
Lo studio dei materiali del Fondo Renzo Zavanella (conservato presso l’archivio CSAC 
di Parma) ci restituisce il quadro di un’opera straordinariamente articolata e multifor-
me che rappresenta, in tutta la sua originale complessità, un significativo tassello del 
Novecento architettonico italiano. L’architetto mantovano costituisce, inoltre, un im-
portante satellite di quella costellazione tipicamente lombarda e milanese che fa rife-
rimento alla variegata galassia del professionismo colto, all’interno della quale si sono 
poi riscoperti, spesso con ritardo, progettisti di indubbio valore. Zavanella, figura spu-
ria che “non si è mai vista riconoscere il suo giusto posto nella storia dell’architettura 
contemporanea”, è stato però qualcosa di più e di diverso anche rispetto a questa 
definizione. Nato a Mantova allo scoccare del Secolo breve la sua vicenda, che si svolge 
quasi tutta a Milano, costituisce un capitolo sostanzialmente obliterato del grande 
romanzo dell’architettura del Novecento. Tra le due guerre collabora con Gio Ponti e 
Luciano Baldessari ed è “compagno di strada” di alcuni dei maggiori protagonisti del-
la cultura architettonica e artistica italiana: più direttamente con Enrico Ciuti, Lucio 
Fontana (col quale realizzerà piccoli capolavori di architettura funeraria al Monumen-
tale di Milano), Raffaello Giolli, Giulio Minoletti, Giuseppe Pagano, Edoardo Persico, 
Agnoldomenico Pica; più marginalmente Franco Albini, Ignazio Gardella, Giancarlo 
De Carlo, Carlo De Carli, Ernesto Nathan Rogers, Marco Zanuso. Nel secondo dopo-
guerra è, tra gli architetti, uno dei maggiori protagonisti del “miracolo economico” 
italiano, disegnando i nuovi spazi e gli oggetti simbolo della società del consumo di 
massa e concentrando la propria attività professionale su diversi fronti: dall’architet-
tura espositiva (che sarà, per tutta la sua carriera, settore privilegiato di sperimenta-
zione), al design di interni, dal nascente settore dell’industrial design (dove l’oggetto 
“di serie” sarà da lui concepito come “pezzo unico” dalla raffinata artigianalità del 
dettaglio, in un approccio sospeso tra Albini e Mollino), fino ad arrivare allo studio e 
alla realizzazione di prototipi da prodursi in serie per abitazioni-tipo e per gli edifici a 
servizio della meccanizzazione diffusa (stazioni di rifornimento, autogrill). Zavanella 
sarà poi chiamato a cristallizzare (per OM e, soprattutto, per la Banca Popolare di Mi-
lano negli anni Cinquanta e Sessanta), all’interno di un innovativo concetto di total-de-
sign, un’idea avanzata di corporate-image aziendale. Anche nell’ambito dello sviluppo 
delle tecnologie legate all’industrializzazione edilizia l’architetto mantovano fornisce, 
come scriverà anche Giulia Veronesi, il suo “apporto originale all’architettura”, attra-
verso l’applicazione “poetica” di sistemi modulari montati a secco, nuovi paradigmi 
di processi produttivi basati sulla serialità e sulla razionalità economica e costruttiva. 
Esperienza, quella del dopoguerra, che si colloca nell’alveo della nascita della cul-
tura tecnologica del progetto che vedrà poi la sua fondazione, più compiutamente 
anche in termini disciplinari e accademici, all’inizio degli anni Settanta. Un’azione 
che, seppur ancora caratterizzata per molti aspetti da un approccio sostanzialmente 
basato su di una “artigianalità industriale”, conteneva già in nuce i crismi di una ri-
flessione – comune a molti dei protagonisti del Moderno – che tendeva a superare la 
sterile contrapposizione accademica tra funzionalismo e formalismo, concentrando 
con maggiore determinazione la ricerca progettuale sulla sua espressione tecnica. In 
questo senso, tali ricerche anticipavano una dimensione del progetto già in grado di 
contemplare un rinnovato rapporto tra teoria e prassi incardinato in un approccio 
metodologico e scientifico del processo creativo dove l’aspetto “processuale” (prima 
ancora del suo esito formale) potesse prevalere. Un pensiero progettuale che procede, 
in Zavanella, di pari passo sui diversi registri di forma-funzione e di poesia-tecnica, 
riportando così – come sosteneva lo stesso Ernesto Nathan Rogers – i problemi della 
quantità alla inderogabile sanzione della qualità, in quanto unico e vero contenuto 
etico della estetica in grado di ricondurre, in ultima analisi, il mestiere di architetto 
alla sintesi originale della techné.

Davide Allegri (1974), architetto, si laurea con lode al Politecnico di Milano nel 2002 
dove consegue, nel 2009, il Ph.D. in Design e Tecnologie per la Valorizzazione dei Beni 
Culturali e, nel 2016, la Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio con una 
tesi sulla Villa duplex di Renzo Zavanella a Sermide. Studia la figura dell’architetto 
mantovano dal 2004, con particolare riguardo agli aspetti tecnici e morfo-tecnologici 
della sua opera e le relative connessioni con la cultura architettonica e tecnologica 
del Novecento. Su Zavanella ha pubblicato articoli e saggi e ha curato, per conto 
del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Segretariato Regiona-
le per la Lombardia) la scheda Sirbec dell’Ex-filiale della Banca Popolare di Milano di 
piazza Sant’Eustorgio a Milano. Sempre per conto del MiBACT ha svolto attività di 
ricerca in merito alla Tomba Gualandri-Bertolini al Cimitero Monumentale di Milano. 
Già docente a contratto in Tecnologia dell’Architettura presso la Scuola di Architettura 
Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, attualmente svolge 
attività progettuale e di ricerca con particolare riferimento ai temi connessi alle infra-
strutture sportive. Autore di diverse pubblicazioni, dal 2017 è Coordinatore Didattico 
del Master Universitario di I e II Livello in Progettazione Costruzione Gestione delle Infra-
strutture Sportive che si svolge al Politecnico di Milano. Nello stesso Ateneo, dal 2016, 
è Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni 
e Ambiente Costruito.
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Condividere la conoscenza di un archivio del Novecento “dormiente” e quasi integralmente inedito è azione che 
assume un particolare valore morale prima ancora che scientifico soprattutto in casi, come questo, dove il lascito 
intellettuale dell’architetto non ha potuto essere raccolto e diffuso con il dovuto tempismo. Una ricognizione, 
quella approntata per il Fondo Zavanella che, se da un lato, è stata foriera di una continua sorpresa nella progressiva 
ricostruzione di una vicenda umana nel suo complesso davvero “originale” – dai tratti caratteriali “isolazionisti” 
coerenti con posizioni culturali spurie e poco classificabili in categorie precostituite, alle vicende biografiche con 
la laurea ottenuta solo a cinquantadue anni e la morte avvenuta in completa solitudine, fino alla sequenza di av-
venimenti che hanno consentito all’archivio di arrivare pressoché intatto allo CSAC e il successivo oblio che ne ha 
poi avvolto l’opera dagli anni Settanta ad oggi – dall’altro, mentre ci si addentrava sempre più nelle pieghe dei do-
cumenti acquisendo la graduale conoscenza del valore dell’opera nel suo complesso, accresceva inevitabilmente 
anche la responsabilità di chi si trovava poi nella condizione di dovere, per la prima volta, scriverne diffusamente, 
dedicandogli quella “attenzione monografica” che, per utilizzare le parole di Giuliana Gramigna e parafrasando 
Agnoldomenico Pica, fino ad oggi è stata “ingiustamente negata”.

Si è quindi proceduto ad uno studio analitico delle cartelle del Fondo, una oggettiva  e “umile” presa d’atto 
dell’opera, unico atteggiamento praticabile per consentirne una corretta collocazione nel più ampio e complesso 
universo di relazioni della cultura architettonica del Novecento, con particolare riguardo al contesto milanese e 
lombardo. Zavanella, lungo tutto il suo percorso professionale, ha interpretato le mutevoli esigenze dell’abitare 
dell’Uomo Moderno essenzialmente e direttamente attraverso il progetto di Architettura. Chi scrive non è uno 
storico e, ancor meno, ha la pretesa di attribuire un qualsivoglia giudizio di valore storiografico. Più semplice-
mente questo lavoro si è posto, fin da principio quale primario e non derogabile obiettivo, quello di riportare alla 
luce un’opera scivolata, per motivi diversi, nel “cono d’ombra” della storiografia architettonica, restituendo così la 
giusta dignità, artistica e umana, ad una figura ad oggi quasi del tutto sconosciuta tanto al grande pubblico quanto 
agli “addetti ai lavori”.

Emerge poi, dalla quasi novantennale vicenda dell’architetto mantovano, un messaggio di fondo che esula dai 
singoli episodi che ne hanno intessuto la trama e che affonda le sue radici in quella tenacia e in quella costanza con 
le quali Baldessari soleva aggettivare l’azione dell’allievo che, originario di una famiglia poverissima della provin-
cia mantovana e senza la possibilità di frequentare da giovane gli studi universitari, riesce alla fine a realizzare la 
propria vocazione attraverso – come lui stesso dichiarerà in un’intervista concessa al culmine della propria carriera 
– sacrifici e studi condotti col massimo impegno e in nome del grande amore per l’Architettura.

A chi scrive piace così pensare che, aldilà di tutto, questo libro possa essere portatore – per chi s’appresta ad 
intraprendere il non facile percorso di studi in Architettura – di questo messaggio, oggi più che mai attuale, da 
cogliere in tutta la sua elementare quanto semplice e dirompente forza.

Milano,
20 settembre 2019

Questo lavoro parte da lontano e, come non di rado capita, nasce quasi casualmente nel contesto di una ricer-
ca che nulla aveva a che fare con quello che poi è risultato essere l’esito di questo volume. Nel caso specifico chi 
scrive era impegnato, nel 2003, a visionare alcune cartelle dell’archivio Gio Ponti – conservato nella vecchia sede 
dello CSAC in via Palermo a Parma – dalle quali emerse il nome di Renzo Zavanella. Proposi quindi a Elena Villa, 
studentessa della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, di discutere la propria tesi di Laurea Magistrale 
su alcuni specifici aspetti dell’opera dell’architetto mantovano (titolo: Ripensamenti. Figure sussurrate dell’architet-
tura moderna: Renzo Zavanella, relatore prof. Emilio Faroldi, correlatore arch. Davide Allegri). Successivamente, a 
partire dal 2012, ho ripreso in forma autonoma lo studio dell’archivio svolgendo, a più riprese fino al 2018, un’a-
nalisi dettagliata di tutto il materiale presente nel Fondo Zavanella, oggi conservato nella nuova sede dello CSAC 
nell’Abbazia di Valserena.

Durante questo lungo percorso diverse sono le persone che, direttamente o indirettamente, hanno contribuito 
a supportarmi nella ricerca. I miei ringraziamenti vanno prima di tutto a chi ha reso materialmente possibile la 
pubblicazione di questo lavoro: al Comune di Mantova, nella persona del Sindaco Mattia Palazzi; alla Fondazione 
Centro Studi Leon Battista Alberti di Mantova, in particolare all’architetto Federico Fedel (Presidente della Fon-
dazione) al prof. Arturo Calzona (Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione) e alla dottoressa Veronica 
Ghizzi: tutti hanno sempre dimostrato nei miei confronti pazienza e disponibilità.

Ringrazio la Presidente dello CSAC, Francesca Zanella, e tutto il Consiglio del Centro Studi per avermi con-
cesso la possibilità di studiare, in un contesto prestigioso e affascinante, un piccolo tassello dello straordinario pa-
trimonio documentario del Novecento che viene, con tanta professionalità e dedizione, conservato e valorizzato.

Voglio poi esprimere la mia sincera gratitudine nei confronti di tutto lo staff del Centro Studi e Archivio della 
Comunicazione di Parma e, in particolare, a: Francesca Asti, Maria Pia Branchi, Lucia Miodini, Marco Pipitone e 
Paola Pagliari che, a vario titolo, mi hanno direttamente coadiuvato e supportato durante le numerose sessioni di 
consultazione, dimostrando sempre nei miei confronti grande disponibilità e gentilezza e offrendomi, nel contem-
po, un patrimonio di competenza professionale e scientifica senza il quale non mi sarebbe stato possibile portare 
a termine quest’opera.

Ringrazio inoltre Andrea Costa del MiBACT che si è prodigato, con sensibilità e passione, affinché la Villa du-
plex realizzata da Zavanella a Sermide venisse tutelata.
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Renzo Zavanella

Architetture sussurrate tra modernismo e sperimentazione

Emilio Faroldi

Riflettere sull’opera di Renzo Zavanella, significa sol-
levare il coperchio di quello scrigno dell’architettura 
italiana contenente figure, opere, esperienze che han-
no intessuto la trama del paesaggio italiano spesso da 
una posizione decentrata rispetto all’epicentro del di-
battito e che, proprio per tale motivo, risultano ancora 
più efficaci e credibili nel testimoniarne la sostanza. In 
parallelo, il recupero e valorizzazione dell’identità del 
patrimonio archivistico-culturale del Novecento archi-
tettonico italiano, promuove una duplice attività pro-
spettica: da un lato il configurarsi di un’azione di tutela 
e custodia della memoria; dall’altra la condivisione e 
diffusione della conoscenza. L’importanza della let-
tura e successiva divulgazione delle esperienze altrui, 
configura un patrimonio indispensabile per la crescita 
e formazione delle generazioni future di architetti e 
intellettuali: vieppiù, lo studio dei valori trasmessici, 
tramite il proprio operato, dai maestri della cultura 
architettonica del Novecento, rappresenta uno stru-
mento insostituibile dal punto di vista metodologico 
e culturale. «Nessun poeta, nessun artista di nessun’ar-
te, preso per sé solo, ha un significato compiuto. La 
sua importanza, il giudizio che si dà di lui, è il giudizio 
di lui in rapporto ai poeti del passato. Non è possibi-
le valutarlo da solo, bisogna collocarlo, per procedere 
a confronti e contrapposizioni, tra i poeti del passato. 
Questo è per me un principio di critica estetica e non 
di semplice critica storica».1 La memoria, qui intesa co-
me deposito per la conservazione e trasmissione del 
sapere, in campo architettonico rappresenta la capacità 
di elaborare esperienze precedenti quali requisito es-
senziale per la formazione e consolidamento di nuove 

sperimentazioni. Agire nella prospettiva di una colta 
valorizzazione del patrimonio culturale architettonico 
e del dibattito che ne è conseguito, significa eleggere il 
patrimonio progettuale, costruito e non, a bene cultu-
rale dove l’azione di custodia e trasmissione della me-
moria diviene risorsa strategica di un’intera comunità.

In tale contesto, lo studio dei materiali d’archivio 
del Fondo Renzo Zavanella, preziosamente conservato 
presso il Centro Studi e Archivio della Comunicazio-
ne dell’Università di Parma, restituisce il quadro di 
un’opera particolarmente articolata che rappresenta, 
in tutta la sua singolare complessità, un significativo 
frammento del Novecento architettonico italiano. Un 
orizzonte nel quale gli archivi, le biblioteche, i musei 
vengono eletti a centri qualificati della ricerca scientifi-
ca, configurandosi quali istituzioni culturali al servizio 
della scienza storica, significativi indicatori del grado 
di civiltà di un’epoca, veri e propri “giacimenti cultu-
rali” che individuano, in questo caso, l’architettura e 
i suoi protagonisti, a bene culturale da sistematizzare 
e socializzare. La trasmissione del sapere architettoni-
co ottenuta tramite un’organica rilettura dell’operato 
di figure afferenti al panorama e dibattito disciplinare, 
identifica e propone l’esigenza didattica e di ricerca 
quale momento volto a coltivare la memoria del ba-
gaglio esperienziale che il suo operato incorpora, con-
sciamente o in forma sotterranea. In tale scenario, l’ar-
chitetto mantovano rappresenta un importante tassel-
lo di quella comunità, tipicamente lombarda e milane-
se, riferibile all’articolata galassia del “professionismo 
d’autore”, rappresentante quel patrimonio inesauribile 
di frammenti di architettura che nel loro insieme com-
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pongono la cultura architettonica di un popolo. Renzo 
Zavanella costituisce un emblematico capitolo di tale 
narrazione. Nato a Mantova all’inizio del Novecento la 
sua storia, sviluppata in gran parte a Milano, si configu-
ra come una traccia dimenticata del grande romanzo 
dell’architettura del Novecento. Le origini assai umili, 
un carattere schivo e riservato e le vicende biografiche, 
per certi versi tumultuose, che lo vedono partecipare 
ad entrambi i conflitti bellici e ottenere la laurea in ar-
chitettura solo nel 1952 a cinquantadue anni, in Sviz-
zera, grazie alla intercessione dell’amico Sartoris, da 
un lato; dall’altro, la mancata adesione a una precisa e 
riconoscibile cifra stilistica e la realizzazione di molte 
opere a carattere espositivo, per loro stessa natura, per-
ciò, effimere: tutto questo, nel complesso, non ne ha 
facilitato una rapida riabilitazione. Milanese d’adozio-
ne restò comunque sempre affezionato alla sua città, 
alla quale dedicherà alcuni scritti giovanili e qualche 
riproduzione di scorci del centro storico, accettando il 
ruolo, rivestito da altri e più noti personaggi, di Amba-
sciatore di Mantova nel mondo.

La rilettura del fenomeno architettonico popolato 
da rappresentanti eterogenei anche dal punto di vista 
geografico e culturale, innesca uno studio collocato tra 
attività teorica e ricerca applicata finalizzata a veicola-
re il progettare contemporaneo per mezzo di processi 
di riconfigurazione dell’identità dell’architetto, quale 
nobile professione, e dei relativi contesti formativi. 
L’operato di Renzo Zavanella evidenzia la trasforma-
zione del progettista tradizionale in una figura la cui 
competenza lo pone nelle condizioni d’interpretare la 
modificazione, la modernità, intercettando gli umori 
del tempo, confermando un’esigenza di dibattito sul si-
gnificato dell’architettura e delle proprie tecniche, nel 
rapporto tra i diversi linguaggi e le relative strumen-
tazioni esecutive. La sua figura propone un metodo di 
chiarificazione culturale, una razionalità tecnica in gra-
do di restituire centralità alla specificità del costruire 
tramite la ridefinizione di ruoli e competenze dei pro-
tagonisti dell’atto edificatorio. Una posizione che, in 
epoca di profonda rivisitazione dei mestieri, favorisce 
il ritorno alla professione, tramite la riperimetrazione 
dei loro confini tradizionali, accompagnata da proces-
si formativi mirati non tanto alla sovrapposizione dei 
saperi, bensì alla loro sintesi, ibridazione, contamina-
zione. Una condizione tanto più vera se rapportata alla 
peculiarità della figura di Zavanella in quanto architet-
to-designer a tutto tondo per il quale, parimenti a una 
figura cardine per la nascita della cultura tecnologica 

come Marco Zanuso, «l’aspetto più affascinante del 
lavoro del designer è governare la complessità attra-
verso l’interdisciplinarietà. Facendo questo mestiere si 
è costretti a lavorare con gli altri».2 Un’opera, quella 
dell’architetto mantovano, moderna, anticipatrice del 
concetto di architettura quale atto corale, momento 
di sintesi di istanze tecniche, umanistiche, artistiche di 
«un processo di progettazione dal carattere collettivo».3 
Tra le due guerre collabora con Gio Ponti e Luciano 
Baldessari, divenendo compagno di strada di taluni dei 
maggiori protagonisti della cultura architettonica e ar-
tistica italiana: Enrico Ciuti, Lucio Fontana (col quale 
lavorerà in diverse occasioni al Cimitero Monumentale 
di Milano), Raffaello Giolli, Giuseppe Pagano, Edoar-
do Persico, Agnoldomenico Pica e Alberto Sartoris; 
per poi sfiorare figure quali Franco Albini, Ignazio 
Gardella, Giancarlo De Carlo, Carlo De Carli, Giulio 
Minoletti, Ernesto Nathan Rogers, Marco Zanuso, per 
citarne alcuni.

Il confronto relazionale con altri architetti rappre-
senta la chiave di lettura nella quale collocare l’ampio 
ventaglio di figure afferenti al panorama dell’architet-
tura moderna italiana, contribuendo alla costruzione 
di quel significativo spaccato di figure e modelli pa-
radigmatici riattualizzabili oggi per l’originale impo-
stazione metodologica del rapporto progetto-costru-
zione, espressa sia attraverso l’azione di teorizzazione 
e indagine critica, sia tramite “libri costruiti” rappre-
sentati metaforicamente da opere manifesto. L’azione 
endogena dell’analisi dell’operato di Renzo Zavanella 
si traduce in un procedimento di tipo analogico rispet-
to a edifici, figure e testi, storicizzati e moderni, che 
assume un’importanza oltremodo strategica in un pe-
riodo storico carente di forme di trasmissibilità delle 
discipline. L’assunto di originalità e autonomia della 
sua architettura, all’interno della cultura architettonica 
italiana, con i propri chiaroscuri, propri del comparto 
produttivo, trova i fondamenti nelle modalità d’inter-
pretazione, per negazione o adesione, dei fenomeni di 
mutamento genetico che coinvolgono in epoca con-
temporanea il progetto di architettura, il suo statuto, 
la sua organizzazione in termini di processi, attori e 
strumenti. Tali azioni stimolano ricerche e pensieri su-
gli aspetti fondativi della pratica progettuale, sui livelli 
concettuali e di metodo, sulle scale operative interne ai 
processi edilizi, connesse alle strategie di trasformazio-
ne urbana all’interno di un dinamico scenario europeo. 
Il contesto italiano svolge costantemente un ruolo di 
primo piano nel campo dell’innovazione intellettuale, 

intesa come strumento di risposta ai cambiamenti dei 
modelli culturali e produttivi. Alla luce delle modifi-
cazioni introdotte dall’apparato normativo e delle rin-
novate modalità di compartecipazione tra istituzioni 
alla base dei processi di riqualificazione urbana, di tra-
sformazione del territorio e di costruzione delle opere, 
il paradigma dell’architettura italiana, per storia, com-
plessità e valore sociale, stimola significative riflessioni 
critiche sulla trasformazione dei paradigmi scientifici 
del progetto tecnologico.

Sono attualmente rinvenibili, seppur con modalità 
e forme totalmente differenti, alcuni passaggi culturali 
riconducibili al periodo in cui Renzo Zavanella opera-
va. Va sottolineato come nel secondo dopoguerra egli 
sia collocabile fra gli architetti di maggior evidenza del 
miracolo economico italiano: un periodo durante il 
quale l’architetto disegna nuovi spazi e oggetti simbolo 
della società dei consumi di massa e del benessere dif-
fuso, articolando la propria attività professionale in dif-
ferenti direzioni, proponendo un design che «implica 
nel proprio principio l’idea di progettare o pianificare 
[in quanto] il suo intervento non si limita al momento 
dell’invenzione…mirando a risolvere a priori nella for-
ma dell’oggetto tutti i problemi della materia, esecu-
zione, praticità, costi…il design riassorbe nella tecnica 
mentale della ricreazione della forma molti problemi 
che prima erano inerenti alla fase meccanica dell’ese-
cuzione».4 Egli agisce spaziando, con notevole abilità 
tecnica e linguistica, dall’architettura espositiva (suo 
settore privilegiato di sperimentazione) al design di 
interni e del nascente settore dell’industrial design, per 
giungere alla ricerca nel campo di moduli abitativi da 
prodursi in serie per il settore residenziale e per quello, 
a quell’epoca in forte sviluppo, del traporto su gomma. 
Ulteriore elemento di originalità della sua produzione 
è l’opera prestata, a partire dagli anni Cinquanta, alla 
Banca Popolare di Milano, per la quale sviluppa e rea-
lizza un innovativo concetto di design aziendale in gra-
do di coinvolgere tutte le scale del progetto, da interi 
edifici, agli interni fino ai dettagli dei sistemi di arredo 
e della grafica delle edizioni delle insegne. Partecipa 
inoltre, spesso da protagonista, a tutte le Triennali – a 
partire da quella del 1936, sino alla fine degli anni Ses-
santa (in occasione della VII Triennale del 1940 collabo-
ra direttamente con Giuseppe Pagano all’allestimento 
di quella che sarà la prima esposizione specificamente 
dedicata al disegno industriale in Italia) – attraversan-
do così, in punta di piedi,5 il delicato passaggio da una 
cultura del progetto fondata sul singolo gesto creativo 

a logiche di produzione industriali che, seppur con ri-
tardo e solo a partire dal secondo dopoguerra, anche in 
Italia si imporranno in forma esplicita. Analogamente, 
le fiere commerciali – la “Campionaria” di Milano su 
tutte – degli anni Quaranta-Cinquanta rappresenta-
no, per il manipolo di architetti d’avanguardia nati a 
cavallo del XIX secolo del quale anche il mantovano 
fa parte di diritto, l’ideale banco di prova attraverso il 
quale poter compiutamente esprimere, liberi da ecces-
sivi vincoli di committenza, la propria creatività in fun-
zione di un uso poetico delle nuove tecnologie e dei 
nuovi materiali della modernità, l’acciaio in primis. I 
padiglioni OM progettati alla fine degli anni Quaranta, 
vere e proprie “macchine tensionali”, rappresentano 
in tal senso un caso paradigmatico della sublimazione 
dell’approccio incluso tra “poesia” e “spiritualità” della 
forma e innovazione tecnica «per la prima volta appli-
cati a costruzioni per esposizioni»6 su grande scala. Un 
approccio tendenzialmente poetico alla tecnica e alla 
sua espressione di dettaglio, nella convinzione «che la 
poesia non nasce dalle regole...ma le regole derivano 
dalla poesia»,7 proclamando così il “furore poetico” in 
quanto principio dell’arte.

L’Italia di quel periodo, pur rappresentando un 
contesto caratterizzato da problematiche strutturali, 
infrastrutturali e produttive, viene in diversi ambiti ri-
tenuta un modello: la singolarità della cultura italiana 
si riflette anche nell’approccio ai temi del progetto e 
della costruzione dove risultano rintracciabili peculiari 
modalità di partecipazione ai processi ideativi, di svi-
luppo, di realizzazione dei prodotti e delle strutture 
destinate all’erogazione progettuale. Riconoscere e ri-
leggere i più significativi episodi di costruzione dell’ar-
chitettura italiana non significa favorirne un approccio 
autoreferenziale, bensì proporne un’idea che rafforza 
la concezione del progetto quale ricerca per ribadire 
la sua intima e discreta autonomia all’interno della co-
struzione dell’ambiente. Scrivere di Zavanella significa 
narrare una storia di cultura tecnologica, in grado di 
fondere la produzione in serie con l’approccio artigia-
nale al dettaglio. Significa, altresì, parlare di umaniz-
zazione degli spazi “standard” e “seriali”: affinità, per 
metodo e approccio, riscontrabili in Franco Albini, 
specie nel trattamento del “vuoto” considerato a tutti 
gli effetti come sostanza dell’architettura, rappresen-
tando «aria e luce i materiali di costruzione»;8 oppure, 
per la non univoca definizione della figura in precise 
categorie storiografiche, specificità che lo avvicinano 
all’opera di Carlo Mollino col quale condivide, indiret-
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tamente e curiosamente, l’interesse per la “tecnologia 
della velocità” applicata ai mezzi di trasporto, oltre a 
esibire una versatilità, intellettuale e professionale, 
che lo portano, similmente all’architetto piemontese, 
a muoversi tra «spunti del costruttivismo, dell’espres-
sionismo e del funzionalismo».9 Il rapporto tra teoria 
e prassi operativa risente fortemente di un metodo di 
lavoro radicato nello studio-atelier del singolo progetti-
sta che tende a incorporare, in un’unica figura, le varie 
specializzazioni oggi offerte dai mercati. In Zavanella 
sono rinvenibili originali interpretazioni del rapporto 
tra processo progettuale e prodotto, tra estetica e tec-
nica. Il disegno, nella sua opera, diviene imprescindibi-
le strumento di controllo e di costante verifica lungo 
tutto il percorso progettuale: dall’iniziale schizzo euri-
stico all’esecuzione materiale dell’opera, tra principi di 
matrice teorica e prassi operativa. L’azione progettua-
le segue un flusso che, senza soluzione di continuità, 
salda le istanze creative con quelle pratiche e tecniche 
all’interno di una logica di progetto di natura proces-
suale, senza comunque mai giungere a un «eccesso di 
compiaciuta raffinatezza».10 Uno sviluppo che ha, co-
me ideale esito finale, la distillazione della complessi-
tà nella semplicità ultima del dettaglio architettonico, 
sia esso nodo costruttivo o che costituisca la raffinata 
formalizzazione di elementi tecnici: «il particolare è e 
deve essere un particolare: una parte cioè del tutto»,11 
secondo una visione che sottende «che il rapporto esi-
stente tra tecnica – perciò tecnologia – e architettura 
sia di assoluta integrazione»12 e dove la “morale” e l’e-
tica del mestiere vengono sempre prima di futili que-
stioni di stile.13 In tale logica, leggere il passato e analiz-
zarlo nella sua essenza, con particolare riferimento alle 
“biografie scientifiche” di figure che, pur nelle diverse 
posizioni, hanno espressamente o in forma indiretta af-
frontato il rapporto esistente tra la teoria del progetto 
e una visione mai precostituita dell’architettura, signi-
fica avvalorare l’opportunità di calare il progetto stesso 
in una dimensione narrativa e operativa, nel tentativo 
di far interagire, in modo sinergico e non contrappo-
sto, architettura e comprensione dei fenomeni urbani. 
La modificazione dell’ambiente richiede una continua 
riflessione attorno al suo significato: progettare signifi-
ca attivare un atteggiamento critico nei confronti del 
contesto, nel rispetto delle risorse dell’architettura e 
dei suoi valori spaziali, funzionali, tecnologici e non 
solo figurativi.

È forse nell’ambito dello sviluppo delle tecnolo-
gie legate all’industrializzazione edilizia e all’impie-

go sistematico e mai “piattamente seriale” di sistemi 
modulari che l’architetto mantovano fornisce il suo 
“apporto originale all’architettura” collocandosi così, 
quasi naturalmente, all’interno di un dibattito che pro-
poneva, con sempre maggiore convinzione, di «pen-
sare la costruzione non più modellata, colata, conglo-
merata, ma montata. Dobbiamo pensare gli elementi 
costruttivi, prefabbricati nelle officine e montati nel 
cantiere con elementi di giunzione precisi e definiti…
dobbiamo precisare un procedimento produttivo in cui 
siano valorizzate…le diverse lavorazioni nelle loro lo-
giche sequenze».14 Esperienza, quella del dopoguerra, 
che pone l’opera qui presentata nell’alveo della nascita 
della cultura tecnologica del progetto che, più compiu-
tamente e in termini disciplinari e accademici, sanci-
rà la sua fondazione all’inizio degli anni Settanta. Una 
pratica che, seppur caratterizzata per molti aspetti da 
una “artigianalità industriale” conteneva già, in forma 
embrionale, una comune riflessione (permeata da una 
latente inconsapevolezza propria di molti progettisti 
del Movimento Moderno) che tendeva a superare la 
sterile contrapposizione accademica tra funzionalismo 
e formalismo, concentrando con maggiore decisione 
la ricerca progettuale sulla sua espressione tecnica, 
secondo un pensiero per cui chi lavora «al di fuori 
dell’avanzamento tecnologico, opera al di fuori della 
storia».15 Concetti quali quelli della “progettazione in-
tegrata e sistemica”, il rapporto tra cultura progettuale 
e cultura industriale, il pensiero su come “progettare il 
progetto” e la sua scientifizzazione sino a giungere al-
la “sfida delle complessità” e “alla teoria dei sistemi”,16 
che, a partire dagli anni Cinquanta-Sessanta, ricorrono 
spesso all’interno del dibattito architettonico sconfi-
nando positivamente in altri ambiti disciplinari.

Nella sfera didattica ed educativa, il messaggio che 
ne deriva è che la formazione dell’architetto del nostro 
tempo, quale attore sociale e tecnico, rivendica rifles-
sioni profonde sui fondamenti di percorsi, strumenti, 
modelli di insegnamento e apprendimento. Senza me-
moria il futuro dell’architettura risulta privo di sen-
so, così come in mancanza di un utilizzo moderno, 
dinamico e aggiornato dei luoghi della memoria del 
progetto – archivi, le biblioteche, studi professionali –
non esisterebbe una testimonianza attiva del passato. 
È proprio il ruolo di “testimonianze aventi valore di 
civiltà” che eleva la forma archivistica a bene culturale, 
equiparandola con eguale dignità ai monumenti e alle 
opere d’arte. Ciò vale anche per gli archivi di architet-
tura. Inseriti a pieno titolo nel patrimonio culturale, 

i luoghi preposti alla conservazione, valorizzazione e 
fruizione dell’identità della conoscenza, per la natura 
stessa del loro essere, pongono l’accento sull’impor-
tanza nodale che la testimonianza del passato riveste 
nella definizione della cultura. Radicare la logica del-
le azioni presenti e future sulla base del sapere e del-
le esperienze passate diviene la massima espressione 
della cultura cogente, ove la memoria non è rinnegata, 
bensì cercata, anelata per dotare di senso l’agire con-
temporaneo. La costruzione di un’identità architetto-
nica appare volontà connaturata al genere umano, che 
traduce in emozioni e sentimenti gli episodi del passa-
to e li riassorbe in sé, arricchiti. L’architettura moderna 
e la tendenza a configurarla, insita nell’opera di Renzo 
Zavanella, pone il quesito di come l’architettura stessa 
possa porsi in continuità o discontinuità con il passato. 
In altre parole, essa diviene il barometro di risoluzio-
ne della conflittualità alla base del concetto stesso di 
identità. Il fatto che nel dopoguerra Zavanella abbia 
rappresentato uno dei più sofisticati attori della ripresa 
industriale, fondendo in un unico gesto il sapore arti-
stico, il talento progettuale dell’architetto e l’attrazio-
ne per l’innovazione di prodotto e di processo, è testi-
moniato e certificato indirettamente dal Primo Premio 
Internazionale di Architettura da lui vinto a San Paolo 
del Brasile nel 1954, conferitogli da una giuria di ecce-
zione composta da alcuni dei grandi maestri del Nove-
cento allora viventi: Frank Lloyd Wright, Mies van der 
Rohe, Walter Gropius e Le Corbusier.

Renzo Zavanella e le sue architetture sussurrate tra mo-
dernismo e sperimentazione costituiscono quindi uno dei 
molteplici tasselli che compongono il mosaico dell’ar-
chitettura italiana e della sua identità, innestandosi in 
una visione di “paesaggio della memoria” quale frutto 
addizionale di capillari pezzi di architettura il cui in-
sieme ne rappresenta il passato e al contempo anche 
il futuro.

1 Eliot T.S., Il bosco sacro. Saggi sulla poesia e sulla critica, traduzione di 
Di Giuro V., Orbetello A., Bompiani, Milano 2016.
2 Cecchini C., Sono un “designer all’antica”. A colloquio con Marco Za-
nuso, cit. in Grignolo R. (a cura di), Marco Zanuso. Scritti sulle tecniche 
di produzione e di progetto, SilvanaEditoriale, Milano 2013, p. 31.
3 Grignolo R. (a cura di), cit., p. 31. «…Questa concezione “colletti-
va” della progettazione sembra particolarmente congeniale a Zanu-
so…», ibid., p. 30. «...Il modo di progettare di Zanuso, che concepi-
sce il progetto come prodotto di una équipe formata da molti attori 
dalle diverse competenze, come esito di una laboriosa ricerca a par-
tire dai dati tecnici ed economici, come risultato di un approccio 
sintetico al problema e ancora come feedback continuo tra modelli, 
prove e verifiche, ha molte analogie con il modo di progettare di 
Prouvé...», ibid., p. 57.
4 Argan G.C., intervento a: La memoria e il futuro. Primo congresso in-
ternazionale dell’industrial design alla X Triennale di Milano (1954), cit. 
in Grignolo R. (a cura di), ibid., p. 36.
5 Cfr. Irace F., Renzo Zavanella: le inquietudini della razionalità, in «Ot-
tagono», giugno 1987, pp. 64-73.
6 Il premio di San Paolo a un architetto milanese, in «Gazzetta del Popo-
lo», 2 febbraio 1954, p. 7.
7 Giordano B., Degli heroic furori, cit. in Mollino C., Neoclassicismo e 
romanticismo nell’architettura attuale, in Montuori M. (a cura di), 10 
maestri dell’architettura italiana. Lezioni di progettazione, Mondadori 
Electa, Milano 1994, p. 119.
8 Persico E., Albini e la profezia del design italiano, cit. in Bosoni G., 
Bucci F., Il design e gli interni di Franco Albini, Mondadori Electa, Mi-
lano 2009, p. 124.
9 Montuori M. (a cura di), cit., p. 114.
10 Ibid., p. 31.
11 Gardella I., in Faroldi E., Vettori M.P., Dialoghi di Architettura, Ali-
nea, Firenze 1995, p. 63.
12 Ibid., p. 65.
13 «...Molti mi domandano perché da qualche tempo vado intru-
folandomi nella polemica per l’architettura moderna, dato che 
di architettura sono notoriamente a digiuno. Rispondo subito e, 
pubblicamente, che la questione mi appassiona, perché non è una 
questione di architettura, non è neppure una questione di gusto e 
di estetica: è una questione di ordine morale...», Bontempelli M., 
L’architettura come morale e politica, in Montuori M. (a cura di), cit., 
p. 117.
14 Zanuso M., La casa prefabbricata. 3. Il cantiere, in «Domus», marzo 
1946, n. 207, pp. 17-19, cit. in Grignolo R. (a cura di), cit., p. 17. 
«... Quanto abbiamo già detto a proposito della modulazione, dei 
procedimenti costruttivi, dei materiali, sfocia nel discorso sul cantie-
re…proprio perché è l’ultima fase della produzione edilizia, denun-
cia le caratteristiche del procedimento produttivo; nel caso specifico 
del cantiere tradizionale, ogni operazione…segue una strada dove 
la macchina si alterna al lavoro artigiano…Se noi quindi pensiamo 
che il problema della casa...possa essere risolto con l’aiuto della for-
za produttiva industriale, dobbiamo precisare e definire un procedi-
mento produttivo in cui siano valorizzate e specificate le possibilità 
della macchina…nelle loro logiche sequenze. La macchina deve 
essere tolta al cantiere, deve essere portata alla fabbrica così che da 
questa esca l’elemento da montare già finito per il quale non sia più 
necessaria l’officina ambulante, ma un’organizzazione di trasporto 
e montaggio come per qualsiasi altro prodotto industriale, quale 
l’automobile, l’aeroplano, il bastimento...», ibid., p. 99
15 Zanuso M., Quale sarà il futuro del design? Rispondono cinque proget-
tisti, in «Il Mobile», dicembre 1981, pp. 64-81, ibid., p. 55.
16 Cfr. Grignolo R. (a cura di), Marco Zanuso. Scritti sulle tecniche di 
produzione e di progetto, SilvanaEditoriale, Milano 2013, pp. 1 e segg.

RENZO ZAVANELLA. ARCHITETTURE SUSSURRATE TRA MODERNISMO E SPERIMENTAZIONEEMILIO FAROLDI



Stampato nel mese di dicembre 2019
a cura di Scripta edizioni, Verona

idea@scriptanet.net




