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L’ILLumInAzIone 
pubbLICA trA Le due 
guerre (1922-43) 
street LIghtIng 
between the two  
wArs (1922-43)

di Lorenzo Bazzocchi

INtroduzIoNe
Settembre 2016
Il migliore antidoto contro la follia della guerra è la memoria. Un’ulteriore 
conferma a questa affermazione arriva da Leros, un lembo di Grecia nel blu 
dell’Egeo, dove la struggente bellezza delle coste e dei paesaggi convive 
con i resti, o meglio con i monumenti, seppur diroccati, che sono la diretta 
testimonianza della tragedia avvenuta sull’isola in anni non troppo lontani. 
Dopo settimane ininterrotte di bombardamenti, nella notte tra l’11 e il 12 
novembre 1943 si compie il destino di Leros, sede della principale base 
aeronavale della Regia Marina Militare Italiana nel Mediterraneo Orientale. 
L’isola è teatro di una cruenta battaglia, durata cinque giorni, condotta dalle 
forze d’assalto tedesche pronte a vendicarsi dei “traditori italiani” (l’armistizio 
è stato firmato solo due mesi prima) che nonostante gli innumerevoli gesti di 
eroismo sono costretti ad arrendersi a un avversario decisamente superiore. 
I nostri connazionali, presenti stabilmente in Egeo fin dal 1912 a seguito 
dell’Occupazione italiana del Dodecaneso, lasciano sull’isola, oltre alle 
stimmate del sacrificio, una città straordinaria, Portolago, costruita secondo 
i canoni architettonici tipici del Razionalismo italiano che la rendono molto 
simile a un altro importante centro di nuova fondazione sorto in quegli stessi 
anni nella madrepatria: Sabaudia. 

by Lorenzo Bazzocchi
 
INtroductIoN
September 2016
The best antidote against the madness of war 
is memory. Yet another confirmation to this 
statement comes from Leros, a strip Greek land 
in the blue Aegean Sea, where the breathtaking 
beauty of the coast and landscapes blends with 
the remains, or rather the monuments – albeit  
in ruins –, that are the direct testimony of a 
tragedy that befell the island not too long ago. 
After weeks of incessant bombardments, on  
the night of the 11th-12th of November 1943, 
the fate of Leros, headquarters of the naval 
airbase of the Royal Italian Military Navy in eastern 
Mediterranean, unfolds. The island becomes 
the theatre of a bloody battle, lasting five days, 
conducted by the German assault forces seeking 
to avenge the ‘Italian traitors’ (the armistice 
had been signed just two months previously) 
who, in spite of innumerable acts of heroism, 
are forced to surrender to an undoubtedly 
superior adversary. Our compatriots, whose 
stable presence in the Aegean dates back to 
1912 following the Italian occupation of the 
Dodecanese, will leave behind not just the stigma 
of sacrifice, but also an extraordinary town, 
Portolago, built on the architectural canons of 
Italian Rationalism, that recalls another very similar 
important new town founded in the motherland  
in those same years: Sabaudia. 

In copertina
Los Angeles, Griffith Park, 
cartolina storica.

A sinistra
Milano, Giardini della 
Triennale, Catalogo SCAC, 
1933.

Cover
Los Angeles, Griffith Park, 
historic postcard.

On the left
Milan, Giardini della 
Triennale, SCAC 
Catalogue, 1933.
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Rileggo questi appunti, che risalgono a più di un anno fa, nella sala  
d’imbarco dell’aeroporto in attesa del volo per la Grecia: Leros è la 
destinazione principale, ma è previsto un sopralluogo anche nelle vicine  
isole di Rodi e Kos. Le indagini, condotte in questi mesi, ci hanno infatti 
permesso di scoprire l’esistenza, o meglio la sopravvivenza, nella città  
di Portolago – oggi Lakki – di una serie di pali per l’illuminazione “made  
in Italy” realizzati durante il Ventennio1. Le conferme giungono direttamente 
da Leros grazie alla collaborazione avviata con l’AIAL, Associazione Culturale 
Italo-Ellenica che opera in loco e che con grande soddisfazione abbiamo 
contattato in rete (in casi come questo Internet si rivela davvero una grande 
risorsa!). Enzo Bonanno, Segretario Generale dell’AIAL, persona disponibile, 
tra i maggiori studiosi della storia e della realtà dell’isola, conosciuto  
il motivo del mio interesse ha iniziato a inviarmi tramite e-mail qualsiasi  
tipo di documento – foto, disegni, progetti, indirizzi di archivi e musei locali – 
che potesse rivelarsi utile ai fini della ricerca. Oggi il viaggio è il coronamento 
di un sogno: finalmente avrò la possibilità di documentare dal vivo  
un patrimonio di oggetti per lo più sconosciuto, mai indagato dalla fine  
della guerra. Confido inoltre nella possibilità di recuperare altre informazioni  
e notizie direttamente sul posto. 

I reread these notes, which I wrote over a year ago, in the departure lounge 
of the airport while I wait for my flight to Greece: Leros is my principle 
destination, but a visit to the nearby islands of Rhodes and Kos is also  
on my schedule. The investigations conducted in these months have in fact  
led us to discover the existence, or rather the survival, in the town of 
Portolago – today known as Lakki – of a series of lamp posts ‘made in Italy’ 
during the fascist period1. Confirmations come directly from Leros thanks  
to the collaboration established with AIAL, Associazione Culturale Italo-
Ellenica (Italo-Greek Cultural Association) that operates locally and that we 
were pleased to be able to contact online (in cases like this, Internet proves 
to be a truly valuable resource!). Enzo Bonanno, Secretary-General of AIAL,  
a very helpful person, among the leading researchers in the history  
and realities of this island, having learned the motive of my interest, began 
to send me all kinds of documents via email – photos, drawings, blueprints, 
addresses of the local archives and museums – which could prove useful  
for the research. Today, this journey comes as the crowning of a dream: 
finally, I will have the opportunity to document in person a wealth of objects, 
mostly unknown, which have never been investigated since the end  
of the war. I also confide in the possibility of recovering further information 
and knowledge directly on the spot. 

Illuminazione a 
sospensione centrale  
su pali in cemento,  
catalogo SCAC  
(Serie Armani), 1931.

Centrally suspended 
lighting on concrete  
posts, SCAC Catalogue 
(Armani Series), 1931.
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Febbraio 2017
Negli anni compresi tra le due guerre gli ormai proibitivi costi di importazione 
delle materie prime impongono l’utilizzo di materiali “rigorosamente 
nostrani”, da affiancare alla ghisa e al ferro nella costruzione dei pali destinati 
all’illuminazione pubblica. Proprio in questo specifico ambito giocano un 
ruolo determinante le città di nuova fondazione, costruite secondo gli schemi 
imposti dall’architettura razionalista, in particolare quelle dell’Agro Pontino, 
le prime a sperimentare con successo l’impiego del cemento armato 
centrifugato esteso anche ai pali della luce. In tempi brevi il fenomeno si 
diffonde un po' ovunque, non solo nella madrepatria ma anche nei territori  
di nuova conquista.

Le ricerche estese dalla Fondazione Neri all’arcipelago greco del 
Dodecaneso nell’estate del 2016, cui abbiamo accennato sopra, sono la 
prova di un legame molto stretto tra l’Italia e i suoi ex possedimenti anche 
per quello che riguarda il decoro urbano: gli oggetti sono molto simili tra  
loro, così come i materiali impiegati per realizzarli.

A questo importante aspetto, cui abbiamo dedicato i primi due capitoli  
di questo numero di Arredo & Città, segue una seconda parte incentrata  
sul binomio luce-architettura. 

February 2017
In the years between the two wars, the prohibitive cost of importing raw 
materials impose the use of ‘rigorously local’ materials, to add to cast iron 
and iron in the production of lamp posts for public lighting. It is in this specific 
sector that a decisive role is played by the new towns, built according to the 
canons of rationalist architecture, in particular those of the Agro Pontino, and 
the first to successfully experiment the use of centrifugal reinforced concrete 
also in lamp posts. In a short time, the trend spreads, not only in Italy but also 
in the newly conquered territories.

The research, extended by the Fondazione Neri to the Greek Dodecanese 
archipelago in the summer of 2016, mentioned above, shows a very close 
connection between Italy and its former dominions also with regard to urban 
decor: the objects are very similar, as well as the materials used to createthem.

Following this important aspect, to which we dedicated the first two 
chapters of this issue of Arredo & Città, is a second part centred on the 
combination of light and architecture. 

In un periodo caratterizzato da profondi stravolgimenti urbanistici il corpo 
luce ruba per la prima volta la scena al suo sostegno, palo o mensola  
che sia. Sono i moderni corpi illuminanti, dotati di tecnologia, i nuovi oggetti 
che si sostituiscono alla lanterna di epoca tardo ottocentesca e ai quali 
è richiesto di intonarsi allo stile delle piazze, delle vie, degli edifici: il loro 
compito è quello di contribuire ad enfatizzare i luoghi proprio attraverso 
l’emissione intelligente e calibrata della luce. Tutto ciò si traduce in una 
illuminazione innovativa al servizio di una nuova architettura. È quanto 
emerge dall’analisi di una serie di grandi progetti realizzati in Italia  
a cavallo tra gli anni Venti e Trenta del Novecento che saranno presentati 
nella parte conclusiva.

Con questo lavoro che ha catturato il nostro interesse – e che  
in quanto tale sottoponiamo alla considerazione dei lettori – possiamo 
affermare di aver raggiunto un obiettivo che ci eravamo dati ormai da 
tempo: spostare cronologicamente un po’ più avanti le nostre conoscenze  
riguardo agli sviluppi dell’illuminazione pubblica.

In a period characterised by profound changes, for the first time the light 
body steals the show from its support, be it a post or bracket. Provided with 
technology, modern luminaires are the new elements that replace the lantern 
of the late 1800s and which are required to match the style of the squares, 
streets and buildings: their scope is to contribute to enhance places through 
an intelligent and calibrated use of light. All this translates into an innovative 
lighting system at the service of a new architecture. This is what emerged  
from the analysis of a series of important projects developed in Italy between 
the 1920s and 1930s which will be presented in the conclusive part.

With this study – which we found interesting and for this reason we submit  
to the consideration of our readers – we can say that we have reached  
an objective we have been aiming at for some time: to shift our knowledge  
of the developments in public lighting a forward in time.

Candelabro ornamentale 
in cemento per 
illuminazione pubblica, 
catalogo SCAC (Serie 
Armani), 1931.

Ornamental concrete 
candelabra for public 
lighting, SCAC Catalogue 
(Armani Series), 1931.
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LucI autarchIche. IL cemeNto ILLumINa  
Le cIttà dI Nuova FoNdazIoNe
Campi coltivati, canali, serbatoi d’acqua, filari di pini, la linea retta dell’Appia, 
il monte Circeo; sullo sfondo il mar Tirreno, approdo mitologico di Ulisse  
e di Enea, ma anche luogo di sbarco degli americani. Questo è l’Agro 
Pontino la cui vocazione è di essere da sempre un punto di passaggio,  
di attraversamento tra Roma e Napoli, di rappresentare cioè una sorta  
di ponte, come sembra rivelare l’etimologia stessa della parola. 

Regno incontrastato di selve e acquitrini malarici, le paludi pontine  
sono coinvolte a partire dalla metà degli anni Venti in un processo  
di risanamento che le trasforma in zone sottoposte a ordine e misura.  
Un intervento che non rappresenta certamente un unicum ma che rientra  
in un progetto globale, una visione che accomuna diversi paesi europei.  
Ad entrare in crisi in quel periodo è la gestione delle grandi città dove  
si concentrano masse sempre più imponenti di industrie e di immigrati,  
fino a provocare autentiche patologie urbane, di fronte alle quali le autorità  
si limitano ad applicare fragili “piani igienici” nel tentativo di isolare focolai  
di infezione endemica. È col Congresso Internazionale di Urbanistica  
tenutosi a Londra nel 1910 che si comincia per la prima volta a ragionare  
su strategie comuni riguardanti la salvaguardia dei centri storici,  
nel tentativo di proteggere la cultura del passato dall’aggressione  
indiscriminata dello sviluppo industriale e favorire l’arresto dell’espansione 
urbana attraverso la fondazione di nuovi centri, di piccole città armoniose  
integrate nel “verde rurale”. 

autarchIc LIghtINg. cemeNt LIghtS up  
the New towNS
Farmland, canals, water reservoirs, rows of pine trees, the straight line of the 
Via Appia, Mount Circeo; the Tyrrhenian Sea in the background, the mythical 
landing berth for Ulysses and Aeneas, but also the Allied troops. This is  
the Agro Pontino (the Pontine Marshes) whose vocation is to be a place  
of passage half way between Rome and Naples, representing, that is,  
a sort of bridge, as the etymology would suggest (pontis in Latin). 

A realm of woods and malaria infested swamps, the Pontine marshlands 
undergo a reclamation process, which began in the mid-1920s, that 
transforms them into measured and regulated areas. An intervention that by 
no means represents a unicum but falls within a global project, a vision shared 
by various European countries. But the problem at that time is in the big towns 
where the industries and masses of migrants have concentrated and where 
there is an onset of urban pathologies, in response to which the authorities 
limit themselves to the application of fragile ‘hygienic plans’ in the attempt to 
isolate the locus of the endemic infection. It is at the International Conference 
of Urban Planning held in London in 1910 that we begin for the first time  
to reason on common strategies regarding the protection of historic centres, 
in an attempt to safeguard the culture of the past from the indiscriminate 
aggression of industrial development, and to promote urban expansion 
through the foundation of new towns, of small harmonious towns integrated 
within the ‘rural landscape’. In the decade that follows, after the tremendous 
catastrophe of the First World War, millions of people pour into the main 

Nel decennio successivo, dopo l’immane catastrofe della prima guerra 
mondiale, milioni di persone si riversano dalle campagne nelle principali 
città d’Europa, aggravando drammaticamente il problema. In Germania 
personaggi come Emil Rathenau, presidente della più grande impresa 
elettrica del mondo, la AEG, impostano la loro immensa produzione su criteri 
di standardizzazione, razionalità e modernismo. Ben presto la Germania 
diviene la patria della razionalizzazione per antonomasia, dove le attività sia 
pubbliche che private si conformano a rigidi principi: ogni paese è costretto 
ad adeguarsi ai nuovi metodi per conservare, o accrescere, la propria 
potenza e la propria competitività produttiva. Un po’ ovunque si dà vita  
a vaste riforme agrarie per stabilizzare quanta più popolazione possibile  
ed evitare così l’immigrazione urbana. Anche in Italia i primi interventi  
del razionalismo si concentrano sulle riforme territoriali e uno dei temi  
che appassiona maggiormente, soprattutto all’estero, è proprio quello  
relativo alla bonifica delle paludi pontine. 

Lo schema generale del progetto mira a liberare le terre dalle acque 
stagnanti, in modo che possano produrre grano – monocoltura, dunque,  
con ristrettissimi spazi destinati all’uso domestico. Quando il fascismo  
prende il potere, ufficialmente il 29 ottobre 1922, la bonifica idraulica  
è tecnicamente già conclusa o quasi; l’Opera Nazionale Combattenti (ONC) 
– l’istituto preposto alla reintegrazione dei reduci del primo conflitto bellico –  
ritiene di affidare le terre a coloro che risiedono da secoli su questi luoghi 

European towns from rural areas, dramatically aggravating the problem. 
In Germany, people like Emil Rathenau, president of the largest electric 
company in the world, AEG, base their immense production on criteria of 
standardization, rationality and modernism. Soon, Germany becomes the 
quintessential land of rationalization, where both public and private activities 
conform to rigid principles: every country is forced to adapt to the new 
methods to preserve, or strengthen their productive competitiveness.  
Vast agrarian reforms are implemented throughout the territory to stabilize  
as much of the population as possible and thus avoid urban migration.  
Also in Italy, the first rationalist interventions focus on the land reforms  
and one of the themes that arouses most interest, especially abroad,  
is in fact the reclamation of the Pontine Marshes. 

The general idea of the project is to drain the marshes of the stagnant 
waters in order to produce wheat – a monoculture, therefore, with very  
limited space for domestic use. When fascism takes over power, officially  
on 29 October 1922, the reclamation of the marshes is technically achieved, 
or almost. The Opera Nazionale Combattenti – the institution for the 
reintegration of ex-combatants of the First World War – claims that the lands 
should be assigned to the people who have lived there for centuries but  
the top brass decides otherwise. The plan is to donate the reclaimed lands  
to the populations most affected by unemployment, in particular the people 
from Emilia-Romagna and from the Veneto. During the completion of  

In alto
Duilio Cambellotti,  
La Redenzione dell’Agro, 
1934, Latina, ex Palazzo 
del Governo.

In basso
Sabaudia, veduta aerea, 
cartolina storica.

Top
Duilio Cambellotti,  
La Redenzione dell’Agro 
(The Redemption  
of the Pontine Plain]), 
1934, Latina, former 
Government Building.

Bottom
Sabaudia, aerial view, 
historic postcard.
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ma al vertice si decide altrimenti. Il piano prevede di donare le terre risanate 
alle popolazioni più provate dalla disoccupazione, in particolare alle genti 
provenienti dall’Emilia-Romagna e dal Veneto. Durante il completamento  
dei lavori di ristrutturazione del territorio, effettuato con l’impiego di migliaia 
di braccianti, le autorità si rendono conto della necessità di creare un centro 
comunale per il disbrigo delle pratiche amministrative, che comprenda anche 
una stazione di carabinieri, un’anagrafe, un obitorio. L’effetto del progetto 
sull’opinione pubblica è dirompente e lo stesso Mussolini, che riferendosi 
all’inaugurazione di Littoria (Latina) nel 1932 aveva sempre parlato di 
“comune rurale” e non di città, si contraddice ben presto quando si rende 
conto che la fondazione di città nuove può costituire una straordinaria 
propaganda per il regime, tanto da annunciare già in quell’occasione  
la creazione di un secondo centro: Sabaudia.

Le città tra razionalismo e monumentalismo
Nel periodo compreso tra le due guerre in Italia si trovano a convivere due 
correnti architettoniche parallele diverse tra loro: da un lato il Razionalismo, 
il movimento più moderno che, in sintonia con le nuove tendenze europee, 
promuove forme semplici e pure; sull'altro versante il Monumentalismo,  
dalle forti caratterizzazioni scenografiche che propone invece, in modo più 
deciso, un’esaltazione dell'idea di grandezza imposta dal regime fascista.

L’esordio ufficiale del Razionalismo italiano risale al 1926 quando  
a Milano, presso il Politecnico, nasce il “Gruppo 7”, un pool di giovani  
architetti2 che, insofferenti al sistema di insegnamento accademico  

dell’epoca e proiettati verso la modernità, trovano i loro riferimenti teorici nei 
saggi Vers une architecture di Le Corbusier, uscito nel 1923, e Internationale 
Neue Architektur di Gropius del 1925. Nei quattro articoli pubblicati sulla rivista 
Rassegna Italiana (dicembre 1926- marzo 1927) i sette dichiarano di non  
volersi allontanare dalla tradizione anche se la ricerca – sostengono – si è 
arenata, scadendo in una ripetizione di maniera e in un uso superficiale della 
decorazione tali da determinare l’attuale posizione di stallo. I punti fondamentali 
del razionalismo sono espressi attraverso le parole chiave: costruzione, tecnica, 
raziocinio. La nuova architettura si fonda sulla corrispondenza tra la forma  
e la funzione, sui nuovi organismi costruttivi, sulla comprensione della natura  
dei materiali. È dunque una corrente prima di tutto filosofica basata sull'assunto 
che la ragione umana, la ratio – da cui appunto il termine razionalismo – possa 
essere la fonte di ogni conoscenza. Inoltre il movimento, pur riallacciandosi  
alla tradizione costruttiva romana da cui riprende gli stessi principi di funzionalità 
e serialità, non si ispira alle architetture auliche e monumentali della Roma 
imperiale, bensì agli esempi minori dislocati lungo le sponde del Mediterraneo 
dove sono già contenuti in modo naturale tutti i principi della modernità.

Di lì a breve si costituisce il MIAR – Movimento Italiano per l'Architettura 
Razionale – le cui opere appaiono in realtà troppo rivoluzionarie e difficilmente 
adattabili a un regime autoritario. Le polemiche che ne scaturiscono, soprattutto 
con i sostenitori della vecchia guardia, gli accademici, i “tradizionalisti”, i quali 
rappresentano numericamente la maggioranza, generano molte defezioni  
nel MIAR, costringendo di fatto gli esponenti di punta del movimento a ritirarsi 
in proprio e ad abbandonare gli incarichi pubblici, non prima, tuttavia, di essere 

the works for restructuring the territory, in which thousands of labourers 
are employed, the authorities realise that there is the necessity to create a 
community centre for the fulfilment of administrative procedures, which also 
includes a Carabinieri station, a civil registry, and a morgue. The reaction of 
the public opinion to the project is enthusiastic and Mussolini himself, who, 
referring to the inauguration of Littoria (now Latina) in 1932 always speaks 
of ‘rural municipality’ and not of new town, soon changes his mind when he 
realises that the foundation of new towns can translate into an extraordinary 
opportunity of propaganda for the regime. In fact, he announces on that 
occasion the creation of another new town: Sabaudia.

the town, between rationalism and monumentalism
In the period between the two wars, there are two currents of thought  
in Italy’s architecture, both parallel and diverse: one is known as Rationalism,  
the more modern movement that, in line with the new European trends, 
favours simple and pure forms; the other as Monumentalism, with its strong 
scenic characterisation that instead forcefully suggest an exaltation of the  
idea of grandeur imposed by the fascist regime.

The official debut of Rationalism dates back to 1926 when, at the 
Polytechnic of Milan the ‘Gruppo 7’ is founded by a pool of young architects2 
who, critical of the academic teaching system of the time and projected 
towards modernity, identify their theoretical bearing in the essays contained  
in Vers une architecture by Le Corbusier, published in 1923, and Internationale 
Neue Architektur by Gropius of 1925. In the four articles published on the 

magazine Rassegna Italiana (December 1926 - March 1927), the seven state 
they do not wish to distance themselves from tradition even though research 
– they claim – has run aground, falling into a repetitive mannerism and a 
superficial use of decoration, to the point of determining the current stalemate 
position. The fundamentals of rationalism are expressed through the key 
words: construction, technique, rationality. The new architecture is founded  
on the correspondence between form and function, on constructive 
organisms, on the understanding of the nature of the materials. It is thus  
a current that is primarily philosophical, based on the assumption that human 
reason, the ratio – from which the term rationalism derives – can be the 
source of all knowledge. Furthermore, the movement, though reconnecting 
to the Roman building tradition from which it borrows the same principles 
of functionality and seriality, does not take its inspiration from the noble and 
monumental architecture of Imperial Rome, but rather from minor examples 
scattered along the shores of the Mediterranean, which already contain  
all the principles of modernity in a natural manner.

Shortly thereafter, the MIAR, Italian Movement for Rational Architecture, 
is founded – the works of which, however, appear as too revolutionary 
and not very coherent with an authoritarian regime. The controversies 
that arise, especially among supporters of the old guard, the academics, 
the ‘traditionalists’ who numerically represent the majority, generate many 
defections from the MIAR, forcing the leading members of the movement  
to withdraw and abandon all public offices, though not before completing 
some works which are listed among the most important and interesting 

In alto
Firenze, Stazione  
S. Maria Novella, veduta 
prospettica del fabbricato 
viaggiatori, disegno, 1933.

In basso
Como, Casa del Fascio, 
disegno, 1932.

Top
Florence, S. Maria Novella 
Station, prospective view 
of the passenger building, 
drawing, 1933.

Bottom
Como, Casa del Fascio 
(House of Fascism), 
drawing, 1932.
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riusciti a firmare alcune opere che sono da annoverare tra le più importanti 
e interessanti realizzazioni architettoniche italiane di tutto il Novecento: 
la Casa del Fascio di Como (Giuseppe Terragni, 1932), l’Istituto di Fisica 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Giuseppe Pagano, 1934), 
la Stazione Santa Maria Novella di Firenze (Giovanni Michelucci, 1933)  
– quest’ultima rappresenta il primo esempio di stazione eretta secondo  
una logica moderna e funzionale. 

La seconda corrente è rappresentata dall’Architettura Neoclassica  
di Marcello Piacentini, figura che ha dominato la scena italiana durante  
il periodo fascista, e che per un trentennio ha ottenuto i maggiori incarichi 
pubblici. La sua architettura è una sorta di “neoclassicismo semplificato” 
definito dai critici col termine di Monumentalismo in quanto caratterizzato 
da planimetrie simmetriche, volumi e particolari architettonici classici con 
rivestimenti in lastre di marmo, ritmici porticati, colonne, archi. L’applicazione 
di questi schemi trova terreno fertile in molte città italiane che si accingono 
ad essere ridisegnate a seguito della demolizione di fette importanti  
di centri storici e della ridefinizione degli edifici più significativi in un ideale 
collegamento alla “romanità passata”. 

Tra le realizzazioni dell’architettura monumentale spicca l’E42 o EUR,  
la progettazione di un intero quartiere alle porte della capitale che doveva 
ospitare l’Esposizione Universale di Roma del 1942 (da cui l’acronimo EUR), 
evento grandioso che purtroppo non poté mai svolgersi causa lo scoppio 
del secondo conflitto bellico mondiale. Per l’urbanizzazione dell’immensa 
area prevale l’orientamento di Piacentini che diviene coordinatore tecnico 
dell’intera opera: la parte esecutiva prende avvio il 26 aprile 1937  
e il progetto ha come idea di fondo la creazione di un’architettura senza 
tempo, dall’impianto urbanistico a forma di pentagono. Il superbo Palazzo 
della Civiltà Italiana, conosciuto come Colosseo Quadrato (68m di altezza, 
8.400mq, 205.000m³) va a costituire l’ingresso all’Esposizione; all’estremo 
opposto il Palazzo dei Congressi rappresenta un’opera straordinariamente 
moderna con un’enorme terrazza sul tetto trasformata in un teatro all’aperto. 
Negli anni Trenta l’EUR rappresenta, dunque, un laboratorio creativo  
in cui si concentra l'opera di geniali architetti nel segno di un moderno  
piano urbanistico ancora oggi considerato un progetto di sviluppo  
territoriale di grande attualità. 

architectural achievements of the 20th century: the Casa del Fascio of  
Como (Giuseppe Terragni, 1932), the Institute of Physics of ‘La Sapienza’ 
University of Rome (Giuseppe Pagano, 1934), the Station of Santa Maria 
Novella in Florence (Giovanni Michelucci, 1933) – the latter represents a first 
example of station built according to modern, functional criteria. 

The second current is represented by the Neoclassic Architecture of 
Marcello Piacentini, a name that dominates the Italian scene of the fascist 
period and that for about thirty years was chosen to hold a number of public 
offices. His architecture is a sort of ‘simplified neoclassicism’ defined by critics 
with the term Monumentalism because it is characterised by a symmetric 
layout, classical architectural volumes and details, marble facing, porticoes, 
pillars, arches. The application of this style finds fertile ground in many Italian 
towns that are being redesigned following the demolition of large parts of the 
historic centres and the redefinition of the more significant buildings in an ideal 
connection with the ‘Rome of the past’. Standing out among the examples  
of monumental architecture is the E42 or EUR, the creation of an entire 

district at the gates of the capital, which was to host the Esposizione 
Universale di Roma (EUR), the Universal Expo of 1942, a grandiose event 
that unfortunately was never held due to the breakout of the second World 
War. For the urbanization of the huge area, the prevailing ideas come from 
Piacentini who becomes the technical coordinator of the entire project: 
the executive phase begins on 26 April 1937 and is founded on the idea 
of creating a timeless architecture extending on an urban layout the shape 
of a pentagon. The superb Palazzo della Civiltà Italiana, also known as the 
Square Coliseum (68m tall, 8,400sqm, 205,000m³) stands at the entrance  
to the Expo; at the opposite end, the Palazzo dei Congressi, an 
extraordinarily modern building with a huge terrace on the roof which is 
used as an open-air theatre. In the Thirties, EUR thus represents a creative 
workshop in which the work of brilliant architects comes together in the 
perspective of a modern urban plan that is still today considered a cutting 
edge project for the development of the territory. 

In alto
Roma, EUR, Palazzo  
della Civiltà Italiana.

In basso
Roma, EUR, foto aerea, 
1961.

Top
Rome, EUR, Palazzo 
della Civiltà Italiana (Italian 
Civilisation Building).

Bottom
Rome, EUR, aerial 
photograph, 1961.
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La diffusione dei pali in cemento
È in questo clima, di grande fermento, che si collocano le fondazioni  
dei nuovi centri pontini dove, nonostante il forte legame con l’ideologia,  
si assiste al tentativo spesso riuscito da parte dei progettisti di dar vita  
a insediamenti che, evitando il carattere monumentale perseguito  
da Piacentini, definiscano una serie di opere equilibrate tra loro sia nel 
linguaggio architettonico che nel rapporto con l’ambiente. A livello di disegno 
urbano si riconoscono in queste città tre elementi comuni: l’uso accentuato 
dell’assialità, la presenza di una piazza o di un sistema di piazze, l’enfasi 
posta su un unico centro, in cui vengono ubicati i principali edifici pubblici.

Dopo Latina, il bando per il concorso nazionale indetto per la città di 
Sabaudia, che risale all’aprile 1933, è aperto a tutti gli architetti e ingegneri 
iscritti ai rispettivi albi: il 25 maggio dello stesso anno la commissione 
esaminatrice giudica vincente il progetto del “Gruppo romano” composto 
dagli architetti razionalisti Cancellotti, Montuori, Piccinato, Scalpelli.  
Lo schema di Sabaudia proposto dagli urbanisti è relativamente semplice, 
anche se si tratta di una semplicità più apparente che reale. Il nucleo 
principale della città è costituito da edifici disposti in modo da formare 
un sistema articolato di piazze e spazi aperti che si dilatano in vedute 
panoramiche con il mare sullo sfondo: la rimanente edificazione,  
in prevalenza residenziale, procede dal centro e dalle direttrici principali  

a maggiore densità verso le aree periferiche a minore densità. La posa  
della prima pietra avviene il 5 agosto 1933 e il 15 aprile 1934 la città  
è inaugurata alla presenza di circa ventimila persone. Costruita in soli 253 
giorni, lavorando spesso in turni continui, giorno e notte, Sabaudia divide 
fin da subito l’opinione pubblica tanto che gli ambienti conservatori ne 
denunciano lo scandalo mentre gli innovatori esaltano il successo di una 
delle città nuove più razionali d’Europa. Nel dicembre del ’34 si procede  
con la fondazione di Pontinia e a seguire di Aprilia (1937) e Pomezia (1938).

Alla loro realizzazione contribuisce l’utilizzo di tecnologie semplici e di 
materiali autoctoni, considerati i costi elevati per l’importazione delle materie 
prime (in altre parole una sorta di autarchia dei materiali). Da limitare è 
innanzitutto l’impiego del ferro, tanto nelle grandi opere pubbliche, quanto 
nella produzione di manufatti per l’arredo urbano, come conferma una 
circolare dell’epoca emessa dal Ministero dei Lavori Pubblici che invita  
a preferire, nelle palificate d’ogni genere, materiali come il calcestruzzo  
di cemento in modo da ridurre l’impiego del ferro. Il calcestruzzo, menziona 
sempre il documento “è un materiale artificiale che si ottiene impastando 
degli inerti naturali con un legante, il cemento, le cui reazioni chimiche sono 
rese possibili dalla presenza di acqua e può essere rinforzato al suo interno 
da un’armatura di acciaio generalmente in barre”3. 

the widespread use of concrete posts
It is in this climate of great excitement that the new Pontine towns are 
developed, in spite of the strong connection with the ideology, there is  
an often successful attempt by the designers to develop settlements that, 
avoiding the monumental character pursued by Piacentini, define a series  
of works that are balanced in both architectural language and in the 
relationship with the environment. At a level of urban planning, these towns 
have three elements in common: the accentuated use of axiality, the presence 
of a square or system of squares, emphasis on a single centre in which  
the main public buildings are located.

After Latina, the national tender for the creation of the town of Sabaudia 
in April 1933, is open to all architects and engineers registered with their 
respective professional associations: on May 25 of the same year, the 
selection board chooses the project of the ‘Gruppo Romano’ formed by 
rationalist architects Cancellotti, Montuori, Piccinato and Scalpelli. The plan  
for Sabaudia proposed by the urban planners is relatively simple, in spite  
of its simplicity being more apparent than real. The town’s main nucleus 
consists of buildings laid out to form an articulated system of squares 
and open spaces that extend into panoramic views with the sea in the 
background: the remaining buildings, prevalently residential, extend from  

the centre and from the high traffic density main roads towards the suburban 
areas with lesser traffic density. The first stone is laid on 5 August 1933 and 
on 15 April 1934 the town is inaugurated in the presence of about twenty 
thousand people. Built in just 253 days, often working non-stop, day and 
night, Sabaudia divides public opinion from the start – in conservative  
circles this is seen as a scandal, while innovators exalt the success of one  
of the most rational of new towns in Europe. In December 1934, Pontinia  
is founded and shortly after, Aprilia (1937) and Pomezia (1938).

The towns are built using simple technologies and autochthonous 
materials, considering the high cost of imported raw materials (in other 
words, a sort of autarchy of the materials). Mostly the use of iron would  
need to be limited, both in large public works and in the production of 
artefacts for urban décor, as confirmed by a circular of the period issued  
by the Ministry of Public Works that recommends the use of materials  
such as concrete in order to reduce the use of iron. Concrete, the document 
also mentions, ‘is an artificial material that is obtained by mixing natural  
inert materials with a binding agent, cement, whose chemical reactions  
are generated by the presence of water, and that can be reinforced internally 
with steel, usually in the form of rods’3. 
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Napoli, Candelabro 
monumentale in cemento, 
Catalogo SCAC (Serie 
Armani), 1931.

Naples, monumental 
concrete candelabrum, 
SCAC Catalogue (Armani 
Series), 1931.

Pagina precedente
Duilio Cambellotti, 
L’Agro Pontino, manifesto 
pubblicitario, 1935.

In alto
Latina, Piazza Municipio, 
candelabri monumentali  
in cemento, 1936.

In basso
Dettaglio della cima, 
Catalogo SCAC, 1933.

Previous page
Duilio Cambellotti, L’Agro 
Pontino (The Pontine 
Marshes), advertising 
poster, 1935.

Top
Latina, Piazza Municipio, 
monumental concrete 
candelabra, 1936.

Bottom
Detail of the top, SCAC 
Catalogue, 1933.
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In alto
Latina, Piazza della 
Libertà, cartolina storica.

In basso
O. Frezzotti, Primo piano 
regolatore di Littoria 
(Latina), 1932.

A destra
Dettaglio della cima, 
Catalogo SCAC, 1933.

Top
Latina, Piazza della 
Libertà, historic postcard.

Bottom
O. Frezzotti, first town plan 
of Littoria (Latina), 1932.

On the right
Detail of the top, SCAC 
Catalogue, 1933.
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In alto
Sabaudia, Corso  
Vittorio Emanuele III, 
cartolina storica.

In basso
Sabaudia, Chiesa  
della SS. Annunziata, 
cartolina storica.

Top
Sabaudia, Corso  
Vittorio Emanuele III, 
historic postcard.

Bottom
Sabaudia, Church  
of St. Annunziata,  
historic postcard.

In alto
Sabaudia,  
Municipio, 1935.

In basso
Sabaudia, I pali in 
cemento con il lago  
di Paola sullo sfondo.

Top
Sabaudia, 
Town Hall, 1935.

Bottom
Sabaudia, concrete 
posts with Lake Paola 
in the background.
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Sabaudia, Candelabro  
con cima a tre bracci.

In alto a destra
Sabaudia, Candelabro, 
dettaglio della colonna  
a sezione poligonale.

In basso a destra
Sabaudia, Candelabro  
a due luci su basamento.

Sabaudia, three-armed 
candelabra. 

Top, on the right
Sabaudia, candelabrum, 
detail of the polygonal 
cross-section column.

Bottom, on the right
Sabaudia, candelabrum 
with two lights on a stand.
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Pontinia, Candelabro con 
cima a tre luci e dettaglio 
della cima.

A destra
Palo ornamentale con 
mensola tripla, Catalogo 
SCAC, 1933.

Pontinia, candelabrum 
with three lights at the  
top and detail of the top.

On the right
Ornamental triple-bracket 
post, SCAC  
Catalogue, 1933.
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La grande opportunità offerta dalle città di fondazione sta proprio nel fatto 
che dovendo partire da un contesto completamente vergine esiste la 
possibilità, da parte dei progettisti, di svincolarsi da canoni costruttivi ancora 
saldamente radicati nel resto d’Italia. Latina, Sabaudia, e tutti gli altri centri,  
si trasformano in cantieri aperti alla sperimentazione, alla progettazione,  
nei quali trova spazio un oggetto creato con un “nuovo” materiale: il palo  
per l’illuminazione realizzato in cemento. Tale fenomeno, dettato in prima  
istanza da motivi di carattere economico, sta trovando applicazione anche  
in altri paesi come la Germania e soprattutto gli Stati Uniti d’America,  
dove si registra una concentrazione maggiore nei distretti della California: 
solo a Los Angeles se ne contano in quegli anni 50.000 esemplari. 

Le città dell’Agro Pontino hanno tracciato per prime la rotta, in seguito 
anche il resto del Paese deve adeguarsi e seguire la politica voluta dal 
regime, motivo per cui i pali in cemento cominciano a diffondersi in modo 
capillare a partire dai centri più grandi per arrivare anche a quelli di medie  
e piccole dimensioni; l’aumento delle richieste incentiva la produzione  
e induce ad aprire nuovi stabilimenti produttivi. Tra questi acquista fama 
l’azienda trentina SCAC (Società Cementi Armati Centrifugati) ubicata a 
Rovereto, presso la frazione di Mori Ferrovia, alla cui guida è l’imprenditore 
Ezzelino Zontini che, impressionato dalla rapida fortuna ottenuta da questo 
tipo di prodotti in Germania, stipula un accordo con l’industria madre  
e fonda uno stabilimento in Italia. Il successo è immediato poiché riesce  
a soddisfare un requisito fondamentale: l’utilizzo di materie prime nazionali, 
come appunto il cemento, che può vantare anche un minor tasso  
di degradabilità rispetto al legno, al ferro e alla ghisa. 

La prima di una serie di innumerevoli e importanti commesse riguarda  
la fornitura dei pali di sostegno per la linea da 75.000V di Ponte dei Preti 
(Vercelli) per una tratta complessiva di 60km. Altre succursali aprono  
i battenti a Mortara (Pavia), Cremona, Marghera, Bologna, Pescara, Firenze, 
Roma; quella di Torre Annunziata Centrale (Napoli) permette la diffusione 
più agevole dei prodotti, trasportati prevalentemente su rotaia, al sud e 
nelle isole. La SCAC realizza non solo pali per l’alta tensione ma anche 
travi prefabbricate, pali lagunari, traversine ferroviarie, sostegni per riflettori, 
antenne portabandiera e pali per l’illuminazione pubblica. 

Presso l’Archivio della Fondazione Neri sono conservati una coppia 
di preziosi cataloghi di questo stabilimento che documentano la vasta 
produzione di pali in cemento. Il primo, datato 1933, mette in evidenza  
le differenti tipologie: si parte da pali di dimensioni contenute, per passare 
a quelli ornamentali dotati di mensola semplice, doppia, tripla e quadrupla, 
fino a comprendere i pali per sospensione centrale e gli imponenti sostegni 
per riflettori. Oltre che nelle piazze e nelle strade questi oggetti, solitamente 
verniciati di bianco o comunque di chiaro, trovano collocazione sui ponti,  
nei viadotti, negli impianti sportivi, richiamandone spesso l’architettura.  
Il secondo catalogo, di due anni precedente – risale infatti al 1931 – presenta 
uno stile decisamente più artistico in quanto illustra le creazioni dell’architetto 
e pittore Ernesto Giuliano Armani che durante la sua brillante carriera – si era 
formato alla Scuola Reale Elisabettina di Rovereto – ha firmato anche oggetti 
di arredo urbano, tra i quali alcune tipologie di pali ornamentali proprio per 
la SCAC; sui cataloghi dello stabilimento trentino questi sono contraddistinti 
dalla dicitura Serie Armani. 

The huge opportunity offered by the founding of new towns lies in the  
fact that, having to start from a completely virgin context, there is the 
possibility for the architects to ignore the building canons still deeply rooted 
in the rest of Italy. Latina, Sabaudia and all the other new towns, represent 
urban developments open to experimentation, to planning, in which  
we find an object produced with a ‘new’ material: the concrete lamp post.  
This innovation, dictated at first by reasons of economic nature, is soon 
adopted also in other countries like Germany and the United States,  
where the largest concentration is found in the districts of California:  
Los Angeles alone in those years has more than 50,000. 

The towns of the Agro Pontino are the first to ‘lead the way’, and  
the rest of the country would soon follow, adopting the policies dictated  
by the regime, reason for which the concrete posts become widespread, 
from the larger towns to the medium and smaller centres. The increase 
in demand incentivizes production and leads to the opening of new 
production plants. Among these is SCAC, Società Cementi Armati 
Centrifugati (Centrifugal Reinforced Concrete Company) located in  
Rovereto near the hamlet of Mori Ferrovia, led by entrepreneur Ezzelino 
Zontini who, impressed by the rapid success of these products in Germany, 
seals an agreement with the parent company and founds a plant in Italy. 
The success is immediate because it is able to meet a fundamental 
requisite: the use of domestic raw materials such as concrete, which  
also has the advantage of a lower degradability rate compared to wood, 
iron and cast iron. 

The first of a long series of important contracts is the supply of lamp posts 
for the 75,000V line along the Ponte dei Preti (Vercelli) for an overall stretch 
of 60km. Other lines are installed in Mortara (Pavia), Cremona, Marghera, 
Bologna, Pescara, Florence, Rome; the one in Torre Annunziata Centrale 
(Naples) greatly improves the distribution of products, transported mainly 
by rail, in the south and in the islands. SCAC produces not just high voltage 
posts but also prefabricated girders, lagoon posts, railroad sleepers, 
floodlight supports, flagpoles and lamp posts for street lighting. 

Copies of the precious catalogues documenting the vast production  
of concrete posts are kept in the archives of the Neri Foundation.  
The first, dated 1933, highlights the different models: starting from smaller 
sized posts, to the ornate ones supplied with simple, double, triple and 
quadruple brackets, including central suspension posts and imposing 
floodlight supports. As well as in the streets and squares, these objects, 
usually painted white or anyway in a light shade, are found on bridges, 
flyovers, in sports grounds, often matching the architecture. The second 
catalogue, printed two years previously – in 1931 – shows the more artistic 
side of the production as it illustrates the creations of architect and painter 
Ernesto Giuliano Armani. In the course of his brilliant career – he had 
studied at the Scuola Reale Elisabettina in Rovereto – Armani also created 
objects of urban décor, such as the variety of ornamental posts designed 
for SCAC. In the catalogue of the Trento factory, these are captioned  
as the Serie Armani. 

In alto
Guidonia, pali in cemento 
a “forma di chiodo”, 
foto d’epoca.

In basso
Aprilia, pali in Piazza 
Roma, foto d’epoca.

Top
Guidonia, Concrete  
‘nail-shaped’ posts, 
historic photograph.

Bottom
Aprilia, posts  
in Piazza Roma,  
historic photograph.
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In alto
Venezia, Pali lagunari, 
Catalogo SCAC 
(serie Armani), 1931.

In basso
Pali ornamentali,  
Catalogo SCAC  
(serie Armani), 1931.

Top
Venice, Lagoon posts, 
SCAC Catalogue  
(Armani Series), 1931.

Bottom
Ornamental poles,  
SCAC Catalogue  
(Armani Series), 1931.

Milano, Pali ornamentali, 
Catalogo SCAC  
(serie Armani), 1931.

Milan, Ornamental  
posts, SCAC Catalogue 
(Armani Series), 1931.
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La costruzione dei pali in cemento ha inizio nel reparto di carpenteria dove 
si realizza una gabbia tronco-conica costituita da un tappeto di tondini 
d’acciaio avvolto su cerchi di dimensioni degradanti dal basso verso l’alto 
e fermato all’esterno da due spirali in ferro e da una terza di segmenti 
di cemento per la centratura della forma. La gabbia viene poi adagiata 
nell’apposita mezza forma dove è colato il calcestruzzo opportunamente 
dosato; successivamente la forma viene chiusa, imbullonata e trasportata 
da un carrello fino alla centrifuga dove una gru la solleva e la colloca su 
tamburi rotanti che la inseriscono nella macchina. Inizia così il processo 
della centrifugazione che dura circa 7 minuti a 500 giri al minuto; si estrae 
quindi la forma e dopo 24 ore si sforma il palo e lo si lascia stagionare nella 
sabbia umida per circa 20 giorni. In seguito alla centrifuga il palo resta vuoto 
internamente mentre la superficie esterna può essere lavorata nelle più 
svariate maniere: è quest’ultima fase che permette al palo di caratterizzarsi, 
spesso con l’inserimento di quegli elementi, sempre in cemento, che 
rispondono alla simbologia del regime: fasci littori sui basamenti, cime con 
mensole a forma di ali (riferimento all’aquila romana) e puntali alla sommità 
ispirati alla fiamma ardente.

Gran parte di questi manufatti è andata purtroppo distrutta durante 
i bombardamenti bellici, ma la sorte toccata ai “sopravvissuti” non 
si è dimostrata poi tanto migliore considerato il fatto che sono stati 
progressivamente disinstallati e smantellati a partire dagli anni Sessanta 

del ‘900. Per un numero decisamente limitato, infine, si è proceduto con 
la riproduzione e questo si è verificato soprattutto nelle città di fondazione: 
basti pensare che nel Piano Direttore Arredo Urbano Centro di Fondazione, 
messo a punto dal Comune di Sabaudia nel 2015, si specifica come la 
pubblica illuminazione debba essere ancora garantita mediante l’utilizzo  
di sistemi illuminanti identici a quelli utilizzati per la città di fondazione.  
I lampioni, di disegno originale e ottenuti attraverso l’utilizzo dello stampo  
del Comune, risultano suddivisi in tre categorie: sostegno in cemento armato 
con corpo illuminante singolo in globo opalino di vetro; sostegno in cemento 
armato di altezza più elevata dotato di due o tre bracci con corpi illuminanti 
in vetro; sostegno in cemento armato posto su basamento dotato di due  
o tre bracci con corpi illuminanti in vetro. 

Nel catalogo della SCAC di proprietà della Fondazione Neri è 
documentata anche la tipologia di lampione che fino al 2011 ha illuminato 
Viale Augusto, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. Questi esemplari, in stile 
razionalista, erano parte integrante del patrimonio storico-architettonico  
della città e contribuivano a creare agli occhi dei visitatori stupore e 
meraviglia di fronte al grandioso ingresso al quartiere fieristico della Mostra 
d’Oltremare. Pur essendo beni tutelati non hanno resistito all’usura del 
tempo e alla scarsa manutenzione, motivo per cui oggi sono tristemente 
scomparsi dal panorama urbano. 

The production of these concrete posts begins in the carpentry department 
where a truncated-cone cage is produced consisting of a carpet of steel 
rods rolled up on circles of degrading sizes from the bottom up and fixed 
externally by two iron spirals and by a third of concrete segments for 
centring. The cage is then placed on its half mould where the appropriate 
dose of concrete is poured; subsequently the mould is closed, bolted 
and transported on a trolley to the centrifuge where a crane lifts it and 
places it on the rotary drums that insert it in the machine. At this point, 
the centrifugation begins; this lasts about 7 minutes at 500 rounds a 
minute; the mould is then extracted and after 24 hours the post is removed 
and placed to rest in damp sand for about 20 days. As a result of the 
centrifugation, the post is hollow inside while the external surface can be 
finished in a variety of fashions: it is in this last phase that the post may  
be characterised, often with the insertion of elements expressing the 
symbols of the regime: Lictorian fasces on the base, wing-shaped  
brackets (a reference to the Roman eagle) and spikes resembling a flame.

Sadly, the majority of these artefacts were destroyed by the 
bombardments during the war, but the fate of the ‘survivors’ turned out 
to be no better since they were gradually removed and dismantled from 

the early 1960s. Just a limited number were later reproduced but mainly 
for the new towns: in fact, in the Piano Direttore Arredo Urbano Centro 
di Fondazione (Urban décor planning in the new towns), issued by the 
municipality of Sabaudia in 2015, it is specified that public lighting must 
continue to use systems identical to those used in the new towns.  
The lamp posts, made in the original design and using the moulds of the 
municipality, come in three categories: reinforced concrete support with 
single luminaire with opal glass globe; taller reinforced concrete support  
with two or three arms with glass luminaires; reinforced concrete support 
placed on a base with two or three glass luminaires. 

The SCAC catalogue, now property of the Neri Foundation, also 
documents the type of lamp post that until 2011 lit up Viale Augusto,  
in the district of Fuorigrotta in Naples. These examples, of rationalist  
design, were an integral part of the town’s historic-architectural heritage  
and contributed to create, in the eyes of the visitors, awe and wonder 
in front of the grand entrance to the trade fair district of the Mostra 
d’Oltremare. Although these were considered protected heritage,  
they did not resist the wear of time and lack of maintenance, which  
led, sadly, to their disappearance from the urban landscape. 

Milano, Giardini della 
Triennale, Catalogo  
SCAC, 1933.

Milan, Giardini della 
Triennale, SCAC 
Catalogue, 1933.
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Pali ornamentali  
con mensola semplice  
e doppia, Catalogo  
SCAC, 1933.

Ornamental simple-  
and double bracket post, 
SCAC Catalogue, 1933.
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Pali ornamentali per ponti 
e per impianti sportivi, 
Catalogo SCAC 1933.

Ornamental posts  
for bridges and  
for sports facilities,  
SCAC Catalogue, 1933.

Palo ornamentale 
con mensola quadrupla, 
Catalogo SCAC 1933.

Ornamental post with 
four-brackets, SCAC 
Catalogue, 1933.
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IL dodecaNeSo ItaLIaNo e La cIttà 
razIoNaLISta dI portoLago 
Il periodo di massima espansione del colonialismo italiano si colloca tra  
la seconda metà degli anni Venti e il 1936, quando con la conquista 
dell’Etiopia si procede alla proclamazione dell’Impero. Alle campagne militari, 
le iniziative politiche, i provvedimenti economici e amministrativi, nei nuovi 
possedimenti si affiancano le opere di grandi architetti, ciascuno dei quali 
porta con sé la propria formazione e l’adesione ai movimenti dell’epoca 
(Accademismo, Eclettismo, Novecento, Razionalismo). L’obiettivo è la 
realizzazione di architetture appartenenti al loro tempo, in grado di esprimere 
l’identità italiana, ma con un’attenzione particolare rivolta alle tradizioni  
locali, fenomeno, quest’ultimo, riconoscibile però solo in una prima fase. 

Nella costruzione del “nuovo stile coloniale” giocano un ruolo 
significativo alcune matrici culturali presenti nel dibattito del periodo e di cui 
i razionalisti sono tra i più ferventi animatori; prima fra tutte la rivalutazione 
dell’architettura “senza architetti” dell’Italia del sud, delle isole greche del 
Dodecaneso, delle coste nordafricane, che si ritiene contenga le fonti stesse 
della razionalità costruttiva. 

Per quanto riguarda il Dodecaneso l’occupazione avviene con modalità  
e tempistiche diverse: dal 1912 al 1923 il possedimento è retto da  
un governo militare al quale subentra un’amministrazione civile con i due 
governatorati di Mario Lago (1924-36) e Cesare Maria De Vecchi (1936-
41). La pianificazione in Egeo è attuata a vari livelli: dagli interventi su scala 
territoriale si passa ai piani regolatori e alla colonizzazione agraria.  

Ad essere creata è tutta una rete di infrastrutture attraverso il tracciato 
di nuove strade, la costruzione di acquedotti, la distribuzione di energia 
elettrica, la realizzazione di opere portuali, la tutela e il restauro dei nuclei 
storici, le numerose campagne archeologiche, in particolare nella città di 
Rodi il cui immenso patrimonio d’arte deve favorirne le potenzialità turistiche,  
uno dei principali obiettivi perseguito dai nostri connazionali. Si deve 
soprattutto al primo governatore, Mario Lago, quel fervore di iniziative 
urbanistiche e architettoniche estese a tutto l’arcipelago: nella sua attività  
è coadiuvato dagli architetti Florestano Di Fausto e Pietro Lombardi.  
Il primo è da considerarsi l’artefice della Rodi italiana, concepita come 
“città giardino”, e l’attività in Egeo rappresenta il momento più felice di tutta 
la sua produzione. Lungo la riva occidentale del porto del Mandracchio, 
ribattezzata Foro Italico, sfilano in parata le sue principali architetture 
(Palazzo del Governo, Circolo Italia, Mercato Nuovo); nel redigere questi 
progetti l’architetto si adatta a varie circostanze facendo incursioni in epoche 
e civiltà artistiche diverse. Un eclettismo che si adatta alla composita 
situazione ambientale e alle direttive imposte da Lago in favore della pacifica 
e proficua coesistenza fra le diverse comunità etniche del luogo. 

L’idillio è però destinato a concludersi con la proclamazione dell’impero: 
il fascismo è da poco all’apice del successo quando a Lago subentra 
De Vecchi la cui politica coloniale muta completamente diventando più 
oppressiva nei confronti delle popolazioni locali e con alcune conseguenze 

the ItaLIaN dodecaNeSe aNd the ratIoNaLISt 
towN oF portoLago 
The period of greatest expansion of Italian colonialism is set between the 
second half of the Twenties and 1936 when, with the conquest of Ethiopia, 
the Empire is proclaimed. Along with military campaigns, political initiatives, 
economic and administrative provisions, the new colonies become a 
stage for the works of the great architects, each of whom brings his own 
background and adhesion to the movements of the period (Academism, 
Eclecticism, Novecento, Rationalism). The objective is the realization  
of architectures belonging to their time, that express the Italian identity  
but with an eye to the local traditions, the latter phenomenon recognizable  
only as a first step. 

In the development of a ‘new colonial style’, a significant role is played  
by the cultural input in the debate of the period and of which the rationalists 
are among the most fervent advocates; firstly, there is a revaluation of  
an architecture ‘without architects’, which is deemed to contain the very 
source of rational building and is widespread in Italy, in the Greek islands  
of the Dodecanese and on the North African coasts.

With regard to the Dodecanese, the occupation occurs in different  
ways and times: from 1912 to 1923 the occupied territory is held by  
a military government later replaced by a civil administration with the two 
governorships of Mario Lago (1924-36) and of Cesare Maria De Vecchi 
(1936-41). Planning in the Aegean is implemented at various levels: from  
the interventions on a territorial scale to agrarian colonization. An entire 

network of infrastructures is developed, roads and aqueducts are built as 
well as port infrastructures. Historic complexes are restored and protected 
and many archaeological sites excavated, particularly in the city of Rhodes 
whose immense artistic heritage will favour the tourism potential, which 
is one of the main objectives pursued by our compatriots. It is especially 
thanks to the first governor, Mario Lago, that there is a surge of urban 
and architectural initiatives extended throughout the archipelago: he is 
assisted by architects Florestano Di Fausto and Pietro Lombardi. The first is 
considered the architect of Rhodes in Italian, conceived as a ‘garden town’, 
and his work in the Aegean represents the peak of his production. Along 
the western bank of the port of Mandracchio, renamed the Foro Italico, one 
can admire a parade of his main architectures (Palazzo del Governo, Circolo 
Italia, Mercato Nuovo); in elaborating these projects, the architect adapts 
to various circumstances, with incursions into different artistic periods and 
civilizations. An eclecticism that suits the composite environment and to the 
directives imposed by Lago in favour of a peaceful and fruitful coexistence 
between the different ethnic communities of the colony. 

But this is destined to end with the proclamation of the Empire: fascism 
has recently risen to the peak of popularity when Lago is succeeded by 
De Vecchi, whose colonial policies are completely different and far more 
oppressive towards the local populations. This is reflected also in the 
architecture. The new governor decides to remove all traces of ‘orientalism’ 

In alto
Rodi, Il Mercato Nuovo 
sul porto del Mandracchio 
dove sono riconoscibili 
alcuni pali in cemento, 
cartolina storica.

In basso 
Acquedotto di Portolago, 
coperchio in ghisa  
per chiusino, Leros, 
Museo Belleni.

Top
Rhodes, the New 
Market on the port of 
Mandracchio where some 
concrete posts can be 
seen, historic postcard.

Bottom
Portolago Aqueduct,  
cast iron heavy-duty 
cover, Leros, Belleni 
Museum.
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anche in campo architettonico. Il nuovo governatore decide di cancellare 
dagli edifici tutte le tracce degli orientalismi per imprimere alle architetture 
una decisa impronta romana e fascista. Quest’opera di “purificazione” 
risulta più che mai emblematica nello smantellamento delle decorazioni 
orientaleggianti dell’Albergo delle Rose di Rodi e nella costruzione, sempre 
nel capoluogo egeo, di Piazza Impero (1937-39) espressione e simbolo 
per eccellenza del fascismo. L’ampio slargo, dominato dalla Casa Littoria, 
costruita in pietra locale con aperture simmetriche a sottolineare gli schemi 
accademici imposti dell’architettura di regime, ospita anche lo splendido 
Teatro Puccini (Bernabiti, 1937) e tre statue dei cesari donate  
personalmente da Mussolini per enfatizzare la monumentalità del luogo. 

Assieme al Foro Italico, Piazza Impero viene illuminata da alti pali in 
cemento a sezione poligonale in stile razionalista che fungono da sostegno 
per una doppia mensola da cui pendono globi opalini di vetro. Otto di questi 
esemplari sono ancora oggi collocati sul tratto del viale che raccorda la zona 
del mercato con il mare: modifiche sono state apportate successivamente 
solo sulla cima con l’inserimento di nuovi corpi illuminanti. L’impiego di pali 
in cemento dalle superfici sobrie e verniciate di bianco è esteso ad altre 
strade e piazze cittadine per poi diffondersi velocemente in tutte le principali 
isole dell’arcipelago: si tratta generalmente di sostegni più bassi (in altezza 
non superano quasi mai i 3 metri e mezzo) che ospitano alla sommità una 
semplice sfera o in altri casi una vera e propria lampada dotata di cappello.

from the buildings to ingrain a strong Roman and fascist mark on the 
architectures. This ‘purifying’ action appears even more emblematic  
in the removal of the oriental style decorations of the Albergo delle Rose 
in Rhodes and in the construction of Piazza Impero (1937-39), also in the 
Aegean town, an expression and ultimate symbol of fascism. The spacious 
clearing, dominated by the Casa Littoria, built in local stone with symmetric 
openings to highlight the academic features imposed by the regime’s 
architecture, also hosts the splendid Teatro Puccini (Bernabiti, 1937)  
and three statues of Caesars personally donated by Mussolini to emphasize 
the monumentality of the place. 

The Foro Italico and Piazza Impero are lit by tall, polygonal section 
concrete posts of rationalist fashion that serve as a support to the double 
bracket from which hang the opal glass globes. Eight of these examples 
are still today standing along the stretch of avenue that connects the 
market area with the sea: changes were made subsequently: only to the 
top of the posts with the insertion of new luminaires. The use of concrete 
posts with sober, whitewashed surfaces, is extended to other town 
streets and squares to then rapidly spread to all the main islands of the 
archipelago. These are usually shorter (they are hardly ever taller than  
3.5 metres) and fitted at the top with a simple globe or in other cases  
with a proper lamp with hat.

Caratterizzate da interventi consistenti da parte dell’amministrazione italiana 
risultano anche le isole di Kos e di Leros. La prima già a partire  
dagli anni Venti presenta un piano regolatore che ne salvaguarda il capoluogo 
con la città murata e i vecchi quartieri musulmani. L’ampliamento è previsto 
all’esterno del nucleo antico in direzione radiale rispetto al porto e comprende 
importanti realizzazioni: edifici pubblici prestigiosi, strade, un acquedotto, 
rete di distribuzione dell’elettricità. Anche Kos è concepita come una meta 
turistica, lo dimostra il progetto dell’hotel “Il Gelsomino” del 1927, il primo 
realizzato sull’isola, a firma di Rodolfo Petracco. L’elegante edificio, purtroppo 
oggi in stato di totale abbandono, viene costruito giusto in tempo per  
ospitare il re Vittorio Emanuele III e la sua corte. È dotato di 19 moderne  
e confortevoli stanze e si caratterizza per lo stile gotico-cavalleresco,  
col portone d’ingresso sormontato da due grandi lanterne in ferro e una 
coppia di fanali fissati, mediante mensole, alle due estremità opposte del 
muro di facciata. A seguito del disastroso terremoto del 1933 che distrugge 
una vasta zona della città, viene elaborato un piano regolatore speciale  
per la ricostruzione, nel quale il centro antico è concepito come un grande 
parco archeologico, mentre intorno ad esso si sviluppa il nuovo spazio abitato 
che, a seconda delle funzioni, risulta diviso in varie zone. L’illuminazione 
è assicurata, anche in questo caso, da lampade sostenute da paletti in 
cemento dello stesso tipo di quelli di Rodi, a sezione poligonale (esagonale  
o ottagonale a seconda dei casi) e rastremati verso l’alto.

The islands of Kos and Leros are also characterised by consistent 
interventions by the Italian administration. The first, at the beginning of the 
Twenties, produces an urban development plan that protects the old capital 
with the walled town and the Muslim quarters. The development in fact 
extends outside the ancient centre in a radial direction with respect to  
the port and includes important works: prestigious public buildings, streets,  
an aqueduct, a grid for the distribution of electricity. Also, Kos is conceived 
as a tourist destination, as we can see from the hotel ‘Il Gelsomino’, built 
in 1927 and the first built on the island on a design by Rodolfo Petracco. 
The elegant building was finished just in time to host King Vittorio Emanuele 
III and his court but is today in a state of total disrepair. It has 19 modern, 
comfortable rooms and is characterised by its romance-chivalry style flavour, 
with the entrance portal surmounted by two large iron lanterns and a couple 
of lamps fixed by brackets to the two opposite ends of the façade wall. 
Following the disastrous earthquake of 1933 that destroys a vast area of 
the town, a special urban plan is elaborated for its reconstruction, in which 
the ancient centre is conceived like a large archaeological park, surrounded 
by a developed space which is laid out according to the different functions. 
Lighting is provided, here too, by lamps on cement posts like the ones  
in Rhodes, with polygonal section (hexagonal or octagonal, according  
to the circumstances) and tapered towards the top.

In alto
Rodi, L’area del Foro 
Italico con alti pali  
in cemento e cima  
a due luci, 1937-39.

In basso
Rodi, Pali davanti al 
Palazzo del Governo, 
cartolina storica.

Top
Rhodes, the Foro Italico 
area with high concrete 
posts with two lights  
at the top, 1937-39.

Bottom
Rhodes, posts in front of 
the Government Building, 
historic postcard.
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L’unicità di portolago
L’altra importante realizzazione è rappresentata dalla cittadina militare 
di Portolago, sull’isola di Leros, scelta dalle forze italiane, causa 
l’inadeguatezza del porto di Rodi, quale sede della principale base della 
Marina Militare nel Mediterraneo orientale. Negli anni Venti il centro è già 
dotato di una flotta di navi da guerra e sottomarini e di uno scalo per 
idrovolanti: l’ampia baia chiusa costituisce infatti un ottimo porto naturale 
idoneo a essere ben protetto, anche grazie alle numerose batterie sparse 
sulle alture. Il primo nucleo sul quale si concentrano gli sforzi dei costruttori 
riguarda proprio l’Idroscalo Rossetti il cui perimetro viene velocemente 
inglobato nel progetto urbanistico della nuova città4. Quasi di fronte, sull’altra 
sponda della baia, sorge la piccola località di Lakki, area sulla quale gli italiani 
decidono di erigere la nuova città di Portolago: all’epoca sono già state 
portate a termine le principali infrastrutture. Successivamente, a seguito  
di un sopralluogo effettuato dallo stesso governatore Lago nel 1932,  
in considerazione della numerosa presenza di militari con le famiglie  
e delle crescenti attività di supporto alle attrezzature aeronautiche e navali,  
è proposto al Governo centrale di istituire un comune autonomo, provvisto  
di un adeguato piano regolatore da studiare tenendo conto sia delle 
esigenze militari, sia di quelle della popolazione civile. Alla risposta negativa, 
causa la mancanza di fondi, il presidio del Dodecaneso decide di intervenire 
anche senza l’appoggio di Roma e di creare un vero e proprio centro 
urbano. Nel frattempo l’arrivo di 800 avieri con le famiglie sta provocando 
una situazione di forte disagio proprio per la carenza di alloggi.

Rispetto a Rodi e a Kos, ricche di preesistenze di cui si deve per forza tener 
conto, gli architetti Bernabiti e Petracco, chiamati a operare a Portolago, 
intervengono su un contesto quasi neutro per cui possono progettare 
liberamente e attenersi ai soli criteri di funzionalità, economicità ed efficienza. 
Optano per la modernità assoluta del linguaggio razionalista, con minimi 
segni legati al decorativismo dell’Art déco e nessun accenno a stili storici  
o ad orientalismi. Il risultato appare decisamente coerente, elegante  
e armonioso: dominano la scena i muri di cemento intonacati di chiaro,  
le marcature delle aperture e dei contorni, gli oblò e le finestre continue,  
la chiusura dei balconi e delle scale esterne con parapetti in tubolare,  
il rigore geometrico smussato dall’uso frequente di linee e superfici curve.  
Tali caratteristiche, che rendono l’architettura di Portolago un’esperienza 
unica in tutto il Dodecaneso, spingono molti studiosi a considerare oggi 
questo centro come una vera e propria città di fondazione, molto simile  
a Sabaudia soprattutto nell’impianto urbanistico, con cui condivide,  
tra l’altro, anche lo stesso periodo di nascita. Portolago rappresenta  
un caso particolare di città di nuova fondazione specializzata, ossia 
predisposta per la vita civile di una popolazione composta in prevalenza 
da militari, e può essere considerata come l'esempio in assoluto più vicino 
all’idea di città razionalista. 

L’area interessata dal piano regolatore del 1932 rivela un insediamento 
caratterizzato da una pianta a forma di ferro di cavallo con la piazza 
principale (piazza Littoria) affacciata sul mare e collegata tramite il viale  

the uniqueness of portolago
The other important development is the military town of Portolago, on  
the island of Leros, chosen by the Italian forces, due to the inadequacy of 
the port of Rhodes, as the main Naval Base in the eastern Mediterranean. 
In the Twenties, the base already has a fleet of warships and submarines 
and a landing port for hydrofoils: the large closed bay, in fact, makes  
for a perfect natural port that can be easily protected, also by placing  
gun batteries along the high ground. The first nucleus on which the efforts  
of the builders are concentrated is in fact the Idroscalo Rossetti (seaplane 
base) whose perimeter is rapidly incorporated in the urban plan of the  
new town4. Facing it, on the opposite shores of the bay, is the small locality  
of Lakki, where the Italians decide to erect the new town of Portolago. 
At the time, the main infrastructures had already been completed. 
Subsequently, following an inspection by Governor Lago himself in 
1932, and in consideration of the presence of a large number of military 
personnel and their families and of the increasing activities in support 
of the aeronautical and naval apparatus, it is suggested to the central 
Government that an autonomous municipality should be established,  
with an urban plan that takes into account both the military requirements 
and those of the civilian population. The Government’s response is 
negative, due to lack of funds, but the Dodecanese garrison decides to  
go ahead even without Rome's support and create a proper urban centre.  
In the meantime, the arrival of 800 airmen and their families is creating  
a situation of turmoil due to the lack of accommodation.

Compared to Rhodes and Kos, which have plenty of pre-existing works 
that must be taken into consideration, architects Bernabiti and Petracco, 
summoned to operate in Portolago, can work on an almost neutral context 
so they can create freely and simply stick to the criteria of functionality, 
contained cost and efficiency. They opt for the absolute modernity of the 
rationalist language, with minimal signs of the decorativism of the Art déco 
and no hint of historical styles or orientalism. The result appears clearly 
coherent, elegant and harmonious: dominating the scene are the pale 
plastered concrete walls, the markings on the doors and windows and  
of the outlines, the portholes and curtain walls, the closing of balconies  
and external stairs with tubular parapet, the geometric rigour softened 
by the frequent use of lines and curved surfaces. These characteristics, 
that make Portolago’s architecture a unique experience in the whole 
Dodecanese, have led many researchers to consider this centre as an 
authentic example of new town, similar to Sabaudia especially in its urban 
layout, with which it shares the same period of foundation. Portolago 
represents a particular example of new town conceived for civilian life but 
with a prevalently military population, and may be considered as  
the example closest to the rationalist town. 

The area included in the urban plan of 1932 reveals a settlement 
characterised by a horseshoe shaped plan with main square (Piazza 
Littoria) looking onto the sea and connected by the Viale del Re to another 
square set at a higher level towards the inland (Piazza Roma) conceived as 

In alto
Leros, Portolago,  
Piazza Littoria  
e il complesso del 
Mercato-Torre dell’orologio 
alle sue spalle, foto  
aerea, anni Trenta.

In basso
Lakki, Il complesso 
Municipio-Posta-
Farmacia-Casa  
del Fascio.

Top
Leros, Portolago,  
Piazza Littoria and the 
complex of the market-
clock tower behind it, 
aerial photograph, 1930s.

Bottom
Lakki, the Town Hall-Post 
Office-Pharmacy-House  
of Fascism complex.
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del Re a una ulteriore piazza posta in posizione più elevata verso l’entroterra 
(piazza Roma) pensata in funzione di raccordo dei percorsi principali.  
Il piano successivo, approvato nel ’34, ricalca sostanzialmente il precedente 
attuando i canoni tipici del razionalismo basati sulla zonizzazione,  
la suddivisione della città in tre aree: direzionale, commerciale e abitativa.  
Si inizia con la costruzione delle ampie strade, delimitate da filari di eucalipti, 
isolati asimmetrici e marciapiedi arrotondati, poi si passa alla sistemazione 
della banchina litoranea, caratterizzata da una balaustra formata da cippi 
in muratura a sostegno di una ringhiera metallica che si sviluppa per tutta 
la lunghezza dell’insenatura e, a partire dal 1935, si realizzano gli edifici 
più importanti. Il cuore del nuovo abitato, piazza Littoria, con i lati minori 
leggermente aperti a creare l’effetto grandangolo, presenta due blocchi  
di edifici, progettati da Bernabiti, disposti a formare una “L”: il primo consiste 
di un complesso polifunzionale che ospita il Municipio-Posta-Farmacia-Casa 
del Fascio, mentre nell’altro sono disposti l’Albergo Roma e il Cinema-Teatro 
Roma, un parallelepipedo intonacato con facciata di ingresso semicilindrica 
che rappresenta uno degli edifici razionalisti dall’aria metafisica meglio  
riusciti in assoluto.

Altre opere significative sono la Scuola elementare e l’Asilo, la chiesa  
di San Francesco, gli alloggi INCIS (Istituto Nazionale Case Impiegati Statali) 
per ufficiali e sottufficiali. A Rodolfo Petracco si deve il complesso del 
Mercato-Torre dell’orologio il più rappresentativo di Portolago ed emblema 
del razionalismo in Egeo. Ricco di spunti nuovi questo edificio è disegnato 
a pianta irregolare quadrata con accessi sui quattro lati e con un cortile 

circolare interno dotato di colonnato per accogliere i banchi di vendita.  
La copertura è una sorta di cupola ribassata ad anelli concentrici con  
una grande apertura al centro per favorire l’illuminazione; sul lato  
occidentale è addossata la Torre dell’orologio con serbatoio idrico ospitato 
all’ultimo piano. Se pensiamo che in quegli stessi anni Petracco realizza  
il mercato di Kos, ma in puro stile orientale, si intuiscono perfettamente  
le sue intenzioni di dar vita, qui a Leros, a un’architettura in linea con  
la massima modernità del momento. 

L’effetto suscitato da Portolago nel suo complesso è tale che ancora  
oggi la lunga fila di edifici disposti sul lungomare dà l’impressione, a chi  
vi giunge per la prima volta, di approdare non in Grecia bensì in una località 
italiana degli anni Trenta e che la sua progettazione, improvvisamente 
interrotta nel 1943 a causa delle vicende belliche, non sia stata mai più 
ripresa in quanto era ormai definitivamente tramontata un’epoca e con  
essa quelle scelte stilistiche che recavano la firma di un paese invasore.  
Il recupero edilizio di Portolago è un fenomeno recentissimo, avviato  
dopo oltre 60 anni di abbandono e incuria: pochi sono stati però finora  
gli interventi compiuti sugli edifici, molti dei quali versano in pessime 
condizioni per via della loro struttura in cemento armato corrotta dal  
tempo e dall’esposizione continua agli agenti atmosferici marini. 

L’area su cui la Fondazione Neri ha concentrato le proprie ricerche  
è per lo più circoscritta – non poteva essere altrimenti considerate  
le motivazioni sopra ricordate – alla baia di Portolago e in particolare  
proprio all’Idroscalo Rossetti, il primo nucleo ad essere stato realizzato. 

a connection to the main routes. The subsequent plan, approved  
in 1934, substantially mirrors the previous one, using the typical canons 
of rationalism based on zoning, on dividing the town into three areas: 
administrative, commercial and residential. Firstly, wide roads are built, 
lined by rows of eucalyptus trees, asymmetric blocks of buildings  
and rounded sidewalks, then the pier characterised by a balustrade 
formed by small masonry pillars supporting a metal railing that develops 
along the entire length of the bay and then the more important buildings, 
built in 1935. The heart of the new town, Piazza Littoria, with the shorter 
sides slightly open to create a wide-angle effect, hosts two blocks of 
buildings designed by Bernabiti, laid out in an L-shape: the first consists  
of a multi-functional complex hosting the Municipality-Post Office-Chemist-
Casa del Fascio, while the other includes the Albergo Roma and the 
Cinema-Teatro Roma, a plastered parallelepiped with semi-cylindrical 
entrance facade that represents one of the most successful rationalist 
buildings with metaphysical nuances.

Other significant works are the Primary School and Kindergarten,  
the church of San Francesco, the housing complexes of the INCIS 
(Istituto Nazionale Case Impiegati Statali) the housing institute for officers 
and NCOs. Rodolfo Petracco created the complex of the Mercato-Torre 
dell’Orologio (the market and clock tower) the most representative of 
Portolago and emblem of Aegean rationalism. Full of new features, this 
edifice is designed on an irregular square plan with access on the four 

sides and a round internal courtyard for the market stalls with colonnade. 
The roofing is a sort of lowered dome with concentric rings and a large 
opening in the middle to let the light in; the clock tower with water reservoir 
on the top floor rises on the western side. If we consider that in those 
same years Petracco designed the Kos market, but in pure oriental style, 
we can sense his intention to create an architecture here in Leros that is  
in line with the ultra-modern trend of the time. 

The overall effect created by Portolago is such that still today the long 
row of buildings lined along the seafront gives the impression, to those 
coming for the first time, of having landed not in Greece but rather in an 
Italian locality of the Thirties, and that its construction, suddenly interrupted 
in 1943 due to the war, was never resumed because by now an era had 
definitely ended and with it those stylistic choices that had the visible mark 
of the invader. The restoration of Portolago is a recent initiative, launched 
after 60 years of neglect and decay. To date there have been only few 
interventions on the buildings, many of which are in dire conditions due  
to the decaying of the reinforced concrete structure continuous exposed  
to marine atmospheric agents. 

The area in which the Neri Foudation has concentrated its research  
is mainly limited – and it couldn’t have been otherwise in light of the  
above mentioned considerations – to the bay of Portolago and in  
particular the Idroscalo Rossetti, the first nucleus to have been built.  
The investigation that we are going to present was carried out through 

In alto
Lakki, Scuola elementare. 

In basso
Lakki, Cinema-Teatro 
Roma.

Top
Lakki, elementary school.

Bottom
Lakki, Rome 
Cinema-Theatre.
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In alto
Veduta aerea di Lakki: 
si distingue la forma 
“a ventaglio” della città 
con gli edifici principali 
affacciati sulla baia.

In basso
Lepida (Leros),  
idrovolanti e hangar 
presso l’Idroscalo 
Rossetti.

Top
Aerial view of Lakki:  
the “fan” shape of  
the city can be seen  
with the main buildings 
overlooking the bay.

Bottom
Lepida (Leros), sea  
planes and hangars  
at the Rossetti Sea  
Plane Base.

In alto
Portolago, Mercato-Torre 
dell’Orologio, anni Trenta.

In basso
Lakki, Torre dell’Orologio  
e ingresso al mercato.

Top
Portolago, market-clock 
tower, 1930s.

Bottom
Lakki, clock tower and 
market entrance.
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L’indagine che andiamo a presentare è stata compiuta attraverso 
l’osservazione diretta di ciò che ancora oggi sopravvive, oltre alla 
consultazione di fonti iconografiche e documentarie, spesso lacunose  
e deficitarie in quanto sottoposte anch’esse ai pesanti bombardamenti  
e alle distruzioni causate dalla guerra.

Tra l’autunno del 1929 e l’inverno dell’anno successivo vengono 
costruiti presso l’idroscalo due grandi hangar a ossatura reticolare metallica 
per lo stazionamento a terra degli idrovolanti. Gli edifici recano la firma  
della Società Nazionale Officine di Savigliano di Torino, una delle più 
prestigiose industrie italiane specializzata nella costruzione di materiale 
ferroviario, ponti metallici (tra questi anche il ponte mobile di Taranto  
e quello di Paderno sull’Adda), tettoie, costruzioni meccaniche, elettriche, 
aeronautiche e, a partire dalla campagna d’Etiopia, anche una vastissima 
produzione a scopo bellico. Entrambe le strutture sono dotate, come  
si può osservare da foto d’epoca, di ampi ingressi illuminati da lampade 
pendule fissate alle pareti tramite mensole in ferro. Gli hangar sono 
sopravvissuti alla guerra e successivamente il governo greco ne ha deciso 
lo smontaggio: oggi uno dei due, completamente rimontato, continua  
a svolgere la sua funzione presso l’aeroporto Tatoi di Atene. 
Miracolosamente in piedi è anche una delle monumentali gru in ferro, 
sempre della Savigliano, che aveva il compito di sollevare gli idrovolanti: 
sulla banchina, accanto ad essa, sono riconoscibili le bitte originali  
di ormeggio e una parte del tracciato su binari in ferro che consentiva  
il trasporto di merci e materiali mediante carrelli. 

direct observation of what today still survives, as well as the consultation  
of iconographic sources and documents, often incomplete or missing  
due to the destruction caused by the war.

Between the autumn of 1929 and the winter of the following year, two  
large reticular frame hangars are built for stationing the seaplanes on land.  
The hangars are built by the Società Nazionale Officine di Savigliano of  
Turin, one of the leading Italian industries specialized in the construction  
of railway material, metal bridges (such as the movable bridge in Taranto  
and that of Paderno on the river Adda), roofs, mechanical, electric, 
aeronautical constructions, and starting from the Ethiopian campaign,  
also a vast production of war material. Both structures, as one can see  
from the photographs of the period, have large front gates lit with hanging 
lamps fixed to the walls with iron brackets. The hangars survived the war  
and subsequently the Greek government decided to dismantle them: today, 
one of them, completely reassembled, continues to perform its original 
function at the Tatoi airport of Athens. Miraculously still standing is also  
one of the monumental iron cranes, again produced by Savigliano, which  
was used to hoist the seaplanes: on the pier, next to it one can recognise  
the original mooring bollards and a part of the iron tracks used to transport  
goods and materials on trolleys. 

The project also included the lighting system for the whole complex  
with tall, iron, cylindrical section posts with swan neck top, supported by  
a cast iron base in two different sizes, one quite large and the other smaller 
one sporting the fascist emblem. Their design appears identical to the 

Il progetto prevedeva inoltre l’illuminazione di tutto il complesso per mezzo  
di alti pali in ferro a sezione cilindrica con cima a pastorale, sostenuti da  
una base in fusione di ghisa di due dimensioni diverse, una piuttosto grande 
e l’altra di dimensioni più contenute, su cui spicca lo stemma del fascio.  
La loro tipologia risulta identica a numerosi esemplari prodotti in Italia  
nel terzo decennio del ‘900 da fonderie come la Pignone di Firenze,  
la Compagnia Continentale, già Brunt, di Milano e la Bastianelli di Roma. 
La consultazione di documenti dell’epoca ci ha permesso di individuare 
esattamente la loro collocazione originaria in tutta la zona delle banchine, 
così come in prossimità dei principali edifici dell’idroscalo, tra cui la 
Caserma Avieri, la Palazzina Comando e l’area riservata agli Alloggi Ufficiali. 
Ad oggi sul luogo ne sopravvivono solo quattro in precarie condizioni – 
necessiterebbero di restauro urgente – ma altri pezzi, generalmente costituiti 
solo dalle basi, sono stati rinvenuti presso musei comunali e privati sparsi 
sull’isola5. Nell’idroscalo all’epoca sono in funzione anche pali di dimensioni 
ridotte ad una sola luce ai quali si aggiungono gli arredi della Palazzina 
Comando che, costruita in stile eclettico, presenta più l’aspetto di una villa 
che di un edificio militare. Uno scatto fotografico, datato 11 novembre 1932, 
ci restituisce l’immagine della sua facciata in cui sono riconoscibili quattro 
inediti paletti in ferro: si tratta di una particolarissima tipologia di manufatti,  
in stile déco, alti 130cm, che fungono da sostegni per una cima composta 
da tre globi in vetro opalino. La prima coppia è collocata sulla balaustra  
in muratura che delimita la scalinata centrale, mentre la seconda è installata 
sulla grande balconata esterna. Il documento fotografico è risultato decisivo 

many examples produced in Italy in the course of the third decade of 
the 20th century by foundries such as the Pignone in Florence, the 
Compagnia Continentale, formerly Brunt, in Milan and Bastianelli in 
Rome. Consulting the documents of the period enabled us to identify 
their exact original location in the area of the piers, as also in the vicinity 
of the main buildings of the seaplane base, such as the Caserma Avieri 
(the airmen barracks), the Palazzina Comando (Comand HQ) and the 
area dedicated to the officers’quarters. Today, only four have survived 
and are in precarious conditions – they would need urgent restoration – 
but other pieces, generally only the base, have been found in public and 
private museums, scattered around the island5. In the seaplane base of 
the period there were also smaller posts with one light and the eclectic 
furnishings of the Palazzina Comando give it the appearance of a villa 
rather than a military building. A photograph taken on 11 November  
1932 shows the façade in which we recognise four original small iron 
posts: this is a very special type of déco artefact, 130cm tall, supporting 
a top made of three opal glass globes. 

The first pair is placed on the stone balustrade bordering the  
central stairway, while the second is installed on the large external 
balcony. The photographic document was decisive as it allowed us  
to trace back to the original function of these pieces, whose reconversion 
into gate supports/posts, when the military building was used as a 
hospital, undoubtedly contributed, even if only partially, to save them  
from destruction. 

Lepida (Leros),  
Gru monumentale in  
ferro per il sollevamento  
degli idrovolanti, Officine  
di Savigliano, TO.

Lepida (Leros), 
monumental iron crane  
for lifting sea planes, 
Officine di Savigliano, TO.
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poiché ci ha permesso di risalire alla funzione originaria svolta da questi pezzi 
la cui successiva riconversione in supporti-montanti per cancello, al tempo 
del riutilizzo dell’edificio militare come ospedale, ha sicuramente contribuito, 
anche se solo in modo parziale, a salvarli dalla distruzione. Di questi oggetti 
colpisce la linea retta, di origine futurista, che caratterizza buona parte dei 
numerosi motivi geometrici, così dinamica da risultare pura decorazione. 
L’eleganza e il disegno d’insieme fanno di questi pezzi un unicum non 
riscontrato al momento in nessun altro luogo, motivo che farebbe pensare  
a un progetto elaborato esclusivamente per questo specifico contesto. 

Altri arredi in ghisa e ferro sono presenti all’interno della stessa Palazzina 
Comando e consistono in elementi a motivi geometrici per le ringhiere delle 
scale, oltre a una scala a chiocciola (tipologia molto utilizzata dall’architettura 
razionalista) che doveva raccordare l’ultimo piano della struttura alla terrazza 
belvedere posta sulla cima: realizzata in ferro presenta una ringhiera in  
cui ogni elemento è impreziosito da una rosa, simbolo dell’isola di Rodi, 
allora capoluogo dei possedimenti italiani in Egeo.

Estremamente interessante è anche il piano della luce messo a punto 
per illuminare Portolago, la città vera e propria, che prevede per i luoghi più 
rappresentativi come le piazze, i viali, il lungomare, l’installazione di alti pali  
in cemento, rastremati verso l’alto, a sostegno di una mensola a forma  
di ala d’aquila cui è fissato il corpo luce costituito da un solo globo di vetro. 
Curiosa è la soluzione adottata proprio per i pali del lungomare che hanno 
come basamento gli stessi cippi in muratura che fungono da montanti  

These objects are remarkable for their straight lines, of futurist fashion, 
characterising a great part of the many dynamic geometric motifs resulting 
in pure decoration. The elegance and overall design make these pieces 
a unicum, not found elsewhere, which would lead us to imagine a project 
elaborated exclusively for this specific context. 

Other furnishings in cast iron and iron can be found inside the 
Palazzina Comando and consist of elements with geometric motifs for the 
stair railings, as well as the spiral staircase (a type that was broadly used 
in rationalist architecture) which connected the top floor of the building  
to the panoramic terrace on top: the iron railing has each element 
decorated with a rose, symbol of the island of Rhodes, then the capital  
of the Italian colony in the Aegean.

Extremely interesting is also the lighting system of the town of 
Portolago, where the most representative places, such as squares, 
avenues, the seafront, are fitted with the tall cement posts, tapered 
towards the top, supporting an eagle-wing bracket with luminaire 
consisting of a single glass globe. A curious solution was adopted for the 
posts along the seafront with the base consisting of the same masonry 
used for the metal railing overlooking the beautiful view of the bay, a 
solution that makes the seafront of Portolago remind us of that of Bari.

Photographs of the Thirties and Forties, sadly most of them in poorly 
preserved conditions, show some of these examples: on the background, 
we can see the main rationalist buildings in Piazza Littoria. Today the 
pictures represent, together with a couple of films shot on the island  

A sinistra
Leros, Una delle basi 
in ghisa per i pali 
dell’Idroscalo Rossetti, 
Museo “Deposito  
di Guerra” Paraponiaris.

A destra
Il lampione in ferro  
e ghisa presente a Leros 
è riproposto su numerosi 
cataloghi italiani degli  
anni 1920-30. 

On the left
Leros, one of the cast 
iron bases for posts of the 
Rossetti Sea Plane Base, 
‘Deposito di Guerra’ War 
Museum Paraponiaris.

On the right
The cast iron lamp post  
in Leros was repeated  
in many Italian catalogues 
over the years 1920-30.
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A sinistra
Palo in stile déco della 
Palazzina Comando.

In alto a destra
Leros, La Palazzina 
Comando illuminata  
da quattro paletti in stile 
déco, 11 novembre 1932.

In basso a destra
Portolago, Uno dei pali del 
lungomare con la mensola 
a forma di ala d’aquila  
che regge il portalampada, 
foto anni Trenta.

On the left
Deco style post of the 
Palazzina Comando 
(Control House).
 
Top on the right
Leros, the Palazzina 
Comando illuminated  
by four deco style poles, 
11 November 1932.

Bottom on the right
Portolago, one of  
the waterfront posts  
with an eagle  
wing-shaped bracket  
that holds the lamp, 
photograph, 1930s.
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per la ringhiera metallica scenograficamente affacciata sulla baia,  
un accorgimento che avvicina il lungomare di Portolago a quello di Bari.

Fotografie degli anni ’30 e 40’, purtroppo quasi tutte in cattivo stato  
di conservazione, mostrano alcuni di questi esemplari: sullo sfondo  
sono riconoscibili i principali edifici razionalisti di piazza Littoria. Oggi  
le foto rappresentano, insieme a un paio di filmati girati sull’isola nei giorni 
immediatamente successivi ai bombardamenti del novembre ’43, l’unica 
prova della loro esistenza per cui sono una fonte storica di indubbio valore. 
La stessa sorte è toccata a un’altra tipologia di palo, sempre in cemento,  
ma di dimensioni più ridotte, composto da una colonna a sezione  
poligonale rastremata verso l’alto e una lampada in cima dotata di cappello. 
Un modello molto simile a quello documentato e impiegato all’epoca sia 
a Rodi, sopratutto nell’area del Mandracchio, che a Kos ed è curioso 
constatare come a distanza di decenni venga ancora oggi riprodotto per 
entrambe le isole, oltreché per la stessa Leros, in una sorta di “continuità  
mai interrotta” con il passato.

L’indagine compiuta dalla Fondazione Neri nel Dodecaneso non ha 
la pretesa di aver trattato l’argomento in maniera esaustiva, ma di avere 
piuttosto gettato le basi per ulteriori approfondimenti. A questo punto  
è tuttavia possibile fare alcune considerazioni. 

La prima riguarda il dibattito sul tema dell’illuminazione pubblica nato  
e sviluppatosi in quegli anni in Italia ma indubbiamente “esportato” anche  
nei possedimenti del Mediterraneo orientale. Così come nella madrepatria 
anche nei territori di nuova conquista il discorso illuminotecnico si inserisce  
a tutti gli effetti all’interno di quel progetto più ampio che riguarda non  
solo l’architettura ma anche l’urbanistica. 

In secondo luogo – e si tratta per certi versi di uno sviluppo della 
considerazione precedente – dallo studio condotto sull’isola greca di  
Leros emerge un dato significativo: la città di Portolago risulta accomunata,  
anche per quanto riguarda l’illuminazione, ai centri italiani di nuova 
fondazione, in particolare a quelli dell’Agro Pontino. Ciò è confermato 
dall’utilizzo di tipologie di pali molto simili, in alcuni casi addirittura identiche 
(si consideri la cima a forma di ala d’aquila dei pali del lungomare che ritorna 
anche a Latina, a Sabaudia o nel quartiere dell’Eur a Roma), e dall’impiego 
di materiali “armonizzati” col contesto circostante. Per la base aeronavale,  
in cui prevale l’utilizzo dell’architettura metallica, si opta per arredi in ferro  
e ghisa; per la città di Portolago invece gli arredi sono realizzati soprattutto  
in cemento, lo stesso materiale di cui sono fatti i moderni edifici razionalisti 
che sono chiamati a illuminare.

in the days immediately following the bombardments of November  
1943, the only evidence of their existence so they are a historic source  
of undisputed value. The same fate followed another type of concrete 
post, but smaller, consisting of a polygonal section pillar tapered towards 
the top and a lamp with hat. A similar model to the one documented  
and used at the time both in Rhodes, especially in the area of 
Mandracchio, and in Kos, and it’s strange to see how after decades  
it’s still reproduced in both islands, as well as in Leros, in a sort  
of ‘uninterrupted continuity’ with the past.

The research carried out by the Neri Foundation in the Dodecanese 
does not claim to have treated the subject exhaustively, but instead  
to have laid the basis for further analysis. At this point it is however 
possible to advance some considerations. 

The first concerns the debate on the subject of public lighting 
introduced and developed in those years in Italy but undoubtedly 
‘exported’ also to the overseas colonies. Just as in the motherland,  

also in the newly conquered colonies, lighting is considered to all  
effects within that broader project that focuses not only on architecture 
but also on urban planning. 

Secondly – and in a way this is a development of the previous 
consideration – significant data emerges from the study conducted  
on the island of Leros: the town of Portolago is equated, also with  
regard to the lighting, to certain Italian new towns, particularly those  
of the Agro Pontino. This is confirmed by the use of very similar types  
of posts, identical in some cases (the eagle wing shaped top of the  
posts along the seafront which are found also in Latina, Sabaudia  
and in the EUR district of Rome), and by the use of materials 
‘harmonized’ with the surrounding context. Cast iron furnishings  
are chosen for the naval airbase: the builders opt for iron and cast  
iron furnishings; for the town of Portolago instead, these are mainly  
made of concrete, the same material used in the rationalist buildings  
they are called to light up.

In alto
Leros, Merikia, Palo  
in cemento con lampada 
sulla cima.
 
In basso
Rodi, Pali in cemento  
a una luce sul lungomare 
e davanti alla chiesa  
di S. Giovanni. 

Top
Leros, Merikia, concrete 
post with lamp on the top.

Bottom
Rhodes, single-lamp 
concrete lamp posts  
on the waterfront  
and in front of the  
church of St. Giovanni. 



Hydra concrete
Nei laboratori Neri nasce Hydra 

concrete, un corpo illuminante 

progettato e realizzato interamente 

in cemento, che si avvale di un 

sistema ottico a luce riflessa, col 

fine di garantire un altissimo comfort 

visivo. Hydra concrete oggi illumina  

un parco divertimenti a Shanghai. 
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In Neri’s laboratories, Hydra 

concrete was born, a luminaire 

designed and made entirely  

in concrete, using a light-reflecting 

optical system to ensure a high 

visual comfort. Hydra concrete  

today lights up a theme park  

in Shanghai.
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L’evoLuzIoNe deLLa Luce: tecNoLogIa e StILe  
duraNte IL veNteNNIo
Il periodo compreso tra le due guerre rappresenta un’epoca di grande 
fermento, di idee nuove, di sperimentazioni, dove anche il tema della luce, 
o meglio dell’illuminazione pubblica, subisce un profondo mutamento, 
soprattutto tecnologico, dovendo confrontarsi con una nuovo modo di 
intendere l’architettura. Per ripercorrerne le tappe salienti è però necessario 
fare un passo indietro di pochi anni e ritrovarsi sprofondati nell’incubo  
della prima guerra mondiale.

Il conflitto bellico del 1915-18 causa ripercussioni non indifferenti anche 
sulla struttura dell’intera illuminazione pubblica nazionale. La grave carenza 
di carbone impone un programma di contenimento dei consumi energetici; 
inoltre la necessità di spegnere rapidamente le luci in caso di attacco aereo 
notturno porta alla progressiva eliminazione della superstite illuminazione 
a gas. Nel 1916 vengono soppresse a Milano 1.400 lampade ad arco6, 
l’anno seguente la stessa sorte tocca agli ultimi 370 archi sopravvissuti 
che non sarebbero mai più tornati in funzione: dopo 32 anni termina 
l’impiego di questa tipologia di lampade e l’utilizzo della corrente continua 
nell’illuminazione pubblica. 

L’esempio milanese è emblematico in quanto già da qualche decennio 
il capoluogo lombardo è riuscito a stabilire un nuovo primato: nel giugno 
del 1883 si colloca la costruzione dell’impianto termoelettrico di via Santa 
Radegonda, comunemente indicato come la prima centrale elettrica sorta  
in Europa. Anche se nella letteratura anglosassone tale prerogativa 

è assegnata all’impianto londinese di Halborn Viaduct, di qualche mese 
precedente, la fabbrica milanese può essere più correttamente intesa  
come la prima centrale elettrica dell’Europa continentale; ma al di là  
di considerazioni di tipo nazionalistico quello che risulta più interessante 
è che le applicazioni dell’elettricità nella città di Milano si realizzano 
contemporaneamente a quelle americane e con due anni di anticipo  
rispetto a Berlino, altro centro all’avanguardia in questo campo.

L’Italia ha in quegli anni un ruolo di assoluta protagonista non solo 
nello sviluppo della lampada elettrica, ma anche nella realizzazione delle 
prime centrali deputate alla produzione della nuova energia. All’inizio del 
Novecento, e dopo una fase di sperimentazione, una delle prime iniziative 
legate all’illuminazione pubblica consiste nell’adozione di lampade a 
incandescenza7, il cui livello qualitativo fornisce ormai piena affidabilità, 
anche perché le lampade ad arco pur avendo un’efficienza relativamente 
elevata (40 lumen per W) presentano alti costi di esercizio e di manutenzione 
in quanto richiedono un frequente ricambio degli elettrodi di carbone.  
Il tentativo di introdurre le lampade a incandescenza sui medesimi circuiti 
d’illuminazione ad arco non fornisce esiti soddisfacenti, sicché si opta  
per l’adozione di lampade a incandescenza alimentate in serie, a corrente 
alternata di intensità costante mediante trasformatori autoregolatori. 

Il decennio che precede la guerra rappresenta dunque un periodo di 
grande espansione produttiva e di costante ampliamento e approfondimento 

the evoLutIoN oF LIght: techNoLogy  
aNd StyLe IN the FaScISt perIod
The period between the two wars represents a period of great ferment, 
new ideas and experimentation in which also light, or rather public 
lighting, undergoes profound changes, especially technological ones,  
as it is challenged by a new concept of architecture. To retrace the 
important stages however, it is important to go back a few years into  
the nightmare of the First World War.

The 1915-18 conflict causes considerable repercussions also on  
the structure of the entire national public lighting system. The serious 
lack of coal imposes a program for the reduction of energy consumption; 
furthermore, the need to quickly switch off all lights in case of night air 
raids leads to the progressive elimination of gas lighting. In 1916, 1,400 
arc lamps6 are suppressed in Milan, the following year it’s the turn of  
the last 370 surviving arc lamps which will never be used again: after  
32 years this type of lamp is discontinued and likewise the use of direct 
current in public lighting. 

The example of Milan is emblematic in that since some decade the 
Lombard capital was able to establish a new record: the thermoelectric 
system in Via Santa Radegonda is installed in June 1883 and is 
commonly known as the first thermoelectric plant to be built in Europe. 
Even though, in Anglo-Saxon literature, this prerogative is attributed  
to the Halborn Viaduct plant, inaugurated a few months previously,  
the one in Milan may be correctly considered the first electric power  

plant in continental Europe. Aside from considerations of nationalistic 
nature, what is most interesting is that the application of electrical systems 
in the city of Milan is implemented at the same time as the American  
ones and two years before Berlin, another avant-garde centre in this field.

In those years, Italy plays a leading role not only in the development  
of the electric lamp, but also in the creation of the first power plants  
to produce the new energy. At the beginning of the 20th century,  
after a phase of experimentation, one of the first initiatives connected  
to public lighting consists in the adoption of incandescent lamps7,  
which has now reached a quality level of total reliability, also because 
the arc lamps, though having a relatively high efficiency level (40 lumen 
per W), imply high running and maintenance costs due to the fact that 
frequent replacement of the carbon electrodes is required. The attempt  
to introduce incandescent lamps on the same circuits of the arc lamps 
does not produce a satisfactory outcome and leads to the adoption  
of incandescent lamps powered in series, in alternate current of constant 
intensity by means of self-regulating transformers. 

The decade that precedes the war therefore represents a period 
of remarkable productive expansion and continuous development in 
Italian research in the electro-technical field. Along with the planning 
and construction of the plants, which are increasingly powerful and built 
farther away from the centres they serve, our engineers launch a series  

Lampadine Osram, 
manifesto pubblicitario.

Osram Lamp,  
advertising poster.
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della ricerca italiana in campo elettrotecnico. Parallelamente alla 
progettazione e alla realizzazione di impianti, sempre più potenti e posti  
a distanze sempre maggiori dai centri di utilizzazione, i nostri tecnici danno 
vita a studi e ricerche su un ventaglio sempre più ampio di tematiche,  
con una ricchezza costantemente crescente di cognizioni teoriche.

Agli inizi degli anni ‘20 gli studi nel campo della luce subiscono  
non solo una ripresa, ma addirittura un’importante accelerata: terminato  
il conflitto in molte città si inizia a predisporre un piano razionale di riforma  
del servizio per adeguarlo ai criteri di un moderno sistema di illuminazione. 
Sono i corpi illuminanti ad essere ormai concepiti come oggetti di arredo 
urbano, molto più degli stessi sostegni, complici anche le esigenze della 
produzione industriale. Se da un lato viene proposto il recupero dei modelli 
derivati “dall’antico”, che avranno sempre meno seguito ed estimatori, 
dall’altro si progettano oggetti che rincorrono il gusto del moderno con  
una prerogativa ben specifica: è la luce la vera protagonista.

Forma quasi perfetta e praticamente immutata, la lampadina è la regina 
incontrastata di questa stagione, essa reinventa la vita quotidiana nella sua 
apparente semplicità e allo stesso tempo complessità, equilibrio e fusione 
di diverse tecnologie che ne permettono una sempre maggiore funzionalità. 
L’affermarsi delle nuove sorgenti luminose avviene, come per tutte le nuove 
grandi tecnologie (cinema, fotografia, radio, oggi informatica), nel clima  
di una vera e propria battaglia economica dove si sprecano brevetti, licenze 
di fabbricazione, controversie legali. Sui rispettivi know-how tecnologici  
dei competitors nascono, si sviluppano e tramontano imprese ed imperi;  

of studies and research on a broad range of issues, with an ever growing 
wealth of theoretical knowledge.

At the beginning of the Twenties, research in the field of light is not only 
resumed but greatly boosted: with the end of the war, many towns begin 
to plan a rational reform of the service to adapt it to the criteria of a modern 
lighting system with the addition of substantial technical improvements in  
the system. If on one side there is a tendency to recover models deriving 
from the ‘antique’ examples, which will become less and less popular,  
on the other side these are designed to follow the modern trend but with  
a specific prerogative: light is the true protagonist.

With a perfect and practically unchanged shape, the light bulb is the 
undisputed queen of this season, reinventing everyday life in its apparent 
simplicity and at the same time complexity, balance and fusion of the 
different technologies that provide an increasing functionality. The success 
of the new light sources occurs, as with all new great technologies (cinema, 
photography, radio, computer science today), in a climate of economic chaos 
concerning patents, production licences, legal controversies. Corporations 
and empires are developed and destroyed according to the competitive 
technology of the competition; a string of acquisitions, transfers, brand 
migrations. Everything revolves around a small light bulb that is at the centre 
of one of the first, truly global economic wars. After the incandescent light 
bulb, which however does not exhaust its function, the light sources develop 
further: just to mention some of the most important there's the neon light 
(from 1922), mercury charged (1927) and fluorescent (1936-38)8. 

A sinistra
Peter Behrens, lampada 
stradale ad arco, 1910. 
Primo esempio di 
industrial design applicato 
alla luce ad opera di  
uno dei maggiori architetti 
del proto-razionalismo 
tedesco.

A destra
Lampadine Radio, Torino, 
manifesto pubblicitario.

On the left
Peter Behrens, arched 
street lamp, 1910.  
First example of industrial 
design applied to lighting 
by one of the greatest 
architects of German 
proto-rationalism.

On the right
Radio Lamps, Turin, 
advertising poster.
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A sinistra
Armatura “tipo Milano”, 
Catalogo delle Officine 
Elettrotecniche Italiane 
Ing. Arcioni, 1926-28

A destra
Palo con mensola a forma 
di “L” per il sostegno  
della lampada.

On the left
‘Milan type’ fitting,  
Officine Elettrotecniche 
Italiane Ing. Arcioni 
Catalogue, 1926-28.

On the right
Post with L-shaped 
bracket to support  
the lamp.
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un susseguirsi di acquisizioni, cessioni, migrazioni di marchi commerciali. 
Tutto ruota attorno al piccolo bulbo brillante che è al centro di una  
delle prime guerre economiche veramente globali. Dopo la lampadina  
a incandescenza, che comunque non esaurisce la sua funzione, le sorgenti 
luminose subiscono altri sviluppi: solo per citare le più importanti ricordiamo 
quelle al neon (a partire dal 1922), a scarica al mercurio (1927) e le 
fluorescenti (1936-38)8. 

Procedendo per ordine, a Milano già nel 1921 risultano in funzione più  
di 4300 lampade incandescenti capaci di introdurre un notevole 
miglioramento qualitativo grazie a un flusso complessivo di 18 milioni di 
lumen; nel 1923 le lampade superano le 10mila unità con un flusso di 28 
milioni di lumen. La tipologia di lampade impiegate è dotata per lo più di 
bulbi da 1000 lumen (65W) nelle zone periferiche, mentre nelle aree centrali 
le lampade impiegate sprigionano 10.000 lumen (550W); tuttavia a seconda 
delle esigenze si adottano anche illuminazioni intermedie, prassi questa 
diffusa in molte città. Tra queste figurano le “Armature di tipo Milano”  
con globo opalino da 600 mm documentate in vari cataloghi, tra cui  
quello delle Officine Elettrotecniche Italiane dell’ing. Arcioni (1926-28). 

Sempre nel capoluogo lombardo, oltre all’incremento e al potenziamento 
delle lampade, si registrano ampliamenti nella rete di distribuzione con 
l’aggiunta di considerevoli migliorie tecniche nella struttura dell’impianto 
come l’introduzione, avvenuta nel 1938, di un sistema di telecomando e 
telecontrollo per l’accensione e lo spegnimento istantanei e contemporanei 
dell’illuminazione pubblica in tutta la città.

Durante il Ventennio emerge, almeno in una prima fase, un sempre 
maggiore utilizzo di pali di sostegno in ferro, per lo più tubi cilindrici 
terminanti in cima con una voluta per la soluzione a pastorale, frutto di 
semplificazioni progressive rispetto all’utilizzo della ghisa d’arte che aveva 
invece caratterizzato il periodo precedente a partire dalla seconda metà 
del XIX secolo. I pali iniziano a perdere gran parte degli elementi decorativi 
per conservare spesso l’andamento a rastremazioni successive mediate 
da elementi torici. Per quanto riguarda le mensole a muro, si arriva alla 
produzione di manufatti privi di ornamenti in cui si distinguono due semplici 
tubi a forma di “L” agganciati fra loro: è un modello di mensola che si 
diffonde tra gli anni 1920-30 ed è frequentemente montata anche sui pali. 
Lo stelo metallico, di cui si compongono i lampioni, viene quindi trasformato 
in pastorale con l’inserimento superiore di un tubo curvato, sempre in ferro, 
alla cui estremità è fissato il corpo luce; una variante può essere rappresenta 
dal pastorale con lampada pendula che non rinuncia, seppure in maniera 
minima, a qualche decoro innestandosi sul palo con elementi fitomorfi.  
Una terza tipologia è quella che prevede l’inserimento della mensola 
orizzontale a forma di “L”. 

I corpi illuminanti risultano nuovi, moderni, ad alta efficienza, spesso 
creazioni originali alla cui produzione partecipano importanti aziende, 
anche di fama internazionale, come le Officine A. Boffelli & C. con sede 
a Milano che si contraddistinguono per un catalogo di vendita degli anni 
Trenta “Apperecchi per l’Illuminazione Razionale” nel quale è proposta una 
vastissima gamma di modelli, in prevalenza armature stradali: ogni prodotto 

Proceeding in order, already in 1921 there are more than 4300 
incandescent lamps in Milan that are able to introduce a considerable 
improvement in quality due to an overall flux of 18 million lumens; in 1923 
there are more than 10 thousand lamps with a flux of 28 million lumens. 
The type of lamps used is provided with 1000 lumen bulbs (65W) in  
the suburban areas, whereas in the central areas the lamps used emit 
10,000 lumen (550W); however, depending on the needs, intermediate 
lighting is also used, a practice adopted in many towns. Among these 
are the ‘Milan streetlights’ with opal 600mm glass globe documented 
in various catalogues, such as that of the Ingegner Arcioni’s Officine 
Elettrotecniche Italiane (1926-28). 

Also in the Lombard capital, in addition to the increase in number  
and power of the lamps, there are extensions in the distribution grid  
with the addition of considerable technical improvements in the  
structure, such as the introduction in 1938 of a remote control system  
for instantly and contemporarily switching the public lighting on and  
off throughout the town.

During the fascist period, at least in the first years, we find an increased 
use of iron lamp posts, mostly simple cylindrical tubes ending on top  
with a spiral for the swan neck model, result of progressive simplifications 
with respect to the use of cast iron art which had instead characterised 
the previous period beginning from the second half of the 19th century. 
The posts start to lose most of the decorative elements, often maintaining 
the subsequent tapering progression mediated by toroidal elements.  

With regard to the wall brackets, these are produced without ornaments 
and consist of two simple L-shaped tubes hooked together: this is  
a model of bracket that spreads between the Twenties and Thirties  
and is frequently also fixed to posts. The metal stem that supports  
the lamp is then easily turned into a swan neck element with the insertion 
of a curved, iron tube on top of which the luminaire is fixed; a variation 
may be represented by the swan neck with hanging lamp that is not 
stripped, or totally stripped, of some decorative element grafting onto  
the post with phytomorphic elements. A third type is that with insertion  
of a horizontal, L-shaped bracket. 

The luminaires are new, modern, high efficiency, often original creations 
produced by important manufacturers, also of international fame, such 
as Milan’s Officine A. Boffelli & C. which stand out for the impressive 
catalogue of the Thirties: ‘Apparecchi per l’Illuminazione Razionale’ 
(Appliances for Rational Lighting) which proposes a vast collection  
of models, prevalently of street lighting: each product is accompanied  
by a tab with the name, picture and main technical specifications.

With the political changes unfolding, also the question of pubic lighting 
assumes not only a technical-functional importance that will lead to the 
elaboration of new lighting plans, but also a symbolic relevance connected 
to the needs of rapidly growing towns. In this perspective, there is a 
progressive strengthening of a process of identification between fascism, 
light and modernity. Doubts begin to arise on what has been done so  
far and it is proposed to intervene by implementing in an ‘all organic’ 

“Apparecchi Illuminazione 
Razionale”, copertina  
del Catalogo Officine  
A. Boffelli & C., 1938.

‘Rational Lighting 
Equipment’, cover of  
the Officine A. Boffelli  
& C. Catalogue, 1938.
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Armature per illuminazione 
stradale, catalogo Officine 
A. Boffelli & C., 1938.

Fittings for street lighting, 
Officine A. Boffelli & C. 
Catalogue, 1938.
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è accompagnato da una scheda che ne riporta nome, immagine e principali 
caratteristiche tecniche.

Con il cambio politico anche il tema della luce acquisisce non solo  
un aspetto tecnico-funzionale, che porterà ad affrontare nuovi piani della  
luce, ma anche risvolti simbolici legati alle esigenze delle città in crescita.  
In questo ambito si rafforza progressivamente un processo di identificazione 
tra fascismo, luce e modernità. Si cominciano ad esprimere riserve su quanto 
fatto fino a quel momento e si propone di intervenire realizzando in un “tutto 
organico” quello che prima veniva raggiunto tramite provvedimenti presi per lo 
più di volta in volta. Sostegni e apparecchi devono intonarsi al disegno e allo 
stile degli edifici, al carattere e alla larghezza della via, in modo che l’impianto 
di illuminazione formi qualcosa di armonico con l’ambiente circostante.

Lo sviluppo si articola in due direzioni: prima di tutto si mira a un 
completamento della rete dell’illuminazione elettrica in tutte le città, periferie 
comprese, con un processo di serializzazione della luce e degli impianti;  
in secondo luogo si fa leva su alcuni situazioni significative rappresentate 
da luoghi prestigiosi (piazze, stazioni, parchi, strade principali) per proporre 
soluzioni specifiche come un’illuminazione scenografica che contribuisca 
a valorizzare l’intero contesto. Per la serializzazione marcano il panorama 
urbano, soprattutto nei grossi centri, le lampade a sospensione centrale 
lungo l’asse stradale che permettono un migliore utilizzo del flusso luminoso, 
riducendo così al minimo la percentuale di luce che cade sui muri delle case, 
o oltre i confini della strada, e che inevitabilmente non torna più indietro. 

Questa disposizione è comoda soprattutto nelle strade alberate dove i pali 
di sostegno della tesata possono essere posti lungo i filari delle piante. 
L’attacco è su corde d’acciaio ad alta resistenza agganciate ai pali o 
direttamente ai muri degli edifici; le lampade presentano in linea di massima 
un corpo in lamiera (rame), dotato di cappello superiore in ghisa, al cui 
interno è applicato il portalampada spostabile lungo i suoi assi. A Torino 
negli anni Trenta il prodotto più diffuso è rappresentato da una sospensione 
montata prevalentemente su tesata chiamata “sospensione Santa Teresa”9. 
Vengono poi progettati nuovi sostegni a mensola, a palo e a candelabro, 
questi ultimi destinati ai luoghi di maggior ampiezza e di particolare 
importanza: per tutti i casi è ormai assodato l’impiego della ghisa solo  
per le basi e per i raccordi che rivestono le rastremature. Numerosi sono 
anche i pali realizzati in acciaio con mensola a sbalzo e riflettore dritto 
o inclinato, tra cui si distinguono i tubolari in acciaio prodotti dalla ditta 
Mannesmann; accanto a questi anche i pali in cemento che per un 
trentennio si diffondono lungo tutta la Penisola, fenomeno già ampiamente 
descritto nei due capitoli precedenti.

Ovviamente non potendo trattare il tema dell’illuminazione e dei piani 
della luce caso per caso abbiamo pensato di porre l’accento, nelle pagine 
che seguono, su quelle realtà che ci sono sembrate più significative  
e degne di nota.

fashion what before had been reached through provisions taken from time 
to time. Supports and apparatus must match the design and the style  
of the buildings, the character and width of the street, so that the lighting 
system is coherent and harmonized with the surrounding environment.

The development is articulated in two directions: firstly, it aims at 
a completion of the electric lighting network in all towns, including the 
suburbs, with a serialization process of the lights and systems; secondly, 
emphasis is given to certain significant situations represented by 
prestigious sites (squares, stations, parks, main roads) to propose specific 
solutions, such as scenic lighting, that contribute to the valorisation of the 
entire context. As for serialization, the urban landscape, especially the 
large centres, is marked by central suspension lamps along the road axis 
which allow a better use of the light flux, reducing the amount of light falling 
onto the walls of the buildings or beyond the edge of the road, which is 
just dispersed. This arrangement is suitable especially for tree-lined streets 
where the posts supporting the lamps can easily be installed along the 
rows of trees. The power input is supplied through high resistance steel 

cables hooked onto the posts or directly on the walls of the buildings;  
the lamps generally consist of a metal plate body (copper) topped by a 
cast iron hat, inside of which is a lamp holder that is moveable along its 
axis. In Turin, the most widespread product is represented by a suspended 
lamp fixed prevalently on a head known as ‘sospensione Santa Teresa’9. 
New supports are designed: brackets, posts and candelabra. The latter 
are destined for larger spaces and those of particular importance: in all 
cases, the use of cast iron only for the bases and the connectors lining 
the tapered post, is the rule. There are also a number of steel posts with 
cantilevered bracket and straight or tilted reflector, such as the steel tubular 
model produced by Mannesmann; with these are also the cement posts 
which for thirty years will continue to spread throughout the peninsula,  
a phenomenon amply described in the two previous chapters.

Since we obviously cannot treat the subject of lighting and light plans 
case by case, we thought we would focus, in the pages that follow,  
on the examples we thought are more significant and worthy of note.

In alto
Edison, Armature per 
illuminazione stradale, 
Serie “A”, 1930.

In basso
Roma, Illuminazione  
a sospensione centrale  
su tesata, foto d’epoca.

Top
Edison, Fittings for street 
lighting, Series ‘A’, 1930.

Bottom
Rome, centrally-
suspended lighting 
on a string, historical 
photograph.
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A sinistra
Torino, Sospensione 
“Santa Teresa”,  
foto d’epoca.

A destra
Torino, Sospensione 
“Santa Teresa”  
prodotta da Neri SpA.

On the left
Turin, ‘Santa Teresa’ 
suspension, historical 
photograph.

On the right
Turin, ‘Santa Teresa’ 
suspension produced  
by Neri SpA. 
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Tubolari in acciaio  
senza saldatura  
per lampade elettriche  
a incandescenza, 
Catalogo Mannesmann, 
1925 ca. 

Stainless steel tubes  
for electrical 
incandescent lamps, 
Mannesmann  
Catalogue, circa 1925. 
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L’ILLumINazIoNe aL ServIzIo dI Nuove 
archItetture
Nell’ambito dell’illuminazione, la grande novità del periodo che stiamo 
indagando è data dall’impiego del cemento, utilizzato soprattutto  
per nuove installazioni. Nonostante la semplicità del materiale e la sua 
diffusione su larga scala, risulta evidente dall’osservazione di alcuni 
dettagli l’intenzione di creare elementi di arredo esteticamente gradevoli 
dove il geometrismo, ispirato dall’Art déco in voga in quegli anni, diventa 
decorazione e agile movimento verso l’alto. In questo contesto si registra 
tuttavia anche l’attività di alcune prestigiose fonderie che creano manufatti  
in ferro e ghisa spesso di grandi dimensioni, dove la ghisa, impiegata  
per il basamento e la cima consente di realizzare forme a spirale  
o a voluta secondo lo stile Liberty/floreale.

I progetti che seguono sono stati scelti sia per la loro rilevanza 
architettonica e urbanistica sia perché esemplificano in maniera  
efficace questa coesistenza di tipologie e di materiali, che l’avvento  
del secondo conflitto mondiale porterà ad un unico epilogo: la distruzione 
che anche quando non è totale, induce a rompere con il passato  
e a ricercare nuove soluzioni. 

LIghtINg at the ServIce oF New 
archItectureS 
In public lighting, the great innovation of the period we are considering 
is given by the use of concrete, used primarily for the new installations. 
In spite of the simplicity of the material and its large-scale propagation, 
it is evident from the observation of certain details that there is the 
intention to create aesthetically attractive elements of urban décor where 
the geometrics, inspired by Art déco, popular in those years, becomes 
decoration and agile movement towards the sky. It is in this context, 
however, that we find some prestigious foundries producing iron and cast 
iron objects, often of large dimensions, where the cast iron used for the 
base and top creates spiral or vault forms in the Liberty/floral style.

The projects that follow have been selected for both their architectural 
and urban planning importance and because they effectively exemplify  
this coexistence of styles and materials that the advent of the second 
world war will bring to a single epilogue: destruction which even if not  
total, induces a will to break with the past and search for new solutions. 

A sinistra
Sabaudia, base artistica 
in cemento per palo  
con fascio e numero 
romano XII (1934),  
anno di fondazione  
della città.

A destra
Sabaudia (in alto)  
e Pontinia (in basso), 
Basi artistiche in 
cemento per palo.

On the left
Sabaudia, artistic 
concrete base for post 
with beam and Roman 
numeral XII (1934), 
the year the city was 
founded.

On the right 
Sabaudia (top)  
and Pontinia (bottom), 
concrete artistic bases 
for posts.
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A sinistra
Pali in cemento  
per l’illuminazione  
con basi artistiche,  
Catalogo SCAC  
(Serie Armani), 1931.

A destra
MIG, Basi ornamentali  
in ghisa per lampioni;  
la tipologia al centro  
era originariamente 
installata a Forlì  
in viale della Libertà.

On the left
Artistic bases for 
concrete lampposts, 
SCAC Catalogue 
(Armani Series), 1931.

On the right
MIG, ornamental cast 
iron posts for street 
lights; the central type 
was originally installed in 
Forlì in Viale della Libertà.
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milano, luci moderne per la città
Per piazza Duomo a Milano l’architetto Gaetano Moretti disegna  
nel 1929 i candelabri metallici successivamente eseguiti dal maestro  
ferraio Mazzuccottelli10, con alto basamento gradonato in granito,  
e cima con sei globi penduli in vetro opalino. Al disegno originale vengono 
apportate in fase di realizzazione alcune modifiche, ma nel complesso 
risulta un’installazione davvero elegante per un luogo che rappresenta  
il salotto buono della città. Due anni dopo è la volta dell’inaugurazione 
della nuova Stazione Centrale per la quale si mostra ricco e articolato 
anche l’intervento di illuminazione. Prevede, sul grande piazzale antistante, 
l’inserimento di pali tubolari Mannesmann in ferro verniciato a sezione 
poligonale, poggianti su basamenti in granito con una cima a quattro 
bracci orizzontali, ortogonali tra loro, a sostegno di altrettante lampade 
dotate di globo11. All’interno della Stazione, e più precisamente nell’atrio 
centrale, sulle rampe delle scale, nel grande corridoio coperto e nella  
zona del passaggio ai treni, gli elementi illuminanti diventano parte 
integrante dell’architettura e comprendono candelabri, lampadari,  
lampade sospese, ma anche semplici globi su sostegni in ghisa  
o muratura. Per il piazzale dei binari, al di là delle tettoie, è inoltre  
prevista un’illuminazione a “inondazione di luce”: 70 proiettori su torri  
a traliccio alte 30 metri diffondono una luce di colore giallo-oro che  
elimina l’abbagliamento e migliora la visibilità in caso di nebbia. 

Al 1933 risalgono i lavori per illuminare anche l’area della Triennale;  
su espressa richiesta dell’architetto e designer Giò Ponti si “lascia al buio” 
una porzione di terreno, larga oltre 50 metri, posta sull’asse Torre  
del Filarete – Arco della Pace, allo scopo di eliminare qualsiasi sostegno 
che possa disturbare la visuale e per favorire l’illuminazione scenica di 
masse d’alberi mediante proiettori sapientemente mascherati. Nel piazzale 
della fontana e nei viali si collocano invece lampade su sostegni alti tre 
metri e mezzo, verniciati di verde scuro, di tre tipologie differenti: in rame, 
a forma di stelo cilindrico sostenenti ciascuno un cilindro diffusore di vetro 
opalino (piazzale della fontana); in cemento armato, di forma tronco conica 
a sezione ottagonale e allargati alla sommità in modo da assumere  
una particolare forma “a chiodo” (viali principali); in cemento armato  
di forma tronco conica e circondati da una gabbia di ferro, su richiesta 
dello stesso Ponti, come supporto per le piante rampicanti (viali secondari). 
La prima tipologia reca la firma dell’architetto Giovanni Muzio, uno degli 
esponenti più rappresentativi del Monumentalismo. Nel Parco Sempione  
è inaugurata anche la “Torre Littoria”, progettata dallo stesso Ponti, 
insieme a Fiocchi e a Chiodi. Il faro installato in cima è un proiettore rotante 
azionato da un motorino elettrico con uno specchio parabolico di cristallo 
argentato: insieme alla “Madonnina”, la torre si appresta a divenire  
uno degli elementi simbolici della nuova Milano. 

milan, modern lights for the city
For piazza Duomo in Milan, in 1929 architect Gaetano Moretti designs  
the metal candelabra which were subsequently crafted by master 
blacksmith Mazzuccottelli, with a tall stepped granite base and topped 
with six hanging opal glass globes. The original design is slightly modified 
in the making, but on the whole it is a truly elegant installation for  
a place that represents the town’s most exclusive spot. Two years  
later we have the inauguration of the new Central Station, enhanced  
also by the rich and articulated lighting. The lighting of the large square  
in front is provided by Mannesmann in polygonal section tubular posts  
in varnished iron, resting on granite reinforced concrete base and top  
with four horizontal arms in orthogonal position, supporting the lamps 
provided with globe. Inside the Station, and more precisely in the  
central lobby, along the staircase ramps, in the large covered corridor  
and along the train passage area, the lighting elements become  
an integral part of the architecture and include candelabra, chandeliers, 
suspended lamps, but also simple globes on cast iron or masonry 
supports. The platforms area, beyond the canopies, is provided  
with ‘floodlighting: 70 floodlights on 30 metre tall trellis towers cast  
a golden-yellow light that eliminates dazzle and improves visibility  
in case of fog. 

The lighting of the Triennale area also dates back to 1933; by express 
request of architect and designer, Giò Ponti, a portion of terrain is left  
in the dark. Over 50 meters wide, on the axis between Torre del Filarete  
and Arco della Pace, the idea is to eliminate any support that may disturb  
the view and favour instead the scenic lighting of masses of trees by means 
of carefully camouflaged projectors. In the square with the fountain and along 
the avenues instead, we find lamps supported by 3.5 meter posts, painted  
in dark green, of three different kinds: in copper, cylindrical stem shaped, 
each supporting an opal glass diffuser cylinder (in the piazzale della 
fontana); in reinforced concrete, truncated cone shaped octagonal section 
and stretching out at the top to resemble the shape of a ‘nail’ (in the main 
avenues); in reinforced concrete, truncated cone shaped and surrounded  
by an iron cage, requested by Ponti himself, to support the creeper plants 
(in the secondary avenues). The first type is designed by architect Giovanni 
Muzio, one of the most representative exponents of Monumentalism.  
The ‘Torre Littoria’, designed by Ponti himself, together with Fiocchi and 
Chiodi is also inaugurated at Parco Sempione. The light installed on the  
top is a rotating projector powered by an electric motor with a parabolic 
mirror made of silver lined crystal: together with the ‘Madonnina’, the tower 
will become one of the symbolic features of the new Milan. 

Candelabro  
in ferro realizzato  
da Mazzuccottelli  
per piazza Duomo  
a Milano, disegno.

Iron candelabrum  
made by Mazzuccottelli 
for Piazza Duomo  
in Milan, drawing.
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A sinistra
Milano, pali tubolari 
“Mannesmann” nel 
piazzale della Stazione 
Centrale, 1931.

A destra
Milano, I pali 
“Mannesmann” oggi. 

On the left
Milan, ‘Mannesmann’ 
tubular posts at  
the Central Station 
terminal, 1931.

On the right
Milan, ‘Mannesmann’ 
posts today.
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Paletti in cemento a 
“forma di chiodo” installati 
nei viali principali di 
accesso alla Triennale  
di Milano, 1933.
Palo in rame con diffusore 
cilindrico in vetro opalino 
progettato dall’architetto 
Muzio per i giardini della 
Triennale di Milano, 1933.

Concrete ‘nail-shaped’ 
poles installed in the main 
access streets to the 
Triennale di Milano, 1933.
Copper pole with 
cylindrical opal glass 
diffuser designed by the 
architect Muzio for the 
gardens of the Triennale  
di Milano, 1933.

In alto
Milano, i candelabri  
di piazza Duomo, 1935.

In basso 
Milano, la “Torre Littoria” 
nel Parco Sempione.

Top
Milan, candelabra  
in Piazza Duomo, 1935.

Bottom
Milan, the ‘Torre Littoria’ 
in Sempione Park.
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Nova
Railway station, Milan www.neri.biz
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Forlì, un viale illuminato come modello
Nel 1932 in occasione dei lavori per la sistemazione di piazza Saffi, che 
insieme alla Stazione ferroviaria e al viale Benito Mussolini (oggi viale della 
Libertà) doveva costituire uno dei cardini della nuova polarizzazione urbana, 
si decide di riprogettare anche l’illuminazione dell’intera area. L’intervento 
consiste nella sostituzione dei dodici candelabri in ghisa del 1920, alti 
nove metri e collocati intorno al monumento di Aurelio Saffi, con 14 nuovi 
esemplari ancora più alti e di disegno moderno. I candelabri, forniti dalla 
Società Anonima Stabilimenti di Dalmine e tuttora in uso, sono in acciaio 
a sezione ottagonale, realizzati in un sol pezzo senza saldature, catramati 
all’interno a caldo, completi di guarnizioni di ghisa e provvisti di un portale 
a quattro lampade. Il basamento è impreziosito da lesene, mentre il gruppo 
terminale, in bronzo, ospita gli stemmi del Comune e del fascio littorio.

Per rendere più diretti e sicuri i due terminali scenografici posti lungo  
il viale Benito Mussolini – la Stazione ferroviaria e il monumento ai Caduti –  
si interviene anche sull’illuminazione dello stesso viale, progettato nel 1926 
e realizzato l’anno seguente dagli ingegneri Luigi Donzelli e Pietro Marconi 
che ne rivedono il disegno iniziale in funzione di un maggior decorativismo. 
Esso prevede un’area stradale monumentale di una larghezza complessiva 
di 40m: “il viale consta di una strada centrale carrozzabile larga 12,50m, 
affiancata da due marciapiedi rialzati e alberati, larghi ognuno 6,25m  
che separano altre due strade laterali, anch’esse carrozzabili, larghe  
5m ciascuna. Ai lati esterni del viale corrono, infine, altri due marciapiedi 
larghi ognuno 2,50m”12.

I marciapiedi presentano bordi in pietra naturale con piani d’asfalto 
colato e 34 sedili in granito conforme ai bordi del marciapiede con basi 
in calcestruzzo per il sostegno delle fiancate. Ogni viale dispone di due 
filari di alberi (lecci) per un numero complessivo di 316 piante. Davvero 
peculiare, come si accennava, è l’impianto di illuminazione chiamato a 
conferire all’intera opera un senso di elevazione e di continuità prospettica 
pari, o addirittura superiore, alle stesse alberature. La sua conformazione, 
caratterizzata da linee curve ed eleganti, costituisce una sorta di elemento  
di rottura rispetto alle forme geometriche presenti nel resto del viale:  
in questo caso si tratta di un retaggio dello stile precedente, un richiamo  
al gusto liberty.

L’illuminazione è assicurata in una prima fase da lampade a sospensione 
su pali, nella parte centrale, e lampade a braccio (su mensola) nelle parti 
laterali: in entrambi i casi i pali tubolari in ferro presentano basi in ghisa 
decorate da motivi verticali paralleli aggettanti su cui spicca il fascio e la 
data di installazione (1927). Solo successivamente, a metà degli anni Trenta, 
anche le luci a sospensione del settore centrale vengono sostituite con pali 
decorati dallo stesso caratteristico riccio. Ogni particolare del viale risulta 
curato con speciali accorgimenti tecnici ed estetici, dalla pavimentazione 
all’illuminazione, fino all’alberatura: tutto contribuisce a trasformarlo nella 
più grande arteria cittadina di traffico e in una delle strade più spaziose 
e particolari d’Italia. I suoi naturali sbocchi si aprono sul piazzale della 
Stazione, da un lato, e sullo slargo occupato dal Piazzale della Vittoria 

Forlì, a lit up avenue as a model
In 1932 during the works for the restoration of Piazza Saffi, which, together 
with the Train Station and Viale Benito Mussolini (today Viale della Libertà) 
was meant to form one of the cornerstones of the new urban polarization, 
it is decided to redesign the lighting of the entire area. The intervention 
consists in the replacement of twelve cast iron candelabra made in 1920, 
nine meters tall and placed around Aurelio Saffi’s monument, with 14 new 
even taller examples made on a modern design.

The candelabra, provided by Società Anonima Stabilimenti di Dalmine 
and still in use, are in steel with octagonal section, made out of a  
single piece without weldings, hot tarred on the inside, with cast iron 
gaskets and a four-lamp portal. The base is enhanced by pilasters,  
while the bronze top body shows the emblems of the municipality  
and of the Fascio Littorio.

To make the two scenic terminals along Viale Benito Mussolini – the 
railway station and the war memorial – more direct and safe, work is done 
also on the lighting of the same avenue. These are designed in 1926 and 
installed the following year by engineers Luigi Donzelli and Pietro Marconi, 
who review the initial design in order to add more decoration. The design 
envisages a monumental street area, for an overall width of 40m: ‘the 
avenue consists of a central, 12.5m carriageway, flanked by two tree-
lined, raised sidewalks, each 6.25m wide, which separate another two 
side carriageways, each 5m wide. And finally, along the outer sides of the 
avenue, another two sidewalks each 2.5m wide.’12

The sidewalks have natural stone borders with mastic asphalt floor 
and 34 granite benches matching the sidewalk borders, with concrete 
base to support the sides. Each avenue is flanked by two rows of trees 
(holm oaks) for a total number of 316 trees. Quite outstanding, as we 
mentioned before, is the lighting system designed to give the whole  
work a sense of elevation and continuity of perspective equal, if not  
taller than the trees themselves. Its form, characterised by elegant, 
curved lines, make it a sort of breaking element compared to the 
geometric forms found along the rest of the avenue: in this case,  
it is a heritage of the previous style recalling the liberty style.

Lighting is provided in a first phase by suspended lamps on posts,  
in the central part, and lamps on brackets on the sides: in both cases, 
the iron tubular posts have cast iron bases decorated with vertical, 
parallel, protruding motifs dominated by the fasces and the date  
of installation (1927). Only subsequently, at the end of the Thirties,  
the suspended lamps of the central sector are also replaced with posts 
decorated with the same characteristic curl. Every detail of the avenue  
is developed with special technical and aesthetic devices, from the 
paving to the lighting, and the trees: everything contributes to turn  
it into the largest urban traffic artery and in one of the most spacious  
and particular streets of Italy. Its natural outlets open onto the square  
in front of the Station, on one side, and by Piazzale della Vittoria (1932) 
on the other with the famous First World War Memorial designed  

Il nuovo modello  
di candelabro in acciaio 
per piazza Saffi a Forlì, 
disegno, 1936, “Archivio 
di Stato di Forlì-Cesena”.

The new stainless steel 
candelabrum model 
for Piazza Saffi in Forlì, 
drawing, 1936,‘Forlì-
Cesena State Archives’.
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In alto
Forlì, I candelabri in 
acciaio di piazza Saffi, 
cartolina storica.

In basso
Forlì, Viale Benito 
Mussolini, sezione 
trasversale, disegno, 
1935, “Archivio di Stato  
di Forlì-Cesena”.

Top
Forlì, stainless steel 
candelabra in Piazza  
Saffi, historic postcard.

Bottom
Forlì, Viale Benito 
Mussolini, cross section, 
drawing, 1935, ‘Forlì-
Cesena State Archives’.

In alto
Forlì, La carreggiata 
centrale del viale Benito 
Mussolini illuminata con 
lampade sospese, 1932.

In basso
Forlì, Viale Benito 
Mussolini illuminato  
da lampioni con cima  
a pastorale, 1937.

Top
Forlì, the central 
carriageway of Viale 
Benito Mussolini 
illuminated with 
suspended lamps, 1932.

Bottom
Forlì, Viale Benito 
Mussolini illuminated  
by lamps with a hook-
shaped top, 1937.
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(1932) dall’altro, con al centro il celebre monumento ai Caduti della Grande 
Guerra progettato dall’architetto romano Cesare Bazzani. Il monumento 
costruito interamente in marmo dorato di Trani si compone di una colonna 
dorica alta 32 m sormontata da un gruppo bronzeo rappresentante le tre 
vittorie (terra, mare, cielo) e delimitato agli angoli da quattro monumentali 
pili metallici portabandiera. Il “viale all’italiana”, sul quale si affacciano  
i principali servizi alla città (scuole, impianti sportivi, sedi amministrative  
e direzionali), si trasforma rapidamente nel luogo ideale in cui poter 
svolgere le cerimonie solenni, comprese le parate militarti e quelle ginniche, 
risultando unico nel suo genere, tanto da servire in toto come prototipo 
per successive opere del periodo fascista. L’uso del marciapiede pedonale 
alberato come elemento separatore dell’asse viabile principale rispetto  
alle carreggiate laterali e i diversi modi di illuminarlo rappresentano,  
infatti, una delle novità più originali, ripresa e sviluppata soprattutto  
a Roma in occasione di tre importanti progetti urbanistici. 

by Roman architect Cesare Bazzani. The memorial, entirely made of 
golden Trani marble consists of a 32m Doric column surmounted by  
a bronze sculpture representing the three victories (ground, sea, skies) 
and bordered at the corners by four monumental metal standard-bearing 
pillars. The ‘Italian avenue’, along which the main services of the town 
are located (schools, sports grounds, administrative offices), is rapidly 
transformed into the ideal location for solemn events such as military  
and gymnastics parades, which turn out to be quite unique, to the extent 
that they serve in toto as the prototype of subsequent works of the fascist 
period. The use of the tree-lined sidewalk as an element that separates 
the main road from the lateral lanes and the different ways of lighting  
it in fact represent one of the most original innovations developed  
in Rome especially in three important urban planning projects.

A sinistra
Forlì, particolare dei 
lampioni a pastorale 
ancora oggi installati  
in piazza Duomo  
e in via delle Torri.

A destra in alto
Forlì, viale della Libertà 
(ex Benito Mussolini), 
particolare della 
carreggiata laterale, 
cartolina storica.

A destra in basso
Forlì, Piazzale della  
Vittoria con il monumento 
ai Caduti, 1940.

On the left
Forlì, specific detail  
of hook-shaped street  
lamps still installed  
in Piazza Duomo  
and in Via delle Torri.

Top on the right
Forlì, Viale della Libertà 
(formerly Benito  
Mussolini), specific  
detail of the carriageway, 
historic postcard.

Bottom on the right
Forlì, Piazzale  
della Vittoria with its  
War Memorial, 1940.
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roma, modernità funzionale
Inaugurata nel 1912, la Centrale Montemartini rappresenta il primo impianto 
di produzione di elettricità della capitale. La fabbrica sorge in via Ostiense, 
vicino al Tevere, in modo da disporre di una riserva continua d’acqua,  
ma fuori dalla cinta daziale; non è soggetta quindi a imposte sul  
combustibile e i suoi modernissimi macchinari sviluppano fin dall’inizio  
una potenza di 7.000 kW, elevata poi a 16.000 nel 1924 grazie all’aggiunta 
di turbine a vapore.

La domanda di energia elettrica esplode all’inizio degli anni Venti. 
Considerato che la popolazione aumenta costantemente (nel 1922 Roma 
ha già 700 mila abitanti e da allora cresce di circa 40 mila unità all’anno) 
si manifestano una serie di nuovi bisogni: non più soltanto illuminazione, 
pubblica e privata, ma anche energia per l’alimentazione dei ferri da stiro, 
degli scaldabagni, dei primi frigoriferi. Nel 1926 l’Azienda elettrica  
Municipale si riunisce in consorzio: la prima convenzione è stipulata con  
la Società Anglo-Romana la quale, proprio in quell’anno, si è trasformata  
in Società Romana di elettricità. Si costituisce allora il Consorzio Idroelettrico 
dell’Aniene, con l’obiettivo di utilizzare al meglio le cadute esistenti presso 
Tivoli grazie alla costruzione di nuove centrali. Interventi di grande rilevanza 
vengono compiuti anche sulla rete urbana di distribuzione dell’energia 
elettrica. La capacità di trasporto dei cavi alimentatori, che per anni ha 
assicurato il collegamento fra la centrale di via Ostiense e le due cabine  
di smistamento nel centro storico si è ormai esaurita; viene allora realizzato 
un unico centro di trasformazione, detto “Quirinale”, alimentato a 60 kV, 

e la nuova tensione è adottata dalle più importanti linee elettriche in  
arrivo a Roma, fra cui quelle delle Ferrovie dello Stato. Per il collegamento  
del Quirinale con la centrale Montemartini si utilizzano cavi ad isolamento 
speciale, detti a olio fluido. Si tratta di un evento tecnico di importanza 
internazionale in quanto rappresenta la prima applicazione al mondo (1933) 
per il nuovo tipo di cavi elettrici (un’installazione sperimentale era avvenuta 
pochi anni prima a New York). 

È questo il clima in cui il regime si appresta ad inaugurare a Roma la 
stagione dei grandi interventi urbanistici; al piccone demolitore di Antonio 
Munoz, capo degli Uffici Antichità e Belle Arti del Governatorato, è affidato  
il compito di liberare la città dalle “deturpazioni” medievali e barocche  
e di far riemergere attraverso scavi archeologici gli antichi Fori. È necessario 
isolare i monumenti in modo da disegnare il profilo della nuova Roma e 
costruire gli spazi urbani per le grandi adunate: sbancamenti e stravolgimenti 
del tessuto cittadino cambieranno in pochi anni il volto del centro storico.

La prima significativa trasformazione è datata 1932 e consiste 
nell’apertura di via dei Fori Imperiali, frutto dello straordinario sventramento  
di un intero quartiere, all’epoca molto urbanizzato, sorto a ridosso  
delle zone archeologiche dei Fori e del Colosseo. Lo scopo è fare spazio  
a un ampio viale da destinare alle parate militari, e collegare simbolicamente 
il Colosseo a Piazza Venezia. 

Verdeggiante, per la presenza di pini e di grandi aiuole spartitraffico,  
il viale viene illuminato, fin dalla sua inaugurazione, da pali tubolari in ferro 

rome, functional modernity
Inaugurated in 1912, the Centrale Montemartini is the first power plant  
of the capital. The plant is located in Via Ostiense, near the Tiber, in order 
to have a continuous supply of water, but outside the customs area;  
it is not therefore subject to fuel tax and its ultra-modern machinery 
produces, from the start, a power of 7,000 kW, increased later to  
16,000 in 1924 with the addition of a steam turbine.

The demand for electric energy erupts at the beginning of the 
Twenties. Considering that the population has been constantly increasing 
(in 1922 Rome already has 700 thousand inhabitants and has since  
been growing by about 40,000 a year), new needs are manifested:  
not just lighting, public and private, but also energy to power electric irons, 
water heaters, the first fridges. In 1926 the Municipal Electric Company 
forms a consortium: the first agreement is stipulated with the Società 
Anglo-Romana (Anglo-Roman Company) which, in the same year, has 
turned into the Società Romana di elettricità (Ronab Electric Company). 
The Aniene Hydroelectric consortium is then established, with the 
objective of obtaining an optimal use of the waterfalls near Tivoli through 
the construction of new power plants. Interventions of great relevance 
are also made on the urban distribution of electric energy. The transport 
capacity of the power lines, that for years have guaranteed the connection 
between the plant in Via Ostiense and the two distribution booths in the 
historic centre, is by now exhausted; a new single transformation centre is 
therefore made, known as the ‘Quirinale’, powered by 60 kV, and 

the new voltage is adopted for the most important electric lines coming 
into Rome, such as those of the Ferrovie dello Stato (National Railways). 
For the connection of the Quirinale with the Montemartini power plant, 
special isolated cables are used known as fluid oil cables. This is a 
technical innovation of international importance, in that it represents  
the first application in the world (1933) of this new type of electric cable 
(an experimental installation was fitted a few years earlier in New York). 

This is the climate in which the regime is about to inaugurate a 
season of important urban developments in Rome. The ‘demolition man’, 
Antonio Munoz, head of the Antiquities and Fine Arts Department of the 
Governorship, is assigned the task of liberating the city from the medieval 
and baroque ‘disfigurements’, and of bringing the ancient Forum back 
to light through archaeological excavations. It is necessary to isolate the 
monuments in order to trace the profile of the new Rome and build urban 
spaces for the large gatherings: excavations and upheavals in the city’s 
fabric will in just a few years change the cityscape of the historic centre.

The first significant transformation dates back to 1932 and consists 
in the opening of the Via dei Fori Imperiali, result of the extraordinary 
demolition of an entire quarter, at the time highly urbanised, built  
right next to the archaeological areas of the Forum and the Coliseum.  
The purpose was to make space for a wide avenue along which  
to hold military parades, and symbolically connect the Coliseum  
with Piazza Venezia. 

Roma, Via dei Fori 
Imperiali con i lampioni  
fusi dalla Fonderia del 
Pignone di Firenze nel 
1931, cartoline storiche.

Rome, Via dei Fori 
Imperiali with street lamps 
cast by the Fonderia  
del Pignone di Firenze in 
1931, historic postcards.



94 95

A sinistra
Roma, I lampioni del 
Lungotevere Castello 
uguali a quelli di via dei 
Fori Imperiali, 1924.

A destra
Lampada a 
incandescenza per i 
lampioni di via dei Fori 
Imperiali.

On the left
Rome, street lights of 
the Lungotevere Castello 
similar to those of Via  
dei Fori Imperiali, 1924.

On the right
Incandescent lamp  
for the street lights  
of Via dei Fori Imperiali.
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innestati su una base in fusione di ghisa caratterizzata da nervature verticali 
parallele aggettanti; la cima a pastorale sostiene una sola lampada.  
Questi manufatti sono fusi dalla fonderia del Pignone di Firenze nel 1931. 
Simili ai modelli forlivesi, sono già presenti nel secondo decennio del XX 
secolo in numerose zone del centro storico, in particolare sul Lungotevere 
e nell’area di Castel Sant’Angelo. Le modifiche di epoca fascista sono 
circoscritte alla cima e, soprattutto, al corpo illuminante che non è più  
la lanterna di stile tardo ottocentesco, ma una moderna lampada sospesa.  
Alla fine degli anni ‘30 la cima, sempre a pastorale, si arricchisce di tre 
bracci, ciascuno dei quali sostiene un riflettore piatto.

“Avevo quattro anni quando vidi per la prima volta San Pietro e fu per  
il Giubileo del 1925. Arrivammo percorrendo i vicoli, che poi furono distrutti, 
di Borgo, un ammasso di casupole, piazzette, stradine. Poi, dietro l’ultimo 
muro di una casa che si aprì come un sipario, vidi questa immensa piazza, 
il colonnato del Bernini, la cupola. Un colpo di scena da rimanere a bocca 
aperta. Ecco quello che ricordo di più di quel Giubileo fu questa sorpresa”. 
La testimonianza è di un personaggio molto popolare, Alberto Sordi,  
che così ricorda l’effetto provocato dalla visione della cupola di San Pietro 
improvvisamente apparsa ai suoi occhi di bambino prima delle demolizione 
dell’isolato corrispondente alla cosiddetta “Spina di Borgo”. 

Ancora una volta l’intento è quello di creare una sorta di collegamento 
scenografico tra la Basilica Papale e il Tevere tramite l’apertura di una strada 
monumentale, via della Conciliazione, progettata nel 1936 da Marcello 
Piacentini in collaborazione con Attilio Spaccarelli a seguito dei Patti 

lateranensi dell’11 febbraio 1929 che avevano sancito la riconciliazione  
tra lo Stato Italiano e la Santa Sede. Dal 1940 il cantiere prosegue a rilento 
fino alla definitiva sospensione a causa della guerra. Ripresi nel 1946, i lavori 
terminano in occasione dell’Anno Santo 1950 con l’installazione di una 
doppia fila di lampioni che si rifanno al progetto iniziale degli anni Trenta  
a firma dello stesso Piacentini. Si tratta di obelischi in travertino – materiale 
con cui sono realizzati anche i marciapiedi e le panchine – sormontanti da 
lanterne metalliche che diffondono una luce in grado di creare un’atmosfera 
particolare, quasi magica, nella visualizzazione della grande Basilica. 

Tuttavia l’opera che maggiormente si ispira al prototipo forlivese  
è la via Imperiale, progettata nel 1937 nell’ambito del piano quinquennale 
delle opere legate all’Esposizione di Roma del 1941-42, con una doppia 
alberatura di alti pini mediterranei e bassi lecci a ornamento delle due aiuole 
aventi la funzione di separare la carreggiata principale da quelle laterali. 

La nuova arteria trasforma gli originali percorsi pedonali della passeggiata 
archeologica, e il successivo tratto lungo le mura aureliane, in vie di 
scorrimento automobilistico che proseguono in direzione del mare (Lido  
di Roma) verso l’EUR: è questo il luogo scelto per far sorgere “la città  
nella città”, l’area chiamata a ospitare l’Esposizione Universale di Roma  
che purtroppo non sarà mai inaugurata, causa lo scoppio della guerra. 

L’illuminazione di via Imperiale, attuale via Cristoforo Colombo,  
che rappresenta ancora oggi per molti tratti la strada più larga del paese, 
è fornita da lampioni della stessa tipologia di quelli installati in via dei Fori 
Imperiali, generalmente con una cima a due pastorali per la carreggiata 

Verdant, due to the presence of pine trees and ample traffic islands,  
the avenue is lit from the start by iron tubular posts inserted on a base  
of cast iron fusion characterised by vertical, parallel protruding ribs;  
the swan neck top supports a single lamp. These elements are produced 
in the Pignone foundry of Florence in 1931. Similar to the models of Forlì, 
they are already present in the second decade of the 20th century in 
various areas of the city, particularly along the Lungotevere and in the area 
of Castel Sant’Angelo. The changes made during the fascist period are 
limited to the tops and, above all, the luminaire which is no longer  
the lantern of late 19th century fashion, but a modern suspended lamp.  
At the end of the Thirties, the top, still of swan neck stile, is enriched  
with three arms, each holding a flat reflector.

‘I was four years old when I first saw Saint Peter’s and it was at the 
1925 Jubilee. We arrived by crossing the narrow alleyways, which were 
later destroyed, of Borgo, a clutter of small houses, squares, narrow 
streets. Then, behind the last wall of a house that opened like a stage 
curtain, I saw this immense square, Bernini’s colonnade, the dome.  
It was a breath-taking sight. What I remember most about that Jubilee 
was this surprise’. The testimony is of a very popular actor, Alberto Sordi, 
who recalls the effect of seeing the dome of St. Peter’s suddenly appear  
in front of his eyes as a child before the demolition of the quarter known 
as ‘Spina di Borgo’. 

Once again, the intention is to create a sort of scenic connection 
between the Papal Basilica and the Tiber by opening a monumental 

road, Via della Conciliazione, designed in 1936 by Marcello Piacentini 
in collaboration with Attilio Spaccarelli, following the Lateran Pacts on 
February 11, 1929 that ratified the reconciliation between the Italian State 
and the Holy See. From 1940, the construction proceeds at a slow pace 
until it is definitely suspended due to the war. Resumed in 1946, the works 
are completed in time for the 1950 Holy Year with the installation of a 
double row of lamp posts echoing the style of the initial project designed 
in the Thirties by the same Piacentini. These are obelisks in travertine – 
a material used also for the sidewalks and benches – surmounted by 
metal lanterns that emit a light that creates a special atmosphere, almost 
magical, of the view of the large Basilica. 

However, the work that is most inspired by the prototype of Forlì  
is the Via Imperiale, designed in 1937 within the five-year project for  
the works connected to the Rome Expo of 1941-42, with double row  
of tall Mediterranean pine trees and shorter holm oaks adorning the  
two flowerbeds separating the central lane from the lateral ones. 

The new artery transforms the original pedestrian routes of the 
archaeological walkway and the subsequent stretch along the Aurelian 
walls, into carriageways that continue in the direction of the coast (Lido di 
Roma) towards EUR. This is the place chosen for erecting the ‘city within 
the city’, the area called to host the Esposizione Universale di Roma which 
unfortunately will never be inaugurated due to the break out of the war. 

The lighting of the Via Imperiale, now Via Cristoforo Colombo, that still 
represents in many stretches the widest road of the country, is lit by lamp 

In alto
Il Vaticano con la “spina 
di Borgo” (in basso al 
centro), foto dal dirigibile, 
ante 1936.

In basso
Roma, Via della 
Conciliazione con  
gli obelischi in travertino 
che reggono lanterne  
in ferro.

Top
The Vatican with the 
‘Spina di Borgo’ (bottom 
centre), photograph taken 
from a blimp, pre-1936.

Bottom
Rome, Via della 
Conciliazione with 
travertine marble obelisks 
holding iron lamps.
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centrale e a un solo pastorale per quelle laterali. Tali manufatti non 
rimangono in uso a lungo in quanto già dal 1940 vengono sostituiti,  
lungo tutto il tragitto, con alti pali in cemento, a sezione ottagonale, 
rastremati verso l’alto. La mensola per il sostegno della lampada può  
essere semplice, doppia o anche tripla come quella dei pali di piazza 
Guglielmo Marconi all’EUR: in quest’ultimo caso la loro forma ad ala,  
chiaro riferimento all’aquila romana, e il puntale alla sommità, ispirato 
alla fiamma ardente, rispondono in pieno all’ideologia imposta dal 
regime vigente. Oltre che nelle immagini d’epoca, che ne documentano 
l’installazione lungo tutto il percorso, questa nuova tipologia di pali  
compare ancora una volta sui cataloghi della ditta SCAC.

posts of the same kind as those installed on the Via dei Fori Imperiali, 
generally with a double swan neck top for the central road and with single 
swan neck for the side lanes. These furnishings will not be used for very 
long since, already in 1940 they will be replaced, along the entire tract,  
by tall, octagonal section concrete posts, tapered towards the top.  
The bracket for supporting the lamp can be simple, double or even triple 
like the one on the posts in Piazza Guglielmo Marconi in EUR: in this last 
case, the wing shape, a clear reference to the Roman eagle, and the 
point at the top, resembling a burning flame, fully respond to the ideology 
imposed by the regime of the time. As well as in the period photographs 
that document their installation along the entire route, this new type  
of post appears once again in the SCAC catalogues.

A sinistra
Lido di Roma, I pali in 
cemento a una e a due 
luci, cartoline storiche.

A destra
Lampione in cemento  
con mensola reggi 
lampada uguale agli 
esemplari installati presso 
il Lido di Roma, Catalogo 
SCAC, 1933.

On the left
Lido di Roma, one-  
and two-lamp concrete 
posts, historic postcards.

On the right
Concrete lamppost  
with lamp bracket similar 
to the models installed 
at Lido di Roma, SCAC 
Catalogue, 1933.



100 101

A sinistra
Il palo della pagina  
a fianco nel Catalogo 
SCAC, 1933.

A destra
Roma, EUR, Piazza 
Marconi, candelabri  
in cemento con mensole  
a forma di ali d’aquila.

On the left
The post on the opposite 
page in the SCAC 
Catalogue, 1933.

On the right
Rome, EUR, Piazza 
Marconi, concrete 
candelabra with eagle 
wing-shaped bracket.
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Tresigallo: città del ’900  
Restauro lampioni originali 
Tresigallo: city of the ’900  
Original lamp posts 
restoration

All’inizio degli anni Trenta Tresigallo – paese natale 

di Edmondo Rossoni, all’epoca sottosegretario 

alla Presidenza del Consiglio e successivamente 

Ministro dell’Agricoltura – viene per sua volontà 

completamente ricostruita: si tratta di una vera  

e propria rifondazione con l’abbattimento di 

edifici e la realizzazione  di strutture educative, 

sanitarie, sportive. Il centro si sviluppa attorno ad 

un’ampia piazza simile ad un anfiteatro sulla quale 

si affacciano palazzi porticati. Il centro è illuminato 

da alti pali in ferro, con basamento di ghisa, che 

sostengono una cima déco a due o a quattro bracci  

(la tipologia ricorda quella del piazzale della Libertà  

a Senigallia oggi non più esistente).

At the beginning of the 1930s, Tresigallo – the 

birthplace of Edmondo Rossoni, then undersecretary  

to the Council Presidency and later Minister of 

Agriculture – was, under his orders, completely rebuilt: 

this was a real re-foundation with the demolition 

of buildings and the construction of educational, 

healthcare and sports facilities. The centre revolves 

around a large square, similar to an amphitheatre, 

overlooked by porticoed buildings. The centre is 

illuminated from tall iron posts, with a cast iron base, 

supporting a Deco top with two or four arms (this type 

recalls that of the Piazzale della Libertà in Senigallia, 

which no longer exists).



www.neri.biz
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Luci sul mare 
Lungomari, rotonde, piazze, belvedere. Architetture che si caratterizzano 
per il medesimo sfondo: il mare. Spazi eleganti, progettati ex novo per 
essere vissuti, perché migliaia di persone vi si possano radunare in occasioni 
particolari, come cerimonie o parate militari, ma pensati anche per lo svago, 
il tempo libero, la sosta. Dovendo essere frequentati sia di giorno che di 
notte è necessario prevedere un’illuminazione efficiente e al tempo stesso 
più gradevole possibile. Sono queste le caratteristiche che tra gli anni ‘20  
e ‘30 accomunano i progetti realizzati in numerosi centri rivieraschi italiani. 

Il Lungomare di Bari, emblema dell’espressione urbanistica littoria volta 
ad affidare al capoluogo pugliese il ruolo di porta d’Oriente, viene inaugurato 
nel 1927. Rappresenta un patrimonio di valore assoluto, un esempio 
originale di architettura razionalista nella quale l’influsso e l’incontro delle 
diverse correnti – fenomeno che da sempre contraddistingue la città di Bari 
– fa sì che le opere costruite durante il ventennio presentino un carattere 
architettonico specifico e unico. Lungo il nuovo percorso si concentrano 
edifici pubblici tutti disposti con il fronte rivolto al mare tra cui si distinguono, 
soprattutto sul Lungomare Nazario Sauro, il tratto con più spiccata  
valenza monumentale, l’Albergo delle Nazioni, il Palazzo della Provincia,  
il Kursaal Santa Lucia e il Palazzo occupato dagli uffici del Ministero  
dei Lavori Pubblici. Sul lato opposto, aperta sull’Adriatico, viene realizzata  
una balaustra a sezioni alternate in ferro e muratura che si sviluppa per  
tutta l’intera estensione del lungomare. L’effetto scenografico è di forte 
impatto e sono proprio i basamenti in muratura a reggere i numerosi 

candelabri metallici, modelli ridotti in altezza ma caratterizzati da una 
singolare colonna scanalata in stile dorico sul cui capitello si inserisce  
una cima a quattro bracci reggisfere13. 

Questa tipologia di candelabro ottiene un tale successo da spingere  
le autorità competenti a riproporla in altri contesti simili: è il caso di Taranto 
dove lo stesso Mussolini, il 7 settembre 1934, inaugura il Palazzo del 
Governo. L’edificio deve ospitare gli uffici dell’Amministrazione Provinciale  
e la sua costruzione, portata a termine in quattro anni, prevede anche  
la realizzazione di una rotonda collocata di fronte alla facciata. Si tratta  
di una terrazza semicircolare, capace di accogliere fino a 50mila persone,  
da dove si può gustare il panorama offerto dal Mar Grande e dalle isole 
Cheradi. L’illuminazione notturna della rotonda è assicurata da candelabri 
identici a quelli del lungomare di Bari. Lo stesso vale per il bacino  
portuale di Ancona, come mostra una bella cartolina dei primi anni 
Cinquanta e dunque successiva di circa un ventennio rispetto al periodo 
d’installazione degli arredi.

Un insieme di verghe di betulla legate tra loro mediante strisce di cuoio 
intorno a un’ascia. Il fascio littorio rappresenta uno dei motivi più ricorrenti 
nell’architettura di questo periodo: nell’antica Roma era il simbolo dei 
magistrati e veniva portato in processione nelle cerimonie pubbliche dai 
funzionari che precedevano i magistrati, chiamati appunto littori. Durante 
il ventennio questo simbolo è impiegato quale strumento dell’ideologia 
fascista; compare a decoro sia dell’architettura che degli elementi d’arredo. 

Lights on the sea
Waterfronts, rotundas, squares, belvederes. Architectures that are 
characterised by the same backdrop: the sea. Elegant spaces, newly 
designed to be experienced, to be used by masses of people gathering 
for special occasions, like ceremonies and military parades, but also 
conceived for leisure, enjoyment and strolling. Since these are popular 
both in the day and at night, it is necessary to provide an efficient lighting 
that is also attractive. These are the characteristics that between the 
Twenties and the Thirties are common to a number of projects realized  
in the centres of the Italian Riviera. 

The Lungomare di Bari (Bari’s seafront), emblem of the fascist urban 
expression aimed to attribute Puglia’s capital with the role of door of  
the Orient, is inaugurated in 1927. It represents a heritage of exceptional 
value, an original example of rationalist architecture in which the influence 
and encounter of different currents – a phenomenon that has always 
characterised the town of Bari – results in works built in the fascist period 
presenting a specific and unique architectural character. Along the new 
route there are public buildings all facing the sea among which stand out, 
especially along the Lungomare Nazario Sauro, the stretch with the most 
monumental value, the Albergo delle Nazioni, the Palazzo della Provincia, 
the Kursaal Santa Lucia and the building occupied by the offices of the 
Ministry of Public Works. On the opposite side, open onto the Adriatic,  
a balustrade in alternating sections of iron and masonry develops along 
the entire length of the seafront. The scenic effect is remarkable and  

 
it is the same masonry bases that support the numerous metal models, 
reduced in size but characterised by the ribbed Doric column with 
capital and top with four brackets holding the globes13. 

This type of candelabra was so successful that the authorities 
extended its use to other similar contexts: like in Taranto where  
Mussolini inaugurates the Palazzo del Governo on September 7 1934. 
The building was to host the offices of the Provincial Administration  
and its construction, which was completed in four years, also includes  
a rotunda in front of the building’s facade. This consists of a semi-circular 
terrace that can hold up to 50,000 people, from which to enjoy the  
view of the Mar Grande and the Cheradi islands. The night lighting  
of the rotunda is provided by candelabras identical to the ones along 
Bari’s seafront just as the harbour basin of Ancona, as we can see  
in a postcard of the Fifties, and therefore about twenty years after  
the furnishings were installed.

A bundle of birch rods tied together with a strip of leather around  
an axe. The Lictorian fasces represents one of the most recurring motifs 
in the architecture of the period: in ancient Rome, it was the emblem  
of the magistrates and led in processions of the public ceremonies  
by the officials who preceded the magistrates, known indeed as ‘littori’. 
During the fascist period, it is used as an instrument of fascist ideology; 
we find it decorating the architecture as well as the furnishings. In the 
posts the fasces emblem is applied to the base, but in some rare cases 

In alto
Bari, Lungomare Nazario 
Sauro, cartolina storica.

In basso
Lo stesso  
Lungomare oggi.

Top
Bari, Nazario Sauro 
Waterfront, historic 
postcard.

Bottom
The same  
Waterfront today.
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In alto
Taranto, Candelabri  
sulla balaustra della 
terrazza a mare, 1942.

In basso
Ancona, Candelabri  
a quattro luci sul porto, 
1956.

Top
Taranto, candelabra  
on the railings of the 
terrace overlooking  
the sea, 1942.

Bottom
Ancona, four-lamp 
candelabra on  
the harbour, 1956.

Nei pali il fascio è applicato sulla base, ma in alcuni sporadici casi può 
essere l’intero candelabro a riprenderne la forma. Un esempio interessante 
è quello di Cattolica che da semplice borgo di pescatori si appresta 
a diventare agli inizi del ‘900 una delle più rinomate località balneari, 
guadagnandosi l’appellativo di “regina dell’Adriatico”. Gli anni Venti segnano 
il lancio in grande stile della sua spiaggia attraverso poderosi interventi  
di sviluppo urbanistico delle aree a mare dell’abitato; la crescita della città 
turistica ruota attorno al Piazzale Vittorio Emanuele, meta del passeggio 
serale e sempre più occasione di ritrovo mondano. La piazza è detta anche 
delle Sirene per via dell’originale scultura posta nel 1928 a decoro della 
fontana ubicata al centro. L’opera reca l’effige di tre maestose sirene fasciate 
da un drappeggio e alla loro illuminazione provvede un gruppo di quattro 
lampioni disposti lungo il perimetro esterno, oggi non più installati, a forma  
di monumentali fasci: ciascuna delle tre mensole riprende la tipologia 
dell’ascia e sostiene una lampada in vetro opalino.

Risalgono invece alla fine del 1931 i provvedimenti volti a incentivare 
maggiormente il turismo costiero di un’altra perla dell’Adriatico: Senigallia. 
Per il centro marchigiano torna in auge il progetto, già abbozzato qualche 
anno prima, di una piattaforma in cemento armato galleggiante sull’acqua, 
collegata alla riva da un pontile lungo 80 metri, in grado di ospitare un 
edificio polifunzionale che deve servire da ristorante, sala cinematografica, 
luogo per il ballo e il varietà. Enrico Cardelli, tra la seconda metà del 1932 
e l’estate del ’33, realizza un’opera che rappresenta una vera icona del 
razionalismo italiano: la “Rotonda”, così è soprannominata la nuova struttura, 

appare dall’alto come l’impronta di una conchiglia sul mare e la lucentezza 
dei suoi volumi parla il linguaggio della modernità. Anche l’illuminazione 
esterna dell’edificio risponde al disegno del progettista il quale prevede  
sia l’utilizzo di lampade circolari a coni riflettenti che scendono direttamente 
dal soffitto, per dare luce ai tavoli del ristorante disposti sulla terrazza 
principale, sia l’impiego di piccoli tubolari fissati alla balaustra in metallo  
che corre lungo tutto il perimetro della terrazza superiore. Alla loro sommità  
è presente una lampada, sempre a coni riflettenti, col compito di illuminare  
il tetto piano della struttura, impiegato come terrazza belvedere. La balaustra 
del pontile ospita, invece, paletti cilindrici sormontati da singole sfere di 
vetro. Oltre la linea del lungomare il naturale collegamento della rotonda con 
la terraferma è rappresentato dal piazzale della Libertà, una sorta di elegante 
platea concepita per il passeggio e la sosta, dotata di panchine e aiuole 
fiorite. Lo slargo è illuminato da alti pali che reggono un’originale cima  
déco a sostegno di una coppia di moderne lampade stradali.

Un interessante intervento di assemblaggio di pezzi diversi, sia da  
un punto di vista stilistico che cronologico, allo scopo di creare una  
coppia di sensazionali lampioni aventi funzione di fari marittimi, ci riporta 
sull’Adriatico e in particolare a Marina di Ravenna. Il Genio Civile ha  
avviato i lavori di escavazione per un bacino nel quale possono stazionare  
un centinaio di pescherecci: al termine dei lavori (1933-34) si decide che 
a regolare le entrate e le uscite delle barche dal bacino siano due lampioni 
monumentali, unici per tipologia, che assemblano una base prodotta  
dalla Fonderia del Pignone e una colonna già esistente sul luogo14. 

one can find the entire candelabra recalling its form. An interesting example 
is that of Cattolica, once a simple fishing village that will become one of 
the most renowned seaside resorts at the beginning of the 20th century, 
earning the title of ‘Queen of the Adriatic’. The Twenties mark the grand 
launch of the beach with powerful interventions of urban development 
in the areas along the seaside; the growth of the tourist town revolves 
around Piazzale Vittorio Emanuele, popular area for an evening stroll and 
an occasion for socialising. The Piazza is also known as Piazza delle Sirene 
because of the original sculpture added in 1928 to decorate the fountain 
in the middle. The work bears the effigy of three majestic mermaids 
clad in drapes and the lighting consists of a group of four lamp posts 
arranged along the outer perimeter, today no longer installed, shaped like 
monumental fasces: each of the three brackets matches the type of axe 
and supports an opal glass lamp.

At the end of 1931 measures are taken to further incentivise seaside 
tourism in another of the Adriatic pearls: Senigallia. The locality in the 
Marche adopts the project, already in the pipeline a few years back, 
consisting of a reinforced concrete platform floating on the water, 
connected to the shore by an 80 m. long pier that hosts a multifunction 
building with restaurant, cinema, dance hall, and variety theatre. Between 
the second half of 1932 and the summer of 1933, Enrico Cardelli creates 
what is to become an icon of Italian rationalism: the ‘Rotonda’, as the  
new structure is known, appears from above like a large shell on the sea 

and the lustre of its volumes speaks the language of modernity. Also,  
the external lighting of the edifice responds to the designer’s plan 
including the use of round lamps with cone shaped reflectors, hanging 
directly from the ceiling, to shed light on the tables of the restaurant on 
the main terrace, and the use of small tubular profiles fixed to the metal 
balustrade running along the perimeter of the upper terrace. They are 
topped by a lamp with reflectors for lighting the flat roof of the structure 
used as a belvedere. The balustrade of the pier instead has cylinder-
shaped posts topped by single glass globes. Beyond the seafront line, 
the natural connection between the rotunda and the shore is represented 
by the Piazzale della Libertà, a sort of elegant parterre provided with 
benches and flowerbeds. The open space is lit by tall posts supporting 
the original déco top with a pair of modern street lamps.

An interesting assembly of different pieces, both in the perspective  
of style and chronology, in creating a pair of sensational lamp posts  
come seaside beacons, brings us back to the Adriatic and in particular  
to Marina di Ravenna. The Civil Engineers began excavation works for 
the construction of a basin that could host about a hundred fishing boats. 
When the work is completed (1933-34) it is decided that shedding light 
on the entrance and exit of boats will be two monumental lamp posts, 
unique in their kind, that assemble a base produced by the Fonderia  
del Pignone and a pre-existing column14. 
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In alto a sinistra
Cattolica, Quattro lampioni 
a forma di fascio nel 
piazzale Vittorio Emanuele, 
1933.

In basso a sinistra
Senigallia, la Rotonda  
a mare, cartolina storica.

A destra
Senigallia, lampade circolari 
a coni riflettenti illuminano 
la Rotonda, 1933.

Top on the left
Cattolica, four beam-
shaped lamps in Piazzale 
Vittorio Emanuele, 1933.

Bottom on the left
Senigallia, La Rotonda  
a Mare, historic postcard.

On the right
Senigallia, reflecting cone 
circular lamps illuminating 
La Rotonda, 1933.
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Senigallia, Originali cime 
déco sormontano i pali  
del piazzale antistante  
la Rotonda, cartolina  
anni Trenta.

Senigallia, original deco 
tops surmounting the posts 
of the square in front  
of La Rotonda, postcard 
from the 1930s.

In alto
Marina di Ravenna, Coppia 
di lampioni all’ingresso  
del bacino pescherecci.

In basso
Marina di Ravenna,  
il bacino pescherecci,  
anni Cinquanta.

Top
Marina di Ravenna, pair  
of lamps at the entrance  
to the fishing boat dock.

Bottom
Marina di Ravenna,  
the boat dock, 1950s.
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Illuminazione commemorativa: i monumenti ai caduti
Combattuto nelle trincee e con offensive allo scoperto, sotto il tiro nemico, 
il primo conflitto mondiale paga un tributo di oltre otto milioni di morti. 
Al termine della guerra numerosi sono i comuni italiani che decidono 
di innalzare un monumento ai propri Caduti. I gerarchi intuiscono che 
questo fenomeno è in grado di trasformare una semplice manifestazione 
di patriottico cordoglio nell’incipit della nuova religione nazionale: risulta 
dunque più che mai importante affrancare questi monumenti dai cimiteri 
per erigerli nei centri storici delle città. Inoltre devono apparire ben evidenti, 
non solo di giorno ma anche di notte per cui è necessaria un’adeguata 
illuminazione, anche scenografica, in grado di esaltare le qualità tecniche 
e artistiche che di frequente caratterizzano queste opere. La scelta di quali 
apparecchi utilizzare va dalle forme più semplici, luci poste alla sommità 
di pali cilindrici dalle superfici lisce e anonime, per giungere a tipologie più 
complesse che comprendono manufatti elaborati e monumentali, che ben si 
addicono all’imponenza delle opere da illuminare. A quest’ultima categoria 
appartengono i lampioni di Imola e di Gubbio. 

Sul finire del 1926 la città emiliana è alla ricerca di oggetti che, oltre a 
svolgere in modo ineccepibile la loro funzione illuminante, possano conciliarsi 
con l’imponenza del monumento, eretto in piazza Vittorio Emanuele,  
e la ricchezza dei suoi decori: vittorie alate, fasci romani, corone d’alloro. 
Dopo un’intensa corrispondenza durata circa un anno e confermata dalle 
numerose lettere rinvenute dalla Fondazione Neri presso l’Archivio Storico 

di Imola tra l’allora ingegnere comunale Dall’Osso e due fonderie italiane, 
la Pignone di Firenze e la Compagnia Continentale Brunt di Milano, è lo 
stesso Comune a rivolgere la propria attenzione verso un gruppo di quattro 
straordinari candelabri romani in stile liberty, collocati in piazza Colonna,  
agli angoli del maestoso parallelepipedo marmoreo che funge da sostegno 
per la Colonna Aureliana15. 

Una coppia di alti pali fu posta “a sentinella” del monumento ai Caduti 
di Gubbio. La fattura fatta pervenire dalla Fonderia del Pignone al municipio 
della città umbra, datata 14 ottobre 1925, ci informa sulla tipologia della 
merce spedita a mezzo di ferrovia per l’ammontare di lire 4.685. Sul vagone 
interessato viaggiano 6 colli, avvolti in un imballaggio protettivo di legno  
e paglia, contenenti due candelabri in ferro e ghisa alti 9 metri e modificati, 
rispetto al modello originale, sostituendo il pastorale con una cima a forma 
di lira. Risultano verniciati a minio e composti di: due basi ornate (1.830kg); 
due colonne montanti tornite con imboccatura e viti di pressione per il 
fissaggio della lira (600kg); due lire in ghisa e ferro con gancio di attacco  
per la lampada e codolo per imboccarle nella colonna montante (157kg). 
Tale modello (n. 27641) appare documentato su un catalogo della nota 
fonderia fiorentina, nella versione originale con cima a pastorale e non  
con la lira, come invece espressamente richiesto dalla città di Gubbio.  
Uno dei due pali, oggi non più installati, è conservato al MIG.

commemorative lighting: war memorials
Fought in trenches and open battlegrounds under enemy fire, the First World 
War pays a tribute of more than 8 million lives. A number of Italian towns  
at the end of the war decide to honour their dead. The hierarchs realise  
that this phenomenon is able to turn a simple manifestation of mourning  
into the incipit of the new national religion: it is therefore increasingly 
important to emancipate these monuments from mere cemeteries to erect 
them in the historic town centres. Also, they must appear conspicuous, 
not only in the daytime but also at night so an adequate, scenic lighting is 
required to enhance the technical and artistic quality that often characterise 
these works. The choice of apparatus to use ranges from the simplest 
shapes, lights placed at the top of cylindrical posts with anonymous  
smooth surfaces, all the way to more complex models that include elaborate  
and monumental artefacts to suit the imposing works to light up. This last 
category includes the lamp posts of Imola and Gubbio. 

Towards the end of 1926, the Emilian town is looking for objects that, 
in addition to performing an exemplary lighting function, can match the 
stateliness of the monument erected in Piazza Vittorio Emanuele and the 
richness of its decorations: winged victories, Roman fasces, laurel wreaths. 
After an intense exchange of correspondence which lasted about a year and 
which is confirmed by a number of letters found between the then municipal 

engineer Dall’Osso and two Italian foundries, the Pignone of Florence  
and the Compagnia Continentale Brunt of Milan, it is the same Municipality 
that is attracted by a group of four extraordinary Roman candelabra  
in Liberty style, placed in Piazza Colonna, at the corners of the majestic  
marble parallelepiped that acts as the base of the Colonna Aureliana15. 

A pair of tall posts were placed as ‘sentries’ guarding the War Memorial 
of Gubbio. The bill sent by the Fonderia del Pignone to the municipality  
of the Umbrian town, dated 14 October 1925, informs us of the kind 
of goods delivered by rail for a total amount of 4,685 lira. The shipment 
consists of six wooden crates with straw protective packaging, containing 
two iron and cast iron candelabra, 9 metres tall and modified with respect 
to the original model by replacing the swan neck with a lire shaped top. 
They are varnished with red lead paint and formed by: two ornate bases 
(1,830kg); two turned riser columns with ring opening and pressure screws 
for fixing the lyre (600kg); two iron and cast iron lyres with hook for fixing  
the lamp and shank for securing onto the riser column (157kg). This  
model (n. 27641) is documented in a catalogue of the Florentine foundry  
in its original version with swan neck top rather than the lyre, as instead  
was expressed requested by the town of Gubbio. One of the two posts,  
no longer installed today, is conserved at the MIG.

Imola, uno dei quattro 
candelabri liberty collocati 
attorno al monumento  
ai Caduti in piazza Vittorio 
Emanuele, cartolina storica.

Imola, one of the four 
art nouveau candelabra 
located around the  
War Memorial in Piazza 
Vittorio Emanuele,  
historic postcard.
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A sinistra
Catalogo Fonderia del 
Pignone di Firenze, 1913. 
Il primo palo a sinistra  
fu scelto per illuminare  
il monumento ai Caduti  
di Gubbio.

A destra
Base del palo  
di Gubbio, MIG.

On the left
Fonderia del Pignone  
di Firenze Catalogue, 
1913. The first post 
on the left was chosen 
to illuminate the War 
Memorial in Gubbio.

On the right
Base of the post  
in Gubbio, MIG.
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1 –  Per Ventennio si intende il periodo storico compreso tra la presa  

del potere da parte del Fascismo (29 ottobre 1922) e la fine  

del regime nel luglio del 1943. Due sono le date significative:  

il 1925, anno in cui vengono dichiarati illegali tutti i partiti tranne  

il Partito Nazionale Fascista (PNF) e il 1945 che segna la definitiva 

dissoluzione della Repubblica Sociale Italiana (RSI).

2 –  Al “Gruppo 7”, guidato da Carlo Enrico Rava, aderiscono Luigi 

Figini, Guido Frette, Sebastiano Larco, Gino Pollini, Giuseppe 

Terragni e Ubaldo Castagnoli (sostituito l’anno successivo  

da Adalberto Libera).

3 –  Circolare redatta da S.E. Giurati, Ministro dei Lavori Pubblici, 1926.

4 –  Il luogo ospita gli hangar, i depositi, i bacini di carenaggio,  

le officine, la Caserma Avieri (l’edificio più grande, in grado  

di ospitare oltre 400 militari), il Circolo e i villini per gli ufficiali,  

con viali alberati e giardini, e la Palazzina Comando. Leggermente 

più spostata è la base navale San Giorgio con l’arsenale.

5 –  L’elenco da noi redatto rivela l’esistenza di: 4 basi con fascio,  

di cui due grandi e due più piccole (Museo Belleni di Alinda); 2 basi 

grandi con fascio (“Museo del Tunnel” di Merikià); un palo completo 

1 –  By fascist period we mean the period in history between the seizing  

of power by the Fascists (29 October 1922) and the fall of the  

regime in July 1943. There are two particularly significant dates: 

1925, year in which all parties were banned except for the National  

Fascist Party (PNF) and 1945 that marked the final fall of the  

Italian Social Republic (RSI).

2 –  The ‘Gruppo 7’, led by Carlo Enrico Rava, is formed by Luigi Figini, 

Guido Frette, Sebastiano Larco, Gino Pollini, Giuseppe Terragni and 

Ubaldo Castagnoli (replaced the following year by Adalberto Libera).

3 –  Circular issued by His Excellency Giurati, Minister of Public  

Works, 1926.

4 –  This includes the hangars, depots, dry dock basins, workshops,  

the Caserma Avieri or aviation barracks (the largest building that  

can host more than 400 military), the officers’ Club and cottages,  

with tree-lined avenues, the Palazzina Comando (Comand Building). 

A short distance away is the naval base of San Giorgio with the arsenal.

5 –  The list we made reveals the existence of: 4 bases with the fascist 

emblem, of which two large and two smaller ones (Museo Belleni  

di base con fascio e alta colonna cilindrica, 2 basi con fascio  

che sostengono una porzione di colonna, un palo completo  

con pastorale (“Museo-Deposito di guerra” Paraponiaris); una base 

con porzione di colonna e pastorale rinvenuta in località Anghira, 

sulla strada che collega Lakki al capoluogo Platanos.

6 –  La lampada ad arco consiste di due elettrodi, solitamente di 

carbonio (grafite) tra i quali è presente una differenza di potenziale 

elettrico, messi prima in contatto e poi successivamente separati 

in modo da creare l'arco luminoso. L'emissione scaturita è 

particolarmente intensa e bianca, molto vicina allo spettro solare, 

ma piuttosto instabile e ricca di raggi ultravioletti. 

7 –  La lampada a incandescenza è una sorgente luminosa in cui  

la luce viene prodotta dal riscaldamento di un filamento metallico 

(tungsteno) attraverso cui passa la corrente elettrica. Questo 

rivoluzionario sistema ha una “doppia paternità”: l’italiano Cruto  

e l’americano Edison che, a differenza del primo, venne sostenuto 

da una poderosa struttura finanziaria in grado di permettergli  

di applicare al processo i principi della produzione di massa;  

è proprio questo aspetto ad averlo reso celebre.

in Alinda); 2 large bases with fascist emblem (‘Museo del Tunnel’  

in Merikià); post on base with fascist emblem and tall cylindrical pillar,  

2 bases with fascist emblem supporting the portion of a pillar, a 

complete post with swan neck (‘War Museum-Deposit’ of Paraponiaris); 

a base with portion of a pillar and swan neck found in Anghira,  

on the road that connects Lakki to the capital, Platanos.

6 –  The arc lamp consists of two electrodes, usually carbon (graphite) 

having different electric power, that are connected and then separated 

to create the light arc. The emission generated is particularly intense 

and white, very close to the solar spectrum, but rather unstable  

and rich in ultraviolet rays. 

7 –  The incandescent lamp is a source of light in which light is produced  

by heating a metal filament (tungsten) by means of electric current 

making it incandescent. This revolutionary system has a ‘double’ 

author: the Italian Cruto and the American Edison who, unlike  

the former, was backed by a powerful financial structure that enabled 

him to apply the principles of mass production to the process;  

and it is this aspect that gained fame.

note 
notes

8 –  Il neon è un gas nobile quasi inerte e incolore in grado di emettere 

un’incandescenza rosso-arancio quando è impiegato all’interno  

di un tubo o di una lampada, presentata per la prima volta a Parigi 

nel 1909. La sorgente a scarica di mercurio è basata sull’emissione 

luminosa da parte di un gas ottenuto dal vapore di un elemento 

liquido, il mercurio. Questo tipo di lampada, che emanava  

una luce bluastra, non è più utilizzato perché altamente inquinante.  

La lampada fluorescente è una lampada, sempre a scarica,  

in cui l'emissione luminosa è data da un materiale fluorescente  

in grado di assorbire radiazioni nell’ultravioletto e renderle visibili;  

la luce emanata tende al giallo.

9 –  Neri SpA l’ha recentemente riprodotta introducendo una parabola  

in grado di indirizzare la luce, per evitare la sua dispersione verso 

l’alto, e di migliorarne l’efficienza. 

10 –  Artigiano, designer, decoratore, specialista nel ferro battuto, 

Alessandro Mazzuccottelli ha legato il suo nome alle decorazioni 

delle opere dei maggiori esponenti del liberty italiano e straniero.

11 –  I quattro bracci originali sono stati successivamente innalzati per 

consentire l’aggancio di altri quattro sostegni aventi lo stesso disegno.

8 –  Neon is a noble gas, almost inert and colourless that can emit a red-

orange incandescence when used inside a tube or lamp, presented 

for the first time in Paris in 1909. The mercury charge source is 

based on the light emission by a gas obtained from the vapour  

of a liquid element, mercury. This type of lamp, which emanated a 

bluish light, is no longer used as it is highly polluting. The fluorescent 

lamp is also a charge lamp in which the emission of light is given  

by a fluorescent material that absorbs ultraviolet radiation and make 

them visible; the light emanated tends to be yellowish.

9 –  Neri SpA has recently reproduced it introducing a parabola  

that directs the light, to avoid its dispersion upwards, and improve 

its efficiency. 

10 –  Artisan, designer, decorator, specialist in wrought iron,  

Alessandro Mazzuccottelli’s name is associated with the decoration 

of the works of the leading Italian and international exponents  

of the liberty style.

11 –  The four original arms were subsequently raised so that other  

four supports with the same pattern could be hooked on.

12 –  Delibera podestarile del 28 dicembre 1926.

13 –  Le sfere sono state sostituite negli anni Sessanta da lanterne 

circolari, riprodotte recentemente dall’azienda Neri con  

l’obiettivo di migliorarne il rendimento mediante l’introduzione  

di un’ottica performante.

14 –  Un’esposizione completa sulla storia e il restauro dei pali di Marina 

di Ravenna si trova in Arredo & Città n. 1, 2009, pp. 32-40.

15 –  Sui candelabri di Imola si veda Arredo & Città n. 1, 2009,  

pp. 22-31.

12 –  Order of the Podestà of 28 December 1926.

13 –  The globes are replaced in the Sixties by round lanterns,  

recently reproduced by Neri with the aim of improving efficiency  

by introducing performance optics.

14 –  A complete account of the history and restoration of the posts  

of Marina di Ravenna can be found in Arredo & Città n. 1,  

2009, pp. 32-40.

15 –  On the candelabra in Imola, see Arredo & Città n. 1, 2009,  

pp. 22-31.
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déco caNdeLabra by duILIo cambeLLottI
Along with the great urban architects called to design new spaces  
and new architectures, there are a number of different artists working  
in the Roman circles of the time like Duilio Cambellotti. More than 30 
years have gone by since, when he won the tender issued by the Società 
Romana Tramways & Omnibus, he designed the Liberty candelabra in 
Corso Cavour1. Now he is a mature, successful artist, eagerly involved in 
the stylistic renovation of Rome for which he designs a series of sketches 
on the theme of urban furnishings. Some of these sketches have recently 
been added to the archival heritage of the Neri Foundation and we feel  
it interesting to present them in this particular context. The first sketch,  
in tempera on grey paper, dates back to 1930 and illustrates two possible 
versions of an Art déco monumental lamp post with very unusual tops:  
in both cases they seem to hold suspended lamps that resemble the 
pipes of an organ. On top of the right post we can read the letters ROMA 
placed vertically at the centre of the artefact, and SPQR (Senate and 
People of Rome), placed horizontally on the top. The post on the left  
has a double top, one more monumental and the other simpler.

The subsequent sketch, drawn in pencil and Indian ink on tracing paper, 
shows another lamp post top: this time, the reference to ancient Rome 
is much more marked and in fact, the eagle and the fasces in the middle 
unmistakeably recall the standards born by the legionaries. The lamps, 
like the previous ones, consist of cylindrical tubes that in this case ‘are 
generated’ from the open wings of the raptor: the subject changes but 
the comparison with a work on 1925 by Erté, alias Romain de Tirtoff, 
seems inevitable. Also the third sketch is very interesting: drawn by hand, 
on graph paper, Cambellotti designs two identical multi-light candelabra 
and the detail of one of the cup-shaped lamp holders decorated with 
stylized swallows, a motif that is particularly dear to the Roman artist.  
For the moment, the research carried out has not revealed if these 
sketches were followed by an actual project design or even if they  
were ever produced somewhere.

caNdeLabrI déco FIrmatI duILIo cambeLLottI
Accanto ai grandi urbanisti chiamati a progettare nuovi spazi e nuove 
architetture, in ambito romano operano all’epoca anche diverse figure  
di artisti come Duilio Cambellotti. Sono passati più di 30 anni da quando, 
vincitore del concorso bandito dalla Società Romana Tramways & Omnibus, 
ha disegnato i candelabri liberty di Corso Cavour1; ora è un artista maturo, 
affermato, impegnato nel rinnovamento stilistico di Roma per la quale 
realizza una serie di bozzetti che hanno per tema l’arredo urbano.  
Alcuni di questi disegni sono recentemente entrati a far parte del patrimonio 
archivistico della Fondazione Neri e riteniamo interessante presentarli  
proprio in questo particolate contesto. Il primo bozzetto, a tempera su 
carta grigia, risale al 1930 e raffigura due possibili versioni di un lampione 
monumentale in stile déco con le cime molto particolari: in entrambi i casi 
sembrano reggere delle lampade sospese che ricordano nella forma le 
canne di un organo. Sulla cima del palo di destra appaiono anche le scritte 
ROMA, posta in verticale al centro del manufatto, e SPQR (Senatus  

Populusque Romanus), disposta invece in orizzontale alla sommità.  
Per il palo di sinistra è proposta una doppia cima, una più monumentale  
e l’altra più semplice.

Il bozzetto successivo, realizzato a matita e china su carta lucida,  
mostra un’altra cima per lampione: questa volta il riferimento all’antica  
Roma è molto più marcato tanto è vero che l’aquila e i fasci centrali 
rimandano inequivocabilmente agli stendardi portati dai legionari.  
Le lampade, come le precedenti, consistono in tubi cilindrici che in questo 
caso “prendono vita” dalle ali aperte del rapace. Interessante è anche  
il terzo schizzo: a matita, su carta millimetrata, Cambellotti disegna 
due identici candelabri a più luci accompagnati dal dettaglio di uno dei 
portalampada a forma di coppa impreziosito da rondini stilizzate, tema 
questo, molto caro all’artista romano. Per il momento le indagini compiute 
non ci hanno permesso di scoprire se a questi bozzetti sia seguito  
un progetto vero e proprio o addirittura una qualche realizzazione.

Duilio Cambellotti,  
due versioni di lampione 
monumentale, tempera  
su carta grigia, 1930.

Duilio Cambellotti, two 
versions of a monumental 
lamp post, tempera  
on grey paper, 1930.
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A sinistra
Duilio Cambellotti, cima 
per lampione stradale, 
matita, tempera e china  
su carta lucida, 1925 ca.

A destra
Duilio Cambellotti, 
portalampada a forma 
di coppa con rondine 
stilizzata, matita su carta 
millimetrata, 1925 ca.

On the left
Duilio Cambellotti, top 
of street lamps, pencil, 
tempera and ink on  
glossy paper, circa 1925.

On the right
Duilio Cambellotti,  
cup-shaped lamp  
holder with stylised 
swallow, pencil on graph 
paper, circa 1925.
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dagLI StatI uNItI aLLa germaNIa: Le orIgINI  
deL paLo IN cemeNto
“In quasi tutte le città degli Stati Uniti si trovano molte strade illuminate  
a giorno. In tali strade sono utilizzati candelabri decorativi in metallo,  
ma sono usati pure candelabri ornamentali più piccoli, spesso costruiti  
in cemento armato, specialmente nei distretti della California. Solo  
in Los Angeles si contano 50.000 di queste unità.” La breve citazione,  
riportata a prefazione del catalogo della SCAC Pali ornamentali per 
illuminazione pubblica del 1933, è tratta da un numero della rivista  
“The Illuminating Engineering Society of North America”, edita dall’omonima 
organizzazione fondata a New York nel 1906 (ancora oggi in attività)  
con l’obiettivo di promuovere e diffondere la conoscenza di tutti quegli 
aspetti deputati al corretto utilizzo dell’illuminazione pubblica. 

Il riferimento della SCAC, in quell’epoca la più importante realtà italiana 
nel campo del cemento armato centrifugato, conferma il ruolo pioneristico 
svolto dagli Stati Uniti in questo specifico settore. Qui la produzione di  
pali in cemento inizia con qualche anno di anticipo rispetto all’Italia e il fatto 
di essere ampiamente utilizzata nel decoro delle nascenti metropoli moderne 
costituisce un’ottima forma di pubblicità per la stesso stabilimento trentino.

Così come in Italia anche in America il motivo principale della 
sperimentazione di questo materiale è di natura prettamente economica  
ma in tempi brevi si “scopre” che il calcestruzzo2 può essere non solo 
lavorato, e a costi decisamente inferiori rispetto alla ghisa, ma anche 
facilmente plasmato fino ad assumere quelle forme che ben si coniugano 
con la voglia di progresso e di modernità tipica di quel periodo.

Per quanto riguarda la città di Los Angeles emerge dalla consultazione del 
materiale iconografico d’epoca (i pali sono ormai tutti scomparsi o quasi dal 
panorama urbano) un dato interessante e cioè che i sostegni in cemento per 
le luci pubbliche sembrano destinati a luoghi specifici come parchi, giardini, 
lungomare, moli (pier), ponti e sono caratterizzati da forme eleganti, pur nella 
loro semplicità, con basi circolari o poligonali e con un solo corpo illuminante 
in vetro alla sommità. Anche l’altezza non risulta eccessiva, a differenza dei 
pali in ferro che convivono con quelli in cemento ma appaiono di proporzioni 
decisamente maggiori e, contrariamente agli altri, risultano istallati lungo  
i viali, i boulevard, nelle piazze e sui marciapiedi delle strade principali.

I paletti in cemento, nel loro caratteristico colore chiaro, sono riconoscibili 
sulle cartoline che ritraggono Westlake Park la cui sistemazione risale agli 
anni Venti del ‘900 e South Park, distretto della Downtown. Nel 1931 viene 
inaugurato il Rainbow Pier, lo straordinario molo di Long Beach a forma  
di semicerchio – o di arcobaleno appunto – rinomato per la sua passeggiata 
serale alla luce di migliaia di lampioni in cemento installati sulla lunga 
balaustra che ne percorre l’intero perimetro. L’immagine sulla locandina 
che ha di recente fatto conoscere e pubblicizzato il pluripremiato film “La la 
land” ci propone, insieme al ballo dei protagonisti all’interno di Griffith Park, 
dove sono collocati il Planetario e l’Osservatorio astronomico, una elegante 
tipologia di lampione in cemento, già documentata nelle foto d’epoca degli 
anni ’30. Continuando ad approfondire l’esame dei luoghi dove sono state 
girate le principali scene del film, abbiamo scoperto innanzitutto che a Griffith 

From the uNIted StateS to germaNy:  
the orIgINS oF the coNcrete poSt
‘In almost all US cities, many roads are lit up like daylight. In these 
streets, decorative metal candelabra are used, but smaller ornamental 
candelabra are also used, often made from reinforced concrete, 
especially in the districts of California. In Los Angeles alone, there are 
50,000 of these units.’ This short quote, stated in the preface to the 
SCAC catalogue Ornamental posts for public lighting in 1933, is covered 
in an issue of the magazine ‘The Illuminating Engineering Society  
of North America’, published by the homonymous organisation founded  
in New York in 1906 (still operating today) with the aim of promoting  
and spreading knowledge of all aspects concerning the correct use  
of public lighting. 

The reference to the SCAC – at the time, the most important Italian 
company in the field of centrifuged reinforced concrete – confirms  
the pioneering role played by the United States in this specific sector.  
The production of concrete posts began several years before it was 
initiated in Italy and the fact that is was widely used in decorating 
the rising metropolis was a great advertisement for the Trentino 
establishment itself.

As in Italy, in America a new material was also being experimented 
with, based on a purely economic reason. In a short period of time it was 
‘discovered’ that concrete2 cannot only be worked, and at significantly 
lower costs than cast iron, but is also easily moulded to take shapes 

that combine well with the desire for progress and modernity, which  
was typical for the period.

As regards the city of Los Angeles, by consulting the iconographic 
material of the period (posts have all now disappeared, or almost 
disappeared, from the urban landscape) an interesting piece of 
information emerges, namely, that concrete supports for public lighting 
seem intended for specific places such as parks, gardens, waterfronts, 
piers and bridges and are characterised by elegant shapes, despite  
their simplicity, with circular or polygonal bases and with a single 
illuminating glass body at the top. They are not excessively tall, unlike  
the iron posts that coexist with concrete posts, but they appear much 
larger and, unlike the others, are installed along streets, avenues,  
in squares and on pavements of main streets.

Concrete poles, in the characteristic light colour, are recognisable  
in postcards depicting Westlake Park, the layout of which dates back 
to the 1900s and South Park, Downtown District. In 1931, the Rainbow 
Pier was inaugurated, an extraordinary pier on Long Beach in the shape 
of a semi-circle – or, rather, a rainbow – renowned for evening walks 
in the light of thousands of concrete lampposts installed along the 
balustrade that runs along the entire perimeter. The image on the poster 
that recently advertised the award-winning film ‘La La Land’ shows us, 
in the context in which the characters are dancing in Griffith Park, where 

In alto
Los Angeles, Westlake 
Park, cartolina storica.

In basso
Los Angeles, South  
Park, cartolina storica.

Top
Los Angeles, Westlake 
Park, historic postcard.

Bottom
Los Angeles, South  
Park, historic postcard.
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Park i lampioni, non più presenti oggi, sono stati installati appositamente, 
a riprova di come tali arredi fossero e siano considerati essenziali per 
ricostruire l’atmosfera degli anni ’80. In seguito sono emersi altri luoghi  
che vanno ad aggiungersi a quelli da noi già individuati. Si tratta di Hermosa 
Pier e Colorado Street Bridge; in quest’ultima location i pali sostengono  
una cima a più luci.

In Europa, invece, è la Germania che avvia per prima la produzione  
di pali in cemento; al paese tedesco guarda e si ispira parte della produzione 
della stessa SCAC. In questo caso è la capitale, Berlino, ad ospitare  
il maggior numero di tipologie: tra queste la più elegante sopravvive ancora 
oggi in diversi quartieri della città, in particolare lungo la Karl Marx Allee/
Frankfurter Allee, importante strada che si sviluppa nei quartieri di Mitte 
e Friedrichshain e su cui si affacciano imponenti edifici. Questi arredi 
presentano una colonna cilindrica a scanalature che termina in una  
preziosa cima a sostegno di una coppia di lanterne.

the Planetarium and Astronomical Observatory are located, an elegant type 
of concrete lamppost, documented in photographs as early as the 1930s. 
Continuing with our analysis of locations in which key scenes from films are 
located, we firstly discovered that, in Griffith Park, the lampposts, which no 
longer exist today, were specifically installed, proving that these fitting were 
and are considered essential to reconstructing the atmosphere of the 1980s. 
Subsequently, other locations emerged that add to those we have already 
identified. These are the Hermosa Pier and Colorado Street Bridge; in the 
latter location, posts support a top with several lamps.

In Europe, however, Germany was the first country to produce concrete 
posts; Germany looks towards and is partly inspired by SCAC production.  
In this case, the capital, Berlin, is home to the largest number of types: among 
these, the most elegant still survive today in various parts of the city, especially 
along Karl Marx Allee/Frankfurter Allee, a major road that runs through the 
areas of Mitte and Friedrichshain, which is overlooked by impressive buildings. 
These features have a cylindrical, grooved column ending in a prized top  
that supports a pair of lamps.

A sinistra
Locandina del film  
“La la land”, con il palo  
in cemento in primo  
piano, 2017.

A destra in alto
Rainbow Pier, Long 
Beach, cartolina storica.

A destra in basso
Los Angeles, Griffith 
Observatory, cartolina 
storica.

On the left
Poster of the film  
‘La La Land’, with  
a concrete post in  
the foreground, 2017.

Top on the right
Los Angeles, Rainbow 
Pier, Long Beach,  
historic postcard.

Bottom on the right
Los Angeles,  
Griffith Observatory, 
historic postcard.
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Pasadena, LA,  
Colorado Street Bridge.

Pasadena, LA,  
Colorado Street Bridge. 
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In alto a sinistra e a destra
Berlino, Karl-Marx-Allee/
Frankfurte Allee.

In basso a sinistra  
e nella pagina seguente
Berlino, Karl-Marx-Allee,  
i pali in cemento a due  
luci, foto d’epoca.

Top on the left  
and on the right
Berlin, Karl-Marx-Allee/
Frankfurte Allee.

Bottom on the left and 
next page
Berlin, Karl-Marx-Allee, 
two-lamp concrete posts, 
historic postcard.
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1 –  Sui candelabri romani in stile liberty disegnati da Cambellotti,  

di cui uno dei tre esemplari sopravvissuti è oggi esposto al MIG,  

si veda: Arredo & Città n.1, 2004, pp.5-8; L’imprevedibile leggerezza 

della materia, L’arte della Ghisa tra Ottocento e Novecento,  

pp.47-52 (op. cit. in bibliografia). 

2 –  Il calcestruzzo è un materiale artificiale composto di aggreganti 

differenti (sabbie, ghiaie) uniti da un legante idraulico, il cemento,  

la cui attivazione avviene grazie a reazioni chimiche con l’acqua. 

1 –  On Roman candelabra in Liberty style designed by Cambellotti,  

of which one of the three surviving examples is today displayed 

at the MIG, see: Arredo & Città n.1, 2004, pp.5-8; L’imprevedibile 

leggerezza della materia, L’arte della Ghisa tra Ottocento  

e Novecento, pp.47-52 (ref. in bibliography).

2 –  Concrete is an artificial material composed of various aggregates 

(sand, gravel) combined by a hydraulic binder, cement, which  

is activated through chemical reactions with water.

Immagini: Archivio Fondazione Neri – Museo Italiano della Ghisa

-  pp. 42 (in alto), 46 (in alto), 47 (in basso)  

Foto ΓAK (Archivio Storico di Leros, Grecia)

-  p. 53 (in basso)  

Foto Tasos Kanaris in P. Schenk, Kampf um die Ägäis, Berlin, 2000 

-  p. 87  

AS-FC, Comune di Forlì Moderno, carteggio gen., b. 286, fasc. 

“Municipio di Forlì – Ufficio Tecnico, Progetto di Sistemazione della 

Piazza Saffi e adiacenze”, 1931-35, “Su concessione del Ministero  

dei beni e delle attività culturali e del turismo” n. 2, prot.  

n. 737/28.34.01(8.2) 

-  p. 88 (in basso) 

AS-FC, Comune di Forlì Moderno, carteggio gen., b. 287, fasc. 

“Comune di Forlì, Progetto del Viale Benito Mussolini, Sezione 

trasversale e particolari delle opere annesse”, 1935, “Su concessione 

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” n. 2, prot. 

n. 737/28.34.01(8.2) 

-  p. 89 (alto e basso)  

Foto Archivio Edgardo Zoli, Forlì (per gentile concessione  

di Giancarlo Zoli)

-   p. 96 (in basso)  

Foto “LightKey”

In occasione della mia visita a Leros un sentito e doveroso 

ringraziamento, per la preziosa collaborazione e la disponibilità 

dimostrata, va all’AIAL, Associazione Culturale Italo-Ellenica 

(soprattutto a Cettina Ferina e a Enzo Bonanno, rispettivamente 

Presidente e Segretario Generale) e a Ianni Paraponiaris  

(Museo “Deposito di Guerra”, Agia Eirini – Lakki).

CredItI 
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Images: Neri Foundation – Museo Italiano della Ghisa Archive

-  pp. 42 (top), 46 (top), 47 (bottom)  

ΓAK, Historic Archives of Leros (Greece)

-  p. 53 (bottom)  

Photograph Tasos Kanaris 

-   p. 87  

AS-FC, Modern Municipality of Forlì, gen. chart, b. 286, issue ‘Town 

Hall of Forlì – Technical Office, Plan of Piazza Saffi and Surroundings’, 

1931-35, ‘Courtesy of the Ministry of Cultural Heritage and Tourism’ 
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Edgardo Zoli Archives, Forlì (courtesy of Giancarlo Zoli)

-    p. 96 (bottom)  

Photograph ‘LightKey’

During my visit to Leros, my sincere and heartfelt thanks for  

their collaboration and willingness goes to the AIAL, Associazione 

Culturale Italo-Ellenica – Italian Greek Cultural Association – 

(especially to Cettina Ferina and Enzo Bonanno, the Chair  

and Secretary General, respectively) and to Ianni Paraponiaris 

(‘Deposito di Guerra’ War Museum).
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bIbLIogrAfIA 
bIbLIogrAphy

Dublino, 
palo in cemento.

Dublin, 
concrete lamp post.



Museo ITALIANo deLLA GHIsA
S.S. Emilia 1671
Longiano (FC), loc. Ponte Ospedaletto, Italia
Aperto dal lunedì al venerdì 
Open from Monday to Friday

Seguici su 
Follow us on 

www.museoitalianoghisa.org



Water Canal
dubai, united Arab emirates www.neri.biz



Aster
don’t call it bench. È il progetto 

all’avanguardia dei laboratori Neri, 

tutto incentrato su tecnologia e design. 

Nato per arredare spazi pubblici,  

centri commerciali, aeroporti, Aster  

è un concetto rivoluzionario che porta 

il contesto sociale di nuovo alla sua 

funzione originaria: rendere più facile 

le interazioni tra le persone.

Don’t call it bench. It’s the cutting 

edge project of Neri laboratories, 

focused on technology and design. 

Born to furnish public spaces, 

shopping centers, airports, 

Aster is a revolutionary concept 

to bring social context back to 

the original purpose: make easier 

people interactions.

www.neri.biz




