


Journal of Social Housing Volume 2, n.2 –  2011 
Rivista semestrale di edilizia residenziale sociale 

 
Dipartimento di Scienze Sociali dell'Universita' “G.d'Annunzio” Chieti-Pescara 

 
Iscritto nel Registro Pubblicazione Periodici 

del Tribunale di Chieti al n° 7/09 del 13/7/2009 
 
 

Copyright 2011  - Tutti i diritti riservati 
©Dipartimento di Scienze Sociali 

 
Editor 

Antonio Maturo 
 

Direttore Responsabile 
Gabriele Di Francesco 

 
Direttore Scientifico  

Claudio Angelone 
 

Segreteria di Redazione 
E. Serena Sanseviero 

 
 

Comitato Scientifico  
 

Pro. Ezio Sciarra 
Prof.Antonio Maturo 

Prof. Stefano Trinchese 
Prof. Aldo Ventre 

Prof.ssa Giselda Antonelli 
Prof.ssa Michelina Venditti 

Prof. Francesco Ferzetti 
Prof. Stefano Pasotti 

Prof. Alfredo Agustoni 
 
 
 

redazione: 08713556628 
e.mail: dipartimentoscienzesociali@unich.it 

 
Impaginazione  e progetto grafico 

E.Serena Sanseviero 
 

Stampa 
 

La rivista è stata chiusa in redazione il 30 ottobre 2011 
 

La Fotografia  di copertina proviene da archivio privato e riporta un edificio per abitazioni 
dell’architetto A.Rossi  a  Berlino, Schützenstrasse,  Germania. 



 
 

Sommario 
 
 

 
La sperimentazione d il ruolo dell’edilizia residenziale pubblica nello 
sviluppo urbano: il caso dell’ ex IACP Lanciano  
DI  E. SERENA  SANSEVIERO.....................................................  PAG.   1 
 
 
Abitare al tempo della crisi:l’autoproduzione nei quartieri ATER di 
Lanciano 
DI  LIA  GIANCRISTOFARO .......................................................   PAG.  35 
 
 
Cohousing, gruppi sociali e vicinato elettivo, dall’utopia all’abitare 
solidale   
DI  GABRIELE DI FRANCESCO ………….................................   PAG.  57 
 
 
 
Disegnare l’abitare: alcuni esempi di scuola romana 
DI ANTONELLA SALUCCI .........................................................  PAG.  89 
 
 
 
Per un nuovo umanesimo economico     
DI  LUIGI BARBIERI ……......................................................   PAG.    103 
 
 
 

 



DISEGNARE L’ABITARE: ALCUNI ESEMPI DI SCUOLA ROMANA 

 
Journal of Social Housing – Volume 2, N°2  -  2011 

89 

 
Disegnare l'abitare: alcuni esempi di Scuola 

Romana. 
 

Antonella Salucci 
 

 
Sunto: Il contributo illustra gli esiti di una ricerca sul disegno di 
progetto dell'architettura italiana con riferimento all'opera dei maestri 
della Scuola Romana degli anni Trenta. L'osservazione diretta dei 
disegni e il confronto con lo stato attuale permettono di ripercorrere, 
attraverso il Disegno, l'evoluzione di un particolare tipo edilizio che 
ha prodotto, in alcuni casi, dei piccoli capolavori. 
 
Abstract: The paper illustrates the results of a research on project 
drawings of Italian architecture with reference to the work of the 
masters of the 1930s.The direct observation of the original drawings 
and the comparison with current status allow to retrace, through the 
Representation, the evolution of a peculiar building type, producing in 
some cases, small masterpieces. 
 
Parole  Chiave: Disegno di Progetto - Mario Marchi - Scuola Romana 
- edilizia residenziale - metodi e tecniche di rappresentazione 

 
Il presente contributo sintetizza alcuni degli aspetti indagati 
nell'ambito di un programma di ricerca sul tema della palazzina 
romana, un 'tipo' edilizio che discretizza il paesaggio urbano di una 
città storicamente complessa, come la città di Roma, connotandone lo 
sviluppo. 
Nel quadro esauriente fornito dalle varie discipline sul tema 
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dell'abitare - che comporta aspetti di carattere economico ma anche 
sociali, simbolici, culturali, politici e ideologici -  il presente 
contributo si muove all'interno del Disegno di questa tipologia, ai fini 
della tutela sia del patrimonio architettonico contemporaneo, sia del 
relativo apparato documentale, mediante la classificazione e 
l’indagine analitica dei suoi disegni originali1.  
Tale finalità interpretativa è stata condotta attraverso l’osservazione 
diretta dei disegni di progetto originali conservati presso diverse 
istituzioni archivistiche. 

 
Figura1:  Mario Marchi. 1935. Palazzina Camilloni-Guidi, via Martelli, Roma. 

                                                 
1Mezzetti M. (a cura di) (2007), Il disegno della palazzina romana, Edizioni Kappa 
Roma, p 7. 
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Prospettiva. Disegno a matita su carta lucida. Disegno del 15/II/1936 n° 2447. 
(ACS). 

 
L’analisi iconica – condotta attraverso metodologie e procedure 
proprie delle discipline della rappresentazione – ha permesso di 
indagare le elaborazioni della sterminata produzione grafica di alcuni 
maestri che operano sul tema della palazzina nell’ambiente 
professionale romano negli anni tra le due guerre. 
Le immagini a corredo del presente testo propongono i disegni di 
progetto di quattro esempi campione facenti parte del corpus di 
elaborati prodotti da Mario Marchi (Roma 1900-1996), tra i più 
fecondi interpreti di questa particolare tipologia residenziale. 

 
Figura 2:  Mario Marchi. 1935. Palazzina Camilloni-Guidi, via Martelli, Roma. Pianta 
del piano generico; rapporto 1/50. Disegno a matita su carta lucida. Disegno del 
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9/XII/1935 n° 2373.(ACS). 

Una sorta di campionario iconografico in cui metodologicamente sono 
riconoscibili in prevalenza proiezioni ortogonali e centrali tracciate a 
matita su carta di medio e grande formato. 
Le opere selezionate sono comprese in un ambito temporale di circa 
dieci anni, riferibile alla delicata fase della vicenda architettonica 
romana coincidente con la pubblicazione di due importanti strumenti 
urbanistici – il Piano Regolatore Generale del 1931 e la Variante 
Generale del 1942 – genesi del controverso periodo d'incertezza 
amministrativa e soprattutto del grande boom edilizio degli anni 
Cinquanta che si protrarrà ben oltre agli anni Sessanta.  
La palazzina romana manifesta l'urgenza di configurare un modello 
alternativo e innovativo dell'abitare correlato alle mutate condizioni 
socio-politiche del primo dopoguerra; una tipologia potenzialmente 
ideale, per flessibilità e versatilità dal punto di vista compositivo e 
tipologico, che diviene immagine dell’edilizia privata romana: un 
fecondo campo di sperimentalismo formale che produce, in alcuni 
casi, piccoli pezzi unici. 
Il transito tipologico villino-palazzina-intensivo, ha le sue origini nel 
PRG di Roma del 1909 in cui figurano inizialmente due principali tipi 
edilizi così definiti: 'fabbricati', edifici di 24 metri, poi 28 e 30 con 7 
piani fuori terra e 'villini' abitazioni di 4-5 piani con distacchi non 
inferiori a 4 metri dal filo stradale e circondati da giardino.  
In seguito alle pressioni dei proprietari delle aree non destinate al tipo 
edilizio più redditizio, è approvato un decreto provvisorio per la 
concessione a edificare tipologie dimensionalmente più consistenti:  al 
posto dei villini avrebbero potuto essere edificate delle 'palazzine', 
cioè case a cinque piani più attico, con un distacco dal filo stradale di 
m 5,80 'decorosamente' sistemato a giardino2. 
                                                 
2Disposizioni di carattere temporaneo per la costruzione delle palazzine nelle zone 
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Per quanto attiene la nostra ricerca è rilevante la documentazione 
grafica da produrre, per la presentazione dei progetti, al fine di 
ottenere l’autorizzazione all’aumento di cubatura. Le richieste degli 
organi di controllo fanno esplicito riferimento ad alcune peculiarità 
della tipologia a villino: la progettazione delle quattro facciate, 
l’androne scala, la chiusura volumetrica in alto, mentre sono campo di 
sperimentazione gli aspetti spaziali e distributivi dei singoli alloggi.  

 
Figura 3: Mario Marchi. 1935. Palazzina Camilloni-Guidi, via Martelli, Roma. 
Prospetto sulle due vie; rapporto 1/50.Disegno a matita su carta lucida. 
                                                                                                                   
destinate a villini dal piano regolatore del 1909 avvenuta con decreto del 16 
dicembre 1920, n. 1937: «Art. 1 Sulle aree destinate a villino dal P.R. e di 
ampliamento in vigore potranno costruirsi delle palazzine, purché i proprietari 
inizino i lavori di fabbricazione entro i sei mesi dall’approvazione delle presenti 
norme, e li compiano entro i diciotto mesi successivi, in modo che non resti altro che 
chiedere la visita definitiva dell’Ufficio edilizio comunale per il rilascio del 
permesso di abitabilità». 
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Disegno del 10/IX/1935 n° 2256. (ACS). 
 
Nell’evoluzione del linguaggio architettonico, nell’ambiente 
professionale romano, si assiste alla progressiva semplificazione degli 
stilemi eclettici, attraverso la rilettura dello smisurato repertorio di 
riferimenti e suggestioni del barocco minore romano. Tale patrimonio 
documentale, recuperato per iniziativa dei Cultori di Architettura, è 
pubblicato in due volumi, a cura di Gustavo Giovannoni, dal titolo 
«Architettura minore in Italia: Roma»; il principale organo di 
propaganda dell'epoca «Architettura e Arti Decorative» ne pubblica, 
nel fascicolo di agosto del 1928, la recensione a cura di Plinio 
Marconi. 

 
Figura 4: Mario Marchi. 1936. Palazzina Manfredi, Piazza Fiorelli, Roma. Pianta 
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piano tipo; rapporto 1/100. Disegno a matita su carta lucida. Disegno del 2/V/1936 
n° 2525. (ACS). 

 
Alla ricerca partecipa anche Mario Marchi, che inizia a disegnare 
questi tipi sin dagli anni Venti. L'osservazione diretta dei numerosi 
disegni di progetto di questo autore romano, rende possibile il 
riconoscimento di una brillante evoluzione stilistica che 
transita'fluidamente', dal cosiddetto 'barocchetto' alla sua 
modernizzazione, con una particolare sensibilità, sia alle 
contaminazioni dell’architettura moderna, sia all'irreversibile del gusto 
della committenza3. 
La poliedrica personalità di Mario Marchi (1900-1996), ingegnere-
architetto, pittore, docente romano, si forma presso la Reale 
Accademia di Belle Arti, consegue la laurea nel 1923 presso la nuova 
Scuola di Architettura, per poi iscriversi dal 1928 con matricola n°98 
all'Albo degli Architetti di Roma. Affianca, sia accademicamente, sia 
professionalmente i più importanti esponenti della Scuola Romana – 
A. Foschini, M. Manfredi, G. Giovannoni, P. Aschieri, L. Ciarrocchi, 
C. Vetriani, G. Wittinch, M. De Renzi – partecipando attivamente ai 
numerosi concorsi banditi negli anni tra le due guerre; tra i numerosi 
concorsi ricordiamo, nel 1933, quello per la nuova Stazione Marittima 
di Napoli4.  
Marchi, frequenta gli ambienti accademici come professore di disegno 
architettonico presso l’Istituto Superiore di Belle Arti; dal 1921 è 

                                                 
3Pazzaglini M. (1987),Villini e Palazzine di Mario Marchi, 1925-1940, dal 
Barocchetto al Moderno: il fluire sereno dei linguaggi, in «Metamorfosi» n. 8, 1987, 
Dal «villino» alla «palazzina romana». Roma 1920/40, p. 72. 
4Salucci  A., (2012) Il concorso per la Nuova stazione Marittima di Napoli del 1933. 
In  «Concursos de Arquitectura». Atti del 14 Ega Congreso Internacional de 
Expresion Grafica Arquitectonica, Oporto, del 31 de Mayo al 22 de Junio de 2012. 
Edicion a cargo de Alberto GrijalbaBengoetxea, Marta Ubeda Blanco. Universidad 
de Valladolid Secretariado de Pubblicaciones e Intercambio Editorial, pp. 669-674.  
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assistente volontario del prof. Quirino Angeletti alla cattedra di 
Scenografia nella Nuova Scuola Superiore di Architettura; dal 1949 al 
1951 è professore incaricato di Scenografia, afferente alla cattedra di 
Vittorio Grassi (1885-1969); nel 1951 si dimette prima del ritorno di 
Marcello Piacentini (1881-1960) alla direzione della Facoltà.  

 
Figura 5: Mario Marchi. 1939. Palazzina Matteoni, Via Guido Reni, Roma. 
Prospettiva. Disegno a matita su carta lucida. Disegno20/I/1939 n° 3667. (ACS). 
 
L'allontanamento dagli ambienti universitari gli consente di orientare 
l'intensa attività progettuale dalla committenza pubblica 
all'imprenditoria privata, con una vasta produzione che transita dai 
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temi dell'arredamento, all'edilizia per la residenza, per lo spettacolo, a 
quella termale e all'urbanistica; dal 1942 al 1951 si occupa della città 
termale di Chianciano Terme progettandone sia il nuovo piano 
regolatore generale, sia l'intero complesso termale demaniale5. Il tema 
dell'edilizia residenziale costituirà comunque una costante nella 
ricerca dell'autore romano testimoniata dalla progettazione e 
realizzazione di numerose palazzine dai primi interventi degli anni 
Ventia quelli degli anni Sessanta6. Ricordiamo che nel villino Valle, 
disegnato da Marchi del 1925, è presente per la prima volta uno degli 
spazi caratterizzanti la palazzina: il sistema portone-atrio-scala, con 
funzione di connettivo spaziale e percettivo. 
Nei disegni per il progetto della palazzina Camilloni-Guidi (1936) in 
via Martelli (Fig.1-2-3) è rintracciabile, su un rigoroso impianto 
geometrico, una evoluzione della soluzione distributiva 'androne-
corpo scala': collocati sulla bisettrice dell'angolo retto del lotto a 
pianta triangolare si trovano in successione l'androne, la scala ellittica 
padronale, la chiostrina con l’ascensore e la scala di servizio. Tra gli 
elaborati più noti di questo progetto, segnaliamo la prospettiva a 
quadro verticale accidentale (Fig.3) connotata da scelte grafiche che  
favoriscono l'esaltazione del volume edilizio e il suo isolamento 
rispetto al tessuto urbano: uno dei tre fronti visibili estremamente 

                                                 
5Salucci A., (2012), Il disegno di Mario Marchi per il complesso termale di 
Chianciano (1942-1951)/Drawings by Mario Marchi for the Spa complex in 
Chianciano (1942-1951). «Disegnare:Idee e Immagini», 44/2012, (Full english text). 
Rivista semestrale del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Direttore: Mario Docci. Gangemi 
Editore Roma, pp. 12-21. 
6Tra le esperienze dei primi anni ricordiamo inoltre le palazzine del 1928 in via dei 
Ravennati e in piazza Anco Marzio a Ostia, il Lido di Roma: cfr.SALUCCI A., (2007), 
Ostia tra concorsi e sperimentazioni. Il piano urbanistico di Ostia. In Mezzetti 
Carlo (a cura di), Il disegno della palazzina romana, Edizioni Kappa, Roma pp.177-
203. 
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scorciato; la ridotta altezza del punto di vista; ristretta distanza 
dell’osservatore, i punti di fuga ravvicinati; la rappresentazione ai 
margini della facciata di alcune essenze. 
Le costanti compositive che caratterizzano il disegno della palazzina 
di Marchi sono riferibili al seguente schema: suddivisione della 
facciata in tre zone: basamento, piani intermedi, conclusione; uso 
delle fasce parapetto di carattere espressionista che marcano i 
balconcini.  
 

 
 

Figura 6: Mario Marchi. 1947. Palazzina Cionni Viale Parioli, Roma. Prospetto su 
via G.B. Brocchi e prospetto sul viale Parioli; rapporto 1/100. Disegno a matita su 
carta lucida. Disegno n° 5991 del 2/II/1947 (particolare). (ACS). 
 
La densità e la gerarchia del segno consente di porre l'accento sui 
valori materici e plastici della facciata specie nelle parti basamentali, 
rispetto ad una rarefazione del trattamento, verso le parti di 
coronamento.  
In linea con le tendenze del momento, Marchi opera prevalentemente 
attraverso il metodo delle proiezioni ortogonali e prospettiche, tramite 
elaborazioni grafiche in cui è possibile rilevare sulla base di una 
rigorosa impostazione geometrica, un raffinato uso della grafite su 
carta lucida o del colore su carta.  
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La grande quantità di disegni di studio che accompagnano tutti i 
progetti, ha permesso di rilevare la consuetudine, dell’uso 
contemporaneo di diversi metodi di rappresentazione all’interno dello 
stesso elaborato, con lo scopo di esplicitare e verificare all’interno di 
un unico sintetico elaborato aspetti spaziali diversi della stessa 
soluzione.  

 
Figura 7: Mario Marchi. 1936. Palazzina Manfredi, Piazza Fiorelli, Roma. 
Prospetto su via Castrovillari e prospetto d'angolo sulla Piazza, rapporto 1/100. 
Disegno a matita su carta lucida. Disegno2/I/1936 n° 2528 (particolare). (ACS). 
 
Il cospicuo numero di elaborati indagati fa parte del Fondo Mario 
Marchi conservato presso l’Archivio Centrale dello Stato (da ora 
ACS). Il patrimonio documentale, donato dallo stesso autore nel 1993, 
è stato inventariato nel 2007 e si compone di testimonianze testuali e 
grafiche che consistono di sedicimila disegni relativi a 570 progetti, 
dal 1929 al 1979, suddivisi in 800 rotoli, conservati in 176 contenitori. 
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Sono disegni al tratto a matita su carta lucida di medio e grande 
formato catalogati per fascicolo (da ora f.) contenitore (da ora c.) e 
rotolo (r.); ogni elaborato riporta il logo dell'autore con la 
numerazione progressiva e la data. 
Il racconto per immagini che sincronicamente affianca queste brevi 
note testuali, propone una rassegna di alcuni disegni di progetto di 
quattro palazzine romane, progettate e realizzate da Mario Marchi in 
un arco temporale compreso tra il 1935 e il 1947: palazzina 
Camilloni-Guidi (1935) in via Martelli nel quartiere Parioli, Roma; 
Palazzina Manfredi, (1936), Piazza Fiorelli, Roma; Palazzina  
Matteoni (1939), Via Guido Reni angolo via Flaminia, Roma; 
palazzina Cionni (1947) in viale Parioli angolo scalinata via G.B. 
Brocchi, Roma. 
– I disegni del 1935 per la palazzina Camilloni-Guidi in via Martelli 
nel quartiere Parioli a Roma, comprendono: la celebre prospettiva 
della palazzina su via Martelli (Disegno del 15/II/1936 n° 2447) (Fig. 
1); la pianta quotata del piano generico, rapporto 1/50 (Disegno del 
9/XII/1935 n° 2373) (Fig. 2); prospetto sulle due vie, rapporto 1/100 
(Disegno del 10/IX/1935 n° 2256) (Fig. 3). La documentazione del 
progetto conservato nel fondo Marchi (ACS f. 40, c.12, r.75) 
comprende: 23 tavole tra planimetria, prospettiva, piante, prospetti, 
sezioni e particolari architettonici; 33 tavole di particolari di arredo; 
38 tavole di particolari architettonici. 
– I disegni del 1936 per la palazzina Manfredi, in Piazza Fiorelli a 
Roma, comprendono: Pianta piano tipo; rapporto 1/100 (Disegno 
2/V/1936 n° 2525) (Fig. 4); prospetto su via Castrovillari e prospetto 
d'angolo sulla Piazza, rapporto 1/100 (Disegno 2/I/1936 n° 2528) (Fig. 
5). La documentazione di progetto (ACS f.45, c.13; r.83) comprende: 
26 tavole di planimetrie piante e sezioni; e 18 tavole di particolari 
architettonici. 
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– I disegni del 1939 per la palazzina Matteoni, in Via Guido Reni 
angolo via Flaminia, Roma, comprendono: prospetto principale, 
rapporto 1/100 (Disegno 4/II/1939 n° 3686) (Fig. 6); prospettiva su 
via Guido Reni (Disegno 20/I/1939 n° 3667) (Fig. 7). La 
documentazione di progetto (ACS f.74, c.19; r.124) comprende:21 
tavole di planimetrie piante e sezioni e prospettiva autografa; 19 
tavole di particolari architettonici.  
– I disegni del 1947 per la palazzina Cionni in viale Parioli in 
corrispondenza della scalinata di via G.B. Brocchi, Roma, 
comprendono: pianta piano terreno, rapporto 1/100 (Disegno  
2/II/1947 n°5987) (Fig. 8); sezione lungo la scalinata e prospetto sul 
viale Parioli; rapporto 1/100. (Disegno n° 5991 del 2/II/1947) (Fig. 9). 
La documentazione di progetto (ACS f.138, c.33; r.214-215) 
comprende 19 tavole di planimetrie piante prospetti e sezioni; 18 
tavole di particolari architettonici. 
 
A conclusione di queste brevi note sul disegno della palazzina romana 
osserviamo che la lettura dei disegni di progetto rivela l’evolversi di 
un linguaggio che gradualmente muta, connotandosi di specificità 
uniche, generando episodi isolati e compiuti, sperimentali sia per il 
tipo architettonico sia per le modalità della rappresentazione, oggetto 
specifico della nostra indagine. 
Il linguaggio architettonico ricerca nuove forme espressive, il 
linguaggio grafico progressivamente si adatta alle espressioni proprie 
del razionalismo. Tuttavia il rinnovamento dei codici del disegno di 
progetto risente per molto tempo della formazione accademica 
ricevuta dai progettisti - transitando dal  wolf, alla tempera, al tiralinee 
- marcando in ambito romano, il passaggio di testimone dalla 
generazione di Gustavo Giovannoni (1873-1947) a quella di Luigi 
Moretti (1906-1973); un passaggio che avviene attraverso il Disegno. 
 



Antonella  SALUCCI 
 

 
Journal of Social Housing – Volume 1, N°1  -  2010 

102 

 
Bilbliografia 
 
[1]DE CARLO G. (1985), Note sull’incontinente ascesa della tipologia, in  
«Casabella» n. 509-510, I terreni della tipologia. 
[2] MEZZETTI C. (1989), Rappresentazione e linguaggio architettonico: la 'Scuola 
Romana' negli Anni Trenta, in «Disegnare: idee immagini», n. 0, Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza". Direttore: Mario Docci. Gangemi Editore Roma 
[3] ROSSI P. O.(1987), Il villino e la palazzina nel panorama architettonico di Roma 
negli anni Venti, in «Metamorfosi» n. 8. 
[4]PAZZAGLINI M. (1987), Villini e Palazzine di Mario Marchi, 1925-1940, dal 
Barocchetto al Moderno: il fluire sereno dei linguaggi, in «Metamorfosi» n. 8, 1987, 
Dal 'villino' alla 'palazzina romana': Roma 1920/40. 
[5] ROSSI P. O. (1991), Roma, guida all’architettura moderna 1909-1991, Editori 
Laterza, Roma-Bari.  
[6] DOCCI M. (1992), Disegno e Progettazione, in «Architectonicum», Istituto 
Poligrafico Zecca dello Stato, Roma 1992. 
[7] MEZZETTI C. (a cura di) (2003), Il Disegno dell'architettura italiana nel XX 
secolo, Kappa, Roma. 
[8] MEZZETTI C. (a cura di) (2007), Il disegno della palazzina romana, Edizioni 
Kappa Roma. 
 [9] SALUCCI A. (2007), Ostia tra concorsi e sperimentazioni. Il piano urbanistico di 
Ostia. In Mezzetti Carlo (a cura di), «Il disegno della palazzina romana», Edizioni 
Kappa, Roma, pp.177-203. 
[10] SALUCCI A. (2012), Il concorso per la Nuova stazione Marittima di Napoli del 
1933. In «Concursos de Arquitectura». Atti del 14 EGA Congreso Internacional de 
Expresion Grafica Arquitectonica, Oporto2012. Edicion a cargo de Alberto Grijalba 
Bengoetxea, Marta Ubeda Blanco. Universidad de Valladolid Secretariado de 
Pubblicaciones e Intercambio Editorial, pp. 669-674.  
[11] SALUCCI A. (2012), Il disegno di Mario Marchi per il complesso termale di 
Chianciano (1942-1951)/Drawings by Mario Marchi for the Spa complex in 
Chianciano (1942-1951). «Disegnare:Idee e Immagini», 44/2012, (Full english text). 
Rivista semestrale del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Direttore:Mario Docci. Gangemi 
Editore Roma, pp. 12-21. 
 


	rivista vol2_SALUCCI
	Articolo Social Housign Salucci pag 89_102 CORRETTO SER



