casa Toninello, 
realizzata a Milano nel 1933): parallelo delineato, tra gli altri, 
da Fulvio Irace allorché, in un commento alla casa Marmont, 
memore del pensiero pontiano secondo cui «la facciata di un 
edificio non è un disegno applicato sopra una costruzione, è 
invece un aspetto della sua medesima struttura»47, sottolinea 
che «nella tersa esibizione del telaio strutturale, Ponti mostra 
il suo grado di comprensione di alcuni temi delle coeve 

46 In Terragni è presente un sostanziale desiderio di onestà costruttiva, la 
volontà di esprimere in modo rigoroso e coerente le potenzialità formali 
insite nelle logiche che governano i telai strutturali in calcestruzzo di ce-
mento armato; Ponti, diversamente, mira al raggiungimento di un moder-
no equilibrio formale tra le componenti della tradizione italiana di matrice 
classica e gli elementi nuovi elaborati nell’ambito del razionalismo euro-
peo. I differenti interessi perseguiti dai due maestri milanesi sono compro-
vati dai sistemi statici rispettivamente adottati: struttura integrale in travi 
e pilastri di calcestruzzo di cemento armato nel caso di Terragni; struttura 
mista in setti portanti di mattoni pieni all’esterno e pilastri in calcestruzzo 
di cemento armato all’interno nel caso di Ponti.
47 La frase citata è posta da Ponti a commento di una celebre immagine 
della casa Marmont pubblicata nell’agosto del 1935 sul n. 92 di Domus; 
uno scorcio fotografico dell’edificio è proposto con un inconsueto taglio 
obliquo in modo che l’impaginazione diagonale enfatizzi i ritmi della 
struttura statica e, conseguentemente, dell’assetto figurativo.
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esperienze razionalistiche»48. L’elemento architettonico 
caratterizzante è - come sarà nell’edificio catanese - la loggia, 
ambito di mediazione tra spazio domestico e città. Le logge 
sono spazi connotati ad un tempo dalla duplice natura di interno 
ed esterno tanto da essere definiti da Ponti come «elementi 
costitutivi dell’architettura dell’edificio, non emergenze 
occasionali», ambienti aperti «inclusi nell’architettura», 
luoghi dell’abitare che «non debbono essere definiti […] 
come termini esclusivamente delle “facciate”, ma anche come 
elementi dell’appartamento», strutture che sono «fonte di 
genuini effetti architettonici di volumi e di spazii, nei quali è il 
risultato non di un caso ma di una volontà e di un “intervento” 
artistico che trova la giustificazione vitale nel fatto che ciò 
non è gioco astratto, ma è la forma di una cosa destinata alla 
vita e al godimento degli abitatori»49. Contigue alle logge, 
sovrapposte a determinare fasce verticali vuote, i pieni delle 
murature d’ambito sono composti secondo ritmi che rendono 
manifesta la presenza di due abitazioni per piano organizzate 
attorno alle polarità dei rispettivi loggiati, paradigma spaziale 
declinato da Ponti in numerosi edifici residenziali realizzati, o 
rimasti allo stato di progetto, a Milano durante gli anni trenta50. 

48 FulvIo IraCe, Gio Ponti. La casa all’italiana, Electa, Milano 1988, p. 
189.
49 GIo pontI, Una casa, cit., pp. 4, 1, 1, 6.
50 Variazioni simmetriche del tema sono attuate nel progetto di case in 
condominio esposto alla V Triennale di Milano del 1933, nelle case tipiche 
di via privata Letizia, in particolare le Domus Serena e Aurelia, rispettiva-
mente del 1933-’36 e 1933-’37, e in un progetto del 1940 per un palazzo 
INA da erigersi in via Manin; interpretazioni asimmetriche sono proposte, 
oltre che nella casa Marmont, nella Domus Livia di via privata Letizia 
del 1933-’34 e nei prospetti laterali della villa del Sole del 1932-’33 e 
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L’analisi comparata tra la pianta tipo del livello inferiore 
del duplex di Positano e la pianta della pontiana abitazione 
dimostrativa per la VI Triennale di Milano del 1936, mostra 
l’evidente analogia tra le due concezioni spaziali: orientati 
verso un polo angolare costituito da un loggiato rettangolare con 
parapetti attrezzati per l’alloggiamento di piante, gli ambienti 
domestici sono distribuiti per fasce omogenee assecondanti la 
regola ortogonale dettata dalla loggia, la maggiore destinata 
agli spazi serviti con sala da pranzo e soggiorno contigui alla 
loggia, la minore a quelli serventi.
Le affinità riscontrabili tra palazzo Scia e Casa Marmont e, più 
in generale, con l’idea di abitazione moderna elaborata da Ponti, 
sono così numerose e puntuali che il primo sembra essere stato 
progettato tenendo conto del decalogo in nove punti affrontato 
da Ponti per la realizzazione dell’edificio milanese e pubblicato 
nell’ottobre del 1935 sul n. 94 di Domus: «l’orientazione deve 
essere impeccabile, l’insolazione di ogni locale assicurata, i 
sotterranei debbono essere trasformati in ambienti decenti 
quanto gli altri, ogni abitazione anche piccola, anche minima, 
deve avere una perfetta separazione in tre quartieri, per la 
vita diurna, per il riposo la notte, per i servizii; deve avere 
due ingressi, nessun attraversamento. Ogni abitazione deve 
avere un terrazzo o al minimo un balcone capace e ben 
orientato. Alla scala non va più data la vanitosa importanza 
d’un tempo. Il sommo dell’edificio deve costituire la parte 
più bella da abitare»51. L’edificio di Positano pare tener conto 
anche delle riflessioni suggerite da Ponti per proseguire verso 
un ulteriore perfezionamento dell’architettura residenziale: 
«arricchire di mobili fissi e di impianti gli appartamenti»; 
«ad ogni abitazione, anche minima, oltre che il terrazzo va 
poi conferito un ambiente di dimensioni francamente grandi» 

della casa Mazzocchi del 1938-’39; sul prospetto principale del citato pa-
lazzo INA e in una versione non realizzata della Palazzina Salvatelli del 
1938-’40, inoltre, compaiono logge a doppia altezza da leggere in rapporto 
all’ambizione dell’architetto di dotare l’abitazione moderna di un ambien-
te di soggiorno ampio che soddisfi il naturale bisogno di spazio dell’uomo 
e che, in relazione agli altri ambienti della casa, assicuri quella varietà 
dello spazio da Ponti considerata come attributo significativo della qualità 
architettonica, un orientamento progettuale che ha riferimenti colti in parte 
nelle esperienze domestiche inglesi, in parte nel raumplan loosiano.
51 Ivi, p. 7.
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mutando «il rapporto ora troppo costante fra ambiente e 
ambiente»; «occorre assolutamente fare in modo che un 
edificio non contenga abitazioni ingegnosamente studiate 
fin che si vuole ma tutte uguali, tutte standard» favorendo 
«l’abbandono del “piano tipico”, l’avvento di una concezione 
dell’edificio più complessa e ricca»; «il tetto», infine «non 
deve essere sprecato quando riserva la possibilità di istituire 
un grande terrazzo», privilegiando soluzioni progettuali che 
ne consentano la fruizione da parte di più abitazioni52. I modi 
della qualificazione del coronamento dell’edificio, come già 
argomentato per i loggiati, sono al contempo invenzione 
figurativa e determinazione di spazi strutturalmente interrelati 
all’abitazione, estroflessioni degli interni, luoghi intermedi 
di raccordo tra le logiche architettoniche degli ambienti 
domestici e quelle dei fronti urbani quali esiti delle reciproche 
interferenze tra le esigenze del privato e del pubblico, della 
casa e della città; logge e terrazamenti, dunque, non come 
formalismi arbitrari, meri abbellimenti delle superfici, ma 
come fondamento di un inedito modo di pensare l’abitazione.
Negli stessi anni in cui Ponti va elaborando la sua idea di casa, 
guidato dalla volontà di adeguare l’architettura residenziale ad 
una mutata cultura dell’abitare coniugando gli insegnamenti 
della tradizione italiana con i conseguimenti del Movimento 
Moderno, Franco Marescotti orienta tutto l’impegno della sua 
ricerca mirando al medesimo obiettivo, medita sugli stessi temi 
spaziali di Ponti e giunge ad esiti che, analogamente a quelli 
dell’architetto milanese, istruiscono un modo di concepire la 
residenza rispondente a quanto ottenuto da Positano in palazzo 

52 Ivi, pp. 7, 16.
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A sinistra: Luigi Positano, 
Palazzo Scia, Catania, 1951. 
Immagine aerea.

A destra: Gio Ponti, Casa 
Marmont, Milano, 1933-’34. 
Immagine aerea.



Scia, per quanto concerne sia la definizione delle cellule 
abitative che la struttura e la figura della loro aggregazione. 
Plausibile ritenere, anzi, che sia stato proprio il lavoro di 
Marescotti a veicolare nella cultura progettuale dell’autore 
di palazzo Scia le influenze del razionalismo milanese che 
si stanno argomentando, attraverso le proposte divulgate 
con la mostra La città del sole. Prima mostra del problema 
nazionale della casa, organizzata da Marescotti nel 1945 nel  
palazzo della Borsa di Catania53. Gli assunti fondativi delle 
ricerche di Marescotti si potrebbero definire proprio a partire 
da un pensiero di Ponti: «Nell’antica casa all’italiana non 
vi è grande distinzione d’Architettura fra interno ed esterno 
[...]: da noi l’architettura di fuori penetra dentro, [...] entra nei 
vestiboli e nelle gallerie, nelle stanze e nelle scale, [...] regola 
e ordina in spaziose misure gli ambienti per la nostra vita. 
Dall’interno la casa all’italiana riesce all’aperto con i suoi 
portici e le sue terrazze, con le pergole e le verande, con le 
logge ed i balconi, le altane e i belvedere [...]. Da questa casa 
antica estraiamo delle leggi perenni [...]: continuiamole nelle 

53 L’interesse  di Marescotti per le questioni abitative del meridione, e di 
Catania in particolare, è comprovato anche dai contributi elaborati nel 
1947 per la Mostra dell’abitazione alla VIII Triennale di Milano: Dati di 
consistenza per la Sicilia. Indagine sull’abitazione e Problemi.  Nel 1971, 
inoltre, Marescotti si trasferisce stabilmente a Catania, prestandosi ad ete-
rogenee collaborazioni professionali e insegnando Composizione architet-
tonica presso l’Istituto di Architettura della Facoltà di Architetura fino al 
1978, anno del suo pensionamento.
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A sinistra: Franco Marescotti 
(con Irenio Diotallevi), Studio 
per abitazioni in altezza a pia-
ni alternati, 1936.

A destra: Franco Marescotti 
(con Irenio Diotallevi), Pro-
getto per abitazioni a ville so-
vrapposte, 1937.



nostre forme diverse»54. 
Il “progetto per abitazioni a ville sovrapposte” elaborato da 
Marescotti nel 1937 in collaborazione con Irenio Diotallevi 
prosegue l’idea, enunciata nel 1934 con uno “studio per 
abitazioni” e sviluppata nel 1936 in uno “studio per abitazioni 
in altezza a piani alternati”, di concepire l’edificio per residenze 
come sistema omogeneo o eterogeneo di unità abitative 
simplex e duplex distribuite da ballatoi e caratterizzate, come 
avviene nei cimenti pontiani, dalla chiara distinzione tra gli 
spazi per il giorno e per la notte e da ambiti esterni, quali 
terrazze e logge, pensati in diretta relazione agli ambienti di 
soggiorno, secondo il tipo della villa55: «Nei progetti redatti 
da Marescotti fra il 1933 e il 1937 troviamo [...] soluzioni 
diverse [...] che funzionano come un livello terreno portato in 
quota. Caratteristica comune ai vari tipi edilizi è la divisione 
netta, negli spazi interni, fra la zona giorno e la zona notte: da 
un lato la cucina e il soggiorno che si prolunga nella terrazza, 
dall’altro le stanze da letto, cui è affiancato il bagno»56. La 
presenza di superfici loggiate comporta, similmente a quanto 
accade negli esempi pontiani così come in palazzo Scia, la 
configurazione ad L degli assetti spaziali interni delle singole 

54 GIo pontI, Amate l’architettura. L’architettura è un cristallo, (1a ed. 
Genova 1957), Rizzoli, Milano 2008, pp. 106-108.
55 Si consideri, al riguardo, che negli stessi anni, a Milano, Terragni risolve 
il piano attico della casa Rustici progettandolo nei termini spaziali di una 
villa urbana in quota ad uso dei committenti.
56 GIorGIo CIuCCI, Dalla casa dell’uomo alla casa popolare, in: GIorGIo 
CIuCCI, MarIstella CasCIato, Franco Marescotti e la casa civile 1934-
1956, Officina, Roma 1980, p. 7.
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Franco Marescotti, Residenze 
in linea su quattro piani con 
alloggi minimi duplex a balla-
toio, 1942.



cellule57 e la risoluzione per fasce verticali, alternativamente 
piene e vuote, dei fronti. Questa strategia compositiva è 
evidente nei progetti del 1942 per “residenze in linea su quattro 
piani con alloggi minimi duplex a ballatoio” e per “residenze 
in linea multipiano con alloggi duplex e scale centrali” nei 
quali, mediante l’impiego della rappresentazione prospettica, 
«si cerca di evidenziare il rapporto fra la casa come unità 
risolta in se stessa e l’insieme come immagine complessiva 
composta da più unità»58. La natura ad un tempo domestica 
e urbana degli ambiti esterni dell’abitazione determina i 
caratteri di qualificazione degli assetti figurativi fondati sui 
principî di continuità, trasparenza, permeabilità d’aria e luce, 
strutturanti le relazioni tra le parti sia in pianta che in alzato: 
le sezioni di studio che illustrano i progetti del 1942 per 
“residenze in linea su quattro piani con alloggi duplex e scale 
centrali” e per “residenze in linea su quattro piani con alloggi 
duplex a ballatoio” documentano i modi compositivi con cui 

57 «Le varianti C, D, E del tipo edilizio a L che Hilberseimer progetta per le 
sue ipotesi di città bassa si ritrovano puntualmente nel tipo edilizio unico 
della “città orizzontale”. Si può anzi rintracciare un rapporto fra le piante  a 
L di Hilberseimer e la pianta delle “case operaie” (1935) e quelle dell’uni-
tà-casa della “citta orizzontale”, come pure si ha uno sviluppo dele tema 
della casa a L nelle case in serie per impiegati del Lanificio Rossi a Schio, 
del 1938, riprese nelle case-unità su due piani che compaiono negli studi 
redatti da Marescotti intorno al 1940 e che sono la premessa ai tipi edilizi 
che formano la “città del sole”, progetto presentato alla “Prima mostra del 
problema nazionale della casa” a Catania nel 1945». Ivi, pp. 11-12.
58 Ibidem.
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A sinistra: Franco Marescotti,  
Residenze in linea su quattro 
piani con alloggi duplex e sca-
le centrali, 1942.

A destra: Franco Marescotti, 
Residenze in linea su quattro 
piani con alloggi duplex a bal-
latoio, 1942.
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tali finalità sono perseguite, ponderate sottrazioni dei solai 
che si ritrovano nel progetto originario di palazzo Scia, nella 
definizione della campata di raccordo tra il corpo dei duplex e 
quello dei simplex.
L’insieme dei paralleli tipologici e figurativi delineati 
propongono una mappa culturale entro cui collocare una 
lettura architettonica di palazzo Scia come re-invenzione 
delle esperienze del Movimento Moderno: gli esempi dei 
maestri non sono letteralmente riproposti con l’atteggiamento 
mimetico e acritico degli epigoni, ma rielaborati in modo da 
rigenerarsi a contatto con le specificità di un contesto fisico e 
temporale altro, di storie e geografie che, ponendo domande 
specifiche, esigono nuove risposte. Gadda sapeva che 
“conoscere è inserire alcunché nel reale; è, quindi, deformare 
il reale”»59.

59 Italo CalvIno, Lezioni americane, cit., p. 118.
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3

Vita dell’edificio
Dal progetto al cantiere, dal cantiere allo stato di fatto

Premessa di ogni progetto è lo stato di fatto, il riconoscimento 
degli elementi e delle relazioni tra questi che definiscono 
lo spazio abitato, nell’accezione heideggeriana del termine, 
in quel dato momento che è il tempo in cui si è chiamati 
ad operare mediante un atto che modifica quanto preesiste, 
pur fondandosi sulle sue caratteristiche: «La verità specifica 
è quella del sito: le geografie del sito come modo di essere 
fisico della sua storia, è ciò che, limitando, permette di 
agire. Utilizzare questa storia significa mettere insieme 
la collezione dei reperti del sito, come parco limitato di 
materiali privilegiati per il progetto specifico»1. Se il progetto 
è modificazione, occorre aver consapevolezza che la realtà 
in cui si interviene è essa stessa il risultato di una serie di 
modificazioni nel tempo, per cui si opera sempre “durante”, 
tra un passato che è stratigrafia complessa di trasformazioni 
continue e un futuro che perpetuerà questa dinamica della 
struttura e della figura dei fenomeni urbani e architettonici. Il 
progetto del presente è la preesistenza del futuro: «Il nuovo si 
contamina con l’esistente, e questo diventa diverso a contatto 
con il nuovo […]. In questo senso qualsiasi progetto è sempre 
il prolungamento di un progetto già fatto, così come è l’inizio 
di un progetto futuro»2. 
Il tempo zero, il principio da cui origina lo stato di fatto di 
una preesistenza è il suo progetto pristino, quella iniziale 
prefigurazione documentata nei disegni, scrittura di una 
precisa volontà conformativa dello spazio che reca in sé una 
lettura tendenziosa del luogo: «la verità da mettere in opera è 
quella del sito […] ma il valore del progetto è la qualità del 
modo di riconoscere […] l’impossibilità di ogni coincidenza 
naturale con il sito e la misura della nostra distanza da esso. La 

1 vIttorIo GreGottI, Dieci buoni consigli, in «Casabella», n. 516, settem-
bre 1985.
2 FranCo purInI, Comporre l’architettura, cit., pp. 51-52.



qualità dell’architettura è la qualità della non coincidenza»3. 
Nel disegno dell’architettura la previsione formale rimane 
custodita in un eterno presente, al riparo dagli effetti del tempo 
e delle azioni antropiche: «Rappresentare un progetto significa 
rendere evidente un’assenza. Ciò che non c’è viene simulato, 
in attesa che ci sia veramente, che diventi un oggetto reale nel 
mondo reale […]; in più la scelta di particolari modalità di 
rappresentazione implica un giudizio critico sull’architettura 
che si sta mostrando, un giudizio ovviamente non verbale ma 
espresso sul piano iconologico»4. 
Allorché l’opera di architettura passa dallo stato potenziale 
del progetto alla realizzazione, intervengono molteplici 
fattori che inducono modificazioni più o meno sostanziali di 
quanto previsto in sede progettuale; difficilmente il cantiere 
non diviene luogo di declinazioni del paradigma progettuale 
che hanno il senso talvolta dell’adeguamento dell’idea alla 
concretezza della materia, del ripensamento finalizzato al 
perfezionamento di un’intenzione cui è sfuggita qualche 
implicazione della complessità che sempre informa il reale, 
talaltra di cambiamenti che rispondono a sopravvenuti 
desiderata della committenza o a prescrizioni normative. 
Il termine del cantiere, infine, non sancisce la cristallizzazione 
formale dell’edificio che, a quel punto, è res estensa 
consegnata all’incessante mutamento cui la realtà sensibile 
non può sottrarsi: da una parte il tempo, sia cronologico 
che fisico, agisce progressivamente sulla consistenza statica 
e figurativa di un edificio; dall’altra l’uomo interviene su 
esso con aggiunte, demolizioni, sostituzioni, variazioni delle 
destinazioni d’uso e degli assetti distributivi, cambiamenti 
non sempre reversibili che possono adempiersi nel segno della 
congruenza ai valori di cui l’edificio è portatore, sostanziando 
le ragioni del nuovo mediante il rispetto dei principî dell’opera 
o tenendo conto di una inedita situazione contestuale, oppure 
in modi che inficiano quegli stessi principî o relazioni con il 
sito, impoverendo l’opera, mistificandone il senso pristino, 
tradendone l’identità. Vale per l’architettura ciò che T. S. Eliot 
ha scritto a proposito delle azioni umane: «[…] lo scopo è al di 

3 vIttorIo GreGottI, Dieci buoni consigli, cit.
4 FranCo purInI, Comporre l’architettura, cit., p. 94.
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là della fine/che immaginaste e si altera/nell’adempimento»5. 
L’intero processo è descritto efficacemente da Purini: «Si 
immagini un segmento lungo un metro e si faccia l’ipotesi 
che questo segmento rappresenti la vita di un edificio, dalla 
sua concezione alla sua costruzione, dal suo uso iniziale 
alle inevitabili e spesso numerose trasformazioni delle sue 
destinazioni funzionali, dal suo abbandono alla sua fine 
come rudere. A partire dall’inizio del segmento i primi due 
centimetri costituiranno il tempo che va dalla prima idea alla 
stesura del progetto. Il quinto centimetro coinciderà con il 
completamento della costruzione. Segue poi l’ingresso del 
manufatto nella sua vita piena, nelle sue funzioni, nel suo 
ruolo di individuo edilizio riconoscibile nella città. Da quella 
fase in poi si succederanno una serie di modificazioni che 
cambieranno, a volte sostanzialmente, la struttura e a volte 
anche l’impianto linguistico del manufatto […]. Tutte le 
trasformazioni che il manufatto subirà sono contenute nel suo 
progetto, un sistema di scelte che si comporta come un vero e 
proprio codice genetico»6. 
Alla base di ogni intervento su una preesistenza, in special modo 
nel caso in cui ad essa si attribuisca il valore di monumento, 
è l’acquisizione di una conoscenza dettagliata di tutte queste 
fasi della vita dell’edificio: l’indagine condotta sul progetto 
originario volta a riconoscerne i principî fondativi e su ogni 
intervento successivo valutato criticamente come misura 
della distanza da quelli, come concordanza sostenibile o 
contraddizione depauperante, è conditio sine qua non a partire 
dalla quale determinare il progetto di restauro. Obiettivo del 
capitolo è dunque delineare la composita vita di palazzo 

5 «[…] the purpose is beyond the end you figured/ and is altered in fulfil-
ment». tHoMas s. elIot, Quattro quartetti, IV, Little Gidding, versi 34 e 
35, Feltrinelli, Milano 1995, p. 149.
6 FranCo purInI, Comporre l’architettura, cit., pp. 58-59.

Franco Purini, I tempi del pro-
getto. Grafico riportato nel ca-
pitolo omonimo in Comporre 
l’architettura, cit., p. 59.
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Scia, analisi che, essendo lettura interpretativa che sottende 
un giudizio di valore, costituisce l’inizio di un percorso 
dove «l’ultima parola non può essere altro che il progetto 
stesso»7 definito sulla base del riconoscimento di resistenze 
che preludono ad un atteggiamento di conservazione critica e 
labilità su cui lavorare nel segno di un’innovazione rispettosa 
seppur non mimetica che rafforzi le prime manifestando 
inequivocabilmente la sua appartenenza al presente: «[…] 
quando parliamo […] dell’attività di conoscenza e progetto 
per la conservazione del costruito […] parliamo il linguaggio 
dell’architettura [tenendo presente che] ciò che non esiste più 
non può essere restaurato, può essere soltanto innovato. Poiché 
la storia non fornisce né ricette né programmi di progettazione, 
compito del professionista è quello di contenere con ogni mezzo 
i processi di decadimento fisico e di restituire vita e funzionalità 
all’opera attraverso interventi di architettura contemporanea. 
Non c’è rispetto per il patrimonio esistente, se non si è capaci 
di rispettare la produzione e la cultura attuale»8. Nell’ambito 
dell’ancor giovane disciplina del restauro del moderno, questo 
rispetto si fonda su una conoscenza dell’opera che giunge 
alla chiara identificazione dei temi spaziali, compositivi e 
figurativi che ne costituiscono il metodo fondativo: «[...] nel 
“metodo” messo a fuoco “nell’esperienza dell’architettura” di 
Rogers, è contenuta una tensione, forse una tensione utopica, 
che anima le più interessanti architetture della prima metà del 
XX secolo [...]. È ovvio che non tutte le architetture realizzate 
nella prima metà del XX secolo sono ascrivibili al metodo, 
ma è a quelle che lo presuppongono che ci si dovrebbe riferire 
se si aggiunge a restauro la parola moderno. In altre parole, 
quindi, se si ha intenzione di restaurare il moderno [...] è 
necessario includere fra i suoi materiali questa componente, 
l’unica che ancora oggi, forse, consente di definire un’opera 
contemporanea come moderna»9.

7 GIorGIo GrassI, introduzione a: Carlos Martí arís, Le variazioni 
dell’identità, cit., p. 8.
8 FranCesCo la reGIna, La città malata: metodologie di indagine e pro-
poste operative per il restauro e la valorizzazione del centro storico di 
Palermo, in: «Notiziario del Laboratorio di Restauro», Università degli 
Studi di Palermo, Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura, n. 
2, ottobre 1995.
9 andrea sCIasCIa, Restauro del moderno. Restauro del metodo, in: eMa-
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3.1

Il basamento
Sistema degli accessi, corte, attività commerciali e uffici

L’attacco al suolo di un edificio è il campo fisico e dialettico 
in cui caratteri e regole della città incontrano quelle del 
manufatto; i modi di questa relazione costituiscono la risposta 
del progetto all’interrogazione critica delle specificità del sito: 
«La parola “tettonica” significa, per il vocabolario italiano, 
quella parte della geologia che si occupa dello studio delle 
deformazioni della terra […]. Ma naturalmente tettonica è 
anche l’arte del costruire o anche l’insieme dei sistemi tecnici 
dell’architettura e della sua struttura […]. Però non dimenticare 
il significato geologico della parola tettonica significa rinviare 
al solo elemento dei quattro semperiani che nessuno sforzo di 
estetizzazione, né alcuna interpretazione fondata sull’idea di 
spazio può esorcizzare: il basamento, cioè la fondazione. […] 
La fondazione […] è […] il prodotto di un processo di volontà, 
di forma, di una ricerca di compatibilità e dialogo; è forma 
dell’interrogazione intorno alla possibilità di un esistente di 
accogliere e sostenere modificandosi […] costituzione di un 
piano su cui si organizzano le interrogazioni e i confronti, un 
piano da cui prende forma l’architettura»10. Nel basamento la 

nuele palaZZotto (a cura di), Il progetto nel restauro del moderno, Qua-
derni del Dottorato di ricerca in Progettazione Architettonica, Università 
degli studi di Palermo, Napoli (Federico II), Reggio Calabria, L’Epos, Pa-
lermo 2007, p. 55.
10 vIttorIo GreGottI, introduzione a: KennetH FraMpton, Tettonica e ar-
chitettura, poetica della forma architettonica nel XIX e XX secolo, cit., 
pp. 10-11. Scrive, ancora, Gregotti: «[…] il confronto con il terreno e la 
sua geologia ci precede, e risuona, o meglio dovrebbe risuonare, sempre 
come memoria e scoperta nel progetto e nel costruito di un principio in-
sediativo […]. Scavare per costruire una fondazione significa […] anche 
rendere sensibile il problema della linea di emersione dal suolo. Le tracce 
delle fondazioni poi fissano giaciture ed allineamenti, sono il luogo certo 
dell’archeologia futura; dalla loro geometria dipende l’esattezza dei fili 
delle fronti, la strategia della distribuzione dei corpi e dei pesi. La fonda-
zione e il suo scavo sono infine messa in evidenza della sostanza geologica 
con cui è costruita la geografia circostante. Lo scavo di fondazione ci pro-
pone il problema della utilizzazione architettonica significativa di quella 
sostanza geologica, cioè della sua consonanza dialogica con la geografia  
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città permea l’edificio e questo si prolunga in essa; ciò non 
avviene in modo diretto ma mediato, e l’intelligenza dell’opera 
si manifesta nella misura e qualificazione di tale mediazione; 
sistema di reciproca interferenza tra ragioni della città e 
dell’edificio, esso è il luogo in cui il paradigma tipologico si 
declina generando una delle sue molteplici variazioni in cui 
risuonano le logiche del contesto; in esso la struttura portante 
assesta l’ordine che governa geometrie, misure e proporzioni 
della matrice spaziale; quanto accade al di sopra non è che una 
eco, più o meno sviluppata, dei principî e delle gerarchie da 
esso enunciate.
Basamento è, dunque, elemento architettonico complesso che 
solo alcune volte si identifica unicamente con il piano alla 
quota stradale, spesso articolandosi almeno un livello al di 
sotto ed uno al di sopra rispetto ad esso, come avviene nel caso 
di palazzo Scia. L’identità di questa parte rispetto alle altre è 
già dichiarata nelle funzioni di natura pubblica o semi-privata 
ad essa destinate che pongono i piedi dell’edificio in relazione 
diretta con la città intesa come ambito collettivo: il piano terra 
è pensato per ospitare negozi i cui depositi sono praticati al di 
sotto della quota stradale e il primo piano è adibito ad uffici. 
Le destinazioni d’uso sarebbero di per sé poco significative se 
non implicassero direttamente particolari assetti dello spazio: 
la necessità funzionale di orientare negozi e uffici verso la 
città si traduce sui prospetti in un rapporto tra pieni e vuoti a 
vantaggio dei secondi, attraverso l’impiego di ampie superfici 
vetrate che rendono manifesto il ritmo strutturale che scandisce 
la progressione seriale degli interni. Al carattere pubblico o 
semi-privato attribuito alla fascia basamentale è da ricondurre 
anche la presenza di due ingressi, quello rappresentativo dal 
viale Vittorio Veneto per chi è diretto agli uffici, e quello 
privato dalla via Genova per chi va alle abitazioni. I differenti 
percorsi di accesso sono messi a sistema mediante un atrio 
baricentrico, posto in corrispondenza della campata di 
raccordo tra i due corpi di fabbrica che costituiscono l’impianto 
ad L dell’edificio: la trasparenza ivi prevista dal progetto, 
perseguita mediante l’assenza di elementi che ostacolassero 
l’attraversamento percettivo dell’edificio verso la città, è stata 
inficiata in fase di cantiere a causa del posizionamento in 

del contesto».
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prospetto di un portone inizialmente disposto internamente, in 
relazione diretta agli androni, e della realizzazione del corpo 
dei garage sul lato sud anziché ovest della corte, modifica 
che peraltro ha comportato uno svilimento delle proporzioni 
della stessa11. Diverso il giudizio da accordare alle variazioni 
apportate all’ingresso rappresentativo durante la realizzazione 
dell’edificio: al fine di migliorarne le valenze architettoniche, 
la dimensione dell’androne è stata ampliata rinunciando ad 
un negozio e la scala, a due rampe parallele, è stata ripensata 
flettendo la prima di esse secondo geometrie diagonali rispetto 
all’ortogonalità che governa la pianta, in relazione alla 
lateralità del vano d’accesso disposto a destra dell’asse della 
campata che misura lo spazio. Riguardo alla parte sulla via 
Genova, solo due dei tre negozi progettati inizialmente sono 
stati realizzati, essendo stati gli ultimi due accorpati per far 
posto, sul lato interno verso la corte, all’alloggio del custode; 
oggi questi locali non sono più utilizzati e un’interrogazione 
concernente il loro riuso, posta opportunamente in relazione 
alla corte, può condurre alla riqualificazione di questo ambito 
nodale dell’edificio.
Per quanto concerne il piano degli uffici, il cantiere non ha 

11 Nel corso della trattazione si fa riferimento, per il progetto, ai dise-
gni originali conservati presso l’Archivio Storico Comunale di Catania 
(A.S.C.Ct., Ufficio Tecnico, Progetti edilizi approvati, II versamento 1924-
1957, fascicolo n. 239, anno 1951 e fascicolo n. 594, anno 1954) e, per 
gli esiti conseguenti alla realizzazione dell’edificio, alle piante catastali 
datate 30 gennaio 1955; lo stato di fatto, infine, è stato acquisito mediante 
sopralluoghi in situ che hanno portato alla redazione di rilievi grafici e 
fotografici a cura dell’autore.

A sinistra: Palazzo Scia, pro-
getto (ridisegno), pianta del 
piano terra.

A destra: Palazzo Scia, stato di 
fatto, pianta del piano terra.
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prodotto modifiche distributive rispetto a quanto previsto 
in fase di progetto, neanche in conseguenza della variante 
del 1954, firmata dallo stesso progettista, relativa al cambio 
di destinazione d’uso dei locali d’ufficio ad abitazione: lo 
stato di fatto conferma una successione di stanze poste ai 
lati di un elemento centrale di distribuzione che aderiscono 
pedissequamente alle giaciture della maglia strutturale. 
Variazioni significative sono state invece attuate rispetto al 
trattamento delle fenestrature verso la città e alla spazialità 
della campata soprastante l’atrio d’ingresso. Qui, sviluppando 
il principio di trasparenza enunciato al piano terra, il progetto 
prevedeva una sottrazione volumetrica che avrebbe mediato il 
passaggio dall’atrio alla corte con uno spazio a doppia altezza; 
in corso d’opera questa soluzione è stata abbandonata a favore 
di una loggia che oggi si presenta vetrata. Per quanto riguarda 
il sistema delle bucature sui fronti urbani, il progetto optava 
per due finestre a nastro in lieve aggetto; a partire da tale 
prefigurazione, il cantiere ha prodotto una differenziazione di 
trattamento dei vuoti praticati sui due fronti in ragione del loro 
differente peso gerarchico: l’idea formale dell’aggetto è stata 
mantenuta nel fronte aulico sul viale Vittorio Veneto mediante 
una loggia poco profonda che rigira angolarmente sulla prima 
campata del prospetto sulla via Genova che, per il resto, è risolto 
mediante una serie di finestre ad asse orizzontale con parapetto 
leggermente incassato; l’angolo, in questo modo, è definito 
come luogo dell’incontro/scontro tra logiche d’impaginato 
differenti: la loggia sulla via Genova, infatti, si configura 
come il prodotto della contaminazione di modi diversi di 
organizzare le bucature. Tale conseguimento è certamente più 

A sinistra: Palazzo Scia, pro-
getto (ridisegno), pianta del 
primo piano.

A destra: Palazzo Scia, stato di 
fatto, pianta del primo piano.
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articolato, meno banale, se paragonato all’ipotesi progettuale, 
meno astratto rispetto al contesto urbano, alle sue gerarchie; 
la sua criticità, piuttosto, sta nell’incapacità di coinvolgere in 
modo significativo lo spazio interno, determinando variazioni 
puntuali di una pianta che potrebbe essere “libera” e che 
invece resta irrigidita entro modi convenzionali.

3.2

Il corpo delle residenze
Alloggi duplex e alloggi simplex

Al di sopra della fascia basamentale inizia l’ambito più privato 
del palazzo che consta di dieci appartamenti: quattro alloggi 

A sinistra: Palazzo Scia, pro-
getto (ridisegno), prospetto sul 
viale Vittorio Veneto.

A sinistra: Palazzo Scia, pro-
getto (ridisegno), prospetto 
sulla via Genova.

A destra: Palazzo Scia, stato di 
fatto, prospetto sul viale Vitto-
rio Veneto.

A destra: Palazzo Scia, stato 
di fatto, prospetto sulla via 
Genova.
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simplex che determinano la dignitosa lateralità del prospetto 
sulla via Genova, e sei alloggi duplex che aggettivano la 
rappresentatività del fronte sul viale Vittorio Veneto. I disegni 
di progetto documentano l’assenza di un vero e proprio 
piano tipo in quanto le piante degli alloggi subiscono, ai vari 
piani, delle variazioni; ripensamenti ed adattamenti sono poi 
sopravvenuti durante e dopo la realizzazione dell’edificio così 
che lo stato di fatto presenta una estrema varietà degli assetti.
Il sistema distributivo dell’edificio è basato su un corpo scala 
con ascensore che disimpegna pianerottoli di accesso ai simplex 
che, a livelli alterni, si prolungano in ballatoi prospettanti sul 
lato est della corte dai quali si accede ai duplex. Disposti nella 
campata corrispondente all’atrio del piano terra, interessando 
l’area baricentrica dell’edificio, questi elementi di distribuzione 
mediano la contiguità di volumi diversamente alti legando le 
parti, unificando le differenze. A loro è demandato, in sede 
di progetto, il compito di garantire lo svolgimento del tema 
della trasparenza enunciato nel basamento, il proseguimento 
di quell’attraversamento ottico per cui il costruito si fa 
permeabile: sottrazioni di parti trapezie dei solai generano un 
sistema doppio di smaterializzazione verticale, volumi d’aria 
e luce che fanno di tutti i ballatoi un unico spazio, raffinato 
e articolato vuoto passante che prospetta sulla via Genova 
mediante una sequenza di logge ad uso dei simplex. Il momento 
del cantiere ha mutato radicalmente la natura di questi spazi: 
le logge sono state convertite in stanze chiuse rispetto alla 
corte e aperte sulla via Genova; le contigue sottrazioni dei 

A sinistra: Palazzo Scia, pro-
getto (ridisegno), sezione 
parallela al viale Vittorio Ve-
neto.

A destra: Palazzo Scia, stato di 
fatto, sezione parallela al viale 
Vittorio Veneto.
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calpestii sono state saturate annullando i rapporti in verticale 
tra i ballatoi, ridotti così alla loro individualità seriale.
La pianta tipo dei simplex è definita dal progetto secondo 
una tripartizione dello spazio in senso longitudinale che 
distingue tra fasce esterne per le zone giorno e notte e fascia 
intermedia per i servizi messe in relazione da un asse centrale 
di distribuzione che origina dalla polarità di un soggiorno-
pranzo posto in rapporto di contiguità con la loggia. La 
trasformazione in corso d’opera della loggia in interno ha 
comportato un radicale cambiamento dell’impaginato sulla 
via Genova: se l’intento originario era quello di palesarne 
la natura composita, affermando la netta separazione delle 
superfici verticali corrispondenti ai due corpi di fabbrica 
diversamente alti, ciascuna avente peculiari rapporti tra pieni e 
vuoti in ragione delle differenti tipologie abitative, la soluzione 
finale è informata dalla volontà opposta di pervenire ad una 
risoluzione unificante della facciata, messa in atto attraverso 
la composizione orizzontale delle bucature in un unico 
sistema formale. Lo stato di fatto documenta le declinazioni di 
ordine distributivo che la pianta tipo ha subito nel tempo come 
espressione di adeguamento ai desiderata dei proprietari: il 
simplex del secondo piano, di proprietà dell’Ance, è stato 
convertito in sala convegni mediante la rimozione dei tramezzi 
originali; il simplex del terzo piano mantiene la funzione 
abitativa e presenta solo modifiche di lieve entità riguardanti 
i servizi; il simplex del quarto piano, appartenente all’Ance, 
è stato integrato all’attiguo duplex, convertendone ad uffici 
la destinazione d’uso (la distribuzione conserva memoria 
del corridoio centrale di disimpegno e dell’ubicazione dei 
servizi; le camere da letto sono state unificate in uno spazio 
utilizzato come sala riunioni e la zona giorno è stata divisa 
in due ambienti di lavoro ed in un’area d’attesa); del quinto 
simplex si dirà nel successivo paragrafo giacché partecipa alla 
definizione del coronamento dell’edificio.
Il progetto dei duplex prevede un impianto definito dal 
posizionamento dei vani attorno alla polarità eccentrica della 
loggia a doppia altezza; le zone giorno e notte sono disposte 
rispettivamente al livello inferiore e superiore; la scala è 
posizionata in ambito baricentrico, tra l’ingresso e la loggia. 
La sola variazione prevista concerne l’alloggio angolare ai 
piani secondo e terzo che, destinato a foresteria, differisce 
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per l’assenza della cucina, sostituita con uno studio, restando 
per il resto fedele agli altri; la realizzazione dell’edificio, 
però, ha portato alla definizione di due livelli tra loro non 
comunicanti, due simplex con accessi indipendenti, connotati 
da assetti distributivi propri che inducono una frammentazione 
eccessiva e disordinata, meramente funzionale, dello spazio. 
Tutti i duplex angolari hanno affacci sulla via Genova: la 
previsione progettuale di due finestre rettangolari praticate in 
corrispondenza della cucina e del soggiorno è stata modificata 
praticando ad ogni livello una finestratura orizzontale che  
lascia piena la campata d’angolo dell’edificio. Lo stato di fatto 
corrisponde agli esiti del cantiere, ad eccezione del duplex 
angolare che si sviluppa nei piani quarto e quinto dove, 
come si è detto, lo spazio abitativo è stato riprogettato per 
ospitare gli uffici dell’Ance: mantenendo il posizionamento 
della scala nonché i rapporti tra pieni e vuoti in modo da non 

A sinistra: Palazzo Scia, pro-
getto (ridisegno), pianta del 
secondo piano.

A sinistra: Palazzo Scia, pro-
getto (ridisegno), pianta del 
terzo piano.

A destra: Palazzo Scia, stato 
di fatto, pianta del secondo 
piano.

A destra: Palazzo Scia, stato di 
fatto, pianta del terzo piano.
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compromettere l’impaginato dei fronti e le valenze spaziali 
della loggia, il livello inferiore è stato ripensato in continuità 
con il simplex del quarto piano così da ottenere uno spazio 
unico in cui gli ambienti di lavoro sono serialmente distribuiti 
lungo i lati di un corridoio centrale di larghezza variabile; al 
livello superiore, le due campate quadrate definenti la parte 
destra della pianta danno luogo ad un’unica stanza, utilizzata 
come sala riunioni.

3.3

Il coronamento
Sistema delle coperture piane

Nell’ambito del ripensamento generale dello spazio 
architettonico e urbano attuato dal Movimento Moderno, le 
riflessioni progettuali sul modo di terminare in alto gli edifici 
si sono poste come questioni determinanti12. L’argomento 
cardine della tematica è certamente espresso nel secondo dei 
lecorbusieriani «cinque punti per una nuova architettura», 
formulazione teorica che, come avverte l’autore, non ha 
il senso «di fantasie estetiche o di sforzi verso risultati alla 
moda, ma di fatti architettonici che comportano un modo 

12 Si considerino, ad esempio, i diversi contributi teorici che hanno ani-
mato il dibattito sui tetti piani o a falde nato in seno alla realizzazione nel 
1927 della Weissenhofsiedlung di Stoccarda.

A sinistra: Palazzo Scia, pro-
getto (ridisegno), pianta del 
quarto piano.

A destra: Palazzo Scia, stato di 
fatto, pianta del quarto piano.
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assolutamente nuovo di costruire»13. Legato all’esperienza 
dell’architettura mediterranea scoperta dal maestro durante 
il giovanile viaggio in oriente del 1911, il tema del tetto-
terrazza, o tetto-giardino, è il tentativo da un lato di trovare 
la forma delle coperture coerente all’adozione del sistema 
portante in calcestruzzo di cemento armato, dall’altro di 
perseguire fino in fondo le logiche del tetto piano che, per 
natura intrinseca, invita alla sua praticabilità, declinando una 
mera risoluzione tecnologica della protezione dell’edificio 
dagli agenti atmosferici in ambito conquistato all’esperienza 
spaziale. Lungi dal dover essere superficie orizzontale priva 
di articolazione, il tetto-terrazza si presta ad essere il luogo 
in cui parti dell’edificio affiorano in positivo o in negativo, 
componendosi in un sistema più o meno complesso che 
definisce un vero e proprio prospetto dall’alto in cui gli assetti 
interni si palesano all’esterno. Così pensato, il coronamento si 
presta ad una doppia lettura: come modo di terminare in alto 
l’edificio e come architettura nell’architettura, antonelliano 
spazio nello spazio14 che esiste di per sé, con caratteri 
specifici messi a registro dalla linea di colmo; la liceità di 
tale analogia è sostenuta dal fatto che maestri del movimento 

13 le CorBusIer, Cinque punti per una nuova architettura, in: Bau und 
Wohnung, Akad. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co., Stuttgart 1927. Trad. it. 
in: antonIo alFanI, GIovannI CarBonara, FranCa pInCI, Carlo severatI 
(a cura di), Costruire Abitare, cit., pp. 111-112. Si riporta il testo relativo al 
secondo punto: «Il tetto-giardino: la copertura piana esige in primo luogo 
un conseguente utilizzo per scopi abitativi: tetto-terrazza, tetto-giardino. 
D’altra parte il cemento armato richiede una protezione contro l’oscilla-
zione della temperatura esterna. Una sollecitazione eccessiva del cemento 
armato viene impedita mantenendo una umidità costante sul cemento di 
copertura. Il tetto-terrazza soddisfa entrambe le esigenze (strato di sabbia 
impermeabile coperto con lastre di cemento, erba nelle giunture fra le la-
stre; la terra delle aiuole a contatto diretto con lo strato di sabbia). In que-
sto modo l’acqua piovana defluisce molto lentamente; i pluviali si trovano 
all’interno della casa. Sul manto di copertura permane così un’umidità 
latente. Questi giardini pensili presentano una rigogliosa vegetazione. Si 
possono senz’altro piantare cespugli e persino piccoli alberi di 3 o 4 metri 
di altezza. In questo modo il giardino pensile diventa il luogo preferito 
della casa. Per una città i giardini pensili significano generalmente la ri-
conquista di tutta la superficie costruita».
14 Si allude al dipinto di Antonello da Messina noto come San Gerolamo 
nello studio, tempera grassa su tavola, cm 36,5 x 46, conservato presso la 
National Gallery di Londra.
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moderno come Le Corbusier e Terragni hanno lavorato sul 
tema della copertura come sistema di stanze a cielo aperto 
definite spazialmente dalla griglia strutturale a vista, volumi 
allusi, attraversati da aria e luce ma anche dal contesto urbano 
e paesaggistico, immersi nei valori atmosferici circostanti.
Il coronamento di palazzo Scia tiene conto di tali conseguimenti, 
essendo risolto mediante un sistema di superfici orizzontali 
piane. La copertura del corpo di fabbrica prospettante sul 
viale Vittorio Veneto non è praticabile, ospita centralmente 
il vano dell’impianto idrico e il suo perimetro è aggettivato 
da un muro d’attico in cui parapetti pieni e vuoti contenuti 
entro sottili elementi verticali in calcestruzzo di cemento 
armato si alternano assecondando il ritmo del passo strutturale 
corrispondente alle fasce vuote e piene che disegnano il fronte 
su strada. Fino a poco tempo fa i vuoti del cordolo erano 
caratterizzati da mensole pensate ad un tempo come elementi 
di qualificazione del coronamento e accorgimento tecnologico 
di protezione dei prospetti; la loro recente demolizione a causa 
del loro cattivo stato di conservazione è di grave nocumento 
per le valenze estetiche dell’edificio nonché per la salvaguardia 
materiale dei prospetti.
La soluzione di coronamento del corpo di fabbrica sulla via 
Genova coinvolge l’ultimo degli alloggi simplex: il progetto 
ne prevede un doppio arretramento rispetto all’allineamento 
stradale in modo da generare una terrazza lunga quanto 
l’abitazione la cui copertura è risolta, secondo il tema spaziale 
dell’affaccio sull’affaccio, nei termini di un tetto-giardino 
aperto sulla città e sul paesaggio, articolato dalla terminazione 
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A sinistra: Palazzo Scia, pro-
getto (ridisegno), pianta del 
quinto piano.

A destra: Palazzo Scia, stato di 
fatto, pianta del quinto piano.



del corpo scala, volume d’altezza intermedia collegato al 
corpo dei duplex con una tettoia in modo da definire una 
sorta di finestra sul cielo. Questa risoluzione comporta 
variazioni planimetriche del simplex del quinto piano che si 
esplicano nella definizione di due disimpegni, un primo che 
dall’ingresso serve gli ambienti contigui della cucina e del 
soggiorno-pranzo, e un secondo che media tra le zone giorno 
e notte. Lo stato di fatto, fedele agli esiti del cantiere, mostra 
una rielaborazione degli assetti che implica un modo diverso 
di gestire gli arretramenti del prospetto a vantaggio di un 
ampliamento del soggiorno-pranzo posto in relazione con un 
ambito terrazzato, lungo quanto l’alloggio, che contribuisce 
alla definizione del coronamento sulla via Genova. 
Come accade in tante opere del Movimento Moderno15, le 

15 Si vedano, ad esempio, le citate case Rustici e Toninello di Terragni, 

A sinistra: Palazzo Scia, pro-
getto (ridisegno), pianta del 
sesto piano.

A destra: Palazzo Scia, stato di 
fatto, pianta del sesto piano.

A sinistra: Palazzo Scia, pro-
getto (ridisegno), pianta del 
settimo piano.

A destra: Palazzo Scia, stato di 
fatto, pianta del settimo piano.
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ultime abitazioni di palazzo Scia determinano il modo di essere 
architettonico della terminazione in alto della costruzione, 
non riproponendo pedissequamente le logiche della pianta 
tipo bensì variandole, non limitando un impianto spaziale e 
figurativo che altrimenti potrebbe continuare ad libitum, ma 
stabilendo una fine riconoscibile avente caratteri propri pur 
rimanendo coerente con quanto da essa sotteso.

3.4

I materiali
Stato pristino, modificazioni, alterazioni

Scrive Purini: «Un edificio può essere definito come una 
società di materiali sui quali è stato fatto un lavoro onde 
predisporli a un legame stabile […]. L’edificio è una società e 
non un insieme, o un sistema di materiali [perché] il concetto 
di società implica […] un principio di solidarietà e anche, al 
contrario, la presenza di una conflittualità, ciò che dà vita a 
quella dialettica tra coesione e incoerenza […] che conferisce 
[…] una vitalità capace di alimentare l’evoluzione. L’edificio 
è dunque il luogo concettuale di una società di elementi 
solidali e nello stesso tempo conflittuali i quali si mantengono 

dove l’abitazione al piano attico è pensata come una vera e propria villa 
costruita sul tetto dell’edificio.

A sinistra: Palazzo Scia, pro-
getto (ridisegno), sezione pa-
rallela alla via Genova.

A destra: Palazzo Scia, stato di 
fatto, sezione parallela alla via 
Genova.
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in equilibrio solo per mezzo di una costante manutenzione che 
si affianca al suo uso e che lo assicura»16. Le considerazioni 
che in prima istanza scaturiscono dal ragionamento sui 
materiali concernono la natura sensibile di questi, il loro essere 
manifestazione concreta dei fatti costruttivi, mezzi su cui si 
esercita il magistero del costruire; ma il processo intellettuale 
traduce il puro atto costruttivo in valore estetico e carica i 
materiali di implicazioni e significati. In altre parole, la fisicità 
di un’opera non è soltanto la condizione del suo essere forma 
del e nel reale ma anche il campo dinamico in cui valori e 
significati disciplinari, storici ed estetici, si rendono leggibili: 
la «società di materiali» è dunque, al contempo, struttura e 
aspetto della sua forma architettonica, un dipolo inscindibile 
di cui entrambe le componenti devono essere valutate sempre 
insieme, in funzione delle mutue relazioni17. Il lavoro sui 
materiali presuppone sempre delle scelte e, in ragione di 
ciò, si pone come azione progettuale: essi vengono valutati 
compositivamente, in modo che permettano di precisare gli 
elementi costitutivi dello spazio e, tramite il ragionamento 
sul giunto, le mutue relazioni che tra questi si istituiscono, 
in virtù delle quali le differenze si coniugano nell’unità; il 
giunto, elemento tettonico per eccellenza, concettualmente 
legato all’archetipo del nodo posto a fondamento della teoria 
semperiana dell’architettura, è il campo dialettico in cui si 
esplicita il modo di essere architettonico dei materiali, luogo 

16 FranCo purInI, Comporre l’architettura, cit., pp. 132-133.
17 Cesare Brandi, discettando sulla materia dell’opera d’arte, insiste molto 
su questo argomento: «i mezzi fisici a cui è affidata la trasmissione della 
immagine, non sono affiancati a questa, sono anzi ad essa coestensivi: 
non c’è la materia da una parte e l’immagine dall’altra. E tuttavia, per 
quanto coestensivi all’immagine, non in tutto e per tutto tale coestensività 
potrà dichiararsi interiormente all’immagine. Una certa parte di codesti 
mezzi fisici funzionerà da supporto per gli altri ai quali più propriamente 
è affidata la trasmissione dell’immagine, ancorché questi ne necessitino 
per ragioni strettamente legate alla sussistenza dell’immagine […]. [Dal] 
punto di vista fenomenologico […] la materia si ostende, come “quanto 
serve all’epifania dell’immagine” […]. La materia come epifania dell’im-
magine dà […] la chiave dello sdoppiamento che già si è adombrato e che 
ora si definisce come struttura e aspetto […]. È chiaro che l’essere aspetto 
in prevalenza o in prevalenza struttura saranno due funzioni della materia 
dell’opera d’arte, di cui l’una non contraddirà normalmente l’altra, senza 
che con ciò possa escludersi un conflitto» [Cesare BrandI, Teoria del re-
stauro, (I ed. Torino 1963), Einaudi, Torino 1977, pp. 7, 9, 10].
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di determinazione delle gerarchie che assicurano la presenza 
strutturante di un ordine da cui dipendono la coerenza, la 
logicità e la descrivibilità dell’architettura. Il ragionamento 
condotto sui materiali è pensiero sostanziale dell’architettura 
poiché le caratteristiche fisico-chimiche dei materiali scelti e 
i loro trattamenti di finitura per la posa in opera si traducono 
in mezzi di qualificazione spaziale e figurativa: ogni materiale 
possiede intrinseche potenzialità formali e dimensionali 
legate alle specifiche proprietà meccaniche ed alle tecniche 
di lavorazione con esse compatibili; ha attributi cromatici 
e tattili sui quali è possibile intervenire nelle direzioni del 
potenziamento o dell’attenuazione mediante trattamenti 
diversi della superficie; ha, infine, una consistenza che 
definisce, a vari gradi, la natura tettonica della costruzione, 
la forma necessaria assunta dalla sfida alla legge di gravità18: 
«Ogni materiale possiede un linguaggio formale che gli 
appartiene e nessun materiale può avocare a sé le forme che 
corrispondono a un altro materiale. Perché le forme si sono 
sviluppate a partire dalla possibilità di applicazione e dal 
processo costruttivo propri di ogni singolo materiale, si sono 
sviluppate con il materiale e attraverso il materiale. Nessun 
materiale consente una intromissione nel proprio repertorio 
di forme»19; «La materia, che nella costruzione si dà come 
materiale attraverso un processo che la predispone all’uso 
edilizio, non è inerte, non si dà come pura, afasica potenzialità, 
ma contiene una forte vocazione alla forma. Ascoltare questa 
forma implicita che esprime anche determinati spettri metrici, 
è per l’architetto di primaria importanza, essendo l’architettura 
[…] un’arte intrinsecamente materica, anzi essenzialmente 
polimaterica. Un’arte nella quale i diversi registri metrici che 

18 «[…] nel processo di costruzione della forma la materia non asseconda 
volentieri la sua trasformazione. Essa si ribella perché intende conservare 
uno stato di regale assenza di responsabilità, uno stato che dovrebbe ab-
bandonare diventando materiale, e quindi ponendosi come elemento di un 
sistema che la metterà a lungo in una condizione innaturale. Una condizio-
ne nella quale essa, divenuta materiale, si troverà a lottare contro la gravi-
tà, in uno sforzo prolungato che terminerà solo quando il materiale stesso 
tornerà a terra dove ridiventerà una sostanza oramai intermedia tra natura e 
artificio che ha finalmente, come ha scritto Georg Simmel, conquistato uno 
stato di riposo» [FranCo purInI, Comporre l’architettura, cit., p. 93].
19 adolF loos, Il principio del rivestimento, in: Parole nel vuoto, cit., p. 
80.

3.4 I materiali 81



sono connessi ai singoli materiali producono accordi e conflitti 
[…]»20. La responsabilità dei materiali non ricade su essi ma 
sul progettista: in potenza tutti i materiali possono degnamente 
servire l’architettura, non esistono in valore assoluto materiali 
migliori di altri, non vi è proporzionalità diretta tra valore 
economico del materiale impiegato e qualità dell’opera: ogni 
volta si tratta di esprimere un giudizio sui modi d’impiego, 
sull’onestà dell’uso, sulla coerenza tra mezzi adottati e fini 
perseguiti: «[…] tutti i materiali sono ugualmente preziosi 
[…] una parete decorata a stucco dalla mano di Michelangelo 
farà ombra alla più levigata parete di granito […]. Fischer von 
Erlach non aveva bisogno del granito per esprimersi. Egli ha 
costruito con argilla, calce e sabbia opere che suscitano in noi 
profonda emozione […]. Il suo spirito, il suo senso artistico 
dominavano il materiale più vile. Egli sapeva dare alla polvere 
[…] la nobiltà dell’arte»21. La questione dell’onestà costruttiva 
conduce al tema del rapporto tra costruzione e rivestimento. 
Come documentato da Fanelli e Gargiani, i moderni hanno 
sviluppato essenzialmente due modi di intendere il «principio 
del rivestimento»: il primo, supportato dalle teorie di Semper, 
è caratterizzato da un impiego del materiale di rivestimento 
che «trasfiguri la struttura e i materiali costruttivi»; il secondo, 
riconducibile ai principî teorici di Viollet-le-Duc, è basato sulla 
«diretta corrispondenza tra struttura e forma architettonica»22; 

20 FranCo purInI, Comporre l’architettura, cit., pp. 88, 91-92.
21 adolF loos, I materiali da costruzione, in: Parole nel vuoto, cit., pp. 
73-75.
22 «Alla metà dell’Ottocento, con i testi Der Stil e Entretiens sur l’Architec-
ture, Semper e Viollet-le-Duc definiscono due linee teoriche fondanti nella 
storia della cultura architettonica, incentrate quella di Semper sull’idea 
della trasfigurazione della struttura e dei materiali costruttivi attraverso il 
rivestimento, quella di Viollet-le-Duc sull’idea di una diretta corrispon-
denza tra struttura e forma architettonica. Laddove queste due linee si 
sviluppano autonomamente, i loro interpreti approdano a poetiche caratte-
rizzate da estrema coerenza, sia essa il virtuosismo della superficie di un 
Josef Hoffmann, o la verità della struttura di un Auguste Perret. Laddove 
le due linee teoriche interferiscono e si intrecciano, i tentativi di trovare 
una sintesi sono condannati alla problematicità di un dualismo insanabile, 
che soltanto la volontà teorica e la capacità di forma di un Berlage o di un 
Wagner riescono a tradurre in forza interiore della propria poetica» [GIo-
vannI FanellI, roBerto GarGIanI, Il principio del rivestimento. Prolego-
mena a una storia dell’architettura contemporanea, Laterza, Roma-Bari 
1994, pp. 8-12].
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in sintesi, «a partire dall’inizio dell’Ottocento […] l’idea 
del rivestimento oscilla tra gli estremi del mascherare e del 
rivelare la costruzione»23.
Un’ultima considerazione preliminare, prima di passare 
all’analisi dei materiali di palazzo Scia che delinei le ragioni 
architettoniche di questi e le modificazioni naturali ed antropiche 
che hanno subito nel tempo fino agli esiti documentati dallo 
stato di fatto, va condotta sulla luce che, in architettura, e nelle 
arti in generale, non è solo il mezzo fisico attraverso il quale i 
materiali possono essere percepiti, ma è materiale progettuale 
di per sé. Si considerino, al riguardo, i seguenti pensieri di 
Brandi e Purini: «[Una] concezione erronea della materia 
nell’opera d’arte limita questa alla sola consistenza materiale 
di cui risulta l’opera stessa. È concezione che sembra difficile 
smontare, ma che, a dissolverla, basta contrapporre alla nozione 
che la materia permette l’estrinsecazione dell’immagine, e 
che l’immagine non limita la sua spazialità all’involucro della 
materia trasformata in immagine: potranno essere assunti 
come mezzi fisici di trasmissione dell’immagine anche altri 
elementi intermedi tra l’opera e il riguardante. In primissimo 
luogo si pongono allora la qualità dell’atmosfera e della luce. 
Anche una certa […] atmosfera e una certa […] luce possono 
essere state assunte come il luogo stesso di manifestazione 
dell’immagine, a non minor titolo […] di altra materia. Onde 
sarebbe inesatto sostenere che per il Partenone è stato usato 
come mezzo fisico il solo pentelico, perché non meno del 
pentelico, è materia l’atmosfera e la luce in cui si trova»24; 
«Esistono tre modi di concepire il significato della luce 
nell’architettura. Il primo si potrebbe ricondurre ad un uso 
emozionale delle fonti luminose […]. Nella modernità questa 
concezione si rinnova soprattutto nella poetica lecorbusieriana, 
che fa della sostanza plastica di un edificio il risultato del 
‘gioco sapiente, corretto e magnifico dei volumi radunati sotto 
la luce’ […]. Il secondo modo può essere chiamato analitico e 
concerne la funzione della luce in quanto rivelatrice del ruolo 
che gli elementi della composizione giocano all’interno della 
compagine tettonica e architettonica dell’edificio. É la luce 
chirurgica […]. Il terzo modo si può definire ontologico. La 

23 Ibidem.
24 Cesare BrandI, Teoria del restauro, cit., p. 12.
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luce […] si situa in una regione del significato nella quale 
l’analisi che essa fa della struttura deve introdurre a una vera 
e propria fondazione dell’oggetto, che viene quindi non solo 
rivelato ma costruito»25.
In palazzo Scia la materia luminosa enuncia i differenti volumi 
che definiscono l’impianto, esplicitandone le autonome 
identità e le reciproche relazioni; luci e ombre definiscono i 
gradi di profondità in cui si declinano i processi compositivi 
di addizione e sottrazione che aggettivano le masse rivelando 
le articolazioni dello spazio; i rapporti chiaroscurali mettono 
in evidenza i rapporti tra pieni e vuoti e gli attributi sensibili 
delle superfici, dalla fredda riflessione di metalli, vetri e marmi 
lucidati alla calda porosità di legni, intonaci e ceramiche; 
di concerto agli altri materiali la luce, così, collabora alla 
configurazione del fenomeno architettonico.
Dal punto di vista costruttivo, palazzo Scia costituisce un 
esempio emblematico delle soluzioni tecnologiche in uso 
negli anni cinquanta, espressione matura delle coeve ricerche 
strutturali e sulla coibenza termica e acustica degli elementi di 
tamponamento. La struttura portante è a telaio in calcestruzzo 
di cemento armato, tamponamenti26 e tramezzature27 sono in 
mattoni pieni e forati e i solai28 sono latero-cementizi.

25 FranCo purInI, Comporre l’architettura, cit., pp. 73-74.
26 Le murature d’ambito constano di una doppia parete con intercapedine 
utile per la coibenza termica: lo strato esterno, spesso 13 centimetri, è 
costituito da mattoni pieni pressati a macchina mentre quello interno è in 
mattoni forati dello spessore di 8 centimetri; nelle pareti maggiormente 
esposte alle temperature esterne la coibenza è migliorata con pannelli di 
eraclit dello spessore di 2 centimetri.
27 I tramezzi delle cantine al piano interrato e dei negozi al piano terra sono 
in mattoni pieni dello spessore di 13 centimetri mentre i divisori degli 
uffici al primo piano e delle abitazioni ai piani sovrastanti sono realizzati 
con mattoni forati dello spessore di 8 centimetri lavorati con malta di calce 
bastarda, ad eccezione di quelli che dividono i bagni dai locali di lavoro e 
di riposo che constano di un doppio strato in mattoni forati dello spessore 
di 6 centimetri.
28 Fasce di laterizi forati armati sono portati da travetti in calcestruzzo di 
cemento armato dimensionati per sovraccarichi di 800 Kg/mq per il cortile 
e i garage, 500 Kg/mq per i negozi, 200 Kg/mq per uffici ed appartamenti. 
Ogni solaio è acusticamente coibentato con lastre di eraclit. Il solaio di 
copertura è impermeabilizzato con due strati di allubit protetti da sovra-
stante massetto in calcestruzzo alleggerito plasmato in modo da assicurare 
le pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche che avvie-
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Con particolare attenzione sono stati scelti i materiali di 
rivestimento dei paramenti murari. Le superfici di prospetto 
sono in generale trattate ad intonaco29; altri materiali, come 
marmi e ceramiche, costituiscono delle eccezioni strategiche 
che consentono talora di rendere evidenti alcune logiche 
derivanti dal principio insediativo, talaltra di definire 
l’identità di taluni elementi architettonici sottolineandone 
il ruolo compositivo. Rivestito di travertino30 è il fronte sul 
viale Vittorio Veneto: il candore del marmo, in netto contrasto 
alle ombre determinate dalla profondità delle logge, ne 
dichiara la preminenza gerarchica rispetto al prospetto sulla 
via Genova. La scelta di aggettivare con ceramica31 verde 

ne mediante grondaie realizzate nello spessore delle travi perimetrali che 
scaricano in pluviali di ferro catramato incorporati nella muratura.
29 Gli intonaci impiegati sono in malta di cemento a due strati frattazzati, 
colorati con pittura a indurimento e lavabile del tipo Ceprex.
30 Il travertino è posto in opera in lastre lisciate dello spessore di 4 centi-
metri.
31 La ceramica è impiegata in piastrelle quadrate di 20 centimetri di lato.
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Palazzo Scia, stato di fatto, 
immagini delle parti intonaca-
te dei prospetti.

Finite con intonaco sono le 
superfici superiori alla fascia 
basamentale della facciata 
sulla via Genova e i prospetti 
sulla corte. L’uso dell’intona-
co assume la valenza di norma 
rispetto alla quale l’impiego di 
altri materiali di rivestimen-
to assume il valore di deroga 
finalizzata alla sottolineatura 
di specifici elementi architet-
tonici, collaborando alla defi-
nizione di impaginati che de-
scrivono le logiche insediative 
e compositive dell’organizza-
zione spaziale. Il portato fi-
gurativo di ciascun materiale, 
così, non si pone come mero 
ornamento ma come sostanza 
stessa del progetto, decoro che 
carica il fatto costruttivo di va-
lenze estetiche. E’ in ragione 
di queste argomentazioni che 
deve essere interpretato l’uso 
eccezionale di lastre di traver-
tino e di piastrelle e tessere di 
ceramica colorata.



i parapetti delle logge è determinata dalla volontà di non 
inficiare la continuità verticale delle fasce vuote alternate 
alle fasce piene, determinando un grado chiaroscurale che 
assorbe l’identità architettonica dei parapetti, pur rivelata con 
chiarezza, nel senso spaziale complessivo di vuoto definito 
dalle logge la cui natura di nuclei d’ombra opposti alla luce è 
rafforzata mediante il rivestimento in ceramica blu scuro delle 
pareti interne orientate a nord. La loggia degli uffici, infine, è 
rivestita a mosaico con tesserine quadrate di ceramica bianca, 
una soluzione che non turba l’omogeneità luminosa del fronte 
sottolineando l’elemento che ne conclude la parte basamentale, 
iniziata con le vetrate dei negozi al piano terra che permettono 
la leggibilità del passo strutturale. Sulla via Genova, questa 
chiara lettura delle campate prosegue anche al piano superiore 
degli uffici: la griglia strutturale, allusa dal rivestimento in 
lastre di travertino, definisce un sistema di campi rettangolari 
in ogni caso evidenti, che si tratti delle vetrature a tutta altezza 
con infissi in lamiera d’acciaio dei negozi, delle fenestrature 
orizzontali in lamiera di ferro con parapetti rivestiti in ceramica 
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Palazzo Scia, stato di fatto, 
immagini del fronte sul viale 
Vittorio Veneto.

L’impiego di lastre in traver-
tino per rivestire le fasce pie-
ne del prospetto, di piastrelle 
in ceramica verde e blu per 
aggettivare rispettivamente i 
parapetti e le pareti orientate 
a settentrione delle logge a 
doppia altezza degli alloggi 
duplex e di tessere di ceramica 
bianca applicate a mosaico sul-
la loggia del piano degli uffici, 
costituiscono scelte progettua-
li finalizzate all’affermazione 
del carattere rappresentativo 
della facciata, attributo che 
consegue al riconoscimento 
delle gerarchie urbane che as-
segnano un ruolo primario al 
viale Vittorio Veneto e secon-
dario alla via Genova.



verde degli uffici o della loggia angolare rivestita con tesserine 
di ceramica bianca degli uffici. Si tratta di una soluzione che, 
assicurando l’unità delle differenze, rende leggibile l’identità 
del basamento. Le finestre ai piani superiori, con serramenti 
avvolgibili fissi ed a sporgenza in pino di Svevia e cornice in 
travertino, sono intese come componenti parziali di un’unica 
finestratura orizzontale cui è demandato il compito figurativo 
e compositivo di cucire insieme le superfici rettangolari 
diversamente alte che sottendono a sinistra i duplex e a 
destra i simplex: i pieni intermedi tra le singole finestre sono 
rivestiti in ceramica verde ad eccezione del primo a sinistra 
che, segnando lo spigolo del volume lamellare degli alloggi 
duplex, è in travertino.
Con particolare cura sono state risolte le finiture dei due 
ingressi all’edificio e dell’atrio che li mette in relazione, 
mediante l’impiego decorativo di materiali che assecondano 
la diversità dei loro caratteri indotta dalle gerarchie urbane. 
L’ingresso rappresentativo dal viale Vittorio Veneto è 
interamente vetrato e bipartito eccentricamente per mezzo di 
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Palazzo Scia, stato di fatto, 
immagini del fronte sulla via 
Genova.

Il rivestimento in lastre di tra-
vertino è praticato sulla fascia 
basamentale, esplicitando il 
ritmo spaziale definito dalle 
campate strutturali: i campi 
rettangolari così ottenuti ri-
sultano interamente vetrati in 
corrispondenza delle attività 
commerciali disposte al piano 
terra mentre al piano superiore 
degli uffici sono costituiti da 
fenestrature orizzontali con 
parapetto rivestito da pistrelle 
di ceramica verde. La loggia 
angolare, rivestita con tessere 
di ceramica bianca applicate a 
mosaico, determina il luogo di 
ibridazione in cui il molteplice 
materico si condensa nell’uni-
tà, giunto in cui le diversità 
si compongono: i differenti 
criteri compositivi e tratta-
menti materici che informano 
i due fronti urbani giungono 
qui ad una sintesi che non è 
giustapposizione ma compe-
netrazione.



un setto non strutturale rivestito esternamente da un fregio 
verticale in ceramica; le ante d’ingresso, disposte a destra del 
setto, immettono in un androne pavimentato con marmi verdi 
delle alpi e con pareti rivestite in marmo rosso di Verona, tutti 
lucidati a specchio, e connotato da una scala32 articolata in tre 
rampe a vista; lungo la parete vetrata e una delle pareti ad essa 
ortogonali corre, all’altezza di 2,20 metri dal calpestio, la fascia 
continua rivestita di lamiera che ospita i corpi illuminanti; nel 
muro contiguo all’ingresso un incasso rettangolare con fondo 
intonacato praticato sul rivestimento marmoreo fa ipotizzare 
la presenza di una decorazione ivi collocata non più esistente; 
la parete di fondo presenta un’ampia vetratura con infisso 
in lamiera di ferro che immette nell’atrio carrabile interno, 
cui è possibile accedere anche dalla via Genova attraverso 
un portone originariamente in legno di rovere lucidato, 

32 La scala ha struttura in calcestruzzo di cemento armato, rivestimento in 
marmo bianco lucidato con pedate dello spessore di 3 centimetri ed alzata 
di 2 centimetri, parapetto in ferro dipinto e corrimano in legno di rovere 
lucidato.
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A sinistra: Palazzo Scia, stato 
di fatto, immagine del fronte 
sulla via Genova che mostra il 
ruolo assunto dal rivestimento 
come fattore di composizione 
delle diverse bucature in un 
sistema unico di fenestratura 
orizzontale.

A destra: Palazzo Scia, stato di 
fatto, immagine dell’ingresso 
dal viale Vittorio Veneto.

Palazzo Scia, stato di fatto, im-
magini di interni dell’ingresso 
dal viale Vittorio Veneto.

Le modalità di messa in ope-
ra e la lucidatura a specchio 
delle lastre di marmo esalta il 
disegno delle venature, sotto-
lineando il carattere pubblico 
e rappresentativo degli uffici 
di cui l’androne è premessa 
spaziale.



pavimentato in marmo bianco e con pareti rivestite in travertino 
che, in corrispondenza della portineria e di un servizio di 
pertinenza ad un negozio, disegna delle bucature che evocano 
temi figurativi littori. Dall’atrio è possibile proseguire fino 
al cortile interno33 e ai garage, oppure, lasciando a destra la 
portineria in legno di rovere lucidato e davanzale in piastrelle 
di ceramica gialla, accedere al vano dei collegamenti verticali 
che disimpegnano l’intero edificio, illuminato al piano terra 
da una finestra con fioriera prospettante sull’atrio e, a tutti 
i piani, da una finestra orizzontale con infisso in lamiera di 
ferro che insiste su una delle tre rampe della scala e da un 
elemento frangisole prefabbricato in calcestruzzo di cemento 
armato largo quanto i pianerottoli d’arrivo, pavimentati 
in marmo bianco, i quali disimpegnano gli alloggi simplex 
e i ballatoi34 di distribuzione degli appartamenti duplex. Le 

33 La pavimentazione originaria era in piastrelle,  7x15 centimetri, di grei-
ficato rosso; recenti interventi di manutenzione ordinaria ne hanno com-
portato la sostituzione con un battuto cementizio.
34 La pavimentazione è in piastrelle,  7x15 centimetri, di greificato rosso.
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In alto, a sinistra e destra, e in 
basso a sinistra: Palazzo Scia, 
stato di fatto, immagini di in-
terni dell’ingresso dal viale 
Vittorio Veneto.

A destra: Palazzo Scia, stato 
di fatto, immagine dell’atrio 
con accesso carrabile dalla via 
Genova.

I materiali qui usati mediano 
l’aulicità dell’ingresso dal 
viale Vittorio Veneto con il ca-
rattere servente dell’ingresso 
dalla via Genova.



pavimentazioni35 e i rivestimenti 36 interni variano in funzione 
del tipo di vano.
Alla descrizione fin qui condotta dei materiali impiegati, segue 
ora l’analisi delle modificazioni ad essi apportate per effetto 
delle azioni naturali del tempo cronologico ed atmosferico e 
degli interventi antropici: mentre nel primo caso si tratta di 
definire le patologie di degrado che minacciano lo stato fisico-
chimico dei materiali; nel secondo occorre distinguere tra 
innovazioni che non hanno compromesso le ragioni fondative 

35 I calpestii dell’ingresso e del soggiorno-pranzo degli appartamenti sono 
a palladiana con spezzoni di marmo, levigata e lucidata; con parchetti di 
rovere dello spessore di 11 millimetri sono trattate le stanze da letto ed i 
locali degli uffici; in gres chiaro 5x10 sono rivestiti i pavimenti dei bagni 
padronali e quelli dei servizi e dei corridoi degli uffici; in greificato rosso 
7x15, infine, sono realizzati quelli delle cantine e di cucine, servizi e wc 
delle abitazioni.
36 Le pareti interne hanno finitura ad intonaco di gesso dipinto con idro-
pittura; fanno eccezione i servizi, rivestiti per un’altezza di 1,50 metri 
con mattonelle maiolicate bianche 15x15, e i bagni padronali, rivestiti per 
un’altezza di 2 metri in piastrelle di Vietri.
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Palazzo Scia, stato di fatto, 
immagini dell’atrio con acces-
so carrabile dalla via Genova.

Il rivestimento in lastre di 
travertino è aggettivato dal 
disegno di due piccole finestre 
di pertinenza di un locale di 
servizio di un’attività com-
merciale e della portineria 
che ha parapetto rivestito con 
piastrelle di ceramica gialla e 
vetrature con infissi in legno 
di rovere lucidato.

A sinistra: Palazzo Scia, stato 
di fatto, immagine dell’ele-
mento frangisole posto in cor-
rispondenza dei pianerottoli 
di arrivo ai piani. L’elemento 
prefabbricato in calcestruzzo 
di cemento armato, insieme 
alla finestra orizzontale che 
insiste su una delle tre rampe 
della scala, rende leggibile in 
prospetto il posizionamento 
del corpo scala.

A destra: Palazzo Scia, stato 
di fatto, immagine che mostra 
le pavimentazioni in greificato 
rosso di corte e ballatoi.
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dell’opera e cambiamenti che, al contrario, offuscano la 
leggibilità delle stesse; ancora una volta, in sostanza, l’analisi si 
pone come atto critico che presuppone un giudizio strumentale 
ai fini dell’intervento di restauro.
L’elevata qualità della progettazione e della realizzazione della 
struttura portante intelaiata in calcestruzzo di cemento armato 
ha assicurato nel tempo l’assenza di problemi statici, tanto da 
rendere inutile la stesura di quadri fessurativi che, di fatto, 
non documenterebbero alcuna criticità. La qualità esecutiva, 
più in generale, ha consentito il sereno invecchiamento 
delle componenti materiali dell’opera, soprattutto in virtù di 
un’efficace progettazione dei sistemi tecnologici di smaltimento 
delle acque meteoriche e di una corretta valutazione della 
compatibilità fisico-chimica dei diversi materiali impiegati. 
I fenomeni di degrado, in effetti, interessano esclusivamente 
quei materiali di rivestimento delle superfici esterne costituenti 
i fronti dell’edificio, patologie che spesso hanno cause esterne 
alle scelte progettuali concernendo gli effetti dell’esposizione 
del manufatto agli agenti atmosferici (precipitazioni 
meteoriche, escursione termica conseguente alla naturale 
variabilità ciclica delle condizioni di solegiamento, vento) 
ed ambientali (inquinamento dell’aria, traffico veicolare, 
organismi vegetali e animali). 
Dei tre materiali di rivestimento che connotano i prospetti 
- travertino, ceramica, intonaco -, quest’ultimo è quello che 
presenta, per numero ed estensione, i maggiori fenomeni di 
degrado e i prospetti più compromessi sono, in particolare, 
quelli relativi agli alloggi simplex, orientati rispettivamente a 
nord, sulla via Genova, e a sud, sul cortile interno: la pellicola 
pittorica utilizzata come finitura dell’intonaco non si è rivelata 
opportunamente traspirante per cui, in più parti, si riscontrano 
fenomeni di distacco e caduta della stessa; in corrispondenza 
di elementi orizzontali come cornici e davanzali, poi, l’errato 
dimensionamento della porzione in aggetto degli stessi e 
l’insufficiente sezione del gocciolatoio hanno causato vistose 
colature della polvere e della particelle in sospensione nell’aria 
ivi accumulatesi nonché la formazione macroscopica di patine 
biologiche; questi ultimi degradi interessano in modo ancor 
più significativo i parapetti dei balconi, presenti sia nel fronte 
sul viale Vittorio Veneto che in quello prospettante sulla 
via Genova, gli intradossi dei quali presentano alterazioni 



dell’intonaco in corrispondenza delle parti laterali non 
protette dalla veletta estesa alla sola dimensione frontale. Il 
rivestimento in lastre di travertino è interessato in modo lieve 
ma diffuso da incrostazioni e solo in una piccola porzione del 
fronte sul viale Vittorio Veneto, in corrispondenza della loggia 
in basso a destra, presenta una mancanza di modesta entità; 
estese, invece, sono le mancanze che riguardano i rivestimenti 
ceramici dei parapetti delle logge mentre quelli che coprono 
a mosaico l’aggetto orizzontale al piano degli uffici sono 
essenzialmente affetti da colature in corrispondenza del lungo 
davanzale e della copertina di coronamento. 
Su tutte le superfici esterne grava l’estemporanea istallazione 
di numerosi elementi per il condizionamento dell’aria, 
fenomeno che riguarda in modo particolare la fascia 
basamentale dell’edificio che, peraltro, patisce un consistente 
degrado estetico dovuto all’eterogeneità, non coordinata in 
quanto praticata in assenza di un progetto unitario e rispettoso 
dei principî compositivi e spaziali dell’opera, dei dispositivi 
pubblicitari ed espositivi delle attività commerciali: le 
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Palazzo Scia, stato di fatto, 
immagini che documentano le 
principali patologie di degrado 
dell’intonaco.

Distacco e caduta di parti 
estese della pellicola pittorica 
di finitura, effetti di una non 
idonea perspirazione dei pa-
ramenti murari causata dalla 
tipologia di vernice impie-
gata; formazione di colature, 
efflorescenze e patine biolo-
giche in corrispondenza di 
davanzali e cornici, fenomeni 
dovuti all’esiguità delle se-
zioni in aggetto che, peraltro, 
sono sprovviste di adeguato 
gocciolatoio. Queste manife-
stazioni riguardano in modo 
più evidente i  parapetti e gli 
intradossi dei balconi, presenti 
sia nel fronte sul viale Vittorio 
Veneto che nel prospetto sulla 
via Genova: l’inconsistenza 
dei davanzali in marmo e le 
velette praticate solo sulle su-
perfici frontali si dimostrano 
soluzioni architettoniche giu-
stificabili sul piano formale, in 
rapporto all’eredità del movi-
mento moderno, ma del tutto 
inadeguate alla difesa contro 
le aggressioni delle precipita-
zioni meteoriche.



finestrature originarie sono state ovunque sostituite con infissi 
di alluminio dal disegno ogni volta autoreferenziale e insegne, 
corpi illuminanti, espositori ausiliari, sono spesso ancorati sul 
rivestimento in travertino. Recenti interventi di adeguamento 
degli impianti idrico e del gas, attuati secondo soluzioni 
caratterizzate dalla disposizione a vista delle componenti, 
alterano la lettura dell’impaginato originario dei prospetti sul 
cortile interno.
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Le lastre di travertino presen-
tano fenomeni diffusi di incro-
stazioni dovute al dilavamento 
delle acque meteoriche che 
veicolano le polveri accumu-
latesi negli aggetti; modesta 
la lacuna del travertino che 
si riscontra in corrispondenza 
dello stipide destro di una log-
gia mentre estese sono quelle 
relative al rivestimento cera-
mico dei parapetti delle logge. 
Le tessere di ceramica bianca 
che ricoprono a mosaico la 
loggia del piano degli uffici 
sono interessate da numerose 
colature dovute al dilavamen-
to dei depositi superficiali che 
periodicamente, in assenza di 
manutenzione, si accumulano 
sul davanzale e sulla cornice 
di coronamento.

Palazzo Scia, stato di fatto, 
immagini che documentano 
i degradi a carico dei rivesti-
menti lapidei e ceramici.

Elementi di condizionamento 
dell’aria, impianti idrici e del 
gas a vista, insegne e disposi-
tivi espositivi e d’illuminaione 
dei negozi, disturbano la let-
tura dei principî compositivi 
dell’opera e minacciano l’in-
tegrità dei materiali: gli an-
coraggi, infatti, determinano 
soluzioni di continuità, punti 
critici di possibile innesco di 
degradi a carico dell’intonaco. 

Palazzo Scia, stato di fatto, 
immagini che documentano i 
degradi estetici dei prospetti.
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RESTAURO DELL’EDIFICIO
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Per un restauro dell’edificio
Note sul rapporto tra restauro e progetto

Il restauro di un documento architettonico del moderno pone 
chi è chiamato ad intervenire di fronte al problema di doversi 
confrontare con una preesistenza cronologicamente tanto 
prossima da rendere estremamente complessa l’identificazione 
della soglia entro cui praticare l’etica del riconoscimento di 
valori storici ed estetici da salvaguardare ai fini della loro 
trasmissione alle generazioni future, difficoltà che si rivela 
ancor più gravosa allorché debbano prendersi in esame opere 
della seconda metà del novecento. Queste, lungi dall’essere 
compiutamente indagate, in molti casi ancora da inquadrare 
e giudicare correttamente, rischiano più delle esperienze 
magistrali del Movimento Moderno, dalle quali discendono 
direttamente, la rimozione intellettuale e fisica, culturalmente 
troppo sconosciute per aspirare al rango di memoria da 
preservare, legislativamente troppo giovani per rientrare 
nell’orbita della tutela, costruttivamente troppo fragili per 
durare il tempo necessario alla loro scoperta. Così, al riguardo, 
si è espresso Maurizio De Vita: «L’area, fin ora criticamente 
“dismessa”, delle realizzazioni del secondo dopoguerra – degli 
anni ’50 e ’60 – sta sommessamente recuperando attenzione 
e considerazione. Molto presto andrà sistematicamente 
affrontata la questione delle radici generative, delle tecniche 
costruttive, della manutenzione e del monitoraggio di manufatti 
la cui realizzazione data meno, forse molto meno, dei fatidici 
cinquant’anni»1. Urgente, dunque, il bisogno di revisionare 
l’apparato legislativo vigente in materia di salvaguardia 
dei beni culturali che, come ribadito da De Vita, vincola 
la possibilità di assoggettamento alla tutela delle opere di 
architettura contemporanea ad un criterio ingiustificabile sul 
piano scientifico: esistenza dell’opera da almeno cinquanta 

1 MaurIZIo de vIta, Verso l’idea di “bene architettonico internazionale”, 
in: MaurIZIo de vIta (a cura di), Restauro e conservazione dell’archi-
tettura moderna, atti della I giornata di studi (Firenze, 19 maggio 1995), 
Allinea, Firenze 1996, p. 11.
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anni, previo decesso dell’autore2. Ancor più urgente l’impegno 
richiesto agli studiosi nell’approfondire la conoscenza dei più 
recenti conseguimenti della disciplina, attraverso un accurato 
lavoro di documentazione, catalogazione e vaglio critico della 

2 Una esaustiva ricognizione generale delle norme che regolano la tutela 
delle opere di architettura contemporanea è documentata in: MarIa GIulIa 
pICCHIone, La tutela delle opere di architettura contemporanea, in «L’ar-
chitetto italiano», 4, I, ottobre-novembre 2004, pp. 44-46. La disamina 
denuncia le carenze e l’inadeguatezza dell’unica disposizione vigente in 
materia, quella prevista dall’art. 10 comma 5 del DLgs n. 42 del 2004 che, 
ricalcando il contenuto dell’art. 1 comma 6 del DLgs n. 490 del 1999, 
ovvero quanto previsto dall’art. 2 della legge n. 1089 del 1939, limita 
la salvaguardia di un’opera contemporanea al vincolo temporale di cin-
quant’anni dall’esecuzione e alla non esistenza in vita dell’autore. L’ema-
nazione del DLgs n. 368 del 1998, che «ha conferito al Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali alcune attribuzioni in materia di promozione 
della cultura architettonica e urbanistica […] riconoscendo il ruolo del 
progetto e della professionalità anche attraverso la loro tutela» (p. 44), e la 
formulazione del disegno di legge noto come “Legge quadro sulla qualità 
architettonica” (AS 2867) che prevede «la possibilità del riconoscimento 
d’ufficio, da parte del Ministero per  i Beni e le Attività Culturali, del 
particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea»(p. 
44), sono avvenimenti citati come passi in avanti che testimoniano una 
sempre maggior presa di coscienza del problema da parte del legislatore 
ma ancora largamente insufficienti giacché «di fatto […], ancora oggi la 
protezione di un’opera di architettura contemporanea in Italia è praticata 
soltanto mediante il ricorso alla normativa di tutela sul diritto d’autore, 
Legge n. 633 del 1941, e relativo regolamento, RD n. 1369 del 1942» per 
il quale «lo stato, e per esso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
interviene nella procedura solo allo scopo di tutelare, per effetto dell’avve-
nuto riconoscimento “dell’importante carattere artistico”  all’opera stessa 
(art. 20 comma 2 della legge e art. 15 del regolamento d’attuazione), il 
diritto privato dell’autore allo studio e all’effettuazione delle necessarie 
modifiche all’opera architettonica» (p. 45); normativa incongrua, peraltro 
raramente applicata, in quanto votata alla salvaguardia di interessi privati 
e non pubblici e inapplicabile in caso di morte dell’autore. All’autrice non 
resta che chiudere negativamente il bilancio, pur rilevando propositiva-
mente che, in effetti, esiste una possibilità di tutela diretta da parte del Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali giacché «la limitazione temporale 
dei cinquant’anni dall’esecuzione dell’opera e la condizione della morte 
dell’autore poste dalla norma si riferiscono esclusivamente ai beni indicati 
al comma 3, lettere a) ed e), e non a quelli indicati alla lettera d) dello 
stesso comma 2 dell’art. 10, cioè “alle cose immobili e mobili, a chiun-
que appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a 
causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, 
dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità 
e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive e religiose”» (p. 45).
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produzione post bellica, quale premessa per corretti interventi 
di restauro, giacché solo dalle sollecitazioni degli addetti ai 
lavori può scaturire nel legislatore la consapevolezza della 
necessità di intervenire tempestivamente e risolutivamente 
sull’argomento3.
Particolarmente attenti alla dialettica tra restauro e progetto 
sono fini e metodi «rispondenti e concordi con quella visione 
filosofica ed estetica del restauro che in Italia va sotto il nome 
di “restauro critico” o, più precisamente, di “restauro critico 
e creativo”, secondo l’attenta dizione di Renato Bonelli»4, 
una progettualità interpretativa che «non può limitarsi ad 
un’espressione verbale ma è critica “in atto” (Paul Philippot) da 
tradurre […] facendo architettura, e architettura inesorabilmente 
contemporanea»5. Si tratta della ‘terza via’ da anni indagata 
e propugnata dalla scuola romana, fautrice di interventi che 
tutelino il preesistente senza che ciò comporti il dogma del 
rifiuto aprioristico dell’espressione autentica e coerente del 
tempo presente, nella consapevolezza che il restauro del 
moderno è disciplina ancora sperimentale che non può vantare 
compendi di certezze acquisite, protocolli standard da seguire 

3 Esemplare, al riguardo, il progetto di ricerca avviato di Salvatore Bar-
bera che, nell’introduzione al volume di Giuseppe Margani sulla vicenda 
del Centro Cittadino di Catania, esperienza significativa della cultura ar-
chitettonica italiana degli anni ’50 e ’60, scrive: «Lunghi anni di attività 
didattica […] hanno evidenziato come lo sviluppo architettonico e urba-
nistico della città e del territorio che vivo, l’area etnea, è conosciuto […] 
più per quanto concerne i periodi lontani (parlo del Settecento e dell’Ot-
tocento corrispondenti alla ricostruzione post terremoto del 1693) che non 
per quanto concerne i periodi più recenti. Una conoscenza parziale […] si 
riscontra solo per le opere realizzate nei primi del Novecento (l’epoca del 
Liberty e degli “ismi”), mentre viene assolutamente ignorata la genesi di 
quanto costruito dal secondo dopoguerra in poi. Questa riscontrata carenza 
[…] mi ha suggerito di sviluppare una serie di studi sulle realizzazioni ar-
chitettoniche ed urbanistiche più recenti che ormai, persa la caratteristica 
di “cronaca”, hanno assunto il distacco e la dignità per diventare “storia”. 
In quest’ottica […], ho avviato una serie di studi su alcuni interventi di 
dimensione urbana realizzati a Catania a partire dagli anni ’50 del Nove-
cento» [Salvatore Barbera in: GIuseppe MarGanI, Il Centro Cittadino di 
Catania, cit., p. 7].
4 GIovannI CarBonara, Qualità architettonica e restauro, in «L’architetto 
italiano», 4, I, ottobre-novembre 2004, p. 48.
5 GIovannI CarBonara, Architettura e restauro oggi a confronto, in «Pal-
ladio», 35, gennaio-giugno 2005, p. 110.
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in modo pedissequo, e che la liceità dei modi d’intervento 
sui monumenti del moderno sono da valutare empiricamente, 
caso per caso, mai dimenticando che restaurare è comunque 
modificare: «Non sussiste […] incompatibilità di principio 
fra antico e nuovo, o fra conservazione e innovazione; […] 
si tratta di due facce dello stesso problema […] da risolversi, 
ogni volta, in un modo nuovo che, mentre fa, inventa le 
regole del suo fare, ricorrendo a cultura […] e senso della 
misura. [Occorre] sperimentare possibili modalità di buona 
convivenza […], di attenta ‘con-formazione’; […] ricercare 
un dialogo fra le ragioni creative del progetto di architettura e 
quelle storico-scientifiche della conservazione architettonica 
o, meglio, del ‘progetto di restauro’; […] individuare 
una terza via, fra i due estremi dell’imitazione stilistica e 
dell’opposizione linguistica dirompente, dell’eclettismo 
privo di metodo e della presunta libertà assoluta»6. Carbonara 
sottolinea più volte l’intelligenza di un modus operandi che 
non separi la disciplina del restauro da quella del progetto di 
architettura, che non confini ermeticamente le due materie 
in specialismi autoreferenziali ma che tra esse ricerchi i 
modi di un dialogo operativo, riconoscendone la reciproca 
complementarietà in ragione di una sostanziale comunanza di 
scopi e metodo che scaturisce dalla condivisione della cultura 
del progetto: «Il restauro architettonico è […] del tutto interno 
all’architettura generalmente intesa e con essa s’identifica, 
fatte salve le debite differenze, per il suo stretto legame con lo 
strumento e la metodologia del “progetto”; […] per l’esigenza 
di “risoluzione estetica” che ogni atto di restauro postula; 
per quelle di controllo e definizione delle valenze spaziali, 
linguistiche e anche ornamentali, d’insieme e di dettaglio; 
per la naturale continuità fra progetto e cantiere […]; per 
le tecniche d’intervento e per la loro regia, con apporti da 
vari ambiti disciplinari ma tutti da ricondurre a una sapiente 
ragione “edilizia”; per le comuni esigenze di manutenzione, 
meglio se “programmata” nel tempo, tanto del costruito 
nuovo quanto del costruito antico sottoposto a restauro; per 
il fondamentale legame fra architettura e urbanistica, vale a 
dire del singolo episodio architettonico col suo sito, in una 
visione conservativa che potenzialmente s’allarga, senza 

6 Ivi, pp. 113-114, 100.
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perdere i suoi riferimenti di fondo, ai temi del territorio 
e dell’ambiente»7. Analoghe argomentazioni sostengono 
il giudizio sulla formazione universitaria, giungendo così 
fino alla radice della questione: «Tradurre un programma di 
restauro […] in vero progetto e poi in operatività di cantiere 
è atto d’architettura ‘moderna’ a pieno titolo [fondato sul] 
ruolo centrale, riassuntivo e decisivo dell’atto progettuale 
architettonico. Per questo molti in Italia vedono con giusto 
sospetto l’idea non di formare architetti, da perfezionare poi 
nel settore del restauro, ma subito laureati in “conservazione 
dei beni culturali architettonici”; tutto ciò inseguendo 
specialismi che si riveleranno inutili, se non dannosi, quando 
non accompagnati da una capacità di padroneggiare prima di 
tutto l’architettura, quella contemporanea e attuale intendo, 
intorno alla quale poi costruire il reticolo di competenze e 
di apporti specialistici. Per avere autentici restauratori di 
architettura bisogna formare prima veri architetti»8.
Così come nell’ambito della progettazione architettonica la 
sapienza dell’agire è fondata sulla lezione dei maestri e sulla 
lettura attenta del sito (il che equivale a sostenere l’importanza 
dell’interrogazione critica delle preesistenze disciplinari 
– gli edifici esemplari nella loro consistenza sensibile e 
intelligibile – e ambientali – la natura specifica dei luoghi in 
cui si è chiamati ad operare), le ragioni del progetto di restauro 
sono da definire in stretto rapporto al manufatto oggetto 
dell’intervento unitamente al suo contesto: «L’impegno è 
a ricercare con fatica e metodo, caso per caso, nella realtà 
sempre multiforme e nuova d’ogni monumento, la risposta 
appropriata e commisurata alla circostanza in esame. Da qui 
l’idea di un restauro che si fa in presenza del monumento e 
che da esso, come affermava Carlo Ludovico Ragghianti, 
trae i principî informatori e le stesse linee di progetto; una 
proposta semplice, purché si abbia capacità d’interpretazione 
e di comprensione del senso profondo dell’architettura o, in 
linguaggio più tecnico, capacità di “ripercorrimento critico” 
dell’opera, dal momento della sua concezione ad oggi»9.     
In più occasioni Carbonara ha intercettato le coordinate 

7 GIovannI CarBonara, Qualità architettonica e restauro, cit., p. 49.
8 Ivi, p. 50.
9 Ibidem.
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che restituiscono la natura di questo equilibrato approccio 
sottolineando, ad esempio, le stringenti affinità tra gli 
orientamenti del restauro critico elaborato nell’ambito della 
scuola romana e i concetti di «attiva contestualizzazione» 
ed «analogia formale» formulati rispettivamente da Sandro 
Benedetti e Antonio Gonzales Capitel; sollevando in tal modo 
la questione del linguaggio da impiegare nei casi in cui si 
rende necessario operare delle aggiunte in contesti lacunosi, 
quando cioè il limite tra progetto di architettura e restauro 
si fa talmente sottile da risultare difficilmente definibile. In 
simili circostanze, il linguaggio ritenuto più idoneo è quello 
che non tradisca l’appartenenza del progetto al presente, 
risultato di un lavoro progettuale che manifesti chiaramente 
la sua attualità senza con ciò contraddire la preesistenza, anzi 
desumendo dall’interrogazione sapiente di essa i principî 
fondanti. Citando Giuseppe Strappa, Carbonara sostiene 
non «una modernità fondata sull’individualità, sulla rapida 
sostituzione, sulla competizione di forme in conflitto: un 
universo di meteoriti, […] materia […] della quale si nutre 
l’architettura che le riviste alla moda vanno divulgando come 
esemplari» ma una modernità «che passa per la continuità, 
la comprensione, la tutela del patrimonio storico ereditato. 
Il quale, come ci hanno insegnato i grandi architetti […] del 
passato, non è ostacolo alla libertà di espressione, ma la linfa 
vitale del nuovo»10; «Compito del nostro tempo […] non è di 
‘copiare o rifare il verso’ a modalità stilistiche del passato, 
ma di coglierne le impronte, reinterpretarne i caratteri nella 
chiave del linguaggio dell’oggi ed, infine, condurre a sintesi 
nuove le suggestioni suscitate dalla struttura figurativa della 
preesistenza. In sostanza si tratta di proporre forme atte a 
rispondere sia alle nuove esigenze […] che a quelle di ‘ascolto’ 
dei valori del contesto evocato»11. Riprendendo poi alcune 
riflessioni di Franco Purini12 circa le connotazioni peculiari 

10 GIovannI CarBonara, Architettura e restauro oggi a confronto, cit., p. 
102. Nel passo riportato Carbonara cita: GIuseppe strappa, La via nostra-
na alla modernità, in «Corriere della sera», edizione romana, 8 maggio 
2004.
11 Ivi, p. 103.
12 FranCo purInI, Permanenze e mutamenti nell’architettura italiana, Uni-
versità degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Architettura “Valle 
Giulia”, Roma 2004.
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dell’esperienza italiana dell’architettura – identità fondata sulla 
costante dialettica tra permanenze e mutamenti, sul rapporto 
fra tradizione e innovazione e tra progetto e scala umana – 
Carbonara asserisce che «l’architettura italiana moderna 
si presenta come nativamente rispondente, forse meglio di 
qualunque altra, al tema del legame di convivenza e reciproco 
nutrimento fra antico e nuovo»13. In tal senso, gli interventi 
di Guido Canali sono additati come esemplari, informati da 
«poche scelte nette»14 che determinano un efficace «punto 
d’equilibrio fra conservazione, rimozione, reintegrazione, 
innovazione»15.
Similmente, argomenta Carbonara, Capitel parla di 
«analogia formale» come «aggiunta ‘critica’ che si fonda 
sull’avvicinamento e sull’ascolto dell’opera lacunosa e del suo 
intorno. È moderna ma non indiscriminatamente creativa, sa 
esprimere a vista la distinzione d’antico e nuovo ma, insieme, 
mira a dare o conservare unità architettonica al manufatto. Si 
basa sulla realtà stessa dell’architettura da restaurare che è la 

13 GIovannI CarBonara, Architettura e restauro oggi a confronto, cit., p. 
110.
14 M. Caldarola, Il riciclaggio urbanistico/3. Reinterpretazione per il riu-
so, in «Equilibrio», 2, IV, 2000, p. 206.
15 GIovannI CarBonara, Architettura e restauro oggi a confronto, cit., p. 
108.
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fonte conoscitiva e d’ispirazione di tutto il processo»16; sulla 
stessa linea di pensiero colloca Ignasi de Solà Morales che, 
facendo riferimento agli interventi di Asplund a Göteborg, 
di Scarpa a Verona e Grassi ad Abbiategrasso, «riconosce, 
pur nelle personali declinazioni, un comune procedimento 
‘analogico’, espressione d’una “nuova sensibilità” verso 
la preesistenza, risolta tramite “un controllato dosaggio dei 
rapporti fra somiglianza e diversità” e “l’interpretazione dei 
tratti dominanti nell’edificio antico allo scopo di farsene eco” 
nelle moderne aggiunte. ‘Analogia’ da non spingere tuttavia 
[…] entro il “solco ristretto stabilito dalle leggi dello stesso 
edificio, dalla sua logica compositiva e dall’organizzazione 
costruttiva e spaziale esistente […] senza alcun tipo di 
distanziamento che delimiti le caratteristiche proprie di 
ogni operazione estetica”, lasciando così che la fabbrica sia 
condotta “fino all’estremo” dalle “esigenze” dell’edificio 

16 Ivi, p. 105. Nel passo riportato Carbonara cita da: antonIo GonZales 
CapItel, Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración, Ma-
drid 1988, p. 154.
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preesistente, con la conseguenza che l’analogia si fa così 
“tenue” e “impercettibile” da “diventare mera tautologia”»17. 
Il senso dell’analogia misurata, ponderata in modo critico, 
orientata alla struttura interna piuttosto che all’aspetto esteriore 
del fenomeno architettonico, è chiarito mediante un efficace 
paragone con la messa a fuoco dell’obiettivo fotografico che 
«sfoca l’immagine quando ci si allontani troppo (la modernità 
distaccata dall’oggetto, dalla sua storia e dal suo contesto) ma 

17 Ivi, p. 106. Nel passo riportato Carbonara cita: IGnasI de solà Morales, 
Dal contrasto all’analogia. Trasformazioni nella concezione dell’inter-
vento architettonico, in «Lotus», 46, II, 1985, pp. 37-44.
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anche quando ci si avvicini troppo (l’imitazione pedissequa, 
tanto più se della sua sola ‘immagine’ o ‘icona’ come, ad 
esempio, tende a fare certa impropria riflessione sul restauro 
dell’architettura contemporanea). La messa a fuoco nitida è 
intermedia fra allontanamento futurista (high-tech o altro, come 
si preferisce) e ‘replica’ o ‘ricalco’, o anche ‘progettazione 
in stile’ e ripristino. Non respinge la modernità (la storia 
sempre come ‘storia presente’, secondo il dettato, appunto, 
di B. Croce, né la ‘fusione di orizzonti’, secondo quello di M. 
Heidegger e H. G. Gadamer) ma incorpora presente e passato 
in vista del futuro; non rifiuta la memoria né lo scorrere del 
tempo, ma li reinvera nell’attualità»18.
Le argomentazioni presentate non informano esclusivamente 
il dibattito metodologico relativo al linguaggio del nuovo che 
si rapporta al preesistente ma, più in generale, la sostanziale 
questione della teoria del progetto; il principio secondo cui 
la correttezza dell’architettura si fonda sugli insegnamenti 
desunti direttamente dalle opere è riscontrabile nel pensiero di 
molti maestri del moderno e del contemporaneo: gli aforismi 
kahniani «Progetto suscita altri progetti» e «Fantasia è la 
memoria»19, la definizione grassiana secondo cui «l’architettura 
sono le architetture: tutte, quelle ideate e quelle realizzate»20 
e le idee di Martí Arís il quale sostiene la necessità «che ogni 
ricerca in architettura prenda come principale oggetto di studio 
le opere o i progetti nella loro individualità e concretezza» 
in quanto «il sapere specifico dell’architettura si deposita e 
si condensa» in esse «dove rimane protetto, ma allo stesso 
tempo a disposizione, in attesa della nostra scoperta»21, sono 
tutte espressioni di un medesimo convincimento che vede 
il mondo fenomenico dell’architettura come il solo, vero, 
legittimo maestro. L’architettura che trae la propria legittimità 
dall’architettura, il progetto del presente che sa ascoltare la 
lezione dei progetti magistrali riproponendone non l’apparenza 

18 Ivi, pp. 115-116.
19 louIs IsIdor KaHn, Order is, in «Perspecta», 3, 1955, p. 59. Trad. it. di 
Francesco Dal Co in: MarIa BonaItI, Architettura è. Louis I. Kahn, gli 
scritti, (I ed. Milano 2002), Electa, Milano 2005, p. 66.
20 GIorGIo GrassI, L’architettura come mestiere, cit., p. 38.
21 Carlos Martí arís, La céntina e l’arco. Pensiero, teoria, progetto in 
architettura, Christian Marinotti, Milano 2007, p. 13.

Palazzo Scia a Catania (1951) di Luigi Positano106



esteriore ma i principî fondativi, è dunque patrimonio condiviso 
da restauratori e progettisti disinteressati al limitato operare 
entro rigide posizioni specialistiche, certi di lavorare sempre 
e comunque in seno all’architettura e sempre e comunque in 
un presente mai dimentico dell’eredità disciplinare: Gropius 
ci ricorda che «nel passato non si rinvengono assolutamente 
copie architettoniche destinate a preservare una uniformità 
‘cosmetica’ esteriore. L’unità si esprimeva con l’aderenza a un 
dato ordine spaziale di edifici esistenti, e non imitando la loro 
veste esterna»22 e Giò Ponti ribadisce che «nei buoni architetti, 
non si dubiti, c’è tutto l’antico: ma non c’è bisogno di vederlo 
riprodotto; ci deve essere, nascostamente, nella regola, nella 
misura, della loro architettura»23.     
Oltre a sostenere l’unità tra progettazione e restauro, Carbonara 
si esprime anche a favore dell’unità tra restauro dell’antico 
e restauro del moderno, evidenziandone i comuni «concetti-
guida» fondati sulla teoria brandiana, giudicata come ancora 
«pienamente valida»24: «[…] il criterio del “minimo intervento”, 

22 walter GropIus, Archeologia o architettura per gli edifici moderni?, in: 
walter GropIus, Architettura integrata, (I ed. Milano 1959), Mondadori, 
Milano 1963.
23 GIo pontI, Amate l’architettura. L’architettura è un cristallo, cit., p. 
199.
24 In uno dei contributi critici che introducono l’edizione italiana dei ca-
taloghi della mostra del Deutscher Werkbund «Die Wohnung» tenutasi a 
Stoccarda nel 1927, Carbonara si sofferma sulla «centralità del giudizio 
storico-critico o del “riconoscimento dell’opera d’arte” sul quale fondano 
la teoria del restauro critico e quella, ancora insuperata, di C. Brandi; con-
cezioni elaborate per la tutela delle espressioni figurative antiche, architet-
toniche e artistiche, ma […] pienamente valide anche nel caso del nuovo» 
[GIovannI CarBonara, Weißenhofsiedlung tra progetto e restauro: storia e 
cronache, cit., p. 51]. Altrove, a proposito dei saldi legami tra l’attuale in-
dirizzo del restauro critico con l’eredità brandiana: «Nel delineare l’attuale 
panorama italiano del restauro è necessario riferirsi, in primo luogo, alle 
formulazioni del “restauro critico” […] ma anche alla Teoria del restauro 
(1963) di Cesare Brandi […] dialettica fra storia ed estetica […]. Più di re-
cente, alle affermazioni del restauro critico si sono affiancati nuovi orien-
tamenti che ne hanno estremizzato, per un verso, la componente “estetica” 
(in qualche modo, reintegrativa e restitutiva del restauro), per l’altro quella 
“storica” (quindi più naturalmente conservativa). S’è tentato di superare le 
solide basi estetico-filosofiche del restauro critico attraverso un’interpre-
tazione estremizzata delle due “istanze” proposte da Brandi, la storica e 
l’estetica appunto, costituenti il polo dialettico intorno al quale ha ruotato, 
sin dalle sue origini, il moderno restauro». «Per superare due posizioni 
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come regola fondamentale; quello della sua “reversibilità”, 
almeno potenziale; quello della sua “distinguibilità” a vista; 
quello della “compatibilità” fisico-chimica, per cui il nuovo 
non finisca, alla lunga, per danneggiare l’antico; quello della 
sua “attualità” e sincerità espressiva, essendo il restauro, 
comunque lo si intenda, atto del nostro tempo, manifestazione 
dell’odierna cultura storica e figurativa, non d’altre future o 
trascorse»25. Della stessa opinione Maurizio De Vita il quale, 
commentando il pensiero di chi sostiene la necessità di un 
diverso approccio all’antico e al moderno in ragione delle 
reciproche e nette differenze materiche e tecniche, sostiene che 
«l’impiego di alcuni materiali e di alcune tecniche, nella storia 
dei manufatti in via di conservazione nella sua stratificazione 
secolare, altro non è che la storia di una sequenza di diverse 
fisicità, e dunque, posto che ci sia, e non c’è dubbio che ci sia 
una diversa fisicità dell’architettura moderna, questa si colloca 
perfettamente in una linea di continuità, propria della scienza 
della conservazione»26.
L’unità di metodo è riconosciuta anche in rapporto alla 
questione dell’uso, argomento delicato quanto determinante 
nell’ambito del restauro in quanto da esso dipende la possibilità 
di preservare nel tempo un opera d’architettura scongiurando 
il pericolo della sua mummificazione museologica: «il testo 
monumentale architettonico […] è una realtà viva ove gli 
uomini, la collettività vive, e non può non essere così. Dunque, 
in quanto tale, c’è il problema della funzione, con il rispetto di 
normative sempre più severe e più complesse, la compatibilità 
e il rispetto con i problemi impiantistici che si sono fatti 

così radicalmente contrapposte e le aporie che ne derivano l’atteggiamento 
auspicabile è quello improntato a un sano equilibrio “critico”, che sappia 
giudicare e trovare la soluzione appropriata volta per volta in base ai valori 
(d’immagine, di memoria, storico-documentari, tecnici, ecc.) in gioco […] 
una linea critica e “brandiana” […] sviluppata […] secondo una direttrice 
“critico-conservativa”» [GIovannI CarBonara, Orientamenti del restau-
ro in Italia: alcune premesse, in «L’architetto italiano», 5, I, dicembre-
gennaio 2005, pp. 58-59; GIovannI CarBonara, Orientamenti del restauro 
in Italia: sviluppi attuali, in «L’architetto italiano», 7, II, aprile-maggio 
2005, p. 67].
25 Ivi, p. 49.
26 MaurIZIo de vIta, Verso l’idea di “bene architettonico internazionale”, 
cit., p. 20.
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sempre più determinanti e perentori»27. Sul tema dell’uso e 
della progettazione del cambiamento di funzione che spesso 
si rende ineludibile, a prescindere che si tratti di edifici antichi 
o del moderno, si è espresso Carbonara sottolineando come 
la problematica sia tutta interna alla disciplina del restauro e, 
dunque, al progetto architettonico della conservazione e non, 
come alcuni sostengono, pertinente a discutibili operazioni 
di recupero nelle quali, «prevalendo interessi economici e 
sociali, non culturali», «è possibile che si considerino lecite 
radicali e invasive trasformazioni» agendo come se le opere da 
preservare fossero «inerti “contenitori”», mentre «il restauro 
comporta necessariamente l’esigenza di dotare un monumento 
d’una funzione che sia però compatibile con la sua natura e che 
non comporti modifiche violente e indiscriminate»28. L’atto 
progettuale che consenta di raggiungere un simile obiettivo 
non può che fondarsi su una conoscenza estremamente 
approfondita del manufatto, una analisi dei principî 
insediativi, tipologici e compositivi che governano lo spazio, 
compendiata da una indagine scientifica delle fonti riguardanti 
sia l’opera in esame che l’esperienza del relativo progettista, 
in modo che ogni scelta nel progetto di restauro, compresa 
l’eventuale variazione d’uso, non li contraddica stravolgendo 
così la natura dello spazio, l’identità dell’opera, autentico 
oggetto della conservazione. Sostiene, al riguardo, Ezio 
Godoli: «La riflessione teorica sui problemi del restauro del 
moderno non sembra […] poter prescindere da una prioritaria 
approfondita analisi storico-filologica delle peculiarità della 
categoria di oggetti sui quali si deve intervenire. E sarebbe 
limitativo sviluppare la filologia del testo architettonico 
solo sui suoi reperti materiali, tralasciando di considerare le 
intenzioni estetiche e i movimenti ideali ed etici dell’autore, 
le relazioni dell’opera con il suo contesto geografico, 
politico e culturale, e con le risorse materiali e tecniche da 
esso offerte»29. Il restauro del moderno, peraltro, può quasi 

27 Ivi, p. 22.
28 GIovannI CarBonara, Orientamenti del restauro in Italia: alcune pre-
messe, in «L’architetto italiano», 5, I, dicembre-gennaio 2005, pp. 60-61.
29 eZIo GodolI, Un’ipotesi di programma per le istituzioni internazionali, 
in: MaurIZIo de vIta (a cura di), Restauro e conservazione dell’architet-
tura moderna, cit., p. 75.
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sempre contare sulla reperibilità degli elaborati originari di 
progetto, documenti essenziali per risalire alla concezione 
spaziale primigenia, ai modi e agli attributi della volontà 
progettuale dell’autore ancora scevra dalle modificazioni che 
spesso vengono indotte dalla esecuzione materiale dell’opera 
in ragione delle molteplici interferenze, talora utili talaltra 
nocive, indotte dalla committenza, dalle commissioni edilizie 
o, più semplicemente, dal cantiere30; al riguardo, citando un 
principio contemplato nella Dichiarazione di Torino sulla 
salvaguardia dell’architettura Art Nouveau, ma indubbiamente 
estensibile all’architettura di ogni tempo, Ezio Godoli 
sottolinea che «“I piani e i disegni originali dell’architetto 
dovrebbero essere […] considerati come documenti che si 
collocano allo stesso livello dei monumenti […]”. Non vuol 
certo essere questa l’enunciazione idealistica di un primato 
del progetto sull’opera, ma un invito ad una filologia del 
testo architettonico, come istruttoria per il restauro, che non 
ricerchi l’autenticità dell’opera esclusivamente nei suoi resti 
materiali, eventualmente pervenutici con gravi alterazioni 
e mutilazioni»31. Nel contenuto di questa considerazione è 
ravvisabile, in qualche misura, la questione della complessa 
dialettica tra concetto e materia, tra l’idea inviolata di spazio 
espressa nel progetto e la sua contaminata attuazione nel 
reale, sulla quale si interroga Bruno Reichlin: «Domanda: le 
esitazioni di un architetto consegnate agli archivi del suo lascito 
progettuale sono un argomento che si può legittimamente 
impugnare contro la sua opera costruita? […] questione delle 
fonti e dello stato d’origine, della precedenza del concetto 
sulla materia, […] di riparare […] l’idea d’architettura sottesa 
allo stato d’origine32». Certamente impossibile formulare 

30 Così scrive, al riguardo, Emilio Terragni: «la storia di un edificio è anche 
la storia dei suoi aspetti costruttivi attraverso […] i rapporti con la com-
mittenza che spesse volte consentono di ritrovare delle parti non chiare 
nella storia e nella nascita dell’edificio» [eMIlIo terraGnI, Considerazioni 
su interventi e temi dell’architettura di Giuseppe Terragni, in: MaurIZIo 
de vIta (a cura di), Restauro e conservazione dell’architettura moderna, 
cit., p. 41].
31 eZIo GodolI, Un’ipotesi di programma per le istituzioni internazionali, 
cit., p. 75.
32 Bruno reICHlIn, Problemi ed esperienze europee, in: MaurIZIo de vIta 
(a cura di), Restauro e conservazione dell’architettura moderna, cit., p. 
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una risposta universalmente valida; ancora una volta, così, si 
riafferma l’inderogabilità di ponderare caso per caso la scelta 
che sia più corretta e, dunque, l’importanza di poter esprimere 
un giudizio di valore ponderato tra le differenti ragioni delle 
istanze storica ed estetica e fondato su una scrupolosa analisi 
di tutte le fonti rinvenibili.

29. Ad ulteriore chiarimento della problematica sollevata, l’architetto 
cita l’esempio lecorbusieriano del rivestimento in lamiera ondulata a bar-
re orizzontali in lega d’alluminio applicato dal maestro stesso sul fron-
te principale della piccola casa per i genitori realizzata nel 1923-’25 a 
Corseau, sul lago Lemano, al fine di nascondere gli estesi fenomeni di 
fessurazione dell’intonaco bianco: in questo caso, un corretto intervento 
di restauro dovrebbe o no conservare la modifica apportata dal maestro 
stesso considerando che questa ha implicato lo stravolgimento dell’idea 
progettuale originaria basata sulla purezza di un fronte rettangolare la cui 
lunghezza è interamente aggettivata da una finestra a nastro continua che 
denuncia all’esterno gli assetti di uno spazio unico conseguente alla ado-
zione della pianta libera? Un altro capolavoro lecorbusieriano, la villa De 
Mandrot, consente a Reichlin di fornire un ulteriore esempio, sottoline-
ando l’enorme difficoltà e responsabilità di prendere una decisione che 
possa essere interamente al riparo da qualsivoglia accusa di soggettività: 
«Una fitta corrispondenza fra gli architetti e la cliente […] fa riferimento a 
formazioni d’acqua sulle facce interne dei muri perimetrali in pietra a vista 
[…] sicché i muri più esposti verranno interamente rivestiti di un sottile 
strato di malta addizionata con “Sal-ferricitine” probabilmente applicata 
con un pennello da imbianchino che fa salvo il rilievo e la tessitura della 
bella muratura d’origine […]. Pertanto si poneva il problema di sapere se 
lo stato finale della muratura, così come ci è pervenuto dopo l’ultimo inter-
vento preordinato dagli architetti nel 1936, va considerato parte integrante 
del monumento, e in quanto tale va conservato, in obbedienza allo spirito 
delle carte e delle parole d’ordine della conservazione più rigorosa, o in-
vece va ricondotto alle condizioni d’origine, in forza delle recentissime 
raccomandazioni della commissione dell’Icosmos, le quali, nel restauro 
del moderno, danno la precedenza al rispetto della autenticità del concetto. 
Ma in questo caso, dove si arresta il concetto? E il rigore di chi difende 
la “sostanza” non finirebbe per imbavagliare il messaggio originale e sor-
prendente della villa de Mandrot, stupenda invenzione, dove la modernità 
tende il braccio alla tradizione?» [p. 26].



4.1

Temi del progetto
“Restauro dei principî”, tra conservazione e innovazione

Il quadro teorico afferente al restauro del moderno chiede al 
progetto la capacità di saper ponderare gli interessi confliggenti 
della conservazione e dell’innovazione: «Il restauro è tecnica 
di intervento, modalità del progetto con cui la contemporaneità 
si fa carico dell’antico, del suo stato, per rispondere alle 
esigenze della conservazione […]. In quanto portatore del 
valore storico e di quello di novità, il restauro rappresenta 
una modalità tecnico-progettuale fortemente conflittuale»33. 
Se questi interessi, però, risultano sempre intrinsecamente 
antitetici quando si tratti di agire sulla materia, allorché 
l’attenzione si indirizzi al “restauro dei principî” fondativi 
del monumento i modi della corretta innovazione si possono 
esperire come qualificazione stessa della conservazione intesa 
come «magistratura della cura, [...] ponderazione dei valori 
e degli interessi in campo»34: «Tra progetto (contemporaneo) 
e conservazione (dell’antico) ci deve essere dialogo, basato 
sul mutuo riconoscimento»35. Restaurare i principî significa 
rispondere all’appello sollevato dalla verità che risiede 
nell’ontologia spaziale dell’opera e nelle relazioni che essa 
intrattiene con il luogo; e poiché conservare non è soltanto 
preservazione della materia ma anche l’aver cura dei principî, 
solo attraverso la via dell’innovazione critica è possibile 
salvaguardare il monumento nelle peculiarità spaziali che 
gli sono proprie, scongiurando i pericoli del tradimento e 
della travisazione che conducono al falso, sia storico che 
ideologico; soltanto un chiaro operare nel presente permette 
all’opera, in quanto risultato di una compresenza stratificata 
di presenti storici, di proseguire il suo cammino nel tempo 

33 sandro sCarroCCHIa, La teoria dei valori confliggenti dei monumenti di 
Alois Riegl, p. 92, in: aloIs rIeGl, Il culto moderno dei monumenti. Il suo 
carattere e i suoi inizi, Abscondita, Milano 2011, pp. 75-104.
34 Ivi, p. 93.
35 Ivi, pp. 94-95.
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eludendo la menzogna e lo snaturamento36. Al progettista si 
chiede insomma la «lucida disponibilità» a scorgere «ciò che è 
venturo nell’origine»37, di inserirsi rispettosamente lungo «una 
via, che un autore ha percorso prima di lui, fungendo [...] come 
auctor, cioè come uno che provoca un augere, una crescita38», 
un divenire nel presente che non contraddica ma consegua al 
passato, che ad esso non sia uguale ma medesimo39 poiché il 
«medesimo non si identifica mai con l’uguale e neppure con 
la vuota uniformità del puramente identico. L’uguale si volge 
sempre verso il senza-differenze, affinché tutto si accordi in 
esso. Il medesimo, invece, è la reciproca appartenenza del 
differente a partire dalla riunione operata dalla differenza. Il 
medesimo si lascia dire solo quando è pensata la differenza. 
Nel determinarsi del differente viene in luce l’essenza riunente 
del medesimo»40.
In ragione di tutto ciò, la trattazione fin qui condotta non è 
da intendersi come mera istruttoria che prelude al progetto, 
un a priori documetario e analitico al di qua delle scelte da 
fare, ma va considerata già progetto41, nella misura in cui essa 

36 La qualità dell’intervento va fondata sul dialogo tra gli apporti specifici 
delle discipline del restauro e della progettazione giacché la «delimitazio-
ne dei campi di oggetti, la suddivisione di questi in zone specializzate non 
distacca» i saperi l’uno dall’altro «ma anzi fonda la possibilità di rapporti 
di frontiera tra» essi in virtù dei quali «si definiscono delle zone di confine. 
Da queste si irradia una peculiare forza propulsiva, che apre nuove zone 
di problemi, spesso decisive» [MartIn HeIdeGGer, Voträge und Aufsätze, 
Günther Neske Pfullingen, 1957. Trad. it. a cura di Gianni Vattimo in: 
Saggi e discorsi, Mursia, Milano 1976, p. 37].
37 Ivi, p. 17.
38 Ivi, p. 1.
39 «Moderno indica una posizione nei confronti della Storia: non il nuovo, 
né la semplice alterità dell’antico, ma è […] rivendicazione di pari dignità 
rispetto a esso» [sandro sCarroCCHIa, La teoria dei valori confliggenti dei 
monumenti di Alois Riegl, cit., p. 92].
40 MartIn HeIdeGGer, Saggi e discorsi, cit., p. 129].
41 «L’istruttoria salva dalla autoreferenzialità il progetto applicato alla 
preesistenza – progetto di restauro e progetto di innovazione (aggiunta, 
integrazione, adeguamento tecnico-funzionale, ecc.). In campo conserva-
tivo, vale a dire in un contesto storico, la validità progettuale non dipende 
dall’autonomia del suo statuto ma dal grado di rispondenza all’istruttoria» 
[sandro sCarroCCHIa, La teoria dei valori confliggenti dei monumenti di 
Alois Riegl, cit., p. 93].



è stata condotta come interrogazione selettiva42 finalizzata 
alla conoscenza dell’opera attraverso il riconoscimento dei 
suoi principî fondativi e la valutazione, necessariamente 
interpretativa43, di quanto, nel corso degli anni, ha modificato 
quella rispetto alla concezione pristina. Da questo cimento 
è conseguita l’attribuzione di una gerarchia di valori44 atta a 
distinguere tra consistenze fenomeniche da preservare, pena 
la perdita delle specifità ontologiche che presiedono alla 
qualità precipua dell’edificio, e accadimenti che per intrinseca 
debolezza o per incongruità presuppongono un accorto 
ripensamento. Un restauro di palazzo Scia, oltre alle operazioni 
da condurre direttamente sulla fabbrica, comporta la necessità 
di occuparsi contestualmente del sito angolare ad esso contiguo, 
lacuna del costruito occupata problematicamente dell’atopia di 

42 «Il mettere in serbo» che è l’attività conoscitiva, «non mette in serbo 
qualunque cosa, quello che capita. Il raccogliere che ha il suo principio au-
tentico nel mettere in serbo, cioè la raccolta, è fin dall’inizio una selezione 
di ciò che merita di essere serbato. La selezione, però, è a sua volta deter-
minata da ciò che, nel campo di quanto può essere selezionato, si presenta 
come “scelto”» [MartIn HeIdeGGer, Saggi e discorsi, cit., p. 143].
43 «[...] è inevitabile che ogni pensiero successivo che cerca un dialogo 
con le origini si ponga in ascolto di volta in volta a partire dalla propria 
posizione» [Ivi, p. 162].
44 Sandro Scarrocchia, nella sua lettura critica de Il culto moderno dei mo-
numenti di Alois Riegl, sottolinea la questione basilare del riconoscimento 
del monumento attraverso l’attribuzione di valore da parte del soggetto 
operante nel presente, assunto che origina in Riegl e che, attraverso Bran-
di, può ormai considerarsi patrimonio teorico acquisito: «“Il senso e il si-
gnificato dei monumenti non dipendono dalla loro destinazione originaria, 
ma siamo piuttosto noi, i soggetti moderni, che li attribuiamo a essi” [...]. 
Il monumento di per sé non esiste, è un prodotto, secondo Riegl ed Hegel. 
Un prodotto, d’altra parte, non è un monumento, lo diventa, può diventar-
lo. Questo divenire dipende dal riconoscimento, che consiste nell’attribu-
zione di valore […]. Il monumento non sta “prima”, ma diviene tale “ora”. 
L’essenza del monumento risiede in questo divenire, in questa azione [...]
che rimanda alla lezione di Ernst Mach – la mano che sta eseguendo il 
disegno di una stanza e che compare nel disegno rimanda allo sguardo del 
disegnatore/osservatore, come accade anche in un disegno di Alvaro Siza 
Viera di analogo impianto – e che esprime una condizione contempora-
nea, una situazione culturale ed esistenziale [...]. Il valore di Riegl ha uno 
statuto non ontologico ma di evento, non scaturisce da un sistema prede-
terminato ma dalla ricerca nel campo della tutela […]. Non vi è un valore 
da riconoscere, vi è un valore da attribuire. Lungo una linea di tendenza» 
[sandro sCarroCCHIa, La teoria dei valori confliggenti dei monumenti di 
Alois Riegl, cit., pp. 81-85].

Palazzo Scia a Catania (1951) di Luigi Positano114



4.1 Temi del progetto 115

un distributore di benzina, al fine di adeguare qualitativamente 
le relazioni spaziali che l’edificio intrattiene con un contesto 
urbano che, dagli anni cinquanta ad oggi, risulta mutato. Ai 
fini del corretto indirizzo del progetto è emersa l’importanza 
strategica di attribuire all’Ance il ruolo di ideale committente, 
poiché dall’insediamento dell’ente in spazi concepiti per uso 
residenziale, avvenuto progressivamente dalla fine degli anni 
settanta ad oggi, sono scaturite le modificazioni più rilevanti: 
risolvere architettonicamente questo “innesto” significa 
ristabilire quella congruità degli spazi che definisce l’insieme 
dei valori di cui palazzo Scia è memoria; dal radicare 
qualitativamente la presenza dell’Ance può scaturire, inoltre, 
una garanzia per la tutela dell’opera nel tempo, legandosi 
questa agli interessi concreti di un preciso soggetto. Il tema 
del riuso è questione centrale nella disciplina del restauro ma 
il cambio della destinazione funzionale di un edificio o, come 
nel caso di palazzo Scia, di parti di esso, che sovente si pone 
come fattore decisivo per la sua sopravvivenza, non è sempre 
ragionevolmente attuabile: è difficile, ad esempio, convertire 
degli spazi pensati ab origine per usi domestici in luoghi per 

Luigi Positano, Palazzo Scia, 
Catania, 1951-1953, planime-
tria dello stato di fatto.

Luigi Positano, Palazzo Scia, 
Catania, 1951-1953, fronte 
contestualizzato sul viale Vit-
torio Veneto.
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attività amministrative e di rappresentanza; non a caso l’Ance, 
interpellata al fine di sondarne i desiderata in rapporto alle 
criticità funzionali esperite e alle previsioni future di sviluppo, 
ha testimoniato l’impossibilità di disporre di ambiti idonei agli 
eventi divulgativi, espositivi e didattici promossi dall’ente. La 
progettazione di un nuovo edificio ad uso dell’Ance nel sito 
angolare limitrofo al palazzo Scia consentirebbe di rispondere 
ad un tempo alle questioni concernenti la riqualificazione 
del contesto dell’opera da restaurare, e delle necessità 
dell’associazione che, pur mantenedo i propri uffici nel 
palazzo, potrebbe disporre di locali appositamente progettati 
secondo le istanze di un preciso programma funzionale da 
essa dettato: sala conferenze, spazi espositivi, aule didattiche 
e caffetteria. 
Per quanto riguarda il restauro di palazzo Scia, i temi di 
progetto conseguono dal riconoscimento di un triplice ambito  
di questioni che, distinte pur nella reciproca interazione, 
scaturiscono dalla valutazione delle tre parti fondamentali in 
cui l’edificio è strutturato: il primo ambito attiene ai due livelli 
che definiscono l’attacco al suolo della fabbrica, concepiti 
rispettivamente per attività commerciali e uffici; il secondo 
concerne il corpo delle residenze, costituito dall’aggregazione 
per blocchi omogenei di alloggi duplex e simplex; il terzo è 
relativo al coronamento, risolto come sistema di coperture 
piane, praticabili o meno.  
Le operazioni da condurre sul basamento principiano della 
scelta di conservare le attuali destinazioni d’uso giacché è ad 
esse che, sin dal progetto pristino, è demandato il compito 
di risolvere il passaggio dalla città all’edificio, dallo spazio 
pubblico a quello privato. Facendo riferimento a quanto 
previsto dal progetto originario, si ritiene conducente 
l’obbiettivo di riconfigurare la corte interna, le cui potenzialità 
tipologiche sono state contraddette dalla realizzazione del 
volume dei parcheggi secondo il lato lungo dello spazio libero 
invece che secondo il lato corto, mediante un progetto di suolo 
che prenda le mosse dall’eliminazione del corpo dei garage in 
relazione alla progettazione di un parco auto interrato sotto 
il nuovo edificio da progettare ad uso dell’Ance; le azioni 
di riqualificazione della corte possono coinvolgere parti 
strategiche dei piani terra e primo e, nell’insieme, definire 
l’ingresso rappresentativo agli uffici dell’Ance, in omologia a 
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quanto avviene per la Cofindustria dal viale Vittorio Veneto. 
Per quanto concerne le abitazioni soprastanti, è possibile 
ripensarne gli assetti interni al fine di condurre alla massima 
chiarezza i valori spaziali rimasti allo stato potenziale o 
compromessi nel tempo, avendo però cura di preservarne 
i caratteri tipologici e distributivi nonché l’impaginato e la 
consistenza materiale dei fronti urbani da essi determinati, in 
virtù della loro pregnanza documentaria sul piano sia storico 
che estetico in relazione alle influenze del razionalismo 
milanese argomentate in sede di istruttoria. In particolare: 
i duplex possono essere dotati di un ambito di soggiorno 
a doppia altezza che renda più significative le relazioni tra 
i livelli inferiore e superiore, sulla scorta dei riferimenti 
lecorbusieriani tenuti in considerazione da Positano; i simplex 
possono essere ridotati delle logge sulla via Genova previste 
dal progetto originario quale determinazione del principio 
di trasparenza impiegato per risolvere compositivamente la 
contiguità di superfici prospettiche diversamente alte, secondo 
la lezione compositiva tratta dalla casa Rustici-Comolli a 
Milano di Terragni.
Riguardo le coperture e le soluzioni d’attico, infine, è possibile 
riproporre le mensole aggettivanti il coronamento del corpo 
dei duplex che, come argomentato in sede di istruttoria, 

A sinistra: Luigi Positano, 
Palazzo Scia, Catania, 1951-
1953, assonometria del pro-
getto originario.

A destra: Luigi Positano, 
Palazzo Scia, Catania, 1951-
1953, assonometria dello stato 
di fatto.
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costituiscono elementi significativi dell’opera sul piano sia 
storico ed estetico che tecnologico eppure recentemente 
demoliti, e riconfigurare, nei termini spaziali propri del tetto-
giardino, il sistema di terrazze a differenti quote che definisce 
la terminazione del corpo dei simplex, destinandone una parte 
a fruizioni comuni che possono riguardare, anche, talune 
esigenze di ricettività relative a eventi organizzati dall’Ance, 
in modo da esplicitarne i riferimenti alla cultura progettuale del 
movimento moderno nella declinazione attuata nelle ricerche 
milanesi facenti capo alle esperienze di Ponti e Terragni.

4.2

Il progetto
Interventi sull’edificio e sul contesto

Il progetto di restauro ha il valore di strumento di verifica del-
la conoscenza dell’opera poiché esso si preoccupa di portare 
nella disvelatezza l’essenza spaziale di palazzo Scia, la sua 
verità45, nella consapevolezza che «ogni monumento è cro-

45 «[...] dice Platone in un passo del Simposio: [...] “Ogni far-avvenire di 
ciò che - qualunque cosa sia - dalla non-presenza passa e si avanza nella 

A sinistra: Luigi Positano, 
Palazzo Scia, Catania, 1951-
1953, spaccato assonometrico 
del progetto originario.

A destra: Luigi Positano, 
Palazzo Scia, Catania, 1951-
1953, spaccato assonometrico 
dello stato di fatto.
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cevia di conflitti, generati da interessi e valori» e che «questi 
ultimi non sono ostacoli, incidenti di percorso, ma indici del 
percorso»46.
Al piano terra, sviluppando una possibilità rimasta solo allo 
stato potenziale nel progetto pristino, ciò che nello stato di 
fatto si è ridotto a mero e incongruo ambito funzionale di ma-
novra per il posteggio coperto delle autovetture, assume il va-
lore di una corte mediante la rimozione del corpo dei garage, 
peraltro quantitavivamente insufficienti rispetto al numero dei 
residenti; un portico a fornice unico ricavato negli spazi, da 
lungo tempo disabitati, del vecchio alloggio per il custode, 
mette in relazione diretta la corte così ottenuta con la via Ge-
nova attraverso i locali di un caffè, portando gli accadimenti 
accidentali della vita di quell’organismo collettivo che è la 
città nel cuore stesso dell’edificio. La natura allo stesso tempo 
pubblica e privata della corte è cosolidata, anche, dalla pia-
nificazione dell’apertura permanente, durante le ore diurne, 
del portone d’ingresso dalla via Genova, cosa resa attuabile 
dalla possibilità di rendere controllati i due accessi all’edificio 
dall’atrio interno che, in questa prospettiva, diviene una vera 

presenza è ποιησις, pro-duzione. La produzione conduce fuori del disve-
lamento. Pro-duzione si dà solo in quanto un nascosto viene nella disvela-
tezza. Questo venire si fonda e prende avvio in ciò che chiamiamo il disve-
lamento. I greci usano per questo la parola άλήϑεια. I romani la traducono 
con veritas. Noi tedeschi diciamo Wahrheit, e la intendiamo comunemente 
come esattezza della rappresentazione» [Ivi, p. 9].
46 sandro sCarroCCHIa, La teoria dei valori confliggenti dei monumenti 
di Alois Riegl, cit., p. 93. «I valori individuati da Riegl appartengono a 
sei categorie sovraordinate da due, il passato come storia e memoria, da 
un lato, e il contemporaneo dall’altro. I valori del passato sono il valore 
intenzionale in quanto memoria, il valore storico e il valore dell’antico in 
dimensione statistica crescente quanto a universo dei beni rispettivamente 
in essi compresi e in relazione con lo sviluppo storico e sociale; quelli 
contemporanei sono il valore d’uso e il valore artistico, articolato in valore 
di novità e valore artistico relativo»; «Mentre la strada che conduce alla 
tutela di Brandi ha, per così dire, due corsie – l’istanza storica e l’istanza 
estetica –, quella di Riegl ne ha addirittura sei, a cui va aggiunta quella 
di emergenza: la più importante nei casi di difficoltà. E noi sappiamo che 
i casi della tutela hanno “sempre” un carattere di difficoltà. La difficoltà 
nasce dal conflitto degli interessi in campo […]. Il valore di conflitto rap-
presenta […] il telos, il filo rosso che collega tutti i valori. Pur non appa-
rendo nel sistema dei valori, è il suo riconoscimento di fatto che lo ispira, 
lo guida e ne costituisce la ricchezza» [Ivi, pp. 85, 88-89].



e propria galleria civica. Le attività commerciali al piano terra 
vengono mantenute, ordinandone però gli ambiti di servizio 
e il disegno delle superfici interamente vetrate di prospetto di 
loro pertinenza, in modo da dotarle tutte del medesimo assetto 
figurativo, costituito dalla centralità degli accessi rispetto alle 
simmetriche lateralità delle parti espositive, e da un sistema 
di illuminazione artificiale basato, secondo il disegno desunto 
dall’impianto all’uopo preposto nell’ingresso rappresentativo 
all’edificio da viale Vittorio Veneto, su un corpo orizzontale 
continuo a sezione quadrata cava rivestito di lamina in ottone 
e montato in alto come elemento di giunto tra l’insegna di 
ciascun esercizio e il rispettivo infisso.
L’impianto spaziale e figurativo e i materiali dell’ingresso 
da viale Vittorio Veneto che serve unicamente il soprastante 
piano degli uffici, oggi della Confindustria, è oggetto di in-
terventi puramente conservativi in virtù del loro valore do-
cumentario sul piano storico ed estetico; unica eccezione, al 
riguardo, è costituita dal ripristino della loggia al piano degli 
uffici prospettante sulla corte in corrispondenza della campata 
di raccordo tra i corpi, differentemente alti, che definiscono 
l’impianto a L dell’edificio. La loggia era prevista dal progetto 
iniziale come uno degli episodi spaziali in cui si strutturava il 
tema compositivo di trasparenza scelto, sulla scorta di esem-
pi tratti dalle esperienze del razionalismo milanese, prima tra 
tutte la casa Rustici-Comolli di Terragni, per risolvere il rac-
cordo ortogonale delle due parti in cui la fabbrica è articolata; 
il restauro di questo principio ne impone il ripristino, in rap-
porto alle operazioni da condurre nelle regioni di spazio corri-
spondenti ai piani superiori di cui si dirà a breve, trattando del 
corpo delle residenze.
Gli interventi sugli alloggi mirano, dopo cinquant’anni di mo-
dificazioni conseguite alle volontà di ciascun proprietario che 
hanno alterato, soprattutto nel caso dei simplex in generale e 
delle abitazioni trasformate in uffici dall’Ance in particola-
re, i valori spaziali originari, al ristabilimento della massima 
chiarezza d’impianto: da un lato rispetto alle tipologie abita-
tive adottate da Positano, sia duplex che simplex, in rapporto 
alle referenze colte desunte dalle esperienze del movimento 
moderno che le informano, dall’altro rispetto alla tipologia 
distributiva a ballatoio scelta dal progettista per condurre a 
unità i due tipi abitativi proseguendo al contempo il principio 
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di trasparenza enunciato ai piani inferiori. Tali operazioni di 
restauro degli assetti interni sono calibrate in modo da salva-
guardare gli impaginati prospettici che ne conseguono per i 
quali sono previste azioni esclusivamente conservative miran-
ti alla cura dei degradi chimico-fisici e antropici che oggi ne 
danneggiano la materia e l’immagine. L’alloggio duplex viene 
riassettato a partire dalla definizione di un soggiorno a doppia 
altezza posto in relazione di continuità con l’ordine doppio 
della loggia ad esso antistante; tale ambito, baricentro spaziale 
e funzionale della zona giorno, è aggettivato dalla scala a due 
rampe di collegamento alla zona notte del piano superiore, dal 
volume a sbalzo del bagno e dall’introspezione dello studio di 
pertinenza della camera da letto per i figli. L’impianto così ot-
tenuto non tradisce le gerarchie strutturali e i caratteri spaziali 
e distributivi voluti da Positano e, al contempo, ne conduce a 
maggior evidenza la filiazione rispetto all’alloggio ideato da  Le 
Corbusier nell’ambito delle immeuble-villas. Secondo le stes-
se modalità di riconfigurazione le due piccole abitazioni della 
foresteria, ricavata in modo palesemente forzato dal progetto 
pristino in corrispondenza del duplex angolare ai piani secon-
do e terzo, vengono ricondotte all’unità tipologica del duplex. 
Analogamente si interviene per la riconfigurazione del duplex 
angolare ai piani quarto e quinto, riadattato ad uffici dall’An-
ce, potendo l’ambito d’ingresso a doppia altezza interpretarsi 
come accesso rappresentativo. Gli alloggi simplex vengono 
ripensati sulla base del mantenimento della centralità di un 
elemento distributore attorno al quale si dispongono le fasce 
trasversali della zona giorno, dei servizi allocati in posizione 
intermedia e della zona notte; ciascuno di essi viene dotato 
della loggia prevista in continuità del soggiorno dal progetto 
originario, in modo da restaurare il principio di trasparenza 
scelto da Positano, sulla scorta delle esperienze milanesi del 
movimento moderno, per risolvere compositivamente il giun-
to tra corpi di fabbrica diversamente alti; l’introspezione dalle 
parti comuni dell’edificio viene impedita mediante muri che 
non arrivano all’intradosso dei solai soprastanti determinando 
delle soluzioni di continuità che trovano un corrispettivo, in 
sezione, in calibrate sottrazioni rettangolari praticate nei cal-
pestii dei ballatoi.
La riproposizione delle mensole d’attico che, prima della loro 
recente demolizione, aggettivavano il coronamento del cor-
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po dei duplex e la sistemazione, secondo i caratteri del tetto 
giardino, della terrazza praticabile che costituisce la copertura 
del corpo dei simplex, terminano un progetto di restauro che, 
muovendo dalla volontà di salvaguardare non solo la materia 
ma anche i principî fondativi dell’opera, ne stabilisce un modo 
di proseguire nel tempo fondato da una parte sulle ragioni e 
sulle modalità del progetto originario, dall’altra sul giudizio 
critico dello stato di fatto, ricercando il giusto mezzo47 tra i 

47 «[...] ogni scienza porta a buon compimento la sua propria opera [...] 
guardando al giusto mezzo e indirizzando a ciò le sue operazioni (e, a 
partire da ciò, la gente ha preso l’abitudine di dire, a proposito delle opere 
ben realizzate, che non c’è da togliere né da aggiungere nulla, intendendo 
che sia l’eccesso che il difetto distruggono il bene, mentre la medietà lo 
salva» [arIstotele, Etica Nicomachea, seconda metà del IV secolo a.C. 

Luigi Positano, Palazzo Scia, 
Catania, 1951-1953. Progetto 
di restauro: spaccati assono-
metrici degli alloggi duplex e 
simplex.
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valori dialettici della conservazione e dell’innovazione.
Il progetto per un nuovo edificio ad uso dell’Ance è pensato 
quale intervento complementare al restauro di palazzo Scia in 
quanto atto che consente, radicando la presenza dell’ente at-
traverso il soddisfacimento degli usi che non possono trovare 
adeguata allocazione negli spazi dell’edificio, di riqualificar-
ne il contesto. La configurazione di questa parte di Catania 
secondo isolati rettangolari omogenei definiti a partire dalla 
continuità su strada dei fronti edificati assecondante la regola 
ortogonale dei tracciati viari dettata dal piano Gentile Cusa, 
implica la lettura del vuoto angolare limitrofo a palazzo Scia 
come episodio in attesa di risoluzione mediante un pieno, tan-
to più che il prospetto cieco dell’edificio per abitazioni che 
ne definisce il limite a nord appare, al momento, come una 
cicatrice del costruito che aspira ad essere ricucita. Si è scelto 
pertanto di lavorare sull’ipotesi di un volume d’angolo, alto 
quanto gli edifici gemelli per abitazioni che costituiscono i 
canti opposti dell’incrocio stradale nonché quanto il corpo dei 
simplex di palazzo Scia prospettante su via Genova, fondato 
su un impianto ad elle in cui gli spazi serviti e serventi di 
un programma funzionale fornito dall’Ance sono disposti in 
modo da definirne i bracci ortogonali prospicenti rispettiva-
mente su viale Vittorio Veneto e su via Genova. La hall di 
accesso, che è anche il foyer della sala conferenze, è disposta 
angolarmente, in corrispondenza dell’incrocio viario, e de-
nunciata sui prospetti da un ordine doppio di superfici vetrate 
scandite dal ritmo strutturale che figurativamente definiscono, 
in analogia a palazzo Scia, la parte basamentale dell’edificio. 
La sala conferenze, a doppia altezza con galleria superiore, è 
risolta come parallelepipedo a se stante la cui compenetrazio-
ne rispetto al volume ad elle è gestita mediante un vuoto, solu-
zione di continuità che, sviluppando in orizzontale un portico 
a triplice fornice e triplice altezza, fa assumere al solaio di 
copertura della sala conferenze il carattere di loggia passante, 
messa in relazione diretta con la caffetteria disposta al secon-
do piano, che prosegue all’interno in una terrazza (che assume 
il valore spaziale di corte portata in quota, omologa a quella 
di palazzo Scia). Il terzo piano, destinato ad eventi espositi-

Trad. it. a cura di Carlo Natali in: Etica Nicomachea, Laterza, Roma-Bari 
1999, p. 63].



vi, consta di uno spazio unitario scandito da setti isolati non 
tangenti l’intradosso del solaio e disposti ad intervalli coinci-
denti con il passo strutturale. Gli ultimi due livelli ospitano, 
rispettivamente, i locali dell’amministrazione - una saletta di 
ricevimento, una sala riunioni, gli uffici e un archivio - e gli 
ambiti per le attività didattiche - una saletta di ricevimento, 
un’aula per la didattica comune, una sala di ricevimento e di 
consultazione che contiene la biblioteca specialistica, un’area 
attrezzata con carrels per lo studio individuale - definendo, 
con un ritmo regolare di finestre quadrate reiterato per tutta 
la lunghezza del fronte urbano, il coronamento dell’edificio 
su viale Vittorio Veneto. Una scala a tre rampe si sviluppa 
attorno al volume cavo degli ascensori e definisce, insieme 
ai servizi, il braccio su via Genova: gli elementi lineari di di-
stribuzione si configurano come ballatoi coperti, interamen-
te vetrati verso palazzo Scia, che da una parte immettono ai 
vari ambienti dell’edificio, dall’altra danno accesso a piccole 
logge di piano che costituiscono la terminazione dell’edificio 
verso il contiguo costruito esistente; tale campata di giunto, 
gestita per trasparenza fra strada e corte interna, poggia sul 
pieno dell’accesso carrabile al parcheggio interrato automa-
tizzato, pensato in rapporto alla eliminazione del corpo basso 
dei garage di palazzo Scia come operazione di riqualificazio-
ne della rispettiva corte.
Il principio compositivo generale che informa il nuovo edifi-
cio è dunque quello dell’analogia rispetto a palazzo Scia. In 
entrambi i casi un impianto ad elle, con collegamenti verti-
cali disposti in posizione baricentrica, definisce volumi or-
togonali che determinano una corte aperta verso l’isolato di 
appartenenza. I fronti urbani che ne conseguono, tripartiti in 
basamento, corpo e coronamento, registrano le differenti qua-
lificazioni figurative indotte dai diversi ruoli gerarchici delle 
strade su cui prospettano, ottenute però a partire dall’idea di 
inversione critica dei rapporti tra pieni e vuoti e delle tensio-
ni lineari attraverso cui questi sono composti: la prevalenza 
figurativa dei vuoti, ordinati da assi verticali, su viale Vitto-
rio Veneto e dei pieni, organizzati secondo assi orizzontali, 
su via Genova nel caso di palazzo Scia, è infatti invertita nel 
nuovo edificio. La scelta di procedere per analogia consente 
di pervenire al nuovo per filiazione critica dall’esistente, ga-
rantendo la lettura unitaria di operazioni agite diagonalmente, 
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tra restauro e progettazione. L’aver considerato palazzo Scia 
come paradigma progettuale rispetto al quale declinare il nuo-
vo, ha permesso da una parte di approfondire la conoscenza 
del primo mediante la determinazione del secondo, dall’altra 
di configurare questo in modo da pervenire non già ad un ci-
mento autorefenziale bensì ad un edificio che a quello sia di 
complemento48. In tal modo, inoltre, ragioni e modi del re-
stauro urbano si legano alle necessità e alle istanze del restau-
ro architettonico dell’opera esaminata così che il restauro di 
questa, praticato nella sua natura di atto progettuale informato 
dalle istanze complementari della conservazione e dell’inno-
vazione, e il progetto di un nuovo edificio valutato come com-
ponente sussidiaria dell’intervento di restauro, costituiscono i 
poli interrelati di una ricerca che si è proposta di verificare il 
ruolo strumentale e metodologico che la scienza del proget-
to può assumere nella conoscenza di un’opera d’architettura, 
sondando al contempo le conseguenze teoriche e pratiche del-
le feconde interferenze di campo tra le discipline del restauro 
e della progettazione, a partire dalla consapevolezza che ogni 
atto conoscitivo si traduce inevitabilmente in un commento 
del reale che tende quanto più possibile ad esser corretto e 
pertinente, in una interpretazione comunque tendenziosa del 
fenomeno indagato attuata in scelte che mirano ad assicurare 
la permanenza nel futuro dell’eredità che informa il loro pre-
sente costitutivo.

48 Il metodo progettuale seguito non è dissimile, in sostanza, da quello 
impiegato da Positano là dove conforma palazzo Scia sulla base di temi 
spaziali e compositivi desunti dai conseguimenti del Movimento Moder-
no, maturati in particolare nell’ambito delle esperienze milanesi, e variati 
in ragione di precipue esigenze espresse dalla committenza e specificifità 
contestuali d’ordine storico e geografico, subordinando velleità autobio-
grafiche e autorialità dell’opera alle superiori istanze di un’onesta pratica 
progettuale. Vale anche per l’architettura, infatti, quanto Heidegger sostie-
ne, in generale, riguardo al rapporto che intercorre tra l’artefice e la sua 
opera nonché tra questi e il relativo campo d’azione: «L’artista è l’origine 
dell’opera. L’opera è l’origine dell’artista. Nessuno dei due è senza l’altro. 
Eppure, nessuno dei due, da solo, regge l’altro. Artista e opera ogni volta 
sono, in se stessi e nel loro reciproco rapporto, in virtù di un terzo elemen-
to, che è, invero, il primo, vale a dire ciò da cui sia l’artista sia l’opera 
d’arte traggono il loro nome: l’arte» [MartIn HeIdeGGer, Der Ursprung 
der Kunstwerkes, Vittorio Klostermann GmbH, Frankfurt am Main, 1950. 
Tr. it. di Ivo Gennaro e Gino Zaccaria in L’origine dell’opera d’arte, Chri-
stian Marinotti, Milano 2000, p. 3].
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