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CASE-TORRI INA-ASSICURAZIONI, ROMA  (VIALE ETIOPIA)  DI  MARIO RIDOLFI   (1949-
1954),  CARATTERISTICHE  ARCHITETTONICHE  E  COSTRUTTIVE

La ricerca ha riguardato le caratteristiche architettoniche e costruttive relative ad una delle più 
importanti opere dell’edilizia residenziale romana degli anni ’50: le case-torri in Viale Etiopia, 
progettate dall’architetto Mario Ridolfi tra il 1949 ed il 1954. Il cemento armato a vista e la 
particolare cura nello studio del dettaglio, che viene espresso nel minuzioso studio di 
serramenti, ringhiere ed elementi decorativi, nonché nelle sistemazioni esterne, rendono 
quest’opera di grande interesse architettonico. L’intervento fa parte di un investimento 
immobiliare a grande scala da parte dell’INA-Assicurazioni e consta di un nucleo di negozi e di 
8 torri, di 10 o 9 piani, che consentono una forte concentrazione di alloggi e rendono possibile 
la creazione di numerosi spazi a verde. Il netto distacco con l’architettura del movimento 
moderno è ravvisabile nello sviluppo di alcuni concetti come la messa a nudo dell’impianto 
costruttivo e l’esaltazione dell’immagine esterna dell’edificio, tramite la cura dei dettagli in 
facciata. L’edificio tipo è basato sul concetto di modularità e ripetibilità seriale delle parti. Ha 
pianta di forma rettangolare, smussata agli spigoli, di lato costante pari a 14 m, e lunghezza 
variabile da 23.3 a 33 m. Il piano tipo è suddiviso in 4 alloggi, serviti da un unico corpo scala. 
Tutti i piani di un edificio sono uguali, fuorché il quinto ed il decimo, i quali hanno i muri esterni 
arretrati rispetto al filo di facciata, a creare un loggiato perimetrale che determina due fasce di 
accentuato chiaroscuro. Non c’è gerarchia tra le componenti dell’impianto costruttivo, cosicché 
la definizione dell’immagine è affidata sia alla struttura che alle finiture, arrivando ad un 
espressionismo dell’intera opera. La struttura portante, a telai di cemento armato e solai 
laterocementizi, presenta luci di dimensioni ridotte, e, con maglie di dimensione irregolare, si 
adatta alle articolazioni interne della pianta. Il pilastro tipo subisce una rastremazione di 5 cm 
per piano, ed un rigonfiamento verso l’esterno in corrispondenza dei piani loggiati. Le 
tamponature sono massicce e di grande spessore, ricoperte da intonaco color pastello, mentre 
le aperture acquistano carattere espressivo grazie al parapetto, rivestito con piastrelle di 
maiolica a disegni geometrici tricromi, e agli infissi in legno, presenti in 8 varianti. Le scale 
interne sono illuminate da elementi circolari in vetrocemento, interrotti ad ogni piano da una  
finestra con apertura a vasistas per la ventilazione. 

IL DOPOGUERRA E LA RICOSTRUZIONE

Nell’immediato dopoguerra il settore delle costruzioni in Italia subisce notevoli cambiamenti, e 
l’architettura, pur conservando caratteri di base comuni, assume diverse espressioni in relazione 
ai luoghi di sviluppo. Possiamo citare tra i numerosi esempi, l’architettura del periodo 
autarchico, riconosciuta come punto di passaggio dalla costruzione tradizionale a quella 
moderna. In questo periodo si consolidarono le innovazioni tecnologiche proprie della 
costruzione moderna, come la diffusione della struttura in cemento armato ed il rinnovamento 
di elementi costruttivi e materiali per effetto dell’industrializzazione. Tali innovazioni furono però 
introdotte nell’ambito di un tipo di costruzione che ancora tendeva alla conservazione di 
un’immagine muraria, una costruzione ancora dipendente dal cantiere artigianale e a basso 
livello di meccanizzazione. Nel dopoguerra fu di grande interesse il tema della “ricostruzione”, 
ed il problema della realizzazione in breve tempo di ingenti quantità edilizie, portò alla 
diffusione della prefabbricazione. Già nel 1945 Bruno Zevi, in occasione del primo convegno 
nazionale per la ricostruzione, proponeva di importare in Italia le esperienze americane in tema 
di prefabbricazione; l’unica “applicazione” di questo nuovo sistema basato sull’industria fu la 
realizzazione del quartiere sperimentale QT8, nell’ambito della VIII Triennale di Milano, in 
occasione della quale si incentrò l’attenzione sullo studio di elementi strutturali in cemento 
armato prefabbricati, analoghi a quelli costruiti in opera, ma dalla forma più complessa e 
precisa e con una notevole riduzione dei tempi di esecuzione. Ma la sperimentazione svolta al 
QT8 non apportò alcuna innovazione nel settore edilizio, che risultava ancora privo di 
un’impostazione scientifica, volta alla sperimentazione, alla ricerca, alla programmazione ed 
alla produzione in serie nell’osservanza delle normative. Questo tentativo  di  modernizzazione

In alto: foto di cantiere relativa alla costruzione dei due edifici grandi del lotto 2; in basso: foto di cantiere relativa alle costruzione dell’edificio piccolo del 
lotto 2 e foto d’epoca risalente al 1957, anno in cui fu ultimata la costruzione delle 8 torri;



Accanto (da destra): vista dal basso di uno degli 8 edifici, schizzo assonometrico di un pannello di facciata 
in cui si nota il nodo trave-pilastro ed il campo di serramento; In alto: portone di ingresso della palazzina 
B; In basso: foto d’epoca raffigurante i primi 3 edifici costruiti (vista da via Tripolitania), vista laterale dal 
basso della palazzina B, particolare del nodo trave-pilastro-tamponatura.



del settore delle costruzioni entrò immediatamente in conflitto con il carattere artigianale ed 
empirico prevalente nell’ambiente dell’edilizia italiana, provocando una netta presa di posizione 
da parte della cultura architettonica romana  e milanese. Il distacco nacque dalla convinzione 
che  il compito dell’industrializzazione dovesse essere quello di razionalizzare la costruzione 
sveltendone alcuni processi e non quello di soppiantare l’edilizia tradizionale importando da 
altri settori nuovi materiali e nuove forme. Si propese per un’evoluzione interna all’edilizia, 
incentrando l’attenzione sul “design” dell’elemento costruttivo, considerando quest’ultimo come 
prodotto industriale. Il 28 Febbraio 1949 la legge Fanfani fissò le linee guida di una nuova 
politica edilizia estesa al successivo decennio a tutto il territorio nazionale, con lo scopo di 
realizzare abitazioni per lavoratori come piano per l’incremento dell’occupazione operaia. E’ 
chiaro che questo portò ad una regressione, all’impiego di tecniche artigianali prive di 
sperimentazioni. Vi fu la consolidazione di un modo di costruire messo a punto durante il 
periodo autarchico, basato sulla struttura portante a scheletro in cemento armato, intesa come 
versione evoluta della muratura e non come elemento industriale della costruzione edile. Il 
luogo centrale della costruzione continua ad essere il cantiere con largo impiego di 
manodopera gestita da piccole imprese. Mentre negli anni ‘30 i pochi processi di 
industrializzazione consistettero nell’osservazione di alcune regole indicate dall’autarchia, come 
la diffusione dell’alluminio, delle lastre sottili di marmo per rivestire le pareti,e la tecnologia del 
vetro, nel corso degli anni ‘40 e ‘50 , si sottolineò invece con enfasi l’abbandono di questi 
materiali, ma il modello di edificazione rimase pressoché immutato. Vi fu un moderato aumento 
delle attrezzature meccaniche di cantiere ed il cemento armato ebbe un forte rilancio, ma sotto 
una diversa apparenza esterna si può notare tra gli edifici degli anni ‘30 e quelli degli anni ‘50, 
una certa continuità nel modo di costruire. Si consolidò un nuovo linguaggio architettonico 
ravvisabile nei numerosi esempi dei quartieri del primo e secondo settennio INA-Casa. Appare 
quindi chiaro il netto distacco con l’architettura del movimento moderno. Escludendo 
sperimentazioni sul concetto di pianta libera, smaterializzazione delle pareti e studi delle 
volumetrie e degli spazi interni all’opera architettonica, si regredì verso un concetto forse più 
cinquecentesco di esaltazione della facciata, della sola immagine esterna dell’opera. Mentre 
negli anni ‘30 questa doveva necessariamente apparire come un oggetto astratto in cui 
l’impianto costruttivo doveva essere espresso in forma indiretta o addirittura celato dietro un 
sottile rivestimento, vent’anni dopo ci fu una chiara inversione di tendenza. L’impianto 
costruttivo venne messo a nudo portando alla definizione di nuovi linguaggi architettonici.

LE RAGIONI E Il CONTENUTO DELL’INTERVENTO

L’intervento, che non ha alcuna relazione con i progetti INA-Casa, seppur dello stesso periodo, 
è un investimento immobiliare a grande scala da parte dell’INA-Assicurazioni, in cui il carattere 
sociale è del tutto subordinato, e la tipologia abitativa è quella economica, non popolare. Ai 
progettisti è affidato il compito di concepire un edificio tipo, fondato sulla prefabbricazione e 
sulla ripetibilità seriale, nonché sul massimo sfruttamento possibile della cubatura consentita 
dalle norme del piano. Ciò che ne nasce non è tuttavia una stecca replicata in serie in tanti 
elementi paralleli in sola funzione dell’insolazione. Del progetto fanno parte un complesso di 8 
case di abitazione ed un nucleo di negozi e di servizi collettivi. Gli alloggi erano ceduti in affitto 
a famiglie del ceto medio sulla base di 9.000 lire annue per locale utile, e a famiglie di 
funzionari dell’istituto stesso per un fitto notevolmente ridotto. L’area disponibile, che ha una 
superficie complessiva di 12000 mq, era destinata dal Piano Regolatore a edificazione intensiva 
con altezza massima di 28 metri, portata a 31 metri per effetto di una temporanea disposizione 
in vigore al tempo in cui fu compilato il progetto. L’esame del problema urbanistico, 
considerato anche in relazione alle condizioni ambientali, ha determinato la scelta di tipi edilizi 
a torre che consentissero una forte concentrazione di alloggi e permettessero di lasciare il 
maggior spazio possibile alla sistemazione a terra,ai negozi ed a eventuali autorimesse. Su 
questa scelta si è impostato l’impianto generale del complesso che è costituito da 8 torri di dieci 
o nove piani, con pianta di forma rettangolare a spessore costante di 14 metri  e  lunghezza  
variabile  secondo la distribuzione ed i  tipi di  appartamento e di  un    

In alto: foto d’epoca in cui sono raffigurati i primi edifici realizzati ed il nastro dei negozi; In basso: Facciata principale della torre B. Per sfruttare la massima 
cubatura tutto il quartiere venne  progettato e realizzato a blocchi paralleli di dieci piani ciascuno.   



nastro di negozi che si svolge lungo la strada di maggior interesse commerciale, del tutto 
svincolato degli edifici, i quali sono orientati sull’asse meridiano.

CARATTERI COMPOSITIVI ED ITER COSTRUTTIVO

Il piano tipo è diviso ortogonalmente in quattro alloggi serviti da un’unica scala, distribuzione 
tipica della torre, mentre la geometria d’impianto piuttosto allungata è abnorme. Caratteristica 
è la smussatura degli spigoli dei blocchi, cui era demandata la funzione di creare una 
contiguità tra questi, una volta che dalla scala di progetto si passa alla composizione urbana. 
L’intento infatti era quello di poter disporre gli edificio in composizioni urbane variate, sia in 
pianta, angolando opportunamente gli edifici, sia in altezza, variando in questo caso il numero 
di piani. L’intera area fu suddivisa in tre lotti, uno dedicato ai negozi, gli altri due alle 
abitazioni. L’iter costruttivo si è sviluppato in due trienni; nel primo triennio (1951-1954) furono 
realizzate tre delle otto torri, quelle appartenenti al lotto 2, mentre il nastro dei negozi, che 
affaccia su via Neghelli, già via Tripolitania, era ancora in via di completamento e le cinque 
torri rimanenti erano appena agli inizi delle fasi di scavo delle fondazioni. La costruzione 
dell’intero complesso fu completata nel 1957.Gli edifici del lotto 2 sono di due tipi diversi; il 
primo tipo, comune ai due edifici più lunghi allineati è costituito da un corpo di 33 metri 
composto da 40 alloggi distribuiti 4 per piano  e serviti da un solo gruppo di scale e ascensori. 
Dei quattro alloggi di ciascun piano 3 sono composti di tre stanze da letto, un bagno con 
ripostiglio, una stanza di soggiorno e pranzo e una cucina con loggia esterna e lavatoio; il 
quarto ha una stanza da letto in meno. Il  secondo tipo è costituito da un corpo di 23,30 metri, 
composto da 30 alloggi distribuiti tre per piano. Dei tre alloggi, uno è composto di quattro 
stanze da letto, un bagno, un ripostiglio, una stanza di soggiorno e pranzo, una cucina con 
office e lavatoio; degli altri due, uno ha due stanze, l’altro una sola stanza da letto. Per quasi 
tutti gli alloggi la zona notte è isolata ed accessibile dalle stanze di soggiorno, e tutti i soggiorni 
si aprono su una loggia collegata anche con il lavatoio. Gli edifici del lotto 3, anch’essi di due 
tipi, risultano essere delle varianti, strettamente in chiave compositiva dei tipi già esposti. In tutti 
ed 8 i blocchi, tutti i piani abitati sono uguali, fuorché il quinto ed il decimo, i quali, uguali fra 
loro, hanno i muri esterni arretrati rispetto al filo della facciata, in modo da creare un loggiato 
perimetrale che determina due fasce continue di maggiore chiaroscuro. L’immagine esterna 
della struttura non subisce alcuna semplificazione geometrica ed appare chiaro come venga 
abolita qualsiasi distinzione tra elementi strutturali e finitura. Non c’è alcun tipo di “gerarchia”  
tra le diverse componenti dell’impianto costruttivo. All’esterno non appare un’ astratta e 
regolare trama geometrica, bensì  l’intelaiatura di pilastri e travi risulta inscindibile dal corpo 
della facciata, e le campate dell’ossatura, di dimensioni diverse, seguono assieme alla parete le 
articolazioni distributive degli ambienti interni, così come gli infissi. Le travi marcapiano, oltre ad 
essere parte della struttura portante, sono conformate a guisa di gocciolatoi per la parete 
sottostante. In questo caso il cemento armato esalta l’immagine artigianale dell’opera 
architettonica, derivando da una progettazione minuziosa degli elementi costruttivi, spesso 
studiati in dettaglio 1:1. La definizione dell’immagine è affidata sia agli elementi di finitura che 
alla struttura, arrivando ad un espressionismo dell’intera opera, che assume un’immagine 
moderna grazie alla serialità degli elementi, ma in se mantiene una natura artigianale. In ogni 
soluzione, oltre ai piani di abitazione, c’è un piano interrato destinato alle cantine presenti in 
numero uguale a quello degli alloggi in ogni singolo blocco, ed un piano sottotetto, contenuto 
fra gli scivoli della copertura, nel quale sono sistemati i locali macchine degli ascensori, le 
cabine idriche, i lavatoi e gli stenditoi collettivi.L’illuminazione delle cantine è realizzata in modo 
parziale anche attraverso la luce naturale, grazie alla presenza di elementi in vetrocemento 
sulla pavimentazione che circonda ogni singolo edificio. Inoltre, 7 degli 8 blocchi, presentano 
una aggiuntiva illuminazione grazie al fatto che la parte superiore del piano scantinato, affiora 
rispetto al piano campagna, cosicché è stato possibile svuotare la parete della tamponatura 
muraria, inserendo elementi circolari in vetrocemento e griglie per l’areazione. L’attacco a terra 
dell’edificio rimanente invece è realizzato da lastre in travertino larghe tanto quanto la 
tamponatura.

Pianta del piano tipo (edificio A1 lotto2) 

Pianta del piano loggiato (edificio A1 lotto 2)

Pianta del piano sottotetto



In alto: piante degli edifici A1 A2 e B del lotto 2 e relativi prospetti verso via dei Galla e Sidama nei quali è possibile leggere la distribuzione tipologica di infissi e piastrelle; Accanto: sezione 
trasversale su un edificio tipo;  In basso: planimetria generale dell’intero complesso e sezione trasversale sul piano di copertura ed il locale lavatoi;



LA STRUTTURA

La struttura portante degli 8 edifici presenta caratteristiche uniformi, pur presentando delle 
variazioni in relazione all’altezza ed alle dimensioni in pianta di ciascuno che portano di volta in 
volta ad un diverso numero di campate e a diverse luci tra i pilastri e di conseguenza anche a 
diverse dimensioni di questi ultimi. Le luci sono di dimensioni ridotte e vanno da un minimo di 
2.9 m ad un massimo di 4,3 m. La struttura consta di un numero variabile di pilastri, da un 
minimo di 24 ad un massimo di 27, disposti su maglie di dimensione irregolare la cui luce è 
funzione della sola distribuzione interna delle abitazioni. Una parte della maglia strutturale dei 
pilastri è visibile in facciata, presentando un perfetta simmetria rispetto ai due assi dell’edificio 
solo nei 2 blocchi di minore dimensione; negli altri casi il corpo scala risulta spostato ora a 
destra ora a sinistra, rispetto all’asse di facciata. I pilastri interni sono nascosti all’interno di 
ripostigli, di cavedi per gli impianti e le tubazioni o all’interno della tramezzatura, ed alcuni di 
questi , probabilmente per ragioni di tipo compositivo, risultano disassati rispetto ai loro 
corrispondenti in facciata.Questi ultimi possono essere catalogati in diverse categorie a seconda 
delle dimensioni, della forma e del loro rapporto con la muratura di tamponatura. Tutti 
sporgono rispetto al filo esterno della tamponatura di facciata di una dimensione che varia da 
10 cm per i pilastri affioranti sul lato più grande, fino a 20 cm per quelli del lato corto. La 
seconda caratteristica comune sta nella rastremazione del pilastro di 5 cm per piano, ripartiti 
nel modo seguente: 2,5 in corrispondenza della zona di tamponatura e 2,5 cm in 
corrispondenza della trave marcapiano. I pilastri della scala, sono di dimensioni maggiori 
rispetto al pilastro tipo, fino a 10 cm  in più nella larghezza, mentre per quanto riguarda i 
pilastri d’angolo, questi subiscono una rastremazione in pianta visibile anche esternamente in 
entrambe le direzioni. E’ ovvio che ogni pilastro subisce variazioni di spessore, seppure questo 
non possa essere percepito dall’esterno dell’edificio, in quanto questo avviene all’interno dello 
spessore del muro di tamponatura. In corrispondenza del 5° e del 10° piano tutti i pilastri in 
facciata si rigonfiano verso l’esterno, secondo la convinzione che l’ombra del loggiato avrebbe 
visivamente mangiato lo spessore dei sostegni.Le travi di collegamento longitudinale sono 
portate in evidenza all’esterno del volume e sagomate a spiovente, in modo da fare da 
gocciolatoio sia al pannello di tamponatura che al pannello della finestra. In corrispondenza 
dell’infisso, accanto al gocciolatoio si aggiunge una sporgenza in cemento per un migliore 
montaggio del controtelaio in legno. In tutti i piani sono presenti solai laterocementizi, con un 
altezza di 24 cm ai quali vanno aggiunti 5 cm comprensivi di massetto e pavimento.

LA TAMPONATURA

Benché la tecnologia costruttiva consentisse di svuotare le facciate con ampie vetrate, venne 
riproposto il linguaggio della costruzione muraria tradizionale con tamponature massicce e di 
grande spessore. La muratura esternamente è ricoperta da intonaco che, a seconda dell’edificio 
assume una colorazione giallo ocra o rosa, colori pastello per non staccare eccessivamente dal 
grigio dei pilastri. La muratura è costituita da due strati di mattoni pieni di spessore  
rispettivamente di 15 ed 8 cm ed un’intercapedine interna dello spessore di 15 cm. L’intonaco 
esterno ha lo spessore di 2 cm, mentre quello interno di 1,5 cm, per uno spessore totale di 41,5 
cm. Poiché i pilastri sono a successive rastremazioni, ne segue che la larghezza del pannello di 
tamponatura debba variare piano per piano, comportando non poche difficoltà in sede di 
realizzazione in cantiere da parte delle maestranze.

IL CAMPO DI SERRAMENTO 

Per distinguere in modo palese il pannello-muro di chiusura dal campo di serramento si è 
messa in evidenza sopra la finestra la lastra che chiude esternamente il cassonetto della 
tapparella avvolgibile, mentre sotto la finestra si è evidenziato il parapetto. Le aperture  
diventano  l’elemento più appariscente del prospetto e non sono semplici tagli nel muro bensì 
veri e propri oggetti di artigianato. La muratura del parapetto ha lo spessore di 16 cm ed è 
costituita dalle seguenti parti: intonaco interno, blocco forato da 8 cm di spessore, malta e 
rivestimento  esterno.  Il rivestimento  esterno può essere di due tipi; il primo tipo,  presente nei

In alto: rastremazione del pilastro d’angolo e  particolare della facciata con l’attacco pilastro-trave-tamponatura; In basso: sovrapposizione di più 
piani tra cui il piano loggiato e rastremazione del pilastro tipo tra il terzo ed il decimo piano.



due blocchi grandi del lotto 2, i primi realizzati, è costituito da una lastra in marmo monolitica 
di colore chiaro, cementata nella parete e probabilmente armata. Nel secondo tipo, presente 
nei sei blocchi restanti, i piani dei parapetti sono stati rivestiti con piastrelle di maiolica a disegni 
geometrici tricromi. Se ne contano 14 tipi diversi con dimensioni standard di 6,6 x 26 cm, 
adattabili per la loro modularità al rivestimento di superfici di diversa larghezza. Gli esecutivi 
che contengono gli abachi delle famose piastrelle in ceramica,appaiono solo nel maggio del 
1951: il loro disegno deriva infatti dalla casa Chitarrini, progettata l’anno prima a Terni, 
mentre nel primo progetto per Viale Etiopia i sottofinestra erano previsti in bianco, nulla ancora 
sapendosi sul tipo di decorazione da adottarsi. Tra le maioliche ed il blocco forato da 8 cm è 
presente una lastra in cemento prefabbricata dello spessore di 2,5 cm e dell’altezza di 73, la 
cui larghezza è  funzione del tipo di infisso sovrastante. Si presuppone che tale lastra non abbia 
alcuna valenza statica, ma che l’unica funzione sia quella di costituire un supporto rigido per il 
montaggio delle piastrelle, ipotizzando che, per praticità e per una questione di maggiore 
precisione nel montaggio, queste vengano fissate a piè d’opera sulla lastra la quale viene solo 
in seguito cementata sul parapetto. Questa supposizione starebbe anche a giustificare il perché 
del perfetto stato di conservazione e l’assenza di distacchi fino ad oggi. Il parapetto è 
sormontato da una soglia esterna in marmo dello spessore di 3 cm disposta con giacitura 
obliqua, inclinata di circa 20° rispetto al piano orizzontale, fissata alla muratura sottostante 
tramite grappe metalliche della lunghezza di circa 8 cm, da una soglia interna dello spessore di 
2,7 cm nelle due varianti in marmo ed in legno di faggio e da un infisso in legno di faggio.

INFISSI E RINGHIERE

Sono presenti 8 tipi diversi di infisso tra finestre porte e porte-finestre. Queste si differenziano in 
base alla larghezza per quanto riguarda le finestre,al verso di apertura per le porte-finestre  e a 
questi modelli si aggiunge un’unica tipologia di porta esterna anch’essa in legno. La finestra 
“tipo 1” risulta essere la tipologia più utilizzata, compare infatti in più del 50% delle bucature. E’ 
costituita da un sottoluce fisso e da due ante apribili verso l’interno, e, se utilizzata nelle cucine 
l’anta destra risulta munita di un ulteriore antina  di forma pressoché quadrata. In tutti gli infissi, 
nella parte superiore è presente un vano atto a contenere la tapparella avvolgibile. 
Esternamente la veletta è costituita da una lamiera dipinta di bianco. Appare curioso come nei 
disegni originali di progetto, in cui questi pezzi vengono studiati con un dettaglio al vero, la 
veletta risulti essere costituita esternamente da un telaietto in legno con del vetro, e poi 
riscontrare che questa soluzione non ebbe mai alcun seguito come si può osservare con facilità 
già dalle foto d’epoca risalenti al 1951. Riguardo alla soluzione con lamierino invece, non 
esistono disegni di dettaglio. Le porte-finestre sono invece costituite da tre elementi:due mobili 
ed uno fisso. Tutti gli infissi sono frutto di uno studio molto attento volto alla standardizzazione 
dei pezzi componenti, che risultano essere sempre gli stessi seppur combinati in modi differenti 
a seconda della soluzione; lo stesso Ridolfi era convinto che l’industrializzazione e la 
normalizzazione fossero alla base della ricostruzione del Paese. Anche nello studio delle 
ringhiere ritroviamo il concetto di serialità degli elementi componenti. Sono costituite da fasce 
metalliche di due diverse lunghezze ed intervallate dello spessore di 4 mm e della larghezza 
costante di 3,5 cm sagomate nella parte sommitale in modo da formare un elemento portavasi. 
Le fasce sono tenute insieme da un angolare in ferro ad L inferiormente, e da quadrelli di ferro 
di lato 2 cm, superiormente in corrispondenza del portavasi. Sia l’angolare che alcune fasce 
metalliche, risultano collegate a dei montanti, (3 oppure 4 a seconda della lunghezza della 
ringhiera), a loro volta incastrati alla base in corrispondenza della parte superiore della trave 
marcapiano grazie ad una grappa metallica. Per un migliore ancoraggio laterale sono state 
aggiunte delle grappe metalliche che agganciano la struttura alla muratura esterna delle logge 
ed in altri casi agli stessi pilastri.

LE SCALE E LA COPERTURA

Per enfatizzare il carattere domestico delle abitazioni torna ad assumere una certa importanza il 
concetto di copertura, come coronamento dell’edificio, arricchendosi di dettagli come gronde

In alto: pianta, prospetto interno ed esterno e sezione del campo di 
facciata tipo; in basso: foto raffigurante la finestra della scala, disegno 
di prospetto  e schizzi assonometrici, particolare dell’attacco tra  trave e 
telaio in legno, particolare dell’infisso della scala. 



e pluviali. La copertura, rivestita da lastre in eternit di forma quadrata con lato di 30 cm, è 
costituita da piani di cemento armato  e  laterizi,  ed  ha forte pendenza, pari a circa 55° rispetto 
al piano orizzontale. L’illuminazione e la ventilazione sono ottenute grazie ad elementi in cemento 
a forma di losanga. Le scale interne, a doppia rampa, sono illuminate da elementi circolari in 
vetrocemento, interrotti ad ogni piano da una trave metallica e da una coppia di finestre in ferro 
accostate con apertura a vasistas per la ventilazione. Per quanto riguarda le sistemazioni a terra, 
queste rimandano alle lezioni di Raffaele De Vico, ultimo maestro del giardino romano 
monumentale, nel periodo in cui l’architetto (probabilmente tra il 1920 ed il 1923) frequentò il 
Museo Artistico Industriale: riduzione delle grandi aree a prato, forte marcatura dei margini e 
degli elementi di arredo, sistematico utilizzo di fitte siepi ed arborature sempreverdi, in modo da 
mantenere sempre costante e compatta la massa verde al volgere delle stagioni.

In alto: attacco a terra dell’edificio e caratteristici 
elementi in vetrocemento per l’illuminazione del 
piano scantinato, particolare degli elementi in 
vetrocemento; Accanto a sinistra: campo di 
facciata in cui notiamo la composizione tra 
bucatura e tamponatura, schemi delle 14 tipologie 
di piastrelle a disegni geometrici e schemi con le 
caratteristiche dimensionali di alcuni infissi tipo; 
Accanto a destra:  foto di tre tipologie di piastrelle 
presenti nell’edificio B; In basso: particolari 
dell’infisso “tipo 8” (riportato accanto).



Accanto (da sinistra): immagine raffigurante la ringhiera di una loggia, 
particolare dell’attacco del montante della ringhiera tra la trave e la soglia in 
marmo, grappa per l’ancoraggio laterale della ringhiera sulla muratura, 
sezione verticale in corrispondenza della ringhiera, particolare dell’elemento 
portavasi; In basso: particolare del piede del montante e grappa per 
l’ancoraggio; In alto: caratteristico loggiato in corrispondenza del quinto e del 
decimo piano di ogni edificio. 



Accanto: vista dell’edificio B da Via Tripolitania; In alto: accostamento tra due edifici; In basso: foto della facciata dell’edificio B su via 
Tripolitania, si nota la rastremazione dei pilastri di piano in piano ed il loro rigonfiamento in corrispondenza dei piani loggiati.   
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1.Vista esterna dell’edificio B da via 
Tripolitania; 2.Attacco a terra dell’edificio B 
(si nota il vetrocemento posto sul piano del 
marciapiede per l’illuminazione delle 
cantine); 3.Finestre della scala; 4. Vista 
dell’edificio B dal cortile interno; 5.Facciata 
edificio B; 6.Finestra della scala ed elementi 
in vetrocemento; 7. Rastremazione del 
pilastro tipo; 8. Particolare del decimo piano 
e attacco con la copertura; 9. Rapporto tra 
due edifici; 10. Sistemazione esterna del 
giardino; 11. Particolare di un muro esterno 
del giardino; 12. Canalette per il deflusso 
delle acque piovane nel giardino; 13. 
Maioliche nella zona di parapetto;

13



FONTI  D’ARCHIVIO

Progetto 1949 (Maggio) - 1954 (Novembre)                                                
Collaboratore, arch. Wolfgang Frankl; direzione dei lavori, ing. Luigi Caroli; cementi armati, 
ing. Arrigo Carè; ente committente e direzione tecnica, I.N.A.

Totale disegni inventariati: 207  Disegni generali: 122  Elementi strutturali: 9  Disegni arredi: 2                 
Opere finite da costruzione : 67  Disegni sistemazioni esterne : 6;   

I disegni di progetto, catalogati e depositati presso il fondo Ridolfi, sito presso l’archivio storico 
dell’ Accademia di S.Luca in Roma, illustrano minuziosamente attraverso gli studi preliminari, la 
soluzione iniziale e la versione definitiva il complesso iter progettuale. Gli studi preliminari 
incentrano il loro interesse sui negozi e su un autorimessa sotterranea con planimetrie generali 
e piante (dis 1-9). La soluzione iniziale (dis  10-14), è composta da una planimetria generale 
dell’intero complesso datata 29 Novembre 1950 e delle piante alle varie quote degli edifici del 
lotto 2. Il progetto definitivo è invece assai articolato comprendendo disegni relativi al nastro dei 
negozi ed agli edifici dei lotti 2 e 3, con dettagli strutturali, di finitura, arredi e grafici. Nelle 
tavole riguardanti gli edifici del lotto 2, i vari blocchi vengono analizzati con piante ai vari livelli  
corredate di eventuali varianti,sezioni parziali, particolari architettonici , tavole sugli impianti, 
prospetti schematici e particolari dei balconi (disegni datati tra il Dicembre 1950 ed il Gennaio 
del 1952). Gli elaborati appartenenti alla classe degli elementi strutturali analizzano le scale 
interne e gli androni con pensilina con numerosi studi al vero. Di questo gruppo fanno parte 
anche le carpenterie dei solai dei negozi elaborate dallo studio tecnico dell’ing. Arrigo Carè. 
Molto numerosi sono anche gli elaborati appartenenti alla classe delle opere finite da 
costruzione, volte a studiare con puntigliosità infissi interni ed esterni, opere in ferro varie, 
gronde, tamponature, rivestimenti interni e di facciata. Sono inoltre presenti due disegni per 
l’esecuzione delle cassette per le lettere ed alcune tavole di studio delle sistemazioni esterne.
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In alto: sistemazioni esterne con panche costituite da mattoni di tufo a faccia vista; In basso: vialetto di ingresso ad una delle palazzine e vista 
sull’entrata con pensilina in cemento armato.



Lo studio effettuato, è stato basato sul ridisegno 
degli elementi costruttivi partendo dall’analisi del 
materiale di archivio depositato presso il fondo 
Ridolfi, sito presso l’archivio storico 
dell’accademia di S.Luca in Roma. 
L’interpretazione di tali tavole di progetto, 
facilitata anche grazie all’ausilio di  numerose 
note presenti accanto a ciascun disegno, ha 
portato alla produzione di elaborati che 
descrivono la struttura di una facciata tipo in 
tutte le sue parti, grazie a rappresentazioni in 
pianta, prospetto, sezione ed uno spaccato 
assonometrico dal basso. Nel complesso sono 
stati esaminati elaborati alle varie scale di 
rappresentazione, partendo dall’ 1:1 per il 
ridisegno degli infissi, delle piastrelle e dei nodi 
trave pilastro, sino ad arrivare ad una scala 
1:50 per il ridisegno della pianta e delle sezioni. 
Per quanto riguarda lo studio in sezione, negli 
elaborati è percepibile la composizione del 
pacchetto di muratura nelle zone di 
tamponatura ed il rapporto tra la tamponatura e 
la maglia strutturale di pilastri e travi sporgente 
rispetto ad essa, nonché il rapporto tra infisso e 
tamponatura. Nell’ultimo elaborato è presente 
uno studio, tramite spaccato assonometrico, di 
una campata dell’edificio tipo, dall’attacco a 
terra sino alla copertura. La realizzazione di tale 
elaborato è risultata indispensabile per una 
completa descrizione della geometria della 
struttura, in quanto, solo in questo modo è 
possibile cogliere l’accentuata rastremazione dei 
pilastri passando dal piano terra al decimo 
piano, l’attacco piano per piano tra travi e 
pilastri, il rapporto tra vuoti e pieni che si 
instaura tra la facciata ed i piani loggiati, ed 
infine il caratteristico coronamento dell’edificio 
con piani fortemente inclinati.


