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Nota introduttiva

Nota introduttiva

Tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, 
Giuseppe Samonà progetta e realizza per la SGES, Società 

Generale Elettrica della Sicilia, confluita nell’Enel dopo 
la nazionalizzazione avvenuta nel 1961, tre centrali 

termoelettriche: la prima ad Augusta, poco più a nord di 

Siracusa, nel sud-est dell’isola; la seconda nel territorio di 
Termini Imerese, sulla costa tirrenica, in provincia di Palermo; 
la terza a Trapani, sulla costa occidentale. Attraverso i tre 

impianti, la SGES avviava lo sviluppo elettrico e, più in 

generale, industriale della regione, avvalendosi di uno dei più 

importanti progettisti italiani del XX secolo.

La demolizione della Centrale di Termini Imerese, risalente 

ai primi mesi del 2012, ha posto l’accento sulla difficile 
questione del valore dell’architettura contemporanea in Italia, 
e ha spinto il Collegio del Docenti del Dottorato di ricerca in 

Architettura, indirizzo Progettazione architettonica, coordinato 

allora dal Professore Marcello Panzarella, nel luglio del 2012 

ad indirizzare alla società Enel un documento in cui esprime 

la propria disponibilità per la salvaguardia dell’ultima centrale 
rimasta, quella di Augusta, tra le opere più significative di 
Giuseppe Samonà1. La presente ricerca di dottorato, partendo 

dall’occasione fornita dalla collaborazione con Enel, intende 
approfondire questa specifica produzione del progettista 
italiano. 

È nella dialettica tra codice classico e codice moderno, espressa 

dal confronto a distanza tra John Summerson e Bruno Zevi, 

che si può, in effetti, leggere l’opera di Giuseppe Samonà: quel 
“parlare architettura”, attraverso cui è possibile leggere le radici 

classiche che accompagnano costantemente la sua produzione. 

1 Si veda Come è stato possibile?, in Marcello Panzarella, op. cit., p. 23.
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L’ipotesi è che la “trasformazione miracolosa”2 avvenuta dal 

dopoguerra sia, di fatto, un aggiornamento di un vocabolario, 

adattato a una struttura del discorso sostanzialmente classica. 

Nella tesi si vuole dunque verificare in che modo Samonà 
raccoglie la sfida moderna, mantenendo però, di fondo, la 
propria identità ottocentesca.

A tal fine, si produce un corpus di disegni derivanti dall’attività 
critica di analisi e rilettura delle fonti. Si tratta di un lavoro 

che può essere definito, in senso lato, di “anastilosi” della 
centrale di Termini Imerese e di Trapani, l’una demolita e 
l’altra ormai ridotta alla sola struttura, per mezzo del processo 
compositivo del disegno, che mira a ricomporne i frammenti3 

e restituire il processo progettuale che ha condotto all’opera 
finita. Il disegno è qui utilizzato come una speciale modalità di 
rilievo di un’opera non più esistente, una sorta di meta-disegno 
che superi la nozione di strumento di conoscenza dell’opera 
e diventi un pensiero esso stesso, luogo nel quale la forma 

appare, nella sua essenza più pura e durevole4. In questo senso, 

il disegno è pensiero, comunicazione e memoria5. 

2 Questa è la definizione data da Francesco Tentori in Giusepe e Alberto Samonà-
Fusioni fra architettura e urbanistica, Testo&Immagine, Torino 1996, p. 10, 
riguardo alla maturazione avvenuta in Giuseppe Samonà alla fine degli anni 
Quaranta. In proposito e in relazione al permanere delle sue radici classiche, scrive 
Andrea Sciascia: «La definizione di Tentori descrive un progressivo avvicinamento 
di Samonà all’architettura del Movimento Moderno. Ma quello di Samonà è un 
approssimarsi critico che implica una distanza, a volte profonda, rispetto alle 
proposte urbanistiche implicite nell’architettura di alcuni protagonisti di quel 
periodo. Compie questi distinguo tra architettura e urbanistica in maniera lucida 
senza abdicare del tutto alla sua formazione classica», in Gli alberghi della città 
cartolina, considerazioni sulla trasformazione in albergo della sede Enel di 
Giuseppe Samonà, «Per salvare Palermo», Palermo 2005, p. 5.

3 Si fa riferimento alle definizioni che Vittorio Ugo da dell’elemento inteso come 
“materiale”, come “componente”, come “parte”, come “tipo”, come “nucleo”, come 
“frammento”, come “sintassi”. Si veda Vittorio Ugo, Architettura ad vocem. Verso 
un glossario dei termini di architettura, Guerini studio, Milano 1996, pp. 119-145.

4 Franco Purini, Una lezione sul disegno, Gangemi Editore, Roma 1996.

5 Franco Purini, ivi, p.33.
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La necessità del progetto sulla centrale di Trapani, infine, 
attraversa, dal punto di vista teorico, l’ambito del recupero 
del patrimonio industriale, e la fa assurgere, in questo modo, 

a monumento della tecnica. La ricerca si inserisce così 

all’interno del dibattito contemporaneo sulle aree dismesse, 
sull’architettura del paesaggio e sull’interpretazione degli 
elementi specifici che lo rendono significativo dal punto di 
vista monumentale. Il progetto, strumento costante di verifica 
delle ipotesi della prima parte, si carica della volontà di 

definire un nuovo ciclo di vita per un manufatto emblematico 
nella produzione di Samonà e in relazione ai valori espressi 

dal tessuto urbano contemporaneo.





Parte I

L’unità per frammenti
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Capitolo 1

Citazioni, rimandi e influenze nell’architettura di 
Giuseppe Samonà

Parlare moderno, pensare classico

Nel volume Giuseppe Samonà e la Scuola di architettura di 
Venezia, Franco Purini sintetizza con il termine “enigma” 
l’opera e il pensiero di Giuseppe Samonà1. Lo fa descrivendo 
la capacità di Samonà nel coagulare punti di vista e pensieri 
già espressi e reinventare così percorsi ed esiti che tendono a 
convogliare tutto un portato di esperienze verso un’organicità 
ideale.
Enigmatico perché inafferrabile, sfuggente a qualsiasi facile 
interpretazione. 
Architetto sperimentante e dubbioso2, il suo è un modo di 
progettare letterario, fatto per contrasti, accostamenti e voli 
pindarici.  Un pensiero che si coglie meglio nella contemporanea 
lettura dei suoi scritti, spesso ostici, addirittura criptici, perché 
risultanti da ragionamenti complessi e non lineari, in cui si 
affastellano opposizioni e analogie. 

La lettura diacronica delle opere di Samonà fa emergere la 
sua capacità, sin dall’inizio della sua attività, di cogliere 
riferimenti e influenze e di convogliarle nel proprio modo 
di concepire l’architettura. Questo per certi versi rimane 
ancorato al tradizionalismo architettonico3, che assume come 

1 Franco Purini, L’Enigma Samonà, in Giovanni Marras, Marco Pogačnik, 
Giuseppe Samonà e la Scuola di architettura di Venezia, Il Poligrafo, Padova 2006, 
pp. 223-232.

2 Daniele Vitale, Giuseppe Samonà tra architettura e parola, in Giovanni Marras, 
Marco Pogačnik, op. cit.,p. 234.

3 Cfr. Giuseppe Samonà, Tradizionalismo e internazionalismo architettonico, 
«Rassegna di architettura», n°12, 1929, in Giuseppe Samonà, L’unità architettura-
urbanistica. Scritti e progetti 1929-1973, a cura di Pasquale Lovero, Franco Angeli, 
Milano 1975.

Nella pagina precedente
1. Fotomontaggio tra l’Inail di 
Venezia, l’Enel di Palermo, la 
centrale di Termini Imerese
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unica costante quella dell’ombra, del chiaroscuro, declinata 
attraverso un’incredibile varietà di stilemi. Meglio, piuttosto 
che stilemi, definirli frammenti (nei quali è riconoscibile 
sempre l’oggetto originario), che compongono architetture 
unitarie. Una pratica che somiglia a quella surrealista di 
estrapolare i dettagli del passato per dare vita a una poetica 
nuova e sorprendente4. In Samonà è evidente la straordinaria 
e magmatica capacità di prendere in prestito e cogliere singoli 
elementi, senza indurre una vera mutazione di senso5, che però 
non è assimilabile a un’operazione eclettica di scelta degli 
elementi ritenuti migliori tra diverse fonti culturali. Piuttosto, 
se proprio si vuole definirlo, egli è ecletticamente moderno6, e 
i suoi “esperimenti” sono più simili a degli exercises de style7, 

4 Parlare qui di poetica corrisponde alla definizione dello “stile” in senso linguistico, 
nell’ipotesi che, posto che non esistano veri e propri vocaboli architettonici, esistono 
invece dei tratti distintivi nelle opere di uno stesso architetto o di una stessa epoca 
o corrente, che, comunque li si voglia definire, sono ripetibili e prelevabili da altre 
opere, ritrovabili in vari architetti e diversi stili. Per questo si legga Renato De 
Fusco, Segni, storia e progetto dell’architettura, Laterza, Roma-Bari 1973, pp. 104-
134. Il testo pone un interessante parallelo tra la semiotica propria della linguistica e 
una semiotica dell’architettura, nella trasposizione del codice linguistico in codice 
architettonico. Si leggano in proposito Georges Mounin, Guida alla linguistica, 
Feltrinelli, Milano 1977 e Roland Barthes, Elementi di semiologia, Einaudi, Torino 
1966.

5 Andrea Sciascia, Gli alberghi della città cartolina, considerazioni sulla 
trasformazione in albergo della sede Enel di Giuseppe Samonà, «Per salvare 
Palermo», Palermo 2005, p. 3.

6 Marcello Panzarella, Culotta e Leone a Cefalù, rielaborazione dell’intervento 
scritto in occasione della giornata di studio INArch-Sicilia sull’opera di 
Culotta&Leone a Cefalù, Cefalù 2000,  p. 3. Si veda anche la definizione di Carlo 
Aymonino, che intitola un suo saggio Samonà, un eclettico razionalista, in Giovanni 
Marras, Marco Pogacnik, a cura di, op. cit., pp. 265-270. Il saggio sottolinea la 
caparbietà di Giuseppe Samonà nel voler stabilire a Venezia un luogo di confronto 
senza pari, in cui convergano le diverse anime della cultura architettonica dell’epoca 
indirizzandole verso la sintesi tra architettura e urbanistica. 
D’altro canto, si può condividere quanto afferma Giuseppe Arcidiacono, che 
«l’Eclettismo sta alla base della condizione moderna, per due motivi: il primo 
motivo è la conoscenza della storia, che è una delle conquiste culturali del nostro 
tempo […]; il secondo motivo è che l’Eclettismo – come ci insegna Schinkel- porta 
dentro di sé i suoi stessi anticorpi di una sostanziale indifferenza agli stili, spostando 
l’attenzione sulla costruzione logica e sulla esecuzione tecnica dell’architettura. 
In sostanza una bella architettura è semplicemente un’architettura ben costruita», 
Giuseppe Arcidiacono, Di segni d’architettura, Monforte, Catania 2012, p. 15. 

7 Il riferimento alla celebre opera di Raymond Queneau pone l’accento su una 
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in cui il tema sempre presente della vibrazione chiaroscurale8 

è declinato in maniera del tutto originale a partire da linguaggi 
diversi. Il saggio Le funzioni dell’ornato nell’architettura 
moderna9, apparso nel 1930 all’interno di Rassegna di 
Architettura, si rivela, a tal proposito, illuminante. In queste 
pagine, compilate all’inizio della sua carriera professionale, 
Samonà porta avanti una lettura dell’architettura moderna, nella 
quale l’agire per contrasti, l’arricchire alcune parti lasciando 
nudo il resto, l’ornamento policromo e infine la raffinatezza 
dei materiali costituiscono i principi che devono condurre 
la mano dell’architetto per la concezione della sua opera; 
principi, d’altronde, mutuati dall’architettura rinascimentale, 
dall’architettura greca, dalle realtà spontanee locali e dalla 
pittura. Legge cioè, nell’architettura moderna, proprio quella 
capacità di estrapolare frammenti da tempi, culture e discipline 
diverse, che «da questi contrasti fa derivare anzi tutta la sua 
materia creatrice»10.

questione linguistica che rientra nell’ambito della stilistica descrittiva; essa è il punto 
di vista di chi si pone la domanda di come scrive un autore (si veda Georges Mounin, 
op. cit., p. 132 e seguenti), e dell’effetto che l’opera procura ai lettori. Lo strumento 
di lavoro che consente di definire in che modo un’opera (in questo caso letteraria) 
agisce sui lettori è dato dalle teorie dello stile; l’oggetto proprio della stilistica è 
infatti lo studio delle preferenze accordate da uno scrittore a certi mezzi linguistici 
piuttosto che altri. Lungi dal potere tentare un compendio di stilistica, si vuole qui 
far notare l’affinità che può sussistere tra stile letterario e stile architettonico, con 
particolare riferimento all’opera di Giuseppe Samonà e alla scelta di particolari 
segni piuttosto che altri. Può pertanto, ancora una volta, essere utile il rimando 
alle teorie dello stile attraverso la bibliografia fornita da Mounin. D’altro canto, 
è forse più pregnante il riferimento a quanto scrive Manfredo Tafuri sul rapporto 
di Samonà con l’avanguardia: «senza averne compiuta coscienza, Samonà stava 
compiendo una spietata critica dell’ideologia dell’avanguardia. Decantandone e 
facendone precipitare le valenze utopiche, egli la riduceva a linguaggio puro: vale 
a dire, dato il contesto in cui operava, a sistema di segni svuotato di senso», in AA., 
Giuseppe Samonà, 1923-1975, Cinquant’anni di architetture, Officina Edizioni, 
Roma 1975, p. 12.

8 Francesco Tentori, Giuseppe e Alberto Samonà. Fusioni fra architettura e 
urbanistica, Testo&Immagine, Torino 1996, p. 7.

9 Giuseppe Samonà, Le funzioni dell’ornato nell’architettura moderna, «Rassegna 
di Architettura», anno II, n°3, 1930, pp. 87-95.

10 Giuseppe Samonà, ivi, p. 95.

L’architettura moderna e l’ornato
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Altrettanto pregnante è il modo in cui, attraverso esempi di 
architetture tratte da «Moderne Bauformen», Giuseppe Samonà 
sottolinea che i migliori risultati dell’architettura moderna sono 
quelli in cui lo spirito apollineo e lo spirito dionisiaco trovano 
una perfetta sintesi11; questo equilibrio a cui fa riferimento si 
discosta nettamente dalle avanguardie a favore di una «sintesi 
formale senza tempo, metafisica e astratta»12: Samonà, quindi, 
comincia ad attingere al vocabolario del movimento moderno, 
ma con un atteggiamento distaccato13. Il suo approccio al 
Moderno tende cioè a ridurre, almeno all’inizio14, i codici 
a puro linguaggio e espressione formale. Allora, «il vero 
problema di Samonà non è tanto il linguaggio in sé, quanto 
l’uso sperimentale di singoli elementi, portati a confrontarsi 
alla ricerca di una sintesi»15.

Tale sintesi classica rimane la costante a cui “applica” di volta 
in volta il codice “adeguato”16 in relazione alla scala, alla 
destinazione d’uso dell’edificio e al suo rango istituzionale17.

11 «Esiste oggi infatti nel nostro spirito una costante antitesi fra un sentimento 
apollineo e un sentimento dionisiaco, che a volte si rivela nel tormento di certe 
architetture non perfettamente serenate da una compiuta realizzazione», Giuseppe 
Samonà, ivi, p. 92. Il riferimento è alla Nascita della Tragedia di Friedrich 
Nietzsche. Si veda anche Manfredo Tafuri, in AA., Giuseppe Samonà, 1923-1975…
cit, p. 12: «la sintesi di apollineo e dionisiaco è letta da lui come riflesso globale di 
un’”interiorità vissuta”, come atto globale di esperienza, insieme, del tempo storico 
e dell’Erlebnis, del “vissuto”. Una tale sintesi non si dà che fuori dal tempo».

12 Manfredo Tafuri, op. cit., p. 12.

13 Manfredo Tafuri, ivi,  p. 13.

14 «Il debito di Samonà nei confronti dei maestri che amava di più, Wright, Perret, 
Le Corbusier, per il quale fu accusato di essere eclettico, muta significato e in certo 
modo si arricchisce alla fine degli anni cinquanta, quando il suo linguaggio matura 
e si svincola dal rapporto diretto con i maestri», Cesare Ajroldi, La Sicilia i sogni la 
città, Il Poligrafo, Venezia 2014, p. 16.

15 Manfredo Tafuri, op. cit., p. 16.

16 Si tratta di definire il “cosa conviene”, cioè porre la questione del  quid deceat 
ciceroniano. Si faccia riferimento qui a Elisabetta Di Stefano, L’altro sapere. Bello, 
Arte, Immagine in Leon Battista Alberti, Centro Internazionale Studi di Estetica, 
2000, p. 23. Il doctus artifex deve avere la capacità di giudicare ciò che conviene in 
relazione, per esempio, al grado sociale di chi vi abita, alla condizione di colui per 
il quale si costruisce il manufatto e alle funzioni che vi si svolgeranno.

17 «Probabilmente una forte concezione della tradizione classica, amplificata 

2, 3. G. Samonà, progetto per le Procure 
Riunite, 1936, e G. Terragni, Casa Rustici, 
1933-1936
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Agli inizi degli anni Trenta, l’orizzonte linguistico di 
riferimento è  dettato soprattutto dal razionalismo italiano, in 
particolare da Giuseppe Terragni.
Nei disegni del progetto dell’edificio delle Procure Riunite 
(1936)  si legge l’allusivo rimando a Casa Rustici, all’epoca 
appena terminato, nelle proporzioni della facciata, nel 
rapporto tra piano e volume, influenza che tradisce già la 
volontà di dimostrarsi all’altezza e di accreditarsi nel dibattito 
contemporaneo, ponendo come elemento di confronto un 
Terragni che era già, infatti, uno dei maggiori esponenti 
dell’architettura razionalista italiana18; Samonà preleva dagli 
esempi ritenuti più consoni frammenti19 per la progettazione 

dal suo essere siciliano, ha impedito a Giuseppe Samonà per lungo tempo di 
comprendere il vero senso della rivoluzione moderna: vale a dire il superamento 
definitivo dell’idea di istituzione. [...] È proprio alla matrice classica dell’idea di 
architettura, alla quale Giuseppe Samonà si è consegnato – un’idea classica iscritta 
in un ordine dello spazio di tipo cartesiano – che si deve la sua appartenenza 
imperfetta alla modernità. Il suo classicismo, che si può comprendere meglio 
se si sono frequentate non solo le rovine di Agrigento, Selinunte e Segesta, ma 
soprattutto le sale silenziose del Museo Nazionale di Palermo, con il fuori scala 
dei frammenti templari che si ritroverà nel paramento della villa di Gibilmanna – 
un classicismo che va in crisi ma si fortifica anche quando incontra il Duomo di 
Cefalù – è fatto di solidità e di pesantezza, di blocchi potentemente tagliati che non 
si dissolvono nell’atmosfera, ma che la materializzano come un volume virtuale 
nettamente profilato», Franco Purini, L’Enigma Samonà, in op. cit, p. 225-226.

18 È sempre utile ricordare che Giuseppe Terragni nel 1932 conclude la Casa 
del Fascio di Como, oggi Casa del Popolo, l’opera che caratterizza più di tutte il 
movimento razionalista italiano. Il 1932 è anche l’anno in cui Giuseppe Pagano 
solleva la polemica intorno all’evoluzione di uno stile nazionale, in favore del 
razionalismo di Terragni. La dualità dell’architettura italiana, espressa da un 
lato dalle opere di Terragni e dall’altro dallo “stile littorio” imposto da Marcello 
Piacentini (con «incredibile spreco di colonne, archi e rivestimenti marmorei», 
Bruno Zevi, Storia dell’architettura moderna, vol. I, Einaudi, Torino 2001, p. 211) 
non si risolve mai, in effetti, in una vera antitesi, almeno sul piano ideologico, fino 
a che lo scoppio della seconda guerra mondiale non precipita gli eventi e separa 
definitivamente Piacentini e Pagano. 

19 Sebbene sia possibile identificare un’architettura gotica, rinascimentale, 
barocca, moderna, esse sono espressioni costituite da codici, fatti quindi di elementi 
che ci riportano alla questione delle “connotazioni” del termine (si veda André 
Martinet, Elementi di linguistica generale, Laterza, Bari 1966, p. 185). Un termine 
architettonico, similmente a un termine linguistico, ha la caratteristica di essere 
appreso dal parlante-architetto in situazioni diverse da persona a persona, da epoca 
a epoca. Se la cultura di ogni epoca è caratterizzata da connotazioni condivise, 
ciò non significa che i termini che compongono il “dizionario” dell’epoca non 
esistano anche in altre epoche; essi però si caricano di connotazioni diverse e la 

Il rapporto tra superificie e volume
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di grandi edifici istituzionali: la sua abilità si colloca proprio 
nello scegliere tra riferimenti adatti alle circostanze. 

Tali preferenze, nell’operazione di citazione esplicita o di 
una reinterpretazione di un tema architettonico attinto da 
un riferimento,  assumono un valore del tutto autonomo che 
deriva dallo scollamento dall’elemento di origine; i progetti 
di quegli anni, per la nuova sede del mercato del grano e della 
lana a Foggia del 1931, per le chiese di Messina, per il palazzo 

loro estrapolazione corrisponde a quello che comunemente definiamo significato 
sotto la lente di esperienze storiche e sociali profondamente differenti. Si veda 
inoltre quanto scrive Giuseppe Samonà nel testo sulla definizione di Architecture 
- Composition Architecturale, scritto per l’Encyclopedia Universalis, 20 voll, 
Parigi 1968, riportato e tradotto in Cesare Ajroldi, op. cit, pp.195 -  203: «ciò che 
caratterizza dunque attraverso i secoli, le architetture d’altri tempi, è il valore del 
segno che si attribuisce a ciascuna parte elementare e che permette di riconoscerle 
una sorta di esistenza propria; legata ad altre parti simili, essa costituisce un 
frammento architettonico che ha esso stesso la sua autonomia, e così fino alla 
struttura d’insieme che costituisce l’edificio intero. L’individualità di ciascuna 
opera è emblematica e tipologica; essa si legge nei caratteri iconologici della sua 
configurazione spaziale. Il legame tra un tipo di edificio e una forma fa parte del 
linguaggio di quella cultura, in quell’epoca. I cambiamenti storici comportano delle 
trasformazioni di questo universo rappresentativo».

4. Progetto di concorso per la nuova sede del mercato del grano e della lana a Foggia, 1931
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per uffici del Ministero dei Lavori Pubblici a Bari del 1932 
e per il palazzo postale all’Appio, a Roma, finito nel 1936, 
si caratterizzano per una certa uniformità di stile, in cui è 
riconoscibile il razionalismo italiano, l’influenza di Terragni 
e la predilezione per il volume liscio20, interrotto da bucature 
regolari nella fascia superiore e da un basamento permeabile 
che si ritroverà come una costante nel modo di progettare di 
Samonà, e che, in effetti, trova il primo punto di confronto con 
Le Corbusier. 

A partire dal 1935, l’influenza del maestro svizzero è evidente 
a partire dal modo di rappresentare, ed essa si arricchirà nel 
tempo; basti confrontare le prospettive del progetto per un 
gruppo di teatri di posa per il cinema, a Ostia, con le prospettive 
del palazzo Littorio di Roma o per la Cassa di Risparmio 

20 Il rivestimento è spesso marmoreo e, in alcuni casi, dà luogo a vibrazioni di luce 
e ombra che però, soprattutto a partire dal dopoguerra, saranno affidate al rapporto 
dialettico tra struttura portante e paramento.

5. Palazzo per gli Uffici del Ministero dei LL. PP., Bari, 1932

L’influenza di Le Corbusier dai 
progetti degli anni Trenta
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di Modena. Parallelamente, nella composizione dei volumi 
e delle facciate si legge la lezione della Cité Universitaire 
di Parigi, 1931, mentre in una prospettiva per l’interno 
delle Preture riunite si può rintracciare, forse, l’influenza di 
Mendelsohn (è possibile un confronto, per esempio, con il 
Cinema Universum). 

La questione della “nudità”, affrontata negli anni Venti, nelle 

6. Villino Giuffrida a Montevago, 1932

7. Palazzo Postale all’Appio, Roma, 1936
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8. Prospettiva interna Procure Riunite, 1936

9. Erich Mendelsohn, Cinema Universum, 1927



I. L’unità per frammenti

20

sue opere torna a più riprese: presente nel villino Giuffrida 
del 1932 e nei molti edifici istituzionali degli anni Trenta, 
nel quartiere popolare a Gaeta del 1939, nella villa a Baia del 
1945, nelle ville di Falconarossa della seconda metà degli anni 
Sessanta21. 

Questa vena scorre parallelamente a quella del chiaroscuro e 
della tensione strutturale, evidente nella Palazzata di Messina, 
nei quartieri residenziali degli anni quaranta e cinquanta, nella 
sede dell’Enel e nelle centrali elettriche, nell’Inail di Venezia, 
nella sede dell’Anas a Palermo e nel progetto per gli uffici per 
la Camera dei Deputati a Roma, della fine degli anni Sessanta.

La tendenza a esaltare la “classicità” dell’esperienza moderna 
si comincia a leggere con maggiore chiarezza nei progetti 
più maturi. Se fino agli anni Trenta la monumentalità e il 
codice razionalista sembrano dei tentativi di entrare nel 
panorama della cultura dominante dell’epoca, a partire dal 
1945 comincia a emergere questo atteggiamento dialogico tra 
classico e moderno attraverso il quale è possibile tracciare una 
linea continua lungo l’attività di Samonà.Forse in parte dovuto 
agli studi sul medioevo siciliano22, unito a una più matura 
acquisizione dei codici moderni, dal dopoguerra il metodo 
di cui si serve Samonà trova nel «procedimento razionale 
che controlla e stimola l’invenzione»23 una maniera classica, 

21 V. Andrea Sciascia, Le ville di Falconarossa, in Giovanni Marras, Marco 
Pogacnik, op. cit., p. 149.

22 I rilievi del duomo di Cefalù risalgono al 1939. Si veda Cesare Ajroldi, “Il 
rilievo del Duomo di Cefalù”, in op. cit., p. 24. L’interesse per il medioevo siciliano 
risale però a molti anni prima, dal 1933, anno in cui Samonà pubblica  L’opera 
dell’architetto fiorentino Camillo Camilliani in Sicilia alla fine del 500, «rivista 
di Archeologia e Storia dell’arte», Roma. Tale interesse non lo abbandonerà mai 
(del 1950  L’architettura siciliana dal secolo XIII a tutto il rinascimento, Atti del 
congresso nazionale di storia dell’architettura, Palermo, e I castelli di Federico II 
in Sicilia e nell’Italia meridionale, Atti del Convegno di studi federiciani, Catania.

23 John Summerson, Il linguaggio classico dell’architettura, Einaudi, Torino 1963,  
p. 82.

La classicità nell’architettura 
moderna
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simile a quella Peter Behrens24 e di Auguste Perret, impregnata 
di romanico siciliano e intrisa di fascinazione moderna. 

Per comprendere questa operazione è utile rileggere quanto 
scrive John Summerson a proposito del rapporto di Le 
Corbusier con la classicità. 
«Se volessimo esporre in poche parole i risultati architettonici 
di Le Corbusier, dovremmo dire che egli ha capovolto 
completamente l’architettura moderna da come l’aveva 
trovata. Subito prima di lui, uomini come Behrens e Perret 
avevano domato il caos della tecnica empirica e dell’edilizia 
industriale, disciplinandole entro una struttura progettata 
classicamente. Le Corbusier si liberò da una struttura di 
questo genere, consentendo alle forme industriali di parlare il 
loro personale e spesso bizzarro linguaggio, ma esercitò un 
controllo più potente ed efficace di quanto potessero fare gli 
ordini simbolici di Behrens e di Perret, applicando ciò che 
aveva chiamato tracés regulateurs, linee di controllo»25.

Giuseppe Samonà si colloca nel mezzo, utilizzando il rigore 
classico nella composizione e, in apparenza, replicando 
l’atteggiamento sottolineato da Summerson di Peter Behrens e 
Auguste Perret;  allo stesso tempo pare servirsi della classicità 
come di uno strumento utile a rileggere e appropriarsi dei 
codici della modernità. 
«Il moderno, quindi, per Samonà, non può non essere 

24 «La fabbrica delle turbine è in realtà un edificio neoclassico progettato sulla 
falsariga di un tempio, ma tralasciandone o mutandone tutte le indicazioni stilistiche 
e i simboli […]Behrens doveva accettare la sfida delle strutture in acciaio, materiale 
che avrebbe presto messo gli architetti fuori combattimento se non si fossero 
piegati alla sua dittatura economica. Così, nella fabbrica delle turbine, il colonnato 
classico è rappresentato da quegli elementi verticali non modulati, posti sul fianco 
dell’edificio, che in realtà sono montanti in acciaio. Il portico del tempio si è 
trasformato in una grande superficie a vetri, sotto un “frontone” che, per accordasi 
con la conformazione del tetto retrostante, non è triangolare, ma pluriangolare», 
John Summerson, ivi, p. 78.

25 John Summerson, op. cit., p. 80. 

La classicità come strumento di 
interpretazione della modernità
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attraversato, ma alla sua crisi egli tenta di rispondere 
tramite una strategia di appropriazione del suo linguaggio 
e, contemporaneamente, di restituzione ad esso della sua 
dimensione storica. Da questo discende la tecnica del prelievo 
linguistico perseguito da Samonà, l’uso di una lingua media 
che consente di esprimere una moderna sensibilità per lo spazio 
come anche di recuperare l’idea tradizionale di un operare per 
“forme precostituite”»26.

Il tema specifico della casa unifamiliare isolata, permette a 
Samonà di mettere in pratica dei veri e propri “esercizi” in 
maniera più sciolta, libera di esprimersi proprio in virtù del 
loro carattere privato27; negli edifici per uffici o nei grandi 
complessi, la sperimentazione rimane più rigidamente 
controllata nel rapporto tra scheletro strutturale e decorazione, 
e il classicismo più evidente. 

Concepita tra il 1948 e il 1950, la villa nel bosco di 
Gibilmanna, progettata per il fratello Alberto28 vede associarsi 
all’integrazione tra interno ed esterno concretamente organica 
conquistata attraverso un andamento planimetrico di continue 
contrazioni e dilatazioni29, sperimentazioni formali che non 
rinunciano alla pratica del “prendere in prestito”. Aldilà di 
piccoli elementi ricorrenti, per esempio la scala esterna molto 
simile ad analoghe scale che Marcel Breuer30 progetta per 

26 Marco Pogacnik, Giuseppe Samonà e il linguaggio del monumento, in Giovanni 
Marras e Marco Pogacnik, op. cit., p. 35.

27 «Il progetto di una villa ha sempre costituito per Samonà l’occasione per 
sperimentare soluzioni formali che poi sono state trasposte in opere di maggiore 
e più complesso impegno compositivo, per dimensioni e funzioni», Francesco 
Taormina, Giuseppe Pellitteri, Una villa di Giuseppe Samonà, Officina Edizioni, 
Roma 1988, p. 17. 

28 Risale al 1938-1940 il progetto di villa a Baja, non realizzato, nel quale si 
trovano in nuce alcuni elementi che verranno in seguito ampiamente sviluppati.

29 Cfr. Francesco Taormina, Giuseppa Pellitteri, op. cit., Officina Edizioni, Roma 
1988 e Andrea Sciascia, Le ville di Falconarossa, cit.,  in Giovanni Marras, Marco 
Pogacnik, op. cit., p. 149.

30 La produzione architettonica di Marcel Breuer ha uno slancio fondamentale nel 

10, 11. G. Samonà, Villa Scimemi, località 
Paradiso, Messina, 1962; M. Breuer, Casa 
Harnischmacher, 1932
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le sue case, in cui la peculiarità dei ricorsi orizzontali della 
ringhiera le caratterizza in maniera inequivocabile, si ritrova 
con maggiore  ricorrenza l’accostamento di superfici intonacate 
e piani ruvidi a listelli in pietra, a ricordare molto da vicino 
Maison de Mandrot di Le Corbusier. Il carattere giocoso della 
sperimentazione di Samonà nel progetto della casa unifamiliare, 

vede continui rimandi a Neutra nel disegno della pianta e nelle 
grandi aperture, a Mies nella scomposizione neoplastica e 
a Wright nell’uso dei materiali e nel rapporto tra interno ed 
esterno31. La fascinazione wrightiana è esplicita, soprattutto 
nelle composizioni planimetriche del progetto per la Fiera del 
Mediterraneo, del 1946, e della villa Scimemi a Mondello, del 

1932, con l’incontro con l’industriale Paul Harnischmacher, per il quale costruisce 
la casa a Wiesbaden. L’abitazione è paradigmatica per la definizione del modo di 
progettare di Breuer, che privilegia le operazioni elementari di accostamento e 
sovrapposizione di prismi puri ed elementi distinti. I parapetti in tubolare metallico 
e la distinzione materica del basamento in pietra a cui si sovrappone un volume 
intonacato bianco costituiscono alcuni dei principali tratti distintivi delle sue ville 
unifamiliari.

31 Sul rapporto tra Neutra, Mies, Rietveld, Wright  e sul modo in cui il progetto di 
Samonà oscilla tra questi poli, si legga Andrea Sciascia, Le ville di Falconarossa in 
Giovanni Marras, Marco Pogacnik, op. cit., pp. 139-170.

12. G. Samonà, Progetto dell’ingresso alla Fiera del Mediterraneo a Palermo, 1946
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195532. Contemporaneamente, tale ricerca è sottolineata dai 
suoi saggi su Frank Lloyd Wright e Le Corbusier, nei confronti 
dei quali si pone quale acuto osservatore nell’analizzare e nello 
scomporre33.

Nella pagina a fianco
Tavola 1
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2  4 7
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1. R. Neutra, Kaufmann House, 1946, pianta
2. G. Samonà. Villa a Gibilmanna, pianta
3. Villa a Gibilmanna, particolare della scala
4. Particolare della casa Kaufmann, F. L. Wright
5. Villa a Gibilmanna, prospetto
6. Villa a Gibilmanna, particolare
7. Le Corbusier Padiglione dell’Esprit Nouveau, particolare; in entrambi l’albero 
che fuoriesce dalla copertura costituisce un dettaglio caratterizzante

32 In particolare le Usonian Houses.

33 A questo proposito è utile ricordare che Giuseppe Samonà, a differenza del figlio 
Alberto, non fu un grande viaggiatore; ciononostante, i primi contatti diretti con 
il Movimento Moderno risalgono al 1927, anno in cui Samonà si reca a Ginevra 
accompagnando Giuseppe Vaccaro all’Esposizione dei progetti di concorso per 
il Palazzo delle Nazioni; all’esposizione sono presenti tra gli altri Le Corbusier, 
Fahrenkamp e Hannes Meyer.
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Quasi contemporanea alla villa di Gibilmanna è la villa a 
Mondello per l’ingegnere Scimemi34, in cui il rimando a 
Wright, quando non la vera e propria citazione, dimostrano con 
che mano sicura Samonà è capace di tradurre la pianta della P. 
R. J. S. Hanna House del 1935-37 nell’abitazione siciliana, 
plasmando lo spazio interno sulla geometria dell’esagono, 
desumendolo direttamente dal maestro americano35. Possono 
poi leggersi piccoli dettagli, la scala alla Breuer, e il foro nella 
copertura che richiama al tema del padiglione dell’Esprit 
Nouveau.              

La stessa sintesi tra l’opera di Wright e la lezione lecorbuseriana, 
può leggersi anche nel progetto della villa Scimemi a Messina, 
non realizzata, e nelle ville di Falconarossa36, che costituiscono 
quasi una dissertazione sul movimento moderno, ed esprimono 
la volontà di mettersi alla prova e di dominare più linguaggi 
contemporaneamente. 

Le Corbusier è una continua fonte di ammirazione e di 
indagine da parte di Samonà, come dimostrano i saggi del 
1956 e del 196337. L’influenza subita da Le Corbusier è molto 

34 Cesare Scimemi è parente stretto della moglie di Giuseppe Samonà, Teresa 
Favara. Con la villa a Mondello comincia il rapporto collaborativo tra Scimemi e 
Samonà che culmina con le committenze Sges, nelle centrali termoelettriche e gli 
edifici per uffici.

35 In effetti, nella Hanna House Wright «coagula ed insieme fluidifica gli spazi 
entro moduli esagonali avvolgenti e disponibili alla crescita. I dislivelli altimetrici 
consentono di immettere la luce nei fulcri del sistema modulare, soprattutto nel 
culminante work space», cit. Bruno Zevi, Storia dell’architettura moderna, vol. II, 
Einaudi, Milano 2001, tavv. 480-1. 

36 Sull’analogia tra la Lovell House di R. Neutra e Villa Maniscalco, vedi 
Andrea Sciascia, Le ville di Falconarossa in op. cit., pp. 152.  Anche l’andamento 
planimetrico e altimetrico della Nesbitt House, del 1942, può costituire un 
importante riferimento per Samonà, che ne interpreta la compenetrazioni tra piani 
orizzontali e verticali per una organica sintesi tra le parti e tra interno ed esterno. 

37 Lettura della cappella a Ronchamp-Arch. Le Corbusier, in «l’Architettura 
Cronache e storia», n°8, giugno 1956, e Relazione ufficiale in occasione 
dell’inaugurazione della mostra dell’opera di Le Corbusier, «Casabella-
Continuità», n°274, aprile 1963, entrambi contenuti in Giuseppe Samonà, L’unità 
architettura-urbanistica. Scritti e progetti 1929-1973, a cura di Pasquale Lovero, 

L’influenza di F. L. Wright
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profonda, e va oltre le sperimentazioni nelle case unifamiliari. 
La fascinazione del maestro svizzero trova il suo incipit 
concreto nel progetto di sistemazione di un quartiere popolare 
sul lungomare di Gaeta, 1935, in cui la tipologia dell’alloggio 
è mutuata dalle Immeubles Villas di Le Corbusier, e anche i 
disegni presentano già una chiara influenza lecorbusieriana. 
Proprio questo aspetto si fa ancora più evidente dal progetto di 
sistemazione dell’area del Crystal Palace, a Londra, del 1945, 
per poi continuare in numerosi altri progetti. La cappella di 
Ronchamp, in particolare, costituisce per Samonà il culmine 
della produzione del maestro francese, sintesi spaziale e formale 
e unicum architettonico, punto di arrivo di un ripensamento dei 
rapporti tra natura e architettura38.

Nella pagina a fianco
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La pianta di Villa Scimemi a Mondello, 1950-54 e, di F. L. Wright, P. R. J. S. Hanna 
House, 1935-37

Franco Angeli, Milano 1975.

38 Si legga proprio il saggio del 1956 contenuto nella raccolta a cura di Pasquale 
Lovero, p. 136 e segg. 
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Nel continuo oscillare tra spirito apollineo – ratio classica - 
e spirito dionisiaco – avanguardie e movimento moderno – 
propende sempre per un equilibrio che in realtà quasi coincide 
con la prima39; a questa fa parlare la lingua moderna, e nel 
tempo questa dissociazione diventa sempre più labile: dalla 
citazione letterale all’estrapolazione del tema. Attraverso 
il saggio sulla cappella di Ronchamp appare però evidente 
l’ammirazione nei confronti dello spirito apollineo che 
doveva aver pervaso il maestro nella concezione di una tale 
opera40. Samonà mostra di appropriarsi della maniera di Le 
Corbusier di scomporre e articolare i volumi nel rapporto con 
il contesto. Se «la citazione è solo la controparte di un modo 
classico di comporre»41, col passare gli anni questa operazione 
diventa più di contenuto:  la mano aperta nel progetto della 
Camera dei Deputati del 1967 è una sorta di dichiarazione 
di modernità in un organismo caratterizzato dalla forte 

39 Cesare Ajroldi sottolinea piuttosto che il classicismo di Samonà sia legato 
maggiormente al primitivo siciliano che allo spirito apollineo. Cfr. Cesare Ajroldi, 
op. cit., p. 122.

40 Samonà sottolinea più volte l’ispirazione “romantica” di questa architettura, 
che ha la forza di esprimere una «religiosità che fonde natura e architettura in un 
solo momento creativo, finito ed infinito. Poco alla volta, chi contempla sente il 
confondersi in questa infinita compiutezza e sente omogenee alla sensibilità totale 
– di cui egli stesso è parte – le forme del monumento, che non gli appaiono più 
barbariche espressioni di ispirazione esotica, ma coerentissime rappresentazioni 
dello spirito medievale che presenta caratteristiche evidenti», Giuseppe Samonà, 
op. cit., p. 136 e 137. In quella che sembra una descrizione del sublime di Immanuel 
Kant poi ripreso dal romanticismo, si legge un’analogia con lo “spirito greco”, che 
può definirsi come il fattore comune tra la componente classica, quella romantica e 
quella moderna, incarnata da Le Corbusier.

41 «Il tema delle forme in mutua dialettica della Cassa di Risparmio di Modena 
e dell’Auditorium si libera qui di ogni schematismo, dando luogo a uno dei suoi 
migliori progetti degli anni trenta: la dinamica dei solidi geometrici converge verso 
l’elaborato assemblaggio di objets trouvés della facciata, che si stacca, come astratto 
supporto al gioco scultoreo che si svolge al suo interno, dalle limpide superfici dei 
corpi retrostanti.
La forma, liberata, approda all’emetismo. ma il risultato è diverso da quello del 
progetto di Terragni per il medesimo concorso. Una serie di citazioni entra a far 
parte di tale collage architettonico, preannunciando il gusto per le dichiarazioni 
autobiografiche stampate sulle superfici, tipico dell’ultimo Samonà», Manfredo 
Tafuri, op. cit., p. 15. 
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vibrazione ritmica dell’elemento strutturale, reinterpretazione 
di un portico colonnato che, come già tentato nel progetto 
per l’Anas a Palermo di due anni prima, diventeranno 
«surreali colonne articolate in base, fusto e capitello, in cui 
ogni dimensione funzionale e costruttiva viene cancellata 
attraverso un’operazione di nascondimento e rivestimento 
della struttura stessa, vedi l’impiego di lamine metalliche o 
superfici policrome»42. Le quasi coeve ville a Falconarossa, 
vi contrappongono superfici “nude” ed echi più visibilmente 
attinti dall’architettura mediterranea43. Tale confronto lascia 
individuare con chiarezza che la dialettica tra le due diverse 
anime, in apparenza opposte, quella della scansione strutturale 
e quella della parete liscia e intonacata. Allo stesso tempo, 
articolare i livelli mantenendo la permeabilità a piano terra e 
i volumi sul suolo in relazione ai rapporti spaziali e visivi con 
il luogo diventa la lezione forse più importante appresa da Le 
Corbusier, e che dagli anni Cinquanta caratterizza gran parte 
dei progetti di Giuseppe Samonà. 

42 Marco Pogacnik, op. cit.,p. 32.

43 Si rimanda al testo di Andrea Sciascia, Le ville di Falconarossa...cit. 

La dialettica tra le superifici nude 
e il gioco chiaroscurale

13. Progetto di concorso per il nuovo Auditorium di Roma, 1935
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14. Schizzo prospettico per la Fiera del Mediterraneo: è interessante notare che, se la pianta ha chiari 
echi wrightiani, il disegno della prospettiva ricorda Le Corbusier
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15, 16. Disegno di concorso per la sistemazione dell’area del Crystal Palace a 
Londra, 1945, e, in basso, concorso per la Biblioteca Nazionale di Roma, 1959

 

Nella pagina a fianco
Tavola 3

In alto a sinistra disegni per il progetto di sistemazione di un quartiere popolare 
sul lungomare di Gaeta, 1935; a destra Le Corbusier, Immeubles Villas e vista 
prospettica di un alloggio

In basso
A sinistra, il progetto del Banco di Sicilia a Palermo, 1972; si confronti con 
l’edificio del Weissenhof a Stoccarda di Le Corbusier (1927) e del retro della 
Neue Staadtgalerie di James Stirling, 1984. Per tutti, l’arché è definita dal 
linguaggio classico (si veda il fronte di Palazzo Massimo alle Colonne a Roma di 
Baldassarre Peruzzi, 1536). Il procedimento di appropriazione del codice è simile 
ma l’atteggiamento e le motivazioni sono del tutto opposte. In Stirling, il rapporto 
con il codice classico e moderno è ironico, e l’uso del frammento è legato alla 
volontà di sottolineare il carattere pop dell’architettura e la «rovina dello stile» (si 
veda Kenneth Frampton, Valutazione critica ed estensione al presente, in Storia 
dell’architettura moderna, Zanichelli, Bologna 1996, p. 363) 
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Classicità e monumento: tra Auguste Perret e Le 
Corbusier

La declinazione del linguaggio classico attraverso il cemento 
armato, così come interpretato da Auguste Perret44, coincide 
con la volontà di Samonà di coniugare il tema strutturale al 
chiaroscuro e, anche, alle radici dell’architettura moderna 
incarnata da uno dei suoi maestri. Buona parte dei temi 
linguistici del dopoguerra deriva da questa influenza che 
consente abilmente di tenere fede ai principi classici aprendo 
al codice moderno. 

Un filone continuo di influenza è quello che pone il tema 
strutturale in rapporto al tamponamento. Samonà coglie 
l’eredità di Perret45, che si conduce sul doppio fronte della 
progettazione architettonica e urbanistica46, da un lato 
attraverso un richiamo esplicitamente stilistico, dall’altro 
in termini compositivi, e, in particolare, nello studio della 
grande esperienza della ricostruzione di Le Havre, risalente 
proprio agli anni in cui la riflessione sull’architettura della città 
condotta da Samonà comincia a farsi più esplicita e corposa47. 

44 «A Parigi, l’edificio per la Marina militare di Perret è tutto in cemento armato, 
completamente privo di motivi ornamentali, ma è concepito in termini di ordini: 
un ordine principale che parte da terra e sale fino a qualcosa di molto simile a un 
architrave e a una cornice, e il simulacro di un ordine secondario, la cui trabeazione 
cade proprio sopra la sommità delle finestre del primo piano. […] La costruzione 
di edifici simili proclamò una libertà nuova, che, pur non avendo rapporti con 
ordini specifici, era ancora strettamente legata ai ritmi e alla disposizione generale 
dell’architettura classica» John Summerson, op. cit.,  p. 79. 

45 Daniele Vitale, op. cit., p. 239. 

46 Andrea Sciascia, Gli alberghi…cit., p.3. È importante sottolineare che il cemento 
armato, per Auguste Perret, è il materiale più idoneo a perseguire la tradizione 
francese basata sul parallelismo tra regole classiche e pratiche costruttive. La 
struttura in cemento armato è concepita come lo scheletro negli animali, che 
conviene e sostiene, come organi, tutti gli elementi che, pertanto, devono essere 
composti, ritmati e simmetrici. Si veda Ernesto Nathan Rogers, Auguste Perret, Il 
Balcone, Milano 1955. 

47 L’urbanistica e l’avvenire della città negli stati europei è edito da Laterza nel 
1959, e vi convergono riflessioni sui mutamenti del territorio italiano ed europeo, 
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17. A. Perret, Porte Océane, Le Havre, 1955

18. G. Samonà, Sede Sges-Enel Palermo, 1961-63
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Le Havre è per Perret il punto in cui si coagulano le riflessioni 
sul rapporto tra architettura e urbanistica ed è, allo stesso tempo, 
un grande cantiere dell’architettura del cemento armato48. 

Ma è soprattutto nel passaggio da un’edilizia compatta e 
monumentale, fatta di isolati chiusi con corte interna, agli 
articolati e aperti complessi residenziali, che si coglie il 
riflesso delle teorie funzionaliste e del redent di Le Corbusier, 
nonché  l’analogo rapporto con la strada che instaura la sede 
dell’Enel di Palermo, che all’allineamento tipico dell’isolato 
chiuso ottocentesco contrappone un isolato aperto con un 
ampio giardino su via Marchese di Villabianca49.

Il tema strutturale, dalla nascita del movimento razionalista 
al dopoguerra, percorre trasversalmente le diverse anime 
dell’architettura italiana in particolare, in cerca di un’identità in 
bilico tra il razionalismo e la via organica50. L’uso del cemento 
armato schiettamente esibito trova in Perret il capostipite di 
una linea di pensiero che assume il primato della struttura 
come materiale del comporre. Il riferimento a Perret accomuna 

rispetto ai quali Samonà formula ipotesi che propongono un’idea di urbanistica 
come scienza sociale entro una prospettiva storico-critica in opposizione al 
funzionalismo.

48 Sulla ricostruzione di Le Havre è utile leggere Da Amiens a Le Havre: olimpicità 
della poetica perretiana, in Giovanni Fanelli e Roberto Gargiani, Auguste Perret, 
Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 156-175, e Joseph Abram, Auguste Perret e Le 
Havre, Utopie e compromessi di una ricostruzione, «Lotus International» n°64, 
1990, pp. 109-127.

49 La ricostruzione di Le Havre interviene sulla tabula rasa determinata dai 
bombardamenti durante la seconda guerra mondiale, che distrussero in maniera 
devastante più di 150 ettari dell’area urbana. Il riferimento espresso da Auguste 
Perret al suo atelier per la ricostruzione è costituito dai suoi progetti urbani per la 
Porte Maillot, del 1931 e per la sistemazione della collina di Chaillot, del 1933, che 
fanno comprendere il modo di Perret di intendere la città, da ricostruire per parti, 
contenere o modificare ma mai da ripensare in toto nelle sue precedenti esperienze. 
Il disegno urbano è quindi sostanzialmente improntato sulla sovrapposizione di un 
programma architettonico alla maglia della città, applicando una dilatazione degli 
spazi aperti degli isolati, impostati su un tessuto che richiama i tracciati dei grandi 
assi del piano regolatore risalente al XVI secolo.

50 Cfr. Bruno Zevi, La vicenda italiana, in Storia dell’architettura moderna, vol. 
I, Einaudi, Torino 2001.

19, 20. Particolare sede Sges-Enel, Pa-
lermo, 1961-63 e della centrale di Ter-
mini Imerese (PA), degli stessi anni. 
Si evince il tema dell’angolo sdoppia-
to e dello slittamento dei piani e delle 
aperture in avanti e indietro al fine di 
determinare un particolare gioco chia-
roscurale
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ambiti e personalità molto diversi, da Ernesto Nathan Rogers, a 
Vittorio Gregotti, a Giuseppe Samonà51. Mettendo a confronto 
le Case-Torri Ina Assicurazioni in viale Etiopia a Roma, di 
Mario Ridolfi e Wolfgang Frankl (1950-1954), l’edificio Ina 
a Parma di Franco Albini (1950), l’Inail a Venezia di Samonà 
e Trincanato (1950-1956) e l’edificio per uffici a Norcia 
di Gregotti, Meneghetti e Stoppino (1959-1960), pur nella 
diversa e varia formazione e poetica dei singoli autori, emerge 
la memoria comune della scuola perretiana alle origini del 
movimento moderno.

Da un confronto immediato tra l’edificio dell’Inps per la 
Palazzata di Messina del 1956 e l’Arsenale di Tolone di Perret 
risalente al 1932 si evince il legame tra Samonà e l’architettura 
del maestro francese: nella vibrazione chiaroscurale, nel 
rapporto tra linee di forza verticali e partizioni orizzontali, 
nella distinzione classica tra basamento, corpo e coronamento. 
Un ulteriore dettaglio dell’Arsenale di Tolone si ritroverà 
straordinariamente ripetuto in moltissime opere di Samonà: 
l’angolo svuotato, nel quale il pilastro si sdoppia secondo le 
due diverse direzioni delle facciate, elemento che si riconosce 
nell’edificio della SGES-Enel a Palermo e nelle centrali 
termoelettriche di Augusta (1958) e di Termini Imerese 
(1961). Anche nei progetti per i nuclei residenziali, a partire 
dal Lavinaio di Napoli del 1945, per seguire con l’edificio 
per uffici e abitazioni  dell’Ina a Treviso (1949), l’Inail di 
Venezia (1953), e, in seguito, Borgo Ulivia a Palermo (1958) 
emerge il motivo di fondo del cemento armato che si accosta 

51 Nel 1955 Ernesto Nathan Rogers pubblica un volume dedicato alla figura di 
Auguste Perret, da lui descritto come l’unico tra i primi maestri del Movimento 
Moderno ad aver posto come fine i problemi pratici del costruire correttamente 
e la tecnica come mezzo necessario alla chiarificazione e alla materializzazione 
del linguaggio espressivo (v. nota 26); nel 1959 Vittorio Gregotti pubblica su 
«Casabella» n°229 l’articolo Classicità e razionalismo in Auguste Perret. 

21, 22. A. Perret, Arsenale di Tolone, 
1932; G. Samonà, Palazzata di Messi-
na, edificio Inps, 1956
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ai tratti decorativi affidati a effetti cromatici o chiaroscurali52. 

L’influenza perretiana, d’altronde, trova un terreno fertile 
perché consente a Samonà di  rafforzare la sua continua tendenza 
a ricercare la sovrapposizione dei piani, nella composizione tra 
elementi portanti e portati e nella concezione delle aperture 
come progressivi arretramenti sul filo della facciata. 

Samonà va oltre, quindi, il  richiamo a quella sincerità che 
l’architettura deve esprimere per rispecchiare lo spirito 
del tempo. Una sincerità che per Perret è la non occultata 
applicazione della struttura rispetto al tamponamento e che 
deriva da un filone che trae origine in Francia da Eugène 
Viollet Le Duc e Auguste Choisy e in Inghilterra da Augustus 
Pugin. La questione della sincerità intesa in questo modo, che 
si intreccia con quello più ampio della moralità, in Samonà è 
intrisa dell’interesse nei confronti degli esiti derivanti da questo 
tema, che vede nello slittamento dei piani e nell’evidenza 
delle linee di forza verticali rispetto alle strutture orizzontali 
una cifra stilistica coerente e continua, sovrapposizione di 

52 Un esempio molto chiaro è dato dall’Inail di Venezia, il cui risultato è, per usare 
una definizione di Anna Rosellini, «una colossale polifora continua». Nello stesso 
edificio, è paradigmatico proprio l’uso del colore, del blu, del giallo, dell’arancione 
e del grigio (sperimentati, per esempio, anche del nucleo sperimentale di Borgo 
Ulivia), si veda Anna Rosellini, La sede dell’INAIL a Venezia di Giuseppe Samonà, 
1947-1961: oltre lo strutturalismo, in Giovanni Marras, Marco Pogačnik, op. cit., 
37-55.

23. Progetto per l’Università delle Calabrie, 1973
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 24. Porzione del fronte dell’edificio dell’Inail a Venezia
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25. Studio dell’Arsenale di Tolone di Auguste Perret. In entrambi prevale l’accento posto sull’ordine gigante 
che governa la composizione e la gerarchia tra le parti; nell’edificio di Samonà, però, vi si affianca un ordine 
minore privo di valenza strutturale
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ordini classici che governano l’intera composizione. D’altro 
canto, il disegno in facciata delle linee di forza verticali non 
corrisponde necessariamente a un’espressione “sincera” della 
struttura: nell’edificio Inail di Venezia, per esempio, accanto 
a un ordine gigante continuo che, in effetti, corrisponde ai 
pilastri portanti, Samonà accosta un ordine minore di nessuna 
valenza strutturale ma che rafforza compositivamente il tema 
delle linee verticali sovrapposte a piani orizzontali.
Giuseppe Samonà “gioca d’astuzia”53: concepisce l’edificio 
classicamente, lo eleva a moderno prelevando i frammenti 
dei maestri: rimane classico il rapporto tra superficie e 
struttura, attraverso la predilezione verso il tema della parasta 
e dell’ordine gigante, interpretabili forse come quegli “ordini 
simbolici” che Summerson rintraccia nelle architetture di 
Behrens e Perret. Il suo «continuo ricorrere alla tradizione 
come a un libro aperto, con cui necessariamente confrontarsi 
[…]» spinge Samonà a «rileggere nelle sue opere il movimento 
moderno, assumendone complessivamente la tradizione»54. 

La rivisitazione del Moderno si mantiene costante, e dagli 
anni Sessanta si arricchisce del tema monumentale che, per 
Francesco Dal Co, è il tema più sovrastrutturale e pertanto 
adatto a stabilire un dialogo con i nuovi modi di sviluppo 
della città55. Il trattamento monumentale del cemento troverà 
il suo culmine nel progetto per una Città dello stretto e nel 

53 Luciano Semerani, Why not, in Studi in onore di Giuseppe Samonà, p. 381: 
«Con il Movimento Moderno Samonà giocò d’astuzia, contrapponendo ad esso non 
un’architettura ma un accumulo di questioni di contenuto».

54 Francesco Dal Co, Il gioco della memoria: 1961-1975, in AA. VV.  Giuseppe 
Samonà… cit., p. 108.

55 Ibidem.
In effetti, il tema del monumento non appare soltanto adesso. Si veda Giorgio 
Ciucci, op. cit., p. 60: «Il concorso per la biblioteca nazionale rivela ancora una 
volta l’eccentricità dell’esperienza di Samonà rispetto alle vicende degli architetti 
italiani. Il tema, in un paese che è immerso nei problemi dell’urbanistica e dei 
temi sociali, viene visto come un ritorno alla pura espressione architettonica, al 
monumento».

26. Banca d’Italia a Padova, particolare 
del fronte e studio di prospetto, 1968
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28. Teatro di Sciacca, 1977

27. Concorso per la Metropoli dello Stretto, 1969

Teatro di Sciacca. D’altronde, «Samonà ha fatto riferimento, 
a varie riprese, alla “componente linguistica monumentale” 
dell’architettura.[...] Il monumento viene interpretato da 
Samonà per il suo carattere esemplare come fonte e sorgente 
stessa del linguaggio architettonico, o meglio, dell’architettura 
come fatto linguistico»56.

56 Marco Pogacnik, op. cit., p. 21.
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Capitolo 2

Il tema della sincerità strutturale 

Moralità e sincerità in architettura dal XVIII al XX 
secolo

«L’architettura si può considerare come sintesi d’involucro 
e di scheletro. […] un generale carattere che tutte accomuna 
le architetture delle civiltà precedenti alla nostra è la 
partecipazione costante dello scheletro all’emozione creativa: 
partecipazione che è necessità dello spirito e non impotenza 
a scindere involucro e scheletro, come dimostra in modo 
evidente, ad esempio, l’architettura gotica, che pur distinguendo 
dall’involucro lo scheletro, in esso concentra gran parte della 
sua espressione»1.

Una chiave di lettura dell’opera di Samonà consiste nella 
relazione tra struttura e involucro e nel modo in cui tale relazione 
si esprime. Dalle sue stesse parole, emerge la propensione 
verso il modo classico di interpretare tale rapporto, e l’assoluta 
difesa nei confronti dell’architettura greca, e del suo “stato di 
grazia”2. 

Il concetto di sincerità strutturale, intesa come applicazione 
non ingannevole dei principi costruttivi, è un tema che emerge 
nel XIX secolo, sul solco del Gothic Revival inglese. L’ipotesi 

1 Giuseppe Samonà, Considerazioni critiche nell’architettura contemporanea, 
saggio del 1946, in Cesare Ajroldi, La Sicilia i sogni le città, Il Poligrafo, Padova 
2014, p. 171.

2 Ivi, p. 173: «questo stato di grazia dell’architettura greca pone sullo stesso piano 
ideale la logica costruttiva elementare e il suo rappresentarsi spaziale, per cui 
nell’organismo architettonico si riflette quell’assoluto predominio dello spirito sulla 
materia, che ha già costituito e ordinato la costruzione secondo immagini a priori 
e le rappresenta nel creare come ulteriore perfezionamento di esse, ed è serenità 
di approfondimento di rapporti spaziali, preziosa elaborazione della materia in 
sottili vibrazioni plastiche coordinamento di tutte le parti secondo un limpido senso 
poetico di costruzione logica, in cui ogni espressione figurativa si rasserena perché 
è tradotta senza il travaglio fantastico di rappresentarsi da un indeterminato».

Architettura come sintesi tra 
involucro e scheletro
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che l’architettura debba essere veridica secondo dei principi 
morali e, per questo, sia immorale “mentire”, trova un’origine 
chiara in Augustus Welby Northmore Pugin3 uno dei principali 
sostenitori dell’architettura gotica, indicata come supremo 
ideale di verità estetica e sincerità costruttiva. 

L’approccio di Pugin apre la strada alla convinzione secondo cui 
l’architettura esprime le condizioni sociali, morali e filosofiche 
di una data epoca e l’applicazione di finti materiali e tecniche è 
immorale. Come è chiaro dalla radice etimologica della parola 
morale, il latino mos-moris, costume, usanza, consuetudine, 
essa attiene a ciò che è conforme ai principi di ciò che è buono 
e giusto, onesto, retto, in relazione alle categorie del bene e 
del male, di un dato periodo e di una data società. Appare 
chiaro, quindi, che l’interpretazione di ciò che è buono, o 
morale, è lontana dall’essere univocamente determinata. 
La mutazione di senso a partire dal XIX secolo è che non è 
lo stile a distinguere un oggetto dall’altro ma il suo essere 
morale. Le basi di queste riflessioni sulla moralità espressa 
dall’architettura si trovano nel XVIII secolo in Francia, quando 
si esprime l’idea di un’architettura concepita come disciplina 
razionale intellettuale, applicata alla risoluzione di problemi 
pratici e tecnologici quantificabili. Ma sono soprattutto i primi 
studi di archeologia e le scoperte del Winckelmann4 ad aprire 

3 Augustus Welby Northmore Pugin, Londra, 1812-1852, architetto e teorico 
inglese. Il suo testo più noto tra i suoi numerosi saggi sull’ideale dell’architettura 
gotica è costuito da Contrasts: or a Parallel between the noble edifices of the 
fourteenth and fifteenth centuries and similar buildings of the present day. Shewing 
the present decay of taste (1836); significativo è anche The true principles of 
Pointed or Christian Architecture (1841).

4 Johann Joachim Winckelmann, 1717-1768, padre dell’archeologia moderna 
nonché uno dei massimi teorici del Neoclassicismo. Con il celebre Storia dell’arte 
dell’antichità del 1764 esalta la storia dell’arte antica e in particolare quella greca, 
considerata come l’apice dell’arte in quanto imitazione della bellezza ideale e pura. 
Della sua vastissima produzione, si veda in particolare, oltre il sovracitato Storia 
dell’arte dell’antichità, a cura di Fabio Cicero, Bompiani Milano 2003, anche 
Il bello nell’arte: la natura, gli antichi, la modernità, a cura di Mario Franzoni, 
Einaudi, Torino 2008.

Architettura e moralità
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un nuovo mondo di conoscenza sull’architettura classica e, 
in particolare, quella greca, considerata da allora come pura 
fonte della verità. Bisogna però attendere la prima metà del 
XIX secolo per trovare una chiara espressione dell’equazione 
architettura-moralità, incentrata allora sull’architettura gotica. 
Nel 1836, in Inghilterra, con la pubblicazione del suo Contrasts: 
or a Parallel between the noble edifices of the fourteenth and 
fifteenth centuries and similar buildings of the present day. 
Shewing the present decay of taste, Augustus Pugin si scaglia 
contro l’architettura neoclassica fino ad allora imperante, 
propugnando la supremazia del gotico come espressione 
della verità divina. La sua ipotesi è che la chiesa gotica non 
può essere altro da sé, perché le sue forme sono infuse dallo 
stesso volere divino. Partendo da questo presupposto, nei 
Contrasts, Pugin asserisce che non è lecito riproporre le forme 
gotiche senza rivivere e riproporre il loro originario contenuto 
religioso5; l’architettura gotica è da preferire a quella classica, 
in quanto è il cristianesimo il propulsore della prima, mentre 
la seconda è simbolo della religione pagana6. Da tali principi 
scaturisce anche il legame indissolubile tra l’opera e la moralità 
dell’architetto. Ne I veri principi dell’architettura cuspidata 
ovvero cristiana, Pugin segue due temi principali, la finalità 
naturale di ogni elemento architettonico costituito dalla sua 

5 Sin dal primo capitolo Pugin ammette che la prova della bellezza in architettura 
è l’aderenza del progetto allo scopo per il quale è stato elaborato; nell’architettura 
ogivale, poiché in essa è incarnata quella che definisce la fede del Cristianesimo, 
si riconosce l’architettura nella sua manifestazione più gloriosa e perfetta (p.41-
42). «Furono proprio la fede, lo zelo, e soprattutto l’unità che permisero ai nostri 
antenati di concepire e innalzare queste meravigliose fabbriche, che ancora restano 
a suscitare in noi stupore e ammirazione», Augustus Welby Pugin, Contrasti 
architettonici o la questione del gotico, a cura di Cristina Acidini, Uniedit, Firenze 
1978. p.44.

6 «Il protestantesimo e il revival del paganesimo iniziano in uno stesso momento, 
nascono dalle medesime cause, e nessuno dei due si sarebbe assolutamente potuto 
affermare se il sentimento cattolico non fosse precipitato così in basse. il primo 
compì le sue rovine con il saccheggio e la violenza, il secondo condusse le sue 
scorrerie con la pretesa del miglioramento e con la restaurazione del classicismo», 
A. W. Pugin, op. cit.,  p.52. 

Il gotico come espressione della 
verità divina secondo Augustus 
Pugin
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funzione, e la finalità mistica data dal suo valore simbolico7. 

Sin dal principio, esprime con chiarezza che le «due grandi 
regole per la progettazione sono queste: primo, un edificio non 
dovrebbe avere caratteri architettonici che non siano necessari 
alla comodità, alla struttura e alla convenienza; secondo, 
ogni ornamento dovrebbe consistere nell’arricchimento 
della struttura essenziale dell’edificio»8. La distinzione tra 
mero ornamento e l’ornamento in rapporto alla struttura e 
alla convenienza architettonica è uno dei punti su cui Pugin 
insiste di più nell’esplicare il primato dell’architettura gotica 
cristiana9: la convenienza infatti consiste nell’apparenza 
interna ed esterna di un edificio consona allo scopo al quale 
esso è destinato10. È allora che si pone il binomio architettura 
– moralità: la tensione etica che deve investire l’architetto si 
riflette nella sincerità costruttiva, escludendo l’inganno, la 
contraffazione e l’uso non pertinente dei materiali secondo le 
loro specifiche proprietà. Gli strali di Pugin contro gli inganni 
del gotico pittoresco incarnano una questione morale, che 
collega il decadimento della società con la sua adozione di una 
falsa architettura. Il ricorrere a mezzi artificiosi per migliorare 
l’apparenza di un edificio eretto a Dio è un espediente mondano 
di inganno, incompatibile con la pratica di una buona e morale 
architettura11. Con i suoi scritti Pugin anticipa le teorie estetiche 
di John Ruskin12 nel suo Seven Lamps of Architecture, testo 

7Augustus Welby Pugin, I veri principi dell’architettura cuspidata ovvero cristiana, 
a cura di Renata Codello, Edizioni Dedalo, Bari 1990, p. 7.

8 Questo enunciato costituisce l’incipit de I veri principi dell’architettura cuspidata 
ovvero cristiana, e ne assume quindi tutto il valore programmatico. Si rimanda al 
testo in Augustus Welby Pugin, op. cit., p.59.

9 Le decorazioni e l’ornamento vengono spiegate con cura in relazione ai materiali 
della pietra, del metallo e del legno. V. Augustus Welby Pugin, op. cit., p. 60.

10 Augustus Welby Pugin, op. cit., p. 132.

11 Ivi, p. 136.

12 John Ruskin, 1819-1900, scrittore e critico d’arte inglese. Le sue opere 
principali sono Seven Lamps of Architecture (1849) e The Stones of Venice (1851-

Il primato dell’architettura gotica 
cristiana
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che pone al centro della questione la relazione tra struttura e 
decorazione13. L’equilibrio che si instaura tra le due è frutto di 
una necessaria autenticità dell’una e dell’altra. Ciò significa 
che la struttura deve assumere la sua reale funzione di sostegno, 
i materiali non sono mascherati o contraffatti e la decorazione 
esprime un ideale di bellezza che coincide con quello di 
onestà. Il concetto di decorazione è paragonabile a quello 
inteso da Samonà come «elaborazione minuta della materia, 
il suo plasmarsi in incavi e sporgenze, il profondersi con 
decorazioni nei periodi più sensualistici dell’arte, corrisponde 
dunque ad una esigenza espressiva di superare la cruda realtà 
fisica della struttura, piegandola a rappresentazioni che ne 
rivelano l’intima forza»14. Lo studio di Ruskin sull’architettura 
medievale, non muovendosi da interessi morali e religiosi, 
assume come punto centrale il rapporto tra superficie decorata 
e metodi di produzione. Condanna la produzione industriale 
perché ingannevole e disonesta, imitazione di un lavorio 
artigianale antico che, invece di rendere ogni oggetto unico, 
consente di creare migliaia di oggetti identici, producendo 
decorazioni false che è possibile applicare indistintamente su 
ogni edificio. La falsificazione strutturale è allo stesso modo 
deprecabile quando gli elementi strutturali vengono celati e 
mistificati. L’abilità dell’architetto consiste nel rendere belli 
i sostegni essenziali dell’edificio, che in questo modo può 
esprimere insieme gli ideali di bellezza e sincerità costruttiva.

Tale binomio è formulato in maniera chiara da Eugène-
Emmanuel Viollet-le-Duc15, che afferma il legame tra 

53).

13 Decorazione intesa nel senso etimologico, dal latino decor, decoro, a sua volta 
legato al tema del verbo latino impersonale decet, convenire, addirsi. Si riferisce 
quindi all’ornamento in rapporto alla convenienza architettonica e strutturale.

14 Giuseppe Samonà, op. cit., p. 174. 

15 Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, 1814-1879, architetto e teorico francese. 
Le sue principali opere teoriche sono il Dictionnaire raisonné de l’architecture 

L’architettura gotica secondo 
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estetica e il principio della verità strutturale incarnandolo 
nell’architettura gotica16. Il principio è quello secondo cui 
ogni elemento dell’architettura gotica ha una funzione o 
giustificazione tecnologica.

Secondo Viollet-le-Duc il progetto non consiste nel promuovere 
un sistema o uno stile rispetto a un altro, ma nel conseguire 
la conoscenza della verità. La fedeltà al programma e ai 
processi costruttivi consiste nell’adempiere alle condizioni 
imposte dai requisiti del caso e impiegare materiali diversi a 
seconda delle loro qualità e proprietà. Alla simmetria e alla 
proporzione classiche sostituisce l’unico principio della verità, 
contro un criterio estetico arbitrario. Viollet Le Duc sostiene la 
predominanza della ragione che lega la forma alla struttura17. 

Proprio la facoltà di ragionare distingue i costruttori gotici da 
quelli delle epoche precedenti, asserviti a un potere autoritario 
o soggetti alla tradizione: il loro spirito moderno indagatore è 
forse la dote in loro più ammirata da Viollet Le Duc18. Questo 
costituisce uno dei motivi fondamentali perché il nucleo 
centrale della sua elaborazione teorica è il tema del medioevo, 
termine di confronto di una positiva capacità costruttiva. Il 
medioevo, d’altra parte, costituisce anche il mezzo attraverso 
cui allargare lo sguardo all’architettura greca e romana, 
rispetto alle quali operare un confronto utile allo studio del 
dibattito a lui contemporaneo. La lezione romana, basata sulla 
costruzione di strutture murarie a concrezione e sul sapiente uso 
della volta, è per i costruttori medievali un punto di partenza 
da cui poter reinventare, ponendo in evidenza l’elemento 
strutturale caratterizzato da elementi decorativi. L’architettura 

française (1854-68) e gli Entretiens sur l’architecture (1863-72). 

16 Si veda il Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XI au XVI siécle. 

17 Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, L’architettura ragionata. Estratti dal 
Dizionario, a cura di Maria Antonietta Crippa, Jaca Book, Milano 198,  p.108.

18  Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, op. cit., p. 109.

La positiva capacità costruttiva del 
medioevo



2. Il tema della sincerità strutturale 

47

greca, invece, è fondata sul principio del punto d’appoggio 
verticale, e parte, quindi, dal suolo, per disporre i punti 
d’appoggio in maniera simmetrica. Ciò che lega architettura 
greca e architettura gotica è invece la comunanza d’intenti e 
di principi ideali, perché si formano nella libertà di una ricerca 
razionale nei confronti di un’idea di sublime e di bellezza19. 

Si tratta del sublime come “emozione dello spirito”, che si 
eleva attraverso «le forze interne allo scheletro», manifestata 
«plasmando in incavi e sporgenze la materia, profondendovi 
decorazioni, sottolineando la vittoria sulla concretezza bruta 
della materia, con la decorazione che in questo estremo 
superamento è immagine di potente aulicità».20

Emerge il tema della convenienza21, espressa come la necessità 
morale del costruttore di cercare di dare ai materiali una forma 
consona alla loro natura, e alle esigenze statiche alle quali 
devono essere sottoposte. 

Sul filone di Viollet le Duc si pone François-Auguste Choisy22 

che, nella seconda metà del XIX secolo, studia con attenzione 
l’architettura greca attraverso rilievi dal vero, che hanno 
come nucleo portante il tema costruttivo. Il suo Histoire de 
l’Architecture, opera che tiene insieme la poderosa serie dei 
suoi studi sull’architettura romana, greca e bizantina, pone 
l’accento sull’evoluzione dell’architettura in relazione allo 
sviluppo dei processi costruttivi, delle strutture e degli aspetti 

19 Sulla critica teorica di Viollet-le-Duc e il confronto con John Ruskin si veda 
Renato De Fusco, L’idea di architettura. Storia della critica da Viollet-le-Duc a 
Persico, Etas, Sonzogno 1968.

20 Giuseppe Samonà, op. cit., p. 174.

21 Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, op. cit., p.88. Ritorna il tema del quid deceat 
ciceroniano. 

22 François-Auguste Choisy, 1841-1909, ingegnere e storico dell’architettura 
francese. I suoi testi più importanti sono L’art de bâtir chez le romains (1873), 
L’art de bâtir chez le byzantins (1883), e la monumentale Histoire de l’architecture, 
in due volumi.
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funzionali, dalla preistoria alla rivoluzione francese. La figura 
di Auguste Perret raccoglie insieme la teoria ruskiniana 
dell’onesta applicazione dei materiali e quella derivata dalla 
lezione di Viollet le Duc e di Choisy, guardando all’architettura 
greca come modello per la corrispondenza senza finzioni tra la 
struttura e l’aspetto degli edifici. È lo stesso primato dell’onestà 
che, in Pioneers of the Modern Movement, Nikolaus Pevsner23 

enuncia come principio che si deve esprimere contro i materiali 
finti e la finta tecnica, che Auguste Perret pone al centro dei suoi 
studi. Le prime applicazioni del cemento armato, materiale 
nuovissimo come era stato l’acciaio qualche decennio addietro, 
costituiscono per Perret la premessa per sfruttarne le qualità ed 
enunciare così il legame da lui propugnato tra forma e mezzi 
di costruzione. Perret trovava nel gotico quella interrelazione 
tra struttura e forma che ricercava nella nuova architettura. 
Raccogliendo l’eredità di Viollet Le Duc, e cioè la convinzione 
che ogni elemento dell’architettura gotica avesse un’origine 
e giustificazione funzionale o tecnologica, l’architettura non 
può che esprimere con sincerità lo spirito del tempo; essa 
può attingere autentiche forme nuove solo se queste sono 
derivate dalla non occultata applicazione di un nuovo sistema 
strutturale.

L’uso del cemento armato consente, quindi, ad Auguste Perret 
di sperimentare la plasticità del nuovo materiale e del sistema 
a travi e pilastri attraverso questa concezione di sincerità 
costruttiva, trovando nella sua architettura l’applicazione di 
quanto auspicato da Ruskin, che l’abilità dell’architetto sta 
nel rendere bella la necessità della struttura. Il razionalismo 
romantico di Viollet Le Duc trova proprio in Auguste Perret 

23 Nikolaus Pevsner, 1902-1983, storico dell’arte tedesco. L’attenzione allo 
sviluppo tecnologico e al rapporto esistente con l’innovazione stilistica sono i temi 
centrali delle sue opere principali, Pioneers of Modern Movement (1936) e An 
outline European Architecture (1957).

L’architettura come espressione 
sincera dello spirito del tempo 
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una coerente composizione con il razionalismo classico di 
Choisy, coniugandoli in una vasta prospettiva storica: la 
vera problematica del concrete è da ricondurre piuttosto a 
quella della costruzione in genere, perché la sua forma è 
esattamente quella che riceve dalle casseforme24. Il richiamo 
alla falegnameria nel trattamento dei dettagli in ceramica che 
caratterizzano il riempimento dell’edificio di Rue de Franklin 
(1903-1904) è un’espressione rappresentativa della relazione 
tra telaio strutturale e involucro, polemica interpretazione 
della struttura in calcestruzzo armato.  

Questo tema assume particolare rilievo in Italia anche grazie 
all’apporto di Pier Luigi Nervi e della sua influenza nella 
formazione di un pensiero critico sul rapporto tra struttura 
e tamponamento negli anni Cinquanta e Sessanta del 
Novecento25. La relazione tra tecnologia costruttiva ed estetica 
architettonica è indagata da Nervi nel celebre Aesthetics 
and Technology in Building26, testo nel quale evidenzia la 

24 Peter Collins, La visione di una nuova architettura, trad. it. di Anna Rosa Cotta 
e Attilio Marcolli (titolo originale, Concrete. The vision of a new Architecture), 
Il Saggiatore, Milano 1965. Collins muove una polemica nei confronti del 
razionalismo architettonico in una accezione estensiva che comprende anche Wright 
e la corrente organica, almeno in quanto partecipi di quello stile internazionale a 
cui il razionalismo forniva una base unitaria. Il punto di vista del Collins è molto 
realistico: poiché da secoli il fondamento della cultura e anche dell’architettura 
europea è razionalistico, non si vede perché l’architettura moderna nel momento in 
cui si proclama rigorosamente razionalista, sconfessi e ripudi il passato inalberando 
le bandiere della rivoluzione. Non si considera che c’è un razionalismo classico 
teorizzato da Choisy e un razionalismo romantico, il neogotico di Viollet le Duc e 
di De Baudot, la cui sintesi converge nell’opera di Auguste Perret. 

25 In quegli anni l’ingegneria italiana è tra le più avanzate al mondo. Anche i 
grandi studi di architettura italiana di quel periodo, di Pier Luigi Nervi, Riccardo 
Morandi, Giò Ponti, Ignazio Gardella, erano davvero competitivi con  i grandi 
offices internazionali come Saarinen e Ove Arup. Essi furono capaci di esprimere le 
condizioni di un’integrazione tra tecnica e arte, tra sperimentazione e trasferimento 
tecnologico verso una sempre maggiore complessità dei sistemi costruttivi.  

26 Il volume è la trascrizione delle Charles Eliot Norton Lectures, 1961-62, 
tradotte da Roberto Einaudi. Si veda Pier Luigi Nervi, Aesthetics and Technology 
in Building, translated from Italian by Roberto Einaudi, Harvard University Press, 
Cambridge, Massachussettes, 1965. Si veda anche Pier Luigi Nervi, Scienza o arte 
del costruire? Caratteristiche e possibilità del cemento armato, Edizioni della 

Tecnologia ed estetica nell’opera 
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necessità di una buona tecnologia per una buona architettura27. 

L’estetica non può dipendere dalla ricerca astratta del bello, ma 
deve essere quindi il prodotto dello sviluppo tecnologico. La 
bellezza in architettura inizia, per Nervi, con una fondamentale 
verità, la struttura: «un’architettura fatta di pieni e di vuoti 
non ha significato senza una struttura veritiera»28. Nel porre 

l’accento sul tema della verità in architettura, è frequente il 
riferimento all’ideale gotico e, per questo, interessante termine 
di paragone con la tradizione francese. Durante le sue lezioni 
non manca mai di esaltare la bellezza delle grandi vetrate e 
quello che definisce il prodigio costruttivo di una cattedrale 
gotica29. Ovviamente, lungi dal voler perpetrare un nuovo 

Bussola, Roma 1945. 

27 «For several years I have tried to examine works of architecture of the past 
and of the present from the point of view both of the builder able to understand, 
evaluate, and appreciate the problems of the various methods of construction and 
of the nontechnician who considers only the aesthetic aspect and wants to enjoy 
its beauty with the freedom of spirit with which one observes a work of art. This 
dual investigation has brought me to the conclusion that a technically perfect work 
can be aesthetically inexpressive but there does not exist, either in the past or in 
the present, a work of architecture which is accepted and recognized as excellent 
from the aesthetic point of view which is not also excellent from a technical point 
of view. Good technology seems to be a necessary though not sufficient condition 
for good architecture», Pier Luigi Nervi, Aesthetics and Technology in Building, 
translated from Italian by Roberto Einaudi, Harvard University Press, Cambridge, 
Massachussettes, 1965,  p. 2.

28 «Beauty is truth, truth beauty - that is all  / Ye know on earth, and all ye need to 
know», John Keats, Ode on a Grecian Urn.
Nel rapporto tra struttura e superficie si può leggere, su un piano diverso, il dualismo 
bellezza-verità che attraversa in senso transdisciplinare tutta la storia umana, ma 
che, senz’altro si attesta prevalentemente nell’ambito dell’estetica. Tra tutti, non 
si può non citare la Critica del giudizio di Immanuel Kant, nel quale la bellezza è 
definita come il simbolo del bene morale.

29 «Il periodo architettonico nel quale la sintesi costruttivo-formale ha raggiunto 
la sua più alta espressione, in una duplice, insuperabile perfezione è, a mio modo 
di vedere, quello gotico, e le sue più alte e irripetibili manifestazioni, le grandi 
cattedrali. Di solito viene illustrato il carattere ascendente dell’arco acuto, l’altezza 
della grande navata centrale e il degradare di quelle laterali, i contrafforti e le 
soprastanti guglie e statue, come manifestazioni di una mistica aspirazione verso 
l’alto. Ma potrebbero anche interpretarsi in modo più freddo ed obiettivo come le 
sole soluzioni costruttive capaci di risolvere, con parsimonioso impiego di murature 
di alta qualità, disposte con perfetta e preveggente sensibilità statica, il problema 
di creare larghi spazi, liberi da appoggi interni, dello stesso ordine dimensionale 
di quelle che i romani, nella loro ricchezza di mezzi e mano d’opera, avevano 

La bellezza come verità strutturale 
in Pier Luigi Nervi
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ideale neo-gotico, Nervi sottolinea, attraverso l’esempio del 
gotico, la chiave di quella che, secondo lui, costituisce la 
buona architettura, in cui l’ostentazione della struttura e della 
sincerità tecnologica deriva dalla coerenza tra forma, struttura 
e costruzione. L’importanza di aderire, invece, alla logica 
imposta dai materiali e dalla tecnica, ricorda con vividezza 
Julien Guadet30 e i suoi Elements et théorie de l’architecture, 
per il quale la composizione è la sintesi, in un unico insieme, 
di differenti parti e proprio la conoscenza della tecnica 
costruttiva è necessaria al fine di consentire l’utilizzo adeguato 
delle nuove tecnologie. Il razionalismo strutturale di Nervi 
esercita grande influenza sulla cultura architettonica italiana, 
che accoglie con entusiasmo le sue opere fin dallo Stadio Berta 
(1932) e che trova nella sua rubrica su Casabella, Critica delle 
Strutture, un intenso seppur breve riscontro31. Sulla rivista, 
come durante le sue lezioni, Pier Luigi Nervi muove una 
critica profonda nei confronti di quegli architetti responsabili 
di allontanare l’architettura dalla realtà costruttiva, di costruire 
edifici senza alcuna logica strutturale32. Il genio di Pier Luigi 

grossolanamente ottenuto nelle grandi terme con le massicce volte a crociera e 
le colossali murature disposte planimetricamente in modo da assorbire le spinte 
orizzontali delle grandi coperture», Pier Luigi Nervi, Considerazioni sull’estetica 
del costruire, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1969, p. 116, in Annalisa 
Trentin, Tomaso Trombetti, a cura di, La lezione di Pier Luigi Nervi, Bruno 
Mondadori, Milano 2010, p. 77.

30 Julien Guadet (1834-1908) è docente in uno degli ateliers dell’Ecole des 
Beaux Arts dal 1872, professore di teoria dell’architettura dal 1894. Il suo corso è 
improntato su uno spirito di novità nell’ambito della tradizione eclettica dell’epoca. 
Tra i suoi allievi ci sono Auguste Perret e Tony Garnier. Si veda Salvatore Di 
Pasquale, L’arte del costruire. Tra conoscenza e scienza, Marsilio, Venezia 1996, 
pp. 471-481. 

31 Nel 1956  Nervi entra a far parte del comitato di redazione di Casabella, sotto la 
guida di Ernesto Nathan Rogers, e avvia una rubrica intitolata Critica delle strutture 
con il n. 223 del gennaio 1959, collaborazione che però si interromperà con il n. 
227.

32 Si tratta della opposta tendenza sul modo di intendere il rapporto tra struttura e 
forma espressa, per esempio, dai movimenti del decostruttivismo e dell’informale, 
dove ad essere esibita è l’indifferenza della forma e dell’immagine rispetto alle 
esigenze strutturali e costruttive. D’altronde, l’indipendenza della forma dalla 
struttura ha in Le Corbusier uno dei più influenti difensori; il cemento armato 

Il razionalismo strutturale di 
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Nervi, comunque, va inserito nel solco della grande ingegneria 
ottocentesca, dei pionieri del ferro e del cemento armato, e di 
coloro che hanno raccolto questa eredità. Tra Perret e Nervi, 
infatti, si staglia un’altra figura chiave nel rapporto tra struttura 
e forma, Robert Maillart (1872-1940)33. La capacità di Maillart 
di affrontare i problemi statici in senso “puro”, uscendo dagli 
schemi classici della progettazione34 lo pongono maggiormente
in sintonia con l’opera di Nervi, del quale si può considerare un 
maestro. Nervi afferma, infatti, che la realtà statica è la guida 
all’estetica dell’architettura35, e la trasposizione dei diagrammi 
statici in forma artistica, che segua le leggi naturali, è ciò che 
contraddistingue le opere di Maillart, sempre alla ricerca 
di nuove tecniche nell’uso del cemento armato, in grado di 
risolvere i problemi in assoluta coerenza con le condizioni 
particolari imposte dal progetto.

consente, finalmente, la liberazione del volume dalla schiavitù imposta dalla 
struttura.

33 Robert Maillart (1872-1940) è un progettista e impresario svizzero. Coetaneo 
di Perret, la sua figura si avvicina a quella dei grandi ingegneri ottocenteschi come 
Eiffel o Hennebique. Si veda Leonardo Benevolo, Storia dell’architettura moderna, 
Laterza, Roma-Bari 2005, p. 629-635. 

34 «Che l’ingegnere dunque si voglia liberare delle forme tradizionali per 
raggiungere in tutta libertà, con lo sguardo sempre fisso sull’insieme, la più 
vantaggiosa e più perfetta utilizzazione dei materiali. Forse allora si arriverà, 
con l’automobile e l’aeroplano, a un nuovo stile, conforme ai materiali nuovi», 
Robert Maillart, in Max Bill, Robert Maillart, Architektur, Zurigo 1955, riportato 
in Leonardo Benevolo, op. cit., p. 632. 

35 Pier Luigi Nervi, in Annalisa Trentin, Tommaso Trombetti, a cura di, op. cit., 
p. 89.
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Capitolo 3

Il legame tra Giuseppe Samonà e l’architettura di 
Auguste Perret

Tra sincerità strutturale e decorazione

La storia del progetto delle centrali nella ricerca di Giuseppe 
Samonà va considerata nel complesso della sua produzione. 
L’esame delle sue architetture industriali consente, d’altronde, 
di comprendere più a fondo il pensiero che percorre la sua 
opera, proprio per la necessità di dover manipolare una 
materia complicata, estranea all’architettura, per donarle 
armonia, proporzione e scala36. Trattandosi, inoltre, di opere 
di un Samonà maturo, in cui convergono ormai metabolizzate 
conoscenze, influenze e contaminazioni le più varie, le centrali 
costituiscono un punto centrale nella totalità dei progetti 
dell’architetto palermitano, a più di vent’anni dall’inizio della 
sua carriera professionale. Quanto dice Francesco Tentori, che 
afferma che «in Samonà permane, lungo tutta la sua carriera, 
quell’appassionato dialogo con i dettagli, con le modanature 
dell’architettura antica»37, si lega al tema della sincerità in 
architettura, nel rapporto dialettico tra struttura e forma, 

36 Cfr. Peter Collins, op. cit..

37 Francesco Tentori, Giuseppe e Alberto Samonà. Fusioni fra architettura 
e urbanistica, Testo&Immagine, Torino 1996, p. 16. Enrico Calandra, in una 
lettera indirizzata a Giuseppe Samonà, sottolinea la predilezione dello stesso per 
una architettura del chiaroscuro, che lo pongono quindi in diretta connessione 
con «le architetture del passato che possano avere concordanza con la civiltà 
contemporanea». (V. Ilhyum Kim, Alcuni episodi della biografia intellettuale 
di Samonò. Dai rapporti con la scuola romana alla scuola estiva dei CIAM, in 
Giovanni Marras, Marco Pogačnik, Giuseppe Samonà e la scuola di architettura di 
Venezia, Il Poligrafo, Padova 2006, p. 67.) Significativo è, inoltre, ricordare quanto 
riportato nel saggio di Cesare Ajroldi, Modernità e tradizione, a proposito di quanto 
diceva Manfredo Tafuri a Giuseppe Samonà, definendolo un grande architetto, ma 
dell’Ottocento. V. Cesare Ajroldi, Modernità e tradizione, Giovanni Marras, Marco 
Pogačnik, op. cit.,  pp. 277- 286.

La sinceritò nella dialettica tra 
struttura e involucro
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ovvero tra struttura e involucro38. Tema che, in una centrale 
termoelettrica, dove la libertà nelle scelte dell’architetto 
è molto relativa e deve sottostare a delle necessità tecniche 
imprescindibili, emerge con particolare chiarezza. L’approccio 
sincero al progetto non trova occasioni migliori per essere 
dimostrata quanto nel progetto di una macchina complessa 
quale quello di una centrale, nella quale sembra inevitabile lo 
scarto tra meccanismo e involucro. 

Come già sottolineato nel capitolo precedente, in parte 
l’influenza esercitata dal maestro francese deriva dal fatto 
che Perret si può definire come uno dei “padri” di tutta una 
generazione di architetti, da Rogers a Gregotti, per i quali 
la relazione complessa tra tema strutturale ed espressione 
estetica costituisce uno dei temi più indagati39. Ma i motivi 
di queste affinità vanno più nel profondo; la tensione tra 
struttura e ornato, la fiducia nella sincerità costruttiva 
espressa dall’architettura medievale costituiscono due 
termini attraverso i quali è possibile leggere al contempo 

38 Il rapporto tra struttura e involucro è, in particolare, al centro dello scritto di 
Giuseppe Samonà, Considerazioni critiche sull’architettura contemporanea, 
riportato in Cesare Ajroldi, op. cit., pp. 169-175 (l’originale è un dattiloscritto, 
conservato presso l’Archivio Progetti dell’IUAV di Venezia, Fondo Giuseppe 
e Alberto Samonà, 1946). Nel testo si legge: «l’architettura si può considerare 
come sintesi d’involucro e scheletro. In questa sintesi che è forma, non sempre 
lo scheletro contribuisce necessariamente all’emozione creativa; poiché si 
possono dare rappresentazioni architettoniche in cui lo scheletro resta estraneo 
all’espressivo determinarsi della forma, esistendo solo come elemento di puro 
sostegno dell’involucro, struttura resistente che non partecipa in alcun modo all’atto 
del creare. Un generale carattere che tutte accomuna le architetture della civiltà 
precedenti alla nostra è la partecipazione costante dello scheletro alla emozione 
creativa; partecipazione che è necessità dello spirito e non impotenza a scindere 
involucro da scheletro». Il testo mira a dimostrare che nella storia dell’architettura 
la sintesi unitaria tra involucro e scheletro determina le “emozioni” che suscita 
l’attività creatrice dello spirito; l’architettura greca, la quale «pone sullo stesso 
piano ideale la logica costruttiva elementare e il suo rappresentarsi spaziale» è in 
questo senso quella che più incarna l’identificarsi di involucro e scheletro, in cui 
ogni forma è costruzione nel momento in cui è materializzata. 

39 Senza dimenticare che, in Italia, la coerenza tra struttura e forma è veicolata 
anche dall’esempio di Pier Luigi Nervi.
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l’opera dei due maestri. Quanto afferma Viollet Le Duc che, 
affinché un artista possa avere rispetto per il proprio lavoro, 
questo deve essere creato nella profonda convinzione che 
esso emana da un principio di verità fondato sulle regole del 
buon senso dettate dalla ragione40, si trova costantemente al 
centro della riflessione di Perret; buon senso che ricorda molto 
l’equilibrio che Samonà attribuisce a quegli architetti «più 
misurati e calmi della corrente dei tradizionalisti, che, convinti 
dei mutati bisogni dell’architettura, per la concretezza dei 
problemi moderni e per il loro carattere modesto e utilitario, 
si sforzano di trovare un equilibrio tra i bisogni pratici e gli 
ideali dello spirito»41.  Alla graduale nudità verso cui si orienta 
l’architettura moderna, Samonà contrappone una continua 
ricerca di motivi chiaroscurali, cromatici e decorativi. Lo 
stesso Ernesto Basile già nel 1882 sottolinea l’importanza del 
sentimento della linea nonché la possibilità di esprimerla solo 
grazie al disegno a mano libera, interprete dell’artista. Il fine 
pratico dell’architettura consiste sempre nel soddisfacimento 
di un bisogno. La struttura, che gestiva e ordinava l’assetto 
costruttivo e funzionale, e l’ornamento, che conferiva il 
carattere all’opera di architettura erano per Basile i due fattori 
primari presenti in ogni opera42. La definizione di Viollet Le 
Duc sullo stile, ovvero «la sincerità nell’impiego della forma»43, 
che si intreccia senz’altro al capitolo sul gusto, definito come 

40 Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, op. cit. , p. 88, sulla convenienza, e p. 91, 
sulla forma sottomessa alla ragione. Su questo punto Viollet-le-Duc preme e fonda 
uno dei motivi per cui l’architettura del rinascimento francese è da considerare 
migliore di quella del rinascimento italiano.

41 Giuseppe Samonà, op. cit., p.58.

42 Ernesto Basile è docente di Giuseppe Samonà a Palermo; sebbene non si possa 
affermare che Samonà ne sia stato influenzato in qualche modo, considerato il suo 
rifiuto nei confronti dei suoi insegnamenti; d’altra parte è utile ricordare che tali 
concetti erano noti nell’ambiente culturale della Palermo del tempo.

43 Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, op. cit., p 325.

La ricerca del chiaroscuro e dei 
motivi decorativi
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il «rispetto del vero»44, lega il fare architettura alla legge della 
sincerità, principio che indica chiaramente i limiti che non si 
possono oltrepassare, e conduce all’impossibilità di ingannare 
sull’apparenza. Mai la costruzione dissimula i suoi mezzi, essa 
non appare altro che quella che è45. Questo principio indica 
la sincerità della forma come obbligo morale che l’architetto 
non può abbandonare nell’applicazione degli ordini antichi, 
altrimenti pallide e confuse imitazioni senza stile: il criterio 
strutturale imposto alla materia è il mezzo attraverso cui la 
ragione giustifica l’adozione di un motivo o di un altro.  

44 «Avere gusto nelle arti è amare la verità, è saperla esprimere con semplicità, è 
respingere l’esagerazione sempre falsa, è lasciar vedere il lato morale dell’uomo, 
la sua ragione, i suoi affetti, le sue tendenze e il suo scopo. Se dunque questo lato 
morale è debole, se la ragione è oscura, se gli affetti sono bassi e lo scopo volgare od 
odioso, è difficile che il gusto sia soddisfatto», Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, 
op. cit., p.195. 

45 Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, op. cit., p. 200 e p. 205.

29. Disegno di Concorso per la Cattedrale di La Spezia, 1928

Il criterio strutturale  quale mezzo 
per l’applicazione di una forma
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In Giuseppe Samonà si può leggere la riflessione positivista, 
nell’ambito della supremazia della ragione sul governo della 
forma: la convenienza costituisce il mezzo attraverso cui tenere 
insieme la forma, il decoro e la struttura. A ben guardare l’opera 
di Samonà, emerge sempre insieme l’architetto e il disegnatore. 
Il riferimento al Perret architetto del cemento armato, che usa 
il cemento come fosse legno o ferro, attento più al disegno 
di un rilievo o alla grana di un materiale che alle sue qualità 
elastiche46, è diretto, e di esso si trova una precisa consistenza 
materiale nella biblioteca di Giuseppe Samonà; Architettura e 
Arti Decorative è una rivista da lui molto sfogliata e indagata 
e, per la prima volta, nel 1924, un articolo di Michel Roux 
Spitz sull’architettura moderna in Francia legge con attenzione 
le architetture di Auguste Perret, descrivendo il Théâtre 

46 Cfr. Vittorio Gregotti, Classicismo e razionalismo in Auguste Perret, «Casabella» 
n°229, luglio 1959.

30. Vista del campanile della Chiesa di Notre Dame du Raincy, di Auguste Perret, 
1922-23. L’inserimento di un elemento e fuori scala e l’amore per l’elemento 
decorativo di matrice medievale, pur concepite con metodi costruttivi moderni (in 
cemento armato) accomunano le due opere
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des Champs Élisés e la Chiesa di Notre Dame du Raincy47. 

Qualche anno dopo, nel periodo del Concorso per la Cattedrale 
di La Spezia e altri edifici ecclesiastici, 1928-1932, la volontà 
di Samonà di esaltare il volume e la vibrazione chiaroscurale 
dell’edificio vede la doppia influenza del medioevo siciliano 
e del maestro francese, soprattutto nell’inserimento di un 
elemento autonomo rispetto alla serialità del resto della 
costruzione, in questo progetto incarnato dal tamburo ribassato 
e presente nelle opere di Perret, d’altronde allora conosciute in 
Italia anche per merito della critica di Marcello Piacentini48.

Importante, ancora, ricordare l’interesse di Samonà per le 
funzioni dell’ornato e il valore compositivo del disegno e della 
linea49. Concetti che sicuramente acquisisce durante gli anni 
della formazione e che lo conducono ad Enrico Calandra50, 
suo maestro diretto, docente a Messina alla cattedra di 
Disegno d’ornato e architettura elementare, di cui è assistente 
volontario dal 1927 al 193051 e da cui coglie la passione per il 
medioevo siciliano. Calandra scrive della dualità modernismo 
e tradizionalismo,  due opposte tendenze dello spirito di cui, 

47 L’articolo in questione è Architettura francese contemporanea, «Architettura e 
Arti Decorative», anno IV, settembre 1924, pp. 23-44.

48 Si veda Ilhyun Kim, Giuseppe Samonà 1927-1940: la formazione professionale 
tra architetto militante e accademismo universitario, in AA. VV., Giuseppe e 
Alberto Samonà 1923-1993, inventario analitico dei fondi documentari conservati 
presso l’archivio progetti, Il Poligrafo, Venezia 2003, pp. 27-64.

49 Vedi anche la produzione di disegni, schizzi, taccuini, anche non direttamente 
connessi all’attività progettuale. Un aspetto poco conosciuto ma, tuttavia, non 
secondario nella comprensione della figura del progettista.

50 Enrico Calandra (1877-1946), allievo di Ernesto Basile e Giuseppe Damiani 
Almeyda, si laurea in architettura a Palermo. Dal 1907 al 1914 insegna Disegno 
d’ornato e architettura elementare presso il biennio di Ingegneria, a Palermo e 
a Messina e, nel 1930, assume la cattedra di Caratteri degli edifici nella Scuola 
Superiore di Architettura di Roma. Si veda Paola Barbera, Matteo Iannello, Enrico 
Calandra…cit., Salvare Palermo, Palermo 2010.

51 V. AA. VV., Giuseppe Samonà. 1923-1975 Cinquant’anni di architetture, 
Officina Edizioni, Roma 1975.

Il valore dell’ornato
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sostiene, si potrebbe dire intessuta tutta la storia dell’arte52. 

Della scuola di Viollet le Duc, Calandra riafferma l’importanza 
del principio della sincerità estetica, della logica architettonica, 
della razionalità costruttiva. La costruzione deve essere 
il pensiero costante dell’architetto, gli fornisce l’arsenale 
delle sue risorse, e qualsiasi forma architettonica che violi o 
falsi la costruzione è viziosa. La costruzione è l’unica realtà 
dell’edificio, una realtà intera ed effettiva, per la quale l’edificio 
eseguito non può esprimere altro che se stesso.

Per comprendere ancora meglio il legame che c’è tra Samonà e 
l’architettura di Perret, è utile guardare al tema dell’architettura 
industriale. Una fabbrica, per Perret, costituiva il tema ideale, 
poiché le esigenze funzionali erano inviolabili e perentorie 
e le restrizioni economiche eccezionalmente severe e, se il 
vocabolario adatto doveva essere creato per dare risposta a 
esigenze utilitarie, quanto più queste erano restrittive, tanto 
minore occasione ci sarebbe stata di deviare su arbitrari 
ornamenti retorici. I laboratori di ricerca dell’Ammiragliato in 
Boulevard Victor (1929-1932), la Fabbrica di motori a Issoire 
(1938) e il Centro di ricerca per l’energia atomica a Saclay 
(1949) riassumono quanto era rimproverato all’opera di Perret: 

52 Cfr. Discorso inaugurale dell’anno accademico 1915-1916 all’Università 
di Messina, in Paola Barbera e Matteo Iannello, Enrico Calandra. Scritti di 
architettura, Salvare Palermo, Palermo 2010, pp. 31-45. «Che altro infatti essa 
[storia dell’arte, ndr] non è se non un continuo nascere e svilupparsi di nuove 
tendenze ostacolate e rallentate dalle correnti conservatrici?
Ma il modernismo di cui ci occupiamo è qualche cosa di più di una semplice 
evoluzione, affermandosi con essa non solo una naturale tendenza svolgentesi 
lentamente con la vita, ma anche una teoria della necessità a modernizzarsi e in 
pratica un’affannosa applicazione della teoria stessa per affrettare e anticipare gli 
eventi.
Così il tradizionalismo e il classicismo ebbero un carattere di particolare resistenza 
derivante dalla teoria datane dagli accademici. Ne derivano eccessi in un campo e 
nell’altro ma più dannosa fu l’identificazione fatta fra classicismo e accademismo, 
quando invece fu nel classicismo accademico la causa prima del decadimento del 
classico in un gelido formalismo e nella sterilità. V’è nel classicismo, cioè culto 
dello spirito classico, qualche cosa di imperituro e d’eterno: il pacificarsi dell’anima 
in una austera serenità e in una limpida chiarezza».

L’architettura industriale di 
Auguste Perret
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a coloro che aderivano ancora all’architettura tradizionale in 
muratura non piaceva l’uso che egli faceva del calcestruzzo 
a vista e la mancanza di ornato; al contrario, coloro che 
esaltavano il calcestruzzo a vista liquidavano i suoi edifici 
come dei pastiches pseudo-classici. La tradizione classica, o 
la “tentazione classicista” in cui incorre Perret secondo Bruno 
Zevi allo scadere della cultura Art Nouveau53, costituisce un 
nuovo momento nell’opera del maestro francese che, a ben 
notare, non è in contraddizione con le prime opere, per le quali 
è ricordato quale pioniere del Movimento Moderno. Già nel 
Garage di Rue Ponthieu (1906-07) la struttura in calcestruzzo 
a vista è trattata in modo tale da alludere agli elementi della 
tradizione classica: l’ordine gigante utilizzato per i due pilastri 
estroflessi e il cornicione elementare aggettante che simula una 

53 Bruno Zevi, Auguste Perret 1874-1954, «Metron» n°51, maggio-giugno 1954. 
Cfr. anche Vittorio Gregotti, op. cit., p. 7: «Tutte le interpretazioni critiche all’opera 
di Perret sono concordi nel considerare una progressiva decadenza dell’artista dalle 
prime alle ultime opere. […]Se vogliamo parlare di Perret non sarà sufficiente 
parlare dell’architetto del cemento armato e della sincerità costruttiva anche se, 
certo, questo è l’insegnamento che ha tramandato alla generazione successiva.  
Negare valore al momento classicista di Perret, considerarlo contraddittorio rispetto 
al suo insegnamento metodologico significa chiudere gli occhi di fronte a gran parte 
della sua architettura».

31. A. Perret, esterni dei laboratori di ricerca dell’Ammiragliato in Boulevard Victor, Parigi, 1928

Il valore classico della struttura in 
calcestruzzo armato
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trabeazione classica. Il forte aggetto degli elementi verticali 
portanti e le variazioni in altezza delle travi sono accorgimenti 
estetici adoperati per creare proporzioni contrastanti di un 
valore emozionale calcolato, mentre l’entasi delle colonne 
portanti e il metodo di giunzione ad esse delle travi tramite 
bande intermedie, o alette, indicano un’attenzione particolare 
per le più delicate finezze dell’articolazione trabeata54. 

Come per Perret, per il quale è rintracciabile una gerarchia nella 
sua opera, in base a quello che Kenneth Frampton definisce 
il rango dell’istituzione55, anche in Samonà si riconosce una 
gradualità sia tra gli edifici, sia nelle diverse parti di uno 

54 Kenneth Frampton, Auguste Perret e il razionalismo classico, in Kenneth 
Frampton, Tettonica e Architettura. Poetica della forma architettonica nel XIX e XX 
secolo, Skira, Milano 1999, pp. 145-184. Frampton analizza il legame inestricabile 
tra la carriera architettonica di Perret e il tentativo di articolare la costruzione 
con scheletro in calcestruzzo armato. Le due esperienze antitetiche che formano 
il giovane Perret sono il fatto che il padre lavorasse nell’edilizia e la formazione 
all’Ecole des Beaux Arts, una contrapposizione tra pratica e teoria che per Perret va 
a favore della pratica. Il calcestruzzo armato era per Perret un sistema omogeneo 
tramite il quale riconciliare la frattura che caratterizzava il nucleo essenziale 
dell’ideale gotico vale a dire la capacità di combinare il rigore della forma platonica 
con l’espressività tettonica del razionalismo strutturale. Si veda anche Leonardo 
Benevolo, Storia dell’architettura moderna, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 337-
344.

55 Kenneth Frampton, op. cit..

32. A. Perret, Centro ricerche per l’energia atomica, Saclay, 1948
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stesso organismo, sia della struttura, per cui spazi utilitaristici 
e spazi rappresentativi utilizzano registri diversi, seguendo 
un’armonia complessa di inflessioni differenti.

Sia in Auguste Perret che in Giuseppe Samonà, il primato del 
valore del disegno è la cifra peculiare dell’architettura del 
cemento armato, e consente di tenere insieme il valore morale 
della tecnica e del materiale con il valore dell’ornamento, 
dell’armonia e della proporzione che donano umanità a ciò che 
altrimenti sarebbero solo opere di ingegneria56.

56 V. Peter Collins, op. cit.. Perret ammirava il coraggio, l’eleganza e l’economia 
strutturale degli hangar parabolici di Freyssinet, ma gli rimproverava che fossero 
solo opere di ingegneria perché mancavano di armonia, proporzione e scala, cioè 
di umanità. Sul rapporto dell’architettura moderna con l’ingegneria, inoltre, è 
interessante leggere lo scritto di Enrico Calandra intitolato “Il cosiddetto carattere 
ingegneristico dell’architettura moderna”, riferibile ai primi anni Trenta, trascritto 
nel testo di  Paola Barbera e Matteo Iannello, op. cit..

33. G. Samonà, Palazzata di Messina, 1953-59, veduta prospettica. La scansione su ordini sovrapposti 
e il rigore nella modularità degli elementi che scandiscono il ritmo in facciata accomuna il modo di 
comporre dei due maestri. Lo stesso tema si ritrova nel quartiere di Borgo Ulivia a Palermo, 1958, e 
nelle centrali elettriche, in particolare quella di Termini Imerese, 1961-63
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Capitolo 1

Dalla Fabbrica delle Turbine alle Officine Fagus

L’estetica della fabbrica e la nascita dell’architettura 
industriale
Tutti i testi di storia dell’architettura sono concordi 

nell’affermare che l’architettura moderna affonda le sue radici 
nei cambiamenti sociali e culturali connessi all’avvento della 
civiltà industriale. L’industria e la standardizzazione, rendendo 
possibile la produzione di oggetti d’uso e di servizi su larga 
scala, hanno consentito la nascita di un’architettura moderna 
trasmessa in egual misura a tutti senza distinzioni di classi 
sociali, parallelamente alla definizione di una società in questo 
senso definita moderna1. Non senza strappi né uniformemente 
questa rivoluzione è assorbita dalla cultura del tempo. L’uso 
del cemento armato, del vetro e dell’acciaio e i processi di 
prefabbricazione tra il XIX e il XX secolo accendono vivaci 
dibattiti su cui si imperniano le vicende filosofiche e culturali 
del tempo, proprio nel periodo del revival, delle arti decorative, 
delle galeries des machines2. Tra la fiducia nella libertà 
individuale e nel predominio della fantasia e del genio artistico 
e l’aderenza alle necessità strutturali si risolve il difficile inizio 
dell’architettura moderna3.

1 Leonardo Benevolo, Premessa, in Storia dell’architettura moderna, Laterza, 
Roma-Bari, 2005 (XXVI ed.), p. 5. Si tratta della rivoluzione di cui scrive Le 
Corbusier in Verso un’architettura: «tutti i problemi nuovi sorti nell’industria hanno 
generato nuovi strumenti capaci di risolverli; in cinquant’anni il ferro e il cemento 
hanno eliminato gli stili elaborando uno stile contemporaneo» (V. Le Corbusier, 
Verso un’architettura, a cura di Pierluigi Cerri e Pierluigi Nicolin, Longanesi, 
Milano 2006, p. 231). 

2 Le Esposizioni Universali sono i primi episodi attraverso cui potere seguire i 
progressi dell’ingegneria dal 1851 in poi. È importante ricordare il Crystal Palace, 
opera di Joseph Paxton, in cui il rapporto tra i mezzi tecnici e i fini rappresentativi 
dell’edificio ne fanno uno dei capostipiti dell’architettura moderna. Nelle successive 
esposizioni universali si vorrà sempre seguirne il modello, per esempio, il Palais 
de l’Industrie di Parigi del 1855, fino all’ardita e immensa Galerie des Machines 
dell’Esposizione di Parigi del 1889, simbolo delle nuove possibilità raggiunte 
dall’architettura in ferro insieme alle altre sperimentazioni di Gustave Eiffel.

3 Michel Ragon sottolinea in maniera significativa che le basi dell’architettura 

1. Immagine tratta da Le Corbusier, 
Verso un’architettura, a cura di Pierluigi 
Cerri e Pierluigi Nicolin, Longanesi, 
Milano 2006, p. 125
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La bellezza dei silos americani, illustrata da Walter Gropius 
nel 19144 diventa il manifesto della nuova oggettività verso 
cui procede l’architettura; la “spontaneità” degli edifici 
industriali, con i calcoli degli ingegneri, schiaccia l’architettura 
“agonizzante” insegnata nelle accademie5.

Emblematico è il testo di Alfred Roth, La nouvelle architecture 

presentée par 20 exemples6. Pur illustrando analiticamente 
degli edifici poco noti costruiti tra gli anni Trenta e Quaranta, 
contiene un’importante indicazione sulla situazione del 
movimento moderno di allora. Egli sottolinea che la nuova 
architettura si manifesta attraverso una sincerità «che si esprime 

moderna sono gettate nel XIX secolo. Si veda Michel Ragon, Storia dell’architettura 
e dell’urbanistica moderne, Editori riuniti, Roma 1974, pp. 61-62: «ideologi 
e pionieri hanno concepito la città giardino, la città satellite, la città lineare (da 
Considérant a Soria y Mata e Tony Garnier), la scuola verde (Howard e Tony 
Garnier), la fabbrica verde (Tony Garnier), l’unità di vicinato (Tony Garnier), i 
complessi plurifunzionali (Howard), i suoli artificiali (Howard), il brise soleil (Tony 
Garnier), i pilotis (Tony Garnier), i marciapiedi mobili (Hénard), l’architettura 
sospesa (Bogardus), il courtain-wall (il Reliance building di Burnham e Root, 
completamente di vetro, del 1890), il piano libero e flessibile (Wright, Loos, Perret, 
Tony Garnier), le grandi portate senza punti di appoggio intermedio (Polonceau, 
Dutert e Contamin, de Dion, Eiffel), le pareti non portanti (scuola di Chicago), la 
trasparenza (Palazzo di cristallo, Labrouste, Boileau e Eiffel), la ricerca della luce 
mediante la magia del vetro (i pannelli di vetro di Tony Garnier)».

4 Walter Gropius nel 1913-14 pubblica negli annuari del Werkbund una serie di 
articoli in cui sottolinea la bellezza dei silos americani e dei dirigibili, presenti poi 
in Verso un’architettura di Le Corbusier. Nel 1969 rivela poi che fu proprio lui a 
regalare le fotografie dei silos a Le Corbusier, nel 1922. V. Michel Ragon, op. cit., 
p. 120 e Il contributo delle strutture industriali alla formazione del nuovo stile, 
in Tecnica e cultura. Il dibattito tedesco fra Bismarck e Weimar, a cura di Tomás 
Maldonado, Feltrinelli, Milano 1987, p.202-207. Titolo originale Der stilbildende 
Wert industrieller Bauformen, in «Der Verkehr», Jena 1914, pp. 29-32.

5 Le Corbusier, in Verso un’architettura, nel capitolo dedicato al volume, correda 
il testo dalle immagini dei silos e celebra gli ingegneri che, operando col calcolo, 
«usano forme geometriche, appagano gli occhi con la geometria e lo spirito con la 
matematica; le loro opere sono sul cammino della grande arte». V. Le Corbusier, 
op. cit., pp. 13-20.

6 Alfred Roth, La nouvelle architecture presentée par 20 exemples, Verlag fur 
Architektur Artemis, Zurigh und Munchen 1975. Tra le opere analizzate è presente 
la fabbrica Wets di Beeston, a Nottingham, di Owen Williams, in cui la struttura 
a solette di quattro piani era sostenuta da colonne a fungo, con un involucro di 
vetro e acciaio. Si veda anche Gillian Darley, Fabbriche. Origine e sviluppo 
dell’architettura industriale, Pendragon, Bologna 2006,  p. 126.  
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nella chiarezza dell’organismo spaziale, nella lucidità delle 
operazioni costruttive, nel rispetto dei materiali impiegati. Da 
questa probità fondamentale nasce spontaneamente, per così 
dire, la bellezza dell’edificio»7.

L’affermazione dell’edificio industriale quale simbolo dello 
spirito della nuova architettura è definito da Peter Behrens, da 
Auguste Perret e da Tony Garnier. Quelle che William Curtis 
definisce le risposte alla meccanizzazione8 restituiscono il 

complesso delle vie eterogenee attraverso cui cogliere l’atto 
fondativo della nuova architettura: il ritorno all’artigianato, 
l’espressione autentica dell’invenzione artistica e la concezione 
funzionalista sono mediate dalla fiducia nell’élite industriale 
professata da Hermann Muthesius con l’istituzione del 
Deutscher Werkbund, il quale nasce dalla volontà di trasfondere 
il vero spirito tedesco nella nuova visione industriale, unendo 
meccanizzazione e arte quale unica possibilità di dare vita 
al nuovo stile nazionale tedesco9. La novità che qui si può 
cogliere sta nel rapporto tra mezzi tecnici e fini rappresentativi 
ed espressivi dell’edificio. Evidentemente, nel tradurre in 
maniera coerente le affermazioni di principio in materia di 
progetto si misura la capacità di cogliere il nuovo spirito del 
tempo; l’edificio industriale diventa il luogo nel quale potere 
sperimentare finalmente questo connubio10. La definizione di 
una nuova tipologia però non coincide con l’adozione di un 
nuovo stile: l’edificio industriale si coglie come un edificio 

7 Alfred Roth, op. cit., p. 1.

8 William J. R. Curtis, L’architettura moderna dal 1900, Phaidon, London 2006, 
(III ed.), p. 99.

9 Lo scopo è quello di sostenere l’industria nazionale, conciliando la tendenza 
alla qualificazione artistica con i nuovi mezzi concessi dalla macchina. Muthesius 
era un grande sostenitore dei morrisiani Arts & Crafts, conscio, però, anche delle 
enormi possibilità date dalla produzione industriale in serie.

10 È interessante ricordare le parole di Auguste Perret: «se non sappiamo costruire 
le fabbriche, come possiamo costruire i palazzi?», in Peter Collins, Concrete. The 
vision of a new architecture, London 1959, p. 235.
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votato al culto della macchina, per il quale non si risolve ancora 
la questione di una identità formale ben definita11. Il legame 
tra la AEG e Peter Behrens segna un passo di avvicinamento 
sostanziale verso la definizione dell’edificio industriale 
come tipo. La Fabbrica delle Turbine del 1908 conferma 
l’atteggiamento da artista decoratore12 che contraddistingue 
Behrens e la sua formazione sul solco dell’avanguardia. 

11 Ancora Le Corbusier in questo senso è illuminante: «l’avvento di un’epoca nuova 
non si dà che quando un sotterraneo lavoro precedente lo ha preparato. L’industria 
ha creato i suoi strumenti; l’impresa ha modificato le sue abitudini; la costruzione 
ha trovato i suoi mezzi; l’architettura si trova davanti a un codice modificato» (in 
Le Corbusier, op. cit. p. 237).
Proprio questo codice da reinterpretare è la chiave della rivoluzione dell’architettura 
moderna. «I materiali impiegati attualmente sfuggono alle disposizioni dei 
decoratori. C’è una tale novità nelle forme, nei ritmi, realizzata dai procedimenti 
costruttivi, una tale novità negli ordinamenti e nuovi programmi industriali, locativi 
o urbani, che risaltano finalmente evidenti alla nostra comprensione le vere leggi 
profonde dell’architettura stabilite sul volume, il ritmo e la proporzione; gli stili non 
esistono più», in Le Corbusier, op. cit., p. 240. 

12 Leonardo Benevolo, op. cit., p. 388.

2. P. Behrens, Fabbrica delle Turbine, Berlino 1911



1. Dalla Fabbrica delle Turbine alle Officine Fagus

69

La forma dell’architettura concepita per l’AEG è solenne, 
austera; la fiducia nei materiali della modernità e la concezione 
funzionalista dell’edificio industriale si traducono in una veste 
ancora in bilico tra edificio classico e nuovo tipo industriale13. 
La funzione, chiaramente espressa dal volume unico atto a 
contenere le enormi turbine, con il corridoio centrale continuo 
e il ponte mobile sospeso risolto da doppie gru parallele 
che si incontrano in sommità, si risolve nella forma classica 
rassicurante del frontone.
D’altro canto, la denuncia all’esterno, sul fronte laterale, 
della scansione strutturale comincia a definire un più chiaro 
linguaggio adatto all’edificio industriale. La difficoltà di 
giungere al linguaggio appropriato emerge con più forza nei 

13 Tra p. 77 e p. 79 nel testo Il linguaggio classico dell’architettura, John Summerson 
tratteggia il modo in cui il linguaggio classico sia all’origine e permanga nella storia 
del movimento moderno, analizzando l’opera di Peter Behrens e Auguste Perret. 

4. P. Behrens, officine della Frankfurter 
Gasgesellschaft, 1909

3. P. Behrens, Fabbrica delle Turbine, vista interna



II. L’architettura industriale e le centrali termoelettriche

70

Gasometri di Francoforte, 1911-12,  in cui l’edificio si veste 
di una forma turrita vagamente medievale che accantona 
l’innovazione tecnologica quale vettore espressivo della nuova 
architettura per gli opifici.

Contemporaneamente in Francia, nell’Abbattoirs de la Mouche 

del 1909 a Lione, Tony Garnier applica un disegno seriale 
senza espedienti decorativi nell’involucro dei grandi edifici 
del complesso, lasciando la definizione dello straordinario 
spazio interno alla struttura metallica costituita da archi a tre 
cerniere, che ricordano le galeries des machines e le coperture 

delle stazioni ferroviarie.
All’esterno sulla composizione i due camini svettano 
in contrasto con la marcata orizzontalità del complesso, 

5. Vista d’insieme della Galerie des machines, Exposition 1889
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secondo un modo di intendere l’equilibrio tra linee verticali e 
orizzontali già presente nelle sue Vedute della Cité industrielle, 

presentata al Grand Prix De Rome nel 1901. Non è casuale che 
il linguaggio adottato per i grandi edifici industriali e per le 
stazioni ferroviarie in questo momento a volte si ibridi: anche 
le stazioni costituiscono un nuovo tipo, risolto dal punto di 
vista funzionale, meno facile da affrontare, invece, dal punto 
di vista urbano14. Proprio come la stazione ferroviaria, anche 
la “fabbrica” non ha precedenti tipologici. Le analogie con 
l’edificio industriale derivano in primis dal fatto che, in effetti, 
anche la stazione deve conciliare due spazi, quello industriale 
delle macchine e delle locomotive, e quello amministrativo e 

14 Elisabetta Collenza, L’architettura della stazione ferroviaria, Officina Edizioni, 
Roma 2007.

6, 7. T. Garnier, Abbattoirs de la Mouche, Lione, 1909, interno; vista d’insieme

8, 9. Le prime stazioni ferroviarie in 
Italia; Brescia e Foggia
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rappresentativo. Lo spazio della macchina, sempre coperto da 
una tettoia trasparente in acciaio e vetro, la cui costruzione 
era in genere demandata agli ingegneri e uno spazio definito 
invece come propriamente architettonico, del quale si 
occupava l’architetto, il vero e proprio edificio viaggiatori15. In 
quanto simboli del progresso, stazione ed edificio industriale 
incarnavano entrambi la nuova architettura, quella che Antonio 
Sant’Elia immagina nella sua Città nuova. Stazioni come 
grandi fabbriche, fabbriche come aeroporti, città coacervo dei 
nuovi tipi edilizi, città nuove per uomini nuovi.

Proprio come la stazione, spesso è il significato simbolico a 
imporre una forma, volontà che si concentra sull’involucro e 
sulla facciata urbana dell’edificio. 
Gli schizzi di Erich Mendelsohn sono in questo esemplari. 
Sono disegni visionari, in cui si legge soltanto la schiettezza 
dei ricorsi verticali e orizzontali ritmicamente scanditi16.  

La fabbrica di prodotti chimici a Luban, del 1911, di Hans 
Poelzig, rappresenta la dicotomia tra volontà di forma e 
applicazione di parametri meramente funzionalisti nel progetto 
industriale: la drammaticità del disegno del volume si scontra 
con l’uniformità del paramento e il motivo delle bucature; 
risulta evidente la necessità di caricare l’edificio produttivo di 
valori formali e stilistici ancora lontani da una propria identità 
tipologica.

15 Elisabetta Collenza, op. cit., p.11.

16 Si tratta del progetto di fabbrica per telai di automobili e il progetto di un 
opificio in acciaio. Negli anni Venti progetta fabbriche e opifici che, già all’esterno, 
richiamano il loro contenuto. Ispirandosi a una caratteristica che sarà del 
funzionalismo, cioè la denuncia sincera all’esterno dei contenuti e delle funzioni 
nell’involucro. Poco prima del 1921, quando Mendelsohn realizza il cappellificio 
Steinberg a Luckenwalde, con un’originale copertura a spigolo vivo, nel 1919 di 
Johannes Pieter Oud progetta la fabbrica a Purmerend, con tracce wrightiane e echi 
Der Stijl.

10 H. Poelzig, fabbrica di prodotti 
chimici, Luban, 1911
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Il passaggio è segnato dalle Officine Fagus ad Alfed am Der 
Leine, 1911. Walter Gropius, allora appena messosi in proprio 
dopo gli anni trascorsi presso lo studio di Peter Behrens, ha 
compreso che l’architettura industriale riassume tutti i nuovi 
concetti che l’architettura moderna deve far suoi. Illuminante 
il suo saggio Il contributo delle strutture industriali alla 

formazione del nuovo stile17, nel quale sostiene che il vero 
creatore di forme, cioè l’architetto, che è il contrario del 
decoratore, è attirato dai compiti moderni, cioè la costruzione 
di stazioni, fabbriche e veicoli, per i quali vanno ideate nuove 
espressioni formali definitive, i tipi formali, sulla base delle 
nuove premesse tecniche e spaziali.

17 Anche per questo, si veda Il contributo delle strutture industriali alla formazione 
del nuovo stile, in op. cit., a cura di Tomás Maldonado, Feltrinelli, Milano 1987, 
p.202-207. 

11. W. Gropius, Officine Fagus, Alfeld am Der Leine, 1911
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La perfezione ultima dell’architettura è resa dallo sforzo di 
mettere in armonia la tecnica e l’arte, cioè dare concretezza 
costruttiva all’idea artistica. 
Le costruzioni industriali, poiché tutti i particolari secondari 
sono subordinati a un’unica forma riconoscibile, sono le opere 
da cui può prendere avvio una nuova evoluzione formale in cui 
aspetto tecnico ed espressione artistica si fondono in un’unità 
organica placandosi in un’immagine chiara ed efficiente 
che semplifica la complessità dell’organismo. Nella celebre 
Fabbrica di scarpe Gropius era stato teso a questa “unità 
organica”, senza nascondere che il modello per il suo progetto 
era senz’altro l’architettura di Behrens per l’AEG. In un altro 
saggio, pubblicato un anno prima, Lo sviluppo della moderna 

architettura industriale18, ne aveva lodata la monumentalità e 
la solennità, vicina alle costruzioni dell’antico Egitto. Eppure 
nella sua prima opera, è subito evidente il contrasto con le opere 
affini contemporanee; più vicina, all’Abbattoir di Garnier, nella 
composizione tra orizzontale e verticale stabilito dal camino, 
nell’assenza di monumentalità e drammaticità; esprime, in più,  
la capacità di definire un linguaggio riconoscibile nei diversi 
corpi di fabbrica che reggono funzioni differenti. 

Il rivestimento esterno in mattoni e gli espedienti decorativi 
per linee orizzontali, direttamente colti da Behrens e Wagner, 
sono arretrati insieme alla struttura, facendo emergere la parete 
a vetri in maniera autonoma. Sebbene sia costruito in buona 
parte in muratura, l’edificio incarnava più di ogni altro edificio 
precedente l’integrazione del nuovo stile19.

Gli elementi tecnologici diventano per Gropius materiale da 
plasmare per definire un nuovo linguaggio dell’architettura 

18 V. William Curtis, op.cit., pp. 99-111.  

19 Il nuovo International style, secondo la definizione di Henry Russell Hitchcock 
e Philip Johnson, The International Style, New York 1932. 
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industriale e, più in sintesi, dell’architettura in toto. Anche la 
fabbrica modello per l’Esposizione del Werkbund, acquisendo 
quella monumentalità definisce ulteriormente un linguaggio 
che è chiaramente legato all’edificio come fabbrica del lavoro, 
sebbene sia qui più marcato l’aspetto sacro nell’ingresso 
principale, posto sull’asse di simmetria della facciata. 
A un decennio dopo risale la fabbrica di tabacco Van Nelle a 
Rotterdam, opera di esordio di Johannes Andreas Brinkman 
e Leendert Van der Vlugt, del 1926-30. Nell’articolazione 
dell’edificio sono espresse con chiarezza le fasi del ciclo 
di lavorazione, e anche i condotti che portano il prodotto ai 
depositi sono esibiti in facciata senza timori, attraverso l’uso 
del vetro e della struttura in cemento armato. 

Un’opera con cui nessun’altra opera di quegli anni poteva 
reggere il confronto, ma che è evidentemente erede diretta delle 
Officine Fagus; la trasparenza, l’espressività della struttura 
e la concezione aperta dell’edificio esprimono le nuove 
esigenze dell’industria moderna, senza guastare l’armonia 

12. W. Gropius e A. Meyer, la fabbrica modello all’Esposizione del Werkbund di Colonia, 1914
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dell’architettura20.
Con Gropius, si risolve il difficile contrasto tra monumentalità, 
drammaticità e funzionalità che costituivano gli aspetti di volta 
in volta sottolineati nell’approccio al progetto industriale.

Nell’evoluzione dei tipi di architetture industriali, estremamente 
diversificati in relazione alla molteplicità delle necessità 
produttive, rimane costante l’adozione di un linguaggio che 
utilizzi la schiettezza del dato tecnologico come definizione 
formale, in cui l’elemento decorativo, quando presente, emerga 
in relazione al grado di rappresentatività e, anche, di sacralità 
dell’opera in sé21.

20 Si veda Leonardo Benevolo, op. cit., p. 608, e Gillian Darley, op. cit., Pendragon, 
Bologna 2006, p. 110. Benevolo sottolinea, inoltre, il merito di Gropius, anche al 
di fuori del Bauhaus, di aver diffuso un metodo, invitando gli architetti europei 
a pensare alle ragioni della loro esperienza attraverso i principi del rispetto della 
misura umana, la rigorosa proprietà tecnica, la continuità tra le varie scale di 
progettazione. La sua lezione rimane indimenticata e fondativa nell’esperienza 
dell’architettura e dell’urbanistica del novecento.

21 L’importanza di una fabbrica era ed è tuttora legata all’immagine che essa dà di 
sé. Le Officine Fagus, attraverso la trasparenza e l’audacia strutturale, diventano un 
esempio di applicazione di materiali moderni per la costruzione di una fabbrica non 
tradizionale, che rispecchiava così l’idea innovativa che l’azienda voleva dare di sé. 
Furono inoltre commissionati dei servizi fotografici, sull’edificio, sui macchinari 
e sul processo produttivo, tali da sottolineare quanto la forma fosse dettata dalla 
funzione e dalla struttura; queste foto furono usate nelle campagne pubblicitarie 
della società e dallo stesso Gropius per farne l’esempio di nuova architettura 
nell’Esposizione di Berlino del 1930. 
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13. J. A. Brinkman e L. Van der Vlugt, fabbrica Van Nelle a Rotterdam, 1927-30
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Capitolo 2
L’elettrificazione in Europa e l’energia idroelettrica

In Italia la data di nascita dell’industria elettrica si può far 
risalire al 1882, anno in cui nella sede della Banca Generale si 
riunisce il Comitato per le applicazioni dell’Elettricità sistema 
Edison sotto la presidenza dell’ingegnere Giuseppe Colombo22. 
Un anno prima, aveva assistito a Parigi all’Exposition 
Internationale d’Electricité e allo spettacolo di Thomas Alva 
Edison, che illuminava il Palais de l’Industrie a corrente 
continua23.
Colombo stipula nel 1882 con la Compagnie Continentale 
Edison, la società costituita dallo scienziato americano per la 
cessione dei suoi brevetti sul continente europeo, la licenza 
esclusiva per l’applicazione del suo sistema in Italia e individua 
un sito, nei pressi del Duomo a Milano, dove installare la 
nuova centrale. Nel vecchio teatro di via Santa Radegonda si 
costruisce così la prima centrale elettrica d’Europa, seconda 
solo alla centrale di Pearl Street a New York, con al primo 
piano le caldaie a carbone e al piano terra le dinamo, e il 
camino in mattoni a svettare sulla città con i suoi 52 m.
Nel 1886 l’elettricità fa la sua comparsa per le strade di Roma, 
Palermo e Messina. L’energia viene prodotta in piccole centrali 

22 Ingegnere, industriale e politico milanese. Svolse un ruolo fondamentale 
nell’avvio dell’industria elettrica in Italia e nel rapporto tra politica e industria. 
Cfr. Eugenio Scalfari, Storia segreta dell’industria elettrica, Laterza, Bari 1963, 
e Claudio Pavese, Cento anni di Energia, Le origini e lo sviluppo della società 
Edison, Edison, Milano 1998.

23 Edison presenta in Europa il suo brevetto per un impianto di illuminazione urbana 
durante la prima esposizione internazionale di elettricità a Parigi (in cui presenta 
le nuove lampade a filamento di carbonio e una dinamo in grado di alimentare 
una rete di distribuzione. Il nuovo sistema è introdotto in Europa l’anno dopo, in 
Italia dalla Società Generale Italiana di Elettricità, in Germania dalla Deutsche 
Edison Gesellschaft fur angewandte Elektrizitat, in seguito nota come Allgemeine 
Elektrizitats-Gesellschaft (AEG). Il sistema Edison prevedeva l’impiego di corrente 
continua, per cui le utenze si inserivano in rete attraverso derivazioni in serie, cosa 
che penalizzava i punti più lontani dalla stazione di generazione. 

L’elettricità irrompe nelle città

14. A. Sant’Elia, Centrale elettrica, 
1914
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termiche costruite nel cuore stesso della città e promosse da 
tecnici ai quali si erano associati, in un paese che proprio in 
quegli anni si andava aprendo all’industria e ai ritrovati della 
tecnica, borghesi danarosi, possidenti di campagna, case 
bancarie24.

Le centrali idroelettriche in Italia

L’industria dell’energia elettrica svolge un ruolo importante 
nell’Italia dei primi decenni del Novecento, sia per la novità 

24 Cfr. Eugenio Scalfari, Storia segreta dell’industria elettrica, Laterza, Bari 1963, 
p.12. 

15. Gaetano Moretti, Centrale elettrica di Trezzo sull’Adda, 1906

16. Centrale elettrica di Trezzo sull’Adda (1906). Prospetto e pianta
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tecnologica che essa comporta, seppure in ritardo rispetto al 
resto d’Europa, sia per la sua azione incisiva sul territorio; se 
le notti futuriste sono illuminate dalle lampade ad arco (Le 

forze di una strada, di Boccioni, 1911), l’elettricità si dimostra 
un agente di trasformazione della scena urbana notturna, per 
cui Milano può apparire a Marinetti come una ville lumière, 
e modifica in maniera sostanziale il territorio con le sue 
infrastrutture, sottostazioni e impianti tecnologici.

Il settore elettrico, durante la sua fase costitutiva, fu caratterizzato 
dal rapido succedersi di innovazioni tecnologiche25. Il sistema 

25 Dagli anni Novanta si inaugura l’era della trasmissione a distanza, evento che dà 
un notevole impulso all’economia italiana nell’ambito della realizzazione dei nuovi 

17. Interno della sala delle turbine della centrale di Trezzo d’Adda
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Edison alla fine degli anni Ottanta dell’Ottocento era già 
obsoleto, poiché i vincoli tecnologici del sistema a corrente 
continua limitavano il raggio d’azione della centrale a poche 
centinaia di metri. La messa a punto del trasformatore rilanciò 
il ruolo delle correnti alternate, che potevano essere trasmesse 
a lunga distanza, consentendo di centralizzare la produzione 
di energia su un’area molto più vasta di quella consentita dal 
sistema Edison e quindi la possibilità di utilizzare altre fonti 
primarie oltre al vapore, in particolare l’energia idraulica.

La prima fase fondamentale della produzione di energia 
elettrica in Italia è legata proprio allo sviluppo delle centrali 
idroelettriche, a causa della mancanza di carbone che impedisce 
a lungo, fino alla fine degli anni Quaranta, lo sfruttamento 
della macchina a vapore. L’industria idroelettrica porta con sé 
tutte le infrastrutture, le dighe, le condotte forzate che incidono 
fortemente il territorio nel quale insistono. 
Il progetto delle centrali si definisce sempre più come un 
coacervo di molteplici saperi, il governo della natura, le 
connessioni urbane, lo sviluppo delle città e il potenziamento 
infrastrutturale del territorio. Quando arriva in Italia, la 
rivoluzione industriale è già stata assorbita dalla cultura 
architettonica europea e degli Stati Uniti, in cui si sperimentano 
da tempo nuove tecniche costruttive del ferro, del vetro e del 
cemento armato. L’ingegneria elettrica, però, costituisce un 

impianti. Pur avendo avuto personalità di spicco nell’ambito delle realizzazioni 
pioneristiche, primo fra tutti Galileo Ferraris (1847-1897), l’Italia si era affidata 
per lungo tempo all’estero per la realizzazione tecnica, l’importazione dei materiali 
e dei prodotti; questo era anche dovuto al fatto che negli Stati Uniti e anche in 
Germania, all’epoca, esistevano già dei corsi di ingegneria specifici nelle università, 
mentre in Italia la prima scuola di elettricità sarà fondata nel 1887, dall’imprenditore 
farmaceutico Carlo Erba (1811-1888), presso il Politecnico di Milano. 
Parallelamente, si sviluppa una fitta rete di riviste specializzate, in contemporanea 
alla fondazione dell’AEI, Associazione Elettrotecnica Italiana, attraverso la quale 
unire in sinergia gli studi universitari e le applicazioni economiche. Si veda Roberto 
Balzani, Storia dell’industria elettrica in Italia. Le origini. 1882-1914. I volume, 
Laterza, Bari 1992.

18. Centrale di Verampio, 1910

Le centrali idroelettriche
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punto in cui l’Italia può considerarsi all’avanguardia nella scena 
europea, in particolare nel trasporto a distanza dell’energia: la 
tradizione idraulica consente una rapidissima elettrificazione 
legata alla nascita di numerose società elettriche che realizzano 
efficaci fusioni imprenditoriali, le quali danno il via allo sviluppo 
dell’architettura della centrale idroelettrica, che sostituisce le 
piccole installazioni disseminate nel territorio26. Il percorso 
dell’architettura dell’Ottocento si intreccia con gli sviluppi 
della seconda rivoluzione industriale e l’elettrificazione, in 
particolare, impone nuove occasioni di progetto nel confronto 
col nuovo tema delle centrali elettriche. Questa innovativa 
tematica risente, comunque, della tendenza di tutta la seconda 
metà dell’Ottocento e degli inizi del Novecento a mascherare 
gli edifici sotto vesti variamente eclettiche e adatte a ogni uso, 
nel tentativo di integrare gli aspetti tecnici con il confronto con 
la storia e il recupero degli stili.  
La Secessione e l’Art Nouveau sono due correnti che dominano 

26 Cfr. Ornella Selvafolta, La centrale, il committente, l’architetto, in «Rassegna» 
n°63, 1995, pp.36-37.

19. Centrale di Crevola d’Ossola

20. Sala macchine della centrale di 
Varzo
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la scena urbana, e che nei primi anni del secolo si amalgamano 
e crescono nella scuola di Gaetano Moretti.
Gaetano Moretti27 costituisce il primo grande esponente di una 
generazione di progettisti che si occupa di definire un linguaggio 
per le centrali elettriche, e per il quale è fondamentale il legame 
con il committente, Benigno Crespi28: le centrali diventano 
delle opere rappresentative ed espressive di una modernità in 
armonia con la natura e la storia.
A Moretti si deve la realizzazione della centrale di Trezzo 
d’Adda, del 1904-1906, un complesso in muratura di 
pietrame e cotto che si distende sulla riva dell’Adda, con 
lo sfondo dello sperone roccioso sulla cui cima si elevano i 
resti della rocca di Trezzo, in cui suggestioni secessioniste 
mediano la cultura eclettica del progettista, che si esprime 
in un linguaggio neoromanico non privo di contaminazioni 
orientali, nell’integrazione tra la merlatura del coronamento 
e i contrafforti e le finestre a feritoia e i disegni geometrici. 
Considerata dalla critica come opera tra le migliori dell’inizio 
del secolo, essa era stimata già allora come esempio di una via 
italiana alla modernità dove era possibile coniugare il nuovo 
con la tradizione. 

Allievo di Moretti, tra il 1912 e il 1930 Piero Portaluppi29 si 

dedica alla progettazione di sette centrali idroelettriche30, in cui 
prevale il revival medievale e l’aspetto di fortezze. Insieme a 

27 Gaetano Moretti nasce a Milano nel 1860; diplomato all’Accademia di Brera, 
nel 1933 è il primo preside della Facoltà di Architettura al Politecnico di Milano.  
Per approfondire, si veda Maurizio Calzavara, Gaetano Moretti, «Casabella-
Continuità» n°218, 1958.

28 Noto industriale cotoniero e presidente della Società Anonima delle Forze 
idrauliche di Trezzo sull’Adda.

29 Piero Portaluppi (1888-1967)è stato un architetto milanese. Una monografia a 
lui dedicata è il testo a cura di Luca Molinari, Piero Portaluppi. Linea errante 
nell’architettura del Novecento, Skira, Milano 2003.

30 A Verampio (1917), a Crego (1919), a Grosio (1920), a Valdo (1923), a Crevola 
d’Ossola (1925), a Cadarese (1929) e a Piacenza (1929).

21. Centrale elettrica di Batignolles, 
Parigi 1889

22. P. Friesé, Sottostazione Voltaire
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Paolo Mezzanotte e Aldo Andreani31, è il più fedele interprete 
della scuola morettiana, che coniuga il neomedievalismo 
boitiano per l’impianto generale con il sistema decorativo 
ispirato alla secessione viennese. Egli è già a conoscenza di 
un enorme repertorio di soluzioni e stili diversi, dalle centrali 
di Charles-Stanley Peach32 in Inghilterra a quelle di Werner 
Issel33 in Germania, esperienze che avevano dimostrato che 
l’architetto non aveva il ruolo di mero rifinitore, ma poteva 

31 Paolo Mezzanotte (1878-1969) e Aldo Andreani (1887-1971) insieme a Piero 
Portaluppi sono la generazione di architetti nata tra la fine degli anni Settanta 
e i primi anni Novanta del XIX secolo, per i quali è evidente il ruolo esercitato 
da Moretti e Boito e che si esprimono con un linguaggio eclettico che coniuga 
neomedievalismo, barocchetto e secessione. 

32 Charles Stanley Peach (1858-1934) è stato un architetto britannico per la 
Westminster Electric Supply Corporation. Architetto simbolo delle centrali 
elettriche, autore del palazzo in mattoni rossi nello stile Arts & Crafts a Davies 
Street (1891), ormai demolito, il cui fronte su strada si intonava perfettamente con 
il notevole gruppo di edifici vittoriani nel margine nord di Davies Street, inclusa 
St. Anselm’s Church e la fabbrica Bolding. Le ciminiere si imponevano con la loro 
possanza, simili alle ciminiere a campanile dell’edificio neobarocco di Grove Road.

33 Werner Issel (1884-1974) è stato un architetto tedesco, autore di numerose 
centrali elettriche dal 1906 al 1966.

23. P. Friesé, Centrale di Bercy, Parigi

Le centrali di P. Portaluppi
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organizzare anche lo spazio interno. La centrale di Verampio 
(1910-1917) rappresenta la prima del sistema idroelettrico 
ideato da Ettore Conti34 in Val d’Ossola, in un territorio in 
cui erano già presenti la centrale di Moretti di Piedimulera 
(1907) e quella di Varzo (1910) di Ugo Monneret de Villard35, 
che trovavano nel linguaggio medievale la nota comune. 
Portaluppi disegna un castello turrito, con il ponte levatoio, il 
portale ogivale e anche la torre dell’orologio, un monumento 
che rispecchia molto il gusto del committente, Ettore Conti, 
il quale voleva che la centrale rappresentasse per intero la 
società e il complesso dello sfruttamento del bacino imbrifero. 
Nelle successive centrali, il linguaggio trova una sua prosa più 
svincolata dalle citazioni medievali e dalla mimesi naturale. 
La centrale di Crevola d’Ossola (1923-1925) è composta da tre 
blocchi distinti, che corrispondono alla sala macchine, alla torre 
di raffreddamento dell’acqua e alla cabina di trasformazione. 
Lontano dal volume fortificato dei primi progetti, l’edificio 
mantiene l’impronta monumentale caricandosi di valenze quasi 
sacre nel portale. Elementi orientali della cupola si fondono 
con la loggia di sapore rinascimentale, mentre le grandi vetrate 
Déco illuminano la sala macchine.

L’architettura dell’elettricità 

In tutte le più grandi città del mondo sorgono impianti 
all’interno dell’agglomerato urbano per illuminare gallerie, 
teatri e per alimentare la trazione ferroviaria. 

34 Ingegnere milanese, fonda nel 1901 la Società per Imprese Elettriche, fusa 
con la Edison nel 1913. Presidente della Confederazione Generale dell’Industria, 
succedendo a Dante Ferraris, è una delle personalità più influenti in Italia e svolge 
un ruolo di primo piano nello scenario politico che vede l’avvento di Mussolini. Sul 
legame tra l’industria elettrica e politica e sulla figura di Ettore Conti, cfr. Eugenio 
Scalfari, op. cit. , Laterza, Bari 1963.

35 Ugo Monneret de Villard (1881-1954) è stato un ingegnere, archeologo e 
orientalista italiano. 
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A Parigi è l’architetto Paul Friesé36 a giocare un ruolo 
fondamentale nella definizione di un programma estetico 
delle nuove centrali. Egli infatti, alla fine dell’Ottocento, 
ottiene l’incarico delle infrastrutture elettriche di due delle sei 
società concessionarie, a cui nel 1889 la municipalità di Parigi 
aveva affidato lo sfruttamento della rete di distribuzione37, 
occupandosi così della progettazione di numerose centrali e 
di una ventina di sottostazioni elettriche nel primo decennio 
del XX secolo. Nella prima centrale, quella del Settore di 
place de Clichy (1889-1891), Friesé sceglie di celare la 
natura industriale dell’edificio, sito nel quartiere residenziale 
di Batignolles, ponendo il palazzo dell’amministrazione sul 
fronte stradale, coniugando il linguaggio strutturale in putrelle 

36 Paul Friesé (1951-1907) è stato un architetto francese nato a Strasburgo. Dopo 
aver frequentato l’École des Beaux-Arts, diventa architetto capo dei progetti 
delle centrali e delle sottostazioni elettriche della CPDE e della compagnia della 
Metropolitana della Municipalità di Parigi.  

37 La Municipalità di Parigi affida a sei compagnie private lo sfruttamento delle 
reti distributive, compagnie che nel 1909 si fonderanno in un’unica società, la 
Compagnie Parisienne de Distribution d’Electricité (CPDE). 

24. Gilbert Scott, Battersea Power Station, Londra
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d’acciaio con la cura per il dettaglio decorato in ceramica per i 
parapetti e in terracotta per il frontone. Rimane costante, nelle 
centrali successive, l’uso di un’ossatura metallica portante 
accostato a materiali di tamponamento policromi. Anche 
nelle sottostazioni di trasformazione elettrica, in cui si replica 
sempre il modello della sala macchine al piano terra e della 
sala accumulatori al primo piano, il linguaggio neogotico si 
denuncia nella struttura in acciaio con le grandi arcate in vetro 
e il triforio sovrastante.

Il modello medievale, insieme a contaminazioni orientali, 
si legge anche nella centrale elettrica della Metropolitana di 
Bercy (1898-1904), con la scansione in navate, le ciminiere 
come tanti minareti, gli archi a tutto sesto, i contrafforti agli 
angoli della facciata. L’architettura industriale diventa un 
mezzo espressivo per combinare elementi tratti dai riferimenti 
storici riletti in chiave moderna, come punto di partenza per 
un’analisi costruttiva non priva di una certa carica simbolica, 
per cui la centrale elettrica assurge a cattedrale della modernità. 
È interessante notare ad ogni modo che, se gli esterni sono 
sempre diversi e corrispondenti ai diversi stili e materiali, 
gli interni sono tutti simili: sono le gallerie delle macchine, 
coperte da centine metalliche, o da capriate in cemento 
armato, che, se pure rivestite di piastrelle policrome o stucchi, 
rimangono però campo specifico dell’ingegnere, spazio per 
turbine e alternatori, mentre all’architetto è riservato il ruolo 
di rifinitore, la scelta dei materiali e dei rivestimenti.  
A differenza di quanto avviene altrove, in Gran Bretagna38 lo 

38 In Regno Unito, la produzione di energia elettrica corre parallelamente allo 
sviluppo della ferrovia e della rete metropolitana; sorgono pertanto innumerevoli 
centrali. Il loro nome, infatti, è quasi sempre quello della linea ferroviaria servita. 
Ne sono un esempio la Lots Road Power Station (1897), la Blackwall Point 
Power Station (1900), la Darlington Power Station (1900), la Acton Lane (1899), 
la Carville A+B (1904). Numerosissime erano anche le compagnie elettriche, le 
quali commissionavano ognuna ai propri ingegneri la progettazione della centrale. 
Esemplare è la Carville Power Station, progettata dal gruppo formato da Charles 

L’architetto rifinitore 
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sviluppo della tecnologia è rapidissimo: nel giro di qualche 
decennio le centrali esistenti sono ormai obsolete e vanno 
rimodulate e adattate alle nuove esigenze di potenza, quando 
non demolite. 

L’architetto più noto che si occupa dell’architettura delle 

nuove centrali elettriche è Giles Gilbert Scott39, il quale nel 
1930 è chiamato dalla London Power Company per dare una 
nuova veste alla già esistente centrale di Battersea. 

La Battersea Power Station non esibisce ancora la logica 
strutturale e rifiuta la corrispondenza col rivestimento, 
applicato come una veste da Scott, mentre le viene riservato il 
compito di restituire ancora una volta un’estetica tradizionale 
del brick, in cui le grandi torri angolari diventano la base delle 
quattro colonne prive di capitello. Si comprende come, in 
generale, la ricerca architettonica, parallelamente allo studio 
di un impianto funzionale e alle necessità impiantistiche, tende 
ad adattare le nuove funzioni al linguaggio consolidato della 
tradizione. 

La nascita delle centrali elettriche contribuisce, ma non in 
maniera sostanziale, a definire architetture originali: le nuove 
cattedrali della modernità immaginate da Antonio Sant’Elia, 
se si eccettua la fortissima connotazione monumentale, 
rimangono su carta, e al loro posto l’architettura stenta a 
smettere le vesti dello stile e dell’eclettismo per trovare un 
linguaggio nuovo, necessario, funzionale. 

Merz e William McLellan, la quale si caratterizza per l’asciuttezza e freddezza 
delle volumetrie in muratura. Merz & McLellan è tuttora una partnership attiva nel 
mercato dell’industria elettrica. Fondata alla fine del XIX secolo, da Charles Merz 
& William McLellan, con sede a Newcastle, svolge un ruolo fondamentale nello 
sviluppo dell’energia elettrica a corrente alternata.

39 Giles Gilbert Scott (1880-1960) architetto inglese. Noto, fra le altre opere, per 
la Cattedrale di Liverpool, la cui costruzione travagliata comincia agli inizi del 900 
per essere completata alla fine degli anni Settanta, 
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Le ragioni dell’adozione di un linguaggio rispetto a un altro si 
trovano soprattutto nel ruolo rappresentativo della centrale40, 
e questo carattere è ancora più evidente nelle centrali del 
periodo fascista, in cui lo stile classico romano diventa la cifra 
caratterizzante di una nuova retorica monumentale.  

40 Ogni azienda usa l’edificio della centrale come una vetrina, e questo è valido 
per ogni fabbrica. La convenienza nell’uso di un linguaggio rispetto ad un altro è 
relativa alla rilevanza in ambito urbano e ai significati che essa vuole trasmettere, 
in termini di innovazione e di  rottura nei confronti del passato. Si veda Gillian 
Darley, La fabbrica come icona, in Gillian Darley, Fabbriche. Origine e sviluppo 
dell’architettura industriale, Pendragon, Bologna 2007, pp. 123-143. 
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25. Schema planimetrico e volumetrico di un impianto termoelettrico: 1,2,3,4, caldaie; 5, sala macchine; 
6, stazione elettrica; 8, fabbricato servizi; 9, presa acqua condensatrice; 10, scarico acqua condensatrice
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Capitolo 3
La seconda generazione delle centrali termoelettriche

La definizione del tipo

L’evoluzione della centrale elettrica è in diretta connessione 
con lo sviluppo tecnologico, per cui è facile rintracciarne le 
invarianti e le costanti tecniche che costituiscono il corpo 
fisico di ogni impianto. 
Lo spostamento dall’interno delle città a zone industriali 
localizzate all’esterno costituisce la prima conseguenza 
dell’evoluzione dello sviluppo tecnologico che consente 
all’elettricità di essere trasportata per lunghe distanze.

Partendo dai dati funzionali, le centrali termoelettriche si 
caratterizzano per la presenza di tre elementi principali e per 
la fonte di produzione di energia. La torre caldaia, la sala 
macchine e la stazione di trasformazione elettrica sono il 
centro di un impianto termoelettrico; il tipo di combustibile e 
la tecnologia di trasformazione determinano gli altri elementi 
che compongono un complesso termoelettrico. L’uso di olio 
combustibile, infatti, conduce alla costruzione all’interno 
dell’impianto di parchi nafta di stoccaggio del combustibile; 
l’uso del carbone, d’altro canto, è legato al parco estrazione 
carbone direttamente connesso con la centrale.

L’uso del vapore, infine, determina la necessità di 
approvvigionamento costante di grandi quantità di acqua, che 
pongono spesso i complessi termoelettrici sulle rive del mare 
o di grandi fiumi; un’ubicazione lontana dal mare, invece, 
impone la costruzione di grandi torri paraboloidi refrigeranti 
per l’approvvigionamento idrico.

Questi dati fondamentali costituiscono il materiale attraverso 
cui è possibile identificare chiaramente la tipologia costruttiva 
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26. Schema dei principali componenti di una centrale termoelettrica, in pianta e in alzato
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e funzionale di una centrale termoelettrica.
L’approccio architettonico al progetto ne deriva direttamente, 
e comincia a definire un linguaggio autonomo a partire dagli 
anni Cinquanta, anni in cui il settore dell’energia termoelettrica 
inizia a svilupparsi in maniera esponenziale.
Negli anni Cinquanta è ormai consolidato un linguaggio per 
l’architettura industriale memore della lezione di Gropius e di 
Behrens, di edifici in cui l’integrazione tra le pratiche umane 
e lo spazio delle macchine si associa a una sintesi tra estetica 
e tecnica41. 

41 Vedi Parte II, capitolo I, Dalla Fabbrica delle Turbine alle Officine Fagus. 
L’estetica della fabbrica e la nascita dell’architettura industriale.

27, 28. Bakema e Van den Broek, Centrale termica, Delft, 1956, vista esterna e 
sezione
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Nella piccola centrale termica di Bakema e Van den Broek 
(1957-1961) a Delft, a servizio dell’Università Tecnica, per 
la quale produce calore ed energia elettrica, si evince proprio 
questa sintesi: la composizione accoglie gli imperativi di una 
centrale termica, facendone dei mezzi di espressione formale. 
I depositi di carbone schiettamente esibiti all’esterno coronano 
l’edificio, supportati dai piloni in cemento armato. Le finestre 
sono costituite da lamelle inclinate di cemento armato che 
servono allo stesso tempo da brise-soleil. La sala delle turbine 
invece si presenta come un cubo in cemento a due livelli, 
interamente vetrato a nord-est. 

In Italia la diffusione di centrali termoelettriche si colloca nel 
secondo dopoguerra, quando l’incremento del fabbisogno 
di energia rende insufficiente lo sfruttamento dell’energia 
idroelettrica. 

Riccardo Morandi42 è uno dei principali protagonisti 
nell’architettura delle centrali termoelettriche e poi nucleari in 
Italia dagli anni Cinquanta agli anni Settanta. Il progetto di 
una centrale consente a Morandi di denunciare chiaramente 
le sue diverse funzioni nelle sue varie parti attraverso la 
struttura portante, che diventa la cifra stilistica distintiva di 
ogni intervento.

La centrale di Santa Barbara (1954- 1957) in Toscana, per 
esempio, si distingue per la sua valenza a scala territoriale, 
nel paesaggio agricolo del Valdarno, e per l’espressività del 
linguaggio strutturale. Le “scatole” della sala macchine e dei 

42 Riccardo Morandi (1902-1989) e Pier Luigi Nervi (1891-1979) sono i due 
più chiari esponenti dell’ingegneria italiana, in particolare per quanto riguarda le 
applicazioni nel cemento armato precompresso coniugate a una costante ricerca 
formale. Cfr. Manfredo Tafuri, op. cit., p. 90.  Su Riccardo Morandi, si veda anche 
Giorgio Boaga e Benito Boni, Riccardo Morandi, Edizioni di Comunità, Milano 
1962, e Giuseppe Imbesi, Riccardo Morandi, Francesco Moschini, Riccardo 
Morandi: innovazione tecnologia progetto, Gangemi Editore, Roma 1991.

Le centrali di R. Morandi
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generatori di vapore sono unificati dal segno della struttura 
portante, lasciata sempre liberamente a vista. 
Dal punto di vista tipologico, la centrale Santa Barbara, 
localizzata nell’entroterra, presenta uno schema funzionale 
leggermente modificato. In luogo dell’opera di presa a mare, 
infatti, vi sono le torri refrigeranti, di forma paraboloide. Le 
torri caldaia, inoltre, sono unificate in un unico edificio. Inoltre, 
è presente anche il sistema di estrazione e frantumazione della 

30. R. Morandi, vista della centrale Santa Barbara a scala territoriale

29. R. Morandi, vista della centrale Santa Barbara dalla sottostazione
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lignite, utilizzabile come combustibile alternativo alla nafta, 
del quale è presente il parco di stoccaggio.
I macchinari e il sistema impiantistico hanno sempre una 
rilevanza centrale e l’intervento dell’architetto deve sottostare 
ad alcune imprescindibili durezze della progettazione 
che derivano da criteri di efficienza e produttività. Come 
scrive Hébert Stevens nel numero 133 de L’Architecture 

d’aujourd’hui, «la forma di un edificio industriale è governata 
dalla scala dei macchinari che contiene. Quando sono piccoli, 
l’edificio è solo un guscio con dimensioni alla scala umana, 
e l’architetto è libero di conferirvi un aspetto creativo. Il 
problema si pone invece nel caso di grandi macchinari, quando 
l’architetto lavora in stretta collaborazione con gli ingegneri. 
La distinzione tra la forma della macchina e quella dell’edificio 
tende a scomparire quando gli ingegneri e gli architetti 

31. Schema della centrale Santa Barbara
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lavorano insieme fin dall’inizio»43. Se quindi l’architetto non 
può scegliere la dimensione delle caldaie o l’altezza delle 
ciminiere, gli è consentita una certa flessibilità nel linguaggio 
strutturale, nella costruzione degli spazi e nella disposizione 
dei corpi di fabbrica.
Sono impianti capaci di incidere in maniera molto forte il 
territorio, ponendo da soli un proprio ordine di regole; è il 
caso, ad esempio, della centrale termoelettrica a Carbone di 
Vitry Sur Seine (1963-64), in Francia, dell’architetto Jean 
Fayeton44, oppure della centrale termoelettrica a West Burton, 
nelle Midlands. La prima è fortemente caratterizzata dagli 
impianti di estrazione del carbone che, come delle opere di 
land art, segnano in maniera incisiva la campagna francese, 

43 Hébert Stevens, Le rôle des architects dans l’évolution de l’architecture 
industrielle, in «L’architecture d’aujourd’hui» n°133, 1967.

44 Jean Louis Fayeton (1908-1968), architetto e ingegnere francese, autore di 
numerosi edifici industriali e di centrali termiche.

32. Vista della West Burton Power Station
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33. J. L.  Fayeton, centrale termoelettrica a Vitry sur Seine
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la seconda dall’aspetto fantascientifico sottolineato dalle torri 
refrigeranti, necessarie a causa della lontananza da abbondanti 
riserve idriche come il mare o grandi fiumi.

Opera documentata è proprio quella dell’ingegnere e architetto 
Jean-Louis Fayeton45, considerato uno specialista nella 
progettazione di centrali elettriche, come Riccardo Morandi 
in Italia. 
Le centrali francesi costruite da Jean Fayeton tra gli anni 
Cinquanta e Sessanta per la Societé Parisienne d’Electricité 
sono all’avanguardia nello sviluppo del termoelettrico. La prima 
grande centrale di Fayeton, costruita a Carling, in una radura 
artificiale nella foresta di Saint-Avold, in Lorena, è costituita da 
6 gruppi da 110 MW; alimentata a carbone, presenta una grande 
compattezza tra gli edifici che compongono il complesso. Le 
caldaie non sono dei volumi distinti e distinguibili all’esterno, 

45 Su Fayeton si veda Pierre Vago, Édouard Albert 1910-1968, Jean Fayeton 1908-
19680, « L’Architecture d’aujourd’hui»,  n° 136, 1968, pp. 8-9.

34. J. L. Fayeton, centrale termoelettrica a Vitry sur Seine. Schema del complesso

Le centrali di J. L. Fayeton
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mentre il trattamento della sala macchine, in cui è evidente 
la scansione verticale data dalla struttura a vista e una netta 
distinzione tra basamento, corpo e coronamento. 

La sala macchine, alta 30 m, larga 21, ha il piano d’imposta 
principale posto a 10 m, mentre sotto si pongono tutti i 
macchinari dei turboalternatori. Dati che rimangono più o 
meno costanti nelle centrali del periodo (anche nei progetti 
di Morandi si ritrovano le stesse misure) e che dimostrano 

36. G. G. Scott, Rye House Power Station, Hertfordshire

35. La Bankside Power Station, ora 
Tate Modern
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una volta di più le invarianti che dovevano caratterizzare un 
progetto del genere.

La centrale di Blenod-les-Ponts-à-Mousson del 1962-63, è già 
molto differente: il cemento armato è utilizzato solo dalla quota 
0.00 alla quota +10.00 m, e per il resto la struttura è interamente 
metallica; i pannelli di rivestimento sono anch’essi metallici, 
in lamiera d’alluminio. La centrale segue con chiarezza lo 
schema planimetrico tipo, articolando però in maniera più 
libera la composizione tra i tre edifici principali.

Le centrali inglesi del periodo, invece, mostrano un’estetica 
molto lontana dalle sperimentazioni italiane, statunitensi 
e anche francesi. Giles Gilbert Scott progetta negli anni 
Cinquanta centrali in tutto simili all’icona della Battersea 
Power Station (1933). Suo il progetto della Bankside Power 
Station46, commissionata nel 1947 e operativa nel 1952; nel 

46 Ora Tate Modern. Il linguaggio, seppure più scarno, ricorda molto la prima opera 
di Scott, che progetta quando è ancora giovanissimo, la Cattedrale di Liverpool, la 

37. Una vista della Carrington Power Station, Manchester

Le centrali di G. G. Scott
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distretto di Bankside di Londra, è un enorme edificio, lungo 
200 m dalla struttura in acciaio rivestita in brick, in cui non 
emerge la frequente distinzione tra sala macchine e generatori 
di vapore, e su cui svetta la ciminiera, alta 99 m, seconda solo 
alla cima della cupola di St. Paul. La Rye House Power Station, 
del 1953, progettata anche questa da Gilbert Scott e costruita 
in Hertfordshire47, sebbene la scala sia mutata da quella urbana 
a quella territoriale, presenta lo stesso tipico rivestimento in 
brick; qua è però più evidente la distinzione tra i corpi caldaia 
in acciaio a vista e il retrostante volume della sala macchine.

È probabile che la Francia e l’Italia guardassero oltreoceano, agli 
Stati Uniti, nell’acquisizione di riferimenti validi nell’ambito 
della progettazione delle centrali, e ciò è dimostrabile per le 
affinità tra sistemi costruttivi e disposizioni planimetriche. 
La E. F. Barrett Power Station a Hempstead, New York, con 
due sezioni da 175 MW ciascuna che diventano operative 
tra il 1956 e il 1963 o la Far Rockaway Power Station, del 

cui torre campanaria sembra tornare in ogni suo progetto successivo, nel caso delle 
centrali trasformato nella ciminiera.

47 La centrale è stata demolita negli anni Ottanta e ha preso il suo posto una centrale 
termoelettrica a ciclo combinato.

40. Far Rockaway Power Station, New York

38, 39. E. F. Barrett Power Station, 
New York, le torri caldaia

Le centrali termoelettriche negli 
Stati Uniti
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1953, presentano entrambe una chiara distinzione volumetrica 
in relazione alla funzione assunta dai corpi di fabbrica; le 
torri caldaia in acciaio e la sala macchine in cemento armato 
torneranno come riferimenti nella progettazione di centrali 
simili in Italia; proprio nell’attenzione posta ai piani di governo 
delle torri caldaia, dove alla nuda struttura metallica si appone 
un rivestimento in cemento, si trova un’importante analogia 
con le centrali di Giuseppe Samonà.

41. Vista della Brighton Power Station. Le caratteristiche ciminiere e il rivestimento in brick la rendo-
no perfettamente assimilabile alle altre centrali del tempo e individuano un “linguaggio” appropriato





Parte III

Le centrali di Giuseppe Samonà
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Giuseppe Samonà comincia a occuparsi della progettazione 

delle centrali e degli edifici istituzionali della SGES nel 1955.
Si trova all’apice della propria carriera professionale, dirige 

lo IUAV dal 1945 ed è al centro del dibattito architettonico e 
urbanistico italiano.
Sono gli anni che Giorgio Ciucci definisce della “ricerca 
impaziente”, di una costante indagine teorica e didattica nel 

rinnovato interesse sul ruolo dell’urbanistica e dell’architettura 
alle varie scale1.

Già nel 1929, nel saggio dal titolo dal titolo Tradizionalismo 

ed Internazionalismo architettonico, delinea la nascita di 

una nuova architettura dall’edilizia industriale, per la quale 
l’architettura è ora chiamata a definire un linguaggio proprio. 
Negli edifici industriali riconosce una nuova monumentalità 
capace di operare sintesi e ben lontana dall’utopia degli 
“internazionalisti”, capace cioè di definire un linguaggio 
razionale, di equilibrio classico con forme moderne2.

Il valore rappresentativo dell’immagine è una costante per 
l’architettura italiana alla fine degli anni Cinquanta3.

L’immagine dell’industria, in particolare, è spesso corroborata 
dal linguaggio strutturale che esalta il lavoro industriale e 

1 «L’unità che Samonà propugna non è tanto unità di tecniche, ma associazione dei 
problemi specifici dell’architettura con quelli dello sviluppo urbano e territoriale, e 
quindi comprensione dell’architettura, con tutto il suo specifico bagaglio formale, 
all’interno dei processi di sviluppo economici e politici: in breve, rivendicazione 
del ruolo critico dell’intellettuale. In Samonà, lo sforzo è indirizzato quindi verso 
la “conoscenza” dell’urbanistica, la sua metodologia, i suoi presupposti culturali e 
filosofici, i problemi di pianificazione alle varie scale». Giorgio Ciucci, La ricerca 
impaziente: 1945-1960, in AA. VV., Giuseppe Samonà, 1923-1975, Cinquant’anni 
di architetture, Officina Edizioni, Roma 1975, p. 58.

2 Cfr. Tradizionalismo ed internazionalismo architettonico, «Rassegna di 
architettura» n°12, dicembre 1929, tratto da Giuseppe Samonà, L’unità architettura 
urbanistica. Scritti e progetti 1929-1973, a cura di Pasquale Lovero, Franco Angeli, 
Milano 1975, pp. 53-57.

3 Cfr. Manfredo Tafuri, Storia dell’architettura italiana 1944-1985, Einaudi, 
Torino 1986.



III. Le centrali di Giuseppe Samonà

110

corrisponde allo schietto e sincero mondo della produzione. La 
celebrazione del tema strutturale costituisce il linguaggio più 
consono alla narrazione formale dell’architettura industriale. 
Giuseppe Samonà, si trova sempre a dover risolvere la 

questione dell’unitarietà dell’insieme pur, in questo caso, 
nella necessaria suddivisione tecnico-impiantistica delle 

componenti della centrale. Il tema della rappresentatività del 

“monumento” è affrontato attraverso il progetto delle centrali 
come una diversa sfaccettatura del linguaggio progettuale, 

adattato qui all’edificio industriale.

Samonà viene chiamato a collaborare dalla SGES nell’ambito 
di un ambizioso programma di sviluppo che prevede 
l’allacciamento elettrico della Sicilia al continente con una linea 

a 220 MV, la costruzione di due grandi centrali termoelettriche, 
una per la parte orientale e una per la parte occidentale della 

Sicilia, rispettivamente ad Augusta e a Termini Imerese, una 
centrale idroelettrica per le riserve idriche e una serie di altre 
opere, tra cui la centrale elettrica di Trapani. 
L’ingegnere capo della SGES è Cesare Scimemi, parente 
della moglie di Samonà, Teresa Favara, il quale già nel 
1949 commissiona a Samonà la progettazione della sua villa 

privata a Mondello4. In nome del rapporto personale e della 

ormai acclarata fama che Giuseppe Samonà ha acquisito nel 
panorama dell’architettura nazionale, Scimemi gli chiederà 
di occuparsi della progettazione delle centrali e anche dei 
palazzi istituzionali della società SGES, al fine di rilanciare 
l’immagine dell’azienda all’indomani della fine della guerra, 
momento a partire dal quale si prevede un notevole e sostanziale 
incremento dell’elettrificazione in Sicilia5. 

4 Nel 1962, Scimemi commissiona un’altra villa, a Messina, non realizzata. 

5 La Società Generale Elettrica della Sicilia (SGES) nasce all’indomani della 
fine della prima guerra mondiale, dalla Società elettrica della Sicilia Orientale, 
nata nel 1907 con un capitale sottoscritto dalla Banca Commerciale Italiana 
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L’industria elettrica nell’isola si era caratterizzata per piccoli 

impianti molto onerosi nella prima metà del Novecento. 

Dallo sviluppo della SME, la Società Meridionale Elettrica, 
Enrico Vismara6 attivò una gestione manageriale e tecnica che 
consentì la formazione della SGES, che aveva il compito di 
promuovere lo sviluppo economico dell’isola attraverso una 

campagna di operazioni radicali, dal risanamento idroforestale, 

alla bonifica idraulica, all’elettrificazione a basso costo di tutta 
l’isola. 

All’indomani del secondo conflitto mondiale, la Società 
riesce a sopravvivere e si avvia a propagandare il processo di 

sviluppo da decenni proclamato e mai portato a compimento. 

Il suo ruolo preminente e l’obiettivo dichiarato di promuovere 
una rinascita della Sicilia vengono sottolineati dalla creazione 

del periodico della Società, dal significativo nome di Sicilia 
Elettrica. La rivista mensile, fondata nel 1930 e rifondata nel 
1957, fino alla nazionalizzazione avvenuta nel 1963, costituisce 
un’importante testimonianza del clima di fiducia che, nel 
secondo dopoguerra, si voleva instillare nei lettori a favore di 

(COMIT), dalla Bastogi e dalla Tirrena/SME (Società meridionale di elettricità). 
Negli anni Venti, il tentativo di promuovere lo sviluppo economico dell’isola si 
scontrò con numerosi fattori economici e politici per culminare nella crisi del 1929, 
che aggravò la situazione dell’impresa minacciandone il tracollo. La strategia 
meridionalista del fascismo ruppe l’isolamento della società e le riassegnò un 
ruolo centrale nel riassetto e sviluppo economico dell’isola, ma la guerra mutò di 
nuovo gli scenari. Sarà poi il piano Marshall insieme all’alleanza con il governo 
regionale democristiano a ribaltare le sorti della società, potendo contare, alla 
fine del 1948, su consistenti risorse finanziarie che consentivano di avviare i 
programmi di ristrutturazione industriale dell’isola da tempo auspicati. Per una 
relazione approfondita sulle vicende che coinvolsero la SGES dalla sua nascita 
alla nazionalizzazione, si veda AA.VV., Storia dell’industria elettrica in Italia. 
Dal dopoguerra alla nazionalizzazione. 1945-1962, a cura di Valerio Castronovo, 
Laterza, Roma-Bari 1994, pp. 689-711; per comprendere i rapporti tra sistema 
bancario e sistema politico del tempo, si veda invece Eugenio Scalfari, op. cit., 
Laterza, Bari 1963.

6 Fu Enrico Vismara a fondare la società nel 1907 e a portarla in una posizione di 
primo piano nella gestione della produzione di energia elettrica in Sicilia prima 
della seconda guerra mondiale. Si veda per questo Antonio Vitiello, La famiglia 
degli elettrici in Italia, in Giuseppe Barone, Storia dell’industria elettrica in Italia 
vol. III, Espansione e oligopolio, 1926-1945, Laterza, Roma 1993.
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un magnifico sviluppo verso cui si doveva condurre la Sicilia7. 

La centrale termoelettrica di Augusta fu la prima grandissima 

opera in grado, da sola, di rispondere al fabbisogno di tutta 
la regione, primo tassello di un piano di elettrificazione che 
aveva in Termini Imerese, in provincia di Palermo, il secondo 
punto di produzione di energia elettrica e che aveva lo scopo 
di affrancare la Sicilia dallo storico divario con la penisola e le 
regioni del Nord.

È evidente, quindi, che la SGES aveva molto a cuore il 
progetto delle prime grandi centrali termoelettriche dell’isola. 
Tale progetto doveva essere affidato, pertanto, a un progettista 
capace di promulgare il rinnovato sviluppo e la rinascita 

della Sicilia nella scena nazionale. Sono passati dieci anni 

dalla liberazione e da quando Samonà è riconfermato dal 
governo militare alleato direttore dell’Istituto Universitario di 

Architettura di Venezia.

Giuseppe Samonà ha già alle sue spalle decenni di attività 
professionale; la più recente, e coeva, è la sperimentazione 
urbanistica nell’ambito dei piani di ricostruzione e dei nuclei 
di edilizia residenziale; nel 1956, durante l’elaborazione 
progettuale della centrale di Augusta, si realizza il quartiere 
San Giuliano a Mestre (1951-56) e quello di Borgo Ulivia a 
Palermo (1956), del 1953 è l’edificio dell’Inail a Venezia e 
contemporaneo alla realizzazione della centrale sarà l’Inps 

di Messina (1958). Tutti questi progetti condividono la 
stessa riflessione linguistica e spaziale, comune nei palazzi 
istituzionali quanto nei quartieri di edilizia economica e 
popolare, nel periodo della sua vita in cui convergono le 

riflessioni sul quartiere tra l’architettura e l’urbanistica. 

7 In effetti, dal 1947 al 1960, l’incremento annuo della produzione di energia 
elettrica in Sicilia fu doppio rispetto alla media nazionale, in parte perché si doveva 
far fronte a un’arretratezza che nel resto d’Italia non era presente, in parte perché la 
SGES finanziò la costruzione di numerosi e importanti impianti nell’isola.
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Sono gli anni della sperimentazione già matura, portata avanti 

all’indomani della seconda guerra mondiale.

L’influenza di Le Corbusier si è fatta evidente, sin dal 1945 
con il progetto per l’area del Crystal Palace, nel modo di 
rappresentare e di comporre, soprattutto nella ricerca di un’unità 

dinamica delle parti8 che si troverà anche nella centrale di 
Augusta e nei progetti successivi. Al di là del linguaggio, che 
Samonà si diverte spesso a cambiare e, a volte, a sovvertire, è 
rintracciabile la riflessione sul lavoro dell’architetto, portata 
avanti attraverso la lettura delle esperienze di Ernesto Nathan 
Rogers, Ignazio Gardella e Franco Albini9, e sono gli anni in 

cui approfondisce, parallelamente all’azione progettuale anche 
nei suoi testi scritti, il tema della coerenza con l’ambiente10, che 

8 «L’unità dell’insieme è affidata non a un progetto unitario, ma alla successione 
di spazi, raffigurati da una serie di prospettive, dove ritorna l’immagine, ammirata 
oltre quindici anni prima a Ginevra, del progetto per la Società delle Nazioni di 
Le Corbusier. Quando nel 1963 scriverà sul progetto di Le Corbusier, troveremo 
le indicazioni per comprendere anche il progetto del 1945; il coordinamento, che 
egli avverte nel progetto del palazzo di Ginevra, in un insieme espressivo per 
unità dinamica delle parti, coincide con l’idea di sintesi, e quindi di unità, che si 
percepisce al termine della lettura realizzabile, nel progetto di Londra, attraverso il 
percorso indicato dalle prospettive», Giorgio Ciucci, op. cit., p.60. Nella centrale di 
Augusta si ritroverà la stessa unità dinamica ed espressiva delle parti, tra loro anche 
molto dissimili.

9 «Non a caso, le figure analizzate, Albini, Belgioioso, Gardella e, fra i giovani, 
Gino Valle, le ritroviamo già presenti nell’IUAV o, come nel caso di Rogers, in 
un rapporto di stretta collaborazione all’interno della scuola estiva del CIAM», 
Giorgio Ciucci, La ricerca impaziente: 1945-1960, in AA. VV., op. cit., p. 59. 
Ernesto Rogers istituisce la scuola estiva dei CIAM nel 1952, e proseguirà con 
Samonà, Albini e Gardella nel 1953, 1954 e 1956. Del 1955 è Architetture di 
giovani, «Casabella Continuità» n°205. del 1956 Un contributo alla museografia, 
«Casabella Continuità» n°211, dove esamina il museo del Castello Sforzesco del 
BBPR.  Del 1958 sono i saggi Una casa di Gardella a Venezia,in  «Casabella-
continuità» n°220, e Franco Albini e la cultura architettonica in Italia «Zodiac» 
n°3 novembre. 

10 Giorgio Ciucci, op. cit, p. 60: «il problema edilizio come centrale, deve sottostare 
alle leggi dello sviluppo economico così come viene programmato dalla politica 
italiana successiva al 1948: un settore edilizio a sostegno del piano di incremento 
dell’occupazione operaia, e quindi un’edilizia tradizionale, legata ai modi di 
costruire, ai materiali, all’artigianato e alla forza lavoro locali, lontana dai problemi 
dell’industrializzazione del cantiere e della prefabbricazione. In questo clima, 
Samonà punta ad una edilizia economica e popolare caratterizzata dalla “coerenza 
con l’ambiente”, intendendo con questo non l’affermazione di un preminente 
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si rintraccerà nella sua riflessione sul rapporto tra architettura 
e urbanistica11.

È in questo contesto e a questo punto dell’esperienza 
progettuale di Samonà che si colloca la centrale termoelettrica 
di Augusta.

carattere architettonico, ma l’analisi della natura, del luogo, la particolare ubicazione 
rispetto ai centri di lavoro, i modi di vita sociale e dei lavoratori».

11 Dopo il testo La casa popolare del 1935, tale interesse è rinnovato da La casa 
popolare e la sua evoluzione storica «Architettura» n°19 Roma 1941; seguiranno 
numerosi interventi e scritti sull’argomento: Premesse alla nuova urbanistica, 
«Accademia» n°6 del 1945, Conoscenza urbanistica e un suo svolgimento 
metodologico, relazione al III congresso Uia di Lisbona, Giornale economico, 
Venezia, Le Opere, Palermo 1953, del 1956 Proposte per un avviamento dei 
processi urbanistici verso la pianificazione totale, «Urbanistica» n°20, Introduzione 
ai problemi di pianificazione intercomunale relazione generale al VI convegno 
nazionale di urbanistica, «Casabella-continuità», n°212, per culminare con 
L’urbanistica e l’avvenire della città, Laterza, Bari 1959.
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Capitolo 1

La centrale termoelettrica di Augusta (1955-1956)

La centrale è ubicata nel territorio di Siracusa, all’interno della 
zona industriale di Augusta, in contrada Bufalara, e si estende 
in un’area di circa 15 ettari. 
Sulla linea di costa che congiunge Augusta a Siracusa, in 
connessione visiva diretta con il porto e la città, la centrale 

Tifeo è uno dei primi tasselli di uno sviluppo industriale che 
dagli anni Sessanta ha assistito a una profonda trasformazione 
e progressiva saturazione del territorio della rada dei comuni 

di Augusta, Melilli e Priolo. Seconda soltanto alla Rasiom, ora 

2. La penisola di Augusta, i principali segni infrastrutturali (l’autostrada a ovest e la 
linea ferrata a est), le incisioni fluviali; in rosso l’area della centrale Enel, in grigio 
la Esso, in verde l’area archeologica di Megara Hyblaea
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Esso, che costituisce il limite nord del complesso di Augusta, 
la centrale insiste in un luogo storicamente stratificato e 
complesso, che all’epoca della sua costruzione doveva 
presentarsi come una distesa di uliveti e pascoli tra le rovine di 

antiche città. Tra il 1229 e il 1234 la storia registra per la prima 
volta il nome e la realtà di Augusta, toponimo che evidenzia 
in modo chiaro l’affiliazione imperiale e romana, ambizione 
e ossessione di Federico II, ma contemporaneamente anche 
la volontà di ricollegarsi alla grande tradizione del principe 

fondatore di città12. I coloni megaresi trascurano la penisola, 

provvista di difesa naturale ed ancoraggi sicuri e si stanziano 

all’entrata della baia dotata di un retroterra fertile e ben irrigato 
ma senza porto. Un territorio a due fondazioni urbane in siti 
diversi, quello di Augusta e quello di Megara. I resti di Megara 
Hyblaea13, città fondata nell’VIII secolo d.C. dai coloni greci, 
sorgono sul margine sud del complesso della centrale, oltre il 

torrente Cantera, uno delle molte incisioni fluviali che solcano 
la rada; più a nord, infatti, il torrente Marcellino e più a nord 
il Mulinello, che attraversa l’omonimo parco fluviale e le zone 
umide delle antiche saline di Augusta. A est, il primo limite è 
costituito dalla linea ferrata, la ferrovia passeggeri Siracusa-

Catania; percorrendo ancora pochi metri si giunge al mare 
e si scorgono in lontananza il centro storico di Augusta e il 

porto militare. Le motivazioni tecnologiche, che impongono la 
prossimità al mare o a torrenti per l’approvvigionamento idrico 

necessario al funzionamento delle turbine a vapore, legano, in 

12 Liliane Dufour, Augusta da città imperiale a città militare, Sellerio Editore, 
Palermo 1989, p. 18.

13 Su Megara Hyblaea sono di fondamentale importanza i testi derivanti dagli studi 
portati avanti dall’Ecole française de Rome, e guidati da George Vallet, François 
Villard e Paul Auberson dal 1948. I loro scavi sono gli unici dopo quelli eseguiti da 
Francesco Cavallari e Paolo Orsi nel 1879 e dal 1917 al 1920. Pertanto si vedano 
George Vallet, François Villard, Paul Auberson, Megara Hyblaea. Le quartier de 
l’agora archaique, L’erma, Roma 1976, e, degli stessi autori, Megara Hyblaea. 
Guida, L’erma, Roma 1983. 
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questo caso, il progetto della centrale a un luogo straordinario, 
dettando regole che, non limitandosi alla scala dell’oggetto 
architettonico, si confrontano con la scala del paesaggio.

Attraverso le immagini dell’Istituto Geografico Militare, è 
possibile leggere l’evoluzione di un luogo votato allo sviluppo 
industriale sin dagli anni Quaranta del secolo scorso. Tre 
diverse aerofotogrammetrie, scattate rispettivamente nel 1955, 
nel 1966 e nel 1995 mostrano attraverso le aree stralciate la 
sovrapposizione sul territorio di Augusta delle aree produttive. 

La rada di Augusta mantiene la sua identità di luogo eccezionale, 

caratterizzato da tre lunghe incisioni fluviali, il Mulinello, il 
Marcellino e il Cantera nascono dal Monte Santa Venere e dal 
Monte Gancio, e attraversano la rada pianeggiante in dolce 

declivio per 26 km fino alla foce nel golfo di Augusta. Colture 
legnose, oliveti e pascoli arborati si estendono tra le ciminiere 

3. Una carta della penisola e del golfo di Augusta datata 1868
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e le cave, e riempiono i vuoti lasciati dagli impianti produttivi 

a sud e a ovest della centrale Tifeo. A nord, perfettamente 
confinante con il perimetro della centrale, si estende la Esso, 
con i suoi due chilometri quadrati di estensione.

Nella pagina a fianco, aerofotogrammetrie del golfo di Augusta nel 1955 e nel 
1995. Le aree produttive, stralciate in bianco, vanno progressivamente saturando la 
costa (sulla penisola di Augusta le aree bianche corrispondono a zone di interesse 
militare)
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L’impianto planimetrico

Il complesso, orientato secondo l’asse est-ovest, è delimitato a 
sud dal torrente Cantera e a nord dagli impianti della raffineria 
di petrolio che assicura il continuo approvvigionamento di 
nafta14. Lungo l’asse nord-sud, invece, si articolano i volumi 

principali che compongono il funzionamento della centrale: 
l’asse intercetta lo spazio tra la prima e la seconda sezione, la 

sala quadri, in posizione baricentrica, la sottostazione a sud e 
la centrale ausiliaria a nord.

Pensato come un villaggio operaio, il complesso si articola in 

due grandi zone distinte e servite da un sistema viario su due 

assi, nord-sud ed est-ovest, che ha origine dall’ingresso, posto 
su via Bufalara. Dalla portineria, in successione si trovano gli 

14 Dal 1949, la Rasiom, del cavaliere Moratti, raffinava il petrolio greggio per 
la produzione di benzina. Nel 1956 la raffineria indusse la localizzazione della 
centrale termoelettrica Tifeo, che era alimentata, attraverso un breve oleodotto, con 
olio combustibile da lei prodotto.

4. Ideogramma planimetrico del complesso della centrale; a est il mar Ionio e a sud il torrente Cantera; 
a nord la Esso e la traccia di via Bufalara; lungo l’asse nord-sud, di simmetria per le prime due sezioni, 
si trova a nord la centrale ausiliaria e a sud la sottostazione elettrica. A ovest gli edifici dell’ingresso con 
la mensa e gli spogliatoi e il lungo edificio dell’officina trasformatori, più a ovest le residenze operaie 
ormai demolite
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edifici ausiliari del magazzino e dell’officina, mentre  a ovest 
si trovano le residenze a un piano per gli operai, una foresteria 

e le villette dei dirigenti15. A est, invece, il blocco produttivo 
vero e proprio, con la centrale diesel ausiliaria, e più oltre il 
sistema di pompaggio dell’acqua e il parco nafta.  
Il progetto della centrale è costituito da tre sezioni monoblocco, 
che includono caldaia, turbina e alternatore, oltre a una centrale 
ausiliaria e diversi altri servizi che fanno dell’insediamento 
una piccola città. L’edificio della centrale è articolato in tre 
fasce, i generatori di vapore, a torre, con la ciminiera svettante, 

la sala macchine che comprende il blocco di comando (e, più 
oltre, la sottostazione elettrica) e il volume longitudinale dei 
servizi e degli uffici.

Nella pagina a fianco
Tavola 1

Planimetria del complesso attuale; 1. ingresso; 2. mensa; 3. centrale ausiliaria; 
4. impianto di estrazione dell’acqua; 5. corpi caldaia; 6. uffici; 7. edificio turbo-
alternatori; 8. magazzini; 9. officina trasformatori; 10. sottostazione elettrica, 11. 
opera di scarico. Nell’area a ovest dell’officina trasformatori sorgeva il villaggio 
operaio 

15 Il villaggio operaio è stato da poco demolito nell’ambito di un progetto di 
riconversione che voleva la trasformazione della centrale in termovalorizzatore; in 
seguito poi alla scoperta di inquinamento per percolato nel sottosuolo, l’area è stata 
sottoposta a bonifica.
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L’edificio turbo-alternatori e la sala macchine

La centrale costituisce il primo approccio di Samonà al tema 

dell’architettura industriale, e gli consente di sperimentare 
un’articolazione dialettica di parti e volumi contrastanti che 
costituiscono uno dei principi costanti nella sua opera16.

La riflessione sul linguaggio strutturale si delinea come un 
percorso continuo nella poetica di Giuseppe Samonà, che fa 
del pilastro in cemento armato un’icona della centrale nel 

territorio circostante17. Ricorda quanto lui stesso scrive a 
proposito dell’architettura di Franco Albini, sui telati articolati 
nello spazio, «a cui affida la funzione d’accentuare il carattere 
illustrativo della massa strutturale, pervenendo a notevoli 

valori di profondità modulare, riferiti all’equilibrio delle 
fondamentali scansioni dei telai»18. 

Un confronto immediato può essere fatto con le centrali di 

Riccardo Morandi, progettista romano che collabora con 
Samonà ad Augusta e autore a sua volta di otto centrali elettriche 
dal 1948 al 1967. La ricerca di una soluzione architettonica, sia 
per quanto riguarda l’intero complesso, sia nel rapporto con il 
paesaggio è affrontata da Morandi reinterpretando la struttura 

16 Giorgio Ciucci, op. cit., p.61: Ciucci opera un confronto tra gli Uffici dell’Inail 
di Venezia (1951-1956) e la centrale di Augusta, sottolineando la frantumazione 
del gioco chiaroscurale delle facciate dell’uno e, analogamente, l’insieme quasi 
contraddittorio della centrale di Augusta, in cui ogni edificio del complesso è 
legato all’altro da un percorso unitario che contrasta con le dissonanze formali che 
caratterizzano i diversi volumi. Si veda la descrizione proprio di Giuseppe Samonà 
in La Centrale Termoelettrica di Augusta, «L’architettura. Cronache e storia» n°48, 
1959, pp. 378-389.

17 Il saggio di Sergio Poretti sulla costruzione nel dopoguerra descrive le diverse 
anime dell’architettura italiana che, pur nelle sue espressioni diverse, conserva 
un’intonazione di fondo propria proprio nella costruzione come rinnovamento 
dell’opera muraria tradizionale. Cfr. Sergio Poretti, La costruzione, in Storia 
dell’architettura italiana: il secondo novecento, a cura di Francesco dal Co, Electa, 
Milano 1997, pp. 268-293.

18 Cfr. Giuseppe Samonà, Franco Albini e la cultura architettonica in Italia, 
«Zodiac» n°3, novembre 1958, in Giuseppe Samonà, op. cit., Franco Angeli, 
Milano 1975, pp.  87.
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in chiave formale: questa diventa la cifra stilistica del progetto, 
come è evidente nella centrale termonucleare sul Garigliano 
presso Minturno (1957-1962),  dove la struttura stessa diventa 
lo strumento per ritmare le volumetrie degli edifici. In quella a 
Livorno, commissionata dalla Selt-Valdarno nel 1959, i corpi 
caldaia dalla struttura in acciaio con involucro in fibrocemento 
si differenziano nettamente dalla sala macchina, scandita dal 
ritmo dei pilastri in cemento su un paramento in mattoni rossi 

tipici dell’area toscana.

Simile è poi il trattamento dello spazio interno della sala 
macchine,  scandito dal ritmo dei pilastri in cemento armato che 
proseguono in copertura. È evidente, però, lo scarto tra la sala 

macchine di Samonà e quella di Morandi: la smaterializzazione 
della parete verso l’alto consente una maggiore vibrazione 
chiaroscurale e plastica, e libera la copertura dal resto del 
volume.

5. Vista della sala macchine della centrale di Garigliano presso Minturno (1957-1962), Riccardo 
Morandi



 1. La centrale termoelettrica di Augusta (1955-1956)

123

Nel fabbricato della sala macchine, il grande spazio vuoto si 
articola in due spazi distinti ma in rapporto dialettico tra loro: 

quella bassa, con pannelli che chiudono lo spazio fra i pilastri, 
e quella alta, dove i pilastri si aprono in due, concludendo 
l’edificio; all’esterno, il prospetto longitudinale della sala 
macchine è fortemente contrassegnato da un sistema di forcelle 
collegate tra loro da due lunghe travi e dalla copertura.

La continuità interna è frutto di un raccordo di due volumi 
in realtà distinti, corrispondenti al gruppo delle prime due 

sezioni e della terza: tale continuità nel fronte sud è mantenuta, 
varia invece la finestratura sul fronte nord, ma la differenza è 
difficile da cogliere perché non si ha una visione d’insieme del 
prospetto se non dai generatori di vapore.

Il raccordo tra il fabbricato principale dei turboalternatori e il 
corpo più basso che contiene gli uffici e le sale di controllo, 

6. Vista della sala macchine della prima e seconda sezione della centrale di Augusta
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pur traendo origine da una necessità di progetto, è risolto 
allungando il corpo di fabbrica oltre i locali dei turbo alternatori 
e inserendo una scala esterna, che conferisce dinamismo ed 
espressività, un espediente, questo, che ricorre in numerose 
varianti nel repertorio di Samonà, visibile nella sede della 
SGES-Enel a Palermo del 1963 o nella Banca d’Italia a Padova 
del 1968. La diversificata articolazione delle facciate trova nel 
fabbricato della sala macchine una sua applicazione: in primo 
luogo il pilastro, arretrato rispetto al rivestimento nel fronte 

a est, scandisce un ritmo modulare nel fronte ovest, verso il 

villaggio operaio.

Il fronte longitudinale, molto più ermetico e compatto verso 
la campagna e la sottostazione elettrica, a nord si alleggerisce 

attraverso l’inserimento di vetrate che sostituiscono i pannelli 
colorati sull’altro lato, a sottolineare il valore più “urbano” 
dello spazio compreso tra i generatori di vapore e lo stesso 

fabbricato della sala macchine, mediato dal sistema di 
distribuzione interno, in diretta connessione visiva con lo 
spazio della sala delle turbine.

Nella pagina a fianco
Tavola 2

Il pilastro della sala macchine corrispondente alle prime due sezioni, lato nord e 
disegno del partito architettonico all’interno della sala delle turbine, a quota +10.00 







 1. La centrale termoelettrica di Augusta (1955-1956)

125

9. Particolare del raccordo tra sala macchine e corpo uffici attraverso il blocco della scala

7, 8. La scala sul fronte della Banca d’Italia a Padova e della sede Enel a Palermo
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10. Vista del soffitto della sala quadri tra la prima e la seconda sezione

11. Il volume della sala controllo, simmetrico rispetto alle due caldaie, sul fronte nord
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La sala quadri, nella sua unità funzionale ben distinta, emerge 
dagli altri volumi nella propria singolarità, volume poligonale 

che costituisce il cuore simbolico della centrale e che raccorda 
le caldaie alla sala macchine attraverso uno spazio urbano in 
cui è possibile cogliere la dimensione umana come misura 
della distribuzione dei macchinari. La sua individualità è 
contraddistinta dal particolare motivo del controsoffitto che 
costituisce un particolare modo di risolvere la questione 
dell’illuminazione dall’alto: la luce artificiale infatti si 
diffonde attraverso dei piani poligonali sovrapposti che si 
rimpiccioliscono mutando di forma fino all’ultimo, centrale, 
quadrato.
Nella terza sezione, la sala quadri vede un soffitto simile, con 
un disegno a piani concentrici.
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12. Il fronte sud dei corpi caldaia
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I corpi caldaia

A quota +10.00 m, quota del raccordo tra la sala macchine e 
i generatori, il “paesaggio” muta dalla scala umana a quella 
della macchina: i grandi fasci di tubature si incontrano qui in 
una selva intricata e complessa che contribuisce a dare unità 
al complesso, pur diversissimo nell’articolazione volumetrica 

e nella scelta materica; le tubature fuoriescono dalle caldaie 
e si riversano nella sala macchine, fasciando i volumi tecnici 
in un equilibrio dall’insieme dinamico. Nell’involucro che 
riveste i generatori di vapore, l’intelaiatura metallica viene in 

parte svuotata e in parte riempita, con un gioco di elementi 

plastici, fino a costruire il volume; anche in un complesso del 
genere, in cui la componente della macchina prevale sulla 
dimensione umana, Samonà trova il modo di sottolineare 

la presenza dell’uomo, attraverso finestre, percorsi, vetri e 
pannelli colorati19. Questo è il motivo per cui i corpi caldaia 
sono delle figure che alternano pieni e vuoti, chiuse da pannelli 
di cemento amianto oppure lasciate con la struttura a vista, 

in relazione alla necessità della protezione dalle intemperie 

o dal sole proprio nelle zone di transito o sosta da parte del 

personale.

19 Roberto Guiducci, Presente e futuro dell’architettura industriale in Italia, 
«Zodiac» n°9, 1962, p. 134.
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13. Immagine d’epoca dell’ingresso all’edificio principale
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Gli uffici 

Il volume degli uffici fuoriesce dal blocco sala macchine-corpi 
caldaia, lungo elemento orizzontale che fa da contraltare alle 
ciminiere. Si sviluppa su tre livelli: a piano terra gli spazi di 

distribuzione, a quota +5.00 le stanze vere e proprie, a quota 
+10.00 l’archivio della centrale e la sala conferenze. 

Nel tempo è il volume che ha subito le maggiori modifiche, 
volte in particolare a ottenere un numero doppio di uffici per 
il personale. Il disegno originario, infatti, mostra una grande 

attenzione in rapporto all’esposizione, curando gli effetti del 
soleggiamento a sud, attraverso una parete quasi del tutto 
continua e un’unica fascia orizzontale di finestrature in alto, 
sia alla quota dell’ingresso, sia alle quote superiori.

Pertanto, al primo livello, le stanze degli uffici davano solo a 
nord, mentre a sud era posto lo spazio distributivo. Attualmente, 
invece, gli uffici si trovano su entrambe le esposizioni, serviti 
da un corridoio centrale che conduce alla scala di emergenza. 
A piano terra, l’ingresso, originariamente adornato da 

un’interessante fontana metallica, è stato modificato con 
l’inserimento di una pensilina modulare in plastica. 

La parete continua è stata svuotata per lasciare il posto a una 
sequenza di vetrate che ha snaturato lo spazio così come era 

14. Vista attuale del volume degli uffici
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stato pensato, in cui una breve scala conduceva al piano degli 
ascensori e del blocco di distribuzione verticale. La chiarezza 
formale del progetto è stata pertanto profondamente alterata, e 
il volume attuale restituisce una composizione confusa e poco 

organica.
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Cemento armato o acciaio

Il complesso presenta un’aggettivazione diversificata in base 
all’uso e al carattere di ogni edificio; una prima distinzione 
può essere fatta leggendo il diverso modo di trattare il 

rivestimento murario: gli edifici intorno al blocco produttivo 
vero e proprio, infatti, vedono l’accostamento del mattone alla 

scansione del telaio in cemento armato. A livello strutturale, 

invece, risulta evidente uno scopo simbolico nell’uso del 
cemento armato e dell’acciaio, al di là delle mere necessità 

tecnologiche, come espressivi di una gerarchia funzionale 
tra le parti dell’organismo edilizio. I corpi caldaia, concepiti 

come scheletri strutturali che hanno lo scopo sostanziale di 
sorreggere l’enorme volume del generatore di vapore e tutte 

le relative tubazioni e centraline di comando, sono intelaiature 
metalliche; i solai sono in lamiera grecata, le scale strette e 
ripide passerelle metalliche anch’esse; l’acciaio è pensato 
per servire la macchina, e lo spazio che ne risulta è, appunto, 
residuale. Lo stesso si verifica a quota 0.00 e a quota +5.00, 
dove il grande spazio della sala macchine è interamente invaso 
dai condensatori, dalle pompe di estrazione dell’acqua e dalla 
parte inferiore dei turboalternatori. Lo spazio che rimane agli 
uomini è fatto di esili passaggi e ripidi scalini metallici che 
consentono agli addetti il controllo e la verifica dei macchinari, 
delle valvole, dei tubi. Lo spazio architettonico quasi sacrale 
della centrale è invece costruito dalle strutture in cemento 
armato, laddove, a quota +10.00, si apre la grande aula della 
sala delle turbine, alta 16 metri. La scelta del cemento armato 
e dell’acciaio appare sempre relativa al significato spaziale che 
Giuseppe Samonà, in collaborazione con Riccardo Morandi, 
vuole attribuire alla struttura. La proporzione cemento armato-
spazio architettonico e acciaio-spazio tecnico si apre a un’unica 
importante eccezione, costituita dalla struttura interna che 
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sorregge il peso dei turboalternatori: gli enormi pilastri in 
cemento armato, seppur concepiti per le macchine, hanno il 
ruolo di conferire un ordine chiaro e una fortissima impronta 
architettonica allo spazio della quota 0.00, sottostante alla sala 
delle turbine. La struttura metallica esile e apparentemente 
disordinata si perde in un groviglio di tubi e macchinari, ed è 
affidato alla forza dei piloni in cemento armato il compito di 
tenere insieme uno spazio in cui trovano alloggio le macchine 
ma nel quale è riconoscibile una spazialità fortemente cercata.
Il trattamento del cemento armato a vista, che torna 
frequentemente nell’ambito della progettazione di Samonà, 
è sviluppato con virtuosismo nella centrale di Augusta, ed 
è chiaro riferimento al modo di interpretare le proprietà del 
cemento armato proprio di Le Corbusier.  

Oltre alla riflessione linguistica e l’attenzione al valore simbolico 
delle centrali, i progetti costituiscono per Giuseppe Samonà 

un’occasione per approfondire le questioni dell’architettura 
industriale in relazione al territorio, nello stabilire le relazioni 
spaziali con il costruito, i vari corpi di fabbrica e il paesaggio, 
temi che percorrono a più riprese l’opera di Giuseppe Samonà. 

Il risultato è un’unità fatta di contrasti, memore in certi dettagli 
della lezione neoplastica (nel trattamento del rivestimento per 
esempio), che giunge a un equilibrio complesso che fa da 
contraltare all’equilibrio meccanico delle diverse parti della 
centrale. Colpisce immediatamente la varietà cromatica degli 
esterni e degli interni, unificata dalla continuità strutturale che, 
partendo dalla base del pilastro, si dirama come seguendo le 
linee di forza di una cattedrale gotica nelle travi di copertura. 

Il rosso del soffitto si alterna al giallo dei pannelli tra i pilastri, 
mentre all’esterno un gioco di giallo e blu movimenta il partito 
del fronte minore in corrispondenza delle scale. Il pavimento 

in maiolica colorata disegna i percorsi all’interno della sala 
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macchine e incornicia gli spazi delle turbine, contribuendo a 
dare un’immagine articolata ma unica nelle scelte cromatiche20. 

La volontà di conferire equilibrio nell’insieme unitario dei 
corpi di fabbrica è perseguita dal dettaglio del materiale 
all’articolazione dei volumi nello spazio. In un’area industriale 

fortemente infrastrutturata, gli edifici della centrale riescono 
ad instaurare un dialogo con il paesaggio mediterraneo che 
gli insediamenti industriali generalmente ignorano. Un luogo 

estremamente antropizzato, una selva di serbatoi e tralicci, e 
insieme bucolico, sedime di antiche città dimenticate.

20 Ricorda l’attenzione di Ridolfi nelle torri di viale Etiopia in cui «tutte le 
componenti dell’impianto costruttivo […] emergono con pari rilevanza a definire 
l’espressione architettonica. Ne risulta una descrizione minuziosa e realistica 
del cantiere; un cantiere del quale il cemento armato, anziché indebolire, esalta 
il carattere artigianale e dove l’unica innovazione introdotta, l’unificazione 
dimensionale dei serramenti, trova un puntuale contrappunto nei disegni 
personalizzati delle maioliche dei sottofinestra», cit. Sergio Poretti, La costruzione, 
in op. cit., pp. 272-273.

15. I pilastri in cemento armato che sorreggono i turboalternatori
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Capitolo 2

La centrale di Termini Imerese: la più grande centrale 
termoelettrica della Sicilia (1961)

Tra la realizzazione della centrale di Augusta e il progetto per 
la centrale di Termini Imerese passano tre anni. Si tratta di 
un periodo particolarmente intenso per lo studio Samonà, che, 
nel frattempo, si è arricchito; dal 1960, infatti, il figlio Alberto 
e Giuseppina Marcialis entrano nel gruppo di progettazione. 

Sono anni in cui l’attività si concentra maggiormente sulla 

committenza della SGES: del 1960 il progetto per una centrale 
tipo, del 1961, invece, i palazzi della società di Palermo, 

Milazzo e Siracusa. Samonà viene dalla progettazione della 

biblioteca nazionale di Roma del 1959 e la Palazzata di Messina, 
con l’edificio dell’Inps del 1958, ed è il periodo definito come 
il ritorno al tema del monumento21, quale «ultimo momento 

21 «Il concorso per la Biblioteca Nazionale rivela ancora una volta l’eccentricità 
dell’esperienza di Samonà rispetto alle vicende degli architetti italiani. Il tema, 
in un paese che è immerso nei problemi dell’urbanistica e dei temi sociali, viene 

17. La linea di costa da Termini Imerese verso Cefalù; da nord a sud, la strada 
litoranea, la linea ferrata, l’autostrada; a est il torrente Fiumetorto. In rosso 
l’originario impianto della Tifeo, più scuro l’attuale complesso della centrale 
Majorana; in grigio gli stabilimenti Fiat

16. La centrale appena realizzata 
vista da est
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18. Vista da sud-est della centrale all’epoca della realizzazione
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18. Vista da sud-est della centrale all’epoca della realizzazione
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contro la fuga nell’avanguardia»22. 

Sono gli anni immediatamente susseguenti ai saggi degli 

ultimi anni Cinquanta sui problemi delle scale di intervento e 
sulla questione dell’unità tra architettura  e urbanistica23. 

Nel periodo a cavallo tra fine anni Cinquanta e inizio anni 
Sessanta, alla progettazione dei grandi palazzi istituzionali 

si accompagna proprio la riflessione sulla «intuizione 
dell’architettura e la necessità della pianificazione»24, come 

unico mezzo per «conciliare cultura figurativa e impegno 
civile»25. 

Il progetto della centrale Tifeo di Termini Imerese risale al 
1961, ed è concepito insieme al figlio Alberto Samonà e a 
Giuseppina Marcialis. Questo costituisce un proseguimento e 
un’evoluzione del ragionamento portato avanti nella centrale 

di Augusta, rispetto alla quale risulta però più moderno e 
compatto, poiché contiene in un unico gruppo la caldaia, il 
ciclo turbina e l’alternatore26.

Il complesso, sito nel polo industriale di Termini Imerese, 
sorgeva27 in contrada Tonnarella, lungo il prolungamento del 
lungomare Cristoforo Colombo, che lo connette al porto di 
Termini, distante circa 5 km. Il lotto è delimitato a nord dal mar 
Tirreno e a sud dalla linea ferrata. Più a monte, l’autostrada 

visto come un ritorno alla pura espressione architettonica, al monumento», Giorgio 
Ciucci, La ricerca impaziente: 1945-1960, in AA. VV., Giuseppe Samonà…cit., p. 
6.

22 Francesco Dal Co, Il gioco della memoria: 1961-1975, in AA. VV. Giuseppe 
Samonà, Cinquant’anni di Architetture, Laterza, Bari 1978, p. 109.

23 In particolare ci si riferisce al saggio del 1959, La nuova dimensione della città, 
in Giuseppe Samonà, L’unità architettura urbanistica…cit, pp. 359-366.

24 Giorgio Ciucci, op. cit., p. 62.

25 Ibidem.

26 Dopo il progetto della centrale di Augusta, Giuseppe Samonà, insieme al figlio,  
elabora il progetto per una centrale tipo, i cui disegni si trovano custoditi all’interno 
dell’archivio Samonà a Venezia.

27 L’intero complesso è stato demolito nel 2012. Al suo posto esiste ora una grande 
superficie asfaltata.
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A19 PA-CT. Quale limite estremo, l’inconfondibile sagoma 
di monte San Calogero. Gli impianti si estendevano su 
un’area di circa 150.000 mq, in un lotto approssimativamente  
rettangolare. 

La centrale era connessa alla ferrovia tramite un raccordo che 
partiva dalla stazione di Fiumetorto, mentre l’accesso era posto 
a sud-ovest, connesso da una bretella di 2 km con l’autostrada.

Il luogo
Le aerofotogrammetrie IGM costituiscono anche qui un utile 
supporto per comprendere il rapporto del centro di Termini 
con il suo intorno e quello che diventerà l’area industriale. Il 
territorio di Termini, il cui centro abitato si adagia in collina 
ma in diretta connessione al suo porto, è dominato dalla 
figura scultorea di Monte San Calogero. Quella che dagli anni 
Sessanta diventerà l’area industriale, a ridosso di Fiumetorto, è 
ancora, nel 1955, un’area coltivata come gran parte delle aree 
agricole del comune e dei comuni limitrofi.

Nell’immagine del 1968, lo stralcio in bianco denuncia 
la presenza del primo stabilimento industriale nell’area di 
contrada Tonnarella. La centrale Tifeo nel 1961 ha dato 
inizio allo sviluppo produttivo dell’area, ancora fortemente 

caratterizzata dall’attività agricola. Il 1970 sarà la volta dello 
stabilimento Fiat, che ancora più della centrale elettrica diventa 
il polo di attrazione delle economie di Termini Imerese e ne 
segna inevitabilmente il destino. L’immagine successiva, del 
1995, restituisce una realtà ormai fortemente infrastrutturata; la 
centrale Enel, anche qui stralciata, è raddoppiata in estensione 
con la costruzione della nuova centrale Majorana. Oltre la foce 

del fiume, si estende per altri 3 km l’agglomerato industriale.
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19. Ortofoto recente: in rosso l’area della centrale nella zona 
industriale di Termini Imerese
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Nella pagina a fianco
Tavola 3

Aerofotogrammetrie del territorio di Termini Imerese nel 1955,  1968, nel 1992
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La più potente Centrale termoelettrica della Sicilia

Così l’Ing. Cesare Scimemi scrive sul numero 33 della rivista 
aziendale della SGES nel 1962 sulla centrale di Termini 
Imerese, un’opera grandiosa salutata come la «nuova festa 

della Sicilia risorta»28. Un investimento produttivo di oltre 

16 miliardi di lire di capitale per l’istallazione di quella che 
sarebbe stata una potente e modernissima sorgente energetica 
nella Sicilia occidentale, destinata a soddisfare la crescente 

richiesta, emettendo una potenza globale di 360 MW. Pochi 
anni prima si celebrava l’attraversamento elettrico dello 
Stretto come la più importante realizzazione dell’ingegneria 
elettrotecnica italiana, simbolo della rinascita della Sicilia. A 
Termini, il complesso di consulenti, l’Ufficio di Progettazione 
e Coordinamento e la Direzione dei Lavori era sostanzialmente 
invariata rispetto a quelli di Augusta, i quali mettono a frutto 
la pregressa esperienza introducendo diversi affinamenti e 
perfezionamenti, dopo «ampi studi effettuati sia su base teorica 
che visitando impianti similari in Europa e negli Stati Uniti»29. 

È certo che i legami tra SGES e la ditta Tifeo e gli Stati Uniti sono 
molto forti. Subito dopo la guerra, infatti, le sorti della Società, 
sull’orlo del fallimento, vengono di nuovo ribaltate grazie a 
consistenti risorse assicurate dal governo democristiano e dagli 

aiuti provenienti dal piano Marshall, aiuti che consentirono di 
avviare i programmi di ristrutturazione industriale dell’isola 

da tempo auspicati30. Accanto alle manovre politiche, gli 

28 Cit. «Sicilia Elettrica» n°19, p.13. 

29 Cit., Ing. Emilio Rampolla del Tindaro, La nuova centrale termoelettrica di 
Termini Imerese, «Sicilia Elettrica» n°33, p. 10.

30 Una relazione approfondita sulle vicende che coinvolsero la SGES dalla sua 
nascita alla nazionalizzazione, si veda AA.VV., Storia dell’industria elettrica 
in Italia. Dal dopoguerra alla nazionalizzazione. 1945-1962, a cura di Valerio 
Castronovo, Laterza, Roma-Bari 1994, pp. 689-711; per comprendere i rapporti 
tra sistema bancario e sistema politico del tempo, si veda invece Eugenio Scalfari, 
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scambi furono molto più profondi: l’impresa costruttrice Tosi, 
nella persona del suo direttore Franco Tosi, stringe accordi 
con la Westinghouse Electric Corporation31 degli Stati Uniti 

e sviluppa così una tecnologia di turbine utilizzata largamente 
nel sistema termoelettrico italiano fino agli anni Ottanta. Meno 
chiaro è chi, effettivamente, visitò impianti simili in Europa 
e negli Stati Uniti, e quali impianti. Una prima selezione di 
centrali termoelettriche statunitensi a vapore sorte tra gli anni 
Cinquanta e Sessanta dimostra evidenti analogie di sistemi 
costruttivi e disposizioni planimetriche. La E. F. Barrett Power 
Station a Hempstead e la Far Rockaway Power Station, entrambe 
risalenti agli anni Cinquanta, sono centrali termoelettriche che 
si può ipotizzare siano state prese a riferimento da chi si recò 
negli Stati Uniti per approfondirne la conoscenza. Sono in 

particolare le torri caldaia a mostrare le maggiori affinità con la 
centrale di Termini Imerese: intelaiatura metallica a vista che 
sostiene dall’alto la caldaia consentendone l’espansione verso 

il basso, e solo i principali piani di governo sono coperti da 
pannelli per consentire la sosta degli operai e dei tecnici. Nella 

lista dei fornitori e costruttori figurano a più riprese la stessa 
Westinghouse Corporation, la Termokimik Corporation e la 
CGE, Compagnia Generale di Elettricità nata come affiliata 
della General Electric.

È altresì probabile che, guardando all’Europa, un esempio 
molto vicino dovesse essere costituito dalla Francia, che 
tra gli anni Cinquanta e Sessanta incrementa notevolmente 
la produzione di energia elettrica, probabilmente proprio 
nell’opera di Jean Louis Fayeton32.

Storia segreta dell’industria elettrica in Italia, Laterza, Bari 1963.

31 La Westinghouse Electric Corporation è un’azienda statunitense leader nella 
produzione di apparecchiature elettriche ed elettronucleari, fondata da George 
Westinghouse nel 1886.

32 V. Appendice I. Le centrali elettriche francesi da Paul Friesé a Claude Parent.
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20. Planimetria del complesso di Termini 
Imerese
1. Opera di presa; 2. stoccaggio nafta; 3. 
locale clorazione; 4. locale filtraggio; 5. opera 
di scarico; 6. locale demineralizzazione; 
7. fabbricato uffici; 8. corpi caldaia; 9. 
fabbricato turboalternatori; 10. cabina 20 
kV; 11. sottostazione elettrica; 12. cappella; 
13. ingresso e spogliatoi
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Inoltre, proprio la centrale di Termini vantava l’applicazione 
di una nuova tecnologia di generatore di vapore a circolazione 

controllata e con camera di combustione pressurizzata, adottata 
per la prima volta in Italia e perfezionata negli Stati Uniti. 

Anche il ciclo generale dell’acqua di mare di raffreddamento 
dei condensatori costituiva un’importante novità rispetto ad 

Augusta, con un unico impianto di pompaggio installato a 

circa 500 metri dalla riva. 

L’impianto è costituito da tre sezioni, concepite in maniera 
tale da poter presentare un ulteriore ampliamento di una quarta 
unità verso est lungo l’asse longitudinale. Due le direzioni 

principali: l’asse nord-sud individua, come avviene ad Augusta, 

in successione il parco nafta, lo spazio compreso tra le caldaie 

delle prime due sezioni, la sala quadri e la sala macchine. I tre 
generatori di vapore sono posti a nord, e i rispettivi camini, in 

cemento armato, sono posti a fianco. I primi due generatori 
sono speculari tra loro, il terzo è uguale al secondo.

L’impianto
La planimetria presenta un chiaro ordine logico. Ciò che ad 
Augusta è ricco, quasi barocco nell’aggettivazione formale, 
sembra qua placarsi in un controllo meno espressivo ma, 
sicuramente, più rigoroso. 
I volumi principali dell’impianto produttivo sono posti in 

posizione baricentrica, mentre tutti gli altri edifici sono sul 
margine ovest del lotto. Il corpo degli uffici, che ad Augusta 
fuoriusciva verso est è qui posto di fianco, separato dal corpo 
della centrale ma ad esso collegato tramite un passaggio 

sempre a quota +10,50, per consentire agevolmente di 
raggiungere la sala quadri e le macchine senza il disturbo dei 
rumori dei macchinari. La passerella metallica, allo stesso 
livello, insieme al corpo scala, è molto simile per cromatismo e 
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21. Ideogramma che mostra la disposizione planimetrica iniziale, con gli edifici 
dell’ingresso sul lato ovest e la successione lungo l’asse di simmetria nord-sud del 
parco nafta, della sala quadri, della sala macchine e della sottostazione
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materiali alla soluzione adottata ad Augusta. La composizione 

dell’insieme distingue nettamente i servizi ausiliari dai luoghi 
della produzione vera e propria. 

Nella pagina a fianco
Tavola 4

La porzione del prospetto sud della centrale di Termini Imerese in corrispondenza 
della sala quadri, tra la prima e la seconda sezione

22. Vista interna della sala macchine







2. La centrale termoelettrica di Termini Imerese (1961-1963)

151

L’edificio dei turbo-alternatori

Il fabbricato principale della sala macchine fa emergere un 
cambiamento nel linguaggio adottato da Samonà, a partire da 
un nucleo programmatico costante che permette di vedere le 
due centrali, quella di Augusta e di Termini Imerese, lungo un 
filo di continuità. La sala macchine non si distingue in due 
volumi diversi, sebbene il nucleo principale sia sempre dato 
dai blocchi della prima e della seconda sezione; il fabbricato 
è costituito da un unico corpo di fabbrica, come unica è anche 
la sala quadri, che rimane nascosta nel volume parallelepipedo 
basso tra la sala macchine e i generatori di vapore. La 
terza sezione è sottolineata soltanto da una variazione del 
modulo tra i pilastri, che si individua in quattro pannelli di 
rivestimento accostati tra i due piloni; in corrispondenza 
della testata della terza sezione il modulo si arricchisce di 
un mezzo, che risulta poi la soluzione d’angolo fissata nei 
disegni preliminari. L’angolo tra il fronte sud e il fronte ovest 

23. Vista della passerella di collegamento, da nord
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risulta svuotato dall’incontro tra i pilastri dei fronti nelle due 

direzioni ortogonali. La congiunzione tra la prima e la seconda 

sezione, invece, è individuata da una leggera variazione della 
scansione verticale: il raccordo delle due sezioni è sottolineato 
unicamente dal raddoppio del pilastro da un lato e dall’altro.

Come ad Augusta, Samonà varia la relazione tra piano e 
pilastri, arretrandoli sul fronte ovest, portando indietro 

invece il paramento sul fronte est e nord, incastrandoli a metà 

sul fronte sud. Mette in opera quella sintesi tra involucro e 
scheletro attraverso incavi e sporgenze che sembra tracciare 
una linea di ricerca espressiva nell’architettura di Samonà33. 

Il tema della scansione strutturale è qui più razionale ma 
mantiene la doppia partitura del blocco pieno-pesante in basso 
che si va liberando e alleggerendo fino alla copertura, più 
simile al partito architettonico dell’edificio della SGES-Enel 
a Palermo (1961-1963). Nel sostegno verticale si manifesta 
una notevole differenza con la centrale di Augusta. Qui il 
pilastro, nel proseguire verso l’alto, piuttosto che acquisire 
una connotazione espressiva evidente come ad Augusta, si 

alleggerisce, piegandosi in aggetto, lasciando nella fascia 

basamentale le linee di forza più grevi, ed evolvendosi in 
una più pura linea verticale. Il fronte minore orientato a 
est presenta maggiori assonanze con il sistema costruttivo 

adottato ad Augusta, nell’incavo dei pilastri che producono 
un drammatico effetto chiaroscurale. Il fronte ovest, invece, 
presenta una pannellatura continua, articolata in tre fasce in 

33 «Nei progetti dove lo scheletro strutturale diventa l’elemento che definisce 
formalmente l’involucro dell’edificio, in alternanza da vetrate o pannellature di 
mattoni a vista o intonacate, bianche o a colori, o sporge dal filo della facciata, 
che acquista un carattere tridimensionale con elementi aggettanti come cornici, 
setti o mensole, insieme alle specchiature e alle pannellature costituiscono una 
trama in subordine rispetto alla maglia principale, di cui è maggiormente in rilievo 
l’elemento verticale», cit.  Guido Cortese, Tania Corvino, Kim Ilhyum, Giuseppe e 
Alberto Samonà 1923-1993. Inventario analitico dei fondi documentari conservati 
presso l’archivio progetti, Il Poligrafo, Venezia 2003, p.99.

24. Particolare del fronte ovest
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successione verticale, che dialoga con gli edifici degli uffici 
e dei laboratori; il pilastro è arretrato fino a scomparire, e il 
basamento, nell’alternanza in fasce successive di pannelli pieni 
e vetrate unifica il volume di servizio con la sala macchine, 
leggermente aggettante.

L’aver concentrato il ciclo generale acqua-vapore fra i 
generatori di vapore e le turbine, collegando in un unico 
fabbricato l’officina trasformatori e la sala macchine e 
riducendo a semplice funzione di copertura leggera tutto il 

fabbricato sala macchine da quota +10,50 in su34, consentiva 

di ottenere su quella quota un unico piano di governo dalla 
sala macchine al piano dei bruciatori in caldaia, senza pareti 
divisorie.

Dalla sala quadri, unica per le tre sezioni, si accedeva 
direttamente in sala macchine. L’idea di fondo era quella di 

34 Ing. Emilio Rampolla del Tindaro, op. cit., p. 13.

25. Vista del fronte sud dell’edificio turbo-alternatori
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26, 27. A sinistra una porzione del prospetto sud della centrale di Augusta, a destra 
della centrale di Termini Imerese
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generare uno spazio unico, senza ostacoli tra la sala delle 

turbine, gli ambiti della sala quadri e le quote dei corpi caldaia. 
Anche se posti in due volumi diversi, non esiste soluzione di 
continuità tra la sala macchine e gli uffici.  

Il contrasto tra luce e ombra, che caratterizza la produzione 

28. I fasci di tubature che segnano il fronte sud della caldaia

Nella pagina a fianco
Tavola 5
Assonometria del complesso di Termini Imerese. L’edificio della sala macchine e i 
gruppi di caldaie sono in successione mentre l’edificio degli uffici si pone sul bordo 
esterno







2. La centrale termoelettrica di Termini Imerese (1961-1963)

157

architettonica di Giuseppe Samonà soprattutto nel disegno dei 
fronti, è usato anche per connotare in maniera straordinaria 
lo spazio quasi sacro della sala macchine. La luce penetra 
con forza dalla fascia libera che tocca il pavimento, e da 
un’altra fascia superiore, che stacca in maniera netta le 
pareti dal pavimento e dalla copertura. Il contrasto tra 

luce e ombra in senso orizzontale è ribadito dall’alternarsi 
ritmico, stavolta in verticale, tra struttura, dal colore scuro, 

e pannelli di tamponamento, quasi bianchi. Il soffitto, infine, 
è inframmezzato dai travoni di copertura, ai quali offre una 
trama continua di travicelli in senso longitudinale che, in 
grigio, spiccano sul fondo rosso dei mattoni lasciati a vista.

Le foto dimostrano anche che il pavimento della sala macchine 
riprende quanto già sperimentato ad Augusta: è un pavimento 
in tasselli di maiolica colorata, di taglio quadrato, che distingue 
gli ingombri relativi alle macchine e le aree di passaggio degli 
operatori. 

Le torri caldaia

I generatori di vapore si presentano molto più semplificati 
nell’aggettivazione formale rispetto a quanto avviene ad 
Augusta; la struttura in acciaio, più esile, è qui marcatamente 
denunciata, dal momento che mancano i pannelli di chiusura 
che caratterizzavano, nella contrapposizione tra pieni e vuoti, 
quelli di Augusta. La fascia di protezione si riduce ai piani 
principali di controllo dei generatori di vapore, tra le quote 
+10,50 e +18,50, e si evidenzia maggiormente l’angolo pieno 
del montacarichi in tutti e tre i volumi delle caldaie. Quello che 
ad Augusta sembrava “camuffare” il crudo carattere industriale 
dell’involucro della caldaia è qui lasciato quasi nudo, e lo 
scheletro metallico e i tiranti contengono tutte gli incavi e le 
sporgenze che ad Augusta disegnano in modo apparentemente 
caotico i fronti dei generatori di vapore.
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Emergono invece con prepotenza i fasci di tubature che 
fuoriescono dai locali caldaia e determinano quasi la cifra 
stilistica nel raccordo con la sala macchine.

29. I tre corpi caldaia da nord-ovest
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Il corpo degli uffici e la cappella

È un errore affermare che, a differenza di quanto avviene ad 
Augusta, i progettisti tendano qui a curare meno i volumi 
secondari del complesso: i disegni dimostrano invece 

chiaramente l’attenzione al disegno architettonico degli edifici 
più propriamente dedicati “all’uomo”, nella composizione dei 
prospetti e nell’attenzione ai dettagli delle ringhiere e delle 
aperture. Anche i magazzini e i locali di clorazione, senza 
dubbio più tecnici rispetto al corpo degli uffici, sono trattati 
allo stesso modo. Il volume di bordo assume un valore molto 
importante nel suo sviluppo longitudinale, che culmina nella 
piccola cappella per i dipendenti, demolita però quasi subito 
dopo la realizzazione, la quale riassume molto sinteticamente 
il carattere della sala macchine, edificio in gran parte chiuso 
che si libera nella fascia intorno alla copertura.

 

30. Porzione di tavola che raffigura il fronte nord del volume degli uffici, con 
l’arrivo della passerella che conduceva alla sala macchine
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31. Pianta e sezione della cappella, sul margine nord del corpo dell’ingresso
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Declino e rinascita del polo industriale di Termini  
Imerese

Le speranze riposte nello sviluppo elettrico della Sicilia 

attraverso dei “monumenti” come quello di Augusta e di 
Termini sono facili da cogliere; l’espressione fisica di un vero 
e proprio “monumento” attraverso la scelta di un progettista 
affermato nel dibattito architettonico del tempo quale Giuseppe 
Samonà e la divulgazione affidata a una rivista aziendale 
specializzata, Sicilia Elettrica35, forniscono l’idea precisa di 

quanto grandioso fosse il progetto attuato dalla società per 
mezzo del miracolo economico che doveva inverare il trionfo 
dello sviluppo sull’arretrata economia agricola siciliana.

Primo elemento nel polo industriale di Termini Imerese, la 
più grande Centrale della Sicilia è, suo malgrado, testimone 
dell’inizio e della fine di questo sviluppo nel quale le enormi 
speranze riposte sembrano essersi risolte in cocenti delusioni.
Dieci anni dopo la sua nascita, infatti, tra il 1972 e il 1974 
la costruzione della centrale Ettore Majorana modifica 
sensibilmente tale percezione. La più grande centrale 
termoelettrica siciliana indietreggia intimorita di fronte alla 

spropositata mole della nuova centrale: la sala macchine è 
un’enorme scatola metallica, le caldaie sono gigantesche, 
la ciminiera è alta 190 metri, un’enormità rispetto ai 70 dei 
camini della vecchia centrale. Sebbene la costruzione della 
nuova centrale sminuisca molto l’importanza della precedente, 

questa sembra, malgrado tutto, adattarsi al nuovo equilibrio 
di masse contrastanti, costruendo un nuovo paesaggio dai 

connotati di forte riconoscibilità sulla litoranea verso Cefalù: 
le tre ciminiere raccolte a esaltare la nuova, svettante, a 

rivaleggiare con Monte San Calogero. D’altronde, dal punto 

35 Rivista mensile della Società generale elettrica della Sicilia, attiva dal 1930, poi 
rifondata in una nuova veste nel 1957. L’ultima uscita è del nov/dic 1963, n°40, 
nell’anno dell’avvento della nazionalizzazione.
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di vista produttivo ed economico, è del tutto giustificabile 
ciò che avviene dopo; seguendo un destino comune a molte 
centrali inglesi dello stesso periodo, il progredire della 

tecnologia sottolinea l’obsolescenza della grande centrale di 
un tempo. Ormai superata, inattiva da decenni, troppo onerosa 

la sua manutenzione, è impensabile riconvertirla: quindi nel 
2009 l’Enel pubblica l’appalto relativo alla demolizione delle 
caldaie, degli impianti e macchinari di retro caldaia, delle 
apparecchiature e delle tubazioni delle sala macchine e della 
zona trasformatori. Eppure, sebbene giustificabile, percorrendo 
l’autostrada o la litoranea si ha la sensazione che qualcosa sia 
andato storto. Dopo lo smantellamento e la demolizione che 
terminano nell’autunno del 2012, rimane ora un enorme vuoto 

delimitato da tubazioni e canalizzazioni. Senza il contraltare di 
quei tre “piccoli” camini la nuova centrale appare incompleta 
e quasi fuori posto. Il paesaggio ha perso gran parte del suo 
fascino e della sua riconoscibilità. Più lontano, la grande opera 
di presa a mare, una passerella lunga 500 metri sul mar Tirreno, 
rimane la propaggine amputata di un corpo che non esiste più. 
Il vuoto lasciato dalla centrale di Samonà e la sua appendice 

ormai inutile sul mare costituiscono un veicolo di riflessione 
per  ripensare alla vocazione dell’intera area industriale di 

Termini, per la quale è stata però già approvato il progetto 
Interporto, il cui appalto è stato aggiudicato a un gruppo di 
imprese guidate dalla Tecnis Spa di Catania e che dovrebbe 
essere terminato nel 2016. Il progetto è quello di un grande 
polo logistico e infrastrutturale di deposito e distribuzione 
delle merci, su ferro, su gomma e via mare, che ha l’obiettivo 
di rilanciare l’industria e il ruolo di Termini Imerese a livello 
nazionale e internazionale. 
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32. Vista notturna del polo industriale di Termini Imerese
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33. Una vista recente della centrale, prima della demolizione
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33. Una vista recente della centrale, prima della demolizione
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34. Dopo la demolizione, vista dall’autostrada
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34. Dopo la demolizione, vista dall’autostrada
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Capitolo 3
La centrale elettrica di Trapani (1962)

La centrale di Trapani conclude la collaborazione con la SGES, 
di fatto ormai assimilata al gruppo ENEL, e inaugura anche 
la stagione più matura dell’attività di Giuseppe Samonà. Nel 
1962 partecipa al concorso per il centro direzionale di Torino 
e poi nel 1963 progetta il palazzo dell’Inps e nel 1965 quello 
dell’Anas a Palermo.

Si tratta, spesso di approfondire il rapporto con la città storica36 

attraverso il nuovo, ormai acquisito, metodo progettuale che 
dai maggiori riferimenti estrapola non più frammenti, ma temi. 

Questo atteggiamento è evidente nelle ville di Falconarossa37, 

a Baida, dove il rapporto tra interno ed esterno ha ormai 
acquisito la libertà dall’impronta planimetrica mutuata su 

36 Daniele Vitale, Giuseppe Samonà tra architettura e parola, in Giovanni Marras, 
Marco Pogacnik, a cura di, Giuseppe Samonà e la scuola di architettura di Venezia, 
Il Poligrafo, Venezia 2006, p. 241

37 V. Andrea Sciascia, Le ville di Falconarossa, in Giovanni Marras, Marco 
Pogacnik, op. cit., 139-166.

36. In rosso l’area della centrale rispetto alla città di Trapani, in grigio, via Cristoforo 
Colombo e, a sud, le saline

35. La centrale all’epoca della 
costruzione
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quella di Wright, ma raggiunge il sentimento organico che 
ispira dal maestro americano. 

La relazione tra involucro e scheletro torna con maggiore 
vigore negli edifici istituzionali e il tema lecorbuseriano del 
pilotis verrà portato all’estremo nella sede dell’Anas e nel 

progetto per gli Uffici della Camera dei Deputati (1967).

Sono gli anni in cui si «concretizza l’esperienza formale di 

Giuseppe Samonà iniziata con il progetto per la sede dell’Inail 

a Venezia e dell’Inps alla Palazzata di Messina. Anche 
nella riproposizione della topologia degli uffici voluta dalla 
committenza, il progetto trova la sua possibilità di espressione 
raggiungendo una forma costruita capace di imprimere un 

ordine all’intorno, attraverso i mezzi espressivi dell’architettura 
a tutte le scale, dal generale al particolare e viceversa»38. 

Si tratta da un lato del linguaggio, orientato a un’accentuata 

scansione strutturale, e dall’altro delle questioni urbane 
legate agli edifici polifunzionali di grandi dimensioni, che 
sperimenta con il progetto per il concorso nazionale per il 

Centro direzionale di Torino nel 1962, e che nel 1964 sarà 
maggiormente indagato col progetto per la sistemazione del 

Tronchetto a Venezia. 

Va approfondendosi, quindi, un «processo conoscitivo 
che parte dalle grandi relazioni tra gli elementi territoriali 
per dettagliarsi, analizzando i rapporti tra gli elementi più 
minuti fino a definire i “contesti”: aree caratterizzate da una 
omogeneità di relazioni, in un processo continuo che va dal 
generale al particolare e viceversa»39.

La centrale di Trapani si colloca in un periodo di transizione, sia 

38 Guido Cortese e Tania Corvino, Inventario analitico dell’archivio di Giuseppe e 
Alberto Samonà, in Giuseppe e Alberto Samonà…cit, p. 105.

39 Ivi, p. 106.

37. Planimetria attuale, in rosso 
la centrale, sul margine delle 
saline e a breve distanza da Villa 
Margherita, a margine in alto 
dell’immagine
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dal punto di vista dimensionale sia linguistico e di contenuto. 

Raccoglie l’eredità dell’esperienza fino ad ora compiuta e 
prepara il campo a ciò che sta per avvenire: in essa confluiscono 
il tema classico, il tema industriale, il tema strutturale e quello 
decorativo. Alla sua piccola scala può leggersi in sintesi e con 

pochi misurati gesti la ricerca formale di Samonà. 

Nella pagina a fianco
38. Il complesso della centrale nel 1963:
1. parco nafta; 2. stazione pompaggio nafta; 3. uffici; 4. locali tecnici; 5. sala 
macchine; 6. sottostazione; 7. opera di presa
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Tra il 1962 e il 1963 Samonà è chiamato a progettare a Trapani 
una centrale elettrica minore, in cui installare soltanto 12 MW 
di potenza, che contiene in un unico volume la sala quadri, 
l’officina trasformatori e i motori. Leggermente discosto si 
trova il volume degli uffici e più oltre la sottostazione, mentre 
il parco nafta costituisce il limite nord del lotto, in via Isola 

Zavorra. Essa è la prosecuzione del lungomare, che dalla 
capitaneria di porto conduce all’espansione orientale della 

città. Proseguendo oltre su via Zavorra, si raggiunge poi la 

SP21, sempre a est, mentre a sud la viabilità è sostituita dai 
canali tra le saline.

Ubicata in località Ronciglio, sul lato sud del porto di Trapani, 
la centrale di Trapani costituisce un esempio diverso, non 
proprio sovrapponibile agli altri. La scala è urbana, prossima 
al centro, in diretta connessione con la periferia e le saline tutte 

intorno.

La sua funzione era produrre energia per il servizio di punta 

e di emergenza ed eseguire le trasformazioni tra le reti a 20 e 

10 kV alle quali è collegata. In corrispondenza di un canale di 
comunicazione con il mare è stata realizzata l’opera di presa 
con 3 elettropompe che aspirano l’acqua dal mare e la inviano 
alla centrale attraverso tubi di 30 cm.

Il luogo

La città di Trapani è da tempi immemori legata allo sviluppo 
delle sue saline, che si estendono dalla località Ronciglio verso 
sud per quasi mille ettari fino a Paceco. Di particolare interesse 
storico, ambientale e faunistico, quella che attualmente è la 
riserva integrale delle Saline di Trapani costituisce una delle più 
importanti risorse economiche della città, insieme all’industria 
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39. La forcella del partito del fronte longitudinale della centrale di Augusta comparato al 
motivo di Trapani
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marmifera delle vicine cave di Custonaci e l’industria del 
corallo. L’identità della città è strettamente connessa al suo 
mare, al suo porto e alle attività ad esso connesse. Quando nel 
1962 viene progettata ed edificata la centrale Enel in località 
Ronciglio, sul margine sud del porto, l’aspetto del luogo non si 
presentava molto diversamente dall’aspetto attuale. 

L’impianto planimetrico

L’organismo della centrale nel suo complesso è articolato 
in tre corpi di fabbrica, sui quali emerge la sala macchine, 
alta 16 m; l’edificio dei laboratori si presenta accostato 
sul fronte longitudinale a est, mentre gli uffici sono posti 
perpendicolarmente all’asse principale dell’impianto e sono 

connessi al resto dal volume estroflesso della scala.
Attraverso la scelta della struttura l’edificio denuncia la sua 
più marcata esilità e un certo carattere temporaneo contro 
l’imponenza delle altre due centrali; il linguaggio adoperato 
abbandonata la possanza del cemento armato usato per 
descrivere la struttura ad Augusta e a Termini Imerese, si affida 
all’acciaio, che consente un’apparenza più snella e leggera.
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La sala macchine e la sala quadri

Il fabbricato della sala delle turbine è contraddistinto 
all’esterno, sul lato lungo, da sei portali incernierati alla base, 
costituiti da sette telai a cui si ancorano elementi reticolari 

spaziali in verticale e in orizzontale e raccordati da elementi 

diagonali, i quali si intersecano in alto a caratterizzare il 
fronte longitudinale, mentre pannelli di cemento-amianto 

costituiscono le tamponature. Un tema figurativo che 
ricorda le forcelle di Augusta pur nella sua essenzialità, in 

cui è riconoscibile la distinzione in basamento, paramento 
e coronamento attraverso l’alternanza di ricorsi orizzontali 

dietro il ritmo più evidente delle linee di forza verticali. 
Il segno del pilastro a V è, però, in effetti, soltanto “applicato” 
alla sagoma del pilastro vero e proprio: serve a raccogliere 

figurativamente il “peso” delle travi reticolari di supporto al 
carroponte, sottolineato dal  moltiplicarsi dei segni in sommità.

Si ritrova la stessa scansione modulare già sperimentata nelle 

due centrali precedenti. L’essenzialità dei piloni di Termini 

40. Una sezione trasversale della centrale così come doveva essere allo stato originario: si evince 
la struttura in acciaio dalla quale si diversifica il pilone in cemento armato (vedi foto nella pagina 
successiva) che sosteneva i motori diesel
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41. Schizzo che descrive il ritmo 
della struttura principale e di 
quella secondaria, raccordati da 
travi reticolari di forma trapezia 
che, sul fronte, si leggevano come 
linee orizzontali in corrispondenza 
dei pannelli di tamponamento



3. La centrale termoelettrica di Trapani (1962-1963)

179

42. La centrale in costruzione in una foto tratta da Sicilia Elettrica. Si evincono le masse in cemento 
armato che costituivano la struttura di sostegno ai motori Diesel, struttura che, come nella centrale 
di Augusta e Termini Imerese, doveva essere autonoma rispetto a quella in acciaio che costituiva 
l’involucro e il solaio intermedio. Sono evidenti anche le travi trasversali oggi non più esistenti che 
costituivano l’impalcatura di sostegno dei pannelli di tamponamento
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torna qui a essere rovesciata: pur nella semplicità costruttiva 
del sistema metallico, della società Zerbinati, formalmente 
il segno è in certo modo espressivo e dinamico, sebbene i 
disegni mostrino, rispetto alle foto, una complessità maggiore 

in relazione a quanto fu veramente realizzato. Le foto 
dell’impianto, infatti, evidenziano un tamponamento continuo 

definito da pannelli in cemento-amianto orizzontali privi della 
differenziazione evidente nel disegno del prospetto, in cui 
sono limitati alla fascia di basamento. Il paramento continuo 
si libera sotto la copertura, dove le finestrature consentono 
l’ingresso dell’aria e della luce. 

Nella pagina a fianco
Tavola 6

Un’assonometria della struttura originaria in acciaio. All’intelaiatura principale si 
affianca una secondaria, verticale e orizzontale sagomata che aveva il compito di 
irrigidire la struttura

43. Vista della sala macchine
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44. La sala quadri

La sala macchine è un volume a campata unica, alta 16 metri 
(come per Augusta e Termini Imerese), nella quale trovavano 
alloggio i sei turbo-alternatori. Questi poggiavano su grandi 
plinti in cemento armato, che scandivano lo spazio su due 
livelli, quello a quota 0.00 di passaggio tra la quota di manovra 
dei macchinari e il sistema di distribuzione alle altre stanze di 
controllo, e quello a quota (presumibilmente) di + 2,00 su cui 
si impostava il solaio. 

Il ragionamento fatto per Augusta, dove l’uso dell’acciaio è 
sempre in relazione con gli alloggiamenti dei macchinari e 
spazi di servizio, è confermato nella concezione stessa della 
centrale di Trapani, quasi interamente in acciaio. Nonostante 
sia uno spazio quasi interamente per le macchine, le immagini 
dell’interno della sala macchine fanno intuire una certa cura 
nell’uso della luce, dall’alto, oltre i binari del carroponte, 
attraverso una fascia di finestrature che staccano la copertura 
dall’involucro del volume.
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45. Scorcio del fronte longitudinale, con i camini dei motori Diesel
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Gli uffici

Il volume degli uffici, su due livelli, vede denunciata all’esterno 
la struttura metallica, ma qui la scansione verticale non prevale 
nettamente su quella orizzontale, dal momento che anche 
i pannelli di rivestimento, che suddividono verticalmente 
lo spazio tra i pilastri, sono interrotti da una fascia vetrata 

orizzontale. Le stanze sono esposte a nord, verso la città, 

mentre a sud si pone sistema distributivo illuminato da ampie 
finestre. Il volume del corpo scala, interamente vetrato a ovest, 
si discosta dal filo dell’edificio per uffici, affermandosi come 
elemento di raccordo con la sala macchine. 
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46. Vista attuale della centrale. Sullo sfondo il monte Erice
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Il monumento industriale 

L’Ordine degli Architetti di Trapani, nell’autunno 2012, 
congiuntamente alle associazioni Ar’rais e Italia Nostra di 

Trapani, ha lanciato l’appello per la salvaguardia dei resti 
della vecchia centrale elettrica trapanese non ancora del tutto 
smantellata. 

Pur avendo ricevuto la confortante nota dalla Soprintendenza 

di Trapani nella quale comunica di avere attivato l’iter 
procedurale per la dichiarazione di interesse culturale ai sensi 
del Codice dei beni culturali (artt. 10-15 del D.L. 42/2044) 
relativo all’ex Centrale elettrica di Trapani a firma degli 

46. Vista attuale della centrale. Sullo sfondo il monte Erice
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architetti Giuseppe e Alberto Samonà, avendo assistito inermi 
al progressivo degrado dei resti della Centrale di Trapani e 
dell’indotto archeo-industriale, si teme la scomparsa della 
cultura materiale del porto trapanese e il racconto dei segni nel 

territorio negli anni della Ricostruzione40.

La centrale di Trapani è tutt’altro che irrilevante nella 
costruzione dell’identità del porto di Trapani. Ben visibile 
nell’estendersi piatto e continuo delle saline, dal raccordo 

autostradale, ti sorprende mentre passeggi sul lungomare, a 

due passi dal centro. La sua è una “linea inconsueta”, come 
è definita nel numero di Sicilia Elettrica in cui si illustrano i 
progressi nella costruzione della nuova centrale. «Dalla valida 

collaborazione del prof. Samonà per la parte architettonica, 
con i tecnici per la parte statica, è nata una perfetta fusione tra 
estetica e funzionalità, che ha permesso la realizzazione di un 
edificio di particolare eleganza e di linee originali»41. 

La sua unicità è confermata nel rapporto con lo spazio 
circostante, un luogo particolare perché molto prossimo al 
centro e al porto, cerniera con il tessuto delle saline, dalle 

relazioni molto dilatate e senza altri punti di riferimento. La 

centrale sembra essere lì da sempre, un’icona, testimonianza 
di un passaggio della storia e simbolo dell’identità di quel 
territorio, una sorta di porta di ingresso della città dal mare, 

segna il passaggio dalle saline allo spazio urbano.

40 Vito Maria Mancuso, L’ex centrale elettrica di Samonà a Trapani, «Archivox» 
n°6-7, 2013, p.2.

41 Cit., Ing. Angelo Ciulla, Quasi ultimata la centrale di Trapani, «Sicilia elettrica» 
nn°38-39, luglio-settembre 1963, p. 6.
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47. Vista della struttura 
della sala macchine, oggi
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48. Vista dell’epoca della realizzazione
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49. Il fronte minore della centrale elettrica di Trapani da via Isola Zavorra com’è 
ora
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Capitolo 1

Il ridisegno come strumento di conoscenza e 
ricostruzione della memoria

Anastilosi è una parola di origine greca; deriva da 

ἀναστήλωσις, a sua volta derivato dal verbo ἀναστηλόω, 
riedificare, composto da ἀνα, preposizione che significa su, e 
στηλόω, dal sostantivo στήλη, blocco di pietra. Termine che, 
quindi, assume il significato di tirare su dai blocchi, ricostruire 
pezzo per pezzo. In senso lato, lo si usa, in questo caso, per 
intendere una ricostruzione per immagini, attraverso il disegno. 
Disegno, inteso in primo luogo come strumento, dal latino 
instrumentum, che deriva da instrùere, costruire, comporre, 
fabbricare. Il ridisegno, come un processo di anastilosi, mira 
quindi a imitare il processo progettuale al fine di restituire 
nella maniera più completa possibile l’immagine dell’oggetto 
architettonico e ricostruire, in questo caso, architetture ormai 
perdute. 

Il disegno, pertanto, ricostruisce e rappresenta, cioè descrive 
un concetto attraverso dei segni.  

Ed è intorno al tema della rappresentazione che possono 
essere fatte altre osservazioni sul concetto di mimesis1, al 
disegno che imita, cioè produce una seconda volta l’immagine 
dell’edificio traducendolo in un modello2 grafico. Questa non 

1 Vittorio Ugo, Architettura ad vocem. Verso un glossario dei termini di architettura, 
Guerini studio, Milano 1996, p. 57. Si tratta di comprendere anche il rapporto tra 
immaginazione e realtà di Giambattista Vico e l’applicazione della logica non 
aristotelica secondo Alfred Korzybski, nel rapporto tra rappresentazione e realtà, 
riassumibile nella celebre frase la mappa non è il territorio. La mimesi, affrancata 
dal concetto platonico di pura imitazione, può assurgere al più alto livello, quello 
della rappresentazione, se si sceglie l’elemento sorgente da imitare in maniera 
tale che da esso «possa scaturire la molteplicità delle forme che l’arte offre alla 
fruizione estetica»; cit. Vittorio Ugo, Mimesi, in AA. VV., Temi e codici del disegno 
d’architettura, Officina Edizioni, Roma 1992,  p. 11.

2 Sul modello si veda anche Vittorio Ugo, I luoghi di Dedalo, Elementi teorici 
dell’architettura, Edizioni Dedalo, Bari 1991, p. 23, e in particolare la citazione 
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è una banale “riproduzione”, o un procedimento puramente 
tecnico o proiettivo, ma assume il valore di una teoria; la 
rappresentazione, cioè, presuppone l’assunzione dell’opera 
di architettura tramite la selezione3 e l’interpretazione degli 
elementi e dei rapporti ritenuti caratterizzanti, ovvero tramite 
una riduzione a modello. Si tratta di una speciale modalità 
di rilievo, non di un’opera esistente, nelle sue fattezze e 
dimensioni fisiche, ma di un oggetto evanescente, rimasto su 
carta, sulle fotografie, sui testi. Reso inafferrabile, il compito è 
quello di conferirgli nuovamente una forma dove essa è stata 
persa.   

In questo caso,  il disegno si pone come un ri-disegno, o un 
metadisegno. Esso si pone attraverso tre differenti livelli, il 
livello della catalogazione dei documenti esistenti, quello della 
loro rappresentazione e l’ultimo, inevitabile, dell’invenzione4. 

Attraverso le tracce che l’architettura ha lasciato, il disegno 
deve avere qui la capacità di superare la nozione di strumento di 
conoscenza dell’opera; proprio tale interpretazione presuppone 
che il disegno diventi un pensiero esso stesso, luogo nel quale la 

da Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-philosophicus, Routledge and Kegan 
Paul, London 1961; ed. orig. Logisch-philosophische Abhandlung, in «Annalen 
der Naturphilosophie», n° 14, 1921, tr. it. Tractatus Logico-philosophicus, Einaudi, 
Torino 1964. «La proposizione è un modello della realtà quale noi la pensiamo». 

3 Disegno, dal latino de-signo, cioè scegliere dopo aver attribuito senso alle cose. 
La descrizione grafica di un manufatto va collocata in un contesto di relazioni con 
i complessi strati del codice rappresentativo, nei quali è già implicito un giudizio 
di valore, e cioè una riflessione critica sull’oggetto rappresentato che l’operazione 
stessa del rappresentare colloca in una prospettiva di riscontri, di allineamenti, di 
contrapposizioni. Si veda Franco Purini, Il disegno e il rilievo, in AA. VV., Guida 
alla facoltà di architettura, a cura di Giorgio Ciucci, Il Mulino, Bologna 1983, p. 
105. 

4 Una triade che si può far riferire alla triade vitruviana: si cataloga qualcosa perché 
è utile (utilitas), si rappresenta ciò che ha una propria essenza strutturale (firmitas), 
si inventa per dare forma finita e riproposizione o rivelazione del bello (venustas). 
Franco Purini, Il disegno e il rilievo, in op. cit., p. 112.
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forma appare, nella sua essenza più pura e durevole5. In questo 
senso, il disegno è pensiero, comunicazione e memoria6. Come 
memoria, il disegno è qui utilizzato non per prefigurare, ma per 
figurare ex post, per rappresentare architetture già progettate, 
ma demolite, dismesse, rappresentarle, pertanto, nella loro 
assenza7. 

5 Franco Purini, Una lezione sul disegno, Gangemi Editore, Roma 1996.

6 Franco Purini, ivi, p.33.

7 Si ritiene utile fare un accenno all’attività strutturalista secondo Roland Barthes, 
Saggi critici, Einaudi, Torino 1966, laddove sottolinea che lo scopo di ogni attività 
strutturalista sta nella «ricostruzione di un oggetto, in modo da manifestare in 
questa ricostruzione le regole di funzionamento (le funzioni) di questo oggetto. La 
struttura è dunque in realtà un simulacro dell’oggetto, ma un simulacro orientato, 
interessato, poiché l’oggetto imitato fa apparire qualcosa che restava invisibile». Si 
è qui fatta una traslazione di una definizione in ambito linguistico, che fa riferimento 
allo strutturalismo del linguista Ferdinand De Saussure (1857-1913). Si veda anche 
Roland Barthes, Elementi di semiologia, Einaudi, Torino 1966.
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Capitolo 2

Archivi e materiali di ricerca

Il materiale d’archivio riguardante i progetti delle tre centrali 
e, in aggiunta, quello della centrale tipo, è costituito da 
consistenze molto diverse. La scoperta, all’interno della 
centrale di Augusta, di un vastissimo archivio che custodisce 
ancora oggi la maggior parte delle tavole di cantiere e di 
alcuni lucidi, lascia presumere che anche la centrale di Termini 
Imerese, per la sua importanza, ne avesse uno al suo interno. 
Attualmente, esso risulta disperso, eccezion fatta che per 
alcune tavole riguardanti gli edifici per gli uffici e il corpo 
d’ingresso al complesso della centrale.
Queste sei tavole ben conservate in formato A1 e A2 
ripiegate, risalenti al 1962, tenute all’interno degli uffici della 
nuova centrale termoelettrica Majorana, illustrano disegni 
architettonici quotati in scala 1:100 degli edifici dell’ingresso, 
con gli spogliatoi, la mensa e la cappella, che definivano il 
margine ovest dell’intero complesso; un’altra tavola con il 
fabbricato degli uffici, che costituiva la testata del passaggio a 
quota +10,50 m e conduceva alla sala macchine; le altre tavole, 
in formato A2, contengono i disegni del locale clorazione, 
demineralizzazione e i magazzini delle bombole. Tali disegni 
costituiscono una parte minima di quello che doveva essere 
il corpo degli archivi presso la centrale. Non è stato trovato 
nulla riguardo la sala macchine e le torri caldaia, il cuore della 
centrale.

L’archivio della centrale di Augusta, invece, contiene centinaia 
di tavole di cantiere del progetto, datate a partire dal 1958, 
nonché le tavole relative alle varianti e alle modifiche apportate 
fino agli anni Ottanta. Sono presenti tavole autografe, tavole 
dello studio, tavole architettoniche e tavole relative agli 
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impianti. Il riordino di questo enorme materiale costituisce 
una fase fondamentale e fa della centrale di Augusta, una 
volta di più, un tassello cruciale nella conoscenza dell’opera 
di Giuseppe Samonà. 

L’Archivio Progetti

Presso l’Archivio Progetti dello Iuav di Venezia è custodita 
una certa quantità del corpus relativo alle centrali, da quando, 
dopo la morte di Alberto Samonà, la moglie e il figlio donano 
i materiali d’archivio che comprendono gran parte dei progetti 
e della documentazione dell’attività professionale condotta 
dallo studio Samonà a partire dalla fine degli anni Cinquanta.
Il corpus relativo alle centrali è costituito da alcuni lucidi, 
negativi su vetro e diapositive a colori facenti parte del fondo 

Giuseppe Samonà, e altre riproduzioni di disegni che si ripetono 
in due album che riassumono il curriculum professionale di 

Alberto Samonà, e afferenti, quindi, alla sezione del fondo del 
figlio Alberto.
In particolare, escludendo la parte riguardante la centrale di 
Augusta, il cui materiale è in gran parte presso l’archivio 
della centrale stessa, i materiali presenti all’Archivio Progetti 
sono di fondamentale importanza per comprendere i progetti 
della centrale di Termini Imerese e di Trapani, sebbene la 
documentazione in termini di disegni non sia vasta. Tuttavia, i 
pochi disegni e le foto consentono di documentare il percorso 
progettuale che dall’idea iniziale ha condotto il progetto fino 
alla sua redazione finale, e permette di cogliere il passaggio 
ideativo dalla centrale tipo, riassunta in pochi ma significativi 
disegni, alla centrale termoelettrica vera e propria, nel suo 
contesto e nelle sue esigenze.
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La centrale Tipo

Risale al 1960 il progetto di una centrale termoelettrica tipo. Il 
curriculum professionale di Giuseppe e Alberto Samonà indica 
il progetto come frutto di una sintesi di studio con équipes 

interdisciplinari, ma non è ulteriormente specificato. Su un 
progetto in gran parte misconosciuto, il materiale conservato 
all’Archivio Progetti consiste in 2 negativi in bianco e nero su 
vetro 9 x 12 cm e nelle fotocopie in A3, con gli stessi elaborati, 
presenti negli album che riassumono la carriera professionale 
di Alberto Samonà. Dal 1960, infatti, Alberto collabora nello 
studio del padre alla redazione dei progetti, e pertanto compare 
come coautore del progetto. Gli elaborati presentati consistono 
in un’unica pianta e in due prospetti della sala macchine.

Questi elaborati sono estremamente esemplificativi, perché 
contengono con grande dovizia di particolari quote e dettagli 
degli spazi progettati, in particolare nello studio di pianta. 
Si tratta di una centrale costituita da due sezioni uguali, il 
blocco ciminiera-caldaia e la sala macchine, che si ripetono 
una accanto all’altra. Una contiene, nello stesso ingombro 
complessivo, il volume della sala quadri, il cui disegno 
planimetrico ricorda l’ottagono della sala quadri di Augusta 
ma che qui è già contenuto all’interno di un altro volume 
prismatico tra i due blocchi delle caldaie.  

Il disegno indica i principali piani di governo e i gruppi 

funzionali della caldaia, delle pompe e dei turboalternatori; 
si legge chiaramente, cosa che è ribadita nei prospetti, che la 
sala macchine è concepita in struttura metallica reticolare, con 
interasse di 7 m e pilastri a T di cui è fornito lo schema di 
attacco alla piastra di fondazione.
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Riferimento:
AP 334
Samonà 3.fot/1/064
Centrale tipo 1960
1 negativo su vetro: b/n; 13 x 18 cm
2 negativi: b/n; 9 x 12 cm
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1a. Centrale termoelettrica tipo

Negativo su vetro b/n
9 x 12 cm
Studio degli alzati e dettagli dei nodi metallici
Archivio: IUAV ArchivioProgetti
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2a. Centrale termoelettrica tipo

Negativo su vetro b/n
13 x 18 cm
Pianta quotata

Archivio: IUAV ArchivioProgetti
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La centrale di Termini Imerese: studi di fronti e sezione

Della centrale di Termini Imerese presso l’Archivio IUAV 
di Venezia sono presenti tre disegni custoditi in un tubo, ex 
tubo 74 dell’archivio disegni A. Samonà. Sono tre disegni a 
matita su carta lucida, non datati né quotati, probabilmente 
testimonianza della primissima ideazione del progetto. Un 
primo foglio, 33 x 43 cm, su carta lucida, con segnatura 17/1, 
che illustra un prospetto laterale, non definito, in scala 1:200; 
il secondo disegno, su formato 40 x 30,5, 17/2, rappresenta 
lo stesso prospetto, leggermente modificato. Il terzo disegno, 
di dimensioni 35 x 130 cm, e segnato come 17/3, quindi il 
terzo della serie, contiene, leggendolo da sinistra a destra, un 
prospetto laterale, il prospetto sud e la sezione trasversale. 
Del progetto è poi presente la fotocopia del n°167 della rivista 
«L’Architettura Cronache e Storia», dove il progetto e l’opera 
sono pubblicati in occasione della vittoria, nel 1964, del 
premio In-Arch per un’opera realizzata. Il progetto e l’opera 
sono corredati di serie di fotografie realizzate da Giovanni 
Armao per l’Archivio fotografico dell’Enel.
I disegni pubblicati restituiscono però una fase, all’interno della 
concezione del progetto, precedente a quella effettivamente 
realizzata. Gli stessi disegni pubblicati sulla rivista si trovano 
come negativi su vetro, anche sottoforma di riproduzioni 
cartacee, raccolte nei due album formato A3 di Alberto Samonà. 
Della centrale sono presenti infatti 6 negativi su vetro 13 x 18 
cm, 14 negativi su vetro 9 x 12 cm, e 3 negativi 13 x 18 cm, 
tutti in bianco e nero, fotografie di disegni, disegni esecutivi 
e quotati, con annotazioni precise su forma e dimensioni dei 
pilastri alle varie quote, una sezione trasversale della sala 
macchine e una sezione parziale  sul prospetto ovest. 
Il restante materiale d’archivio è costituito da 20 diapositive 
a colori, 24 x 36 mm, che raffigurano la centrale realizzata 
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nel volume esterno e, in tre casi, costituiscono una preziosa 
testimonianza dell’interno della sala macchine. Questo album 
di diapositive è fatto sulla scorta di un album molto simile di 
diapositive per la centrale di Augusta, della quale si documenta 
la realizzazione e la centrale finalmente realizzata. 

Riferimenti:
AP 19
Samonà 1.pro/1/019
Centrale termoelettrica Termini Imerese
Giuseppe Samonà, Giuseppina Marcialis, Alberto Samonà
1961
3 disegni.
Ex tubo 74 dell’archivio disegni A. Samonà. – Studi di fronti 
e sezione

AP 341
Samonà 3.fot/1/071
Centrale di Termini Imerese -1961
6 negativi su vetro: b/n; 13 x 18 cm
14 negativi su vetro: b/n; 9 x 12 cm
3 negativi: b/n; 13 x 18 cm

AP 408
Samonà 3. fot/2/04
Centrale Termini Imerese 1961
20 diapositive: colore; 24 x 36 mm



2. Archivi e materiali di ricerca

207

3a. Centrale termoelettrica di Termini Imerese

Matita su lucido
30 x 110 cm
Studio di fronti e sezione Centrale termoelettrica Termini 
Imerese
Giuseppe Samonà, Giuseppina Marcialis, Alberto Samonà
1961
Archivio: IUAV ArchivioProgetti
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4a. Centrale termoelettrica di Termini Imerese

Matita su lucido
30 x 45 cm
Studio del fronte est Centrale termoelettrica Termini Imerese
Giuseppe Samonà, Giuseppina Marcialis, Alberto Samonà
1961
Archivio: IUAV ArchivioProgetti
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5a. Centrale termoelettrica di Termini Imerese

Negativo su vetro b/n
13 x 18 cm
Dettagli dei pilastri del fronte est in sezione e in pianta
Archivio: IUAV ArchivioProgetti
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6a. Centrale termoelettrica di Termini Imerese

Negativo su vetro b/n
13 x 18 cm
Dettaglio della sezione trasversale della sala macchine
Archivio: IUAV ArchivioProgetti
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7a. Centrale termoelettrica di Termini Imerese

Negativo su vetro b/n
9 x 12 cm
Il collegamento tra la sala macchine e il volume degli uffici e 
la scala

Archivio: IUAV ArchivioProgetti
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8a. Centrale termoelettrica di Termini Imerese

Negativo su vetro b/n
9 x 12 cm
Fronte sud nella versione della centrale a due sezioni 
simmetriche
Archivio: IUAV ArchivioProgetti
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9a. Centrale termoelettrica di Termini Imerese

Negativo su vetro b/n
9 x 12 cm
Fronte nord nella versione della centrale a due sezioni 
simmetriche
Archivio: IUAV ArchivioProgetti
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10a. Centrale termoelettrica di Termini Imerese

Diapositiva colore

24 x 36 mm
Vista interna della sala macchine a quota +10.00 m.
Archivio: IUAV ArchivioProgetti
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11a. Centrale termoelettrica di Termini Imerese

Diapositiva colore

24 x 36 mm
Vista interna della sala macchine a quota +10.00 m.
Archivio: IUAV ArchivioProgetti
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12a. Centrale termoelettrica di Termini Imerese

Diapositiva colore

24 x 36 mm
Vista interna della sala macchine a quota +10.00 m.
Archivio: IUAV ArchivioProgetti
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13a. Centrale termoelettrica di Termini Imerese

Tavola 84 x 118 cm, stralcio
Fabbricato uffici, fronte sud
Archivio: Centrale Majorana, Termini Imerese
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14a. Centrale termoelettrica di Termini Imerese

Tavola 84 x 118 cm
Locale demineralizzazione, pianta e sezioni
Archivio: Centrale Majorana, Termini Imerese

15a. Centrale termoelettrica di Termini Imerese

Tavola 84 x 118 cm, stralcio
Locale clorazione, fronte
Archivio: Centrale Majorana, Termini Imerese
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16a. Centrale termoelettrica di Termini Imerese

Tavola 84 x 118 cm
Ingressi, spogliatoio, mensa, cappella, pianta e sezioni
Archivio: Centrale Majorana, Termini Imerese



1. Pilastro della centrale di 
Trapani, in una vista attuale
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La centrale di Trapani

Quello che all’Archivio Progetti dello IUAV è catalogato 
come “centrale di Trapani” è, in realtà, in gran parte, materiale 
fotografico e negativi che raffigurano il progetto della centrale 
di Augusta erroneamente afferenti al gruppo di Trapani. Un 
disegno della pianta e i prospetti che rappresentano la centrale 
di Trapani sono invece posti, altrettanto erroneamente, 
nel gruppo relativo alla centrale tipo. Tali disegni sono, 
comunque, riprodotti negli album A3, sintesi della produzione 
professionale di Alberto Samonà e adeguatamente etichettati 
come “Centrale di Trapani, 1963”.
Il materiale che illustra effettivamente la centrale di Trapani è 
costituito da 2 negativi in bianco e nero, formato  13 x 18 cm, 
con le riproduzione della pianta e dei prospetti; 5 negativi su 
vetro in bianco e nero, formato 9 x 12 cm, che rappresentano 
fotografie della centrale realizzata, riprodotte anche nel numero 
monografico dedicata alla centrale di Trapani del periodico 
«Sicilia Elettrica».
Le quattro diapositive a colori, una di dimensioni  9 x 12 cm e 
le altre 6 x 9 cm sono invece fotografie della centrale realizzata; 
due, in particolare, raffigurano l’interno della sala macchine e 
un’altra la piccola sala quadri, posta a quota zero.

Riferimento:
AP 352
Samonà 3. fot/1/082
Centrale di Trapani
5 negativi su vetro: b/n; 9 x 12 cm
2 negativi: b/n; 13 x 18 cm
2 negativi: b/n; 6 x 6 cm
1 diapositiva colore: b/n; 9 x 12 cm
2 diapositive colore; 6 x 9 cm
1 diapositiva colore; 6 x 6 cm
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17a. Centrale termoelettrica di Trapani

Diapositiva colore

60 x 90 mm
Vista interna della sala macchine 
Archivio: IUAV ArchivioProgetti
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18a. Centrale termoelettrica di Trapani

Diapositiva colore

60 x 60 mm
Vista interna della sala quadri 

Archivio: IUAV ArchivioProgetti
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19a. Centrale termoelettrica di Trapani

Negativo su vetro

9 x 12 mm
Fronti ovest e sud
Archivio: IUAV ArchivioProgetti
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20a. Centrale termoelettrica di Trapani

Negativo su vetro

9 x 12 mm
Fronti ovest ed est
Archivio: IUAV ArchivioProgetti
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21a. Centrale termoelettrica di Trapani

Negativo su vetro

13 x 18 mm
Fotografia della centrale realizzata, fronte sud
Archivio: IUAV ArchivioProgetti
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22a. Centrale termoelettrica di Trapani

Negativo su vetro

9 x 12 mm
Fotografia del volume degli uffici e della scala
Archivio: IUAV ArchivioProgetti
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Capitolo 3

Il progetto della centrale di Termini Imerese

Sulla base dei documenti e i disegni ritrovati presso l’Archivio 
Progetti e la centrale Majorana, è possibile ricostruire la 
concezione che è alla base del progetto della centrale di 
Termini, per giungere al progetto realizzato e alle successive 
modifiche che la centrale ha subito attraverso il tempo, fino 
alla demolizione.  
Si intende, attraverso l’analisi condotta per mezzo del 
ridisegno, condurre una riduzione dal «continuo» al «discreto». 
In primis, delineando la concezione del progetto, dai primi 
disegni, assimilabili più a degli esercizi compositivi, fino agli 
elaborati che rappresentano la fabbrica finita, pubblicati su 
Sicilia Elettrica. 
In secondo luogo si proverà a dimostrare che la centrale di 
Termini Imerese può essere considerata emblematica (sebbene 
non paradigmatica8) del modo di concepire il progetto di 
architettura da parte di Giuseppe Samonà. È importante 
considerare che il progetto della centrale si compone di tre 
unità significanti, di cui la più importante è il volume della sala 
macchine; seguono le torri caldaia e gli edifici per il personale. 
In base all’elaborazione di queste tre parti si può già stabilire 

8 «Definiamo paradigmatica un’opera che, dotata di alto valore espressivo o 
comunque artisticamente rinnovatrice ed emergente, trasforma violentemente le 
norme linguistiche in uso e pone in crisi il precedente codice fino ad instaurare 
con la sua influenza, con il suo imporsi come paradigma o modello, un nuovo stile. 
[…] Accanto a queste opere paradigmatiche, quelle che costituiscono i capisaldi 
della storia artistica dell’architettura, ve ne sono altre che, invece di smentire o 
porre in crisi il codice, lo confermano, riflettono, esplicitano e ed incarnano lo stile 
della propria epoca. […] Definiremo queste fabbriche emblematiche, rifacendoci 
all’originale significato della parola ἔμβλεμα, che indicava specificamente “cosa 
inserita”, “ciò che è inscritto”, passato successivamente a denotare “quadro a 
mosaico” fino all’attuale senso traslato di “figura simbolica”. Cosicché, mentre 
l’antico significato ci suggerisce che emblematica può interpretarsi un’opera 
“inserita” fra codice e messaggio, quello moderno ci dice che tale opera simbolizza 
tra l’altro, con un’immagine reale, una regola astratta». Renato De Fusco, Segni, 
storia e progetto dell’architettura, Laterza, Roma-Bari 1983, pp. 124-125.



IV. “Ricostruire” l’architettura demolita

230

l’evoluzione del processo progettuale. E infatti, del progetto 
della centrale di Termini Imerese è possibile identificare 
chiaramente tre fasi distinte. 

Fase 1

La prima, documentata dai tre disegni a matita su carta lucida, 
ha il valore di uno schizzo riassuntivo di alcuni segni che il 
progetto doveva nel tempo mantenere. Le indicazioni di questa 
prima fase riguardano la sala macchine, l’edificio veramente 
rappresentativo dell’opera architettonica. Sebbene incompleto, 
privo della relazione con gli altri elementi pure importanti 
quali le torri caldaia, mostra già una chiara tripartizione 
tra basamento, paramento e coronamento, e una scansione 
strutturale chiara. Evidente è anche l’intenzione di una chiara 
serialità sulla base di un asse di simmetria.

Nelle pagine successive
Tavola 1
Prima elaborazione: confronto con la centrale tipo, prospetto sud



0 10
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Fase 2

La seconda fase è quella attraverso la quale il progetto comincia 
a essere pubblicato, prima ancora della sua realizzazione. 
I disegni, stavolta del prospetto sud e insieme del prospetto 
nord, comprendono per la prima volta sala macchine e caldaie 
come unico organismo architettonico, sebbene in pianta e 
funzionalmente distinto. 
I disegni riproducono una centrale concepita con sole 

due sezioni, sempre disposte simmetricamente rispetto a 
un asse inquadrato da un portale nel prospetto sud e che 
corrisponderebbe, come è presumibile, con la sala quadri. 
In base alle vicende documentate dal periodico della SGES 
Sicilia Elettrica, la costruzione della terza sezione è approvata 
immediatamente dopo i primi due gruppi, e per questo la sala 
quadri rimane unica e non si duplica come avviene invece ad 
Augusta, in cui la terza sezione è progettata e costruita quando i 
primi due gruppi sono già entrati in funzione. La sala macchine 
della centrale di Termini Imerese, invece, è concepita come un 
volume unico, ma rimane la simmetria dei primi due gruppi 
caldaia rispetto a un asse nord-sud lungo il quale si posiziona 
la sala quadri, mentre la terza è una copia della seconda. 
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Nella pagina accanto
Tavola 2
Ricostruzione della seconda elaborazione
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Fase 3

La terza fase è quella che precede immediatamente quella 
realizzata, Di questa, l’assenza di disegni di alzato impedisce 
di verificare l’esatta corrispondenza al progetto. I disegni delle 
piante e delle sezioni e il materiale fotografico hanno consentito 
di ricostruire verosimilmente il complesso della centrale, nella 
sua versione ultima. La sostanziale chiarificazione del segno 
verticale e dei moduli di ripartizione del paramento segnano la 
differenza con la prima e la seconda stesura. 

Il progetto mantiene intatti alcuni caratteri: la ripartizione 
nelle tre fasce orizzontali di basamento, corpo e coronamento, 
la simmetria tra la prima e la seconda sezione inquadrata da un 
portale, la scansione modulare che consente di aggiungere o 
eliminare moduli tra la prima e la terza sezione.

2. Ricostruzione 3D dell’interno della centrale a quota 10.50 m
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Nelle pagine successive

Tavola 3
Confronto tra centrale tipo e ultima elaborazione del progetto

Tavola 4
Confronto tra la prima, la seconda e l’ultima elaborazione del progetto nell’alzato 
sud.
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Il primo fattore identificativo del progetto è la grande ossatura 
in cemento armato, che caratterizza il volume principale 
dell’opera, l’edificio dei turbo-alternatori. Come era avvenuto 
anche nella centrale di Augusta, il valore attribuito alla struttura 
è anche qui carico di un doppio significato, statico e formale9: 
i massicci pilastri che sorreggono le turbine caratterizzano 
la quota delle macchine conferendole un’aura quasi sacrale; 
i pilastri, invece, che scandiscono la partitura esterna e che 
sorreggono la copertura, costituiscono un sistema di elementi 
discreti, non continui, ed esili, in dialettico contrasto con la 
pannellatura esterna in cemento-amianto, ordito in fasce 
orizzontali continue. Proprio nel rapporto tra struttura in 
cemento armato e tamponamento si risolve il modo di intendere 
l’architettura secondo Giuseppe Samonà: più che nella 
centrale di Augusta, dove il segno, seppur potente, è fin troppo 
espressivo10, qui Samonà è capace di esprimere attraverso 
una più pacata espressione formale la predilezione per il 
chiaroscuro e i giochi di luce e ombra che caratterizzano gran 
parte della sua produzione11. Il gioco dei contrasti è sottolineato 
dalla voluta differenza nel trattamento delle torri-caldaia, dalla 
struttura in acciaio a vista. È importante sottolineare la marcata 
differenza tra il linguaggio quasi metabolist delle torri caldaia 

della centrale di Augusta e l’asciutta freddezza meccanica delle 
caldaie di Termini. È difficile distinguerle, infatti, dalle caldaie 

9 Si fa riferimento alla struttura in cemento armato analizzata da Renato De Fusco 
nell’Unité di Marsiglia, composta di elementi discreti e continui e portante i segni 
dell’architettura moderna e di tutta la fabbrica. Si veda Renato De Fusco, op. cit., 
p. 266.

10 «Forse l’impegno di tenermi in continua aderenza con le interne funzioni ha dato 
ad alcune parti dell’opera le caratteristiche di un espressionismo, che non è senza 
scorie e che avrebbe potuto essere eliminato da un maggiore controllo formale, 
che spero di possedere in analoghe esperienze future». Cfr. Giuseppe Samonà, La 
centrale termoelettrica di Augusta, «L’architettura. Cronache e storia», n°48, 1959, 
pp. 378-389.

11 Si rimanda al capitolo I della parte I, Citazioni, rimandi e influenze nell’architettura 
di Giuseppe Samonà, e al capitolo II, Il tema della sincerità strutturale. Moralità e 
sincerità in architettura dal XVIII al XX secolo.
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di qualsiasi altra centrale termoelettrica progettata in ogni parte 
del mondo negli anni Sessanta. Eppure è arduo immaginare che 
tale contrasto non sia stato, nella unità generale del progetto, 
una scelta voluta, con la particolare attenzione data alla quota 
di governo della caldaia, rivestita con gli stessi pannelli in 
cemento amianto che ricoprono l’edificio turbo-alternatori.

4. Ricostruzione della centrale: vista dei due piani di governo
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3. Ricostruzione 3d dell’interno della centrale a quota 0.00 m
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Nella pagina a fianco
Tavola 5
Confronto planimetrico tra le piante a quota + 10.00 delle centrali di Augusta e di 
Termini Imerese. Rimane la simmetria tra le prime due sezioni 
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Capitolo 4

Il progetto della centrale di Trapani

Il progetto della centrale di Trapani si differenzia dagli altri 
sostanzialmente per una questione di scala. E probabilmente, 
proprio per questo, può essere compreso soltanto in rapporto 
con le opere che lo precedono e con lo studio portato avanti da 
Giuseppe Samonà sul tipo della centrale elettrica.

La centrale di Augusta si era caratterizzata per quattro unità 
funzionali distinte: il volume dei turbo-alternatori, le torri 
caldaia, il blocco degli uffici e gli altri edifici per il personale. La 
centrale di Termini, invece, presentava tre unità differenti, dal 
momento che uffici e altri edifici per il personale costituivano 
un unico elemento funzionale. In relazione a questa distinzione, 
la struttura portante e il rapporto tra struttura e tamponamento 
si modificava, prediligendo il cemento armato per il fabbricato 
turbo-alternatori, l’acciaio per le caldaie, cemento armato e 
rivestimento in mattoni per gli altri edifici.

La centrale di Trapani, invece, presentava tre unità funzionali: 
mancando del tutto le torri-caldaia, la distinzione era fatta 
tra la sala macchine, il volume degli uffici e il volume degli 
interruttori. In tutte e tre le centrali, comunque, emerge il 
volume della scala, sempre in acciaio con tamponamento in 
cemento-amianto alternato a pannelli di vetro. Nei due distinti 
studi dei prospetti che è stato possibile ritrovare della centrale 
di Trapani, si è colta la consueta volontà di concepire il volume 
della sala macchine come principale elemento significante del 
progetto. La regola del modulo, ripetuto in maniera seriale, 
non impedisce di ricercare una simmetria tra gli elementi 
funzionali della centrale (i motori), che fuoriescono sul 
prospetto per mezzo delle canne fumarie. L’elemento tecnico è 
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quindi usato per stabilire la prima regola, che si può riscontrare 
analogamente nella centrale di Augusta e nella centrale di 
Termini12.

Del primo progetto è presente uno studio del fronte ovest e 
il fronte sud, sul lato interruttori, e una pianta. In questo la 
struttura è molto esile, non è chiara l’indicazione del materiale 
(se cemento armato o acciaio), e il ritmo della sala macchine 
è affidato a un disegno geometrico alternato dei pannelli di 
tamponamento in cemento, interrotto da due file orizzontali 
di finestre in sommità e a metà altezza, probabilmente in 
corrispondenza della quota d’imposta del solaio delle turbine. 
Si nota, inoltre, che il volume della scala e degli uffici è unito 
ai volumi principali, senza soluzioni di continuità.

Il secondo progetto, presente in formato cartaceo nell’album 
A3, mostra i due fronti longitudinali est ed ovest. Esso è 
probabilmente quello più vicino al progetto realizzato, e mostra 
chiaramente l’intelaiatura metallica reticolare e il motivo 
ad albero che scandisce la partitura esterna; il corpo scala si 
stacca dal volume della sala macchine, ove rimane un’unica 
fila orizzontale di finestrature in sommità. La struttura prevale 
sul tamponamento nell’espressione formale del prospetto. È 
evidente la doppia simmetria, diversa in pianta e in prospetto, 
e un disegno del telaio simile agli studi per una centrale tipo 
del 1960.

Nelle pagine successive
Tavola 6
Confronto fra la prima e la seconda elaborazione del progetto

Tavola 7
Confronto fra i pilastri delle tre centrali costruite

12 Ci si riferisce alla simmetria tra le prime due sezioni, in particolare sul prospetto 
sud della centrale di Termini, simmetria sottolineata dal raddoppio dei pilastri in 
corrispondenza del portale d’ingresso.
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Manca la distinzione formale tra struttura in cemento armato 
e struttura in acciaio che caratterizza le centrali precedenti; in 
coerenza con le scelte che avevano determinato l’adozione 
dell’uno o dell’altro sistema, di volta in volta pensato per 
lo spazio delle macchine o lo spazio “abitato” (con l’unica 
eccezione dei grandi pilastri che sorreggevano le turbine), la 
preferenza dell’acciaio è associata alla considerazione di una 
centrale più “tecnica”, in cui prevale la dimensione meccanica. 
Lo spazio è dedicato agli impianti, e la presenza dell’uomo è, 
in effetti, accessoria.
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Nella pagina a fianco
Tavola 8
Confronto fra le piante di tutte le centrali
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Capitolo 1

Dalla fabbrica al monumento: restauro e riuso dei 
manufatti industriali del ‘900

«La fabbrica, perso il significato e la connotazione stabile di 
luogo di trasformazione e produzione delle merci è divenuta 
oggi luogo della memoria, luogo simbolo di valori e scontri 
lontani, luogo di sperimentazione di nuove progettualità 
ma anche palestra per l’esercizio di una parola ambigua 
diventata una nuova retorica: il riuso. Gli edifici industriali, 
la loro localizzazione, le loro modalità costruttive, la loro 
chiusura, mettono in luce che cosa hanno rappresentato e 
cosa potrebbero significare. […] La fabbrica, tempio retorico 
del progresso, ha contribuito a formare l’iconografia urbana 
della città industriale attraverso la definizione delle direttrici 
di crescita e la destinazione di gran parte delle aree. […]
Gli edifici dell’industria, ora scheletri, che compongono 
un paesaggio dismesso al quale è possibile assegnare nuovi 
significati, nel tempo hanno trasformato il corso e l’uso delle 
acque, la rete dei trasporti, la distribuzione delle residenze, la 
destinazione produttiva della terra e gli stessi tipi edilizi non 
solo industriali».1

Queste parole esprimono in sintesi la complessità del tema 
del riuso degli edifici industriali, all’interno del dibattito 
contemporaneo, nel più ampio ambito del recupero delle 
aree dismesse.  Queste «vaste porzioni di territorio un tempo 
utilizzate da attività produttive, da mercati generali, mattatoi, 
ospedali, caserme, carceri, scuole, scali ferroviari, stazioni 
delle merci e degli uomini, da attrezzature portuali, depositi, 

1 Guido Callegari, Paesaggi dismessi. I nuovi territori del progetto, in AA. VV., 
Stop&Go, Alinea, Firenze 2005, p.33.

1. Central Tejo, Lisbona
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bacini di carenaggio, gasometri, chiuse, banchine, canali»2 

sono lo specchio del superamento del modo della città del XX 
secolo di costruirsi attraverso dimensioni concluse da recinti e 
perimetri. 

Con la trasformazione delle città e la crisi della fabbrica, le 
aree industriali ormai in disuso «lasciano sul luogo (e fanno 
spazio a) memorie operaie, una storia tecnica e vasti spazi 
abbandonati»3. Nella consapevolezza della fine dell’età 
industriale (collocabile all’inizio degli anni Ottanta del XX 
secolo in Italia), la riflessione architettonica e sociale segna 
il passaggio da luoghi di produzione industriale alla sfera 
culturale. Il termine archeologico, quindi, connesso alla 
disciplina dell’Archeologia Industriale, attiene piuttosto a 
tre elementi: «1. l’abbandono: perché si possa parlare di 
archeologia è essenziale che si riscontrino i caratteri della 

2 Bernardo Secchi, Un ampliamento dello sguardo, «Rassegna» n°42, p. 61.

3 Jean Louis Tornatore, Beau comme un haute fourneau, sur le traitement en 
monument des restes industriels, «L’Homme» n°170, 2004, p. 83: «Dès lors que 
ces entreprises disparaissent ou se segmentes – et que développent conjointement 
de nouvelles technologies -, elles laissent sur place (et place à) des mémoires 
ouvrières, une histoire technique et de vastes espaces en friche».

2. Central Tejo, Lisbona. Alzato sud
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perdita d’uso, della loro funzione prima, che li porterà alla 
progressiva ruderizzazione; 2. la scala degli interventi: cioè 
si è di solito in presenza di grandi complessi, di contenitori 
che dimensionalmente vanno ben al di là del singolo oggetto 
architettonico, di nuovi monumenti del lavoro umano, 
confrontabili con la scala di quartiere più che con quella del 
singolo manufatto architettonico tradizionale; 3. date tali 
dimensioni il problema della conservazione dei monumenti 
così imponenti può essere assicurato solo se sono sottratti al 
loro destino archeologico e sono riconvertiti all’uso»4. Ricorre, 
nell’inquadramento fatto da Dezzi Bardeschi, il termine 

4 Marco Dezzi Bardeschi, Archeologia della fabbrica e cultura materiale: 
immagine, realtà, destino, in «Patrimonio architettonico industriale», nn° 38-39, 
1978, p. 45. 

3. Plessa Power Station, Plessa, Germania. Nel 1927 entra in funzione, alimentata a lignite.
Nel 1992 viene definitivamente chiusa. La configurazione attuale della centrale risale al 1942. Le due 
ciminiere, alte 100 metri, sono visibili da lunga distanza nel paesaggio pianeggiante della Lusazia. Nel 
1998 la centrale è inclusa nel programma dell’IBA. Il progetto di riuso prevede la conservazione storica 
di gran parte degli interni e dei macchinari originali e, al contempo, di cambiare destinazione d’uso ad 
alcuni corpi di fabbrica per attrezzarli a piccole attività commerciali. Nel 2008, col restauro dei camini 
e l’istituzione del cosiddetto “percorso carbone”, la centrale si è aperta a una serie di eventi e di attività 
culturali. Nella sala delle turbine è possibile assistere a concerti di musica classica o partecipare a serate 
di musica techno, mentre ogni giorno la centrale è museo di se stessa. In corso di attuazione è il resto 
del programma, che prevede l’istituzione di piccole attività artigianali e mercati di frutta e verdura 
all’interno dei giardini della centrale
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“monumento”: il concetto, legato agli edifici industriali, 
fa riferimento alla più ampia accezione della categoria di 
monumento storico, e quindi ad Alois Riegl5, ed è senz’altro 
connesso all’Archeologia Industriale che in Italia, proprio a 
partire dalla fine degli anni Settanta, conosce la sua prima fase. 
La lettura del valore monumentale nell’edificio “fabbrica” è 
cruciale perché segno caratteristico è il suo «essere parte 
integrante del processo di formazione e sviluppo dell’attività 
industriale. E di industria si può cominciare a parlare solo 
quando nella società si stabiliscono determinati rapporti sociali 
fra i fattori principali della produzione, cioè capitale e lavoro»6. 
Come testimonianza di un’attività umana ormai conclusa, la 
fabbrica-monumento è un luogo specifico di progetto, il cui 
ruolo è oggetto di dibattito da almeno trent’anni in Italia e 
da più di cinquanta in altre aree d’Europa7. Una caratteristica 
delle attrezzature del Novecento è quella di «sopravvivere al 
loro uso. Hanno grandi capacità di resistenza: sono aggregati 

5 V. Alois Riegl, Il culto moderno dei monumenti. Il suo carattere e i suoi inizi, a 
cura di Sandro Scarrocchia, Nuova Alfa Editoriale, Bologna 1981 (titolo originale 
Der moderne Denkmalkultus. Sein Wesen und seine Enstehung, 1903).

6 Antonio Piva, Paolo Caputo, Claudio Fazzini, L’architettura del lavoro. 
Archeologia Industriale e progetto, Marsilio, Venezia 1979, p. 15.

7 L’Industrial Archeology nasce in Inghilterra nel 1950, con un articolo di Micheal 
Rix.

4. Vista della sala macchine della Plessa Power Station, Plessa, Germania
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di parti metalliche, vetro e muratura; sono definite dalle loro 
porzioni tecniche: compressori, ingranaggi, accumulatori, 
ciminiere. Le condizioni della rovina ottocentesca si trovano 
invertite nel destino di questi oggetti, che chiamano in causa la 
loro utilitas e non la firmitas»8. Alla questione della riscoperta, 
quindi, della valorizzazione e della salvaguardia di questo 
patrimonio, si aggiunge la necessità di inquadrare il tema del 
riuso del manufatto9. 

Ai più noti casi tedeschi o inglesi, quali la riconversione 
del bacino dell’Emscher o della Tate Modern a Londra10, si 

aggiungono numerosissimi esempi di riuso puntuale in tutta 
Europa; le centrali elettriche costituiscono spesso dei grandi 

8 Zeila Tesoriere, Dopo l’obsolescenza. Progetti per i viadotti ferroviari dismessi, 
in AA. VV., Esperienze nel restauro del moderno, a cura di Emanuele Palazzotto, 
FrancoAngeli, Milano 2013, pp. 79-80.

9 Franco Mancuso, Water and industrial heritage, in AA. VV., Water and Industrial 
Heritage, Marsilio, Venezia 1999, p. 16.

10 Un’ampia analisi sulla rigenerazione del bacino dell’Emscher all’interno 
della regione della Ruhr in Germania, a opera dell’IBA, è contenuta nel numero 
monografico I territori abbandonati, «Rassegna» n. 42, 1990, alla pagina 14, 
Marco Venturi, La deindustrializzazione della Ruhr, p. 16, Peter Zlonicky, La 
ricostruzione del paesaggio della Ruhr, p. 20, Klaus R. Kunzmann, Le politiche nel 
riuso della Ruhr. Sulla Tate Modern, si veda tra gli altri Chiara Baglione, Herzog & 
de Meuron: Tate Modern, London 2000, «Casabella», nn. 684-5 dic-gen, p.88-105.

5. La Silahtarağa Power Plant, oggi Santralinstanbul, fu la prima centrale elettrica a scala urbana 
dell’impero ottomano. Eretta alla foce dei fiumi Kağıthane e Alibeyköy rivers, la centrale era la sola a 
garantire la fornitura di energia elettrica alla città di Instanbul dal 1914 al 1952. La potenza raggiunse 
un picco di produzione di 120,000 kilowatts nel 1956: dopo questa data iniziò il suo declino fino alla 
dismissione nel 1983. Dal 2004, le politiche di recupero dell’area la trasformano in un centro culturale 
e d’arti, nonché museo dell’energia, all’interno dell’Instanbul Bilgi University
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complessi all’interno o subito ai margini della città, se il loro 
impianto è anteriore alla seconda guerra mondiale. Sono questi 
i presupposti per un recupero, come dimostrano i casi della 
centrale Montemartini a Roma, oggi museo archeologico, 
o la Central Tejo a Lisbona11, Museo dell’elettricità, o la 
Santralinstanbul in Turchia, divenuta sede universitaria. 
Trattandosi di centrali della prima generazione, ubicate 
all’interno dei tessuti urbani, la loro riconversione è stata 
favorita dalla necessità di recuperare aree di città rimaste 
escluse dallo sviluppo complessivo e che, d’altronde, mal si 
prestavano a ulteriori avanzamenti produttivi. Il tema è, in 
generale, quello del palinsesto, e le nuove funzioni sono legate 
a una fruizione culturale e museale connesse ad eventi artistici 
o musicali12. 

In Italia, il tema delle aree industriali dismesse si colloca sul 
solco delle modificazioni dei modi di produzione e dei processi 
di evoluzione della città, e si pone tra l’idea della tabula 

11 La Central Tejo è una centrale termoelettrica, di proprietà delle Compagnie 
Riunite del Gas e dell’Elettricità (CRGE), che riforniva di elettricità la città di 
Lisbona. Fu produttiva nel periodo compreso tra il 1909 e il 1972. 
Si trova a Belém, sul fiume Tejo, in un’area di Lisbona ricca di aree di interesse 
culturale come la Torre di Belém e il  Museu da Presidência da República Portuguesa.
Nel 1975 fu dismessa e nel 1990 fu riaperta al pubblico come Museo dell’Elettricità. 
Il museo offre una mostra permanente, che coincide con la macchina originale 
dell’antica Centrale Tejo, e una grande varietà di mostre temporanee, con spazi 
didattici sul tema delle energie. La centrale è oggi principalmente museo di se 
stessa: il percorso al suo interno permette di comprendere il ciclo di produzione 
dell’energia e di esplorare l’interno di una caldaia. Oltre a mostrare i propri 
macchinari e tecnologie, il museo espone una grandissima quantità di oggetti legati 
allo sviluppo dell’energia elettrica dalle sue origini agli anni Cinquanta. Dispone 
inoltre di un vastissimo archivio documentale in cui sono conservati e disponibili 
alla consultazione migliaia di foto, disegni, libri, filmati sulla centrale e sul tema 
dell’industria elettrica.

12 Quello che accade, anche, alla centrale termoelettrica di Plessa, in Germania, 
in un’area nota per l’estrazione di lignite. Nel 1927 entra in funzione, alimentata, 
appunto, a lignite. Nel 1992 viene definitivamente chiusa. La configurazione attuale 
della centrale risale al 1942. Essa è fortemente caratterizzata da un rivestimento 
in cotto rosso e dalla singolarità del taglio delle pietre. Le due ciminiere, alte 100 
metri, sono visibili da lunga distanza nel paesaggio pianeggiante della Lusazia. 

6. Vista interna della centrale Montemartini, 
Roma. La Centrale Montemartini è stata il 
primo impianto pubblico di produzione di 
elettricità a Roma, sorto agli inizi del 1900 
sulla Via Ostiense tra i Mercati Generali e 
la sponda sinistra del Tevere.
Inaugurata nel 1912, rimane attiva fino 
al 1963 quando parte degli impianti fu 
messa fuori servizio e pochi anni dopo 
anche il resto cessò l’attività. Ristrutturata 
e trasformata durante gli anni ‘80 in 
“Art Center”, la centrale ospita oggi 
un’esposizione permanente di alcune 
sculture provenienti dai Musei Capitolini, 
sapientemente accostati ai grandi motori 
diesel e ai macchinari originari della 
centrale
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rasa e quella della conservazione13. Esemplare è il caso del 
il parco archeologico industriale ex Breda, a nord di Milano, 
recentemente riattivato come parco culturale e riconsegnato 
alle pratiche urbane14. Ma se «le fabbriche della prima metà 

13 Luca Gibello, L’aporia della città: per un’aporia delle trasformazioni a cavallo 
del millennio, in AA. VV., Stop&Go…cit., p.13. «Rispetto alla memoria del sito, 
economicamente la sostituzione prevale all’idea di stratificazione. Al palinsesto, 
quindi, preferisce la tabula rasa. E cioè «rispetto alla memoria del sito, la 
condizione di azzeramento, propria delle operazioni speculative, prevale sull’idea 
della stratificazione dei segni, anche quando non sussistono problemi di bonifica».

14 L’area, nella parte nord-est del territorio comunale, a ridosso dell’asse ferroviario 
Milano-Monza, ha determinato nel corso del tempo lo sviluppo della città intorno 
a sè, per parti e residui delle areee industriali, che insieme alle aree Ercole Marelli 
e Falck costituiscono un territorio enorme, corrispondente a circa la metà del 
comprensorio comunale.
Il Carroponte fa parte del Museo dell’Industria e del Lavoro, che ha lo scopo 
di raccogliere, organizzare, valorizzare e tramandare la memoria della Sesto 
industriale e operaia. Il caso del Carroponte, all’interno del Parco industriale, le 
cui origini si pongono alla fine del XIX secolo, è esemplare perché parte da una 
precisa scelta da parte dell’amministrazione del comune di Sesto San Giovanni, che 
è quella di governare la nuova trasformazione cercando nel contempo di tutelare, 
far rivivere e trasmettere la memoria dell’operosa città fordista del secolo scorso. 

7. Carroponte di Sesto San Giovanni, durante un concerto, nell’area ex Breda
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del secolo sono già siti archeologici»15, a cui è possibile 
attribuire valore monumentale, cosa sono quelle della seconda 
metà? Si tratta di un enorme patrimonio architettonico, che 
non rientra nella categoria del bene storico perché ancora 
troppo “giovane”, ancora una “machine chaude”, secondo 
la definizione di F. Labadens16, per il quale è necessario un 
processo di “raffreddamento”17. La seconda generazione di 
centrali termoelettriche, sorte dagli anni Cinquanta in poi, 
in tutta Europa hanno subito tra la fine degli anni Settanta e 
gli anni Ottanta una riconversione in termini tecnologici, con 
l’introduzione del Turbogas, al fine di aumentare l’efficienza 
di impianti ormai obsoleti: è quello che accade in Gran 
Bretagna e in Francia18, determinando, allo stresso tempo, una 
sostanziale modifica anche degli spazi architettonici, quando 
non una vera e propria sostituzione. In Italia, la riconversione 

Questa scelta si concretizza sia realizzando un museo diffuso sul territorio sia 
attraverso la candidatura all’Unesco al fine di far includere la città nella Lista del 
Patrimonio dell’Unesco, nella categoria del “paesaggio culturale evolutivo”. La 
pagina completa relativa alla candidatura presente sul portale dell’Amministrazione 
Comunale è visibile all’indirizzo http://www.sestosg.net/sportelli/sestounesco/. 

15 Mario Tronti, Fabbrica, in «Casabella» 651/652, p. 3-5: «Tutti i segni vano nella 
direzione di una crisi della rappresentazione. L’industria di fabbrica è considerata 
archeologia industriale, perché archeologia è il soggetto che esprimeva, soggetto 
collettivo, sociale-politico. Le fabbriche, vuote di operai piene di produzione, dice 
Luciano Gallino, sono già musei dell’età industriale. Le fabbriche della prima metà 
del secolo sono già siti archeologici, sedi di riti post-moderni. Del resto, tutta la 
prima metà del Novecento è archeologia per la seconda metà. Noi, i “tramontati”- 
come direbbe Massimo Cacciari – siamo lì a scavare, e a salvare, i resti di una 
Kultur sepolta, in un nostalgico, se possibile, disincanto».

16 Ibidem.

17 Si veda Jean Louis Tornatore, Machine chaude, monument froid… Dans l’attente 
d’une stratégie culturelle, in Beau comme un haute fourneau, cit., p. 104-110. In 
questa parte del saggio, l’autore si sofferma a descrivere la macchina “calda” come 
metafora di tutta l’operazione di monumentalizzazione; l’edificio così inteso è 
visto come un cadavere in decomposizione, la cui esposizione brutale e cruda non 
è accettabile così com’è. Va quindi trattata attraverso dei processi che Tornatore 
sintetizza in totemizzazione, conservazione povera e rovina controllata.

18 La Francia nei confronti delle centrali termoelettriche, non ha ancora affrontato a 
pieno la fase dell’abbandono e della ri-funzionalizzazione, perché la riconversione 
energetica ha aggiornato gli impianti continuando e incrementando la produttività 
e l’efficienza, mantenendo la questione nell’ambito della loro originale funzione.
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energetica arriva con circa trent’anni di ritardo. Ai rari casi 
di riconversione, si sommano molto più numerosi quelli di 
obsolescenza, quando il ripensamento con nuove tecnologie 
sarebbe ormai oneroso tanto quanto il mantenimento. 

È quello che accade con le centrali opera di Giuseppe Samonà, 
a distanza di più di cinquant’anni dalla loro nascita e dopo 
la demolizione di una delle tre: si pone  infatti la questione 
del recupero e del riuso di manufatti che hanno perso la loro 
funzione produttiva e, come a Trapani, anche gran parte della 
loro consistenza fisica, spingendo verso la costruzione di un 
nuovo complesso di relazioni, usi, cicli, immaginari.  
I due complessi sono esemplari di tutta una generazione di 

8. Lacaton&Vassal, Frac, Dunkerque. Il museo di arte contemporanea si affaccia sul porto di Dunkerque 
e riutilizza un vecchio e simbolico arsenale chiamato Halle AP2. Il progetto, del 2013, ha mantenuto 
nella sua interezza tale volume, accostandogli un duplicato trasparente, una struttura prefabbricata 
completamente vetrata, libera e flessibile all’interno, per adattarsi alle esigenze del programma 
museale. Si veda il numero monografico El Croquis, Lacaton&Vassal 1993-2015 - Post media horizon, 
e Revitalization of Modern Heritage, Lacaton & Vassal Frac of Nord Pas-de-Calais, Dunkirk France 
2013, «A+U », p. 26-41
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impianti ormai obsoleti, in attesa di dismissione, i quali però, 
proprio per il loro essere, ancora, “machines chaudes”, faticano 
a trovare un riconoscimento in termini di valore economico, 
monumentale e culturale, tranne che per gli addetti ai lavori. 
Rientrano così, a pieno titolo, nell’ambito della ricerca sul 
restauro del moderno, e quindi entrano in contatto con «il tema 
del rapporto con la contemporaneità di edifici che in genere 
anno almeno 50 anni di vita»19.
La centrale di Trapani, come elemento urbano, e la centrale 
di Augusta, all’interno di un vastissimo comparto industriale 
extraurbano, sono anche un esempio specifico del modo di 
progettare di Samonà, che coniuga il tema del monumento 
a quello della classicità. Sono due «casi conclamati, veri e 
propri monumenti della contemporaneità»20, attraverso cui 
l’Enel, negli anni Sessanta, costituisce un simbolo di sviluppo 
e di speranza per il sud-Italia e per la Sicilia, in particolare. 
Questo si evidenzia con chiarezza soprattutto prima della 
nazionalizzazione, con la SGES e il periodico dell’azienda, 
Sicilia Elettrica, il quale aveva il preciso scopo di testimoniare 
le tappe del progresso economico dell’isola e dell’uscita della 
stessa dallo storico isolamento rispetto al resto d’Italia. Essi 
sono, anche, esemplari perché costituiscono due modi diversi 
attraverso cui l’industria si insedia nel territorio, urbano ed 
extraurbano e, di conseguenza, richiedono due atteggiamenti 
differenti in relazione al contesto col quale interagiscono.
Bisogna comprendere in che modo, allora, alle differenti 
scale, spazi concepiti come risposta a una logica produttiva 
e di sviluppo, portatori, a quel tempo, di valori tecnici e 
anche antropologici, possono oggi, attraverso il progetto di 
architettura, riacquisire un altro senso e fornire le chiavi di un 

19 Cesare Ajroldi, Il restauro del moderno: un progetto a Palermo, AA. VV., Il 
progetto nel restauro del moderno, L’Epos, Palermo 2007, p. 11.

20 Cesare Ajroldi, op. cit., p. 9. 



1. Dalla fabbrica al monumento: restauro e riuso dei manufatti industriali del 900

255

nuovo sviluppo per i territori sui quali insistono. 
In questo senso, il tema del superamento della musealizzazione 
ad ogni costo va verso lo sfruttamento dell’energia ancora 
contenuta nei manufatti, in ogni stadio della loro “vita”; 
il tema è quello dell’energia intesa come trasformazione. 
Come il “fuoco” che cambia le cose21, è ancora capace 
di riattivare aree dimenticate e abbandonate. Possiamo 
considerare l’energia secondo un triplo significato: come 
energia potenziale, contenuta in un manufatto in ogni fase 
della sua vita, energia ancora capace di produrre nuovi valori 
e significati; l’energia vera e propria, quella che consente ai 
dispositivi e alle macchine di lavorare, e che comprende anche 
il metabolismo, il riscaldamento, il condizionamento dell’aria, 
l’illuminazione; l’energia immateriale, dei flussi e delle idee, e 
della circolazione delle informazioni e delle merci. 
Ciò che si prospetta è, pertanto, un’operazione di trasformazione 
del progetto originario del complesso, che intervenga 
anche attraverso la lente degli “scenari” e soprattutto possa 
identificare, per tappe, un processo di mutazione di senso 
dell’intero sito.

21 Il riferimento è, in primis, ai quattro elementi dell’architettura di Gottfried Semper, 
nonché al programma interdisciplinare Ignis Mutat Res «Penser l’architecture, la 
ville et les paysages au prisme de l’énergie», del Ministero della Cultura Francese, 
che promuove le ricerche sulla relazione tra i sistemi energetici degli edifici, delle 
città e dei paesaggi dal punto di vista economico, politico e sociale. Il programma 
è un invito a verificare le ricadute dell’attuale concezione dell’energia e il modo 
in cui oggi influenzano l’architettura e, più in generale, la costruzione dello 
spazio. Si guardi il bando del programma e il testo di Fanny Lopez, Le rêve d’une 
deconnexion: de la maison autonome à la cite auto-énergetique, Editions de la 
Villette, Paris 2014. 



9. Ideogramma dell’area di studio tra Augusta e Priolo Gargallo
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Capitolo 2

Augusta e Trapani: sul riuso/riciclo delle centrali22

Il fatto che le centrali di Augusta, Termini Imerese e Trapani 
siano state progettate da uno dei più grandi architetti italiani 
del XX secolo non è di secondaria importanza, perché rientra 
nel solco di esperienze simili in cui la committenza privata si 
giova di grandi personalità dell’architettura e dell’ingegneria 
per rappresentarsi; per la SGES è Giuseppe Samonà, per l’Enel 
sarà Riccardo Morandi. Si tratta di opere affatto secondarie, 
perché provano la capacità di fare di grandi contenitori 
ipoteticamente tutti uguali, perché rispondenti alle stesse 
domande e necessità, delle straordinarie opere architettoniche. 
La questione del loro destino, pertanto, costituisce una 
problematica comune alla quale è arduo dare una risposta. Lo 
testimonia il fatto che la grande centrale di Termini Imerese, 
diventata ormai troppo onerosa la sua manutenzione, è stata 
demolita senza aver prima tentato altre vie, quando spesso, 
nel mondo, la conversione verso nuove tecnologie è stata 
affrontata ormai decenni fa. 
L’unica strada oggi percorribile rimane il riuso con altra 
funzione, tematica largamente dibattuta e sperimentata 
soprattutto riguardo architetture della prima rivoluzione 
industriale, più raramente nel caso di opere moderne sebbene, 
ormai, obsolete. 
«Ma possono diventare tutte le miniere o tutte le fabbriche 

22 Nell’estate del 2013 l’Enel commissiona al Dipartimento di Architettura di 
Palermo un piano di fattibilità sul riuso e riciclo delle opere civili della Centrale 
termoelettrica di Augusta, la quale, dallo scadere del 2015, dovrebbe aprire la 
procedura di dismissione totale, demolizione e conseguente bonifica del sito, 
andando incontro allo stesso destino già toccato alla centrale di Termini Imerese. 
Il Collegio dei Docenti del dottorato ha in seguito deciso di affiancare alle ricerche 
sviluppate dalle dottorande del XXVI ciclo un convegno di progettazione, invitando 
dieci gruppi di progettisti italiani e stranieri, i quali sono stati chiamati a elaborare 
possibili soluzioni di trasformazione per il futuro ruolo che questa significativa 
architettura potrà svolgere nel contesto territoriale di Augusta.

10. Ipotesi di una nuova banchina per 
hub portuale, destinato al transhipment, 
realizzata con vasche di colmata nella 
zona sud del porto (Studio Sviluppo 
Italia)
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11. Vista della penisola di Thapsos.
A sinistra  le raffinerie di Priolo Gargallo
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musei? Possono diventare tutte le ferrovie industriali parchi o 
zone per il tempo libero?»23. Così Franco Borsi sottolinea un 
quesito particolarmente spinoso, che è la questione del riuso e 
dell’attribuzione di una nuova funzione al manufatto assurto 
a “monumento” architettonico industriale. Il perseguimento 
del mix funzionale24 appare come una delle strategie perorate 
sebbene, allo stesso tempo, non conferisca, da sola, la garanzia 
di qualità architettonica e urbana25. L’idea della green city, 

che sostituisce la dark city26, è una costante almeno nella 
propaganda di rigenerazione di aree industriali dismesse. Il 
parco verde, la cittadella culturale, il parco tecnologico sono 
in effetti le funzioni più spesso ripetute nella riconversione 
di comparti industriali ormai obsoleti, che implicano sempre 
la necessità di reimmettere tali aree all’interno del mercato: 
l’equilibrio tra la memoria e i valori del luogo e le politiche 
economiche di recupero costituisce il vero nodo attraverso cui 
orientare il progetto.

23 Franco Borsi, Una via italiana per l’archeologia industriale, «Patrimonio 
architettonico industriale», p. 26.

24 Vittorio Gregotti, Editoriale, «Rassegna» n°42, 1990.

25 Per una rassegna di casi di riuso di aree industriali dismesse in Italia si veda AA. 
VV., Stop&Go, Alinea, Firenze 2005. 

26 Luca Gibello, op. cit., p. 20.

12. Sovrapposizione della terza variante al PRP del 1986 alla banchina esistente
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Il riuso della centrale di Augusta: temi generali

Una storia antichissima pervade questi luoghi, descritti da 
Tucidide, Erodoto e Diodoro Siculo. Dall’età del bronzo, la 
rada di Augusta è testimone di secoli di conquiste, catastrofi, 
fondazioni e distruzioni, che ne fanno un grande palinsesto 
della storia siciliana.
Nella stessa area convivono oggi antiche città greche, oasi 
naturali, tasselli di storia moderna ed enormi complessi 
industriali, che restituiscono una complessità multiforme e 
stratificata.
Una prima lettura del territorio fa emergere quattro sistemi 
attraverso cui mettere insieme le materie di cui si compone il 
luogo. Il primo è costituito dalla rete infrastrutturale che solca 
la rada di Augusta e che culmina nel porto. Essa è costituita 
dalla linea dell’autostrada, dalla ferrovia, che attraversa da 
nord a sud tutti gli impianti, compresa l’area della centrale 
Tifeo, e da una rete capillare di strade statali e provinciali 
che si insinuano tra i serbatoi dei petrolchimici. Il secondo 
sistema è strettamente legato al primo, ed è quello degli 
impianti petrolchimici e delle raffinerie che percorrono quasi 
senza interruzione ventisei chilometri di costa da Augusta 
alla penisola di Thapsos, a nord di Siracusa. Questa fascia 
penetra nell’entroterra con una profondità variabile dai 1000 
ai 3000 metri in corrispondenza dell’area di Melilli-Priolo. In 
prossimità del porto commerciale di Augusta, la linea continua 
di impianti industriali è interrotta da due grandi aree libere, 
rimaste isolate tra loro nel quadro del paesaggio archeologico 
che caratterizza l’area iblea, corrispondenti agli scavi di Megara 
Hyblaea e del parco del Mulinello più a nord. Queste aree fanno 
parte del terzo sistema, quello delle grandi aree libere, sfuggite 
all’industrializzazione, perché importantissime testimonianze 
archeologiche o aree di rilevante interesse naturalistico. Infine 
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vi sono i frammenti puntuali, costituiti dalle emergenze della 
centrale di Augusta e dell’Hangar per Dirigibili dell’Ing. 
Garboli, entrambi esempi, sebbene diversi, di una disciplina, 
quella dell’archeologia industriale, in evoluzione.

Procedendo da nord a sud, gli assi di penetrazione coincidono 
con le principali incisioni fluviali, il torrente Porcaria, il fiume 
Mulinello, il torrente Marcellino, il torrente Cantera, e cava dei 
Mulini e cava Sorciaro. Lungo queste incisioni sorgono le parti 
più significative del patrimonio archeologico diffuso. Il sito 
di Megara Hyblaea è quello di maggior rilievo, testimonianza 
dell’insediamento greco nel territorio.

Gli studi del Vallet27 presuppongono che il limite nord fosse 
segnato dal torrente Porcaria, mentre a sud probabilmente 
si estendeva fino alla cinta muraria di Siracusa; a occidente 
invece il margine è segnato dal corso dell’Anapo. Megara 
Hyblaea sorge a 16 km in linea d’aria da Siracusa. La data 
di fondazione della città arcaica risale all’VIII secolo a.C., 
di poco antecedente alla datazione fornita da Tucidide, e per 
questo una delle più antiche civiltà siciliote. 

I resti attualmente visibili di Megara sono ridotti alla minima 
parte costretta tra il sito della centrale termoelettrica di Giuseppe 
Samonà e il polo industriale di Priolo Melilli, una sorta di 
isola assediata e poco conosciuta, in definitiva praticamente 
dimenticata. A nord, in corrispondenza del fiume Mulinello, 
si estende una vasta area di interesse naturalistico, un’area 
umida salmastra meglio nota come “le saline di Augusta” di 12 
ettari, a ridosso del porto commerciale e delle raffinerie della 
Esso. Sul margine più occidentale si trova inoltre un villaggio 
neolitico e tombe a tholos della cultura di Thapsos risalenti 

27 George Vallet, François Villard, Paul Auberson, Megara Hyblaea, L’Erma, 
Roma 1983.



2. Augusta e Trapani: sul riuso/riciclo delle centrali

263

13. Vista verso il mare da una quota intermedia delle caldaie della centrale
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14. Vista dell’impianto Esso. 
La centrale di Samonà è visibile sul margine destro della foto
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all’età del bronzo medio, 1450-1300 a.C., scavate nella roccia 
lungo i fianchi della collina.

Dagli anni Cinquanta la spinta dell’industrializzazione ha 
radicalmente cambiato il volto di questi luoghi, facendone 
dimenticare le importanti e numerose sedimentazioni storiche 
e sacrificando natura e storia allo sviluppo dell’industria 
petrolchimica. La centrale termoelettrica, alla fine degli anni 
Cinquanta, sorge in un’area adiacente all’allora Rasiom, primo 
nucleo di raffinerie delle decine che di lì a poco sorgeranno 
nella rada di Augusta fino a Priolo, a ridosso di Siracusa. La 
scelta di Augusta da parte della Rasiom fu determinata dal fatto 
che essa si trovava in una zona pianeggiante, sulla rotta Suez-
Gibilterra dove si registrava il maggior traffico del greggio 
proveniente dal Medio Oriente e dalla Russia, dalla facilità 
di approvvigionamento idrico, dalla grande disponibilità di 
manodopera a basso costo, dalla presenza dello straordinario 
porto naturale di Augusta, con fondali profondissimi, e dalla 
possibilità di utilizzare i serbatoi interrati ed il pontile della 
Marina Militare, attivi durante il conflitto mondiale.
Subito dopo la Rasiom venne la Sasol, poi l’Eternit, la SGES, 
la Montecatini, che si insediarono lungo la fascia costiera che 
da Augusta conduce fino alla penisola Magnisi, appena prima 
di Siracusa. Accanto agli impianti che raffinavano il greggio, 
sorsero le fabbriche edili e i cementifici. Entro la fine degli 
anni Settanta era nato uno dei poli petrolchimici più grandi 
d’Europa, ma già negli anni Ottanta la spinta produttiva e 
lo sviluppo dell’area rallentarono con il prevalere, invece, 
delle enormi problematiche ambientali che impianti di 
questo genere  comportano. La dichiarazione di alto rischio 
di crisi ambientale avvenuta nel 1990 da parte del Ministero 
dell’Ambiente dimostra la gravità dell’inquinamento dell’aria 
e del suolo, dell’acqua delle falde e del porto. Al 2002 
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risale il piano per la realizzazione dei termovalorizzatori 
in Sicilia, presentato dall’allora presidente della regione 
Salvatore Cuffaro. Un piano che avrebbe dovuto risolvere 
l’emergenza rifiuti proprio attraverso l’installazione di quattro 
termovalorizzatori, previsti a Bellolampo (PA), Casteltermini, 
Augusta e Paternò. L’impianto di Augusta era previsto 
proprio nell’area dove sorge la centrale termoelettrica Tifeo, 
che l’Enel aveva già provveduto a vendere al gruppo Falck-
Actelios, vincitore dell’appalto per gli impianti. Il progetto è a 
firma dello studio facente capo a Kenzo Tange. A quell’epoca 
si data la demolizione del villaggio operaio, e la necessaria 
opera di bonifica dei suoli, fortemente contaminati da diossina, 
da parte di Enel. A bonifica eseguita, la forte contrarietà della 
popolazione e le dubbie modalità di aggiudicazione degli 
appalti fermano la costruzione dei termovalorizzatori.
Proprio il porto è attualmente oggetto di un’ipotesi di 
trasformazione in un hub del Mediterraneo per il transhipment28, 

in osservazione di un piano regolatore portuale risalente al 
1986 e attualmente vigente. Il piano prevede la realizzazione 
di una nuova banchina container nel porto commerciale, che si 
traduce, di fatto, in un terrapieno che colma le antiche saline 
e ne costruisce una nuova a ridosso dell’idroscalo dell’Hangar 
per dirigibili protraendosi nella rada per una lunghezza di 
800 m. Ripropone una soluzione giudicata antiquata già nel 
1980, e che presenta numerose criticità, quali la vicinanza al 
centro storico con problemi evidenti di inquinamento acustico, 
riduzione degli spazi di manovra delle navi porta-container e 
le problematiche di insabbiamento della rada per la riduzione 
della circolazione delle acque. A questo progetto, Sviluppo 

28 Un hub transhipment è un grande porto internazionale che consiste in un 
complesso di procedure relative al trasferimento (sbarco/reimbarco) di contenitori 
dalle grandi navi porta-containers (o navi madri) su battelli di dimensioni minori 
definiti navi feeder. Da qui è possibile trasferire le merci o sui treni  verso porti che 
servono retroterra o hinterland regionali.
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Italia Sicilia ha affiancato un’altra versione, che prevede 
l’ipotesi di realizzare la banchina a sud del porto, costruita 
attraverso vasche di colmata dalla bonifica dei fondali portuali. 

Prese in considerazione tali questioni e le caratteristiche 
dell’area su cui insiste il complesso, il progetto di riuso 
della centrale di Augusta deve tenere conto, infatti, della 
preponderanza della funzione industriale del territorio sul 
quale insiste: quasi 30 chilometri di costa, dalla penisola di 
Augusta fino a quella, più a sud, di Siracusa, densa di serbatoi, 
tubazioni e ciminiere, un paesaggio tanto alienante quanto 
suggestivo nonché, in effetti, abbastanza vicino ai centri 
abitati. Attraversando questi luoghi, la percezione è quella di 
un paesaggio post-apocalittico che fa immediatamente tornare 
alla mente esperienze artistiche di land-art.

Si può pensare questo territorio come un’enorme massa di creta 
da plasmare, una grande tela già dipinta su cui ridipingere. 
Con occhi diversi, questa selva di tubi, canali, serbatoi e fumo 
è già un’operazione artistica in nuce, una grandissima opera di 
manipolazione degli elementi naturali a cui si sovrappone la 
materia artificiale. Da queste suggestioni, occorre ipotizzare 
il ripensamento di tutto il polo industriale di Priolo; tale 
progetto è pensato come operazione architettonica, facendo 
riferimento, per esempio, alla riconversione  del bacino della 
Ruhr nell’Emscher Park, e quindi nell’ottica del paesaggio 
industriale verso il parco industriale. Esso è visto anche, 
tuttavia, attraverso la lente artistica, di pura manipolazione 
e stratificazione materica, in un ambito, cioè, che rende 
l’operazione architettonica più astratta e metafisica. Connesso 
a questo, sebbene molto distante, è il tema che riguarda la 
consistenza fisica dei suoli, i quali sono, sicuramente, molto 
inquinati dall’abuso che nei decenni ne è stato fatto. Potrebbe 
essere interessante conoscerne quindi le problematiche e 
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le tipologie di approccio, conoscenze che sono afferenti 
all’ambito dello studio dei suoli.
L’altro aspetto, altrettanto significativo, è quello della realtà 
locale del contesto in cui il progetto deve operare. L’area 
industriale di Augusta e Priolo è, in effetti, un’area ricca di 
storia, in cui si alternano aree di interesse naturalistico ad 
insediamenti umani dell’antichità. Pertanto, credendo che 
il dibattito sul futuro della centrale termoelettrica possa 
significare anche il simbolo di un ripensamento globale che 
interessi l’area da Augusta a Siracusa, è necessario coinvolgere 
le amministrazioni e le forze locali che possono rappresentare 
significativamente le trasformazioni a cui è stata e potrebbe 
essere in futuro soggetta l’area. 
Quanto si vuole ottenere è un quadro variegato ma il più 
possibile chiaro delle questioni che attengono al progetto 
di riuso della centrale di Augusta. Si vuole capire quanto le 
opzioni da tenere in considerazione per la sua riutilizzazione 
possano essere utili all’opera in sé e al territorio, e comprendere 
l’effettiva possibilità che avrà di vivere di vita propria nel 
tempo. Si proverà a tracciare un ampio ventaglio di punti 
di vista, da quello pratico di sostenibilità ambientale, alle 
problematiche della bonifica dei suoli; dall’aspetto tecnico-
strutturale alle visioni artistiche e filosofiche. Con questo 
si vuole tenere conto insieme dell’obiettivo pratico e del 
contributo scientifico, cardine della ricerca del dottorato. 
Uno degli obiettivi più importanti, è, ovviamente, individuare 
in cosa la centrale di Augusta può essere convertita. Porsi 
questa domanda non è banale, perché molti sono i fattori da 
prendere in considerazione per un riuso sostenibile e a lungo 
termine. Il tema assume particolari criticità nella funzione 
iniziale di centrale termoelettrica, e nella localizzazione 
nell’area industriale di Priolo; le potenzialità, d’altronde, sono 
costituite dalla particolare rilevanza dell’opera architettonica 
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e, paradossalmente, dalla stessa localizzazione, perché vicina 
ai resti di Megara Hyblaea, solcata dalla ferrovia passeggeri 
e, nell’ottica della definizione di un paesaggio industriale, in 
un’area di estremo interesse dal punto di vista paesaggistico. 

Nel valutare la prossimità con l’area archeologica di Megara 
Hyblaea, l’ipotesi di mettere a sistema i due poli archeologici 
porta a pensare un possibile riuso della centrale come 
Museo dell’elettricità e, insieme, museo archeologico con 
relativo centro studi di ricerca e catalogazione dei reperti in 

situ, di concerto con la Soprintendenza. Parallelamente, le 
problematiche relative all’inquinamento dei suoli e delle acque 
e, insieme, la sperimentazione tecnologica, sono dei temi che 
potrebbero aprire l’ipotesi di trasformazione della centrale in 
un centro di ricerca per l’energia alternativa, preferibilmente 
connessa ai dipartimenti di ingegneria dell’Università di 
Siracusa o, in ogni caso, volti alla formazione di tecnici 
qualificati nell’ambito delle nuove tecnologie energetiche 
sulla scorta della Centrale Rubbia della vicina Melilli, in cui è 
in corso di sperimentazione la produzione di energia tramite la 
tecnologia del solare termodinamico.
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Capitolo 3

Il riuso della centrale di Trapani

questioni

Nell’affrontare il progetto sul riuso della centrale di 
Trapani, si pongono in primis alcune questioni di approccio. 
«Nell’esperienza europea, la fabbrica è sostanzialmente urbana 
e occupa luoghi che sono o sono diventati essenzialmente 
centrali. [...] Si può dunque sostenere che ogni buon progetto 
di recupero che abbia a che fare con episodi di archeologia 
industriale [...] debba necessariamente rapportarsi con la città 
nel suo insieme; con il centro storico, con la parte ottocentesca, 
e anche con la periferia contemporanea. Debba stabilire 
integrazioni con i tessuti esistenti, connessioni di percorsi, 
spazi pubblici, spazi e giardini. E debba realizzare continuità 
con le funzioni che ci sono, con la prospettiva di crearne di 
nuove»1. In questo senso, il tassello urbano industriale in cui 
insiste l’edificio della centrale, nel replicare i caratteri distintivi 
della città contemporanea, pone il tema della definizione 
dell’ambito e dell’ampiezza dell’intervento, in rapporto alla 
sua capacità di generare ripercussioni su un’area sensibilmente 
più vasta.

La tesi è, infatti, un mezzo, per istruire alcune domande.

1. Se l’obiettivo è il riuso della centrale, quanto si spiega 
un ragionamento urbano attraverso il progetto puntuale 
sull’edificio?
2. Può il progetto su quest’area, al contrario, prescindere 
dall’esistenza della centrale? In altri termini, questo luogo 
specifico richiede un progetto indipendentemente dal riprogetto 

1 Franco Mancuso, Water and Industrial Archaeology, in AA. VV., Water and Indu-
strial Heritage, Marsilio, Venezia 1999, p.21.

15. Vista attuale della centrale di 
Trapani
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della centrale?
3. È possibile trovare un compromesso tra la prima e la seconda 
questione, partendo dal progetto della centrale e trovando nelle 
relazioni con l’intorno un tema di riflessione?

Ridotta alla sua essenzialità strutturale, la centrale è un grande 
scheletro in acciaio che si configura come punto di transizione, 
come soglia, tra la città, il mare, e l’estensione delle saline a sud. 
Ripensare al sui impianto pone, inoltre, un ulteriore quesito: il 
punto è comprendere se il suo riuso possa ripartire dalla quasi 
completa tabula rasa di quanto è rimasto del passato, al fine 
di sfruttare proprio la sua straordinaria localizzazione. Il suo 
ripensamento appare particolarmente interessante in relazione 
al luogo nel quale insiste.

16. Pianta prospettica della città di Trapani in cui è evidente il canale che collega il Mar Tirreno al porto
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La città di Trapani e il suo porto

La favorevole condizione geografica ha da sempre giocato un 
ruolo fondamentale nella storia di Trapani, punto nevralgico 
di scambio tra Europa e Africa2. Si estende ai piedi del monte 
Erice, con la caratteristica forma di falce, da cui il toponimo 
greco δρέπανον; la città mantiene chiara, nella sua attuale 
configurazione, il nucleo viario antico, dalla trama tortuosa per 
smorzare i forti venti marini, direttamente affacciata sul mare. 

Dal tessuto originario, a partire dal limite segnato dalla villa 
Margherita (limite per secoli fisicamente definito da un canale 
che connetteva la costa settentrionale con quella meridionale) 
si diparte verso est l’espansione ottocentesca, improntata su 
un sistema a scacchiera e dominata dall’asse rettilineo di via 
Fardella. 

L’altra direzione di sviluppo, verso sud-est, mostra i connotati 
tipici della città contemporanea, le cui frange si perdono nella 
campagna da un lato e nel distretto industriale dall’altro, verso 
ovest, dove la terra faticosamente strappata al mare lascia il 
passo alle saline. 

La tensione verso il mare è la vera vocazione della città. «In 
effetti a Trapani il porto definisce nel tessuto urbano l’elemento 
unificante, il sistema di bordo continuo che regolamenta il 
rapporto unico, fondamentale, che questa città ha con il mare»3. 
Questa relazione ne ha fatto da sempre un punto strategico 
nel Mediterraneo e oggi, con Augusta e Tunisi, è un porto dal 
potenziale ancora non riconosciuto.  
Dalla semplice osservazione della condizione fisica dell’isola 
è evidente che Trapani e Augusta, pur essendo due porti 

2 Si veda Mario Serraino, Storia di Trapani, 3 voll., G.Corrao, Trapani 1976.

3 Maria Elena Madonia, Porti del Sud. 2.1 Trapani e il suo porto, «e-journal» n.5, 
gen. 2012, p. 30.
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17. Rappresentazione della città di Trapani risalente al 1836
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17. Rappresentazione della città di Trapani risalente al 1836
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18. Vista di Trapani e delle isole Egadi da Erice
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18. Vista di Trapani e delle isole Egadi da Erice
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estremamente diversi, sono cruciali nelle relazioni con il 
Maghreb da un lato e il Mashreq dall’altro4. 
Entrambi possiedono ampi spazi retrostanti e un hinterland 

capace di accogliere i luoghi della logistica.
Inoltre, il documento fornito dalla Giunta Regionale della 
Sicilia, risalente ormai al 2006, dal titolo “La Sicilia 

piattaforma logistica dell’Euro mediterraneo - Strategie di 

intervento per il settore portuale” – individua quattro sistemi 
portuali5; in particolare, il sistema del Canale di Sicilia e del 
Mediterraneo Occidentale, definito dai porti di Trapani, Gela, 
Porto Empedocle e Pozzallo, è pensato sia per connettere 
le piccole isole siciliane, sia a scala internazionale per i 
collegamenti con la Spagna e l’Africa.

Il piano regolatore generale e il piano regolatore portuale 

però, in effetti, ignorano tali prospettive, ridimensionando i 
bacini portuali e, allo stesso tempo, accentuando la distanza 
tra nucleo urbanizzato e zone di espansione; la trama viaria e le 
infrastrutture portuali si pongono, ancora, secondo una logica 

4 Sulla condizione dei porti di Trapani e di Augusta si veda Marcello Panzarella, 
Porti del Sud, «e-journal» n.5, gen. 2012, pp. 17-35.

5 Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013, adottato dalla Giunta regionale 
con Deliberazione n. 275 del 30 luglio 2013.

19. Vista frontale della centrale per chi proviene da via Dorsale Zir e dal lungomare
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settoriale rispetto alle vicende urbane, segnando, sia nello 
stato di fatto sia nelle previsioni, delle vere e proprie incisioni 
nel territorio. Le aree industriali, le aree agricole e le aree di 
rispetto del porto reiterano la logica dello zoning e separano 
nettamente la città, a nord e a est, dal porto e le saline, a sud, 
pur nella prossimità fisica che le caratterizza. 
Nell’ampia area retrostante la banchina dell’Isolella, ove 
insiste il volume del Palazzetto dello Sport, il tessuto si 
slabbra; il lungomare si interrompe e cede il passo a un’ampia 
sezione stradale di bordo ai servizi portuali che conduce alla 
banchina del Ronciglio; dietro i recinti, rimane un brano di area 
industriale, in parte abbandonata, su cui emergono i 16 metri 
della struttura in acciaio della centrale elettrica di Samonà, sul 
margine nord dell’Oasi delle Saline. 
È quasi immediata, allora, una riflessione sulla relazione tra 
il riuso della centrale e il ridisegno di questa infrastruttura di 
servizio al porto, nella connessione con il polo sportivo e la 
città più a nord. Si pone, quindi, in prima battuta, la questione 
del ridisegno del suolo, secondo un approccio trans-scalare che 
integri la necessità della connessione veloce all’accessibilità e 
continuità pedonale. 

20. Dallo stesso punto, vista verso la città (a sinistra) e verso l’autostrada (a destra). Sullo sfondo il 
monte Erice, sul bordo i silos dell’area industriale, in primo piano l’area container retrostante al porto
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21. La centrale vista dagli imbarcaderi per le isole, sul lungomare 

22. La centrale guardamdo verso la città
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21. La centrale vista dagli imbarcaderi per le isole, sul lungomare 

22. La centrale guardamdo verso la città
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23. Pianta della città di Trapani risalente al 1899. Si evince con chiarezza la dif-
ferenza tra il tessuto originario della città e l’espansione ottocentesca, improntata 

sulla scacchiera il cui ordine è dettato dall’asse di via Fardella
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Stato di fatto e trasformazioni in atto

Dagli anni Sessanta, la città di Trapani, da sempre cresciuta 
solo a nord delle saline, comincia a prevedere uno sviluppo 
verso sud-est, in gran parte industriale, parallelamente 
all’allargamento delle banchine a servizio del porto. La 
centrale termoelettrica di Trapani è il primo tassello industriale 
in un’area ancora dedita all’estrazione e lavorazione del sale, 
e, sostanzialmente, allo stesso livello del mare.
Strappare terra al mare è diventata, allora, un’operazione 
costante per aumentare le possibilità di espansione urbana, da 
un lato limitata dal vicino Monte Erice. 

La centrale si trova oggi sul margine tra l’urbano e il non 
urbano, nodo tra la banchina dell’Isolella e il molo del 
Ronciglio, sulla via Isola Zavorra e lungo la continuazione 
del lungomare, che serve tutto lo sviluppo del porto, e a est 
sulla via Dorsale ZIR, che dalla via Libica costituisce l’arteria 
di connessione tra la città e lo svincolo dell’autostrada. La 
principale emergenza, in connessione diretta per mezzo della 
via Isola Zavorra, è l’edificio del PalaIlio, un edificio di pianta 
circolare in calcestruzzo armato; si tratta del palazzetto dello 
sport, sede della squadra di basket della città, risalente al 1986, 
realizzato su progetto di Manfredi Nicoletti6.

6 Manfredi Nicoletti (Rieti, 1930) è un architetto italiano, allievo di Pier Luigi 

24. Vista del PalaIlio, guardando verso il porto



3. Il riuso della centrale di Trapani

287

Sono le aree interessate dalle indicazioni di sviluppo dei piani 
urbanistici, in particolare del PRG e del Piano Regolatore 
Portuale. Le previsioni del nuovo piano regolatore completano 
la trama infrastrutturale e inseriscono una nuova arteria 
autostradale e ferroviaria di collegamento con il porto, che 
dallo svincolo attuale attraversano, in direzione est-ovest, 
l’area compresa, dove all’area industriale si sostituiscono le 
saline, per giungere allo sporgente del Ronciglio. 
L’intento generale è quello di aumentare l’efficienza e 
l’intermodalità del porto, attraverso l’ampliamento della 
superficie di tutte le banchine, sia nella parte turistica, a nord, 
sia nella parte più specificamente commerciale, a sud, per le 
quali sono previste nuove aree per la movimentazione e lo 
stoccaggio container e aree doganali. 

Il nuovo disegno portuale si sovrappone alle ipotesi del PRG, 
che prevedono una nuova fase di urbanizzazione delle aree a sud 
dell’espansione ottocentesca, la cui funzione è genericamente 
sportiva, fieristica e, infine, industriale e produttiva.

Nell’interpretazione delle ipotesi del PRG e nell’individuare 
un’importante vocazione sportiva, in particolare legati 
al mare, si ipotizza di ripensare l’edificio della centrale e 

Nervi. Si veda in particolare Elena Giussani, Manfredi Nicoletti architetto, 
Gangemi, Roma 2006.

25. Vista della centrale dal margine attuale della strada
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26. Stralcio del Prg di Trapani, 
nell’area del porto (aprile 2011)



3. Il riuso della centrale di Trapani

289



V. Il futuro delle centrali

290

27. Indicazione dei moli del porto
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27. Indicazione dei moli del porto
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l’area ove insiste come un nucleo sportivo e per eventi, in 
diretta connessione con il Palazzetto dello Sport e la Piscina 
olimpionica lì presente e che sfrutti la prossimità al mare.

In effetti, le previsioni del Prg lasciano insolute alcune 
questioni, accentuando in certi casi le debolezze di un’area 
dalle forti potenzialità ma ancora da svelare.
In primo luogo, pur affrontando il tema della necessaria nuova 
intermodalità del porto, la traccia della bretella autostradale e 
ferroviaria tende a tranciare il bordo nord delle saline a confine 
con il tessuto urbano, destinandole a un’inesorabile scomparsa. 
A questo si aggiunge il fatto che le nuove destinazioni d’uso 
dei suoli, culturali, fieristiche e sportive, ignorano, di fatto, 
la relazione con il porto, demandando al piano regolatore 
portuale un progetto del fronte a mare che pare non essere mai 
affrontato in termini architettonici, quanto piuttosto solamente 
in termini funzionali. Lo studio del Piano regolatore pone, 
pertanto, almeno due temi: il primo, quello infrastrutturale, che 

28. La centrale si offre alla vista di chi entra in città dall’autostrada
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richiede il ridisegno dei percorsi per mezzi su gomma, su ferro, 
nonché pedonali, e di connessione porto-autostrada e città-
saline; il secondo riguarda il progetto dei dispositivi urbani che 
consentano di superare la discontinuità tra il tessuto urbano 
e la trama delle saline, trovando negli elementi architettonici 
più rilevanti, vale a dire il PalaIlio e l’edificio della centrale, 
i volumi di testa e di riconoscibilità in un’area slabbrata dalle 
relazioni interrotte.

29. Il sistema dei canali prossimi all’area della centrale (a destra i silos di un lotto industriale)
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30. La centrale in una vista dalle saline
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30. La centrale in una vista dalle saline
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Capitolo 4

Iter progettuale

La particolare condizione del sito e il profilarsi della centrale 
quale soglia tra l’area urbana e le saline hanno, sin dal principio, 
fatto emergere l’idea della necessità della connessione con la 
città: di conseguenza, si è inteso rintracciare nelle direttrici 
principali dello sviluppo urbano proprio il sistema di regole 
necessario al fine di intessere questa nuova trama di relazioni. 

Dalla lettura del luogo, emerge un altro grande elemento 
in grado di reggere la scala con l’edificio della centrale: è 
il PalaIlio, il palazzetto dello sport, al centro di un’area sul 
margine di viale Grandi Eventi. I primi ragionamenti trovavano 
in tale volume cilindrico la testa di un nuovo asse ai cui estremi 
potessero rintracciarsi le due “porte” della città.  Da qui segue 
la rilettura delle trame viarie, carrabili e ferrate, e la volontà 
di rideterminare un ordine infrastrutturale proponendo nuove 
soluzioni per lo svincolo autostradale e la bretella ferroviaria, 
in previsione del futuro sviluppo del porto.

Sebbene sia risultato impensabile che, da sola, la centrale 
potesse tenere la relazione con tutto il waterfront, si è ritenuto 
comunque valido il tema di un processo progettuale che agisse 
per frammenti significativi e di un sistema complessivo di 
ridisegno del suolo, che trovasse nel PalaIlio e nella centrale 
due cerniere urbane.

L’ipotesi di un asse sportivo legato al mare, che attraversasse il 
porto conduce ai primi schizzi in planimetria, in scala 1:5000: 
questi vedono indagare la trama dei canali che un tempo 
solcavano più numerosi l’area urbana e giungono a un’idea di 
approfondimento del bacino portuale fin quasi a tornare alla 
configurazione originaria degli anni sessanta. Sperimentando 
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varie possibilità, attraverso le varie fasi di elaborazione del 
progetto, fatta salva l’idea di legare il riuso della centrale al 
mondo dello sport e del tempo libero più in generale, si è giunti 
alla necessità di ridefinire il margine del canale di pertinenza 
della centrale e del suolo su cui poggia la struttura.

Nella pagina a fianco

Tavola 1
Tavola riassuntiva dell’iter progettuale alla scala territoriale
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Febbraio 2015

L’idea di progetto valuta in prima battuta la necessità di legare 
qualsiasi possibile riuso della centrale alla riconfigurazione del 
porto e delle aree ad esso retrostanti. 

Ciò rimanda anche al tema dell’intermodalità, del riordino 
infrastrutturale e, quindi, della connessione ferroviaria diretta 
del bacino portuale. Si evince la necessità di dare valore alle 
vie d’acqua che alimentano le saline, e che costituiscono 
un’ulteriore trama di relazioni che si sovrappone a quella 
infrastrutturale. Si identifica così un asse privilegiato che lega 
la centrale di Samonà al PalaIlio, a circa 300 metri di distanza, 
pensando a un sistema di servizi connessi agli sport marini di 
cui i due elementi possano costituire due teste. 

L’asse costruito si definisce come ponte che permetta la 
continuità, a quota 0.00, degli spazi portuali necessari alla 
containerizzazione e, insieme, come infrastruttura di servizi 
che ridisegni anche, in qualche modo, il waterfront di 
Trapani in un’area, in effetti, slabbrata e in cui le dimensioni 
estremamente dilatate offrono ben pochi punti di riferimento e 
identità.
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Marzo 2015

L’ipotesi parte dal ridisegno radicale del porto, con un 
approfondimento considerevole del molo dell’Isolella, al fine, 
anche, di determinare un rapporto più immediato della centrale 
con il mare.

In questo senso, anche la trama dei canali si fa più fitta, attraverso 
il ripristino dell’antico canale che connetteva il bacino del 
porto alla costa tirrenica a nord, e il ricongiungimento dei 
canali, attualmente monchi, nell’area compresa tra la costa e 
la ferrovia. 

La nuova bretella ferroviaria, pensata sempre in relazione 
alla nuova intermodalità richiesta dallo sviluppo del porto, si 
connette a un chiaro disegno infrastrutturale che reinterpreta le 
indicazioni del PRG, e traccia nuove strade secondo la guida 
della trama ortogonale ottocentesca posta a nord.

In questo modo, il PalaIlio e la centrale si trovano connessi 
dal nuovo asse nord-sud che costuitisce un asse pensato come 
traccia di sviluppo per un insediamento ordinato a servizio del 
porto, e che contenga elementi di interesse fieristico, sportivo 
e culturale. Tramite queste operazioni, la centrale è fortemente 
connessa al mare, alla città, attraverso il nuovo asse, e alle 
saline, per mezzo del canale di nuovo connesso alla trama 
d’acqua.
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Aprile 2015

Il ridisegno del porto è meno ardito ma prova a leggere la 
trama del tessuto urbano ottocentesco come traccia per il 
nuovo sviluppo delle aree sottoposte alla previsione del Prg, 
tra l’autostrada e il mare: il recupero della centrale è visto 
in relazione al tema della continuità dei percorsi carrabili e, 
soprattutto, pedonali,  che si dipartono dal molo turistico e, 
seguendo via Cristoforo Colombo verso via Isola Zavorra, 
non perdano mai la relazione con il mare: si pensa così 
all’abbattimento dei recinti e all’arretramento delle aree adibite 
ai container.

L’idea del restauro dell’edificio si lega anche al recupero 
del tassello industriale su cui insiste e apre alla volontà di 
comprenderlo in un sistema più articolato e direttamente 
connesso al canale preesistente, che sfocia di nuovo al mare. 
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Maggio 2015

Il disegno è quasi arrivato all’idea definitiva. L’ipotesi è quella 
di un ridisegno del bacino portuale e del molo del Ronciglio 
e dell’Isolella, i quali vengono ampliati e approfonditi verso 
l’entroterra nell’ottica di uno sviluppo dimensionale e logistico 
del porto. 

Il disegno riprende le principali giaciture urbane, dettate dalla 
scacchiera ottocentesca, che diventa la regola su cui attestare 
anche la nuova maglia stradale. L’arteria autostradale e la 
bretella ferroviaria, piuttosto che tagliare l’area delle saline a 
sud del Ronciglio, si pongono sul limite sud sulla traccia di 
una trazzera esistente. 

L’ampliamento del bacino sul molo del Ronciglio determina, 
così, l’avvicinamento al mare della centrale, e il ripensamento 
del canale esistente che ne definisce il margine ovest: 
riconquista il mare a nord e a sud si connette alla rete delle vie 
d’acqua che alimenta le saline.

L’intervento immagina l’edificio come una lanterna sul mare, 
visibile, nell’estendersi piatto del territorio, anche da lunga 
distanza.
Esso include anche gli edifici prossimi alla centrale, 
immaginando che possano determinare un nuovo input per la 
rigenerazione urbana di un’area industriale in dismissione e 
delle altre aree limitrofe, come cerniera tra la città e le saline.
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La centrale: il rapporto con il suolo e la continuità

Sin da subito, nel riconoscimento del principio classico che 
governa la qualità dell’opera progettata da Giuseppe Samonà, 
e che si distingue per la foggia quasi templare, il progetto 
sceglie di porre la centrale su un “podio” che consentisse, allo 
stesso tempo, l’assoluta continuità dei percorsi e dello spazio 
pubblico. 

Il progetto di suolo parte dalla definizione di un campo 
quadrato, e dall’ipotesi di porre la quota d’imposta della 
centrale a un livello inferiore rispetto alla piastra, ma rialzata 
rispetto a quella originaria su dei plinti. L’altezza di questa, 
ipotizzata da 1 a 2,5 metri, è in relazione alla percezione 
dell’edificio dalla distanza, dalla strada proveniente dalla città. 
Fissata così l’altezza a 2,5 m, è inoltre possibile pensare che 
l’asse di accesso principale alla sala, disegnato a partire dai 
due tralicci rimasti, “scavi” il blocco scultoreo della base e si 
connetta così in maniera continua all’ingresso. 
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31, 32. L’idea progettuale in tre schizzi di Andrea Sciascia. A destra uno schizzo della 
centrale come lanterna
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Capitolo 5

La proposta di progetto

La lanterna sul mare

La volontà di definire una nuova “porta” sul mare, nonché il 
rintracciare nel progetto della centrale e, in particolare, proprio 
nelle sue vestigia, un valore monumentale, ha condotto alla 
volontà di conferirle un ruolo di “faro” sul porto di Trapani. 
Anche grazie alle foto risalenti all’epoca della costruzione, il 
riflesso della centrale sulle saline ha sin da subito suscitato 
l’idea della necessità del rapporto con l’acqua, che negli anni 
è andato allentandosi.

L’ampliamento della banchina portuale, infatti, e l’interramento 
delle saline adiacenti hanno, di fatto, troncato tale relazione, 
rendendo la centrale simile a una nave arenata nel deserto. Il 
tremolante riflesso nelle acque del canale ormai quasi asciutto 
ha ancora di più rafforzato la convinzione della necessità 
di ripristinare e potenziare il rapporto con l’acqua: da qui, 
la volontà, a partire da alcune indicazioni degli strumenti 
urbanistici e delle previsioni di sviluppo del porto, di 
ridisegnare la linea di costa e ridefinire così il ruolo di icona 
della centrale, quale ultima propaggine urbana di Trapani.

Il progetto pertanto ripensa la centrale come lanterna, una sorta 
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di faro, rilucente presidio urbano sull’estensione delle saline e 
ben visibile, così anche dal mare.

Il sistema infrastrutturale

Il progetto riconfigura l’ampiezza della banchina, 
approfondendola verso l’entroterra; aumenta così lo spazio  
pedonale, in diretta relazione col mare, pensando a un percorso 
continuo che da via Cristoforo Colombo conduca alla centrale, 
nell’ipotesi di eliminare i recinti che occludono l’accesso al 
porto.
La centrale è posta, così, come punto focale del percorso 
tangente alla linea di costa, mentre la strada carrabile, pensata 
come asse di servizio del porto, è arretrata verso  l’interno.
In parte questa riprende il tracciato di via Isola Zavorra 
e continua addentradosi tra le saline ripercorrendo una 
strada interna, per connettersi alla nuova banchina a est. 
Parallelamente si traccia una bretella ferroviaria pensata per 
assicurare l’intermodalità del nuovo porto e che si aggancia al 
tracciato stradale esistente.

Nella pagina a fianco

Tavola 2

Disegno complessivo delle ipotesi progetto
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Il “tempio” della tecnica e il progetto di suolo

Riconoscere nella struttura industriale della centrale una certa 
foggia templare, nelle proporzioni (6 portali, cioè 7 pilastri 
sul lato lungo, 3 sul lato corto, come un tempio che rispetta 
la regola del 2n+1) e nella facciata della sala macchine, in 
particolare la presenza del timpano sul lato corto, è uno dei 
primi elementi sottolineati nella descrizione dell’edificio7. 
Nella volontà di enfatizzare tale aspetto, il progetto sceglie di 
mantenere soltanto la struttura della sala macchine, eliminando 
gli edifici annessi, lasciando libero sul suolo lo scheletro 
dell’edificio dei turbo-alternatori.
Proprio attraverso il ripensamento della centrale in chiave 
classica, si propone un disegno compositivo che aggrega 
all’elemento principale dell’edificio il recupero di alcuni 
capannoni vicini, seppure di nessuna rilevanza architettonica.
Si vuole, cioè, configurare un sistema urbano a margine delle 
saline, che identifichi la centralità dell’edificio industriale 
autoriale.
 Elemento comune a tutti gli edifici è il disegno del suolo, pensato 
come delle grandi “pedane” che seguono l’orientamento degli 
edifici.
La centrale poggia, però, su un podio quadrato, che sulla strada 
si alza di un metro e sessanta. Il suolo, quindi, si solleva, 
attraverso una comoda cordonata che dà conto della principale 
direzione segnata dal bacino del porto e dalla relazione con la 
città, a nord. L’intento è quello di sollevare la quota d’imposta 
dei portali della centrale in maniera tale da porsi sulla linea di 
orizzonte dell’osservatore. 

7 Vedi Cesare Ajroldi, in Giuseppe Samonà. Le centrali termoelettriche di Augusta, 
Termini Imerese e Trapani, «E-journal» n°10, giugno 2012, e in La Sicilia i sogni la 
città, Il Poligrafo, Venezia 2014, p. 50: «Il fronte minore ha un timpano e l’edificio 
appare come un tempio sul mare: c’è un ricordo, facendo le debite differenze, della 
Turbinenfabrik per l’AEG di Behrens a Berlino».
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Il suolo, quindi, si piega ancora per consentire l’accesso alla 
centrale da un livello inferiore, che permetta una connessione 
diretta con il mare.
Sul podio le onde si infrangono contribuendo all’illusione 
che la centrale sorga dall’acqua. A sottolineare la metafora 
del tempio, il mantenimento dei due tralicci elettrici esistenti 
a est, come dei “propilei”, determina un’ulteriore direzione 
privilegiata e di accesso alla centrale.
Lo scheletro in acciaio, ossidato dall’azione del tempo, è 
riverniciato di un colore più scuro, tendente al nero, che faccia 
risaltare il nuovo edificio. Questo è in effetti solo un involucro 
leggero, traforato, che accomuna anche il rivestimento degli 
edifici industriali adiacenti e ne sottolinea l’unità.

33. Planimetria del complesso,
34. Vista della centrale e della 

contiunuità del suolo
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Il basamento

L’ipotesi di sollevare l’intero edificio su dei plinti ha imposto 
la riflessione sulla forma di tali elementi e sull’interpretazione 
del tema della base, che ha senz’altro archetipi molto 
lontani. Sempre nel riconoscimento delle regole classiche e 
monumentali che devono aver governato la concezione del 
progetto, si è operato il disegno di una base che provasse a 
rievocare i tracciati regolatori e, insieme, ragionasse sul tema 
del chiaroscuro, e delle marcate linee d’ombra che disegnano 
tanta parte delle superfici dei volumi progettati da Giuseppe 
Samonà. 
Pertanto, a partire dal modulo quadrato, si è cominciato a 
ragionare sulle proporzioni che tale elemento dovesse avere, 
stabilendo anche il rapporto con l’ampiezza, ovviamente, del 
pilastro da supportare. In questo senso, si è partiti dall’idea 
del tradizionale ancoraggio plinto-pilastro in acciaio, a mezzo 
di una piastra anch’essa metallica che funge da raccordo tra i 
due elementi. La piastra, quadrata, determina la prima misura. 

35, 36. Schizzi di studio sulla base dei 
plinti
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Le successive elaborazioni sulla reiterazione del quadrato, 
compiacendosi del gioco formale, risultavano in effetti 
particolarmente tozze.
Si è scelto, così, di fermare l’ampiezza dei plinti a partire 
dalle misure dei pilastri, sia di taglio sia sul fronte. Il risultato 
è un plinto snello, che non rinuncia all’espediente formale 
dell’incavo, al fine di disegnare una linea d’ombra, e che vuole 
sottolineare la spinta e, insieme, il peso che grava su di esso. 

37. La centrale in una vista dal mare
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L’auditorium

Nel rapporto tra struttura esistente e nuovo intervento si 
verificano le qualità formali e la ricerca sulla relazione tra 
scheletro e involucro. Il tema è qui sottolineato dal netto 
distacco tra l’ossatura metallica e il nuovo edificio, pensato 
come una scultura traslucida e permeabile a piano terra. 

Il nuovo edificio è sostanzialmente una grande copertura, 
tenuta insieme da una struttura in acciaio, su cui si poggia 
una pelle in lamiera d’alluminio stirata. Questa costruisce un 
paramento continuo ma estremamente leggero, dotato di una 
certa trasparenza e che consenta, in ogni caso, il passaggio 
dell’aria e della luce schermando, al contempo, i forti venti 
e l’irraggiamento. La linea inferiore del tamponamento 
coincide con la quota in cui i pilastri si piegano, contribuendo 
all’illusione che il nuovo edificio sia sospeso da terra. La fascia 
inferiore degli infissi, arretrati rispetto al filo esterno, consente 
la relazione diretta con il mare e con i percorsi di accesso e la 
continuità tra spazi aperti e spazi scoperti.

La copertura si stacca dal perimetro del volume attraverso 
una finestratura continua che favorisce la ventilazione e il 
raffrescamento passivo dell’edificio. Alla copertura si accede 
per mezzo di un ascensore e di una scala esterna che percorre 
in lunghezza tutto il prospetto occidentale dell’edificio e ne 
esalta l’orizzontalità. Anch’essa pensata come un elemento a 
sè stante, è sorretta da mensole in acciaio ancorate alla struttura 
principale dell’edificio. La partitura orizzontale segue le regole 
dell’edificio originario. 

All’interno, un nucleo rigido costituisce la caffetteria e il 
blocco dei servizi, aperto e in continuità con gli spazi esterni.  
Da questo parte un sistema di gradinate che consentono una 
percezione da tutti i punti ottimale del palco, pensato sul fondo 
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del lato corto, a nord. L’idea è che vi si possano svolgere 
concerti e conferenze e, all’occorrenza, le gradinate possano 
essere ritirate telescopicamente per avere uno spazio libero e 
continuo, che faccia sistema anche con l’esterno. In quel caso, 
il fondale è costituito dal volume della centrale, e lo spazio si 
moltiplica tra interno ed esterno.

Dalla scala si accede al belvedere sul mare: lo scopo è quello 
di sovvertire il punto di vista di chi vive il territorio trapanese, 
e consentire una percezione del tutto nuova delle saline e della 
città, nonché della stessa struttura della centrale. Si vuole 
determinare così una nuova piazza pubblica, spazio per eventi 
e per incontri.

38. La “lanterna” vista da nord
39. Vista dallo spazio delle saline nel 
rapporto visivo con la città di Trapani
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«L’architettura si può considerare come sintesi d’involucro e 
di scheletro. […] Un generale carattere che tutte accomuna 
le architetture delle civiltà precedenti alla nostra è la 
partecipazione costante dello scheletro all’emozione creativa: 
partecipazione che è necessità dello spirito».
Con queste parole, nel saggio del 1946 Considerazioni critiche 

nell’architettura contemporanea, Giuseppe Samonà tratteggia 
uno dei principali temi che percorrono in maniera trasversale 
la sua opera, e che costituisce anche il veicolo attraverso il 
quale, dal secondo dopoguerra, tenere fede ai principi classici 
aprendo al codice moderno. 
In particolare, l’idea che anche la carpenteria metallica 
usata per le costruzioni industriali possa esprimere un 
carattere monumentale trova la sua applicazione nel progetto 
della centrale di Trapani, del 1962, ultima di tre impianti 
termoelettrici, ad Augusta (SR), a Termini Imerese (PA) e a 
Trapani, realizzati per la Società Generale Elettrica della Sicilia 
tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta. 
A distanza di più di cinquant’anni, dopo la demolizione della 
seconda, si pone la questione del restauro e del riuso di questi 
manufatti che hanno perso la loro funzione produttiva e, 
come a Trapani, anche gran parte della loro consistenza fisica. 
Ridotta alla sua essenzialità strutturale, la centrale di Trapani è 
oggi un imponente scheletro in acciaio, che si configura come 
soglia tra la città, il mare e le saline. 
Nello specifico, il lavoro della presente tesi di dottorato è  stato, 
in primis, volto a restituire, attraverso il processo critico di 
ridisegno, un materiale inedito sulle centrali di Termini Imerese 
e di Trapani, ricostruendone il percorso progettuale dall’idea 
iniziale all’opera realizzata. Tale lavoro, parallelamente, ha 
rivelato una complessiva strategia di indagine e, orientando  le 
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scelte di progetto, cronologicamente successive, ha permesso 
un perfezionamento dei dati di partenza in uno scambio 
continuo. 
Nel riconoscimento del principio classico che governa la qualità 
dell’opera progettata da Giuseppe Samonà, e che si distingue 
per la foggia quasi templare, il progetto sceglie quindi di porre 
la centrale su un “podio” che consenta, allo stesso tempo, 
l’assoluta continuità dei percorsi e dello spazio pubblico. Nel 
rapporto tra struttura esistente e nuovo intervento si verificano 
poi le qualità formali e la ricerca sulla relazione tra scheletro 
e involucro. 
Il tema è qui sottolineato dal netto distacco tra l’ossatura 
metallica e il nuovo edificio. Inteso infatti come prodotto e, 
insieme, strumento di interpretazione e di ricerca, il progetto 
ha in questo caso cercato di interpretare il valore monumentale 
e le regole classiche sottese alla composizione dell’edificio, 
nonché di esaltarne il tema strutturale che, nella dialettica 
con il tamponamento, può essere vista quale chiave di lettura 
dell’opera complessiva di Giuseppe Samonà. Allo stesso 
tempo, tali chiavi di lettura hanno guidato il tema del restauro 
di un manufatto architettonico industriale, appartenente alla 
seconda metà del Novecento, all’interno delle riflessioni sul 
tessuto urbano contemporaneo: l’ex centrale, attraverso le 
azioni progettuali, si trasforma così in cerniera urbana sul 
margine meridionale della città di Trapani.
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Il lavoro di ricerca presso il Centre d’Archives d’Architecture 

du XXe siècle, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, a Parigi,  

ha preso avvio dallo studio delle centrali termoelettriche 

progettate soprattutto per EDF1 da Jean Louis Fayeton in 

Francia e all’estero tra la fine degli anni Quaranta e gli anni 
Sessanta; l’interesse per questo autore e la sua opera deriva 

dall’oggetto primario della tesi di dottorato, ovvero le centrali 

termoelettriche progettate in Sicilia da Giuseppe Samonà 

proprio negli stessi anni. La difficoltà del tema industriale 
specifico ci ha ho condotto a formulare una prima questione: 
se è possibile identificare un linguaggio architettonico comune 
oppure, nonostante le difficoltà delle questioni tecnologiche, 
l’oggetto industriale può lasciare, all’architetto, una certa 

libertà d’espressione nelle forme e negli spazi. 
Volendo, pertanto, ampliare la conoscenza del tema e sapendo 
che, a quell’epoca, la Francia era all’avanguardia nel settore 

termoelettrico, si è scelto di condurre un paragone tra i due 

autori, attraverso lo studio diretto dei disegni conservati agli 

archivi. 

Tale studio si rivela quantomeno parziale se si prescinde dalla 
genealogia dell’industria elettrica francese e, insieme a questa, 
alle risposte architettoniche alla domanda tecnologica che si 

pone sin dagli inizi dell’avventura elettrica2.

Fino agli anni 80 del XIX secolo, l’illuminazione della città di 
Parigi è affidata all’energia prodotta col gas, il quale, soprattutto 
dopo l’Esposizione del 1871, è ancora il mezzo di produzione 

1 Electricité de France, la maggiore compagna di produzione e distribuzione 
d’energia in Francia, costituita in seguito alla nazionalizzazione nel 1946 e 
corrispondente all’italiana ENEL (Ente Nazionale Energia Elettrica). 

2 Sono numerosi gli studi e i testi dedicati all’architettura industriale e, in 
particolare, alle centrali elettriche come simbolo della modernità. Tra questi si 
vedano AA.VV., Architecture de l’électricité, Norma, Paris 1992, Micheal Stratton, 
Barrie Trinder, Industrial Archaeology, E&FN Spon, London 2000, Gillian Darley, 
Factory, Reaktion Book, London 2003, Elke Mittmann, Arkitectur und Elektrizitat, 
kraftwerke in Deutchland 1885-1945, Jovis, Berlin 2007.
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di energia elettrica più utilizzato. Ben presto, però, l’energia 
elettrica si annuncia come il suo più grande rivale, ma sarà 

l’incendio dell’Opera-Comique nel 1887, dovuto al gas per 
l’illuminazione, a far precipitare le cose e incitare la Città di 
Parigi a utilizzare l’illuminazione elettrica nei luoghi pubblici. 
Nel 1889, la municipalità affida a sei società concessionarie 
la creazione e lo sviluppo delle reti di distribuzione, per una 
durata di 18 anni. Come avvenne ovunque nel mondo, per 

ovviare alle difficoltà di trasporto della corrente elettrica 
sulle lunghe distanze, si scelse di costruire le prime centrali 
nel cuore dei quartieri d’abitazione. Rapidamente, l’elettricità 
supera il semplice ambito dell’illuminazione per diventare 
indispensabile nell’alimentazione delle macchine a trazione 
elettrica. Il successo di questa nuova energia e i progressi 

tecnici del trasporto portarono alla costruzione di gigantesche 
centrali nella periferia della capitale3. Tra le società private 

che assicuravano la produzione e il trasporto dell’elettricità 
figuravano la Societé d’électricité de Paris (SEP), fondata nel 
1909 dal Barone Eduard Empain, che costruì tra le altre la 
centrale di Saint-Denis, e l’Unione d’électricité UDE, creata 

da Ernest Mercier4 nel 1919.
Fino alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, l’essenziale 
della produzione era assicurato dalle centrali termiche 
alimentate a carbone. Nel 1946, con la nazionalizzazione delle 
società private e la creazione di EDF, l’attenzione si spostò sulla 
produzione idroelettrica e la costruzione delle grandi dighe. 
A partire da quell’epoca e fino agli anni Ottanta, le centrali 

3 Sulla storia dell’industria elettrica si veda Marie Françoise Laborde, Architecture 
Industrielle. Paris&Environs, Parigramme, Paris 1998.

4 Eduard Empain (1852-1929) e Ernest Mercier (1878 -1955) sono due tra i nomi 
più importanti dell’industria elettrica francese delle origini. Su questo, si veda, 
P. Lanthier, Le patronat de l’industrie électrique, in Maurice Lévy-Leboyer , Le 
patronat de la seconde industrialisation, Cahier du Muvement Social n°4, Les 
Éditions Ouvrières, Paris 1989. Si veda inoltre il testo di Marie Françoise Laborde, 
op. cit. 



Le centrali elettriche francesi: da Paul Friesé a Claude Parent

V

1. Sezione interna di una navata della centrale di Bercy



Appendice I

VI

termoelettriche furono oggetto di continui miglioramenti e 
alimentate a olio. La potenza fu raddoppiata.
La crisi petrolifera degli anni Settanta ha rimesso in causa 
la politica energetica nazionale e favorito lo sviluppo del 
nucleare. La maggior parte delle centrali termoelettriche della 

vicina periferia parigina sono state smantellate o demolite 
nel corso degli ultimi quindici anni. Al momento della loro 

costruzione, le dimensioni colossali degli edifici destinati a 
ospitare i generatori e le caldaie costituivano dei veri problemi 

nella loro integrazione nel paesaggio urbano.

La ricerca di questa integrazione e la modifica della percezione 
della rete energetica nel territorio francese sono alcune delle 
questioni fondamentali del dibattito architettonico fino ai 
giorni nostri.
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Paul-Émile Friesé e la rete metropolitana di Parigi

La costruzione della metropolitana costituisce l’impulso 
all’elettrificazione della città di Parigi alla fine del XIX secolo. 
La distribuzione dell’energia è affidata alla Compagnie du 
Métropolitain e alla Compagnie parisienne de distribution 
d’électricité, la CPDE, la quale affida come incarico 
all’architetto Paul Friesé5 la realizzazione delle sottostazioni 
di trasformazione in corrente continua dell’alta tensione 
prodotta dalle centrali.  Alla testa di un solido studio, Friesé sa 

soddisfare le esigenze dei suoi committenti che costruiscono 
le loro centrali elettriche nel cuore della capitale. Le centrali 

di rue des Dames6 e rue de Bercy sono dei colossali edifici, 
insieme monumentali e funzionali, la cui estetica ha il compito 
di rassicurare i parigini, preoccupati dalla vicinanza delle 
enormi costruzioni industriali, nel cuore della città. A Bercy, 
in particolare, Friesé mette a punto un’organizzazione spaziale 
inedita, la fabbrica “lineare”, che impronta all’impianto 
basilicale la divisione dello spazio. Le cinque navate 
metalliche di uguale lunghezza si dividono in travate regolari 
dove alloggiano le unità di produzione autonoma: i serbatoi 
di carbone alimentano le caldaie delle navate laterali che 

forniscono l’energia alle macchine elettriche della grande 
centrale. L’audace semplificazione dello scheletro metallico 

5 Di Strasburgo, esiliato dopo la disfatta del 1870, Paul Friesé ha seguito una 
formazione d’architetto presso l’atelier Coquart all’Ecole des Beaux-Arts di Parigi, 
poi si è associato con il celebre architetto e professore della Scuola Centrale, Jules 
Denfer (1838-1914), di cui riprende la clientela. Denfer lo presenta alla grande 
borghesia industriale parigina che gli procurerà gli incarichi più importanti. Friesé 
partecipa anche alla costruzione dei Grands Moulins de Corbeil, i più moderni al 
mondo alla fine del secolo. Le sue continue relazioni con la diaspora alsaziana 
rifugiata a Parigi permettono al giovane architetto di affiancare i grandi nomi della 
finanza e dell’industria che desiderano investire nel settore di punta costituito 
allora dall’elettricità. Si tratta di Auguste Lalance (1830-1920), alsaziano,  e 
Eduard Empain. Su Paul Friesé si veda Hughes Fiblec, Paul Friesé (1851-1917), in 
AA.VV., Architecture de l’âge industriel, Norma, Paris 1991. 

6 La centrale riceve la medaglia d’oro all’esposizione del 1900.
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permette poi all’architetto di coprire ogni sala con un tetto 

terrazza che, contrariamente alle forme tradizionali, previene 
i depositi di polvere nefasti per le dinamo. La fabbrica nera, 
rumorosa e polverosa ha lasciato il posto alla fabbrica-
cattedrale7.

Nel trattamento della superficie architettonica Paul Friesé 
sembra scontrarsi con lo storicismo contemporaneo. Con 

il suo volume smisurato, la centrale si presenta ormai come 

una creatura autonoma in rottura con il tessuto urbano. Da 

edificio integrato al quartiere, passa al rango di monumento 
della città moderna. Particolarmente visibili nella facciata su 
rue de Bercy sono le reminescenze dell’architettura islamica8, 

7 L’immaginario che si costruisce attorno al tema della fabbrica cambia 
radicalmente. Alle descrizioni infernali di Dickens e Zola si contrappone l’ideale di 
modernità incarnato dai progressi tecnologici. 

8 Intriso di cultura tedesca, sembra offrire qui  un’interpretazione personale del neo-
romanico tedesco. Lo stesso tipo di ispirazione si può riscontrare nella sottostazione 
Bastille.

2. Sottostazione Voltaire
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secondo un linguaggio dal medievalismo palese che, però,  

mostra allo stesso tempo la modernità dell’edificio in cui, 
secondo la dottrina razionalista, il riferimento storico è il 
punto di partenza di una analisi costruttiva. Rinunciando al 
carattere archeologico del neogotico in questo adeguamento 

dell’architettura alla funzione, la centrale elettrica di servizio 
alla metropolitana rivendica la sua modernità9. 

9 La critica internazionale non si sbaglia, pubblicando e ricompensando quest’opera 
fino al 1910. Per la prima volta nella storia dell’architettura in Francia un Salone 
d’architettura ufficiale, quello della Società degli Artisti francesi nel 1904, 

3. Sottostazione Bastille
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Sono, però, soprattutto le sottostazioni elettriche costruite per 
la Compagnie du Métropolitain a definire una vera e propria 
tipologia, declinata attraverso numerosi esempi fino al 1912. 
Tale tipologia risponde di fatto a uno schema costruttivo 
identico che propone l’impiego esclusivo di una struttura 

metallica portante con una griglia di ferro traslucido in facciata. 
Le nuove centrali generatrici sono ormai costruite alla periferia 
di Parigi, dove il loro impatto architettonico non interessa 

affatto le società investitrici, che le abbandonano pertanto 
ai soli ingegneri, prima degli anni Trenta. Dal 1903 al 1904 
Friesé elabora le piante di una sottostazione tipo che costruisce 
in Rue Caumartin, nel 9° arrondissement: questa prevede una 
vasta sala macchine a piano terra e una sala per gli accumulatori 

al primo livello. La facciata in ferro della stazione Opéra è 
ritmata da tre scansioni verticali riunite in sommità da una 

serie di archi a sesto ribassato. Le sotto-stazioni La Motte-
Piquet (1906), Denfert-Rocherau (1906), République (1908), 
Voltaire (1908), Temple (1908), Cité (1909), Sèvres (1910), 
Villette (1910), Bastille-La Cerisaie (1910), Auteil (1912) dalle 
facciate funzionaliste caratteristiche, marcano l’espansione 
della rete sotterranea della metropolitana di Parigi.

Nella pagina a fianco

Tavola 1

Le sottostazioni progettate da Paul Friésé nella planimetria di Parigi

conferisce la sua medaglia d’oro a un’opera industriale. 
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George Henri Pingusson e la centrale Arrighi

La figura di George Pingusson, tutt’altro che secondaria nella 
storia del Movimento Moderno francese10, è di straordinario 

interesse anche nelle questioni che riguardano l’architettura 

industriale e lo sviluppo del tipo della centrale elettrica. 

Agli inizi degli anni Trenta, Georges-Henri Pingusson entra 
a pieno titolo nella storia dell’architettura edificando l’Hotel 
Latitude 43, opera immediatamente percepita dai suoi 
contemporanei come simbolo della modernità11. Già nel 1925, 
in effetti, è incaricato di disegnare l’architettura della centrale 
termoelettrica di Vitry-Sud, una costruzione industriale 
che rompe con le tecniche e l’estetica allora in vigore e che 

rivaleggia con le più imponenti realizzazioni straniere, in 
particolare britanniche.

Quando nel 1925 è decisa la costruzione della centrale di 
Vitry-Sud, Parigi è circondata da una rete di produzione 
e di distribuzione condivisa da più società: l’Union de 
l’Electricité (UDE) la Compagnie Parisienne de Distribution 
de l’Electricité (CPDE), la Societé d’Electricité de Paris 
(SEP) e la Societé d’Electricité de la Seine (SES). Ognuna di 
queste società si era impegnata ad accrescere la rete parigina e 

assicurare, allo stesso tempo, l’interconnessione tra le diverse 

unità. Il progetto di una centrale elettrica a Vitry-sur-Seine, 

dai 500 MW di potenza previsti, doveva provvedere a questo 
fabbisogno da parte della UDE. Per la prima volta, il problema 
dell’architettura delle centrali termiche si pone non più in 

10 Collaboratore e amico, tra gli altri, di Mallet-Stevens e Le Corbusier (fa parte 
dell’Union des Artistes Modernes), autore di edifici che hanno fatto la storia 
dell’architettura francese come  l’Hotel Latitude a Saint-Tropez, 1932, e il Mémorial 
de la Déportation a Paris, 1962.

11 Si veda Georges-Herni Pingusson, Un hôtel à Saint-Tropez : Latitude 43, 
«L’Architecture d’aujourd’hui», n°9, décembre 1932, e Un albergo moderno, 
«Edilizia Moderna», pp. 35-40, 1937. 
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termini di integrazione urbana, come all’inizio del secolo, 
quanto in termini di edificio di cui l’architettura è espressione 
del comfort della vita moderna che l’elettricità, contrariamente 

al gas, può offrire a tutti. 

Numerosi fattori contribuiscono a fare di Vitry-Sud la centrale 
più moderna ed efficiente d’Europa12. La forza del suo modello 
è tale che saprà integrare le future innovazioni tecniche, 
compresa una doppia riconversione al gas e poi ad olio 

combustibile verso il 196013. I numeri sottolineano la potenza 
dei gruppi della centrale: dai 55 MW ciascuno all’origine per 
passare a 75, contro i 35 a Saint-Ouen e 45 a Gennevilliers14 

12 Nonostante il valore architettonico riconosciuto, nel 1991, ormai obsoleta, la 
centrale viene demolita.

13 Si veda R. Cheneverier, L’Industrie électrique,  «L’Illustration», mars 1941, pp. 
269-278.

14 Nel 1922, l’Union de l’Electricité aveva voluto l’edificazione dell’allora famosa 
centrale di Gennevilliers, destinata a rimpiazzare quattro centrali ormai obsolete 
sulla cinta periferica di Parigi. Si veda  Alain Beltran,  L’énergie électrique dans la 
région parisienne entre 1878 et 1946 : Production, distribution et consommation 

4. Prospettiva esterna della sala macchine della centrale Arrighi
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nel 1919. Infine la dimensione del terreno del complesso, 25 
ettari, che permettono di donare al parco carbone uno spazio 
eccezionale.

Vero capolavoro del genere, la centrale è paradigmatica nel 

modo di concepire l’oggetto industriale, sapendo cogliere 

l’eredità del passato (è immediato il riferimento ai grandi 
portali della TurbinenFabrik di Peter Behrens) e tradurla in un 
linguaggio moderno; è molto probabile, inoltre, che sia stata 

un esempio per Jean Louis Fayeton, per quel che riguarda il 

tema dell’illuminazione, del rivestimento e del rapporto con 
la struttura.

d’électricité dans le département de la Seine, tesi di dottorato, tutor Francois Caron, 
Université de Paris IV-Sorbonne, 1995.

5. Prospettiva interna della centrale Arrighi
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6. Prospettiva interna della centrale in un disegno di A. Brenet
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6. Prospettiva interna della centrale in un disegno di A. Brenet
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Jean Louis Fayeton: lo specialista delle centrali

Tra gli anni Quaranta e Sessanta, dopo la nazionalizzazione 
delle compagnie private, gran parte della costruzione delle 
centrali termoelettriche in Francia è affidata a Jean Louis 
Fayeton, nato a Suresnes nel 1908, architetto e ingegnere.

Le centrali progettate da Jean Fayeton dimostrano  innanzitutto 
il ruolo primario della committenza, la quale fornisce gli 
studi preliminari che fissano le misure, gli ingombri, le luci 
e i materiali di ogni gruppo di produzione15. Il compito del 

progettista, pertanto, era quello di passare da questi studi al 

progetto dello spazio e dell’immagine della centrale, vero 
interesse della committenza. 

L’importanza di affidare l’incarico all’architetto era dovuta, 
infatti, alla necessità di dare alla comunità l’immagine di una 
centrale moderna, efficiente, all’avanguardia e in linea con 
l’architettura contemporanea. 

Negli anni cinquanta, d’altra parte, è ormai stabilito un 

linguaggio dell’architettura industriale che si ricorda della 

lezione di Walter Gropius e Peter Behrens, cioè di edifici nei 
quali l’integrazione tra le pratiche umane e gli spazi delle 
macchine si associa a una sintesi tra estetica e tecnica16. 

La maggior parte del materiale grafico sulle centrali mostra 
grande cura nella scelta dei colori e un linguaggio specifico 
proprio del modo di comporre di Fayeton, del tutto differente 

15 La verifica delle dimensioni della sala macchine, alta 30 m, larga 21, con il piano 
di calpestio principale situato a +10 m, ricordano infatti numerose altre centrali del 
periodo, e nei progetti di Giuseppe Samonà e anche in quelli di Riccardo Morandi 
troviamo misure simili. Ciò è dovuto al fatto che i turboalternatori e le caldaie, cioè 
le macchine, impongono i dati tecnici, ai quali gli architetti sono chiamati a dare 
risposte, soprattutto, di natura linguistica.

16 Si rimanda la lettura alla parte II di questo testo, L’architettura industriale e 
le centrali termoelettriche, capitolo I, Dalla Fabbrica delle Turbine alle Officine 
Fagus.

7. Vista attuale della Centrale di 
Blenod-les-Ponts-à-Mousson



Appendice I

XVIII

rispetto a quella di Samonà.

Per altri aspetti, invece, le analogie tra i progetti, sebbene 

tra loro molto lontani, mostrano l’uso comune nel modo 

di affrontare il tema, in particolare quello del rivestimento 
delle superfici, della struttura dei turbo-alternatori e del tema 
struttura-rivestimento dei volumi della sala macchine e delle 

caldaie e anche nel modo di concepire l’aggregazione dei 
volumi. 

Le scelte aggregative di Jean Fayeton mostrano la sua 

predilezione verso i volumi compatti, che va crescendo nella 
successione dei progetti. La prima centrale edificata a Carling, 
in Lorena, costituita da 6 gruppi da 110 MW e alimentata a 
carbone, mostra un’estrema compattezza dei volumi che 
compongono il complesso; allo stesso tempo, però, soprattutto 

nella sala macchine, è evidente il ritmo verticale della struttura 

a vista, sia all’esterno che all’interno, e una chiara distinzione 

8. La sala macchine della Centrale del Cairo, pianta

9. La pianta della sala macchine della centrale di Augusta di Giuseppe Samonà
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tra il basamento, il corpo e il coronamento.

La successione di sostegni in cemento armato a vista, a quota 

0.00 e a quota +10.00, rimanda all’impressione della “selva di 
pilastri” riconoscibile nella soluzione di Giuseppe Samonà ad 
Augusta. 

A partire dalla centrale successiva, a Grosbliederstroff, la 
struttura a vista rimane all’interno, mentre all’esterno prevale 

il muro liscio interrotto da bucature seriali. I disegni presenti 

all’archivio dimostrano soprattutto l’interesse nei confronti 
dell’impianto complessivo, sia nelle centrali minori, sia in 

quelle di maggiore importanza. Nella centrale progettata al 
Cairo, la soluzione di copertura allude alla tradizione araba, 
mentre è rinnovata l’attenzione alla spazialità complessiva e ai 
rivestimenti interni. 

In effetti è soprattutto la composizione dei volumi ciò su 
cui si concentrano i disegni di Fayeton, cosa che emerge 

con maggiore evidenza nelle centrali successive, a Paipa, in 
Colombia, e a Soma, in Turchia. 

10. Prospettiva della centrale del Cairo

11. Centrale di Soma, Turchia

12. Centrale di Hassi-Massaud, Algeria

13. Centrale di Paipa, Colombia
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Qui il disegno asciutto delle linee pare in contrasto con i 
progetti precedenti. Sembra proseguire una linea di ricerca, 

tracciata a partire dalla centrale Arrighi di Georges Pingusson, 

per arrivare a una composizione plastica che privilegia, in 
effetti, sempre l’edificio degli uffici, che in tutti i casi è la vera 

14. Centrale a Carling, sala macchine

15. Centrale di Augusta, quota 0.00
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porta del complesso: l’accento posto al volume della dirigenza 
è, in effetti, l’elemento che più si dimostra in contrasto rispetto 
alla pratica del progetto delle centrali da parte di Giuseppe 

Samonà.

Quello che per Jean Fayeton è lo spazio dedicato alla macchina, 
sembra rimanere, in ogni caso, secondario rispetto agli elementi 

e ai volumi pensati per l’uomo, mentre le centrali di Giuseppe 

Samonà emanano, con molta più veemenza, il primato della 
macchina, incarnato dall’attenzione posta, in particolare, al 
fabbricato turbo-alternatori. 

16. Centrale di Grossbliedorstroff, collage 

della sezione interna
17. In basso, prospettiva della centrale di 

Blenod-les-Ponts-à-Mousson
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Claude Parent e la sfida nucleare

Negli anni Settanta si assiste in Francia alla costruzione delle 
prime centrali nucleari. Molti sono allora convinti che l’energia 
nucleare non genererà un’architettura specifica e originale, 
ma che siano necessarie soltanto risposte funzionali a dei 
problemi essenzialmente tecnici. Certi si preoccupano tuttavia 
dell’impatto delle centrali sui paesaggi, in genere superbi, che 

li accolgono. La domanda è allora posta a Claude Parent17. 

Dagli anni Settanta, la Francia si muove attorno al tema delle 

centrali nucleari e intraprende il ridisegno del suo territorio 

con lo scopo di assicurare l’indipendenza energetica nazionale. 
Si assiste allora a una totale mobilizzazione industriale del 
paese, e Claude Parent è scelto per dare risposta architettonica 

a queste nuove esigenze.

EDF, attraverso il direttore Michel Hug18, chiede allora di 

provare, in qualche mese, quale potesse essere un’architettura 

specifica del nucleare, attraverso un Plan Architecture per la 

costruzione di tutte le centrali francesi. Fu creato un collegio 
di 9 architetti per risolvere tre problemi:

- la forma del blocco fabbrica, o settore nucleare comprendente 
un reattore, un’isola nucleare19, una sala macchine

- il principio insediativo

17 Nato nel 1929 a Neully-Sur-Seine, Claude Parent è una figura poliedrica 
nel panorama dell’architettura francese contemporanea. La fascinazione 
dell’architettura dei bunker della II guerra mondiale ha influenzato il suo repertorio 
formale, insieme alle ricerche condotte con Paul Virilio, filosofo e urbanista 
francese. Si veda L’architecture de l’atome, in AA.VV., op. cit.,, pp.143-156 e 
Claude Parent, L’architecture et le nucléaire, Ed. Le Moniteur, Paris, 1978.

18 Si veda Albert Broder, Histoire économique de la France au XXe siècle : 1914-
1997, Orphis, Paris 1998.

19 L’isola nucleare è costituita dal sistema nucleare di generazione del vapore  
(«nuclear steam system supply», NSSS) e dalla parte rimanente dell’impianto (cioè 
l’insieme completo dei sistemi e delle apparecchiature ausiliari). 
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- l’inserimento nell’ambiente con la maggiore sensibilità 

possibile

Parent produce centinaia di schizzi e modelli di centrali da cui 
nascono i principi di inserimento nel paesaggio e un’autentica 

estetica del nucleare. Le cupole e i volumi, che ricordano i 

bunker militari della seconda guerra mondiale,  simboleggiano 

la mutazione della materia, gli anelli mettono insieme e 
ordinano le condotte attorno al serbatoio, le sale macchine e 

18. Prospettiva della centrale di Les Hottes

19. Un primo studio per una centrale nucleare



le cosiddette isole nucleari rappresentano le forme plastiche 
alla scala del paesaggio. L’architettura del nucleare è il tema di 

questo incontro raro, arbitrato dall’elettricità, tra gli architetti e 

gli ingegneri fermamente decisi a rilevare le sfide dell’atomo, 
come era già avvenuto all’inizio del XX secolo, negli anni 
Trenta e negli anni Cinquanta.

Proprio l’analisi delle recenti centrali termonucleari francesi 
a opera di Claude Parent ha permesso di tracciare una via di 

sviluppo della centrale, una prima, una seconda e una terza 
generazione, in tutto simile all’evoluzione delle forme e degli 
spazi in Italia sullo stesso tema, che straordinariamente culmina 
con un immaginario dal sapore utopico e che supera i temi 

che possiamo ormai considerare tradizionali nella concezione 
del tipo (in particolare, struttura-forma-spazio) con il preciso 
convincimento della necessità della centrale di concorrere alla 

costruzione e alla forma del paesaggio.

20. Prospettiva della centrale “La Digue”. A fianco, 21. Centrale di Paluel, arch. Pierre Dufau
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Materiali d’archivio

Fayeton 077 IFA:

Rotoli: [Centrale à Carling] : 305(1,2,3,4), 306(1,2,3,4,5), 
307(1,2,3,4) ; [Centrale du Caire] : 311(1,2,3) ; [Centrale Petite-
Rosselle] : 312(3), 319(5),; [Centrale à Grosbliederstroff] : 
315(1,2), 316(1,2) ; [Centrale à Soma] : 320(5) ; [Centrale à 
Champagne-sur-Oise] : 371(3), 372(1,2,3), 373(1), 390(1); 
[Centrale Hassi-Messaud] : 384(3) ; [Centrale à Blénod-Lès-
Pont-A-Mousson] : 392(1), 392(2) ; [Centrale à Paipa] : 395(4).

Dossier: [Centrale à Carling]: 015, 016, 017, 108; [Centrale 
du Caire]: 029, 030; [Centrale à Grosbliederstroff] : 033 ; 
[Centrale à Soma] : 049 ; [Centrale à Champagne-sur-Oise] : 
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131.

Foto: [Centrale à Carling] : 401(1,3) ; [Centrale à Soma] : 
401(8).

Centrali 

1948 : Centrale électrique Émile-Huchet pour les Houillères 
du bassin de Lorraine, Carling.

1949: Centrale pour les Houillères du Bassin de Lorraine, 
Grosbliederstroff (Moselle).
1949: Centrale Petite-Rosselle, Wendel II, Wendel III, 
Bainsdouches.

1951: Centrale thermique pour le Gouvernement Égyptien au 
Caire-Nord (Egypte).
1954: Centrale thermique pour la SOGEI, Soma (Turquie).
1956: Centrale thermique pour la SOGEI, Paipa (Colombie).
1957: Centrale thermique : usine et bureaux pour Électricité de 
France - RET III, Champagne-sur-Oise (Val-d’Oise).
1958: Centrale thermique pour la SOPEG, Hassi-Messaoud 
(Algérie).
1960 : Centrale thermique: usine et bureaux pour Électricité 
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de France - RET III à Blénod-Lès-Pont-A-Mousson (Meurthe-
et-Moselle).

Pingusson, 046 IFA:

Dossier: [Memorial des Martyrs de la Deportation] 12 ; [Hotel 
Latitude] 7, 25 ; [Activité de Pingusson au sein de l’UAM] 16 

Rotoli: [Centrale de Vitry-Sud] 71(4,5,6,7,8) ; [Hotel Latitude] 
110 

Documenti grafici : [Centrale Arrighi ; Poste de transformation 
Electriques, Versailles ; Poste de transformation Monfort-
l’Amaury; Sous-station électrique Villevaudé; Usine-Barrage 

Hydraulique, Chastang] 112; [Sous-station électrique 
Romainville] 121; [Pavillion UAM] 124 .

Parent, 056 IFA:

 [Les Hottes] 105, 106, 107; [Les Orgues-les-Proues] 108; [Les 
Temples] 109; [Stratus] 110; [Centrales nucléaires pour EDF] 
112; [Premières études de centrales nucléaires pour EDF ] 114; 
[Utopie végétale] 118; [La Digue] 119; [Centrale à Cattenon] 
126; [Centrale à Chooz] 127.
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ANNO BIOGRAFIA SCRITTI PROGETTI

1922

Laurea Ingegneria 
civile Palermo

1924-6

Assistente ai lavori 
edili di diversi edifici 
a Palermo

1925
•	 Concorso per il  nuovo pulpito 

della Cattedrale di Trento

1927

Assistente di 
Disegno alla Facoltà 
di Ingegneria di 
Messina prof. Enrico 
Calandra
Samonà si 
reca a Ginevra 
accompagnando 
Giuseppe Vaccaro 
all’Esposizione dei 
progetti di concorso 
per il Palazzo 
delle Nazioni; 
all’esposizione 
sono presenti tra gli 
altri Le Corbusier, 
Fahrenkamp e 
Hannes Meyer

1928

•	 Recensione a M. Salmi 
L’architettura romanica in 
Toscana, Vetrina, Messina, n°1

•	 Progetto di chiesa per 
l’arcivescovado di Messina

•	 Concorso per il Palazzo Postale di 
Napoli

•	 Progetti di chiesette per la Calabria
•	 Concorso per il nuovo palazzo 

municipale di Merano

1929

•	 Tradizionalismo e 
internazionalismo architettonico, 
«Rassegna di architettura» n°12, 
Milano

1930 Si reca a Parigi

•	 Le funzioni dell’ornato 
nell’architettura moderna, 
«Rassegna di architettura» n°3

•	 Concorso per la sistemazione 
di Villa Bellini di Catania e sue 
adiacenze ed esecuzione

•	 Concorso per la nuova facciata tipo 
verso il mare della Palazzata di 
Messina ed inizio esecuzione

•	 Concorso per il pr. di massima 
dell’ampliamento e risanamento 
della città di Bolzano
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1932

•	 Progetto per il villino Giuffrida 
presso Agrigento

•	 Cappella funeraria per la famiglia 
Giuffrida a Montevago ed 
esecuzione

•	 Concorso per il palazzo degli uffici 
dei dipendenti dal ministero dei 
LLPP di Bari

•	 1° concorso per le chiese di 
Messina: progetto per la chiesa in 
località Paradiso

•	 2° concorso per le chiese di 
Messina: chiesa di Milazzo

•	 3° concorso per le chiese di 
Messina: progetto per la chiesa 
dedicata a S Filippo Neri, da 
sorgere in Messina

1933

•	 L’opera dell’architetto fiorentino 
Camillo Camilliani in Sicilia 
alla fine del 500, «rivista di 
Archeologia e Storia dell’arte, 
Roma

•	 Concorso per un edificio ad uso 
dei servizi postali, telegrafici e 
telefonici nel quartiere Nomentano 
in Roma

•	 Villino Castellana San Severo 
presso Foggia

•	 Concorso per il fabbricato 
viaggiatori della  nuova stazione di 
S. Maria Novella in Firenze

•	 Concorso per un edificio ad uso 
dei servizi postali telegrafici e 
telefonici nel quartiere Appio in 
Roma

•	 Progetto di esecuzione dell’edificio 
ad uso dei servizi postali telegrafici 
e telefonici nel quartiere Appio in 
Roma

•	 Rilievi di monumenti nel 
messinese

1934

•	 L’influenza medievale per la 
formazione degli elementi 
architettonici del secolo XVI nella 
Sicilia orientale, bollettino della 
Pubblica Istruzione, Roma

•	 Concorso per la nuova sede della 
Cassa di Risparmio in Modena

•	 Concorso per il palazzo del littorio 
e della mostra della rivoluzione 
fascista
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1935

•	 Elementi medievali 
nell’architettura del sec XVI in 
provincia di Messina, Napoli

•	 Monumenti medievali nel 
retroterra di Cefalù, Napoli

•	 La casa popolare, Napoli

•	 Progetto di massima per un palazzo 
ad appartamenti di civile abitazione 
a Roma

•	 Concorso per la  nuova sede della 
Cassa di risparmio di Modena

•	 Progetto per la sistemazione di 
un gruppo di teatri di posa per il 
cinema, in Ostia

•	 Concorso per l’Auditorium in 
Roma

•	 Rilievi di Palazzo Firrau e altri 
palazzi del 500 a Napoli

1936

•	I restauri di San Lorenzo in Napoli, 
«rassegna di architettura» ago sett., 
Milano

•	 Progetto per la casa di abitazione 
degli impiegati delle poste in via 
Taranto in Roma

•	 Realizzazione del palazzo postale 
all’Appio in Roma

•	 Secondo ternato al concorso per la 
cattedra di Elementi di architettura 
e rilievo dei monumenti, è 
chiamato dall’Istituto Autonomo di 
Architettura di Venezia

1937 •	 Rilievi Duomo di Cefalù

1938-40

•	 Concorso di 2 grado per la casa 
littoria in Roma

•	 Progetto di concorso per il Palazzo 
della civiltà italiana E42 Roma

•	 Progetto ponte S. Paolo Roma
•	 Casa di civile abitazione a piazza 

Dalmazia, Roma ed esecuzione
•	 Casa della Gil di Messina
•	 Progetto per la casa littoria di 

Taormina
•	 Concorso per la sede dell’Inps in 

Roma
•	 Progetto per la sede dell’Infail di 

Messina
•	 Progetto esecutivo per i palazzi 

dell’agricoltura e bonifiche E42 
Roma

•	 E42 mostra dell’abitazione: 
progetto di villino

•	 Progetto per la casa littoria di 
Messina e esecuzione

•	 Villa a Baia Napoli
•	 Progetto per un centro residenziale 

a Gaeta

1939

•	Il duomo di Cefalù, testo e rilievi, 
«Collezione i monumenti d’Italia», 
a cura dell’Accademia d’Italia, 
Roma

1940 •	Il duomo di Cefalù, Roma •	 Palazzo ed appartamenti in Roma
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1941

•	La casa popolare e la sua 
evoluzione storica «Architettura» 
n°19 Roma

1943

•	Recensione a F. Basile studi 
sull’architettura di Sicilia, 
«Palladio» n°1 Roma

1945

Nominato direttore 
dello IUAV, cattedra 
Composizione 
Architettonica

•	Premesse alla nuova urbanistica, 
«Accademia» n°6

•	 Concorso per il Crystal Palace di 
Londra

1946

•	Considerazioni critiche 
sull’architettura contemporanea, 
conferenza alla scuola libera di arti 
plastiche, Venezia

•	 Progetto per l’ingresso alla Fiera 
del Mediterraneo, Palermo

1947

•	Lo studio dell’architettura, 
«Metron» n°15

•	Recensione a E. Tedeschi, 
L’architettura in Inghilterra, 
«Metron»  n°18

•	I progetti per il completamento 
frontale della stazione di Roma 
Termini, «Metron»  °21

•	Involucro e scheletro, conferenza 
tenuta all’Apao di Roma, aprile

•	 concorso per l’ospedale 
traumatologico Inail a Roma

1948

•	 Progetto per una casa di abitazione, 
a Livorno

•	 Progetto per una casa d’abitazione 
a Torino

1949

•	Considerazioni critiche 
sull’architettura contemporanea nel 
ventennio razionalista in Europa, 
«Critica d’arte», luglio, Firenze

•	Il piano Fanfani in rapporto 
all’attività edilizia dei liberi 
professionisti «Metron» nn° 33-34, 
sett-ott.

•	Il problema della casa come istanza 
centrale riproposta all’architettura 
d’oggi, conferenza al centro studi 
G. Labò, Roma

•	 Progetto per un edificio di uffici 
e abitazioni a Sampierdarena, 
Genova

•	 Edificio per uffici e abitazioni 
dell’Ina, Treviso, eseguito

1950

•	L’architettura siciliana dal secolo 
XIII a tutto il rinascimento, Atti 
del congresso nazionale di storia 
dell’architettura, Palermo

•	I castelli di Federico II in Sicilia 
e nell’Italia meridionale, Atti del 
Convegno di studi federiciani, 
Catania

•	 Villa Scimemi a Mondello, 
eseguito

•	 Casa d’abitazione a Roma, eseguito
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1951

•	Sull’architettura di F. L. Wright 
«Metron» n°41-42 mag-ag

•	 Quartiere Ina-casa a Mestre S. 
Giuliano, eseguito

•	 Progetto per palazzo degli uffici 
Inail a Livorno

•	 Progetto per l’ospedale 
traumatologico Inail a Palermo

1952

•	 Primo progetto del palazzo degli 
uffici Inail a S. Simeone, Venezia

•	 Quartiere Ina casa a Sciacca, 
eseguito

1953
Si reca a Lisbona al 
congresso dell’UIA

•	Ideologie partitiche e crisi di 
società,« Il rinnovamento», giugno

•	Conoscenza urbanistica e un 
suo svolgimento metodologico, 
relazione al III congresso Uia di 
Lisbona, Giornale economico, 
Venezia, Le Opere, Palermo

•	Necessità di uno studio di 
Venezia per la pianificazione 
urbanistica delle sue esigenze 
moderne, preparazione al corso di 
composizione architettonica

•	 Nucleo residenziale Incis a Padova
•	 Ospedale traumatologico Inail di 

Bari, eseguito
•	 Palazzo di abitazione alla Palazzata 

di Messina is. IX, eseguito
•	 Primo progetto per la sede della 

Società Generale

1954

•	 Positivismo e storicismo nella 
cultura urbanistica di oggi 
«Casabella-Continuità» n°200, 
feb-mar 

•	 Architettura spontanea: documenti 
di edilizia fuori dalla storia 
«Urbanistica» n°14

•	 Impressioni sul V congresso 
dell’istituto nazionale di 
urbanistica, urbanistica n°15-16

•	 Problemi attuali dell’urbanistica 
di Venezia, conferenza alla scuola 
estiva del Ciam, Venezia

•	 Palazzo d’abitazione alla palazzata 
di Messina, is. V, eseguito
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1955
Si reca all’Aja al 
congresso dell’UIA

•	 Il problema sociale nei quartieri 
popolari nella città, «Edilizia 
Popolare» n°2

•	 Architetture di giovani, «Casabella 
Continuità» n°205

•	 Le vicissitudini urbanistiche della 
sacca del Tronchetto a Venezia, «Il 
contemporaneo»  n 20

•	 Argomenti e problemi di fondo al V 
congresso nazionale Inu, «Edilizia 
Popolare» n 7

•	 Plans de quartiers, relazione al 
congresso Uia dell’Aja

•	 Roma capitale e la integrazione 
economica della città: piano 
regionale, piano territoriale 
di coordinamento, piano 
intercomunale, conferenza al 
circolo della stampa, Roma

•	 Secondo progetto per gli uffici 
della società generale elettrica 
siciliana a Palermo

1956

•	 Lettura della cappella di 
Ronchamp – Arch. Le Corbusier 
«L’Architettura Cronache e Storia»  
n°8, giugno

•	 Sui rapporti tra architettura e 
scuola, conferenza al centro studi 
G. Labò Roma

•	 Caratteri e funzioni del piano 
regolatore di Venezia, conferenza 
tenuta in occasione della campagna 
elettorale per le elezioni comunali, 
pubblicata su rivista della Camera 
di Commercio n°6

•	 Un contributo alla museografia, 
«Casabella Continuità» n°211

•	 Proposte per un avviamento dei 
processi urbanistici verso la 
pianificazione totale, «Urbanistica» 
n°20

•	 Introduzione ai problemi di 
pianificazione intercomunale 
relazione generale al VI convegno 
nazionale di urbanistica, 
«Casabella-continuità», n°212

•	 Borgo Ulivia Palermo
•	 Centrale termoelettrica di Augusta
•	 Sede Inail a Venezia
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1957

•	 Il futuro dei nuclei antichi della 
città e l’esperienza urbanistica 
dell’eterogeneo

•	 La difesa di Venezia, relazione al 
convegno di studi su Venezia del 
giugno

•	 Introduzione ai lavori del comitato 
nazionale di studi dell’Inu al VI 
convegno nazionale di urbanistica, 
«casabella continuità» n°217

•	 La proposizione dell’Inu dopo il 
VI congresso, «Urbanistica» n°21, 
gennaio

•	 Relazione al VI congresso Inu, 
Torino

•	Palazzo di abitazione alla Palazzata 
di Messina, is. VII, eseguito

•	Progetto di sistemazione urbanistica 
a Brescia

1958

Premio nazionale 
Uivetti per 
il magistero 
dell’architettura e 
dell’urbanistica

•	 Problemi urbanistici del quartiere 
S. Giuliano a Venezia, «Casabella-
Continuità» n°218

•	 Una casa di Gardella a Venezia, 
«Casabella-continuità» n°220

•	 Franco Albini e la cultura 
architettonica in Italia «Zodiac» 
n°3 novembre

•	 Problemi urbanistici ai margini del 
convegno di Lucca, «Urbanistica» 
n°23,marzo

•	Sede dell’Inps alla Palazzata di 
Messina

•	Palazzo di abitazioni alla Palazzata 
di Messina is. IV

1959

•	 The architecture of Frank Lloyd 
Wright, Frank Lloyd Wright 
drawings, New York

•	 L’urbanistica e l’avvenire della 
città, Laterza, Bari

•	 Considerazioni sulla città di Napoli, 
«casabella continuità», n°231

•	 Sant’Elia nella cultura 
d’anteguerra «La Biennale di 
Venezia» n°36-7, luglio dicembre

•	 La nuova dimensione della città 
«Urbanistica - Conversazioni» feb-
marzo

•	Concorso nazionale per il quartiere 
Cep alle Barene di San Giuliano a 
Venezia

•	Concorso nazionale per la biblioteca 
nazionale a Roma

1960
Si reca a Portorico al 
congresso UIA

•	 Note per una strategia della 
riorganizzazione del territorio 
trentino, Trento

•	 Presentazione delle mostre 
personali di architettura alla XII 
triennale di Milano, «Casabella-
continuità», n°243

•	 La pianificazione settaria, relazione 
al congresso Uia di Portorico

•	Concorso nazionale per la redazione 
del prg di Messina

•	Centrale termoelettrica tipo
•	Edificio di abitazione a Siracusa, 

eseguito
•	Progetto per una villa a Genova
•	Palazzo per abitazioni e uffici a 

Palermo, eseguito
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1961

•	 Risposta a sei domande su quindici 
anni di architettura in Italia,« 
casabella continuità» n°251

•	 Sviluppo tecnico e prospettive 
urbanistiche «Civiltà delle 
macchine» n°4 luglio agosto

•	Edificio per gli uffici dell’Enel a 
Milazzo

•	Edificio per gli uffici dell’Enel a 
Patti

•	Edificio per gli uffici dell’Enel a 
Palermo

•	Centrale termoelettrica a Termini 
Imerese

•	Edificio per gli uffici dell’Enel a 
Siracusa

1962

•	 Nota riassuntiva sul destino 
delle città storiche del Veneto nel 
quadro dell’attuale pianificazione 
urbanistica, bollettino del 
centro internazionale di studi 
sull’architettura A. Palladio, vol IV, 
Vicenza

•	 Problemi urbanistici delle fasce 
nel quadro della pianificazione 
territoriale, «La nuova fascia 
industriale di Milano», Milano

•	 Programma del corso di 
composizione architettonica II, 
Venezia

•	 I centri storici delle città italiane; 
ricostruzioni, proposte e piani 
di risanamento conservativo, 
«Urbanistica» n°3, marzo

•	Concorso nazionale per il prg di 
Milazzo

•	Proposta per il piano della provincia 
di Messina

•	Sala macchine e servizi per due 
centrali idroelettriche sotterranee 
nella zona dell’ente Flumendosa, in 
Sardegna

•	Concorso nazionale per il nuovo 
centro direzionale di Torino

•	Centrale elettrica a nafta per l’Enel 
a Trapani

•	Piano urbanistico provinciale di 
Trento

•	Piano regolatore di Cavarzere

1963

Membro 
corrispondente 
dell’accademia di S. 
Luca

•	 Relazione ufficiale in occasione 
dell’inaugurazione della mostra 
dell’opera di Le Corbusier 
«Casabella-Continuità» n°273, 
aprile

•	 Le Corbusier architetto e teorico 
dell’architettura, «Belfagor» n°6

•	 Esperienza italiana di programmi 
economici e piani urbanistici, 
relazione al IX congresso Inu a 
Milano nov 1962, «Urbanistica» 
n°38

•	Concorso per un palazzo di 
uffici e abitazioni a Palermo per 
l’istituto previdenza e credito delle 
comunicazioni

•	Albergo in viale Regione, Palermo
•	Proposta per la sistemazione di 

un complesso commerciale e 
residenziale a Palermo

1964

•	 Relazioni e conclusioni del 
seminario su città e territorio, La 
città territorio, Bari

•	Prg di villa San Giovanni
•	Prg di Scilla
•	Sistemazione di un comparto 

edilizio a Mestre
•	Piano territoriale del nucleo 

industriale di Messina
•	Concorso nazionale per la 

sistemazione del tronchetto a 
Venezia

•	Piano urbanistico per la 
ricostruzione del Vajont
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1965

•	 Relazione generale dello schema 
piano urbanistico comprensoriale 
del Vajont, Venezia

•	 Longarone e i territori del Vajont, 
Atti I convegno urbanistico 
veneto, vol . VI, parte 1, centro 
internazionale di studi di 
architettura A. Palladio, Vicenza

•	Concorso internazionale per il pp 
della nuova sacca del tronchetto a 
Venezia

•	Piano regolatore di Castigliane delle 
Stiviere

•	Prg di Cefalù
•	Prg di Meda
•	Palazzo per gli uffici dell’Anas a 

Palermo
•	Villa residenziale a Falconarossa, 

Palermo, ed esecuzione
•	Ristrutturazione di un isolato al 

centro di Roma, ed esecuzione

1966
•	 Teorie della pianificazione 

territoriale

•	Consulenza per il piano dell’edilizia 
scolastica per la provincia di 
Ravenna

•	Complesso residenziale a Palermo 
in corso Calatafimi

•	Prg del comune di Palmi
•	Progetto di un edificio per 

abitazioni, Venezia

1967

•	 Concorso nazionale per la sede 
degli uffici e la biblioteca della 
camera dei deputati a Roma

•	Piano territoriale di coordinamento 
della regione Veneto

1968

•	 Documento base per le proposte di 
ristrutturazione del congresso Inu 
di Napoli, Roma

•	 Idea per una rappresentazione 
museografica delle forme 
tradizionali della morfologia 
urbana e degli aspetti 
antropologico-culturali che la 
interessano, «Architetti di Sicilia», 
n° 17-18

•	Nuova sede degli uffici della Banca 
d’Italia a Padova ed esecuzione

1969

•	 Urbanistica per gli anni 70, 
«Astrolabio» n°11

•	 Composition Architecturale, 
«Enciclopedie Universelle», Parigi

•	Centro amministrativo e culturale, 
centro sanitario a Napoli-
Secondigliano

•	Villaggio turistico a Vulcanello, 
Eolie

•	Concorso internazionale di idee 
per un collegamento stabile viario 
e ferroviario tra la Sicilia e il 
continente

1970

•	 Venezia, caduta e salvezza, Firenze
•	 Caratteri morfologici del sistema 

architettonico di piazza S. Marco, 
piazza S. Marco, l’architettura, la 
storia, le funzioni, Padova

•	Centro civico culturale e 
commerciale di Gibellina
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1971

•	 Riflessione sui centri storici, scritti 
in onore di R. Pane, Napoli

•	 Aspetti e problemi della città nella 
cultura urbanistica d’oggi, Il 
fenomeno città nella vita e nella 
cultura d’oggi, Firenze

•	 Il futuro dei nuclei antichi della 
città, le esperienze urbanistiche 
dell’eterogeneo, Il fenomeno città 
nella vita e nella cultura d’oggi, 
Firenze

•	 Una valutazione del futuro della 
città come problema del suo 
rapporto con l’architettura, «Il 
mulino», n°218

•	Sede del Banco di Sicilia e 
sistemazione di piazza Mordini a 
Palermo

•	Sistemazione balneare di Portonovo, 
Ancona

1972

Senatore della 
repubblica nel 
gruppo della Sinistra 
Indipendente

•	 La città del popolo, «Rinascita»
•	 La casa popolare degli anni 30, 

riedizione

•	Progetto per la nuova sede del 
Banco di Sicilia e sistemazione di 
piazza Croci a Palermo

•	Concorso per la nuova Università 
degli Studi di Cagliari

•	Piano territoriale della zona termale 
di Sciacca

1973

•	 Un piano urbanistico per Venezia, 
«Astrolabio» n° 2

•	 Calamità naturali e pianificazione 
nel Sud, «Astrolabio» n° 1

•	Concorso per l’Università delle 
Calabrie

•	Teatro di Sciacca

1974

•	 Disegno per una teoria dell’unità 
disciplinare dell’urbanistica 
e dell’architettura, «Oggi 
l’architettura», Milano

•	 L’unità architettura urbanistica

1975

•	 Come guardare ai problemi dei 
centri storici, «Astrolabio» n° 12

•	 Controrelazione sul senso della 
storia nella metodologia del 
restauro, Congresso nazionale del 
Ministero dei LLPP.

•	Piano particolareggiato del centro 
storico di Montepulciano, Siena

•	Studi per il piano particolareggiato 
del centro storico di Sciacca

1976

•	 Architettura come valore 
autonomo, introduzione a un 
discorso sulla morfologia urbana, 
relazione al seminario tipologia e 
morfologia, facoltà di architettura, 
Palermo, maggio

•	 La città in estensione, conferenza 
tenuta presso la facoltà di 
architettura di Palermo 25 maggio

•	Teatro popolare di Sciacca, secondo 
progetto
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1977

•	 Concorso per la zona direzionale 
e commerciale «Porto» di Firenze 
ex aequo

1978

•	 Restauro del teatro Poliziano 
e dei locali ex Monte Pio in 
Montepulciano

1979

•	 Alternative concettuali alla 
metodologia della moderna 
pianificazione urbanistica, 
«Casabella» n°444

•	 Documento conclusivo di una 
grande vita, in A proposito del 
messaggio di Le Corbusier, 
«Spazio e Società» n°8

•	 I contenuti e le linee del Piano 
Particolareggiato, «Casabella» 
n°444

•	 Il futuro del movimento moderno 
ovvero: dall’ordine al canto, 
conclusione al corso di Urbanistica 
di L. Urbani, Facoltà di Architettura 
di Palermo, in «Parametro» n°92

•	 Piano programma per il centro 
storico di Palermo

•	 Concorso per la sede degli uffici 
Irfis a Palermo

•	 Piano di zona di Librino, Catania
•	 Piano Programma per il centro 

storico di Palermo

1980

•	 Come ricominciare. Il territorio 
della città in estensione secondo 
una nuova forma di pianificazione 
urbanistica, «Parametro» n°90

•	 Introduzione. Riflessioni critiche 
sugli scritti di Otto Wagner

•	 I progetti urbanistici per Venezia

•	 Variante del PRG di Cadoneghe, 
Padova

•	 Appalto-concorso per la 
progettazione della nuova facoltà 
di Medicina di a Firenze, nel 
complesso ospedaliero di Careggi.

1981

•	 Catalogo della mostra Six atelies 
italiens d’architecture des années 
30 à aujourd’hui, dattiloscritto, 
Parigi

•	 Nuovo municipio e uffici postali in 
piazza Insurrezione a Cadoneghe, 
Padova

1982

•	 Appunti su Le Corbusier 
conversazione con gli studenti 
d’architettura

•	 Conferenza sui disegni del 
portale del teatro di Sciacca

•	 La mostra a milano su BBPR. 
L’architettura della continuità, 
«Casabella» n°486

•	 Simposium biennale-Finlandia: 
The modern tradition, 
dattiloscritto

•	 Concorso per la Tete-Défense a 
Parigi
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1983

•	 Considerazione di metodo, in U. 
Siola, Architettura del presente e 
città del passato

•	 Intervento nel seminario di 
Gibilmanna

•	 La cultura della città
•	 L’arredo urbano e la città
•	 Relazione del piano programma 

per il centro storico di Palermo, 
in «Progettare» n°1

•	 Studi per la sistemazione del 
centro storico di Caltagirone, 
con il restauro della Galleria L. 
Sturzo per la trasformazione in un 
complesso polifunzionale di uso 
pubblico

•	 Studi per la piazza delle mura 
castellane a San Casciano in Val di 
Pesa, Firenze.
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Parte I
1. Fotomontaggio tra l’Inail di Venezia, l’Enel di Palermo, la centrale di Termini 
Imerese
2. G. Samonà, progetto per le Procure Riunite, 1936, tratto da AA. VV., Giuseppe 
Samonà, 1923-1975, Cinquant’anni di architetture, Officina Edizioni, Roma 1975
3. G. Terragni, Casa Rustici, 1933-1936
4. Progetto di concorso per la nuova sede del mercato del grano e della lana a 
Foggia, 1931, tratto da AA. VV., Giuseppe Samonà, 1923-1975, Cinquant’anni di 
architetture, Officina Edizioni, Roma 1975
5. Palazzo per gli Uffici del Ministero dei LL. PP., Bari, 1932, tratto da AA. VV., 
Giuseppe Samonà, 1923-1975, Cinquant’anni di architetture, Officina Edizioni, 
Roma 1975
6. Villino Giuffrida a Montevago, 1932, tratto da AA. VV., Giuseppe Samonà, 
1923-1975, Cinquant’anni di architetture, Officina Edizioni, Roma 1975
7. Palazzo Postale all’Appio, Roma, 1936, tratto da AA. VV., Giuseppe Samonà, 
1923-1975, Cinquant’anni di architetture, Officina Edizioni, Roma 1975
8. Prospettiva interna Procure Riunite, 1936, tratto da AA. VV., Giuseppe Samonà, 
1923-1975, Cinquant’anni di architetture, Officina Edizioni, Roma 1975
9. Erich Mendelsohn, Cinema Universum, 1928, tratto da Bruno Zevi, Storia 
dell’architettura moderna, Einaudi, Torino 2001
10 G. Samonà, Villa Scimemi, località Paradiso, Messina, 1962, tratto da AA. VV., 
Giuseppe Samonà, 1923-1975, Cinquant’anni di architetture, Officina Edizioni, 
Roma 1975
11. M. Breuer, Casa Harnischmacher, 1932, tratta da A. Cobbers, Breuer, Taschen, 
Colonia 2007
12. G. Samonà, Progetto dell’ingresso alla Fiera del Mediterraneo a Palermo, 1946,  
tratto da Cesare Ajroldi, La Sicilia i sogni le città, Il Poligrafo, Padova 2014
Tavola 1
1. R. Neutra, Kaufmann House, 1946, pianta
2. G. Samonà. Villa a Gibilmanna, pianta
3. Villa a Gibilmanna, particolare della scala
4. Particolare della casa Kaufmann, F. L. Wright
5. Villa a Gibilmanna, prospetto
6. Villa a Gibilmanna, particolare
7. Le Corbusier Padiglione dell’Esprit Nouveau, particolare; in entrambi l’albero 
che fuoriesce dalla copertura costituisce un dettaglio caratterizzante
Tavola 2
La pianta di Villa Scimemi a Mondello, 1950-54 e, di F. L. Wright, P. R. J. S. Hanna 
House, 1935-37
13. Progetto di concorso per il nuovo Auditorium di Roma, 1935
14. Schizzo prospettico per la Fiera del Mediterraneo: è interessante notare che, se 
la pianta ha chiari echi wrightiani, il disegno della prospettiva ricorda Le Corbusier
15. Disegno di concorso per la sistemazione dell’area del Crystal Palace a Londra, 
1945
16. Concorso per la Biblioteca Nazionale di Roma, 1959, tratto da AA. VV., 
Giuseppe Samonà, 1923-1975, Cinquant’anni di architetture, Officina Edizioni, 
Roma 1975
Tavola 3
In alto a sinistra disegni per il progetto di sistemazione di un quartiere popolare 
sul lungomare di Gaeta, 1935; a destra Le Corbusier, Immeubles Villas e vista 
prospettica di un alloggio
In basso
A sinistra, il progetto del Banco di Sicilia a Palermo, 1972; si confronti con 
l’edificio del Weissenhof a Stoccarda di Le Corbusier(1927) e del retro della 
Neue Staadtgalerie di James Stirling, 1984. Per tutti, l’arché è definita dal 
linguaggio classico (si veda il fronte di Palazzo Massimo alle Colonne a Roma di 
Baldassarre Peruzzi, 1536). Il procedimento di appropriazione del codice è simile 
ma l’atteggiamento e le motivazioni sono del tutto opposte. In Stirling, il rapporto 
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con il codice classico e moderno è ironico, e l’uso del frammento è legato alla 
volontà di sottolineare il carattere pop dell’architettura e la «rovina dello stile» (si 
veda Kenneth Frampton, Valutazione critica ed estensione al presente, in Storia 
dell’architettura moderna, Zanichelli, Bologna 1996, p. 363) 
17. A. Perret, Porte Océane, Le Havre, 1955, tratto da P. Collins, La visione di una 
nuova architettura, trad. it. di Anna Rosa Cotta e Attilio Marcolli (titolo originale, 
Concrete. The vision of a new Architecture), Il Saggiatore, Milano 1965
18. G. Samonà, Sede Sges-Enel Palermo, 1961-63
19. Particolare sede Sges-Enel, Palermo, 1961-63
20. Centrale di Termini Imerese (PA), 1961-63. Si evince il tema dell’angolo sdop-
piato e dello slittamento dei piani e delle aperture in avanti e indietro al fine di 
determinare un particolare gioco chiaroscurale
21. A. Perret, Arsenale di Tolone, 1932, tratto da P. Collins, La visione di una nuova 
architettura, trad. it. di Anna Rosa Cotta e Attilio Marcolli (titolo originale, Concre-
te. The vision of a new Architecture), Il Saggiatore, Milano 1965
22. G. Samonà, Palazzata di Messina, edificio Inps, 1956
23. Progetto per l’Università delle Calabrie, 1973, tratto da AA. VV., Giuseppe 
Samonà, 1923-1975, Cinquant’anni di architetture, Officina Edizioni, Roma 1975
24. Porzione del fronte dell’edificio dell’Inail a Venezia
25. Studio dell’Arsenale di Tolone di Auguste Perret. In entrambi prevale l’accento 
posto sull’ordine gigante che governa la composizione e la gerarchia tra le parti; 
nell’edificio di Samonà, però, vi si affianca un ordine minore privo di valenza 
strutturale
26. Banca d’Italia a Padova, particolare del fronte e studio di prospetto, 1968
27. Concorso per la Metropoli dello Stretto, 1969, tratto da AA. VV., Giuseppe 
Samonà, 1923-1975, Cinquant’anni di architetture, Officina Edizioni, Roma 1975
28. Teatro di Sciacca, 1977
29. Disegno di Concorso per la Cattedrale di La Spezia, 1928, tratto da AA. VV., 
Giuseppe Samonà, 1923-1975, Cinquant’anni di architetture, Officina Edizioni, 
Roma 1975
30. Vista del campanile della Chiesa di Notre Dame du Raincy, di Auguste Perret, 
1922-23, tratta da G. Fanelli, R. Gargiani, Auguste Perret, Laterza, Bari 1991. 
L’inserimento di un elemento e fuori scala e l’amore per l’elemento decorativo 
di matrice medievale, pur concepite con metodi costruttivi moderni (in cemento 
armato) accomunano le due opere
31. A. Perret, esterni dei laboratori di ricerca dell’Ammiragliato in Boulevard 
Victor, Parigi, 1928, tratto da P. Collins, La visione di una nuova architettura, trad. 
it. di Anna Rosa Cotta e Attilio Marcolli (titolo originale, Concrete. The vision of a 
new Architecture), Il Saggiatore, Milano 1965
32. A. Perret, Centro ricerche per l’energia atomica, Saclay, 1948, tratto da P. 
Collins, La visione di una nuova architettura, trad. it. di Anna Rosa Cotta e Attilio 
Marcolli (titolo originale, Concrete. The vision of a new Architecture), Il Saggiatore, 
Milano 1965
33. G. Samonà, Palazzata di Messina, 1953-59, veduta prospettica. La scansione 
su ordini sovrapposti e il rigore nella modularità degli elementi che scandiscono il 
ritmo in facciata accomuna il modo di comporre dei due maestri. Lo stesso tema si 
ritrova nel quartiere di Borgo Ulivia a Palermo, 1958, e nelle centrali elettriche, in 
particolare quella di Termini Imerese, 1961-63

Parte II
1. Immagine tratta da Le Corbusier, Verso un’architettura, a cura di Pierluigi Cerri 
e Pierluigi Nicolin, Longanesi, Milano 2006, p. 125
2. P. Behrens, Fabbrica delle Turbine, Berlino 1911, tratta da «Casabella» n° 636, 
luglio agosto 1996
3. P. Behrens, Fabbrica delle Turbine, vista interna, tratta da «Casabella» n° 636, 
luglio agosto 1996 
4. P. Behrens, officine della Frankfurter Gasgesellschaft, 1909, tratta da Bruno Zevi, 
Storia dell’architettura moderna, Einaudi, Torino 2006
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5. Vista d’insieme della Galerie des machines, Exposition 1889, tratta da AA.VV., 
Architecture de l’électricité, Norma, Paris 1992.
6, 7. T. Garnier, Abbattoirs de la Mouche, Lione, 1909, interno; vista d’insieme, 
tratto da Bruno Zevi, Storia dell’architettura moderna, Einaudi, Torino 2001
8, 9. Le prime stazioni ferroviarie in Italia; Brescia e Foggia, tratte da Elisabetta 
Collenza, L’architettura della stazione ferroviaria, Officina Edizioni, Roma 2007
10 H. Poelzig, fabbrica di prodotti chimici, Luban, 1911, tratta da Bruno Zevi, 
Storia dell’architettura moderna, Einaudi, Torino 2006
11. W. Gropius, Officine Fagus, Alfeld am Der Leine, 1911, tratto da Bruno Zevi, 
Storia dell’architettura moderna, Einaudi, Torino 2006
12. W. Gropius e A. Meyer, la fabbrica modello all’Esposizione del Werkbund di 
Colonia, 1914, tratto da Bruno Zevi, Storia dell’architettura moderna, Einaudi, 
Torino 2006
13. J. A. Brinkman e L. Van der Vlugt, fabbrica Van Nelle a Rotterdam, 1927-30
14. A. Sant’Elia, Centrale elettrica, 1914, tratta da «Rassegna» n. 63, 1995 
15. Gaetano Moretti, Centrale elettrica di Trezzo sull’Adda, 1906, 
16. Centrale elettrica di Trezzo sull’Adda (1906). Prospetto e pianta
17. Interno della sala delle turbine della centrale di Trezzo d’Adda, tratta da AA. 
VV., Paesaggi elettrici: territori architetture culture, a cura di Rosario Pavia, 
Marsilio, Venezia 1998 
18. Centrale di Verampio, 1910, tratta da AA. VV., Paesaggi elettrici: territori 
architetture culture, a cura di Rosario Pavia, Marsilio, Venezia 1998 
19. Centrale di Crevola d’Ossola, tratta da AA. VV., Paesaggi elettrici: territori 
architetture culture, a cura di Rosario Pavia, Marsilio, Venezia 1998 
20. Sala macchine della centrale di Varzo, tratta da AA. VV., Paesaggi elettrici: 
territori architetture culture, a cura di Rosario Pavia, Marsilio, Venezia 1998 
21. Centrale elettrica di Batignolles, Parigi 1889
22. P. Friesé, Sottostazione Voltaire
23. P. Friesé, Centrale di Bercy, Parigi, tratta da «Rassegna» n. 63
24. Gilbert Scott, Battersea Power Station, Londra
25. Schema planimetrico e volumetrico di un impianto termoelettrico: 1,2,3,4, 
caldaie; 5, sala macchine; 6, stazione elettrica; 8, fabbricato servizi; 9, presa acqua 
condensatrice; 10, scarico acqua condensatrice
26. Schema dei principali componenti di una centrale termoelettrica, in pianta e in 
alzato
27, 28. Bakema e Van den Broek, Centrale termica, Delft, 1956, vista esterna e 
sezione, tratte da «L’architecture d’aujourd’hui» n°133, 1967
29. R. Morandi, vista della centrale Santa Barbara dalla sottostazione
30. R. Morandi, vista della centrale Santa Barbara a scala territoriale
31. Schema della centrale Santa Barbara
32. Vista della West Burton Power Station, tratta da «L’architecture d’aujourd’hui» 
n°133, 1967
33. J. L. Fayeton, centrale termoelettrica a Vitry sur Seine, «L’architecture 
d’aujourd’hui» n°133, 1967
34. J. L. Fayeton, centrale termoelettrica a Vitry sur Seine. Schema del complesso
35. La Bankside Power Station, ora Tate Modern
36. G. G. Scott, Rye House Power Station, Hertfordshire
37. Una vista della Carrington Power Station, Manchester
38, 39. E. F. Barrett Power Station, New York, le torri caldaia
40. Far Rockaway Power Station, New York
41. Vista della Brighton Power Station

Parte III
1. Vista attuale della centrale, da sud-est
2. La penisola di Augusta, i principali segni infrastrutturali (l’autostrada a ovest e la 
linea ferrata a est), le incisioni fluviali; in rosso l’area della centrale Enel, in grigio 
la Esso, in verde l’area archeologica di Megara Hyblaea
3. Una carta della penisola e del golfo di Augusta datata 1868, concessa dall’Istituto 
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Geografico Militare
4. Ideogramma planimetrico del complesso della centrale; a est il mar Ionio e a sud 
il torrente Cantera; a nord la Esso e la traccia di via Bufalara; lungo l’asse nord-sud, 
di simmetria per le prime due sezioni, si trova a nord la centrale ausiliaria e a sud la 
sottostazione elettrica. A ovest gli edifici dell’ingresso con la mensa e gli spogliatoi 
e il lungo edificio dell’officina trasformatori, più a ovest le residenze operaie ormai 
demolite
Tavola 1
Planimetria del complesso attuale; 1. ingresso; 2. mensa; 3. centrale ausiliaria; 
4. impianto di estrazione dell’acqua; 5. corpi caldaia; 6. uffici; 7. edificio turbo-
alternatori; 8. magazzini; 9. officina trasformatori; 10. sottostazione elettrica, 11. 
opera di scarico. Nell’area a ovest dell’officina trasformatori sorgeva il villaggio 
operaio
5. Vista della sala macchine della centrale di Garigliano presso Minturno (1957-
1962), Riccardo Morandi, tratta da G. Imbesi, R. Morandi, F. Moschini, Riccardo 
Morandi: innovazione tecnologia progetto, Gangemi Editore, Roma 1991
6. Vista della sala macchine della prima e seconda sezione della centrale di Augusta
Tavola 2
Il pilastro della sala macchine corrispondente alle prime due sezioni, lato nord e 
disegno del partito architettonico all’interno della sala delle turbine, a quota +10.00 
7, 8. La scala sul fronte della Banca d’Italia a Padova e della sede Enel a Palermo
9. Particolare del raccordo tra sala macchine e corpo uffici attraverso il blocco della 
scala
10. Vista del soffitto della sala quadri tra la prima e la seconda sezione
11. Il volume della sala controllo, simmetrico rispetto alle due caldaie, sul fronte 
nord
12. Il fronte sud dei corpi caldaia
13. Immagine d’epoca dell’ingresso all’edificio principale
14. Vista attuale del volume degli uffici
15. I pilastri in cemento armato che sorreggono i turboalternatori
16. La centrale appena realizzata vista da est
17. La linea di costa da Termini Imerese verso Cefalù; da nord a sud, la strada 
litoranea, la linea ferrata, l’autostrada; a est il torrente Fiumetorto. In rosso 
l’originario impianto della Tifeo, più scuro l’attuale complesso della centrale 
Majorana; in grigio gli stabilimenti Fiat
18. Vista da sud-est della centrale all’epoca della realizzazione, tratta da «Sicilia 
Elettrica» n°32
19. Ortofoto recente: in rosso l’area della centrale nella zona industriale di Termini 
Imerese, concessa dall’Istituto Geografico Militare
Tavola 3
Aerofotogrammetrie del territorio di Termini Imerese nel 1955,  1968, nel 1992
20. Planimetria del complesso di Termini Imerese
1. Opera di presa; 2. stoccaggio nafta; 3. locale clorazione; 4. locale filtraggio; 5. 
opera di scarico; 6. locale demineralizzazione; 7. fabbricato uffici; 8. corpi caldaia; 
9. fabbricato turboalternatori; 10. cabina 20 kV; 11. sottostazione elettrica; 12. 
cappella; 13. ingresso e spogliatoi
21. Ideogramma che mostra la disposizione planimetrica iniziale, con gli edifici 
dell’ingresso sul lato ovest e la successione lungo l’asse di simmetria nord-sud del 
parco nafta, della sala quadri, della sala macchine e della sottostazione
22. Vista interna della sala macchine, immagine concessa dall’ArchivioProgetti 
IUAV, Venezia
23. Vista della passerella di collegamento, da nord, tratta da G. Cortese, T. Corvino 
Tania, I. Kim, Giuseppe e Alberto Samonà 1923-1993. Inventario analitico dei 
fondi documentari conservati presso l’archivio progetti, Il Poligrafo, Venezia 2003.
Tavola 4
La porzione del prospetto sud della centrale di Termini Imerese in corrispondenza 
della sala quadri, tra la prima e la seconda sezione
24. Particolare del fronte ovest
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25. Vista del fronte sud dell’edificio turbo-alternatori
26, 27. A sinistra una porzione del prospetto sud della centrale di Augusta, a destra 
della centrale di Termini Imerese
28. I fasci di tubature che segnano il fronte sud della caldaia
Tavola 5
Assonometria del complesso di Termini Imerese. L’edificio della sala macchine e i 
gruppi di caldaie sono in successione mentre l’edificio degli uffici si pone sul bordo 
esterno
29. I tre corpi caldaia da nord-ovest
30. Porzione di tavola che raffigura il fronte nord del volume degli uffici, con 
l’arrivo della passerella che conduceva alla sala macchine
31. Pianta e sezione della cappella, sul margine nord del corpo dell’ingresso
32. Vista notturna del polo industriale di Termini Imerese
33. Una vista recente della centrale, prima della demolizione
34. Dopo la demolizione, vista dall’autostrada
35. La centrale all’epoca della costruzione, tratta da «Sicilia Elettrica» n.14
36. In rosso l’area della centrale rispetto alla città di Trapani, in grigio, via Cristoforo 
Colombo e, a sud, le saline
37. Planimetria attuale, in rosso la centrale, sul margine delle saline e a breve 
distanza da Villa Margherita, a margine in alto dell’immagine
38. Il complesso della centrale nel 1963:
1. parco nafta; 2. stazione pompaggio nafta; 3. uffici; 4. locali tecnici; 5. sala 
macchine; 6. sottostazione; 7. opera di presa
39. La forcella del partito del fronte longitudinale della centrale di Augusta 
comparato al motivo di Trapani
40. Una sezione trasversale della centrale così come doveva essere allo stato 
originario: si evince la struttura in acciaio dalla quale si diversifica il pilone in 
cemento armato (vedi foto nella pagina successiva) che sosteneva i motori diesel
41. Schizzo che descrive il ritmo della struttura principale e di quella secondaria, 
raccordati da travi reticolari di forma trapezia che, sul fronte, si leggevano come 
linee orizzontali in corrispondenza dei pannelli di tamponamento
42. La centrale in costruzione in una foto tratta da «Sicilia Elettrica» n.14. Si 
evincono le masse in cemento armato che costituivano la struttura di sostegno ai 
motori Diesel, struttura che, come nella centrale di Augusta e Termini Imerese, 
doveva essere autonoma rispetto a quella in acciaio che costituiva l’involucro e il 
solaio intermedio. Sono evidenti anche le travi trasversali oggi non più esistenti che 
costituivano l’impalcatura di sostegno dei pannelli di tamponamento
43. Vista della sala macchine
Tavola 6
Un’assonometria della struttura originaria in acciaio. All’intelaiatura principale si 
affianca una secondaria, verticale e orizzontale sagomata che aveva il compito di 
irrigidire la struttura
44. La sala quadri
45. Scorcio del fronte longitudinale, con i camini dei motori Diesel
46. Vista attuale della centrale. Sullo sfondo il monte Erice
47. Vista della struttura della sala macchine, oggi
48. Vista dell’epoca della realizzazione
49. Il fronte minore della centrale elettrica di Trapani da via Isola Zavorra com’è 
ora

Parte IV
Tavola 1
Prima elaborazione: confronto con la centrale tipo, prospetto sud
Tavola 2
Ricostruzione della seconda elaborazione
Tavola 3
Confronto tra la prima, la seconda e l’ultima elaborazione del progetto
Tavola 4
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Confronto planimetrico tra le piante a quota + 10.00 delle centrali di Augusta e di 
Termini Imerese. Rimane la simmetria tra le prime due sezioni
Tavola 5
Confronto fra la prima e la seconda elaborazione del progetto
Tavola 6
Confronto fra le piante di tutte le centrali

Parte V
1. Central Tejo, Lisbona
2. Central Tejo, Lisbona. Alzato sud, tratta da http://www.fundacaoedp.pt/museu-
da-eletricidade/central-tejo/a-fabrica-que-eletrificou-lisboa/87
3. Plessa Power Station, Plessa, Germania
4. Vista della sala macchine della Plessa Power Station, Plessa, Germania
5. La Silahtarağa Power Plant, oggi Santralinstanbul
6. Vista interna della centrale Montemartini, Roma
7. Carroponte di Sesto San Giovanni, durante un concerto, nell’area ex Breda
8. Lacaton&Vassal, Frac, Dunkerque
9. Ideogramma dell’area di studio tra Augusta e Priolo Gargallo
10. Ipotesi di una nuova banchina per hub portuale, destinato al transhipment, 
realizzata con vasche di colmata nella zona sud del porto (Studio Sviluppo Italia)
11. Vista della penisola di Thapsos. A sinistra le raffinerie di Priolo Gargallo
12. Sovrapposizione della terza variante al PRP del 1986 alla banchina esistente
13. Vista verso il mare da una quota intermedia delle caldaie della centrale
14. Vista dell’impianto Esso. La centrale di Samonà è visibile sul margine destro 
della foto
15. Vista attuale della centrale di Trapani
16. Pianta prospettica della città di Trapani in cui è evidente il canale che collega il 
Mar Tirreno al porto
17. Rappresentazione della città di Trapani risalente al 1836
18. Vista di Trapani e delle isole Egadi da Erice
19. Vista frontale della centrale per chi proviene da via Dorsale Zir e dal lungomare
20. Dallo stesso punto, vista verso la città (a sinistra) e verso l’autostrada (a destra). 
Sullo sfondo il monte Erice, sul bordo i silos dell’area industriale, in primo piano 
l’area container retrostante al porto
21. La centrale vista dagli imbarcaderi per le isole, sul lungomare
22. La centrale guardando verso la città
23. Pianta della città di Trapani risalente al 1899. Si evince con chiarezza la 
differenza tra il tessuto originario della città e l’espansione ottocentesca, improntata 
sulla scacchiera il cui ordine è dettato dall’asse di via Fardella
24. Vista del PalaIlio, guardando verso il porto
25. Vista della centrale dal margine attuale della strada
26. Stralcio del Prg di Trapani, nell’area del porto (aprile 2011)
27. Indicazione dei moli del porto
28. La centrale si offre alla vista di chi entra in città dall’autostrada
29. Il sistema dei canali prossimi all’area della centrale (a destra i silos di un lotto 
industriale)
30. La centrale in una vista dalle saline
Tavola 1
Tavola riassuntiva dell’iter progettuale alla scala territoriale
31. L’idea progettuale in tre schizzi di Andrea Sciascia
32. Uno schizzo della centrale come lanterna
Tavola 2
Disegno complessivo delle ipotesi progetto
33. Planimetria del complesso
34. Vista della centrale e della contiunuità del suolo
35, 36. Schizzi di studio sulla base dei plinti
37. La centrale in una vista dal mare



38. La “lanterna” vista da nord
39. Vista dallo spazio delle saline nel rapporto visivo con la città di Trapani

Appendici
1. Sezione interna di una navata della centrale di Bercy, tratta da AA.VV., 
Architecture de l’électricité, Norma, Paris 1992
2. Sottostazione Voltaire
3. Sottostazione Bastille
Tavola 1
Le sottostazioni progettate da Paul Friésé a Parigi
4. Prospettiva esterna della sala macchine della centrale Arrighi
5. Prospettiva interna della centrale Arrighi
6. Prospettiva interna della centrale in un disegno di A. Brenet
7. Vista attuale della Centrale di Blenod les Ponts à Mousson
8. La sala macchine della Centrale del Cairo, pianta
9. La pianta della sala macchine della centrale di Augusta di Giuseppe Samonà
10. Prospettiva della centrale del Cairo
11. Centrale di Soma, Turchia, prospettive
12. Centrale di Hassi-Massaud, prospettiva
13. Centrale di Paipa, Colombia
14. Centrale a Carling, sala macchine
15. Centrale di Augusta, quota 0.00
16. Centrale di Grossbliedorstroff, collage della sezione interna
17. Prospettiva della centrale di Blenod les Ponts à Mousson
18. Prospettiva della centrale di Les Hottes 
19. Un primo studio per una centrale nucleare
20. Prospettiva della centrale “La Digue”
21. Centrale di Paluel, arch. Pierre Dufau, tratta da AA.VV., Architecture de 
l’électricité, Norma, Paris 1992

Laddove non specificato, le immagini sono elaborazioni proprie
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