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8.1 The first headquarters at the Cascine dell’Isola
(1908-1910)

The very first headquarters of the Istituto Agricolo Coloniale
Italiano in the Cascine park was inaugurated in 1908 some four years
after the Institute was established. This location was not coincidental
for, since the second half of the nineteenth century, the Florence city
government had increasingly turned the old agricultural holding that
had once belonged to the Grand Duchy of Tuscany towards its vocation
of study and to being a school of botany and agriculture, supported by
the ancient prestigious Accademia dei Georgofili. 

As early as the beginning of the 19th century, during the
Napoleonic occupation a nursery specialized in ‘the acclimatization of
exotic essences’1 had been set up in the part nearest to the eighteenth
century Royal Palace. It wasn’t until 1860, however, and after Italian
unification, that the Istituto Agrario delle Cascine dell’Isola was set up,
a school that had previously been in the Orti Agrari at the back of the
old Grand Duchy farm2 where the Stabilimento Orticolo Municipale
Sperimentale would also be set up in 1867.

In 1882 the former lodging of the head guard had been given over
to the new Regia Scuola di Pomologia, Orticultura e Giardinaggio that
had been opened that same year.3 Together with the building, the
school, which was to cooperate closely with the Istituto Agricolo
Coloniale, had obtained plots of land near the firing range inside the
park. In 1886 the building was given its present look, expanding it
equally towards both east and west, and in 1890 it was granted land
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1. COSTA, Il giardino utile. Giardini, orti
e pomari della Scuola di Agraria alla
Facoltà delle Cascine all’Isola di Firen-
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Veduta della Palazzina Reale alle
Cascine (fotografia di G. Trotta)
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Cascine Park (photographed by
G. Trotta)
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8.1 La prima sede, alle Cascine dell’Isola (1908-1910)

L’originaria sede dell’Istituto Agricolo Coloniale Italiano, nel parco
delle Cascine, fu inaugurata nel 1908, a circa quattro anni dalla costitu-
zione dell’Istituto stesso. Collocazione non casuale: sin dalla seconda
metà dell’Ottocento, infatti, la vecchia tenuta agraria granducale aveva
maturato, nelle scelte dell’amministrazione comunale fiorentina, la sua
vocazione, connessa agli studi ed alle scuole di botanica e agraria e
sostenuta dall’antica e prestigiosa Accademia dei Georgofili. 

Già agli inizi del XIX secolo, durante l’occupazione napoleonica,
era stato introdotto, nell’area più prossima alla Palazzina Reale sette-
centesca, un vivaio specializzato “di acclimatazione per essenze esoti-
che”1, ma solamente nel 1860, dopo l’unità, era stato creato l’Istituto
Agrario delle Cascine dell’Isola, scuola che si era stabilita presso gli
Orti Agrari sul retro della vecchia fattoria granducale2, dove nel 1867
sorgerà anche lo Stabilimento Orticolo Municipale Sperimentale.

Nel 1882 l’ex casa del capo guardia era stata assegnata alla nuova
Reale Scuola di Pomologia, Orticoltura e Giardinaggio, fondata in
quell’anno.3 Insieme all’edificio la scuola - che collaborerà spesso con
l’Istituto Agricolo Coloniale - aveva ottenuto anche alcuni terreni ubi-
cati presso l’area del tiro a segno esistente all’interno del parco. Nel
1886 l’edificio era stato portato alla configurazione attuale, amplian-
dolo equamente sia verso Est che verso Ovest, e nel 1890 gli erano sta-
ti ceduti i terreni già dello Stabilimento Orticolo Municipale Sperimen-
tale. Per sopperire alla mancanza di spazio nel 1929 fu chiusa la log-
getta meridionale dell’ex casa del capo guardia e successivamente, fra
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which had belonged to the Stabilimento Orticolo Municipale Speri-
mentale. In 1929, the southern loggia of the former lodging of the
head guard was closed off to create more space, and later, between
1933 and 1936, new premises for the school were built behind the
Royal Palace.

Part of the building was granted to the Istituto Agricolo Coloniale;
from 1907, the ‘Giuseppina Alfieri Cavour’ Scuola Agraria Femminile e
di Economia Domestica was located there (in 1910 special premises
were built for the school which were also set inside the garden at the
back) and academic courses in tropical agriculture began in the Istitu-
to Agricolo Coloniale in 1908.

Lastly, when the Istituto Agricolo Coloniale moved to Porta al Pra-
to in 1912, the building became headquarters to the Forestry Institute
of Vallombrosa, the embryonic Upper Forestry Institute which in 1936
became the Faculty of Agrarian and Forestry Science.4

8.2 The second headquarters:
Palazzo Poniatowski-Guadagni (1911-1940)

Palazzo Poniatowski at Porta al Prato
The first building with a somewhat irregular shape only appeared

on maps in 1783 in the city plan drafted by Magnelli and Zocchi. A sec-
ond, more geometrically regular manor-house building was added lat-
er which, was sold to Prince Stanislao Poniatowski, nephew of King
Stanislao Augustus II of Poland in 1832. On his death, his son Joseph
extended the property buying the adjacent rural building and in 1842
commissioned Giuseppe Poggi5 to restore the entire complex.6

Initially, Poggi suggested building a large new villa in the centre
of the farm which had been transformed into a vast English garden but
then the owner decided to renovate the existing buildings. The irreg-

4. See IMBERCIADORI, Per la storia delle
Scienze Agrarie, in Storia dell’Ateneo
fiorentino. Contributi di Studio, 1986,
vol. 2, pp. 717-724; BENCIVENNI, DE VICO

FALLANI, Giardini pubblici a Firenze dal-
l’Ottocento a oggi, 1998, p. 142.
5. For an essential bibliography see: ‘Atti
del Collegio degli Architetti e degli
Ingegneri’ 1887, pp. 45-55; ‘Atti del Col-
legio Toscano degli Ingegneri ed
Architetti’, 1900-1902, pp. 67-76; BORSI,
La capitale a Firenze e l’opera di G. Pog-
gi, 1970; FANELLI, Firenze, architettura e
città, 1973, vol. 1, pp. 422-427; CRESTI,
ZANGHERI, Architetti e ingegneri nella
Toscana dell’Ottocento, 1978, pp. 192-
193; R. MANETTI, G. MOROLLI (eds.),
Giuseppe Poggi e Firenze. Disegni di
architetture e città. Firenze, dicembre
1989-gennaio 1990, 1989; TROTTA, Da
borgo medievale a piazza. Vicende
urbanistiche ed architettoniche dell’at-

Palazzo Poniatowski-Guadagni all’epo-
ca in cui fu sede dell’Istituto Agricolo
Coloniale Italiano (fotografia di Schem-
boche, Fototeca IAO)

Palazzo Poniatowski-Guadagni at the
time when it was the seat of the Istituto
Agricolo Coloniale Italiano
(photographed by Schemboche, photo-
graphic archives)



Il contesto urbanistico, architettonico ed artistico

225

1933 e il 1936, negli orti dietro la Palazzina Reale furono costruiti nuo-
vi locali per la scuola.

La Palazzina stessa venne parzialmente concessa all’Istituto Agri-
colo Coloniale; dal 1907 vi ebbe sede anche la Scuola Agraria Femmi-
nile e di Economia Domestica “Giuseppina Alfieri Cavour” (nel 1910
per le scuole sarà realizzato un apposito edificio, anch’esso all’interno
del giardino sul retro) e dal 1908 presso l’Istituto Agricolo Coloniale
vennero attivati i corsi di una Scuola di Agricoltura Tropicale.

Nel 1912, infine, la Palazzina, trasferitosi l’Istituto Agricolo Colo-
niale a Porta al Prato, diventerà sede dell’Istituto Forestale di Vallom-
brosa, primo nucleo dell’Istituto Superiore Forestale, che nel 1936 si
trasformerà in facoltà di Scienze agrarie e forestali.4

8.2 La seconda sede: Palazzo Poniatowski-Guadagni
(1911-1940)

Il Palazzo Poniatowski a Porta al Prato
La prima costruzione, con una planimetria alquanto irregolare, è

documentata cartograficamente solo nel 1783, sulla pianta della città
elaborata da Magnelli e Zocchi. Ad essa verrà aggiunto in seguito un
secondo edificio, di forma geometrica più regolare, costituente una
casa padronale, che nel 1832 fu venduta al principe polacco Stanislao
Poniatowski, nipote di Re Stanislao Augusto II di Polonia. Alla sua
morte, il figlio Giuseppe ampliò la proprietà, acquistando l’edificio
rurale contiguo, e nel 1842 incaricò Giuseppe Poggi5 di sistemargli l’in-
tero complesso.6

Inizialmente questi propose di costruire una nuova villa, di impo-
nente volumetria cubica, al centro del podere trasformato in un vasto
giardino all’inglese, ma poi il proprietario decise di ristrutturare gli

4. Si vedano: IMBERCIADORI, Per la storia
delle Scienze Agrarie, in Storia dell’Ate-
neo Fiorentino. Contributi di Studio,
1986, vol. 2, pp. 717-724; BENCIVENNI, DE

VICO FALLANI, Giardini pubblici a Firen-
ze dall’Ottocento a oggi, 1998, p. 142.
5. Per una bibliografia essenziale si
vedano: “Atti del Collegio degli Architet-
ti e degli Ingegneri”, 1887, pp. 45-55;
“Atti del Collegio Toscano degli Inge-
gneri ed Architetti”, 1900-1902, pp. 67-
76; BORSI, La capitale a Firenze e l’opera
di G. Poggi, 1970; FANELLI, Firenze,
architettura e città, 1973, vol. 1, pp. 422-
427; CRESTI, ZANGHERI, Architetti e inge-
gneri nella Toscana dell’Ottocento,
1978, pp. 192-193; R. MANETTI, G.
MOROLLI (a cura di), Giuseppe Poggi e
Firenze. Disegni di architetture e città.
Firenze, dicembre 1989-gennaio 1990,
1989; TROTTA, Da borgo medievale a
piazza. Vicende urbanistiche ed archi-
tettoniche dell’attuale piazza Tasso
1990, pp. 3-7; TROTTA, Ville fiorentine

Giuseppe Poggi, pianta progettuale del
pianterreno di Palazzo Poniatowski,
1842 ca. (Fondo Poggi dell’Università di
Firenze)

Giuseppe Poggi, Palazzo Poniatowski
groundfloor level plan, 1842 (University
of Florence Poggi Foundation)
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ularity of the complex created not a few problems to the young and
still inexperienced Poggi. 

The façade he designed has one central portal topped by a bal-
cony in grey pietra serena and is crowned by an elegant wooden neo-
Renaissance lacunar cornice above which the Poniatowski crest in ter-
racotta between two winged gryphons appeared until the thirties. 

The rooms were decorated and furnished with an elegance which
despite being still highly influenced by neo-classic art, also had some-
thing of the Louis Philippe style then in vogue in France. The light-
coloured furniture and the gilded architectural framework still were
still highly influenced by Tuscan and Florentine decoration and espe-
cially Pasquale Poccianti’s neo-classic interiors.

The large English garden spread out from the back of the Palazzo
and it appears in an 1855 map of Florence drafted by Giuseppe Pozzi.
It also held a large elliptical race course for horses. 

Just over ten years after the completion of the renovation, Joseph
Poniatowski moved to Paris and lost interest in his Florence property.

The second half of the nineteenth century: from Poniatowski to the
Guadagni 

The Palazzo changed hands several times and in 1864 it was sold to
Louisa Lee, wife of Marquis Donato Guadagni. Those were the years
when Florence was the capital of Italy and for some time after, the mar-
quis’s salon was one of the most attended, also by the substantial for-
eign community, and English and Americans especially. 

Poggi the architect was then busy drafting the town plan of Flo-
rence and he came up with the idea of a series of avenues to circle the
town centre in place of the city walls, which were then demolished,
and to accomplish this a sizeable part of the garden, which he himself
had designed twenty-five years earlier, had to be expropriated, and
the greenhouse demolished. 

Una delle portefinestre frontonate pre-
senti nel fronte del Palazzo Poniatow-
ski, in corrispondenza del primo piano
(fotografia di G. Trotta)

One of the gabled French windows
on the first floor façade of Palazzo
Poniatowski (photographed by G. Trotta)

A destra:
Giuseppe Poggi, primo progetto, poi
non realizzato, per il salone da ballo di
Palazzo Poniatowski, sezione trasversa-
le (originale in Fondo Poggi dell’Uni-
versità di Firenze, rigraficizzazione del
1990)

On the right:
Section view of Giuseppe Poggi’s
unrealised first project for the ballroom
in Palazzo Poniatowski (original in
Fondo Poggi at Florence University,
restored in 1990)

tuale piazza Tasso 1990, pp. 3-7; TROT-
TA, Ville fiorentine dell’Ottocento, 1994,
pp. 22-41; CRESTI, Firenze, capitale man-
cata. Architettura e città dal piano Pog-
gi a oggi, 1995; RESTUCCI, La Toscana
unitaria, in RESTUCCI (ed.), L’architettura
civile in Toscana. Dall’Illuminismo al
Novecento, 2002.
6. See POGGI, Ricordi della mia vita e
documenti d’arte, 1909, pp. 84-85.
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edifici esistenti. L’irregolarità del complesso creò non pochi problemi
al giovane e ancora non molto esperto Poggi. 

La facciata da lui progettata è caratterizzata da un solo portale
centrale, sormontato da una balconata in pietra serena, e si conclude
in alto con un elegante cornicione ligneo neorinascimentale a casset-
toni, al di sopra del quale ha figurato sino alla fine degli Anni Trenta
uno stemma in terracotta dei Poniatowski, fra due grifoni alati. 

Gli ambienti vennero decorati ed arredati con una raffinatezza che,
pur risentendo ancora ampiamente dell’arte neoclassica, si richiamava
anche alle esperienze francesi coeve dello stile Louis Philippe. Nella
chiara mobilia e nelle membrature architettoniche lumeggiate d’oro è
comunque forte il richiamo all’ambiente fiorentino e toscano, e segna-
tamente agli interni neoclassici progettati da Pasquale Poccianti.

Sul retro del palazzo si estendeva l’ampio giardino all’inglese, del
quale rimane documentazione in una pianta di Firenze del 1855, dise-
gnata da Giuseppe Pozzi. Al suo interno si trovava anche un grande
galoppatoio ellittico. 

Giuseppe Poniatowski, poco più di dieci anni dopo la realizzazio-
ne dei lavori di rifacimento, si trasferì a Parigi, e perse interesse alla
sua proprietà fiorentina.

Le vicende nella seconda metà dell’Ottocento: dai Poniatowski ai
Guadagni 

Il palazzo cambiò più volte proprietario e nel 1864 fu venduto a
Louisa Lee (1810-1886), moglie del marchese Donato Guadagni. Negli
anni di Firenze capitale e in quelli seguenti il salotto della marchesa fu
uno dei più frequentati, anche dalla nutrita comunità straniera, e
segnatamente da quella angloamericana. 

L’architetto Poggi era allora impegnato nella progettazione del
piano regolatore di Firenze e in tale ambito ideò i nuovi viali di circon-
vallazione, al posto delle mura urbane, che sarebbero state demolite:

Luigi Samoggia, Figura femminile
dell’Europa Orientale, dipinta in uno
dei soffitti di Palazzo Poniatowski e
andata distrutta nel 1981 (fotografia
del Comune di Firenze)

Luigi Scamoggia, Figura femminile
dell’Europa Orientale, a ceiling painting
in Palazzo Poniatowski which was
destroyed in 1981 (photographed by
Municipality of Florence)

A sinistra:
Scorcio dell’androne terreno e dello
scalone (fotografia di Schemboche,
Fototeca IAO)

On the left:
Partial view of the hall and great stair-
case (photographed by Schemboche,
IAO photographic archives)

dell’Ottocento, 1994, pp. 22-41; CRESTI,
Firenze, capitale mancata. Architettura e
città dal piano Poggi a oggi, 1995; RESTUC-
CI, La Toscana unitaria, in RESTUCCI (a
cura di), L’architettura civile in Toscana.
Dall’Illuminismo al Novecento, 2002.
6. Si veda: POGGI, Ricordi della mia vita
e documenti d’arte, 1909, pp. 84-85.
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In 1892 the building was sold to the Isola family7, and in 1910 to
a Mr. Coen of the Jewish Community, and then, in 1920, to the town
of Florence. 

The Istituto Agricolo Coloniale in Palazzo Poniatowski-Guadagni
One year after its establishment at the Cascine, the Istituto Agrico-

lo Coloniale Italiano needed larger and more independent premises,
so in 1909 it was granted the use of rooms on the first floor and the
mezzanine of the Palazzo which was strategically located ‘half way
between the Istituto Botanico and the Regia Scuola di Pomologia.8

This move assured ‘a better distribution of the offices and a more
satisfactory layout of the material which was continually increasing’.9

The Institute wasted no time in spreading out in the area it had
been assigned and in 1912 

(...) it took up the first floor and the mezzanine. The first floor
had the management, the lecture halls, the library, the conference
hall a museum of tropical produce, a number of studies and the
chemistry laboratory. The studies of the few technicians of that
time were located on the mezzanine.10

From 1920 on, after the building had been acquired by the city of
Florence, the Institute was granted free-of-charge use of the whole of
it, and it stayed there until the end of 1940.

In 1930 the Podestà of Florence decreed that the institute’s
increased importance meant that a series of rooms, mainly the second
floor of the north-eastern wing, should be renovated and modified.
However, even in 1935, complaints were emerging about the inade-
quacy of the premises for the role that the Institute was playing, and
expansion began to be talked about: 

(...) some work is still necessary and this will require a new
wing to be added to the Palazzo as well as some changes to the
existing premises. The highly detailed acquisition led to the munic-
ipal technical office making a plan in accordance with the Institute
directors.11

Pianta del primo piano del Palazzo
Guadagni. A destra (tratteggiata) l’ala
fatta costruire da Louisa Lee e Donato
Guadagni (Ufficio Tecnico del Comune
di Firenze)

First floor plan of Palazzo Guadagni.
Right (outlined) the wing built by Louisa
Lee and Donato Guadagni (Technical
Office Municipality of Florence)

7. See BERTANI, SANESI, TROTTA, Palazzo
Poniatowski Guadagni. L’architettura,
l’arte, il verde in un quartiere di Firen-
ze, 1990, p. 30.
8. BARTOLOMMEI GIOLI, L’Istituto Agricolo
Coloniale Italiano, 1910, p. 52. 
9. Ibid.
10. MAUGINI, L’Istituto compie cinquanta
anni, 1954, p. 2
11. BONGIOVANNI, Relazione sulla gestione
commissariale 1930-1935, presented to
H.E. the Minister for the Colonies, 1935,
pp. 26-27.
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per tale realizzazione nel 1867 venne espropriata una considerevole
parte del giardino che egli stesso aveva disegnato venticinque anni
prima e, tra l’altro, fu demolita la serra. 

Nel 1892 l’edificio fu venduto alla famiglia Isola7, nel 1910 al
signor Coen, membro della comunità ebraica, e nel 1920 al Comune di
Firenze. 

L’Istituto Agricolo Coloniale a Palazzo Poniatowski-Guadagni
Fin dal 1909 erano stati concessi all’Istituto Agricolo Coloniale Ita-

liano, che dopo circa un anno dal suo insediamento alle Cascine ave-
va bisogno di maggiori e più autonomi spazi, alcuni locali al primo
piano e al mezzanino del palazzo, che si trovava strategicamente “a
metà strada fra l’Istituto Botanico e la Regia Scuola di Pomologia”.8

Con tale trasferimento si ebbe “una migliore distribuzione degli
uffici ed un più soddisfacente collocamento del materiale in progres-
sivo accrescimento”.9

L’Istituto non tardò ad espandersi nell’area che gli era stata asse-
gnata, e nel 1912 

[...] occupava il primo piano ed il mezzanino. Al primo piano
vi erano la direzione, le aule scolastiche, la biblioteca, la sala delle
conferenze, un museo di prodotti tropicali, alcuni studi e il labora-
torio di chimica; nel mezzanino si trovavano gli studi dei pochi tec-
nici che formavano allora i suoi quadri.10

Dal 1920 l’immobile, dopo la sua acquisizione da parte del Comu-
ne di Firenze, gli fu concesso gratuitamente per intero, e l’Istituto vi
rimase fino alla fine del 1940.

Nel 1930 il Podestà di Firenze, in considerazione della sua cre-
scente importanza, deliberò una serie di lavori di restauro e di modifi-
ca a vari locali, che interessarono prevalentemente l’ala nordorientale
del secondo piano. 

Già dal 1935, comunque, si lamentava l’insufficienza dell’immo-
bile per il ruolo ormai assunto dall’Istituto e se ne auspicava l’am-
pliamento: 

7. Si veda: BERTANI, SANESI, TROTTA, Palaz-
zo Poniatowski Guadagni. L’architettu-
ra, l’arte, il verde in un quartiere di
Firenze, 1990, p. 30.
8. BARTOLOMMEI GIOLI, L’Istituto Agricolo
Coloniale Italiano, 1910, p. 52. 
9. Ibidem.
10. MAUGINI, L’Istituto compie cinquanta
anni, 1954, p. 2

Palazzo Guadagni e Porta al Prato in
una foto risalente al 1864 circa (fotogra-
fia in Gabinetto Disegni e Stampe degli
Uffizi, Firenze)

Palazzo Poniatowski Guadagni and
Porta al Prato in 1864 (picture in
Gabinetto dei Disegni e Stampe degli
Uffizi, Firenze)
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This work was never carried out; the rooms which would have been
obtained by extending the north-eastern wing would still have been
insufficient so it was decided to move the Institute to new premises. 

8.3 The premises in via Cocchi in San Gervasio, between
rationalism and monumentalism (1936-1940)

The urban context of Campo di Marte - San Gervasio
The history of town planning in Florence was significantly affect-

ed by the decision in 1865 to move the capital of the recently-formed
Kingdom of Italy from Turin to Florence. 

That same year, Giuseppe Poggi took just two months to prepare
a draft urban planning project to enlarge the city in which he paved
the way for the next fifty years of urban development. 

The preliminary version of the plan earmarked Campo di Marte
for military development surrounded by tree-lined avenues and faced
by an artillery, cavalry and infantry barracks on the left bank of the riv-
er Arno where the Isolotto residential quarter now stands.12

The second version of the plan, approved in March 1866, provid-
ed for Campo di Marte to be transferred to its present location, north
east of the city. 

The necessary expropriations were swiftly executed and the arte-
rial roads charted that would link the city centre with the new military
area in which a firing range, barracks and an infirmary for horses were
to be built.13 The choice of that particular area was naturally influenced
by the planned railway link to Arezzo passing close by and a new sta-
tion almost in front of the barracks which, however, were never built.
The land earmarked for the barracks changed hands several times and
came back to the city of Florence in 1922.

In the meantime, there was an idea gaining ground to use the
vast area of Campo di Marte for both military and civilian purposes,
allowing the town to hold public performances and horse races. The
Ministry of War kept the ownership of the area until 1875 and used
it for military exercises. 

12. See TROTTA, Monticelli, da borgo sub-
urbano a periferia fiorentina, 1987, p. 66.
13. See PICCARDI, ROMAGNOLI, Campo di
Marte. Storia di confine e di paesaggio
urbano, 1990, pp. 42 and ff.

Palazzo Poniatowski-Guadagni, Aula
Magna (fotografia di Schemboche,
Fototeca IAO)

Palazzo Poniatowski-Guadagni, Aula
Magna (photographed by Schemboche,
IAO photographic archives)
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[...] sono ancora necessari lavori che richiederanno la costru-
zione di una nuova ala del palazzo e alcuni adattamenti dei locali
esistenti. La quistione, minutamente elaborata, ha dato luogo alla
formulazione di un progetto da parte dell’Ufficio tecnico munici-
pale, in accordo coi dirigenti dell’Istituto.11 

Tali interventi non vennero poi realizzati: i locali che si sarebbero
ottenuti prolungando l’ala nordorientale non sarebbero stati sufficien-
ti, e prevalse pertanto l’idea di trasferire l’Istituto in una nuova sede. 

8.3 La sede di via Cocchi a San Gervasio, tra razionalismo
e monumentalismo (1936-1940)

Il contesto urbano di Campo di Marte - San Gervasio
Un importante momento per la storia urbana di Firenze fu la deci-

sione, nel 1865, di trasferire la capitale del recente Regno d’Italia da
Torino a Firenze. 

Nello stesso anno, in appena due mesi Giuseppe Poggi elaborò
un progetto di massima per il piano regolatore di ampliamento della
città, in cui pose le premesse dello sviluppo urbanistico per i succes-
sivi cinquant’anni. 

In questa prima versione il piano prevedeva un Campo di Marte
per evoluzioni militari, circondato da viali alberati e fronteggiato da
una caserma per artiglieria, cavalleria e fanteria, situato lungo la spon-
da sinistra dell’Arno, dove poi in realtà sorgerà il moderno quartiere
dell’Isolotto.12

Nella seconda redazione, approvata nel marzo del 1866, il Cam-
po di Marte fu trasferito nell’area attuale, a Nordest della città. 

Ben presto vennero effettuate le necessarie espropriazioni e furo-
no tracciate le arterie per collegare il centro della città con la nuova
area militare, nella quale dovevano essere edificati un poligono di tiro,
una caserma e un’infermeria per i cavalli.13 Evidentemente, sulla scel-
ta della località pesò la programmata sistemazione della linea ferrovia-

11. BONGIOVANNI, Relazione sulla gestio-
ne commissariale 1930-1935 presenta-
ta a S.E. il Ministro delle Colonie, 1935,
pp. 26-27.
12. Si veda: TROTTA, Monticelli, da borgo
suburbano a periferia fiorentina, 1987,
p. 66.
13. Si veda: PICCARDI, ROMAGNOLI, Campo
di Marte. Storia di confine e di paesaggio
urbano, 1990, pp. 42 e segg.

Palazzo Poniatowski-Guadagni, labora-
torio di chimica (fotografia di Schembo-
che, Fototeca IAO)

Palazzo Poniatowski-Guadagni,
chemistry laboratory (photographed by
Schemboche, IAO photographic
archives)
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The whole area came under a new planning initiative in 1906 but
then it became absorbed into the new town plan drawn up by the
engineer Giovanni Bellincioni.14

Unlike Poggi’s plan, there was nothing innovative here nor were
there any kind of ‘strong identifying’ buildings for the new squares
and avenues, but rather a nondescript patchwork or with a series of
roads stretching out like spokes from squares that all looked very
much the same, without a decent guiding principle nor any kind of
coherence with what had gone before. 

This highly criticised town plan substantially drafted by
Bellincioni who was the councilman responsible for public works,
and by another engineer Vittorio Tognetti15 who directed the town
council technical office, favoured a typical kind of two-storey terraced
house for many areas including Campo di Marte.

In 1922 the area, fell under the new town plan and was ear-
marked for civilian building. The new road system was only fully com-
pleted in the first half of the 1930s with via Leonardo Fibonacci and via
Antonio Cocchi being built perpendicular to each other with a polyg-
onal square at their meeting point. 

This area of little more than 13,000 square metres between via
Fibonacci and via Baldesi momentarily remained the property of the
town of Florence.16

Negotiations between central government and the town of Flo-
rence dragged on until 1930 when the federale of Florence Alessandro
Pavolini17 regained a part of Campo di Marte for the town, thus mak-
ing it possible to build a stadium there within the new urban concept
dreamt of by the Fascist regime.

The stadium was part of that new vision of the city that would
have led to the preparation of the 1934 plan which, however, was nev-
er fully implemented. Indeed, as early as 1930 a multi-faceted study
with the meaningful title of Per la Firenze futura [For the future Flo-
rence] had begun18.

The town-planning inspiration for the area of the new Campo di

14. See BELLINCIONI, Il Quartiere Indus-
triale per la città di Firenze, 1946, pp.
67-69; BELLINCIONI, Progetto di massima
per la sistemazione e il completamento
della fognatura di Firenze, 1950, pp.
92-97 and 1951, pp. 1-5; SAVIOLI, Lo
sviluppo urbanistico di Firenze dal
1900 al 1950, 1953; Ricordo di Giovan-
ni Bellincioni, 1956, pp. 15-16; PETRUC-
CI, Il disegno della città. L’urbanistica a
Firenze nell’Ottocento e nel Novecento.
Firenze, novembre-dicembre 1986,
1986, pp. 149-165; TROTTA, Da borgo
medievale a piazza, 1990, pp. 27-30; 48;
CRESTI, Firenze, capitale mancata, 1995,
p. 213; pp. 218-221.
15. See Il quartiere industriale per la cit-
tà di Firenze, 1917; Onoranze ai col-
leghi che hanno compiuto il cinquan-
tennio di laurea, 1939, p. 5; Vita sinda-
cale. Sindacato di Firenze, 1939, p.3;
PETRUCCI, Il disegno della città, 1986,
p.156; TROTTA, Da borgo medievale a
piazza, 1990, pp. 23-24; CRESTI, Firenze,
capitale mancata, 1995, pp. 212-213.
16. See ASCF, Map Archive, Drawing
12295-121/27 (Progetto per la costruzione
della Via Antonio Cocchi), scale 1/500.
17. On him see: PETACCO, Il superfascista.
Vita e morte di Alessandro Pavolini, 1998.
18. By a board (that convened between
1930 and 1934) of Florentine technicians
and artists promoted by the Fascist
Trade Union Confederation for the Pro-
fessions and the Arts chaired by Alessan-
dro Pavolini. 
See Per la Firenze futura. Comitato per
lo studio dei criteri da seguire per un
piano regolatore di Firenze, 1934.

Piano regolatore di Firenze, elaborato
dall’ing. Giovanni Bellincioni tra il 1915
e il 1924, particolare con l’urbanizzazio-
ne attorno a Campo di Marte (ASCF)

Florence town-plan drawn up by
Giovanni Bellincioni between 1915 and
1924, showing a detail of the
developments round Campo di Marte
(ASCF)
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ria verso Arezzo, che prevedeva una nuova stazione quasi di fronte
alla caserma; quest’ultima però non fu mai realizzata. In seguito il ter-
reno destinato alla sua costruzione cambiò più volte proprietario, e
nel tornò al Comune di Firenze.

Frattanto si faceva strada l’idea di utilizzare l’ampia superficie del
Campo di Marte per scopi sia militari che civili, consentendo al Comu-
ne di farvi svolgere spettacoli pubblici e corse di cavalli. Il Ministero
della Guerra mantenne fino al 1875 la proprietà dell’area, impiegando-
la per esercitazioni militari. 

Fin dal 1906 tutta la zona era stata oggetto di una nuova pianifica-
zione, poi assorbita nel successivo piano regolatore dell’ingegner Gio-
vanni Bellincioni.14

Questo piano, a differenza di quello di Poggi, non prevedeva ele-
menti innovatori, tipologie edilizie ‘forti’ per le nuove piazze ed i nuovi
viali, bensì un’anodina maglia a scacchiera o con strade a raggiera, che
si dipartivano da piazze e piazzette estremamente simili tra loro, senza
un’idea guida globale valida, né coerenza con quanto preesistente. 

Il criticatissimo piano regolatore progettato sostanzialmente dal-
l’ingegner Bellincioni, che fu Assessore ai Lavori Pubblici, e dall’inge-
gner Vittorio Tognetti15, direttore dell’Ufficio tecnico comunale, ha
favorito in numerose zone, tra cui il Campo di Marte, l’edificazione
delle tipiche case a schiera, a due piani, dette a trenino.

Nel 1922 l’area riottenuta dal Comune, inglobata nel nuovo piano
urbanistico e destinata ad edilizia civile. La nuova viabilità fu intera-
mente conclusa solo nella prima metà degli Anni Trenta, tra l’altro con
la realizzazione di via Leonardo Fibonacci e di via Antonio Cocchi,
perpendicolari fra loro: all’incrocio, una piazzetta poligonale. 

L’area di poco più di 13.000 metri quadrati tra via Fibonacci e via
Baldesi rimase momentaneamente di proprietà del Comune di Firenze.16

Le trattative tra il Governo centrale ed il Comune di Firenze si pro-
trassero fino al 1930, quando il federale fiorentino Alessandro Pavoli-
ni17 riottenne una parte del Campo di Marte per il Comune, e su quel-
l’area fu così possibile edificare uno stadio, nel quadro della realtà
urbana voluta dal regime.

Lo stadio rientrava in quella nuova visione della città che avrebbe
condotto alla definizione del piano del 1934, che non vedrà mai una
sua organica attuazione. Fin dal 1930, infatti, era iniziato18 uno studio
articolato, dal significativo titolo Per la Firenze futura.

Il riferimento urbanistico per l’area del nuovo Campo di Marte era

14. Si vedano: BELLINCIONI, Il Quartiere
Industriale per la città di Firenze, 1946,
pp. 67-69; BELLINCIONI, Progetto di massi-
ma per la sistemazione e il completa-
mento della fognatura di Firenze, 1950,
pp. 92-97 e 1951, pp. 1-5; SAVIOLI, Lo svi-
luppo urbanistico di Firenze dal 1900 al
1950, 1953; Ricordo di Giovanni Bellin-
cioni, 1956, pp. 15-16; PETRUCCI (a cura
di), Il disegno della città. L’urbanistica a
Firenze nell’Ottocento e nel Novecento.
Firenze, novembre-dicembre 1986,
1986, pp. 149-165; TROTTA, Da borgo
medievale a piazza, 1990, pp. 27-30; 48;
CRESTI, Firenze, capitale mancata, 1995,
p. 213; pp. 218-221.
15. Si vedano: Il quartiere industriale
per la città di Firenze, 1917; Onoranze
ai colleghi che hanno compiuto il cin-
quantennio di laurea, 1939, p. 5; Vita
sindacale. Sindacato di Firenze, 1939,
p.3; PETRUCCI (a cura di), Il disegno della
città, 1986, p.156; TROTTA, Da borgo
medievale a piazza, 1990, pp. 23-24;
CRESTI, Firenze, capitale mancata, 1995,
pp. 212-213.
16. Si veda: ASCF, Fondo cartografico,
Disegno 12295 - 121/27 (Progetto per la
costruzione della Via Antonio Cocchi),
scala 1/500.
17. Su di lui si veda: PETACCO, Il superfa-
scista. Vita e morte di Alessandro Pavoli-
ni, 1998.
18. Ad opera di un comitato (attivo fra il
1930 e il 1934) di tecnici ed artisti fioren-
tini, promosso dalla Confederazione
Sindacati Fascisti Professionisti e Artisti,
presieduta da Alessandro Pavolini. 
Si veda: Per la Firenze futura. Comitato
per lo studio dei criteri da seguire per un
piano regolatore di Firenze, 1934.

Pier Luigi Nervi, Stadio Comunale Gio-
vanni Berta, oggi Artemio Franchi, di
Firenze, in una foto d’epoca

Florence Stadium the Giovanni Berta,
now Artemio Franchi now, by Pier Lui-
gi Nervi, in an old photography
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Marte was undoubtedly the Foro Mussolini (today’s Foro Italico) in
Rome, built on the slopes of Monte Mario, designed by Enrico Del
Debbio between 1928 and 1932 and added to by Luigi Moretti in 1936:
a series of sports-oriented buildings, surrounded by greenery,
planned with great environmental care and linked to the city by two
bridges over the Tiber of which only one would be built. 

The stadium in Florence was built in 1931-3219 by the engineer
Pier Luigi Nervi20 with the help of two municipal engineers Pelleschi
and De Reggi. It is a very interesting construction in reinforced con-
crete with its brilliant helicoid stairs up to the terraces, the large over-
hanging canopy and the futurist Marathon towers fifty-three metres
high which were built last of all in 1932. 

The choice of Nervi to build the Florence stadium was decided
within the frame of an agreement between Pavolini and the Roman
intelligentsia nearest Mussolini, over the head of the city government.21

The events surrounding the building of the new premises of the Isti-
tuto Agricolo Coloniale were similar in certain ways; the aesthetic con-
servativeness of the town planning office and of some members of the
purchasing committee was ridden roughshod over by the most modern
echelons of Florentine and especially Roman circles who entrusted the
task to the engineer Aurelio Ghersi22, close to Giuseppe Samonà. 

Unfortunately the stadium and of the Istituto Agricolo Coloniale
were one offs in the new urban context. The little square between via
Fibonacci and via Cocchi was a sort of sample range of the architectur-
al styles of the time, from the typically neo-Medieval Arrighi villa to the
Art Déco building constructed for the staff of the Institute for the Blind
(1935), and other buildings inspired by a heterogeneous architectural
eclecticism. The most interesting examples of this are three blocks of
double houses (1933-1934) and by the knitwear workshop of the Insti-
tute for the War-Blinded (1934-1935) that faces the Institute on via Coc-
chi, buildings with a twentieth century feel but of modest quality.

The Giuntoli-Veneziani plan (1936-1937): the gargantuan idea of an
amorphous complex

In Spring 1936 the idea took shape of building a new modern and
rational headquarters for the Institute on the city outskirts but with
good links to the city centre. 

19. See PICCARDI, ROMAGNOLI, Campo di
Marte, 1990, pp. 154-156.
20. See MICHELUCCI, Lo stadio “Giovanni
Berta” a Firenze, 1932, pp. 105-116; BAR-
DI, Lo stadio di Firenze, 1933, pp. 5-11;
P.P.G. [PAGANO], Ing. Pier Luigi Nervi: Sta-
dio Comunale Giovanni Berta a Firenze,
1933, pp. 38-41; ARGAN, Pier Luigi Nervi,
1954; MATASSINI, Il grattacielo della Pirelli
in Milano, 1959, pp. 27-30; HUXTABLE,
Pier Luigi Nervi, 1960; KOENIG, Architet-
tura in Toscana, 1931-1968, 1968; PICA,
Pier Luigi Nervi, 1969; DESIDERI, NERVI JR,
POSITANO (eds.), Pier Luigi Nervi, 1979;
FURIOTTI, Omaggio a Pier Luigi Nervi. Lo
stadio di Firenze, 1979, pp. 3-5; CECCATO,
Pier Luigi Nervi e la sua opera. Incontro
di studio organizzato dal Comitato del
Premio Ingersoll Rand Italia, 1980;
MILELLI (ed.), Eredità di Pier Luigi Nervi,
1983; GURRIERI (ed.), Tre architetture
degli Anni Trenta a Firenze. Firenze, 10

Prospetto del palazzo costruito per gli
impiegati dell’Istituto dei Ciechi all’in-
crocio fra via Fibonacci e via Cocchi
(fotografia di G. Trotta)

View of the palace built for employees
of the Institute for the Blind where
via Fibonacci crosses via Cocchi
(photographed by G. Trotta)

A destra:
Alcune delle abitazioni erette dalla
Cooperativa Ciechi in via Cocchi
(fotografia di G. Trotta)

On the right:
Some dwelling-houses built by the
Cooperativa Ciechi, in via Cocchi
(photographed by G. Trotta)
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indubbiamente quello romano del Foro Mussolini (oggi Foro Italico),
sorto alle pendici di Monte Mario, ideato da Enrico Del Debbio tra il
1928 ed il 1932 e integrato da Luigi Moretti nel 1936: una serie di edifi-
ci per impianti sportivi, progettati nel verde, con grande rispetto
ambientale, collegati alla città mediante due ponti sul Tevere, di cui
solo uno verrà poi costruito.

Lo stadio di Firenze fu realizzato tra il 1931 ed il 193219 dall’inge-
gner Pier Luigi Nervi20, con la collaborazione degli ingegneri comunali
Pelleschi e De Reggi: opera in cemento armato particolarmente interes-
sante per le geniali scale elicoidali di accesso alle gradinate, per la gran-
de pensilina a sbalzo e per la torre di Maratona, dalle reminiscenze
futuriste, alta cinquantatre metri e realizzata, quale ultimo elemento,
nel 1932. La scelta di Nervi come autore dello stadio fiorentino era
maturata nel quadro di un accordo tra Pavolini e l’intellighenzia roma-
na più vicina al Duce, superando il Comune.21

Le vicende relative alla costruzione della nuova sede dell’Istituto
Agricolo Coloniale sono state per certi aspetti simili: l’ottica estetica
conservatrice dell’Ufficio tecnico del Comune e di una parte della
committenza venne scavalcata con un atto di forza dell’ambiente fio-
rentino più aggiornato, ma soprattutto di quello romano, che affiderà
l’opera all’ingegner Aurelio Ghersi22, vicino a Giuseppe Samonà. 

Purtroppo, gli episodi dello stadio e dell’Istituto Agricolo Colonia-
le rimasero isolati nel nuovo contesto urbano. La piazzetta tra via Fibo-
nacci e via Cocchi era una sorta di campionario delle varie tendenze
architettoniche dell’epoca: dal villino Arrighi, tipicamente neomedioe-
vale, al palazzo in stile Decó costruito per gli impiegati dell’Istituto dei
Ciechi (1935), ad altre costruzioni che si richiamano ad un eterogeneo
eclettismo architettonico. Gli interventi più interessanti sono costituiti
dai tre blocchi di case doppie (1933-1934) e dal maglificio dell’Istituto
per i Ciechi di Guerra (1934-1935) che fronteggiano l’Istituto su via
Cocchi, opere di impronta novecentista, sebbene di modesta qualità.

Il progetto Giuntoli-Veneziani (1936-1937): la faraonica idea di un
amorfo complesso

Nella primavera del 1936 si era concretizzata l’idea di costruire
per l’Istituto una nuova sede, moderna e razionale, in una zona peri-
ferica, ma ben collegata al centro storico. 

19. Si veda: PICCARDI, ROMAGNOLI, Campo
di Marte, 1990, pp. 154-156.
20. Si vedano: MICHELUCCI, Lo stadio
“Giovanni Berta” a Firenze, 1932, pp.
105-116; BARDI, Lo stadio di Firenze,
1933, pp. 5-11; P.P.G. [PAGANO], Ing. Pier
Luigi Nervi: Stadio Comunale Giovanni
Berta a Firenze, 1933, pp. 38-41; ARGAN,
Pier Luigi Nervi, 1954; MATASSINI, Il grat-
tacielo della Pirelli in Milano, 1959, pp.
27-30; HUXTABLE, Pier Luigi Nervi, 1960;
KOENIG, Architettura in Toscana, 1931-
1968, 1968; PICA, Pier Luigi Nervi, 1969;
DESIDERI, NERVI JR, POSITANO (a cura di),
Pier Luigi Nervi, 1979; FURIOTTI, Omag-
gio a Pier Luigi Nervi. Lo stadio di Firen-
ze, 1979, pp. 3-5; CECCATO, Pier Luigi
Nervi e la sua opera. Incontro di studio
organizzato dal Comitato del Premio
Ingersoll Rand Italia, 1980; MILELLI (a
cura di), Eredità di Pier Luigi Nervi,
1983; GURRIERI (a cura di), Tre architettu-
re degli Anni Trenta a Firenze. Firenze,
10 novembre-9 dicembre 1984, 1984;
Fascismo e centri storici in Toscana,
1985, p. 47; GOBBI, Itinerari di Firenze
moderna, 1987, p. 80; pp. 257-258; PEV-
SNER, FLEMING, HONOUR, Dizionario di
architettura, 1992, pp. 459-460; LISTRI, Il
dizionario di Firenze. Tutta Firenze
dalla A alla Z, dal Settecento al Duemi-
la, 1998, pp. 376-377; p. 380; RUGGIERI,
Stato di conservazione delle opere di
Pier Luigi Nervi in Italia, 1999, pp. 9-12;
GALLUZZO, BATTILORO, VARRASI, La grande
vicenda dello stadio di Firenze, 2000;
RESTUCCI, L’inizio del moderno, in
Restucci (a cura di) L’architettura civile
in Toscana, 2002.
21. Si veda in proposito la lettera dell’Uf-
ficio tecnico comunale, inviata al Pode-
stà di Firenze il 1° ottobre 1930, nella
quale si legge: “In seguito alle Superiori
disposizioni quest’Ufficio ha interpellato
la Società per Costruzioni Ing. Nervi e
Nebbiosi.” (ASCF, Belle Arti, filza 118).
22. Ingegnere del Genio civile di Messina,
in quegli anni spesso chiamato dai Mini-
steri romani ad eseguire importanti pro-
getti in varie parti d’Italia (tra i quali si
ricordano l’Istituto Geofisico, la Capitane-
ria di Porto e l’Istituto di Anatomia Umana
di Messina e il Policlinico di Modena).

Il fronte dell’Istituto per i Ciechi di
Guerra, opera dell’ingegner Mario
Malavolti (fotografia di G. Trotta)

The façade of the Institute of the War
Blinded designed by Mario Malavolti
(photographed by G. Trotta)
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During a meeting in Rome at the Ministry of the Colonies that
Maugini also attended, a preliminary draft agreement between the
parties was drawn up. 

The town of Florence was to grant the site for building on previous-
ly occupied by the old military gunpowder store in the Campo di Marte
part of town. Alessandro Giuntoli (1895-1980), head engineer of the
technical office was given the task of drafting the preliminary report. 

As early as May 1936 a preliminary draft of the agreement had
been drawn up between the town of Florence and the Ministry of the
Colonies with which the town was committed to grant the land for the
new building free of charge (some 14,000 square metres) and make a
contribution, which it expected to get from the sale of the old Ponia-
towski-Guadagni Palazzo, towards furnishing it. 

Together with the Institute, the municipal technical office imme-
diately developed a project which it then sent to Minister Alessandro
Lessona, which had been approved in principle by Mussolini but
which the Ministry for the Colonies did not like: 

The project lacks a report illustrating the work’s main charac-
teristics (…) and which clarifies the reasons why the works sug-
gested need to be carried out. (…) 

The constructional details of the roof, the fittings and the spe-
cial work are lacking.

There are no details concerning the nature of the land on
which on which the building is to be constructed and on the study
of the foundations. (...)

The building is very extensive area-wise but only on two
floors in addition to the basement (…). The activities it will house,
essentially work and study, should not prevent additional floors
being built to extend the building vertically instead of horizontally
as in the project. 

novembre-9 dicembre 1984, 1984; Fas-
cismo e centri storici in Toscana, 1985, p.
47; GOBBI, Itinerari di Firenze moderna,
1987, p. 80; pp. 257-258; PEVSNER, FLEM-
ING, HONOUR, Dizionario di architettura,
1992, pp. 459-460; LISTRI, Il dizionario di
Firenze. Tutta Firenze dalla A alla Z, dal
Settecento al Duemila, 1998, pp. 376-
377; p. 380; RUGGIERI, Stato di conser-
vazione delle opere di Pier Luigi Nervi in
Italia, 1999, pp. 9-12; GALLUZZO, BAT-
TILORO, VARRASI, La grande vicenda dello
stadio di Firenze, 2000; RESTUCCI, L’inizio
del moderno, In RESTUCCI (ed.), L’ar-
chitettura civile in Toscana, 2002.
21. See on this the letter from the munic-
ipal technical office to the Podestà of Flo-
rence on 1 October 1930 stating: ‘Further
to the instructions received from above,
this office called upon the Ing Nervi and
Nebbiosi construction company.’ (ASCF,
Belle Arti, file 118).

Scorcio prospettico della nuova sede
dell’Istituto nel progetto di Alessandro
Giuntoli; il punto di osservazione è tra
via Cocchi e via Baldesi (ASCF)

The Alessandro Giuntoli’s plan show-
ing a perspective view of the new
premises of the Insititute, seen from the
junction between via Cocchi and via
Baldesi (ASCF)
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Nel corso di una riunione che si tenne a Roma, presso il Ministe-
ro delle Colonie, cui partecipò anche il direttore Maugini, fu elabora-
to un primo schema di convenzione fra i vari enti interessati. 

Il Comune di Firenze avrebbe ceduto il lotto fabbricativo su cui
sorgeva la vecchia polveriera militare, nel quartiere di Campo di Mar-
te. Della relazione preliminare fu incaricato Alessandro Giuntoli, inge-
gnere capo dell’Ufficio tecnico. 

Già nel maggio del 1936 veniva redatto un primo schema di con-
venzione tra il Comune di Firenze e il Ministero delle Colonie, con il
quale il primo si impegnava a cedere gratuitamente il terreno per la
nuova costruzione (circa 14.000 metri quadrati) e ad elargire un con-
tributo per l’arredamento, che prevedeva di ricavare dalla vendita del
Palazzo Poniatowski-Guadagni. 

Subito l’Ufficio tecnico comunale aveva elaborato, in collabora-
zione con l’Istituto, un progetto, poi inviato al Ministro Alessandro
Lessona, che era stato approvato in linea di massima da Mussolini, ma
che non era piaciuto al Ministero delle Colonie: 

Manca una relazione al progetto, che illustri le principali
caratteristiche dell’opere […] e che dia particolari chiarimenti sulla
effettiva necessità dei lavori proposti. […] 

Mancano particolari costruttivi della copertura, degli infissi e
delle opere speciali.

Non vengono forniti elementi sulla natura del terreno sul qua-
le è prevista la costruzione dell’edificio e sullo studio delle fonda-
zioni. [...]

L’edificio è sviluppato molto in superficie, con la creazione,
oltre allo scantinato, di due soli piani […]. L’attività che in esso
dovrà svolgersi, essenzialmente attività di lavoro e di studio, non
dovrebbe impedire di eseguire la costruzione con un maggior
numero di piani, in modo da sviluppare in altezza gli ambienti, che

Un’altra veduta prospettica dell’edificio
progettato da Giuntoli; il punto di
osservazione è tra l’incrocio tra via Coc-
chi e via Fibonacci (ASCF)

Another perspective view of the build-
ing planned by Giuntoli; lookout post
is the junction between via Cocchi and
via Fibonacci (ASCF)
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In this way (…) the project would have more harmony and
movement of the volumes and thus be more aesthetic.

The exact specification of the rooms of the building is incom-
plete; (…).

This leads to doubts as to the real need for all the rooms
planned.

There is an immense corridor area (…) 4 metres wide which
is thoroughly unjustified (…).

The entrance steps to the building (…) are too wide (…).
In conclusion, this project should be redone from scratch on

the basis of these considerations which mainly aim at a more
rational and economical layout of the building bearing in mind the
Institute’s real needs.23

The Florence Podestà also took part in the discussion:

Dear Massimo,
Grand Ufficiale Del Giudice, the Director General of the Min-

istry of the Colonies phoned me asking to see the other project
drafted by the engineer Giuntoli for the headquarters of the Istitu-
to Agricolo Coloniale in Florence.

I remind you that that project has already been seen by H.E.
The Minister for the Colonies (Alessandro Lessona) and it was not
chosen. Neither would it be welcomed by this Administration.
Kindly therefore intervene with H.E. Minister Lessona or with
Grand Ufficiale Del Giudice to dissuade the Minister from pursuing
his request.

I have given instructions to the effect that Grand Ufficiale Del
Giudice be sent as soon as possible the technical report of the cho-
sen project that he asked me for by telegram.24

In March 1937 Giuntoli sent a revised version of his earlier project
to the Civil Engineering Department of the city of Florence anyway
together with a technical report in which he stated that the land cho-
sen measured some 10,000 square metres, that the number and
dimension of the rooms corresponded to the specific instructions of
the Institute, that the planning criteria followed provided for each area
to function autonomously just as there was the potential for the build-
ing to become higher in the future, that the width of the corridors
would enable them to house photographic exhibitions as well as for
them to respond to a possible extension of the museum, that the look
of the building followed the tradition of Florence with its harmonious
alternation of solid and void areas on great flat walls. 

And this was perhaps where the principle limit of the project lay
with three floors and an entrance (with three arched apertures) on via
Cocchi and three inside courtyards, the smallest of which by the main
broad stairway and the Aula Magna behind it, while the other two larg-
er ones were on either side. The rooms were reached along vast cor-
ridors and from three sets of stairs. 

The supposed Tuscan sobriety, all played over two dimensions
by the premise of equilibrium between solid and void had produced
a gigantic, shapeless building. The attempt to blend the great Human-
ist and Renaissance tradition of Florence with nineteenth century vol-
umetric concepts failed to produce either a proportionally suitable tra-
ditional building or a new construction open to the ideas of interna-
tional rationalism. 

In April 1937 the head civil engineer wrote to the Podestà that

22. A civil engineer from Messina, he
was often called upon by Ministries in
Rome to carry out important projects in
various parts in Italy - (among them we
can remember the Istituto Geofisico, the
Capitaneria di Porto and the Istituto di
Anatomia Umana in Messina and Mode-
na Polyclinic).
23. IAO, Technical office, file ‘Immobile’
- II, 11. Copy of a memo of 28 July 1936
by the Inspector General of Public
Works of the Ministry of the Colonies
(Bonamico) to the Director General of
General Affairs of the same ministry;
three typewritten pages, pp. 1-3. (Other
copy in ASCF, file 5558, ins. ‘1937’ - ex
30/1, loose papers). 
24. ASCF, file 5558 (“Comune di Firenze,
Direzione dei Lavori Pubblici e dell’Ur-
banismo / Istituto Agricolo Coloniale /
Incarto”), ins. ‘1937’ (ex 30/1), loose
papers, Letter of 1 August 1936, from
Paolo Venerosi Pesciolini (Podestà of
Florence), to Count Massimo di
Frassineto (member of the federation of
the National Fascist Party).



Il contesto urbanistico, architettonico ed artistico

239

nel progetto presentato sono distribuiti in larghezza. 
In tal modo si conseguirebbe [...] la possibilità di realizzare un

progetto con una maggiore armonia e movimento di masse, e
quindi più estetico.

L’edificio prevede ambienti, che soltanto in parte hanno una
determinazione ben precisa; […].

Ciò da motivo di dubitare sulla effettiva necessità di tutti i
locali previsti.

L’edificio progettato prevede poi uno sviluppo immenso di
corridoi […] di larghezza metri 4.00 che non è affatto giustificata
[…].

Le gradinate all’ingresso dell’edificio […] sono eccessivamen-
te sviluppate in larghezza […].

Concludendo, si ritiene che il progetto debba essere studia-
to ex nuovo sulla base delle osservazioni fatte, principalmente
mirando a più razionale ed economica disposizione dell’edificio,
tenuto sempre presente gli effettivi bisogni dell’Istituto.23

Nella questione interveniva anche il Podestà di Firenze:

Caro Massimo,
mi ha telefonato il Direttore Generale del Ministero delle

Colonie, Grand Ufficiale Del Giudice, per chiedermi in visione l’al-
tro progetto compilato dall’ing. Giuntoli per la sede dell’Istituto
Agricolo Coloniale a Firenze.

Ti faccio presente che quel progetto fu già veduto anche da S.
E. il Ministro delle Colonie [Alessandro Lessona] e non fu prescel-
to e che d’altra parte non sarebbe di gradimento neppure di que-
sta Amministrazione. Ti prego perciò d’interessarti presso S. E. Les-
sona o presso lo stesso Grand Ufficiale Del Giudice perché il Mini-
stero non insista nella sua richiesta.

Ho poi disposto perché al Grand Ufficiale Del Giudice sia
inviata con la maggiore sollecitudine la relazione tecnica del pro-
getto prescelto richiestami con telegramma.24

Nel marzo 1937 l’ingegner Giuntoli inviava comunque al Genio
civile di Firenze una rielaborazione del suo precedente progetto, cor-
redato da una relazione tecnica in cui esplicitava, fra l’altro, che il ter-
reno prescelto misurava all’incirca 10.000 metri quadrati; che nume-
ro e misure degli ambienti rispondevano a precise indicazioni del-
l’Istituto; che i criteri progettuali seguiti prevedevano il funzionamen-
to autonomo di ogni settore, così come la possibilità di futuri amplia-
menti in altezza; che la larghezza dei corridoi teneva conto della pos-
sibilità di impiego sia per esposizioni fotografiche sia per un’eventua-
le espansione del museo; che l’estetica dell’edificio si ispirava alla tra-
dizione fiorentina, col suo armonico alternarsi di pieni e di vuoti su
grandi pareti piane. 

Proprio in questo sta forse il principale limite del progetto, che
prevedeva una costruzione di tre piani, con ingresso (caratterizzato
da tre aperture ad arco) su via Cocchi e tre cortili interni, il minore
dei quali in corrispondenza dell’ampio scalone principale e della
retrostante Aula Magna, e gli altri due, più ampi, disposti specular-
mente. Alle varie stanze si accedeva da vasti corridoi e da tre blocchi
di scale. 

La pretesa sobrietà toscana, tutta giocata bidimensionalmente su un
presupposto equilibrio tra pieni e vuoti, aveva dato come risultato un
edificio mastodontico e amorfo. Giuntoli, nel tentativo di richiamarsi alla

23. IAO, Ufficio tecnico, cartella “Immo-
bile” - II, 11, Copia di un promemoria, in
data 28 luglio 1936, dell’Ispettore gene-
rale delle Opere pubbliche del Ministero
delle Colonie (Bonamico) al Direttore
generale degli Affari generali del mede-
simo Ministero; dattiloscritto di tre pagi-
ne, pp. 1-3. (Altra copia in ASCF, filza
5558, ins. “1937” - ex 30/1, carte sciolte). 
24. ASCF, filza 5558 (“Comune di Firen-
ze, Direzione dei Lavori Pubblici e del-
l’Urbanismo / Istituto Agricolo Colonia-
le / Incarto”), ins. “1937” (ex 30/1), car-
te sciolte, Lettera, in data 1 agosto 1936,
di Paolo Venerosi Pesciolini (Podestà di
Firenze), al conte Massimo di Frassineto
(membro della federazione del Partito
Nazionale Fascista).
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since the municipality’s project overshot ministerial funding, he had
taken upon itself to have another plan prepared which would be
ready the following month.

Yet again, as in Nervi’s stadium, ‘instructions from on high’ pre-
vented a lacklustre project and left a strong mark on the new urban
fabric of the city.

At the end of August that year, the municipality notified the civil
engineers that the area earmarked for the building was available right
away. From that point on its role was merely that of drafting the agree-
ment on which negotiations dragged on until 1943 and which was not
signed until May 1959.

The Ghersi-Perricone project (1937-1939)
The preliminary draft of the project by Aurelio Ghersi25 of March-

May 1937 was for a building with a much smaller surface area. 
The complex would have three wings, the first two of which

would be unequal in length and at right angles to each other along via
Fibonacci and via Cocchi, linked by a block at 45o to them which
would be the façade of the whole building.

There were three entrance doors and three broad staircases lead-
ing to an atrium from where the corridors led to the various sections
The two wings ended with secondary staircases.

The third wing for the museum, perpendicular to that of via Cocchi,
was to have its own entrance and have only two floors, with the ground
floor having a veranda facing the garden for showing exotic plants.

The via Cocchi wing was to be composed of the basement with
25. See ASF, Civil Engineers, part I,
envelopes 296-302.

Aurelio Ghersi, pianta del pianterreno
della nuova sede dell’Istituto, primo
progetto (Fototeca IAO)

First plan by Aurelio Ghersi of the
groundfloor level of the new Institute’s
premises (IAO photographic archives)
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grande tradizione umanistica e rinascimentale di Firenze, coniugandola
a schematiche volumetrie novecentiste, non era riuscito né a ideare un
edificio tradizionale, proporzionalmente corretto, né una costruzione
nuova, aperta alle esperienze del Razionalismo internazionale. 

Nell’aprile del 1937 l’Ingegnere Capo del Genio civile scriveva al
Podestà dicendo che, poiché il progetto del Comune superava lo stan-
ziamento ministeriale, si era provveduto a farne redigere un altro, che
sarebbe stato pronto il mese seguente.

Ancora una volta, come nel caso dello stadio di Nervi, “superiori
disposizioni” evitavano un intervento banale e si imponevano con un
segno forte nel nuovo tessuto urbanistico della città.

Alla fine di agosto dello stesso anno il Comune avvertiva il Genio
civile che era disponibile l’area per la prevista costruzione: da questo
momento in poi il suo ruolo si limiterà alla redazione della convenzio-
ne, per la quale le trattative si protrarranno fino al 1943, e che sarà sti-
pulata solo nel maggio 1959.

Il progetto Ghersi-Perricone (1937-1939)
Il progetto dell’ingegnere messinese Aurelio Ghersi25, la cui pri-

ma redazione era già stata elaborata nei mesi di marzo-maggio 1937,
aveva previsto una radicale diminuzione in superficie dell’erigendo
edificio. 

Il complesso si articolava in tre ali, le prime due di lunghezza
disuguale e tra loro ortogonali, disposte lungo via Fibonacci e via Coc-
chi, collegate attraverso un blocco disposto a 45o rispetto ad esse, che
costituiva il fronte dell’intero edificio.

L’ingresso presentava tre porte di accesso e tre ampie scale che
conducevano all’atrio, dal quale si dipartivano i corridoi verso le varie
sezioni. Le due ali si concludevano con le scale secondarie.

La terza ala, perpendicolare a quella di via Cocchi, prevista per il
museo, doveva avere un ingresso autonomo, ed essere alta solo due
piani: al primo piano una veranda rivolta verso il giardino, per l’espo-
sizione delle piante esotiche.

Nell’ala di via Cocchi erano ipotizzati: nel seminterrato la cartote-
ca e il deposito librario; al pianterreno la biblioteca e la fototeca; al pri-
mo piano la direzione, gli uffici dell’amministrazione e il laboratorio di

25. Si veda: ASF, Genio civile, parte I,
buste 296-302.

Aurelio Ghersi, veduta prospettica della
nuova sede dell’Istituto, primo progetto
(fotografia di D. Crivellaro, Fototeca
IAO)

First plan by Aurelio Ghersi; perspective
view of the new Institute’s headquarters
(photographed by D. Crivellaro, IAO
photographic archives)
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the paper archive and the book deposit, the ground floor with the
library and the photo archive, the first floor the offices of the director
and the administration, and the laboratory of agrarian economics, and
the second floor the other laboratories. The via Fibonacci wing would
have the lecture rooms on the ground and first floors and the labora-
tories for agrarian entomology on the second floor.

This project was definitively approved by Rome, and in early
1938 the Ministry of Public Works opened the bidding for the con-
struction work which was won by the Rome company of the engineer
Remo Veneziani. The building was supposed to be completed by 26
January 1940.

Work began in early August 1938. Works management was
entrusted to the head Florence Civil engineer Filippo Pignoni who del-
egated it to the engineer from Palermo Gaetano Perricone, at the time
construction works manager for the Scuola Superiore Aeronautica
designed by the architect Raffaello Fagnoni.26 Perricone attended to
the site until he was conscripted in February 1941. 

In 1939, however, the shortage of iron caused by the sanctions
imposed on Italy and, more in general, problems linked to autonomy
required drastic cuts to be made to the project in order to contain the
costs to within the original ministerial funding; the whole museum
wing was shelved and the museum itself was moved to via Cocchi.
The entrance opens with a narrow vestibule closed off by a gate and
three glass doors leading to the single staircase up to the atrium.

The vestibule is paved in marble, and it has a bowed vaulted ceil-
ing decorated with a faux mosaic of palmettes; on the other side of the
glass doors, the area with the marble staircase has a ceiling with
squares featuring geometric rhombus designs, and the walls are whol-
ly clad with marble slabs on which there are two Murano glass wall
lights which are still there in the shape of vases with leafy plants. The
entrance atrium, with its tiled marble flooring and lacunar ceiling also
has a large Murano glass light fitting surrounded by a motif of hanging
leaves. The well-staircase, designed by Ghersi with a unique and

26. See BIANCHINI, La costruzione del
Centro Studi Superiori e di Applicazione
per la R. Aeronautica Italiana, 1937, pp.
1-10; Nuova chiesa a Montecatini Terme,
1957, pp. 28-29; Ricordo di Raffaello
Fagnoni, 1966, p. 25; GOBBI, Itinerari di
Firenze moderna, 1987, pp. 85; 242; SUP-
PRESSA, Itinerari di architettura moderna.
Pistoia, Pescia, Montecatini, 1990; CRESTI,
Firenze, capitale mancata, 1995, pp.
231-234; 296; TROTTA, Montecatini e la
Valdinievole, 1999; POLAZZI, Raffaello
Fagnoni architetto fiorentino: analisi di
un operare tra attività didattica e
mestiere. Dottorato di ricerca in Proget-
tazione architettonica ed urbana, 2000;
RESTUCCI, L’inizio del moderno, in
RESTUCCI (ed.), L’architettura civile in
Toscana, 2002.

Applique in vetro di Murano presso la
scala d’ingresso dell’Istituto (fotografia
di G. Trotta)

Wall lamp in Murano glass by the main
staircase of the Institute (photographed
by G. Trotta)

Particolare della balaustra della scala
principale (fotografia IAO)

Detail of the banister of the main stair-
case (photographed by IAO)

Veduta della scala principale (fotogra-
fia di G. Bencini, Fototeca IAO, album
32IT)

View of the main staircase
(photographed by G. Bencini, IAO
photographic archives, album 32IT)



Il contesto urbanistico, architettonico ed artistico

243

economia agraria; al secondo piano gli altri laboratori. In quella di via
Fibonacci, al pianterreno e al primo piano le aule per i diversi corsi; al
secondo il laboratorio di entomologia agraria.

Questo progetto fu definitivamente approvato da Roma, e agli ini-
zi del 1938 il Ministero dei Lavori Pubblici indisse la gara per l’appal-
to dei lavori di costruzione, vinta dalla ditta romana dell’ingegner
Remo Veneziani. Il fabbricato avrebbe dovuto essere ultimato entro il
26 gennaio 1940.

I lavori incominciano agli inizi del mese di agosto del 1938. La
direzione è affidata all’ingegnere capo del Genio civile di Firenze,
Filippo Pignoni, che la demanda all’ingegnere palermitano Gaetano
Perricone, il quale stava allora dirigendo anche i lavori di costruzione
della Scuola Superiore Aeronautica, progettata dall’architetto Raffael-
lo Fagnoni.26 L’ingegner Perricone si occuperà del cantiere fino al suo
richiamo alle armi, nel febbraio 1941. 

Nel 1939, però, la scarsità di ferro dovuta al perdurare delle san-
zioni e, più in generale, i problemi connessi all’autarchia impongono,
per contenere la spesa nei limiti dell’originario stanziamento ministe-
riale, un drastico ridimensionamento del progetto: viene eliminata
l’intera ala prevista per il museo (spostato di conseguenza in quella di
via Cocchi); l’ingresso presenta uno stretto vestibolo iniziale, chiuso
da un cancello dal quale tre porte vetrate introducono all’unica scali-
nata che sale verso l’atrio. 

Internamente il vestibolo è pavimentato in marmo e coperto da
una volta a botte, decorata a finto mosaico con motivi di palmette; al
di là della vetrata, il vano con la scalinata marmorea ha un soffitto

26. Si vedano: BIANCHINI, La costruzione
del Centro Studi Superiori e di Applica-
zione per la R. Aeronautica Italiana,
1937, pp. 1-10; Nuova chiesa a Monteca-
tini Terme, 1957, pp. 28-29; Ricordo di
Raffaello Fagnoni, 1966, p. 25; GOBBI,
Itinerari di Firenze moderna, 1987, pp.
85; 242; SUPPRESSA, Itinerari di architet-
tura moderna. Pistoia, Pescia, Monteca-
tini, 1990; CRESTI, Firenze, capitale man-
cata, 1995, pp. 231-234; 296; TROTTA,
Montecatini e la Valdinievole, 1999;
POLAZZI, Raffaello Fagnoni architetto fio-
rentino: analisi di un operare tra attivi-
tà didattica e mestiere. Dottorato di
ricerca in Progettazione architettonica
ed urbana, 2000; RESTUCCI, L’inizio del
moderno, in RESTUCCI (a cura di), L’ar-
chitettura civile in Toscana, 2002.

Aurelio Ghersi, pianta del piano terreno
della nuova sede dell’Istituto, secondo
progetto (Fototeca IAO)

Second plan by Aureliano Ghersi;
groundfloor level plan of the new
Institute’s headquarters
(IAO photographic archives)
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splendid self-supporting vaulted structure clad in stucco with a her-
ringbone tiled effect reaches upwards to a skylight designed by Perri-
cone in 1939.

The exterior has a decided twentieth century look. The composi-
tional elegance is seen in the uncluttered face; the ground floor is clad
in pietra forte (like the Santa Maria Novella railway station of the same
period designed and built from 1932 to 1935 by Michelucci27, Gam-
berini28 and Gruppo Toscano29); the upper floors had a recessed joint
brick curtain (similarly to the premises of the Scuola di Guerra Aerea
at the Cascine designed by the architect Fagnoni), interrupted only by
the regular rectangular windows in travertine marble reminiscent of
the buildings in the EUR district of Rome).30

The façade is characterised by a rectangular element surrounded
by a broad frame, which incorporates two bas reliefs between which
there is a grating designed by the architect Dino Tofani in 1940 (but
actually carried out in the ’60s), in the upper part of which there are
rhombus shaped components framing stylised palm trees. Towards
the top the verticality is highlighted by three large windows embel-
lished by a projecting profile in porphyry marble. 

When Ghersi conceived his complex, he certainly had in the fore-
front of his mind what he was planning in Rome for the EUR quarter,
conceived after the proclamation of the empire but which was to drag
on and never be completed because of the war, from 1940 to 1943.31

The Florence building designed by Ghersi – who was aware of
what it meant to insert an original and far from anonymous building
into the townscape and, like Piacentini, of capable of broad flights of
perspective – was part of that vague town planning dream that had

27. See LUGLI, Giovanni Michelucci. Il
pensiero e le opere, 1966; KOENIG,
Architettura in Toscana, 1968; MICHELUC-
CI, Michelucci. Il linguaggio dell’architet-
tura, 1979; BELLUZZI, CONFORTI, Giovanni
Michelucci. Catalogo delle opere, 1986;
REBECCHINI, Architetti italiani 1930-1960.
Gardella, Libera, Michelucci, Ridolfi,
1990; BERTONI (ed.), Michelucci mago,
1991; BARATELLI, Giovanni Michelucci. La
stazione di Firenze, 2003.
28. See BANDINI (ed.), La stazione di S.
Maria Novella, 1935-1985. Italo Gam-
berini e il Gruppo Toscano, 1987.
29. Established in 1931, it was initially
composed of Gherardo Bosio, the ini-
tial driving force behind it, Giovanni
Michelucci, Pier Niccolò Berardi and
Baldassarre Guarnieri. When Bosio with-
drew after disagreements with Micheluc-
ci, Italo Gamberini, Nello Baroni and
Leonardo Lusanna took his place.
30. See: MOROLLI, BERTONCINI, TADDEI, Arti

Il fronte del nuovo edificio a lavori ulti-
mati (fotografia di G. Bencini, Fototeca
IAO, album 32IT)

Front view of the new building only
just completed (photographed by G.
Bencini, IAO photographic archives,
album 32IT)
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disegnato a riquadri con motivi a rombo e le pareti interamente rive-
stite di lastre di marmo, sulle quali spiccano due applique in vetro di
Murano, a foggia di vasi con piante fogliate, tuttora esistenti. Anche
l’atrio d’ingresso, con un pavimento marmoreo a riquadri e soffitto a
cassettoni, ha un grande lampadario in vetro di Murano, perimetrato
da un motivo a foglie pendenti. Lo scalone a pozzo, disegnato da
Ghersi con una singolare e splendida struttura autoportante a volta,
rivestita in stucco con effetto di piastrelle a spina di pesce, culmina in
un lucernario, progettato dall’ingegner Perricone nel 1939.

All’esterno prevale una decisa impostazione novecentista. La
ricerca compositiva si concreta nella pulizia del paramento: al primo
livello un rivestimento in pietra forte (come nella coeva stazione di
Santa Maria Novella, ideata e realizzata tra il 1932 e il 1935 da Miche-
lucci27, Gamberini28 e dal Gruppo Toscano29); ai piani superiori una
cortina in mattoni con giunti incavati (come anche negli edifici della
Scuola di Guerra Aerea alle Cascine dell’architetto Fagnoni), interrot-
ta solamente dalle finestre rettangolari riquadrate in travertino, che si
richiamano alle costruzioni dell’EUR).30

La facciata è caratterizzata in basso da un elemento rettangolare,
perimetrato da un’ampia cornice, che include due bassorilievi, (fra i
quali è inserita una cancellata, progettata dall’architetto Tofani nel
1940 -ma realizzata negli Anni Sessanta-, nel cui settore superiore
sono inscritti elementi romboidali che incorniciano palme stilizzate) e
in alto dal verticalismo di tre grandi finestre, con modanatura a profi-
lo aggettante in marmo porfirico. 

Certamente Ghersi, nell’ideare il complesso, tenne presente quanto
allora si stava progettando a Roma per il quartiere dell’EUR, ideato dopo

Il fronte dell’Istituto oggi (fotografia IAO)

The façade of the Institute today
(photographed by IAO)

27. Si vedano: LUGLI, Giovanni Micheluc-
ci. Il pensiero e le opere, 1966; KOENIG,
Architettura in Toscana, 1968; MICHELUC-
CI, Michelucci. Il linguaggio dell’architet-
tura, 1979; BELLUZZI, CONFORTI, Giovanni
Michelucci. Catalogo delle opere, 1986;
REBECCHINI, Architetti italiani 1930-1960.
Gardella, Libera, Michelucci, Ridolfi,
1990; BERTONI (a cura di), Michelucci
mago, 1991; BARATELLI, Giovanni Miche-
lucci. La stazione di Firenze, 2003.
28. Si veda: BANDINI (a cura di), La stazio-
ne di S. Maria Novella, 1935-1985. Italo
Gamberini e il Gruppo Toscano, 1987.
29. Costituito nel 1931, era inizialmente
composto da Gherardo Bosio, che ne
era stato il promotore, Giovanni Miche-
lucci Pier Niccolò Berardi e Baldassarre
Guarnieri. Dopo il ritiro di Bosio, per
dissensi con Michelucci, entrarono a far-
ne parte Italo Gamberini, Nello Baroni e
Leonardo Lusanna.
30. Si veda: MOROLLI, BERTONCINI, TADDEI,
Arti decorative e architettura, in FOSSI (a
cura di), La grande storia dell’Artigiana-
to, v. VI, 2003, p. 80.
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been launched in 1930 for a ‘future’ and slightly futurist Florence. 
The hand-over of the building slid from January to March, then to

November 1940 and finally to January 1941. The official inauguration
took place on 11 November 1942 in the presence of the Minister for
Italian Africa Attilio Teruzzi.

The complex was photographed in black and white during the
construction phase and on its completion. The photographs were col-
lected in an album which is still held at the Institute.

The last modifications to the building date back to January 1943
when a number of rooms of the basement were converted for use as
air raid and anti-collapse shelters.

Dino Tofani and the plan for internal furnishing (1939-1941):
architecture and applied arts

Towards the end of January 1939 Maugini the Director had made
contact with the command of the Regia Accademia Aeronautica which
had been completed shortly before at the Cascine.

In addition to the actual building, the architect Fagnoni had also
designed the furnishings most of which are still there and which
Maugini wished the furnishings of the Institute to be inspired by since
they were a natural extension of the architecture in an overall vision
of the arts. The following month a delegation from the Institute was
received by the Military Command which in turn put it in direct contact
with Fagnoni. In July, the Board of Trustees decided to contact Dino
Tofani32 for the furnishings. Tofani was skilled at his job and today he
would be called a designer; an illustrator of books for children, graph-
ic artist, designer of furniture and objets d’art and decorator. 

The draft projects prepared by Tofani over the following Winter
and Spring were approved by the Board of Trustees in June 1940.

Tofani created an album which is still in the Institute’s technical
archive comprising twenty-seven tables all painstakingly drawn in
great detail and a perfect example of Italian furnishing of the Forties,
with many items reminiscent of the furniture Fagnoni designed for the
Regia Accademia Aeronautica.

For the management offices two alternatives of what could be
described as ‘the studio type’ were suggested: ‘type A’, more elaborate
with a somewhat linear desk, armchairs and chairs despite some parts
of the desk and especially the cupboard there are traces of tradition
(for example in the doors with lacunar mirrors), and the more modest
‘type B’ with its essential lines and idea of functionality. A prototype

decorative e architettura, in FOSSI (edited
by), La grande storia dell’Artigianato, v.
VI, 2003, p. 80.
31. See E42. Utopia e scenario del regime,
1987; CIUCCI, Gli architetti e il fascismo.
Architettura e città 1922-1944, 2002, pp.
177-196.
32. ‘As regards the furnishing and fit-
tings of the new premises, the Chairman
wishes to draw the Board’s attention to
the suitability of procuring the coopera-
tion and the technical-artistic assistance
of a skilful architect.
The Board agrees with this need and
H.E. Serpieri suggests the name of Prof.
Dino Tofani as a possible candidate, of
whom he has already had the opportu-
nity of experiencing not only the good
taste but also the reasonable cost.’ (IAO,
‘Copie Verbali Comitato di Amminis-
trazione dal n. 1 al n. 30’, Minute N° 1,
meeting of 8 July 1939, p. 8).

Uno dei due progetti (quello poi realiz-
zato) elaborati da Dino Tofani per la
cancellata dell’Istituto (Ufficio tecnico
IAO)

The project out of the two realised by
Dino Tofani for the railings of the Insti-
tute (IAO Technical Office)
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la proclamazione dell’impero, la cui realizzazione si protrasse, dal 1940
al 1943 senza giungere a conclusione per gli eventi bellici.31

L’edificio fiorentino ideato da Ghersi - sensibile ad un originale e
nient’affatto anonimo inserimento urbano e, così come Piacentini, alle
fughe prospettiche di ampio respiro - si collocava nell’ambito di quel
vago sogno urbanistico già avviato nel 1930 per una ‘Firenze futura’ e
latamente futurista. 

La consegna dell’immobile era slittata da gennaio a marzo e poi a
novembre del 1940, e infine a gennaio del 1941. L’inaugurazione uffi-
ciale ebbe luogo l’11 novembre 1942, alla presenza del Ministro per
l’Africa Italiana Attilio Teruzzi.

Il complesso, durante le fasi di costruzione e alla fine dei lavori fu
ripreso in una serie di fotografie in bianco e nero, raccolte dall’impre-
sa costruttrice in un album, ancora custodito presso l’Istituto.

Gli ultimi interventi sull’immobile risalgono al gennaio del 1943,
quando alcuni vani del piano seminterrato furono adibiti a rifugio
antiaereo e anticrollo.

Dino Tofani e il progetto degli arredi interni (1939-1941): 
architettura e arti applicate

Verso la fine di gennaio del 1939 il direttore Maugini aveva preso
contatto con il comando della Regia Accademia Aeronautica, da non
molto alle Cascine.

L’architetto Fagnoni, infatti, oltre a progettare gli edifici del com-
plesso, aveva ideato anche gli arredi, buona parte dei quali si trova
ancora in loco, ai quali Maugini desiderava che i mobili dell’Istituto si
ispirassero, costituendo un unicum con l’architettura, in una visione

31. Si vedano: E42. Utopia e scenario del
regime, 1987; CIUCCI, Gli architetti e il
fascismo. Architettura e città 1922-
1944, 2002, pp. 177-196.

Dino Tofani, progetto dello “Studio tipo
A” (Ufficio tecnico IAO)

‘Type A’ Study, project by Dino Tofani
(IAO Technical Office)

Dino Tofani, progetto dello “Studio tipo
B” (Ufficio tecnico IAO)

‘Type B’ Study, project by Dino Tofani
(IAO Technical Office)
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of the more prestigious version was prepared towards the end of 1940
but the excessive cost made the cheaper version more attractive and
the prototype was used for the management offices.

The 5 ground-floor rooms were laid out en enfilade like a muse-
um; the linear cleanliness of the perimeter windows is skilfully reflect-
ed in the seven central notice boards the lines of which were inspired
by the Rationalism of the time. 

For the library reading room Tofani designed four tables in two
sober alternatives. The first with the supports slightly shaped and
tapered towards the base and the second with crossed, grooved,
inflected legs. The wall furniture is also noteworthy with the square-
grille doors.33 In this more monumental setting the Murano light fit-
tings had their own variation in the shape of an upturned pine cone. 

Furthermore, for the book deposit he had adapted some pieces of
furniture already present in the premises at Porta al Prato.

The standard furniture designed for many other rooms was
always functional34, while the photo archive reused part of the existing
cupboards and card filing systems. The coat-hangers (‘hat racks’) are
interesting with the hooks that run along cylindrical wooden bars
curved at one end. 

The volumes and cubic masses of some of the pieces of furniture
in the drawing room have a calculated relationship with a subtle play
of chiaroscuro between void and solid, and the professors’ room there
is a solid vigorous firmness in the large table which is lightened by the
tapering, and again the grooves in the breadth of the various elements.

For room of the Board of Trustees Tofani designed a generous
table, a modern version of the monks’ dining table with the two oppo-
site supports shaped but without embellishments and with the longi-
tudinal joining brace topped by St. Andrew’s crosses. He also
designed the large double wall-bookcases, the lower part with dia-
mond-tip doors and the upper section with doors divided into square
open-face compartments. The furnishing was completed by a large
crystal light fitting with a double row of stylized acanthus leaves and
a long painting on the wall of an African landscape.35

33. One alternative was planned for the
archive room and another for the materi-
al despatching room and experimental
service.
34. Including the office of the assistant
librarian, the waiting room near the
entrance, the archive of the farm and
the schools, the office of the vice direc-
tor, the observatory of rural economics,
the office of the laboratory chiefs, the
secretary’s office, whit a small waiting
room. 
35. Before June 1942 there were also two
copies of a bust of the Emperor Sovereign
and one of Mussolini for the Aula Magna
and the Board of Trustees room. (Cf. IAO,
‘Copie Verbali Comitato di Amminis-
trazione dal n. 1 al n. 30’, Minute N° 13,
meeting of 19 June 1942, p. 27).

Dino Tofani, progetto per l’arredo della
biblioteca (Ufficio tecnico IAO)

Interior design of the library, project by
Dino Tofani (IAO Technical Office)
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di unità globale delle arti. Il mese seguente una delegazione dell’Isti-
tuto fu ricevuta dal Comando Militare, e da questo messa in contatto
diretto con Fagnoni. In luglio il Comitato di Amministrazionedecise di
contattare, per la realizzazione dell’arredamento, Dino Tofani32, un
valido professionista, che oggi definiremmo un designer: illustratore
di libri per ragazzi, grafico, ideatore di mobili ed oggetti, decoratore. 

I progetti di massima, eseguiti da Tofani tra l’inverno e la prima-
vera seguenti, erano stati approvati dal Comitato di Amministrazione
nel giugno 1940.

Tofani realizzò un album, tuttora conservato nell’archivio dell’Uf-
ficio tecnico dell’Istituto, composto da ventisette tavole, disegnate con
estrema accuratezza fin nei minimi particolari, così da costituire un
paradigmatico esempio di arredo italiano agli inizi degli Anni Quaran-
ta. Molti dei mobili si richiamavano a quelli ideati da Fagnoni per la
Regia Scuola di Aeronautica.

Per gli uffici dirigenziali proponeva due varianti di quello che può
essere definito “lo studio tipo”: il “tipo A”, più elaborato, con scriva-
nia, poltrone e sedie alquanto lineari, sebbene in alcuni elementi del-
la scrivania e soprattutto dell’armadio si possano ritrovare richiami alla
tradizione (ad esempio nelle ante con specchiature a lacunari), e il
“tipo B”, più modesto, improntato, con le sue linee essenziali, ad un
concetto di funzionalità. Alla fine del 1940 fu eseguito un prototipo
della versione di maggior pregio, ma il costo eccessivo indusse ad
optare per quella più economica, mentre il prototipo fu destinato agli
uffici della direzione.

Interessante la sistemazione a museo dei cinque vani al pianterre-
no, posti en enfilade: la pulizia lineare delle vetrine perimetrali trova
sapiente riscontro nelle sette bacheche centrali, il cui tratto si richiama
al coevo Razionalismo. 

Per la sala di lettura della biblioteca Tofani progetta quattro tavo-
li in due sobrie varianti, la prima con gli elementi di sostegno lieve-
mente sagomati e rastremati verso la base, la seconda con le gambe a
X inflesse e scanalate nello spessore. Degni di nota anche i mobili a
parete, con griglie traforate a maglia quadrata.33 In questo ambiente,

32. “Per quanto riguarda l’arredamento
e l’ammobiliamento della nuova sede, il
Presidente richiama l’attenzione del
Comitato sull’opportunità di procurarsi
la collaborazione e l’assistenza tecnico-
artistica di un capace architetto.
Il Comitato conviene su tale necessità e
S.E. Serpieri segnala come uno dei pos-
sibili candidati il Prof. Dino Tofani, del
quale egli ha avuto modo di constatare
non solo il buon gusto ma anche le
modeste pretese.” (IAO, “Copie Verbali
Comitato di Amministrazione dal n. 1 al
n. 30”, Verbale n. 1, riunione dell’8 luglio
1939, p. 8).
33. Erano previste una variante per la
stanza dell’archivio ed una per la sala di
smistamento dei materiali e il servizio
sperimentale.

Dino Tofani, progetto per l’arredo della
sala di lettura della biblioteca (Ufficio
tecnico IAO)

Interior design of the library’s reading
room, project by Dino Tofani (IAO
Technical Office)
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For the Aula Magna, with its lacunar ceiling, he devised fixed
rows of padded seats, and mobile chairs for the speakers. His draw-
ings show the unique stylistic features of the room: the murals, the
maps with the colonies in Africa the palmettes in relief decorating the
walls, the dais in porphyry marble for the speakers with the triple
imperial eagle the central one of which grasps the lictorial fasces.

The entrance has three large doors with panels, each of which has
eight mirrors. In between there was meant to be space for two images
in memory of the fallen of World War I and of the wars of Africa and
Spain.36

By December 1941, however, this project was obsolete and
Tofani was working on a new idea – a marble fountain to set at the
beginning of the stairway37, but this, too, was never created.

The décor of the new complex also provided for the crest of the
General Government of Italian East Africa and of the dependent gov-
ernorships and those of Tripolitania and Cyrenaica of which the Insti-
tute had had itself sent a copy by the Ministry in 1940.

The wooden handrail of the main staircase is supported by cylin-
drical uprights elegantly decorated in bas reliefs with a motif of coffee
leaves and beans. 

In May 1941 the municipality of Florence intimated that it no
longer intended selling the Palazzo at Porta al Prato, and therefore its
contribution to the Institute would be lower. Despite this, the proce-
dures were started in the following June for selecting the companies
that would supply the furnishing for some of the laboratories. 

In December of that year, Maugini presented the Board with two
planimetric sketches he had asked Tofani to do in order to make use
the corridors for a illustrated exhibition of the Italian colonies.

Undoubtedly, the furnishings designed and produced for the
Institute were the outcome of the partnership that had been estab-
lished among architects, engineers, furnishers and craftsmen. They set
the figure of Tofani in relation with others including especially Italo
Gamberini and Giovanni Michelucci38, who, like him in the thirties
were seeking to break free from the passive reproduction of past
styles and move towards a new ‘Italian’ style in the same way as the
great epochs of Medieval and Renaissance times but without copying
its by now anachronistic language.

The sculptures of Mario Moschi, the paintings of Dino Calastrini and
the other artistic decorations (1941-1942): a compromise tribute to
‘Novecento’

The side two bas reliefs are what characterise the façade of the
Institute most.

Initially, on the suggestion of the sculptor Romano Romanelli39,
his young pupil Eduardo Menchi was called upon, and he had pre-
pared and sent two ink and watercolour sketches to the Florence civ-
il engineers on the themes: Harvests, transport and works and Sowing,
planting and transporting40, followed in February 1940 by a detailed
cost estimate for the modelling of two plaster bas reliefs and their final
rendering in porphyry marble, for two crests of Italian East Africa and
for an allegorical sculpture and marble and bronze to be erected to
commemorate the fallen. These, however, were unconvincing
because they were deemed to be too costly.

The sculptor Mario Moschi 0had also been called upon in the plan
for doing the bas reliefs41. Moschi worked on some preliminary ideas

36. It was intended that there be two bas
reliefs in terra cotta and a sketch was
requested of Eduardo Menchi, pupil of
the sculptor and Italian academician
Romano Romanelli.
37. ‘In conclusion, the Chairman pointed
out the need to create a commemoration
to the glorious fallen in war. For this,
there was a preliminary project that
envisaged two bas reliefs to be placed in
the corridor in front of the Aula Magna
between the central door and the two
side ones… The plan was then revised so
as to give the glorious fallen a more sym-
bolic commemoration in a more visible
place. The new project, presently being
developed by Prof. Tofani, provides for
the construction of a fountain, in peach-
flower marble in the unoccupied area at
the foot of the main staircase. On the
front part of said fountain should be
placed the names of the fallen while
inside it should contain the vases of flow-
ers. Thus, by means of the life of plants
those who offered everything for the
Fatherland will come alive symbolically.’
(IAO, ‘Copie Verbali Comitato di Ammin-
istrazione dal n. 1 al n. 30’, Minute N° 11,
meeting of 20 December 1941, p. 22).
38. See PAOLINI, All’ombra degli antichi
maestri. Dalla produzione in stile alla
‘misura’ del mobile moderno, in FOSSI

(ed.), La grande storia dell’Artigianato,
2003, pp. 141-152. 
39. Member of the ‘For the future Flo-
rence’ committee.
40. See ASF, Civil Engineering, part I, file
299, folder. ‘Opere artistiche’.
41. See SIRIGATTI, Mario Moschi, 1996;
SCHÜCK, Mario Moschi e alcune sue scul-
ture in Arezzo, 1939; CORSANI (ed.),
Mario Moschi scultore. Omaggio alla

Dino Tofani, progetto dei “cappellinai”
(Ufficio tecnico IAO)

Project of the ‘hat racks’ by Dino Tofani
(IAO Technical Office)
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più monumentale, anche i lampadari in vetro di Murano avevano una
loro autonoma variante, a forma di pigna capovolta. 

Per il deposito librario aveva inoltre provveduto a riadattare alcu-
ni mobili già presenti nella sede di Porta al Prato.

Sempre funzionali risultano le progettazioni standard del mobilio
di diversi altri ambienti34, mentre nella fototeca viene riutilizzata una
parte degli armadi e degli schedari esistenti.

Interessanti gli appendiabiti (‘cappellinai’), con ganci scorrevoli
su barre lignee a sezione circolare, incurvate ad una delle estremità. 

In alcuni mobili della sala da disegno si osserva un calcolato rap-
porto nei volumi e nelle masse cubiche, con un sottile gioco chiaro-
scurale fra pieni e vuoti, e nella saletta per i professori una sobria ma
robusta staticità nel grande tavolo, cui imprimono leggerezza la rastre-
mazione, e ancora una volta, la scanalatura presente nello spessore
dei vari elementi.

Per la sala del Comitato di Amministrazione Tofani aveva ideato
un ampio tavolo, moderna variante della fratina, con i due opposti
sostegni sagomati privi di modanature e con l’asse longitudinale di
raccordo sormontato da croci di Sant’Andrea, e grandi librerie a pare-
te, a doppio corpo, con ante inferiormente a punta di diamante e
superiormente suddivise in scomparti quadrati aperti. Completavano
l’arredo un grande lampadario in cristallo a due ordini di foglie d’acan-
to stilizzate ed un lungo quadro alla parete, raffigurante un paesaggio
africano.35

Per l’Aula Magna, coperta da un soffitto a lacunari, aveva studia-
to file di poltroncine fisse imbottite e sedie mobili per gli oratori. Dai
suoi disegni si possono rilevare gli elementi stilisticamente peculiari
della sala: le pitture murali, le carte geografiche con le colonie in Afri-
ca, le palmette a rilievo che ornano le pareti, la tribuna in marmo por-
firico per gli oratori, con la triplice aquila imperiale.

Caratterizzano l’accesso tre grandi porte con ante ciascuna di otto
specchiature. Negli spazi intermedi avrebbero dovuto essere poste
due rappresentazioni in memoria dei caduti nel corso della Grande
Guerra e delle guerre d’Africa e di Spagna.36

Nel dicembre del 1941, però, tale progetto era già superato e

34. Fra questi la stanza dell’aiuto biblio-
tecario, la saletta d’aspetto vicino all’in-
gresso, l’archivio dell’azienda agraria e
delle scuole, l’ufficio del vicedirettore,
l’osservatorio di economia rurale, l’uffi-
cio dei capi laboratorio, la segreteria e la
relativa saletta di aspetto. 
35. Prima del giugno 1942 erano stati
realizzati anche, in doppia copia, un
busto del Re Imperatore e uno di Musso-
lini, rispettivamente per l’Aula Magna e
per la sala del Comitato di Amministra-
zione. (Cfr.: IAO, “Copie Verbali Comita-
to di Amministrazione dal n. 1 al n. 30”,
Verbale n. 13, riunione del 19 giugno
1942, p. 27).
36 L’intenzione era di apporvi due bas-
sorilievi in terracotta, per i quali fu chie-
sto un bozzetto a Eduardo Menchi, allie-
vo dello scultore ed Accademico d’Italia
Romano Romanelli.

La sala del Comitato di Amministrazione
dell’Istituto oggi (fotografia IAO)

The Institute’s Board of Trustees
(photograph by IAO)
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in mid 1939 but Perricone and Gamberini thought that the plastic and
volumetric content of his sketches were unsuited to the characteristics
of the building. 

Moschi submitted others the following November and from those
were chosen the design with the horses. As regards the material,

Since this execution of a bas relief in polished porphyry is
innovative for Florence, you will understand how important it is
for me to make a good impression while, at the same time, actual-
ly having it done for those who commissioned it.42

The commission was given him the following May on condition
that the work be completed by the end of August 1940.

With a colonial landscape as a background and the cabins of an
African village and a few mountains, two pairs of men in a situation of
‘static’ dynamism, are loading two horses with bunches of bananas
and sheaves of corn. Inspiration came not only from the Mediter-
ranean myth of ancient Greece but also from the contemporary art of
Mario Sironi43, who was one of the main supporters of ‘modern classi-
cism’ a component of the ‘Novecento’ movement (which began in
1922) characterised by majestic monumentalism.44

Just as the Manifesto del Novecento, published in the ‘Ambrosiano’
was saying in 1934, all the arts, especially applied arts45, were to concur

Eduardo Menchi, Raccolti, trasporti ed
opere, bozzetto su carta per un bassori-
lievo (non realizzato) da porsi nella fac-
ciata dell’Istituto (ASF)

‘Harvests, Transport and Works’ sketch
on paper of a bas-relief for the front
side of the building, by Eduardo
Menchi, never realised (ASF)

memoria dell’illustre concittadino,
1975; BALDINI (ed.), Scultura toscana del
Novecento, 1980, pp. 250-259; Mario
Moschi. Mostra retrospettiva, 1991, SIRI-
GATTI, Mario Moschi. L’occhio, la memo-
ria, la mano, la sincerità, 2005.
42. ASF, Civil Engineering, part I, enve-
lope 300, insert ‘Bassorilievi al portale
d’ingresso’, Letter written by Mario
Moschi to Perricone, of Florence Civil
Engineering.
43. On him see also for the vast bibliog-
raphy: BRAUN, Mario Sironi. Arte e politi-
ca in Italia sotto il fascismo, 2003.
44. Novecento was not only countered
by those criticizing its emphasis of the
rhetoric of the regime (such as the dissi-
dent movement that arose in 1938
around the journal ‘Corrente’ which was
closed down by the authorities in 1939
while its exhibition space survived until
1943. Bruno Cassinari, Renato Guttuso,
Aligi Sassu, Ernesto Treccani, Giuseppe
Migneco and Renato Birolli were among
its exponents), but also Fascist artists
and intellectuals who, like Ugo Ojetti,
embodied the conservative principles of
the Academy and historicism.
45. ‘If a new Italian style comes into
being and is attributed to the twentieth
century it will assuredly be based in Flo-
rence by the work of Florentine artists,
creators and craftsmen.’ (SALVINI, Le
industrie artistiche nella provincia di
Firenze, 1927, p. 31)
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Tofani lavorava ad una nuova idea: una vasca in marmo, da collocare
all’inizio dello scalone37, ma neanche questa fu realizzata.

Nella decorazione del nuovo complesso erano anche previsti gli
stemmi del Governo Generale dell’Africa Orientale Italiana e dei
Governatorati dipendenti, nonché quelli della Tripolitania e della
Cirenaica, di cui già dal 1940 l’Istituto si era fatto inviare copia dal
Ministero.

La balaustra in legno delle scale principali presenta colonnine
cilindriche raffinatamente decorate a bassorilievo con un motivo a
foglie e bacche di caffè. 

Nel maggio 1941 il Comune di Firenze informava che non avreb-
be più venduto il palazzo di Porta al Prato, e che pertanto il contribu-
to all’Istituto sarebbe stato ridotto. Nonostante ciò, nel giugno seguen-
te venivano avviate le procedure per la scelta delle ditte che avrebbe-
ro fornito l’arredo per alcuni dei laboratori. 

Nel dicembre dello stesso anno Maugini presenta al Comitato due
schizzi planimetrici, elaborati da Tofani su sua richiesta, allo scopo di
usufruire dei corridoi per una documentata illustrazione delle colonie
italiane.

Indubbiamente gli arredi progettati e realizzati per l’Istituto, frut-
to del sodalizio che si era instaurato tra architetti, ingegneri, arredato-
ri e artigiani, pongono la figura di Tofani in relazione con altri perso-
naggi, fra cui spiccano Italo Gamberini e Giovanni Michelucci38, che,
come lui, nella seconda metà degli Anni Trenta cercavano di liberarsi
dalla riproduzione passiva di stili del passato, per approdare ad un
nuovo stile ‘italico’, analogamente a quanto già era avvenuto nelle
grandi stagioni del Medioevo e del Rinascimento, senza però copiar-
ne il linguaggio oramai anacronistico.

Le opere scultoree di Mario Moschi, quelle pittoriche
di Dino Calastrini e le altre decorazioni artistiche (1941-1942):
un omaggio di compromesso a “Novecento”

I due bassorilievi laterali sono l’elemento che più di ogni altro
caratterizza la facciata dell’Istituto.

Inizialmente, su segnalazione dello scultore Romano Romanelli39,
era stato interpellato il suo giovane allievo Eduardo Menchi, il quale
aveva preparato ed inviato al Genio civile di Firenze due bozzetti a
china ed acquerello, aventi per tema: Raccolti, trasporti e opere e Si
semina, si pianta e si trasporta 40, seguiti, nel febbraio 1940, da un arti-
colato preventivo per la modellazione di due bassorilievi in gesso e
per la loro restituzione finale in marmo porfirico, per due stemmi del-
l’Africa Orientale Italiana e per una scultura allegorica in marmo o in
bronzo da innalzare in memoria dei caduti. Questi però non convin-
ceranno, ovvero saranno reputati eccessivamente onerosi.

Per l’esecuzione dei bassorilievi era stato segnalato anche lo scul-
tore Mario Moschi41, che lavorò alle prime idee verso la metà del 1939,
ma l’ingegner Perricone e l’architetto Gamberini non giudicarono i
suoi bozzetti plasticamente e volumetricamente rispondenti alle carat-
teristiche dell’immobile. 

Nel novembre successivo lo scultore ne presentò altri, tra i quali
vennero scelti quelli con i cavalli. Per quanto riguarda il materiale: 

Trattandosi di una novità per Firenze l’esecuzione di un bas-
sorilievo in porfirico lucidato, Voi comprenderete, ci terrei molto a
fare la bella figura e nello stesso tempo farla fare a chi me l’ha com-
messo.42

37. “Infine il Presidente fa presente la
necessità di realizzare un ricordo per i
gloriosi caduti in guerra. Per questo, in
un primo progetto prevedeva due basso-
rilievi da sistemare nel corridoio antistan-
te l’aula magna fra la porta centrale e le
due laterali. […] Una revisione del pro-
getto stesso avrebbe consigliata l’idea di
dare ai gloriosi caduti un ricordo più sim-
bolico da situarsi in posizione più evi-
dente. Il nuovo progetto attualmente allo
studio da parte del Prof. Tofani, prevede-
rebbe la costruzione di una vaschetta
corrente, in marmo fior di pesco nello
spazio libero ai piedi dello scalone prin-
cipale. Su tale vaschetta corrente dovreb-
bero trovar posto nella parte anteriore i
nomi dei caduti mentre internamente
dovrebbe contenere i vasi di fiori. Così
attraverso la vita delle piante dovrebbero
rivivere simbolicamente coloro che tutto
offrirono alla Patria.” (IAO, “Copie Ver-
bali Comitato di Amministrazione dal n.
1 al n. 30”, Verbale n. 11, riunione del 20
dicembre 1941, p. 22).
38. Si veda: PAOLINI, All’ombra degli anti-
chi maestri. Dalla produzione in stile
alla ‘misura’ del mobile moderno, in FOS-
SI (a cura di), La grande storia dell’Arti-
gianato, 2003, pp. 141-152. 
39. Membro del comitato Per la Firenze
futura.
40. Si veda: ASF, Genio civile, parte I, fil-
za 299, fasc. “Opere artistiche”.
41. Si vedano: SIRIGATTI, Mario Moschi,
1996; SCHÜCK, Mario Moschi e alcune sue
sculture in Arezzo, 1939; CORSANI (a cura
di), Mario Moschi scultore. Omaggio alla
memoria dell’illustre concittadino, 1975;
BALDINI (a cura di), Scultura toscana del
Novecento, 1980, pp. 250-259; Mario
Moschi. Mostra retrospettiva, 1991, SIRI-
GATTI, Mario Moschi. L’occhio, la memo-
ria, la mano, la sincerità, 2005.
42. ASF, Genio civile, parte I, busta 300,
inserto “Bassorilievi al portale d’ingres-
so”, Lettera dello Scultore Mario Moschi
all’Ingegner Perricone, del Genio civile
di Firenze.
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with architecture to ‘create [a] unity of intent and work’, generating the
‘style of an epoch’.46

Through the common denominator of agriculture underpinning
prosperity and life, the two bas reliefs for the Institute, an expression
of harmonious interdependency between architecture and sculpture47,
became the embodiment of the myth of ‘Mediterraneanism’ and of the
union of Italy with its colonies.48

On 28 June 1940 Italo Balbo died in the skies of Tobruk. Imme-
diately

46. This was the ‘stile Novecento’ whose
definition of style was highly criticised
by Elio Vittorini. The meeting of decora-
tive arts and architecture, between the
Novecento artistic movement and archi-
tectural Rationalism had also been sug-
gested at the Fifth Milan Triennial in 1933
albeit with uncertain stability.
(See VITTORINI, Lo ‘stile’ Novecento, 1934,
PATETTA, L’architettura in Italia, 1919-
1943. Le polemiche, 1972, pp. 104-111;
CIUCCI, Gli architetti e il fascismo, 2002,
pp. 67-68).
47. These are the years when Moschi
worked together with great masters of

Mario Moschi, Uomini che caricano
fascine di grano, particolare del basso-
rilievo in marmo porfirico nella facciata
dell’Istituto (fotografia di G. Trotta)

Man loading wheat, detail of the bas-
relief in porphyry marble by Mario
Moschi, at the front of the building
(photographed by G. Trotta)

A destra, sopra:
Mario Moschi, Uomini che caricano
fascine di grano, modello per il basso-
rilievo in marmo porfirico nella facciata
dell’Istituto (fotografia d’epoca ASF) 

On the right, above:
Man loading wheat, model of the bas-
relief in porphyry marble for the front
of the building, by Mario Moschi (origi-
nal picture ASF)

A destra, in basso:
Mario Moschi, Uomini che caricano
fascine di grano, particolare del basso-
rilievo in marmo porfirico nella facciata
dell’Istituto (fotografia di G. Trotta)

On the right, ... :
Man loading up wheat faggots, detail of
the bas-relief in porphyry marble by
Mario Moschi, at the front side of the
building (photographed by G. Trotta)



43. Su di lui si veda, anche per l’ampia
bibliografia: BRAUN, Mario Sironi. Arte e
politica in Italia sotto il fascismo, 2003.
44. Novecento non sarà contrastato sola-
mente da coloro che gli rimproveravano
l’enfasi retorica di regime (come il movi-
mento dissidente nato nel 1938 attorno
alla rivista “Corrente”, che verrà chiusa
d’autorità nel 1939, mentre lo spazio
espositivo sopravviverà fino al 1943. Fra
i suoi promotori ricordiamo Bruno Cassi-
nari, Renato Guttuso, Aligi Sassu, Erne-
sto Treccani, Giuseppe Migneco e Rena-
to Birolli), ma anche da artisti ed intellet-
tuali fascisti che, come Ugo Ojetti, incar-
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L’incarico gli venne affidato nel maggio seguente, con la clausola
che l’opera avrebbe dovuto essere ultimata entro l’agosto del 1940.

Sullo sfondo di un paesaggio coloniale con le capanne di un villag-
gio africano e alcune montagne, due coppie di uomini, in uno ‘statico’
dinamismo, caricano su due cavalli caschi di banane e mannelli di fru-
mento. I richiami sono non solo alla cultura e al mito mediterraneo del-
l’antica Grecia, ma anche all’arte contemporanea di Mario Sironi43, che
fu tra i principali cantori del ‘classicismo moderno’, corrente maestosa-
mente monumentalista del movimento di Novecento, nato nel 1922.44

Mario Moschi, Uomini che caricano
caschi di banane, particolare del basso-
rilievo in marmo porfirico nella facciata
dell’Istituto (fotografia di G. Trotta)

Man loading banana’s, detail of the
bas-relief in porphyry marble by Mario
Moschi, at the front of the building
(photographed by G. Trotta)

A sinistra, in alto:
Mario Moschi, Uomini che caricano
caschi di banane, modello per il basso-
rilievo in marmo porfirico nella facciata
dell’istituto (fotografia d’epoca ASF)

On the left, above:
Man loading banana’s, model of the
bas-relief in porphyry marble for the
front of the building, by Mario Moschi
(original picture ASF)

A sinistra, in basso:
Mario Moschi, Uomini che caricano
caschi di banane, particolare del basso-
rilievo in marmo porfirico nella facciata
dell’Istituto (fotografia di G. Trotta)

On the below:
Man loading banana’s, detail of the
bas-relief in porphyry marble by Mario
Moschi, at the front of the building
(photographed by G. Trotta)
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(...) the need was perceived to dedicate the Aula Magna of the
new Institute to the memory of Italo Balbo and so I call your atten-
tion to this requesting that you give due consideration this new
eventuality especially as regards the figures to be placed on the
walls of the Aula Magna.

I think we should exalt the most significant part of Italo Bal-
bo’s life, namely that of quadrumvir of Fascism, his flight across the
Atlantic and the work of demographic colonization in Libya, this
latter placed on the main wall should dominate the others.49

The Florence painter Dino Calastrini, who had already been con-
tacted, finished his preliminary sketches at the end of December.

For the maps which were to decorate the Aula Magna, a cost esti-
mate was requested from the painter Giuseppe Bosi in May 1940, but
he was not selected. Later, Mario Romoli and Dino Calastrini were
called in.

Romoli gave an estimate for the five works – the large fresco and
the four panels along the main walls of the room – in September 1940.
The choice, however, fell on Calastrini50 who had asked for less. 

Nothing can be seen today of the fresco of Mussolini and Italo
Balbo entering the city of Tripoli, since it was covered up in the post-
war years in a sort of damnatio memoriæ. 

Calastrini had been conscripted and had to abandon the side pan-
els intending to finish them on his return after victory. Events were to
work out differently, however and they was never completed.

Five large panels now decorate the Aula Magna, representing

architecture, wholly between Monumen-
talism and Rationalism: from Fagnoni to
Piacentini, from Michelucci to Gamberi-
ni and Ghersi.
48. On the concept of ‘Mediterraneanism’
in architecture and its decorations, and
on its relationship with the colonies see:
FULLER, Mediterraneanism, 1990, pp. 8-9;
MARTINOLI, PEROTTI, Architettura coloniale
italiana nel Dodecaneso 1912-1943,
1999, p. 123 and ff.
49. IAO, Technical office, folder ‘Immo-
bile’ - II, 11, Copy of a letter from the
Director (Armando Maugini) to Perri-
cone, of the Florence Civil Engineers dat-
ed 9 July 1940; One typewritten page. 
50. See BRANCA, CAPUTO, SISI (ed.), Arti
applicate a Firenze: 1930-1960. Il
restauro degli affreschi della GIL per il
Museo delle Pagliere. Firenze, 3 feb-
braio-4 marzo 2001, 2001, pp. 78-84. 

L’Aula Magna dell’Istituto oggi
(fotografia IAO)

The main lecture hall of the Institute
today (photographed by IAO)
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Così come propugnato nel Manifesto del Novecento, pubblicato
su “L’Ambrosiano” nel 1934, tutte le arti, e segnatamente quelle appli-
cate45, dovevano concorrere con l’architettura a “creare [una] unità di
intenti e di opere”, generatrice dello “stile di un’epoca”.46

I due bassorilievi per l’Istituto, di armoniosa interdipendenza tra
architettura e scultura47, divengono, tramite il comune denominatore
dell’agricoltura alla base della prosperità e della vita, la concretizza-
zione del mito della ‘mediterraneità’ e dell’unione dell’Italia con le
sue colonie.48

Il 28 giugno 1940 Italo Balbo moriva nei cieli di Tobruk. Fu subito

[...] ravvisata la opportunità di dedicare l’aula magna della
nuova sede di quest’Istituto alla memoria di Italo Balbo e perciò
richiamo la Vostra attenzione pregandoVi voler considerare questa
nuova eventualità per quanto interessa soprattutto le figurazioni da
presentare sulle pareti della stessa aula magna.

Io penso che dovremmo esaltare le gesta più significative di
Italo Balbo, cioè la sua figura di Quadrunviro del Fascismo, la tra-
svolata atlantica e l’opera di colonizzazione demografica in Libia;
questa ultima, inserita sulla parete principale, dovrebbe dominare
sulle altre.49

Il pittore fiorentino Dino Calastrini, con cui erano stati presi con-
tatti, alla fine di dicembre aveva già eseguito i bozzetti preliminari.

Per le carte geografiche previste a decorazione dell’Aula Magna,
nel maggio 1940 era stato chiesto un preventivo al pittore Giuseppe
Bosi, ma poi l’artista non era stato prescelto, ed erano stati successiva-
mente interpellati Mario Romoli e Dino Calastrini.

Il preventivo di Romoli per le cinque opere (il grande affresco e i
quattro pannelli lungo le pareti maggiori della sala) è del settembre 1940.
Gli fu però preferito Calastrini50, che aveva chiesto una cifra inferiore. 

Dell’affresco, rappresentante Mussolini e Italo Balbo che entrano
nella città di Tripoli, oggi nulla più è visibile, essendo stato ricoperto,
nell’ottica postbellica di una damnatio memoriæ. 

Calastrini, richiamato alle armi, dovette sospendere l’esecuzione
dei pannelli laterali: li avrebbe conclusi al suo rientro, dopo la vittoria.
Gli eventi presero un’altra direzione e il lavoro non fu mai finito. 

L’Aula Magna è attualmente decorata da cinque grandi pannelli,
che riproducono in bianco e nero particolari tratti da arazzi medicei
raffiguranti scene rurali.

Le porte di accesso sono all’interno in lacca e oro, all’esterno in
noce, con specchiature a bassorilievo.

Erano stati originariamente previsti trentadue bassorilievi aventi
per tema sedici argomenti di storia romana antica e altrettanti di storia
moderna, posti in dialettico raffronto e suggeriti, nel luglio del 1940,
dal professor Niccolò Rodolico, noto docente di storia presso l’Ateneo
fiorentino.

Gli artisti presi in considerazione furono Bartoli, Silipigni e Con-
venti. L’incarico fu assegnato a Umberto Bartoli, uno degli intagliatori
più abili del tempo51, che nel 1936 aveva già realizzato alcuni degli
arredi per la Scuola di Guerra Aerea alle Cascine.52

I pannelli, che al momento dell’esecuzione furono ridotti a dodi-
ci - di cui otto tuttora esistenti53 - al di là della retorica dei soggetti si
caratterizzano per un equilibrato senso plastico delle figure che, pur
in una schematizzazione decisamente moderna, risentono ancora
ampiamente della tradizione scultorea toscana antica.

navano i principi conservatori dell’acca-
demia e dello storicismo.
45. “Se un nuovo stile italico sarà con-
cretato e attribuito al novecento, esso
avrà avuto certamente le sue basi in
Firenze, per opera degli artisti, degli
artefici e degli artigiani fiorentini.” (SAL-
VINI, Le industrie artistiche nella provin-
cia di Firenze, 1927, p. 31)
46. Si tratta dello “stile Novecento” che,
nella sua definizione di ‘stile’, era stato
duramente criticato da Elio Vittorini.
L’incontro tra le arti decorative e l’archi-
tettura, tra il movimento artistico di
Novecento ed il Razionalismo architet-
tonico era stato peraltro proposto alla
quinta Triennale di Milano del 1933, pur
con dubbi risultati di stabilità.
Si vedano: VITTORINI, Lo “stile” Novecen-
to, 1934, PATETTA, L’architettura in Italia,
1919-1943. Le polemiche, 1972, pp. 104-
111; CIUCCI, Gli architetti e il fascismo,
2002, pp. 67-68.
47. Sono gli anni in cui Moschi collabo-
ra con i maestri della grande architettu-
ra, tutta sospesa tra monumentalismo e
razionalismo: da Fagnoni a Piacentini,
da Michelucci a Gamberini, a Ghersi.
48. Sul concetto di ‘mediterraneità’ in
architettura e nelle sue decorazioni e sui
rapporti con le colonie si vedano: FUL-
LER, Mediterraneanism, 1990, pp. 8-9;
MARTINOLI, PEROTTI, Architettura colo-
niale italiana nel Dodecaneso 1912-
1943, 1999, p. 123 e segg.
49. IAO, Ufficio tecnico, cartella “Immo-
bile” - II, 11, Copia di una lettera del
Direttore [Armando Maugini] all’inge-
gner Perricone, del Genio civile di Firen-
ze, in data 9 luglio 1940; dattiloscritto di
una pagina. 
50. Si veda: BRANCA, CAPUTO, SISI (a cura
di), Arti applicate a Firenze: 1930-1960.
Il restauro degli affreschi della G.I.L. per
il Museo delle Pagliere. Firenze, 3 feb-
braio-4 marzo 2001, 2001, pp. 78-84.
51. Formatosi presso la Casa Artistica di
Maiano e lo studio di Adolfo Coppedè.
52. Si vedano: MICHELETTI, Umberto Bar-
toli, 1972; PALOSCIA (a cura di), Umberto
Bartoli e il suo tempo, 1988; PAOLINI,
All’ombra degli antichi maestri, 2003,
pp. 141-142.
53. Su due delle tre porte, due per cia-
scuna anta. Dall’alto in basso: La Vittoria
alata e il Milite ignoto, Cincinnato, L’al-
zabandiera nella prima terra italiana
nell’Africa Orientale, Il solco di Romolo;
La figura del Cardinal Massaia, missio-
nario, Muzio Scevola, Le torpediniere
italiane ai Dardanelli, La battaglia di
Milazzo.
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rural life scenes in black and white, taken from Medicean tapestries.
The entrance doors to the Aula Magna are in lacquer and gold

inside and walnut on the outside with bas relief mirroring.
Thirty-two bas-relief were firstly foreseen, having for theme six-

teen Roman history and sixteen from modern history topics, placed in
dialectic comparison and suggested, on July 1940, by Professor Nic-
colò Rodolico, a well-known history lecturer of Florence University.

The artists considered for this were Bartoli, Silipigni and Conven-
ti. The job was given to Umberto Bartoli, one of the most skilful
carvers of the time 51, who in 1936 had produced some of the furnish-
ings for the Scuola di Guerra Aerea in the Cascine.52

When the time came to make the panels, they were reduced to
twelve – of which eight still exist today53 – and apart from the rhetoric
of the subject, the figures do have a balanced plasticity and despite
their decidedly modern layout they are highly reminiscent of the
ancient sculpting tradition of Tuscany.

The walls of the Aula Magna are decorated with green vitrified
terracotta palmettes openly inspired by the Lily Room of Palazzo Vec-
chio; the colonial setting was thus placed directly in relation to Flo-
rence, ‘city of colonizers and scholars’.54

All the inside decoration of the Institute stresses again the attempt
being made to unify the arts in a common utopian vision just as the
vision of Ghersi (and with him many other ‘modern’ planners of the
Fascist era) had perhaps been utopian in pursuing a rationalism of
shape able to represent the values of Fascism. These were the com-
promises within which the artistic, architectural and town planning
development of Italy and Florence unfolded between the two wars.

51. He received his training at the Casa
Artistica di Maiano and in the workshop
of Adolfo Coppedè.
52. See MICHELETTI, Umberto Bartoli, 1972;
PALOSCIA (ed.), Umberto Bartoli e il suo
tempo, 1988; PAOLINI, All’ombra degli
antichi maestri, 2003, pp. 141-142.
53. On two of the three doors, two for
each panel. From the top down: Winged
victory and the unknown soldier, Cincin-
natus, Hoisting the flag in the first Italian
territory in East Africa, The furrow of
Romulus; Cardinal Massaia, missionary,
Muzio Scevola, Italian torpedo boats in
the Dardanelles, The battle of  Milazzo.
54. Le magnifiche tradizioni di Firenze
città di colonizzatori e di studiosi, 1937.
Cf. also: VEDOVATO, Il Centro di Studi
Coloniali, 1941, pp. 31-32.

Umberto Bartoli, La figura del Cardinal
Massaja, specchiatura nelle ante della
porta a destra dell’Aula Magna
(fotografia IAO)

La figura del Cardinal Massaja by
Umberto Bartoli, mirror panel on the
door to the right of the main lecture
hall (photographed by IAO)
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Le pareti presentano un motivo di palmette in terracotta invetria-
ta color verde, con aperto richiamo alla Sala dei Gigli in Palazzo Vec-
chio: l’ambiente coloniale veniva così direttamente posto in relazione
con Firenze, “città di colonizzatori e di studiosi”.54

Tutta la decorazione interna dell’Istituto sottolinea ancora una
volta il tentativo di unificare le arti in una comune visione, utopica,
così come forse era stata un’utopia quella di Ghersi (e con lui di tanti
altri progettisti ‘moderni’ del ventennio) di perseguire una razionalità
delle forme capace di rappresentare i valori del fascismo. È in questi
compromessi che si consuma la vicenda artistica, architettonica ed
urbanistica italiana e fiorentina tra le due guerre.

54. Le magnifiche tradizioni di Firenze
città di colonizzatori e di studiosi, 1937.
Cfr. anche: VEDOVATO, Il Centro di Studi
Coloniali, 1941, pp. 31-32.

Umberto Bartoli, Il solco di Romolo,
specchiatura nelle ante della porta cen-
trale dell’Aula Magna (fotografia di G.
Bencini, Fototeca IAO, album 32IT

The furrow of Romulus by Umberto
Bartoli, panel on the shutter of the Aula
Magna central door (photographed by
G. Bencini, IAO photographic archives,
album 32IT)
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