
scienziati_artisti
formazione e ruolo degli ingegneri
nelle fonti dell’Archivio di Stato
e della Facoltà di Ingegneria di Napoli

scienziati_artisti

scienziati_artisti sono 
gli ingegneri del Corpo dei Ponti

e Strade del Regno delle Due Sicilie:
«Uomini che sanno avere passione

per il proprio mestiere e vero
amore di gloria nel progettare
e dirigere le opere pubbliche,
monumenti durevoli del loro

ingegno e della loro abilità e indice
della civiltà del tempo in cui furono

eseguite» (Carlo Afan de Rivera).
L’ampia documentazione

dell’Archivio di Stato di Napoli, 
i libri ‘antichi’ e i modelli didattici

della Facoltà di Ingegneria, 
le carte inedite dell’Archivio storico

dell’Enel ripercorrono
le origini pionieristiche

dell’ingegneria militante; attraverso
disegni preziosi, progetti,

manoscritti, si delineano ruolo
ed evoluzione di una figura

professionale cruciale per la storia
del territorio nel Mezzogiorno.

electa napoli

ISBN 88-510-0040-9

9 7 8 8 8 5 1 0 0 0 4 0 0

€
40

,00



scienziati_artisti



electa napoli

a cura di Alfredo Buccaro, Fausto De Mattia

scienziati_artisti
formazione e ruolo degli ingegneri
nelle fonti dell’Archivio di Stato
e della Facoltà di Ingegneria di Napoli



Sotto l’Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica
Con il patrocinio dell’Assessorato Università 
e Ricerca Scientifica della Regione Campania

Scienziati-Artisti
Formazione e ruolo degli ingegneri 
nelle fonti dell’Archivio di Stato 
e della Facoltà di Ingegneria di Napoli

Mostra documentaria bibliografica e iconografica
Archivio di Stato di Napoli
5 maggio 2002 - 15 marzo 2003

a cura di Alfredo Buccaro e Fausto De Mattia

con il contributo di
ENEL
Assessorato Università e Ricerca Scientifica
della Regione Campania
Istituto Banco di Napoli - Fondazione
Impresa Pouchain

Electa Napoli

redazione
Roberto Spadea

art director
Enrica D’Aguanno

grafica
Gianni Manna

Stampato in Italia
© copyright 2003 by
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
Archivio di Stato di Napoli
Università degli Studi di Napoli Federico II
Facoltà di Ingegneria
Centro Interdipartimentale di Ingegneria
per i Beni Culturali
electa napoli srl
Gruppo Mondadori Electa S.p.A.
Tutti i diritti riservati

Fotografie
Luciano Pedicini - Archivio dell’Arte



Comitato scientifico
Giancarlo Alisio, Alfredo Buccaro,
Edoardo Benassai, Arcangelo
Cesarano, Vito Cardone, Salvatore
D’Agostino, Felicita De Negri, Fausto
De Mattia, Aldo Di Biasio, Tommaso
Esposito, Giuseppe Fusco, Giancarlo
Mainini,Vincenzo Naso, Luigi
Pisciotti, Aldo Raithel, Carlo
Viggiani, Michele Viparelli

Coordinamento generale
Felicita De Negri

Fotografie, grafica e allestimento
Luciano Pedicini, Archivio dell’Arte

Coordinamento scientifico 
delle ricerche archivistiche
Fausto De Mattia

Coordinamento dei restauri 
dei pezzi archivistici
Giulia Rossi

Coordinamento organizzativo 
della mostra
Rossana Spadaccini

Coordinamento delle fotoriproduzioni
Immacolata Di Nocera

Coordinamento bibliografico
Silvana Musella

Coordinamento amministrativo-
contabile
Angiola D’Onofrio

Restauri
Teresa De Lella con la
collaborazione di Antonio Iovino

Fotoriproduzioni di sicurezza
Enrico Di Napoli, Annibale Guerra,
Pasquale Tedeschi

Supporto amministrativo-contabile
Mario Gramegna

Collaborazione all’allestimento
Pasquale Di Balsamo, 
Giuliana Ricciardi, Salvatore Tirelli,
Gruppo ALES

Collaborazione tecnico-amministrativa
Luisa Cortellazzi, Franco Forte,
Angelo Fusco, Antonio Mari, 
Michele Munno, Elvira Pollastro,
Renata Tommaselli

Coordinamento scientifico 
della Sezione bibliografica
Alfredo Buccaro

Coordinamento bibliotecario
Concetta Crispino

Supporto bibliotecario
Maria Grazia Ronca, Stefano Castaldo

Fotoriproduzioni di sicurezza
Domenico Cioffi

Coordinamento organizzativo
della Sezione dei modelli didattici
Centro Interdipartimentale
di Ingegneria per i Beni Culturali

Coordinamento scientifico 
e direzione dei restauri dei modelli
Salvatore D’Agostino

Restauro dei modelli
Lucio Pala

Supporto amministrativo-contabile
Vincenzo Barbatelli

Coordinamento della sezione 
«Le carte della luce»
Alessandra Cusani con la
collaborazione di Ornella Ferrini,
Giovanni Varchetta

Coordinamento ricerche Archivio
storico Enel
Giovanni Salvietti

Si ringraziano
Archivio vescovile di Salerno
Famiglia Melisurgo
Francesco Pizzuti
Annibale e Ettore de la Grennelais
Archivio storico Enel «Giuseppe
Cenzato»
Carlo Viggiani



Presentazioni
11 Giancarlo Alisio
13 Salvatore D’Agostino

15 Introduzione
Felicita De Negri

17 Da «architetto vulgo ingeniero» a «scienziato artista»: 
la formazione dell’ingegnere meridionale tra Sette e Ottocento
Alfredo Buccaro

45 Gli ingegneri borbonici: funzionari, militari, memorialisti
Renata De Lorenzo

65 Ingegneri e fonti di archivio
Fausto De Mattia

91 Ingegneri e territorio nel Regno di Napoli dal Decennio francese
all’Unità: l’attività del Corpo di ponti e strade
Aldo Di Biasio

Per una storia della professione: documenti dell’Archivio
di Stato di Napoli

133 Dal viceregno spagnolo al primo periodo borbonico
133 Le origini
135 Le istituzioni
140 La formazione
144 Le figure professionali
153 Le opere
167 I protagonisti

172 Il XIX secolo
172 La nascita del Corpo degli ingegneri di ponti e strade
217 La nuova Scuola di applicazione degli ingegneri
235 Le figure professionali
240 Le opere
258 I protagonisti
263 Il periodo post-unitario

Gli strumenti della formazione: l’eredità della Scuola
di applicazione nella Facoltà di ingegneria di Napoli

273 Il patrimonio bibliografico della sezione Libri antichi
della Biblioteca «F. Gasparini»

273 Dalle «regole dell’arte» alla scienza delle costruzioni
279 Orientamenti culturali e stilistici nella formazione

dello «scienziato artista»
285 Il nuovo funzionalismo durandiano
287 La manualistica napoletana prima e dopo l’Unità
290 I libri di testo di architettura e costruzioni sul volgere

dell’Ottocento
294 La didattica della rappresentazione
302 Gli studi di idraulica
305 Le costruzioni marittime
308 I nuovi metodi di progettazione dei ponti
310 Le costruzioni stradali
313 Gli ambienti della Scuola di via Mezzocannone

in un album fotografico

315 Metodi e strumenti d’insegnamento nella Scuola di applicazione: 
i modelli di costruzioni e di architettura
a cura di Salvatore D’Agostino

315 I modelli e l’apprendimento della scienza e della tecnica
delle costruzioni

315 Il sussidio dei modelli nella progettazione architettonica
317 Repertorio di modelli

325 Le carte della luce. L’Archivio Storico dell’Enel
a cura di Giovanni Salvietti

348 Bibliografia
a cura di Silvana Musella

Sommario

Hanno redatto le schede

Maria Lorena Alvino M.L.A.
Maria Amodio Mr.A.
Marina Azzinnari M.A.
Carolina Belli C.B.
Edoardo Benassai E.B.
Giovanni Bono G.B.
Alfredo Buccaro A.B.
Giovanna Caridei G.C.
Elvira Castellano E.C.
Salvatore D’Agostino S.D.A.
Gaetano Damiano G.D.
Felicita De Negri F.D.N.
Aldo Di Biasio A.D.B.
Raffaele Di Costanzo R.D.C.
Salvatore Di Liello S.D.L.
Immacolata  Di Nocera I.D.N.
Achille Di Salle A.D.S.
Tommaso Esposito T.E.
Rosanna Esposito R.E.
Anna Fasolino A.F.
Paolo Franzese P.F.
Gloria Guida G.G.
Linda Iacuzio L.I.
Maria Pia Iovino M.P.I.
Teresa Leo T.L.

Rosa Lucchese R.L.
Fortunata Manzi F.M.
Giuseppina Masturzo G.M.
Raffaele Mauro R.M.
Laura Mazzarotta L.M.
Carmelangela Mottola C.M.
Raffaella Nicodemo R.N.
Lia Maria Papa L.M.P.
Antonietta Pizzo Ant.P.
Anna Portente A.P.
Aldo Raithel A.R.
Francesco Rispoli F.R.
Pasquale Rossi P.R.
Carmela Ruggiero C.R.
Giovanni Salvietti G.S.
Adriana  Scalera A.S.
Maria Rosaria Simeone M.R.S.
Rossana Spadaccini R.S.
Viviane Talamo

De Vargas Macciucca V.T.V.M.
Lorenzo Terzi L.T.
Francesco Viola F.V.
Giuliana Voiello G.V.

Ha collaborato alla cura redazionale
Lorenzo Terzi



Sono riuniti in questo volume gli esiti di ricerche in parte rese note an-
che attraverso il Convegno tenutosi presso l’Archivio di Stato e la Facoltà
d’Ingegneria di Napoli il 5 e 6 giugno 2002, e dedicato alla memoria di
Luigi Pisciotti, tra i primi promotori dell’iniziativa. Quest’ultima, con
l’ausilio dei documenti dell’Archivio di Stato – molti dei quali esposti per
la prima volta – ha consentito di sciogliere nodi e di approfondire que-
stioni inerenti la nascita e l’evoluzione della figura dell’Ingegnere sino
al Novecento inoltrato.
Nei vari contributi particolare risalto assumono giustamente la teoria
progettuale, il dibattito tecnico e la tipologia delle opere pubbliche, che
contraddistinsero l’attività professionale dell’ingegnere. In tale contesto
si è analizzata la sua graduale formazione a partire dagli inizi dell’età
moderna sino all’attuale connotazione e al contrastato rapporto – qua-
si un amore-odio – con la figura dell’Architetto. Aspetto, quest’ultimo,
che ha ovviamente implicato un’indagine sulle origini del contrasto tra
Scuola di Applicazione e Accademia. In occasione del Convegno si è in-
fatti perseguito l’intento di definire correttamente e con ampiezza di
spunti e considerazioni le differenze e le affinità esistenti tra le due pro-
fessioni, con lo scopo di perseguire risultati esaustivi onde ricondurre ad
una visione unitaria i differenti aspetti culturali e ad un unico campo
d’indagine, il costruito e il suo territorio. 
È il caso di sottolineare che solo attraverso una precisa conoscenza della
formazione teorica e tecnica degli ingegneri del XIX secolo è possibile af-
frontare, con competenza di cause, i problemi relativi alla conservazione
ed utilizzazione delle loro opere tuttora presenti in gran numero nel terri-
torio meridionale e che spesso necessitano di urgenti interventi di restauro.
La mostra dei documenti dell’Archivio di Stato e della Facoltà d’Inge-
gneria che, come abbiamo detto, ha affiancato il Convegno, ha fatto
luce sul dibattito che distinse l’attività del Corpo di Ponti e Strade e sul

ruolo decisivo svolto dalla Scuola degli Ingegneri napoletani prima e
dopo l’Unità d’Italia.
È d’altronde da porre in evidenza che uno dei temi prediletti dell’attua-
le ricerca storiografica riguarda l’approfondimento della storia delle
professioni e, in particolar modo, quella dell’ingegnere. In tal senso so-
no stati giustamente intesi dagli organizzatori, sia il Convegno che la
Mostra, con lo scopo di approfondire la storia delle pubbliche istituzioni
del settore e l’opera di importanti professionisti a partire dal Settecento.
Il Grande Archivio, in questa occasione, ha presentato alcuni dei numerosi
disegni che ivi si conservano, relativi all’attività professionale dell’ingegne-
re nel Mezzogiorno. L’arco cronologico ricoperto è stato assai vasto; le testi-
monianze andavano dall’opera dell’ingegnere Aghilera, ‘teorico’ delle
strade del XVI secolo, fino alle sperimentazioni degli ingegneri del Piano
Regolatore del 1939. Tra la massa di eventi documentati, particolare ri-
salto assume la nascita del Corpo di Ingegneri di Ponti e Strade nel 1808,
punto di partenza imprescindibile per tutti gli sviluppi successivi.
Ai documenti dell’Archivio si sono aggiunti i numerosi libri tratti dalla
raccolta «rari» della Biblioteca F. Gasparini della Facoltà di Ingegneria,
che documentavano i testi utilizzati dagli allievi della Scuola di Applica-
zione. Altre sezioni di grande interesse della mostra erano costituiti dai
Modelli appartenenti alla Scuola di Applicazione, conservati presso il
Centro Interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali, e dai do-
cumenti dell’Archivio Storico dell’Enel. 
L’intento, da parte del Comitato Scientifico, di offrire una visione com-
pleta di riferimento è stato pienamente raggiunto; nel prendere coscien-
za dei numerosi problemi venuti alla luce durante i lavori si sono inol-
tre poste, a mio avviso, le basi per affrontare futuri campi di ricerca.

Giancarlo Alisio
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Nell’accezione generale la formazione dell’ingegnere è certamente con-
notata da una forte componente pragmatica. Egli è infatti chiamato ad
operare in una realtà in continua evoluzione e ad assumersi comun-
que la responsabilità di fornire risposte tecniche ai problemi che emergo-
no dalla vita sociale e dalla ricerca scientifica.
Questo atteggiamento si è fortemente sviluppato nella seconda metà del
secolo scorso sull’onda di una prorompente innovazione tecnologica,
che ha interessato i settori tradizionali dell’ingegneria e ne ha promosso
altri del tutto innovativi, dall’ingegneria spaziale all’ingegneria infor-
matica. Ma già negli ultimi decenni del Novecento si è cominciato ad
avvertire l’esigenza di orizzonti più ampi che riuscissero a coniugare le
valenze tecniche con più vasti settori culturali.
Per rimanere nel nostro ambito, è del 1980 un applaudito intervento
del carissimo amico e collega Scipione Bobbio, ricercatore di livello in-
ternazionale, alla Conferenza mondiale dell’UNESCO sulla formazione
dell’ingegnere, nella quale egli teorizzò la necessità di un rapporto co-
gente tra ingegneria e scienze umane. È inoltre del 1981 il magistrale
volume di Edoardo Benvenuto su La Scienza delle costruzioni nel suo svi-
luppo storico; negli stessi anni si è manifestato anche in altre discipline
dell’ingegneria l’interesse per la storia della propria evoluzione e del
rapporto tra l’antico operare e il nuovo metodo scientifico.
Con gli eventi sismici degli anni ’80 gli ingegneri napoletani riscopriro-
no il terremoto, e dovettero misurarsi con un patrimonio storico di cui
ignoravano la concezione costruttiva, i materiali e le tecniche e che pe-
raltro aveva sfidato per secoli le ricorrenti crisi sismiche. Cominciava a
diffondersi, sia pure in maniera confusa, l’esigenza della conoscenza
del proprio passato, esigenza che è andata via via arricchendosi, per-
meando la ricerca di tanti tecnici che si interessano sia di archeometria,
sia di ingegneria per i beni culturali. 
Si è determinata così una feconda sinergia tra l’Archivio di Stato di Na-
poli, la Facoltà di ingegneria dell’Università di Napoli Federico II – na-
turale erede della gloriosa Scuola di applicazione di ponti e strade, della
quale conserva il prestigioso patrimonio librario – e un gruppo di stu-
diosi delle fonti storiche dell’ingegneria meridionale: il convegno tenuto-
si presso le sedi delle suddette istituzioni nei giorni 5 e 6 giugno 2002, e
la mostra sullo stesso tema curata da Alfredo Buccaro e Fausto De Mat-
tia nelle sale dell’Archivio, di cui il presente volume raccoglie gli studi e
il catalogo della documentazione esposta, rappresentano le prime ma-
nifestazioni ufficiali legate a tali comuni interessi scientifico-culturali.

Si tratta, peraltro, solo dell’inizio di un cammino che vede certamente
coinvolta anche la Facoltà di Architettura, per la quale si auspica una
sempre più stretta collaborazione sia con l’ingegneria edile sia con quel-
la civile ed ambientale, mentre si sviluppano forti interazioni con molti
settori dell’ingegneria industriale e dell’informatica.
Con più specifico riferimento al convegno, la Facoltà di Ingegneria, nel
ringraziare il forte impegno profuso dall’Archivio di Stato e dal gruppo
di storici che lo affianca, ha voluto essere presente alla mostra esponen-
do una minima parte, anche se significativa, del patrimonio librario
ereditato dalla nostra Biblioteca, che attesta la storia della Scuola di ap-
plicazione e il livello internazionale del suo magistero, maturato in
particolare nel costante legame con la prestigiosa Scuola francese. Ha
inoltre esposto una parte della collezione di modelli, recentemente re-
staurati a cura del Centro interdipartimentale di ingegneria per i beni
culturali, al fine di sottolineare, specialmente per i giovani visitatori, l’e-
voluzione della concezione costruttiva tra ’800 e ’900.
Nella giornata di studio svoltasi presso la sede della Facoltà abbiamo
potuto ascoltare numerose relazioni, che rappresentano una riflessione
dell’ingegneria civile sul proprio passato e sulle prospettive che tali radici
impongono agli attuali sviluppi disciplinari. Ci si augura che gli Atti del
convegno, di imminente pubblicazione, possano costituire per molti aspetti
un punto di partenza: infatti all’interno di quest’iniziativa non è stato
possibile, per la sua stessa durata, raccogliere contributi di studiosi di
altre scuole al fine di promuovere un più generale dibattito sulla storia
dell’ingegneria italiana. La Facoltà e l’Ordine degli ingegneri di Napoli
si propongono di realizzare, nel prossimo futuro, iniziative di respiro
nazionale: è necessario, da parte di molti settori dell’ingegneria, pro-
muovere la conoscenza della propria storia anche mediante la forma-
zione di specifici settori di ricerca, come del resto comincia ad avvenire
in Italia a cura della Fondazione E. Benvenuto.
In conclusione, ci auguriamo di poter ripetere l’intrapresa tra qualche anno,
dedicandola alla storia dell’ingegneria industriale e allo sviluppo dell’indu-
strializzazione del Mezzogiorno. Tutto ciò non solo al fine di ritrovare il no-
stro passato, ma di promuovere quella interdisciplinarietà tra i diversi setto-
ri scientifico-culturali il cui primo catalizzatore va individuato nella storia.

Salvatore D’Agostino
Direttore del Centro Interdipartimentale
di Ingegneria per i Beni Culturali
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La possibilità di allestire una mostra sulle realizzazioni più significative in
materia di opere pubbliche nel Mezzogiorno nel XIX secolo è stata discussa
per la prima volta nell’estate del 2000; il programma iniziale prevedeva il
concorso e la collaborazione di tutti gli Archivi di Stato meridionali in un’e-
sposizione documentaria che, partendo dall’ex-capitale, avrebbe avuto un
carattere itinerante, attraverso il territorio dell’antico Regno. Abbandonato il
primitivo progetto – a causa, ahimè, della scarsità di risorse finanziarie –
l’idea della mostra è stata riproposta in termini più circoscritti, nella sola se-
de del Grande Archivio. Quanto a contenuti, si è aggiustato il tiro, concen-
trando l’attenzione sul problema della nascita e dello sviluppo dell’ingegne-
ria meridionale tra Sette e Novecento.
Il tema risulta di sicuro interesse per la Facoltà di ingegneria che – grazie
anche all’apporto personale dei professori Salvatore D’Agostino e Alfredo Buc-
caro – ha preso parte attiva all’iniziativa fin dalle prime battute, collaboran-
do poi con l’Archivio di Stato di Napoli in tutte le successive fasi di realizza-
zione. Infatti, il varo del nuovo ordinamento universitario, che ha reso più
evidente la necessità di ridefinire la figura dell’ingegnere «civile» e il suo per-
corso formativo, sollecita nel contempo fra gli addetti ai lavori una riflessione
sulle origini e sull’evoluzione della professione. Quale, invece, il significato
dell’iniziativa dal punto di vista dell’Archivio di Stato di Napoli? Il nostro Isti-
tuto può vantare una tradizione ormai pluridecennale di attenzione alle vi-
cende istituzionali del Corpo degli ingegneri di ponti e strade e ai fondi archi-
vistici che le documentano. La mostra ha perciò rappresentato, in primo luo-
go, l’occasione per fare il punto di oltre un decennio di ordinamenti e di ri-
cerche in settori documentari diversi, che gli archivisti napoletani hanno gui-
dato o compiuto in prima persona. Alla nostra riflessione si offriva un mate-
riale tanto ricco da aprire più di un percorso nella scelta dei filoni espositivi. I
due temi infine individuati – le istituzioni nel cui ambito si è svolto per il
passato il lavoro dell’ingegnere, da un lato, e la sua formazione professionale,
dall’altro – lasciano volutamente in ombra il vasto campo di indagine delle
opere di ingegneria, già dissodato dai numerosi studi apparsi sull’argomento.
Se lo sguardo alla storia istituzionale corrisponde alla naturale vocazione di
un istituto archivistico, che delle istituzioni e della loro attività conserva
quanto rimane, gli archivi appunto, l’accento posto sulla professione e sugli
elementi fondanti di essa (meccanismi di accesso, bagaglio teorico, carriera),
così come storicamente si sono evoluti, si lega al taglio che abbiamo conferito
all’intero discorso espositivo. Quest’ultimo assume ad oggetto di riflessione la
categoria degli ingegneri, nel suo storico enuclearsi da un coacervo indistinto
di artigiani e praticanti, come quella che più di ogni altra sembra incarnare i
tratti peculiari della modernità. Una chiave di lettura che prende spunto dal

filone di studi impegnato a sottolineare gli elementi di modernizzazione nel-
la storia del Mezzogiorno, filone al quale il Grande Archivio, custode della
memoria storica del Regno, ha voluto recare un contributo – speriamo – si-
gnificativo. Secondo la medesima ottica, un posto di rilievo è occupato nella
mostra dalla storia del Corpo di ponti e strade – pietra miliare nel faticoso
cammino verso la conquista da parte dell’ingegnere di uno status professio-
nale – e dalle gesta del suo più celebre direttore, Carlo Afan de Rivera, ecce-
zionale figura di tecnocrate, sotto la cui «guida consapevole» il Corpo diven-
ne strumento di un ambizioso disegno di «fuoriuscita dall’arretratezza» che
puntava sul settore chiave delle infrastrutture e della gestione del territorio.
I futuri ingegneri di Ponti e strade ricevevano la loro formazione professio-
nale – come è noto – nella Scuola di applicazione, antesignana dell’odierna
Facoltà universitaria di ingegneria che ne ha ereditato, insieme alla tradizio-
ne ormai più che secolare, anche la biblioteca. La mostra comprende così
anche una sezione bibliografica, nella quale sono esposti antichi testi che ci
forniscono preziose notizie intorno al bagaglio di conoscenze ed agli interes-
si degli allievi della Scuola e dei loro docenti.
Le fonti dell’Archivio napoletano, prevalentemente di provenienza statale,
privilegiano per la loro stessa natura uno dei rami di attività dell’ingegnere,
quello di funzionario, a svantaggio di altri non meno rappresentativi, quale,
ad esempio, il lavoro nelle aziende industriali. A documentare l’importante
contributo degli ingegneri al progresso tecnologico e produttivo del Mezzo-
giorno risultano determinanti, invece, le testimonianze tratte dall’Archivio
storico dell’ENEL. Esso, raccogliendo anche le carte prodotte dalle società
elettriche meridionali prima del 1963, ci ha consentito di rappresentare mo-
menti salienti del processo di elettrificazione del territorio, focalizzando l’at-
tenzione su esponenti di rilievo della schiera di tecnici che prestò la sua ope-
ra nella nascente industria elettrica, come i napoletani Guglielmo Melisurgo,
Michele Pizzuti e Carlo Ferrari, per citarne solo qualcuno.
Qualche parola, infine, sul catalogo che vede la luce – inusitatamente – a di-
versi mesi dalla mostra e non per caso. La scelta di tenere ben distinti i due mo-
menti sta a significare che il catalogo gode rispetto alla mostra di una relativa
autonomia, caratterizzandosi come uno strumento di studio che potrà essere
utilmente consultato – ci auguriamo – anche quando la mostra avrà chiuso i
battenti. A tale scopo, il volume prevede, oltre alle schede illustrative dei docu-
menti esposti, anche ampi saggi storici che affrontano problematiche scaturite
dal lavoro di ricerca e di selezione del materiale archivistico e bibliografico.

Felicita De Negri
Direttrice dell’Archivio di Stato di Napoli
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Il titolo di ingegnere compare molto spesso, a partire dalla fine del Quattro-
cento, nella definizione di «architetto vulgo ingeniero»1: in particolare, nel
Mezzogiorno, la ritroviamo almeno fino alla prima metà del XVII secolo2, al-
lorché la figura del regio ingegnere andò consolidando la propria fisionomia
e preminenza in ambito statale. Si capisce dunque come l’architetto fosse
noto, ai più, solo in quanto ingegnere, ossia nell’unico caso in cui egli fosse
investito della funzione di progettare e dirigere opere pubbliche. Si può dire
che, secondo un uso protrattosi sino ai primi decenni del Novecento (e non so-
lo), il nome o, quanto meno, il ruolo dell’architetto risultassero di fatto scono-
sciuti alla gente comune.
Così, pur in assenza di una seria distinzione tra le due figure e tra i curricu-
la della loro formazione professionale, nel Mezzogiorno moderno cominciò
a farsi strada la definizione di ingegnere quale tecnico che, maggiormente
versato nella matematica e nelle scienze affini applicate, fosse in grado di
svolgere i delicati incarichi di competenza regia relativi, segnatamente, alla
costruzione e manutenzione di infrastrutture come strade, porti, ponti, cana-
li, bonifiche, ecc.
I regi ingegneri, detti anche camerali perché dipendenti dalla Regia camera
della sommaria, a partire dal XVII secolo fino a tutto il Settecento svolsero
tra gli altri compiti quello di controllo degli affari relativi al fisco e al regio
demanio, compresa la manutenzione di castelli e torri: sin dall’inizio, dun-
que, andò assumendo importanza il ruolo dei tecnici militari, vista la sem-
pre maggiore complessità delle opere di fortificazione e da campo3.
Alla fine del Cinquecento gli ingegneri della Regia corte erano sei, sotto la
guida dell’ingegnere maggiore, cui spettava il compito di soprintendere a
tutti i lavori finanziati dalla Corona nella capitale e nel Regno4. Quasi due
secoli più tardi, nel 1757, essi furono portati a venti unità e nel 1762 a venti-
due. A seguito del dispaccio del 20 giugno 1759 fu pure possibile conseguire
la «patente reale» di ingegnere camerale al di fuori dell’organico, previo
esame da sostenersi al cospetto di due ingegneri, due matematici e due avvo-
cati fiscali togati del Real Patrimonio, ma senza aver diritto, per questo, ad
alcuno stipendio, né all’esercizio della professione di architetto5. Viceversa,
molti «ingegneri architetti» non dotati di «patente» si spacciavano per regi
ingegneri, firmando addirittura progetti di opere pubbliche e riscuotendone i
compensi senza averne titolo6.
Agli «ingegneri architetti» – eccetto quelli direttamente chiamati dal sovrano
a dirigere opere di pertinenza reale come, nel Settecento, i noti casi di Vanvi-
telli e Fuga sotto Carlo e Ferdinando di Borbone – restavano affidati compiti
nella sfera privata o, su incarico specifico e senza un ruolo fisso, in ambito

municipale o giudiziario. Si noti che nei documenti della Regia camera della
sommaria7 è citato, fino a tutto il Settecento, il «ceto degli ingegneri architet-
ti» in maniera indistinta rispetto a quello «degli architetti civili».
Un’altra figura che, a partire dalla seconda metà del Cinquecento, compare
negli atti del Tribunale della fortificazione, acqua e mattonata8, è quella
dell’ingegnere di Città. In particolare, nel corso del XVIII secolo si registra
la presenza, al servizio degli Eletti, degli ingegneri Giuseppe Lucchese, Ales-
sandro Manni, Donato Gallarano, Antonio e Francesco Sciarretta, Corinto
Ghetti, Luca e Bartolomeo Vecchione, Niccolò Carletti e Gaetano Barba, ma
senza stipendio, essendo peraltro molti di essi già investiti della carica di Regi
ingegneri.
In realtà, i tecnici più noti nell’ambiente napoletano non furono, in età vice-
reale, né gli architetti né gli ingegneri, bensì i tavolari. Si tratta di una figura
professionale particolarmente significativa per comprendere lo scenario del-
l’edilizia e dell’urbanistica vicereale: se ad essi, in un primo tempo, fu affida-
ta da committenti pubblici e privati la stima immobiliare urbana (con la
stesura delle relazioni estimative e delle cartografie allegate), il ruolo di que-
sti funzionari, entrati ben presto nella pubblica amministrazione, divenne
decisivo per le sorti della città, a causa della corruzione che si perpetrava, nei
confronti di quelli meno onesti, da parte dei ceti privilegiati, aventi forti inte-
ressi in campo edilizio9.
Per l’intero corso del Seicento e almeno fino alla seconda metà del secolo suc-
cessivo, non essendo ancora determinate le competenze specifiche degli inge-
gneri idraulici e militari, e degli stessi cartografi, vennero affidate ai tavolari
innumerevoli incombenze non specifiche della loro professione, mentre di
pertinenza dei regi ingegneri e degli architetti di Casa reale restarono incari-
chi ben più limitati, sebbene prestigiosi, come le opere civili e militari di con-
to regio, ma anche le perizie necessarie per dirimere liti su suoli pubblici10.
Per questo, con l’avvento dei Borbone si sarebbe avvertita l’esigenza di riordi-
nare il settore e, soprattutto, di limitare l’arricchimento fraudolento di quel
ceto professionale: nel 1751 una prammatica fissò la dipendenza del Collegio
dei tavolari dal Sacro regio consiglio e non più dal Tribunale di San Lorenzo,
cui erano affidati pure i delicati compiti riguardanti la concessione delle li-
cenze edilizie e dell’occupazione anche temporanea del suolo pubblico attra-
verso il Regio portolano. Fino ad allora gli Eletti di Città ebbero il compito di
nominare – per ammissione diretta – un primario e nove tavolari: dopo il 23
agosto 1757 si stabilì che al Collegio si potesse accedere solo a seguito di un
esame da sostenersi alla presenza di un magistrato, due giureconsulti e due
agrimensori, su argomenti di matematica, scienze civili e meccaniche11.
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pre seppe rispondere degnamente all’alto livello degli incarichi ricevuti da
Carlo o da Ferdinando IV: così, passando per prestazioni a dir poco medio-
cri, bisogna arrivare agli ultimi decenni del Settecento per registrare in seno
al Corpo i primi contributi di novità in fatto di modelli compositivi per l’e-
dilizia pubblica, come in materia di porti, carceri, campisanti, lazzaretti, mer-
cati, teatri.
L’11 dicembre 1788 il Corpo degli ingegneri militari venne sciolto, confluen-
do solo nel ’96 nel nuovo Corpo del genio, impostato secondo il modello
francese e destinato ad essere riordinato nel 180619. Il Corpo degli ingegneri
idraulici, fondato con specifiche mansioni in base al regio editto del 2 luglio
1785 e diretto prima da Giovanni Bompiede, poi da Errico Sanchez de Lu-
na20, fu anch’esso abolito e incorporato nel Corpo del genio.
L’importanza del «Corpo idraulico» verrà nuovamente sottolineata nel 180221,
ma la proposta di una sua ricostituzione troverà esito solo nel 1815, allorché
si fonderà il Genio idraulico, che resterà autonomo fino al ’4222. Riguardo
all’istituzione settecentesca, va ricordato il viaggio fatto in Francia nel 1787
dagli ufficiali del «Corpo idraulico» Giacomo Dillon, Vincenzo Tirone, Fran-
cesco Piscicelli e Francesco Costanzo, avente come oggetto i principali porti
di quella nazione, in particolare quello di Cherbourg, di cui all’epoca il de
Cessart dirigeva i lavori di ristrutturazione. In tale occasione i giovani inge-
gneri ebbero modo di conoscere l’ingegnere Perronet, vero ‘mito’ dell’inge-
gneria europea23: su sua iniziativa, nel 1747, era stata fondata a Parigi l’É-
cole des ponts et chaussées, con il compito di preparare i tecnici del Corp
des ponts et chaussées, formato sin dal 171624; l’École si strutturò fino alla
fine degli anni Settanta sotto la guida di Perronet, divenendo ben presto un
organismo di grande efficienza burocratica e scientifica. Nel ’49 era stata pu-
re istituita l’École des ingegnieurs de Mezieres, atta a preparare gli ufficiali
del Genio.
Se, come nota Russo25, specie nel Settecento non fu particolarmente signifi-
cativo il contributo degli scienziati napoletani al progresso delle dottrine ma-
tematiche nella grande epoca di Newton, Leibnitz, Eulero, va detto che, in
materia di applicazione di tali teorie alla scienza delle costruzioni, nonché
nel campo della divulgazione e della didattica, il contributo degli studiosi
meridionali fu particolarmente propizio alla formazione dei nuovi tecnici di
cui ci occupiamo.
L’Amodeo26 denuncia le condizioni di particolare disagio economico in cui
versavano gli scienziati napoletani al confronto con quelli di altri stati euro-
pei, che spiegherebbe almeno in parte la loro scarsa produzione teorica; per
il resto, il maggiore impegno in campo pedagogico e didattico sarebbe stato

motivato dall’interesse che, a Napoli, suscitavano le scienze applicate, specie
grazie all’opera di Giambattista Vico, di Celestino e Ferdinando Galiani, di
Bartolomeo Intieri e, soprattutto, di Antonio Genovesi. Ma va detto che, più
che negli organismi didattici tradizionali, come l’Università, i nuovi orienta-
menti trovarono rapida diffusione nelle istituzioni miranti al diretto riscon-
tro nelle pratiche attività, come le scuole militari. Sappiamo infatti che, fino
a tutto il Settecento, i futuri ingegneri o architetti si potevano formare sia at-
traverso il tradizionale corso di studi matematici presso l’Università, seguito
da un tirocinio presso un professionista accreditato, sia presso le scuole mili-
tari, sia infine presso l’Accademia di belle arti.
Presso l’Università solo nel 1654 fu introdotto l’insegnamento delle matema-
tiche elementari e nel 1703 una cattedra stabile della materia; ma la reale
necessità di un’applicazione di quest’ultima alle scienze sperimentali fu av-
vertita solo a partire dalla riforma universitaria, approvata alla metà del se-
colo su iniziativa di Celestino Galiani, allorché la disciplina fece capo a due
cattedre, l’una di Geometria, aritmetica e algebra, l’altra di Astronomia, nauti-
ca e meccanica. Dopo un’ulteriore proposta di riforma degli studi, avanzata
nel 1767 dal Genovesi su incarico del ministro Tanucci, si giunse al decreto
di Ferdinando IV del 26 settembre 1777, con cui fu istituita la Facoltà di ma-
tematica, che comprendeva, tra l’altro, una cattedra di Meccanica e una di
Architettura e geometria pratica; ma con l’occupazione francese, nel 1806,
quest’ultima verrà abolita, venendo ripristinata solo dopo la Restaurazione e
con finalità diverse.
Quanto alle scuole militari, nel 1735 era stata istituita l’Accademia di ma-
rina, nel ’44 quella di artiglieria e nel ’54 quella degli ingegneri, che for-
mava i tecnici da reclutare nell’esercito, riorganizzato solo due anni prima.
Nel ’69 l’Accademia di artiglieria e quella degli ingegneri (ulteriormente ri-
strutturata nel 1760) si fusero nella R. Accademia militare, che dal ’77 eb-
be sede nell’edificio della Nunziatella. Russo nota come tali scuole fossero
più aggiornate della stessa Università nel campo delle applicazioni scientifi-
che con metodi moderni27: «Le accademie militari, che istituzionalmente
erano le più legate al re, erano paradossalmente molto aperte alle nuove cor-
renti culturali e spesso svolgevano un ruolo avanzato anche dal punto di vi-
sta politico. Teorie e metodi tecnico-scientifici aggiornati vi circolavano libe-
ramente»28. Come abbiamo visto, erano frequenti i viaggi che docenti e al-
lievi compivano all’estero per perfezionarsi, acquisire nuove tecniche e cono-
scere opere e macchinari, specie in Francia, Inghilterra, Austria e Germania,
ma anche in altri stati italiani, come ad esempio presso le Università di Vene-
zia e di Bologna, per reciproci scambi di libri e strumenti.
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Ad ogni modo, ancora in un documento del 1806 si legge: «La classe degli ar-
chitetti divisa in ingegneri tavolari o del Consiglio; in camerali, o della Came-
ra della sommaria, ed in semplici architetti costituisce una classe, ed un nu-
mero non indifferente male assortito e peggio distribuito. I soli tavolari erano
sottoposti all’esame ridotto ad una pura ed invecchiata formalità. Questa
classe generalmente opera a proprio vantaggio, non sempre coi principj e col-
la conoscenza estesa delle scienze esatte; ma con un metodo della più ordina-
ria correttiglia, o sia costumanza, che il padre ha lasciato al figlio. Subito che
un giovine si destina a questa ben lucrosa procura di guadagnare prima di es-
sere perfettamente iniziato nelle facoltà della professione, così rimane e aban-
dona lo studio contentandosi di una mera e triviale pratica»12. E infatti, fino
a tutto il Settecento, si moltiplicano le istanze di assunzione al ruolo di regio
ingegnere o di architetto di Casa reale, formulate sulla discutibile base dell’e-
sistenza di più anziani familiari già occupanti quel posto; in più, stante la
mancanza di moderne istituzioni in materia di formazione dei tecnici e di ge-
stione delle opere pubbliche in ambito civile, in molti casi queste venivano af-
fidate ad ingegneri militari non sempre all’altezza del compito.
All’interno della stessa «classe degli architetti», da un lato i tavolari, spe-
cie nel corso del Seicento, si rivolsero più volte al re per protestare contro
gli abusi dei Tribunali, che affidavano ad altri periti incarichi di loro per-
tinenza, dall’altro i «Regi ingegneri e architetti» dovettero spesso ricorrere
alla Regia camera della sommaria per tutelare i propri interessi e definire
il proprio ruolo: essi ritenevano giustamente di trovarsi a un livello supe-
riore rispetto ai primi, essendo ben più versati nelle discipline matemati-
che e spettando loro di esaminare i candidati alla carica di tavolari, di cui
erano considerati maestri; inoltre, per il fatto stesso di essere funzionari
regi e non di città, gli ingegneri rivendicavano la direzione delle principa-
li opere del Regno, ben più cospicue di quelle cittadine. A maggior ragio-
ne, qualsiasi perizia o apprezzo fatti da un «Regio ingegnere o architetto»
dovevano avere valore legale ed essere quanto meno parificati a quelli ese-
guiti dai tavolari.
In una «supplica» presentata dagli ingegneri della Regia corte nel 1628 al
viceré conte di Monterey13, se da un lato trova conferma l’avviato processo di
distinzione dei ruoli di ingegnere e architetto, attribuendosi ai professionisti
al servizio della Corona la definizione di «architetti pagati da Sua Maestà per
suoi ingegneri in questo Regno», dall’altro si definisce in generale l’architet-
to un tecnico più esperto del tavolario nella «valuta di un edificio, poiché
egli prima se lo figura nell’idea, poi lo pone in disegno, ed al fine lo mette in
opera. L’architetto, oltre diverse arti liberali, ha da sapere decidere dette diffe-

renze», ossia le questioni estimative, come affermava «il principe degli architet-
ti Vitruvio nel primo libro al capitolo primo».
Almeno fino alla seconda metà del Settecento il problema dei conflitti di com-
petenze dovette restare irrisolto, se altre due prammatiche in materia, nel
1738 e nel 1751, furono emanate da Carlo di Borbone14, e se nel 1770 il Tri-
bunale della fortificazione denunciò nuovamente gli abusi professionali e il
conseguente degrado edilizio in cui versava la capitale. Solo il 3 ottobre 1781
Ferdinando IV emanò un editto col quale stabilì, tra altro, che entro due mesi
tutti i professionisti del settore, che non fossero tavolari del Sacro regio consi-
glio, ingegneri camerali o del Tribunale della fortificazione, si sarebbero do-
vuti sottoporre a un esame, da sostenersi in avvenire anche da parte di chi in-
tendesse esercitare la libera attività di ingegnere o di architetto, onde formare
un rigido albo professionale: il provvedimento non fece altro che imporre il
rispetto di una norma già vigente, ma ampiamente disattesa, secondo cui l’a-
bilitazione all’esercizio della professione era concessa solo a seguito del supe-
ramento di una prova al cospetto dell’ingegnere maggiore del Regno15. A nor-
ma dell’editto ferdinandeo i privati avrebbero dovuto presentare, per ogni ope-
ra, un progetto a firma dell’«architetto o ingegnere» con l’indicazione di al-
tezze, piani e tipo di fondamenta, essendo particolarmente grave il pericolo di
crolli e insopportabile la mancanza di rispetto dei requisiti minimi in campo
estetico e ambientale nelle fabbriche in corso di esecuzione.
Nella seconda metà del Settecento il quadro delle istituzioni e dei ‘tecnici di
Stato’ si fa indubbiamente più chiaro.
Con la venuta di Carlo di Borbone era stato istituito il Corpo degli ingegneri
militari, riordinato una prima volta nel 1742, poi nel ’52; nel 1785 esso era
costituito da 3 ingegneri in capo, 7 ingegneri in seconda, 9 ingegneri ordina-
ri, 15 straordinari, 13 volontari e 23 aggregati16. Erano, del resto, ingegneri
militari anche i membri delle numerose ‘giunte’ di nomina regia – da quel-
la dei siti reali a quella dei Tre ingegneri alla Soprintendenza delle stra-
de – cui, tra il 1784 e il ’98, fu affidata la direzione e manutenzione delle in-
frastrutture di conto regio, ossia il principale capitolo, a quell’epoca, nel
campo delle opere pubbliche17. All’interno di questi organi era ancora fortis-
simo l’accentramento del potere decisionale nella persona del singolo ammi-
nistratore – si trattava in genere di un titolato, valga per tutti il caso del
marchese della Valva18 – a discapito dell’effettiva utilità pubblica delle opere:
spesso, ad esempio, gli ingegneri si prodigavano affinché una strada colle-
gasse i feudi dei potenti, producendo per essi ulteriori vantaggi economici.
Va sottolineato come, nel Regno di Napoli, proprio la classe degli ingegneri
militari – quella dei Medrano, dei Canevari, dei Sicuro, dei Pollio – non sem-
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Esisteva infine l’Accademia del disegno, fondata da Carlo di Borbone nel
1752 allo scopo di soddisfare le esigenze di preparazione dei professionisti im-
pegnati nelle importanti opere da lui promosse; ad essa, al grado superiore,
furono presto affiancate l’Accademia del nudo e quella di architettura. Que-
st’ultima, sorta nel 1762 prima con sede presso i Reali laboratori, poi nel Pa-
lazzo degli studi, fu in un primo tempo affidata ad artisti delle Reali fabbri-
che, restando però di fatto inattiva la cattedra di Architettura civile; in seguito,
un progetto di riforma fu avanzato dal Vanvitelli insieme con Giuseppe Boni-
to, direttore dell’Accademia di pittura, che rimase inattuato per la morte del
primo (1773). Infine nel 1784, allorché la sede dell’Accademia del disegno
era stata trasferita in San Carlo alle mortelle, l’insegnamento di Architettura
civile fu ripristinato, venendo affidato all’ingegnere Vincenzo Ferraresi, noto
per l’opera svolta nell’ambito della ricostruzione delle città calabresi dopo il
terremoto del 1783: è quanto si evince da alcuni documenti che testimoniano
della proposta fatta dal Ferraresi (subito accolta dal Bonito) di trasferire nel-
l’Accademia la Scuola di architettura e prospettiva che egli gestiva, gratuita-
mente, a casa; gli allievi, pur seguendo con zelo, non potevano contare su
un’adeguata strumentazione, né su mezzi economici che permettessero loro
lo studio dei monumenti antichi29. In seguito la cattedra di Architettura civile,
prospettiva e geometria fu affidata a Domenico Chelli, direttore della sceno-
grafia del teatro di San Carlo, e infine a Paolo Santacroce, personaggio cui,
come vedremo, saranno legate le sorti ottocentesche di quell’istituzione.
Il ‘punto di svolta’, cui la compiuta maturazione delle idee e il confronto con
il modello francese guidarono l’ambiente scientifico e, quindi, professionale
nello Stato napoletano, è individuabile attraverso l’esame del contesto in cui
operò una figura di spicco dell’architettura del Settecento come Luigi Vanvi-
telli: infatti proprio da un’analisi dello scontro tra scienza e techne, tra teoria
e prassi dell’edificare, insito nella sua opera, è possibile valutare la reale por-
tata, in Italia e in particolare nel Mezzogiorno, del progresso della scienza del
costruire e dei suoi effetti sulla nuova configurazione del ruolo degli ingegne-
ri di Stato; si può dire che le valide istituzioni introdotte nel Regno in età mu-
rattiana nel campo della formazione e del reclutamento dei tecnici preposti
alle opere pubbliche poterono ‘allignare’ in un terreno già disponibile, sin
dalla metà del secolo dei lumi, a tenere il passo della scena europea.
Al notevole fermento registratosi, già sul finire del XVII secolo, sulla scorta
dell’esperienza galileiana, nell’ambito della teoria delle travi inflesse e dello
studio degli archi e delle cupole, agli inizi del Settecento non aveva ancora
fatto seguito un’adeguata sperimentazione, anche per la mancanza di effica-
ci attrezzature di verifica, nonché per il retaggio dei princìpi di proporziona-

lità desunti dalla trattatistica cinquecentesca. A quell’epoca fu dunque rite-
nuto indispensabile dagli studiosi l’avvio di un serio programma di indagine
nel campo della meccanica delle murature.
Nonostante le perplessità avanzate dal Benvenuto riguardo all’effettivo con-
tributo dato alle conoscenze teoriche da Bernard Forest de Bélidor con la
Science des ingénieurs del 172930, pure va riconosciuto allo studioso france-
se il merito della definizione di una scienza delle costruzioni finalmente
strumentale alla pratica esecutiva e atta a superare il divario tra teoria e tec-
nica fino ad allora esistente attraverso l’adozione del modello matematico di
verifica: il suo libro divenne presto uno strumento indispensabile di studio e
di lavoro per gli ingegneri francesi, da tempo portatori della cultura tecnica
di ispirazione illuminista e applicatori della scienza sperimentale31.
Nelle principali nazioni europee la figura dell’ingegnere cominciò a delinear-
si e a diffondersi proprio secondo quel modello, ossia quale specialista in gra-
do di comprendere e di applicare le nuove teorie, e persino di elaborarne, con-
tro la logica intuitiva e formalista degli architetti e a dispetto delle già accese
diatribe linguistiche delle accademie. Sarà quindi naturale, in età napoleoni-
ca, l’istituzione negli stati dell’Impero di scuole di ingegneria finalmente do-
tate di una propria autonomia e coerenza rispetto a quelle già esistenti32.
Quando nel 1813 Navier, nelle sue note a Bélidor33, tirerà le somme di circa
un secolo di sviluppo della scienza sperimentale, nulla avrà da eccepire su
quel metodo, cioè sull’intimo rapporto tra fondamenti teorici e arte del co-
struire, e al più riconoscerà l’incompletezza delle nozioni derivanti dall’ap-
prossimazione in cui permanevano le scienze ausiliarie34. Bélidor aveva dun-
que fondato le basi di una scienza degli ingegneri che già agli inizi dell’Otto-
cento mostrava i segni evidenti di una forte consistenza e fisionomia, pro-
mettendo anche un’ulteriore evoluzione della ‘nuova’ figura professionale.
All’interno di un’idea di città come quella concepita per Parigi intorno alla
metà del Settecento, fondata sulla teoria fisiocratica e antiurbana – si pensi
a Patte, fino a Ledoux – sul modello razionalista di Laugier e, infine, sul
metodo tipologico ed economico di risoluzione del problema dell’architettu-
ra della città codificato da Durand, la nuova scienza non poteva non riserva-
re all’ingegnere, tecnico per eccellenza, un ruolo primario: lo «spirito di cal-
colo», per dirla con Quatremère de Quincy, avrebbe presto comportato la ri-
duzione dei compiti dell’architetto ad elaboratore di forme, mentre il ‘tecni-
co di Stato’ sarebbe divenuto interprete quasi esclusivo del rapporto tra istitu-
zioni e programmi urbanistici35.
Non vi è dubbio che, come hanno evidenziato gli studi di Morachiello e Teys-
sot, proprio la scienza del costruire fondata da Bélidor avesse come immedia-
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ta conseguenza quella di portare l’architetto all’isolamento, a meno che egli
non accettasse di sostituire il calcolo alla propria empirica intuizione dell’e-
quilibrio statico, ciò richiedendo però uno sforzo ben più cospicuo di quello
profuso dall’ingegnere nell’apprendere le regole degli ordini architettonici36.
Da un lato, dunque, architetti anche famosi – si pensi al primo Blondel –
resteranno legati ancora per quasi due secoli alle astratte norme imposte dal-
l’Académie parigina, sino a suscitare le aspre polemiche ottocentesche di un
Viollet-le-Duc o di un Labrouste, dall’altro tecnici più spiccatamente ‘inge-
gneri’, come Soufflot o Rondelet, saranno convinti applicatori dei nuovi me-
todi e persino autori di interessanti approfondimenti degli stessi.
Quali furono allora, proprio in età vanvitelliana, i germi di questo fenome-
no, e quali gli esiti che avrebbero portato gli Stati italiani, agli inizi del XIX
secolo, a dotarsi di una classe professionale atta a rispondere all’impatto con
le nuove istituzioni francesi e con le esigenze di una più avanzata e moderna
progettazione del territorio? E quali, ancora, i riflessi sulla figura dell’archi-
tetto, per così dire il ‘malessere’ avvertito già da Vanvitelli e, poi, dai suoi epi-
goni nel rapporto con gli scienziati sul volgere del Settecento?
Se da un lato Vanvitelli mostrò una certa ‘simpatia’ per gli scienziati rivolti
alla tecnica e all’attività sperimentale, contro le astrazioni e l’erudizione
inutile, egli apparve però chiuso ai nuovi stimoli emersi, ad esempio, nei cir-
coli giansenisti dell’ambiente romano e, dunque, a quel razionalismo pro-
gressista e antibarocco cui neppure Fuga, a un certo punto della carriera,
seppe resistere37; razionalismo che proprio nella capitale borbonica, a partire
dal 1750, ebbe un esponente di punta in Giovanni Carafa, duca di Noja e
che, in età ferdinandea, avrebbe alimentato la nota proposta urbanistica di
Vincenzo Ruffo. Il problema è che Vanvitelli non volle mai staccarsi dalla
techne architettonica, ossia dall’insieme di norme acquisite nella pratica
dell’arte: egli è ‘costruttore’ alla maniera di Vitruvio, alieno da suggestioni
mitiche o archeologiche e per questo mai neoclassico, ma, al contrario, con-
vinto che attraverso il classicismo barocco si possa risalire direttamente al
classico. In un momento in cui, a dispetto della tradizionale unità vitruviana
del fare architettonico, si cominciava a cedere al dualismo tra le parti neces-
sarie e quelle accessorie, prefigurandosi la scissione delle competenze, in
Vanvitelli non è possibile distinguere il tecnico dall’artista, essendo la sua ar-
chitettura ancora, fondamentalmente, tutta all’interno del vitruvianismo38.
Uomini come Vanvitelli e Fuga vanno in effetti considerati gli ultimi professio-
nisti che, nel corso della loro imponente carriera, non mostrarono quasi mai
la volontà di un aggiornamento teorico-scientifico e solo raramente la disponi-
bilità a collaborare con gli scienziati nella soluzione di difficili problemi strut-

turali. Eppure i decenni del loro servizio presso i Borbone furono caratterizzati
da un grande fermento nel campo delle scienze applicate, con contributi che
travalicano senza dubbio la sfera del Regno: si può partire, in tal senso, dagli
Elementa Statices di Niccolò de Martino del 1737 – in cui lo studioso applicò
in maniera sistematica il calcolo differenziale nella soluzione del problema
delle catenarie e delle velarie – o dalle Istituzioni meccaniche di Guido Gran-
di (1739) per giungere alle ricerche di Celestino Galiani, di Bartolomeo Intieri,
di Niccolò Fergola e dello stesso Genovesi, tutti ben presto passati dalla metafi-
sica alla sperimentazione nel campo della fisica applicata e della matematica;
ultimo, ma solo per la cronologia, l’ingegnere Vincenzo Lamberti.
Nato a Napoli intorno al 1740 e formatosi presso le scuole militari, Lamberti
va ricordato per gli importanti scritti in materia di statica e di scienza delle
costruzioni da lui pubblicati tra il ’73 e l’87. Vivendo appieno il clima di ri-
bollente progresso nel settore, questo «architetto scienziato», come lo definì
il Napoli Signorelli, è il degno precursore dell’ingegnere di Ponti e strade, di
figure ottocentesche come, in Francia, Navier e, nello stato napoletano, Giulia-
no de Fazio39.
Nella sua Statica degli edifici del 1781, il primo testo specifico apparso in
Europa40, Lamberti aggiornò la disciplina trasponendo alle volte e alle cupo-
le i risultati già raggiunti nello studio delle travi e degli archi, e offrendo per
la prima volta una trattazione sistematica del problema delle lesioni. Questa
e altre sue opere furono assai apprezzate, specie in Francia, e citate anche dai
Bernoulli; addirittura la sua Voltimetria retta del ’7341 verrà ripubblicata
settant’anni più tardi, essendo rimasta insuperata. Ma Lamberti va ricordato
anche per le sue riflessioni sul trattato di Carletti42 e, soprattutto, per la sua
importante riedizione del manuale cinquecentesco del Lapazzaia43.
Niccolò Carletti, anch’egli ingegnere militare napoletano, tecnico del Tribu-
nale della fortificazione ed esperto di scienze matematiche e fisiche, in occa-
sione della nota polemica circa la cupola del Gesù Nuovo, che coinvolse an-
che Vanvitelli e Fuga, fu criticato proprio dal Lamberti per gli errori di statica
contenuti nella sua opera, un saggio ancora troppo legato all’impostazione
canonica secondo la triade vitruviana e alla teoria degli ordini per candidarsi
quale manuale per la pratica costruttiva. Il palinsesto tradizionale, del resto,
oltre a persistere in autorevoli esempi europei della manualistica coeva, era
stato adottato poco prima anche da Mario Gioffredo nel suo trattato Dell’ar-
chitettura del ’68, rimasto incompleto, ma certamente non ultimo in fatto di
erudizione e di aggiornamento disciplinare.
Un’altra prova del particolare sviluppo delle scienze applicate a Napoli a par-
tire dalla metà del Settecento è la nascita di una produzione cartografica di
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mati in quanto ingegneri a costruire ospedali, prigioni, caserme, arsenali,
magazzini, ponti, porti, fari, infine una quantità di edifici di primaria im-
portanza; così conoscenze e talenti in architettura occorrono loro almeno
quanto agli architetti di professione»53.
La differenza sempre più marcata e la conseguente frattura tra i due ambiti
professionali si riscontra anche nella diversa maniera di assolvere gli stessi
ruoli all’interno dei programmi edilizi; così, mentre le accademie erano im-
pegnate nel dibattito sull’eredità ledouxiana, sulla nuova sintassi durandia-
na e sull’ispirazione al mondo greco e romano, gli ingegneri considerarono
l’architettura civile come uno dei tanti campi in cui essi erano abilitati a
svolgere la propria attività in base ai principî espressi dalla tecnica, dall’eco-
nomia e dalle nuove scienze sociali.
Quale fu, dunque, il nuovo scenario delle scuole napoletane in età napoleonica?
Sin dal 1803 il Santacroce aveva introdotto all’interno dell’Accademia di bel-
le arti il proprio piano per l’istituzione di una scuola di architettura moder-
namente concepita, destinata a fungere da riferimento per gli aspiranti pro-
fessionisti napoletani e meridionali nei successivi decenni54. L’impostazione
del Santacroce, oltre che su corsi propedeutici di matematica, geometria e di-
segno dal vero, era basata sullo specifico disciplinare, ossia sul rilievo, sulla
rappresentazione, sul progetto di architettura e sullo studio dei monumenti
condotto in chiave neoclassica. Nel programma, dal titolo «Metodo che si
dovrà osservare per l’apertura delle lezioni di Architettura civile per la Reale
accademia delle belle arti», si legge tra l’altro: «5°. Dovranno i giovini, eser-
citarsi nello studio delle matematiche, sotto quelli maestri, che loro pare, e
piace, e di loro proprio conto. 6°. Dovranno studiare il disegno della figura,
nella Reale accademia di pittura, e per essere il Salone di communicazione
alla Reale accademia di pittura, così dopo due ore di studio di architettura,
passaranno per un’ora allo studio della figura, essendo tal disegno necessa-
rissimo, per chi vorrà divenire buono architetto»55. Solo con la venuta dei
napoleonidi si ebbe l’introduzione del pensionato a Roma, con borse di stu-
dio regolarmente finanziate dal Ministero dell’Interno, secondo il sistema del
Grand Prix de Rome. Mancherà comunque, ancora per molto tempo, un
albo professionale degli architetti, non essendo di fatto indispensabile il titolo
per esercitare a livello sia pubblico che privato; esso lo sarà solo per le perizie
giudiziarie, per le quali un decreto del 1812 stabilirà la necessità di un diplo-
ma da acquisire unicamente presso le facoltà universitarie di matematica56.
Con la Restaurazione, poi, per i periti giudiziari verrà istituito un vero e pro-
prio corso di laurea in architettura presso le Università, titolo che negli anni
’30 verrà addirittura conferito «gratuitamente» ai diplomati dell’Accademia

già vincitori del pensionato e, come vedremo, a quelli della Scuola di appli-
cazione non impiegati nel Corpo di ponti e strade, con una sorta di equipa-
razione dei titoli, nonostante i differenti curricula. Nel corso della prima
metà del secolo fioriranno sempre più le scuole private di architettura, tenute
dai più rinomati architetti napoletani e favorite proprio dall’incompletezza
dell’insegnamento pubblico e dalla mancanza, in generale, di un riconosci-
mento ufficiale del titolo.
All’interno del processo di ammodernamento dello Stato avviato dai napo-
leonidi a partire dal 1806 non poté mancare il riordinamento della pubblica
istruzione. Sebbene il progetto di riforma concepito in tal senso da Vincenzo
Cuoco nel 1809 non risulti attuato, esso influenzò non poco le scelte nel
campo di cui ci occupiamo, considerandosi le scienze essenzialmente dal
punto di vista pratico-operativo e prospettandosi la creazione di un’unica fa-
coltà universitaria cui facessero capo tutte le discipline dell’ambito matemati-
co e fisico57.
Con l’occupazione francese l’Accademia militare, abolita nel ’99, fu riaperta
nel 1806 col nome di Scuola militare, cui si affiancò, nell’11, la Scuola fa-
coltativa del genio e dell’artiglieria, e infine la Scuola di Marte. Ma più
importante fu, nello stesso anno, la fondazione della Scuola politecnica e
militare, voluta da Murat sul modello dell’École politechnique, che sostituì
definitivamente, nella stessa sede, l’Accademia della Nunziatella. Nel decreto
di istituzione della nuova scuola, del 13 agosto 181158, si legge che essa era
«destinata a propagare la cultura delle scienze matematiche e chimiche, del-
l’arte militare, delle arti grafiche e delle belle lettere, onde fornire gli ufficiali
di cavalleria e di fanteria alle nostre armate, e per formare gli allievi delle
Scuole di applicazione, dell’Artiglieria di terra e di mare, del Genio, degl’In-
gegneri, Geografi, degl’Ingegneri di costruzioni marittime e di quella di
Ponti e strade»59: Il primo direttore fu Francesco Costanzo, che dirigerà an-
che il Corpo di ponti e strade dal 1815 al ’1760. La Scuola reclutò per ogni
biennio di corso 255 allievi aspiranti alle divisioni di fanteria e di cavalleria;
la durata degli studi era di quattro anni, potendosi così accedere ai corpi fa-
coltativi61. Ma, come vedremo, questa istituzione scomparirà insieme con
Murat, non riuscendo certo a eguagliare l’importanza della sua omologa
francese, né quella della Scuola di applicazione di ponti e strade, cui avrebbe
dovuto fungere da base; in definitiva, anche per la sua breve esistenza, essa
non inciderà sullo sviluppo dell’ingegneria napoletana62. Del resto nel corso
dell’Ottocento, come si evince dalla documentazione archivistica, lungi dal
verificarsi una proficua collaborazione tra i settori dell’ingegneria militare e
di quella civile, in molte occasioni si registrerà addirittura una concorrenza
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grande importanza. Divenute la geografia e la topografia scienze autonome,
le città vengono rappresentate non più a volo d’uccello, con metodo da pitto-
ri, ma secondo la visione zenitale. Anche il territorio diventa quindi oggetto
di conoscenza matematica, fondamentale, per Genovesi come per Ferdinan-
do Galiani, ai fini di un reale ammodernamento dello Stato e delle sue infra-
strutture. Imprese come la pianta di Napoli di Giovanni Carafa, duca di Noja
(1750-75) e l’Atlante geografico del Regno (1785-1812), di cui Galiani in-
caricò il cartografo Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, furono senz’altro favo-
rite sia dall’enorme sviluppo delle scienze matematiche e degli studi di geo-
desia, specie presso le scuole militari, sia dal costante aggiornamento nell’a-
dozione dei moderni strumenti di rilevamento e rappresentazione. Oltre che
alla citata opera, Rizzi Zannoni attese anche alla redazione dell’Atlante ma-
rittimo (1792), intrapreso su iniziativa di lord Acton, cui seguì la fondazione
dell’Officina topografica e, dopo la Restaurazione, quella del Real officio to-
pografico della guerra: l’alacre attività dell’Officio era destinata a durare fino
al decennio successivo all’unità d’Italia, con una vastissima produzione ri-
guardante Napoli e l’intero Mezzogiorno44. Si trattò, ovviamente, di istituzio-
ni ancora gestite da ingegneri militari, che però mostrarono una solida pre-
parazione nel campo delle scienze applicate, raggiungendo non di rado pre-
gevoli risultati nella sperimentazione di tecniche avanzate.
Grandi progressi furono consentiti, nel campo della rappresentazione, anche
dall’applicazione dei metodi algebrici analitici alla geometria, potendosi ri-
solvere molti problemi grazie all’adozione di formule matematiche in luogo
delle figure geometriche: tale tendenza, sostenuta, sia pure con cautela, da
Newton e da Voltaire, fu diffusa in Italia dal torinese Lagrange. Ma a Napoli
ancora alla fine del XVIII secolo sussisteva una fiorente corrente ‘sintetica’,
facente capo alla dottrina vichiana e alla scuola di Nicola Fergola, presso la
quale si formarono per quarant’anni intere generazioni di matematici; tale
tendenza, a differenza di quella ‘analitica’, sosteneva l’esigenza di far riferi-
mento diretto alle figure della geometria euclidea, secondo i metodi classici.
Ma Fergola, per quanto conservatore, non fu chiuso ai sostenitori delle nuove
istanze, segnatamente al Lagrange, che anzi ammirò moltissimo. Al più noto
allievo di Fergola, Vincenzo Flauti, si deve la pubblicazione postuma delle
opere del maestro e quella della propria Geometria di sito sul piano e nello
spazio, edita a Napoli nel 1815, con cui raccolse consensi in tutta Europa.
Fino all’Unità, Flauti si farà sostenitore del metodo sintetico contro l’opposta
corrente, facente capo ai docenti della Scuola di applicazione di ponti e stra-
de, tra cui Fortunato Padula e Francesco Paolo Tucci. In realtà, come dimo-
strano le opere di un altro insigne matematico napoletano, Nicola Trudi, «non

esisteva la supremazia di una scuola su di un’altra ma, al contrario, la geo-
metria non poteva evolversi senza seguire sia le ricerche sintetiche che quelle
analitiche»45.
Quanto sinora accennato ci permette di introdurre, a questo punto, la vicen-
da ottocentesca.
Nella logica illuminista, sia il territorio che la città richiedevano un program-
ma basato sulla ricerca di nuovi poli funzionali, sulla ristrutturazione di
quelli esistenti e sul loro collegamento all’interno di una ‘macchina’ attiva
ai due diversi livelli, da conseguirsi con l’ausilio di un’efficiente struttura buro-
cratica ed economica. A partire dall’epoca napoleonica la formulazione di
tali programmi coincise, anche nello Stato napoletano, con l’individuazione
dei principî di economia, tecnologia, igiene, sicurezza e magnificenza atti a re-
golare la successiva elaborazione di piani e progetti46.
La nuova organizzazione degli Stati europei nell’ambito dell’Impero costituì
il riscontro ultimo di un processo di ristrutturazione dell’apparato istituzio-
nale già auspicato dai teorici illuministi, che ebbe origine dalle nuove esi-
genze della società borghese. Quest’ultima fu o aspirò ad essere omogenea,
egualitaria, e fondata sui requisiti essenziali di efficienza e di economia: l’ar-
chitettura e l’urbanistica riscoprirono il mondo greco e, nel contempo, i con-
tenuti funzionalistici del testo vitruviano47. Fu, al solito, Parigi il primo cam-
po di sperimentazione: sin dalla metà del Settecento uomini come Voltaire,
Laugier e Patte avevano denunciato le carenze della città, specie sotto il pro-
filo dell’igiene e della sicurezza pubblica, e la necessità di radicali interventi
volti alla creazione di nuove attrezzature48.
In Italia, a partire dai primi anni del XIX secolo, gli scritti di Milizia e di
Durand ispirarono costantemente i metodi didattici delle scuole di architet-
tura, nonché le scelte dei professionisti chiamati alla progettazione delle
opere pubbliche. Se nei suoi Principî del 1781 Milizia49 propose per la pri-
ma volta una classificazione dei tipi edilizi in rapporto alle funzioni sociali,
si deve a Durand, allievo di Boullée e docente presso l’École politechnique –
creata nel 1794 da Napoleone50 e strutturata secondo i principî di Gaspard
Monge – la redazione di veri e propri manuali per gli allievi ingegneri51,
nonché la prima registrazione ufficiale del fenomeno in atto di separazio-
ne delle competenze degli ingegneri da quelle degli architetti52. I primi «al
giorno d’oggi hanno più frequenti occasioni di portare a termine grandi
operazioni che non gli architetti propriamente detti; infatti a costoro capita
spesso di dover costruire nel corso della loro vita solo abitazioni private,
mentre gli altri, oltre a poter essere ugualmente incaricati di questi stessi
edifici nelle regioni lontane dove gli architetti sono molto rari, sono chia-

24



26 27

R. Istituto Superiore di Ingegneria
di Napoli, Gabinetti e Laboratori
Scientifici. Album fotografico. 
Napoli 1934.
Sala del disegno del secondo anno
(scheda 36, p. 314)

R. Istituto Superiore di Ingegneria
di Napoli, Gabinetti e Laboratori
Scientifici. Album fotografico. 
Napoli 1934.
Sala macchine (scheda 36, p. 314)



l’ingegnere in capo Luigi Malesci, che la tenne fino al ’18; quella di Architet-
tura civile e disegno andò a Leopoldo Laperuta, che nel ’41 era ancora do-
cente; in considerazione, però, della preparazione eminentemente architetto-
nico-artistica di quest’ultimo, Malesci collaborò al suo insegnamento per la
parte riguardante le opere stradali e idrauliche, tanto che nel 1812 il succes-
sivo direttore, Pietro Colletta, nel nuovo Regolamento della Scuola scisse dalla
cattedra di Laperuta quella di Scienze di applicazione (relativa alle costruzio-
ni in generale) affidandola appunto a Malesci71.
Ai candidati al concorso di ammissione del 1811 fu richiesta la conoscenza
delle matematiche pure, della statica applicata all’equilibrio delle macchine
più semplici, delle lingue latina, italiana e francese, nonché una buona ca-
pacità grafica: dal cospicuo bagaglio culturale che gli aspiranti dovevano di-
mostrare si evince come, in effetti, allo ‘sbarramento’ di tipo economico si
aggiungesse quello di un’approfondita preparazione di base che, se da un la-
to escludeva le logiche clientelari, dall’altro sanciva l’inaccessibilità della Scuo-
la ai ceti più umili72.
Il metodo di insegnamento fu basato sin dall’inizio sulla maggiore importan-
za data all’aspetto pratico-materiale, e quindi sperimentale e applicativo, su
quello teorico-scientifico: in tal senso la «campagna», ossia l’affiancamento
dell’allievo a un ingegnere anziano nella direzione di un’opera, veniva rite-
nuta parte integrante dello studio preliminare delle varie discipline. Sia nelle
prime istruzioni date ai docenti da Campredon, sia nei programmi disciplina-
ri si riconosce un sistema educativo fondato sul pensiero di Rousseau e di
Locke, e quindi sul metodo induttivo. Così ad esempio un’ora di fisica su due
era dedicata alle esercitazioni con macchine ed esperimenti. Il corso di Mec-
canica si basava sullo studio del trattato del Francœur per quanto concerneva
la meccanica generale, di quelli di Bélidor per l’architettura idraulica, di Fa-
bre per i mulini, di Dubuat per i principî idraulici e del manuale adottato nel-
la Scuola politecnica di Parigi per le macchine, oltre che sui trattati di Frisi,
di Bossut e di Ximenes in materia di applicazioni idrauliche. Infine per la
geometria si faceva riferimento alla citata opera del Flauti73:
Al primo anno il corso di Disegno si basava sullo studio dei testi di Milizia74,
integrati con appunti del docente in materia di decorazione, mentre al se-
condo anno veniva affrontato lo studio dei principî distributivi, anche con
l’aiuto di modelli, tendendo a mettere gli allievi in condizione di progettare
secondo le norme fissate dalla direzione generale del Corpo per gli edifici
pubblici75. In particolare, per l’architettura civile, Colletta notò nel Regola-
mento del ’12 la mancanza di un unico testo cui fare riferimento, affidando a
Malesci l’incarico di un compendio dei vari contributi, da integrare con spie-

gazioni, disegni e appunti: del resto, le Istituzioni di architettura civile di
Carletti erano considerate anche dai professori della Scuola di basso livello
scientifico; invece un caposaldo costituiranno sempre i Resumés des leçons
di Sganzin, già adottati nell’École politechnique76. Negli anni Trenta il tra-
monto definitivo del metodo sintetico euclideo, a favore dell’applicazione di
quello analitico, alla geometria e alle proprietà dei materiali, porteranno al-
la ribalta, nella Scuola, le opere di Rondelet e di Navier tradotte in italiano,
specie nel campo della stereotomia, della geometria descrittiva e della mecca-
nica applicata ai solidi, ambiti in cui quegli studi avevano dato vita alla mo-
derna scienza delle costruzioni77.
Nei verbali degli esami finali dalla Scuola, particolarmente difficili, la prova di
architettura civile figura sempre per ultima, subordinandosi in effetti questa
materia a quelle strettamente tecnico-scientifiche. Addirittura in occasione de-
gli esami del primo triennio (1811-12, 1812-13, 1813-14) gli alunni furono
giudicati in questa materia sulla base dei grafici redatti durante l’intero corso:
solo in alcuni di questi elaborati si avverte una lodevole ricerca compositiva e
stereometrica, insistendosi per il resto sull’adozione e libera composizione di
stereotipi quali l’ordine e i dettagli costruttivi del Partenone e dei templi di
Paestum, il pronao e la cupola del Pantheon, i modelli palladiani e piranesia-
ni. Interessa comunque di tali disegni – ma anche di quelli presentati agli esa-
mi successivi, come ad esempio nel 1821 – la sorprendente varietà dei temi ti-
pologici, a conferma delle precipue finalità funzionali e distributive che s’in-
tendeva perseguire in questo ambito disciplinare. Al termine degli esami del
1814 Luigi Giura divenne ingegnere alunno e i successivi classificati Aliberti,
Lopez Suarez e Giordano furono nominati ingegneri aspiranti; il Giura avreb-
be ricoperto in seguito l’incarico di docente di costruzioni presso la stessa
Scuola dal 1818 al ’26, allorché rinunciò per i pressanti impegni nel Corpo78.
Nel novembre 1815 il maresciallo Costanzo fu protagonista di un tentativo di
riforma della Scuola di applicazione tutto mirato a risolvere, tra gli altri, i
seguenti inconvenienti: nessuno si iscriveva alla Scuola di applicazione dopo
la Politecnica, nonostante la riduzione di quest’ultima da quattro a tre anni;
il sussidio concesso agli allievi era di soli 10 ducati al mese; risultava eccessi-
vo il numero di 12 allievi, essendo concesso solo ai sei migliori di entrare nel
Corpo dopo il diploma; cinque mesi di studio erano da ritenersi esigui rispet-
to ai sette mesi «di campagna»; infine, riguardo agli insegnamenti, quello
di Disegno era incompleto, mancando la topografia, e viceversa appariva
inutile quello di Meccanica, che già si studiava nella Scuola politecnica. Ma
il 24 gennaio 1816, dopo aver abolito quest’ultima, Ferdinando I respinse anche
la proposta di Costanzo79.
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politica e persino tecnico-scientifica, con frequentissime dispute e prevarica-
zioni nelle scelte riguardanti importanti infrastrutture da realizzarsi nel ter-
ritorio del Regno63.
Veniamo così alla fondazione del Corpo di ponti e strade. Grazie ad un docu-
mento delle Archives Nationales di Parigi emerso nell’ambito della presente
ricerca64, possiamo far risalire al 1806 la prima idea, dell’«ingegnere tavola-
rio» Francesco Romano, futuro ispettore generale di ponti e strade65, relativa
ad un «Piano per la organizzazione di un Corpo d’ingegneri civili per le pub-
bliche opere, modellato sopra il sistema francese, e di una economia infinita-
mente maggiore di quella del passato governo», onde formare «una classe di
uomini eguale ai gran Perronet, Prony, Boussut, etc.». Nel definire già i futuri
tecnici «ingegneri di Ponti e strade» secondo il modello d’oltralpe, Romano
spiega come essi dovranno acquisire, proprio a somiglianza degli allievi della
«Scola polytechnica» francese, nozioni teoriche di matematica, calcolo anali-
tico, stereotomia, chimica, storia naturale, fisica e disegno, nonché nozioni
pratiche nell’uso degli strumenti geodetici e topografici, e nella redazione dei
dettagli esecutivi: se finora il Sacro regio consiglio, la Regia camera della som-
maria e i vari tribunali hanno affidato incarichi sempre ai soliti «protetti»,
con grave danno per la qualità delle opere e per il buon nome della nazione,
all’atto della formazione, secondo l’autore della proposta, andrà evitata l’as-
sunzione di quei professionisti; certo, all’inizio si dovrà necessariamente proce-
dere «per opinione» o attingendo alle graduatorie dei concorsi per regi inge-
gneri espletati a partire dal 1780, ma in seguito l’accesso al Corpo dovrà avve-
nire unicamente attraverso nuovi concorsi. Il Corpo sarà formato dal direttore
e da un numero di 8-12 ispettori, e sarà dotato di una biblioteca aggiornata
con tutte le pubblicazioni francesi e di un deposito dei prototipi delle macchine
per opere pubbliche più diffuse in Europa. Gli ingegneri procederanno innan-
zitutto al progetto di tutti gli interventi ritenuti indispensabili nel Regno, redi-
gendo per ogni dipartimento una pianta topografica «in diversi pezzi» con
l’indicazione delle infrastrutture già esistenti e di quelle da eseguire. Romano
pone l’accento sull’opportunità, all’interno del Corpo, di continui scambi di
conoscenze e di aggiornamenti scientifici, prevedendo che ogni progetto, corre-
dato di una memoria giustificativa delle scelte teoriche e tecniche, venga in-
viato a tutti gli ispettori per le loro osservazioni. La mancanza, in passato, di
tale istituzione ha fatto sì, secondo l’ingegnere, che il governo borbonico pro-
fondesse enormi somme per opere pessimamente eseguite, affidate a singoli
professionisti spesso in concorrenza tra loro.
Bisogna tuttavia giungere al novembre 1808 per assistere all’istituzione, su
iniziativa di Murat, del Corpo degli ingegneri di ponti e strade; poco dopo,

con decreto del 4 marzo 1811, il sovrano fondò nei locali dell’ex convento di
Santa Maria di Caravaggio la Scuola di applicazione di ponti e strade – la
prima non militare attivata in Italia – sul modello dell’École d’application
des ponts et chaussées, riorganizzata da Napoleone nel 180466. Ma, a diffe-
renza della situazione francese, ove l’École politechnique era di base e l’École
d’application di specializzazione67, le due istituzioni napoletane non furono,
di fatto, nello stesso rapporto, risultando alternative e, alla fine dei conti, nuo-
cendo alla stessa Scuola di applicazione la mancanza di una valida e prope-
deutica Scuola politecnica: anche a seguito delle ristrutturazioni della prima
condotte dopo la Restaurazione – nel 1818 e nel 1826 – essa mostrerà sempre
l’evidente limite di non poter essere di solo perfezionamento68:
Quanto al Corpo fondato a Napoli dai francesi, è da dire che i tecnici chia-
mati inizialmente a formarlo altro non erano che architetti, e che soltanto il
nucleo direttivo, provenendo dalle accademie militari, era particolarmente
versato nei lavori stradali e idraulici: attraverso la Scuola si contava quindi
di creare nel giro di pochi anni i nuovi ingegneri civili69. Come sottolinea
Foscari70, l’istituzione favorì immediatamente l’abbandono di metodi di at-
tribuzione degli incarichi pubblici a dir poco discutibili, specie perché segna-
ti dalle ingerenze feudali, su cui ci si era basati fino a tutto il Settecento: fu-
rono quindi promosse, in un regime di piena autonomia decisionale, l’emu-
lazione, la concorrenza nel merito e l’acquisizione di esperienze scientifiche
e tecniche condotte in équipe e poi consolidate a livello corporativo.
Nasce così la nuova figura dell’ingegnere di Stato – ben diversa da quella,
più antica ma non certo finalizzata agli interessi generali della popolazione,
del tecnico militare – la cui carriera si sarebbe fondata su una logica merito-
cratica, venendo meno la precarietà del ruolo e soprattutto, con l’abolizione
del sistema della cooptazione, gli interessi particolari nella gestione del terri-
torio: ciò comportò, come in altri ambiti della funzione pubblica, l’accesso
alla Scuola di applicazione, e poi al Corpo, di giovani non certo aristocratici,
ma appartenenti a una borghesia capace del loro diretto mantenimento al-
l’istruzione.
Il decreto del 1811, stilato sulla base di un precedente elaborato del direttore
del Corpo, il generale Campredon, stabilì per la Scuola di applicazione un
numero annuale di dodici alunni, di cui solo i primi sei, alla fine del corso
di studi, sarebbero stati direttamente assunti. Le materie d’insegnamento
erano: fisica, chimica, costruzioni, scienze d’applicazione del mestiere, geo-
metria descrittiva e stereotomia, meccanica applicata, architettura civile e di-
segno. Il primo direttore della Scuola fu l’ingegnere Francesco Carpi, ispetto-
re del Corpo. La cattedra di Geometria descrittiva e stereotomia fu affidata al-
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quest’ultimo costante ispiratore e sostenitore dell’opera di de Fazio, fecero
eco a programmi economico-politici di ampio respiro, confermati con l’a-
scesa al trono di Ferdinando II: si discusse sempre su vasta scala, consideran-
do il Regno come una macchina, al cui perfetto funzionamento le singole
parti avrebbero contribuito in virtù dei loro requisiti morfologici e funziona-
li. In questo senso le opere pubbliche sarebbero state gli ingranaggi del siste-
ma: le strade, i lavori idraulici, i ponti, i porti, i lazzaretti avrebbero assicura-
to il rapido e sicuro svolgimento degli scambi tra le parti, mentre all’interno
di queste gli edifici pubblici avrebbero ospitato le nuove istituzioni e le fun-
zioni sociali, facendo dei capoluoghi di provincia altrettanti meccanismi
minori perfettamente congegnati. Il motore restava la capitale, anch’essa con-
cepita per poli funzionali, rientranti però, in quel caso, in un preciso program-
ma di decoro.
Si comprende come da un lato venisse concesso agli architetti un campo d’a-
zione limitato all’ambito delle città – specie, a partire dagli anni ’40, all’in-
terno dei programmi dei nuovi Consigli edilizi86 – dall’altro come il metodo
sperimentale applicato dagli ingegneri sul vasto territorio statale esigesse
continue verifiche. Per gli «sperimenti» proposti da de Fazio a Napoli, nel-
l’area flegrea, ad Avellino e sul litorale pugliese si spesero grandi somme, in
maggioranza recuperate imponendo tasse o costringendo all’autotassazione
le province «eventualmente beneficiarie» degli interventi: per decenni si in-
seguì il sogno neoclassico di de Fazio, che dell’antichità non intendeva recu-
perare soltanto forme o stilemi, ma tipi strutturali e funzionali, facendo del-
l’archeologia del bacino flegreo il principale oggetto di ricerca in materia di
scienza idraulica riferita alle strutture portuali; similmente l’antico emporio
puteolano rappresentò un modello ottimale per la gestione economico-com-
merciale del territorio. I principî della nuova filosofia e della scienza, d’altra
parte, guidavano gli ingegneri nella definizione dei dispositivi funzionali da
assumere alla base di schemi ‘fissi’ per i progetti architettonici: si pensi al-
l’impianto radiale che de Fazio elaborò per carceri e lazzaretti, e che il solito
de Rivera provvide a diffondere, nonché all’impianto che Luigi Oberty concepì
per i campisanti nel rispetto delle istanze filosofiche, letterarie e sociali dell’Ita-
lia neoclassica.
Così, in breve, vennero sperimentati, diffusi e pubblicati i modelli predisposti
per le diverse tipologie, rispettivamente mutuati dai moli romani, dall’antico
emporio flegreo, dal ‘panottico’ del Bentham e dagli scritti del Pindemonte o
del Patte, con un’alacrità e uno zelo che fecero del Corpo di ponti e strade napo-
letano, con la sua Scuola di applicazione, un organismo scientifico e culturale,
oltre che professionale, tra i più aggiornati di Europa87.

A fronte di tanti primati, ancora alla figura di de Fazio ci si potrà rifare per
avere conferma, anche nell’ambito di cui ci occupiamo, della grettezza del
governo borbonico. Dopo trent’anni di carriera integerrima, di sacrifici, di fa-
tiche indicibili condotte da un capo all’altro del Regno, nel settembre 1834
bastò il «non aver eseguito gli ordini del Re nel tracciare il nuovo limite della
villa» Reale di Chiaia, perché il più importante ingegnere del Mezzogiorno
moderno venisse escluso senza appello da qualsiasi carica nel Corpo e nella
Giunta di fortificazione della capitale, venendo «posto al ritiro con la pensio-
ne di giustizia»88 e, ovviamente, finendo i suoi giorni qualche mese più tardi.
In più è da rilevarsi lo scarso impegno mostrato dallo stesso governo in sede
di effettiva utilizzazione dell’opera degli ingegneri per un miglioramento
delle condizioni sociali ed economiche del Regno. Si pretese di accentrare
nel Corpo, organizzato secondo una rigida struttura gerarchica, una miriade
di incombenze: è noto, del resto, come i Borbone si ostinassero a fare della
capitale il punto d’inizio e di arrivo di qualsiasi processo decisionale; ciò ge-
nerò nelle province un graduale assottigliamento della classe colta, cosa che
a sua volta legittimava il sistema stesso, preferendosi aggravare i compiti del-
le autorità centrali anziché profondere somme che andassero inevitabilmen-
te perdute.
Se da un lato, grazie alla competenza degli ingegneri e all’instancabilità di
de Rivera, negli anni ’30-’50 furono eseguiti numerosi importanti interventi,
specie nel campo delle bonifiche e delle sistemazioni stradali, dall’altro il si-
stema coinvolse lo stesso direttore generale, inducendolo a non riconoscere
evidenti insuccessi come quello del costoso «sperimento» sul porto di Nisida.
Egli, del resto, tenne più volte a denunciare la carenza di ingegneri di Ponti
e strade quando, come sottolineò Ceva Grimaldi, sarebbe stato più logico af-
fidare le opere provinciali a tecnici locali: «Or se bastò il battesimo di riceve-
re il titolo d’ingegneri di Ponti e strade nel 1809 per rendere i nostri architetti
abili a tutto, quando queste discipline erano tra noi poco note, quando, come
ci si assicura, somma era la loro imperizia nelle opere pubbliche, come poter
dubitare di trovare abili ingegneri nel Regno dopo trenta anni dacché queste
discipline sono rendute così comuni?»89.
Al contrario, i ‘privilegi’ dei diplomati presso la Scuola furono via via raffor-
zati. Nel 1826 de Rivera propose che quelli non assunti direttamente, «laddo-
ve non vi sieno vacanze nel Corpo, abbiano una preferenza nell’incammi-
narsi nella professione su i giovani, che non avendo fatto i medesimi profon-
di studj riportano la laurea dall’Università. Quindi l’esame di concorso per
l’uscita dovrebbe far meritare agli alunni della scuola la laurea di architetti
dall’Università senza alcuna spesa. Ed affinché la Giunta di pubblica istru-
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Si comprende come per gli scienziati artisti – come li definì Carlo Afan de
Rivera nel 183280 – si richiedesse una preparazione basata soprattutto sulle
nozioni specialistiche che il progresso scientifico e tecnico offriva in numero
sempre crescente; tali conoscenze finirono per prevalere nettamente su quelle
della tradizionale cultura architettonica. Come scrisse Nicola d’Apuzzo nel
1831, l’architetto «in ciò dall’ingegnere differisce, che l’uno nelle scienze
esatte il suo assoluto sostegno ritrova, l’altro tenendo fermo in esse il piede lar-
gamente si fa strada attraverso delle geniali discipline, per vie meglio provve-
dere alle costumanze dei popoli ed alla maggior magnificenza e ornamento
delle città»81.
A sua volta l’ingegnere Antonio Maiuri, nel 1836, sottolineò la distinzione tra
l’architettura civile e l’architettura delle opere statiche e idrauliche82, an-
noverando tra i principali requisiti dell’architetto la profonda conoscenza del
disegno, sia ornato che geometrico, e il «buon gusto» acquisito attraverso
l’attenta osservazione, misurazione e ridisegno delle fabbriche classiche e ri-
nascimentali: imprimendo nella mente le forme «sublimi» delle opere anti-
che, egli opererà opportunamente su forme nuove, secondo un assunto ispi-
rato da chiare motivazioni neoclassiche; l’ingegnere, invece, sarà un tecnico
‘puro’, un applicatore di norme imprescindibili, ma dovrà anche concepire
metodi e strutture adatti alla singola situazione.
In verità questa distinzione di competenze, nei primi due decenni di vita del
Corpo, si scontrò con una realtà che vedeva ancora i tecnici più qualificati
dell’ambiente napoletano svolgere un ruolo di ‘ingegneri-architetti’: molti di
essi infatti, oltre ad essere autorevoli membri del Corpo, erano quadri all’in-
terno degli organi che si avvicendarono alla cura delle opere pubbliche nella
capitale, dal Consiglio degli edifici civili alla Giunta di fortificazione al Con-
siglio edilizio. In generale, poi, molti ingegneri erano anche architetti muni-
cipali: ciò comportava che questi professionisti passassero con disinvoltura
dalla sfera territoriale al più ristretto ambito della città, attuando in quest’ul-
tima interventi di carattere architettonico-compositivo oltre che impiantisti-
co o infrastrutturale.
Da un confronto della produzione architettonica degli ingegneri formati e
reclutati fino a tutti gli anni ’50 con le opere dei loro maestri e con quelle
degli ‘architetti puri’ dello stesso periodo, solo pochi possono definirsi ‘artisti’
oltre che ‘scienziati’, cioè interessati a offrire nuovi contributi anche nel
campo della progettazione e del linguaggio architettonico: tali furono sicu-
ramente i primi ingegneri in capo (quasi tutti giunti, in seguito, al grado di
ispettore generale, quali Giuliano de Fazio, Francesco Carpi, Luigi Malesci,
Bartolomeo Grasso) titolari dei ruoli più prestigiosi nelle suddette istituzioni

della capitale83. Invece negli ingegneri delle generazioni successive – Luigi
Giura, Federico Bausan, Ercole Lauria, Luigi Giordano, Antonio Maiuri, fino
a Fortunato Padula, Ambrogio Mendia, Alfredo Cottrau, Francesco Paolo
Boubée – l’impegno sotto il profilo tecnico-scientifico appare quasi esclusivo
e volto essenzialmente alla verifica e all’approfondimento della ricerca già
intrapresa dai loro predecessori.
In effetti, dopo l’iniziale spinta dei francesi, durante i decenni della Restaura-
zione i canoni formali all’interno della Scuola si attestarono sull’adozione di
schemi assai semplici, nel rispetto della verità architettonica e sulla base dei
citati stereotipi. Nel frattempo venne affrontata dai docenti la definizione dei
principî funzionali che dovevano regolare la composizione e la distribuzione
interna delle nuove attrezzature sociali, poi codificati dal nucleo direttivo del
Corpo ed immediatamente prescritti ai funzionari in forma di normative. In
questo contesto un valore fondamentale venne attribuito, secondo il più rigo-
roso metodo delle scienze applicate, non solo alla sperimentazione di nuove
tipologie strutturali e dei ‘dispositivi’ per la migliore organizzazione degli
spazi architettonici e delle infrastrutture sul territorio, ma anche all’appren-
dimento delle scoperte e dei metodi adottati in campo scientifico e tecnologi-
co dagli ingegneri degli altri stati italiani e da quelli francesi o inglesi.
Nonostante la frequente ‘chiusura’, specie dal punto di vista finanziario, dei
monarchi borbonici, i più validi ingegneri napoletani non mostrarono mai,
fino all’Unità, segni di scoraggiamento nella sistematicità della loro ricerca;
al pari di pochi avveduti architetti, essi riuscirono a superare la crisi della Re-
staurazione e del neoclassicismo maturo, e a portare l’architettura sui binari
del rinnovamento. È da riconoscersi in de Fazio84 un personaggio chiave per
lo studio degli interventi attuati nel Regno dall’epoca murattiana fino agli
anni Trenta (e oltre, se si considerano i proseliti delle sue teorie): egli è il vero
scienziato artista, ossia il tecnico interessato all’applicazione delle moderne
teorie scientifiche all’architettura delle nuove tipologie. Come già Ledoux e
Gilly, e in Italia settentrionale Bruyère, de Fazio individuò la necessità di un
preciso programma per l’attuazione delle opere pubbliche; non propose però
una o più città ideali dotate di tutte le attrezzature, bensì rivolse il proprio in-
teresse a progettare presso i principali poli commerciali del Regno – Napoli,
gli scali pugliesi, Messina – quanto mancava perché lo Stato stesso funzio-
nasse come una ‘città grande’. In un’ottica di costante centralizzazione poli-
tica ed economica quale si rivelò quella del governo borbonico, ben poco spa-
zio venne concesso agli intendenti, alle loro province e ai provvedimenti ur-
genti da queste reclamati per la rapida soluzione dei problemi locali.
Avveduti direttori generali del Corpo, dal Costanzo a Carlo Afan de Rivera85,

32



34 35

A. Morin, Lecons de mecanique
pratique: notions fondamentales
de mecanique et donnees d'experience,
Paris, Hachette, 1855, tav. 17

R. Istituto Superiore di Ingegneria
di Napoli, Gabinetti e Laboratori
Scientifici. Album fotografico. 
Napoli 1934.
Facciata principale su via Mezzocannone
(scheda 36, p. 314)



talogo, di specifici contributi – di cui citeremo i più significativi, rimandan-
do per il resto alla bibliografia generale o, meglio ancora, all’esaustivo cata-
logo della stessa biblioteca. Così, oltre alla preziosa edizione, pubblicata a Li-
vorno nel 1770-76, dell’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert103, a qualche
anno dalla prima stampata a Lucca, tra i manuali di architettura e di stili
architettonici troviamo le opere di G. Galli Bibiena, J.F. Blondel, Percier, Al-
bertolli, Delfico, Seroux d’Angicourt, Hittorff, Pugin, Letarouilly, O. Jones, Ci-
cognara, Cattaneo, fino a Viollet-le-Duc, Daly, Beltrami, Boito, G.B.F. Basile,
Arata. I trattati ‘classici’ sono presenti nella quasi totalità e in svariate edizio-
ni; ad essi vanno aggiunti quelli settecenteschi, tra cui i ‘nostrani’ Carletti,
d’Apuzzo, de Cesare, Botta, Jaoul, fino al Colombo. Naturalmente, non pote-
vano mancare opere insigni nel campo dell’archeologia – come quelle di
Stuart e Revett, o di Le Roy, fino agli studi di Canina – della scienza delle co-
struzioni e dell’idraulica – da Belanger ad Angiulli, a Frisi, a Bernoulli, a
Navier, a Venturoli, ai citati Bélidor, de Cessart e Perronet – e delle strutture
metalliche – dagli stessi Navier e Wiebeking fino a Polonceau, a Cottrau, a
Boubée, a Eiffel. Vanno infine segnalate le numerose pubblicazioni relative
ai Grands Prix dell’Accademia parigina e dell’École des ponts et chaussées
fino al volgere dell’Ottocento.
Dopo l’Unità il Corpo di ponti e strade napoletano e quelli esistenti nel resto
d’Italia furono riorganizzati sul modello istituzionale sabaudo, venendo co-
stituito l’unico Corpo reale del genio civile, con sedi provinciali e distrettua-
li che poterono finalmente avvalersi, per la progettazione degli edifici pubbli-
ci, anche di architetti locali, raggiungendosi di fatto quel decentramento co-
stantemente ostacolato dalla politica borbonica e, nello stesso tempo, un
rapporto tra pubblica amministrazione e professionisti fino ad allora inesi-
stente. Ma la legge italiana stabilì anche la necessità di un titolo legale, pub-
blicamente conseguito, per esercitare le professioni di architetto o di inge-
gnere, non essendo più sufficiente l’apprendistato presso gli studi professio-
nali: l’Università e la Scuola di applicazione erano le sole istituzioni abilitate
a conferire tali titoli.
Luigi Giura104, direttore generale del Corpo all’atto dell’unificazione politica,
nel 1861 divenne addirittura ministro dei Lavori pubblici durante la luogote-
nenza di Garibaldi, mentre Luigi Oberty, che lo sostituì nella direzione, ven-
ne nominato consigliere del dicastero dei Lavori pubblici105. Nello stesso an-
no la Scuola di ingegneria di Napoli divenne Scuola di applicazione degli
ingegneri del genio civile, con nuova sede nell’ex convento di Santa Maria

Donnaromita; nel ’63 essa fu adeguata al modello torinese, prendendo il no-
me di Scuola di applicazione per gl’ingegneri secondo la denominazione
comune a tutte le scuole politecniche civili d’Italia e sotto la dipendenza dal
Ministero della pubblica istruzione, non più dei Lavori pubblici.
A partire dal 1876 nella Scuola furono stabiliti due corsi quinquennali, l’uno
per ingegneri, l’altro per architetti, quest’ultimo consistente in un triennio più
‘leggero’ sotto il profilo delle materie scientifiche. Se è vero che la scelta degli
studi per ingegnere ‘integrale’, «dotato di competenze che spaziano dall’edili-
zia alle costruzioni ferroviarie, dalle infrastrutture alla produzione industria-
le»106, risulta in quel periodo più accorsata, va all’opposto denunciato il carat-
tere ancor meno significativo che, rispetto alla scuola preunitaria, viene ora
ad assumere l’insegnamento dell’architettura civile. Inoltre sussiste l’antica
rivalità tra la Scuola e l’Istituto di belle arti (la vecchia Accademia ristruttura-
ta, che però non rilascia ancora un titolo abilitante), destinata ad accrescersi
nel Novecento: fino a tutta l’età fascista, nella pratica professionale gli inge-
gneri saranno quasi in tutto protagonisti della vicenda architettonica e urba-
nistica, essendo dotati – a dispetto dell’esiguo spazio concesso, nella Scuola,
all’apprendimento dell’architettura – di competenze che vanno dall’edilizia
ai vari settori civili e industriali. Significative sono, al riguardo, le considera-
zioni dello scultore napoletano Stanislao Lista del 1891: «Non omnia possu-
mus omnes, e che l’architetto dovendosi preoccupare per la conoscenza e cal-
colazione delle naturali leggi di fisica, chimica non possa emulare con gli
scultori o pittori; io dico che si sbaglia a partito perché confonderebbe l’archi-
tetto con l’ingegnere; come si è potuto fare fino all’altro ieri, ma che ora non
può farsi più. Imperocché ora è tale lo sviluppo che hanno le scienze riguar-
danti la costruzione, che è impossibile addivenire bravo ingegnere e bravo ar-
chitetto. Bisognerà decidersi a fare l’architetto o l’ingegnere»107.
La Scuola ospitò nel 1903 una Sezione industriale e nel 1905 fu trasformata
in Scuola superiore politecnica, che ebbe un nuovo statuto nel 1925, su ini-
ziativa del governo fascista. Dieci anni più tardi tutte le scuole politecniche
italiane furono aggregate alle rispettive università, divenendo Facoltà di in-
gegneria, tranne quelle di Torino e Milano, che restarono autonome, conser-
vando la denominazione di Politecnico e comprendendo insieme le Facoltà
di ingegneria e di architettura. A Napoli la fondazione, nel 1930, della nuova
Scuola superiore di architettura, con l’adozione di uno statuto diverso ri-
spetto alla vecchia Accademia di belle arti e con una spiccata tendenza auto-
nomistica, non permise la formazione di un Politecnico.
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zione abbia sicurezza del merito distinto degli alunni ai quali si accorda la
laurea, potrà destinare due professori dell’Università ad intervenire nell’esa-
me di uscita»90. Ma il 7 novembre dello stesso anno Francesco I stabilì che,
assunti i primi quattro in graduatoria, «tutti gli altri si rimandino all’Archi-
tettura civile, salvo due soli fra essi, e propriamente a quelli che saranno ri-
sultati nel concorso più meritevoli, si conceda il diritto di ottener in franchi-
gia la spedizione delle loro lauree; per gli altri poi non si accordi altro privi-
legio di esenzione di esame all’Università». In effetti, oltre a riconoscersi
nella proposta di de Rivera il tentativo di introdurre gli ex allievi nella sfera
degli incarichi privati, ad evidente danno degli architetti civili, si compren-
de come ormai si facesse strada la convinzione che il titolo di ingegnere po-
tesse includere quello di architetto, stante la duplice formazione tecnico-
scientifica ed architettonica del primo, e l’evoluzione durandiana della no-
zione stessa di architettura come scienza in cui la vera decorazione debba
derivare dalla disposizione più conveniente ed economica degli elementi
strutturali91. E così, nel 1834 si stabilì che tutti i diplomati nella Scuola di
applicazione potessero ottenere la laurea in architettura – con il conse-
guente diritto di redigere perizie per i tribunali e, in generale, di svolgere la
libera professione in caso di esclusione dai ruoli statali – dietro il semplice
pagamento di una tassa92: ciò favorì, ovviamente, il diffondersi della con-
vinzione che l’ingegnere potesse essere anche architetto, e non viceversa, e
che la maggiore preparazione tecnica del primo fosse legittimata dall’espe-
rienza svolta nel campo delle opere pubbliche. Nel ’35, infine, fu ricono-
sciuto il diritto di accedere all’albo degli architetti per gli affari giudiziari a
tutti gli ingegneri del Corpo di ponti e strade, ai professori di Architettura,
agli ufficiali del Genio che insegnavano matematica o architettura nei col-
legi militari, nonché ai tavolari, onde far salve le antiche prerogative di questi
ultimi93.
Pur criticando il sistema seguito nell’amministrazione delle opere pubbliche
fino alla venuta dei francesi, de Rivera non poté negare che in principio an-
che gli ingegneri di Ponti e strade, specie quando il Corpo era stato abolito e
sostituito da una Direzione generale (1817-26), avevano mostrato inespe-
rienza nell’utilizzazione degli aboliti monasteri e di antichi castelli per farne
sedi per le nuove istituzioni – intendenze, sotto-intendenze, tribunali, corti
civili e criminali, archivi provinciali, collegi, prigioni centrali, caserme di
gendarmeria – operando un innaturale adeguamento di secolari strutture;
comunque fino al volgere degli anni ’40, proprio grazie alle indicazioni del
direttore generale, si ebbe un netto progresso nei criteri funzionali e distribu-
tivi adottati per tali edifici.

Lo sviluppo delle competenze in materia tecnico-scientifica venne assicurato,
nel corso degli anni, sia dal particolare indirizzo dato alla Scuola da de Rive-
ra, sia dal costante aggiornamento culturale. Va ricordato il viaggio condotto
dal Giura tra il 1826 e il ’27 con tre giovani ingegneri, tra cui Federico Bau-
san, negli stati italiani, in Francia e in Inghilterra; esperienza questa da rite-
nersi fondamentale per gli ulteriori approfondimenti da parte di de Fazio in
materia di porti, nonché per i numerosi studi pubblicati qualche anno più
tardi da de Rivera sulle opere pubbliche in esecuzione o da attivarsi nel Re-
gno e sul sistema di amministrazione delle stesse in rapporto a quello degli
altri stati. Furono tra l’altro recuperate nella spedizione nozioni essenziali
sui metodi più avanzati di costruzione delle strutture metalliche, dei ponti
sospesi e delle strade ferrate94. Per tutto l’Ottocento gli ingegneri francesi ri-
sultarono meglio formati e aggiornati degli altri, e i professionisti napoletani
non poterono evitare, in ogni tipo di intervento nel territorio del Regno, di
fare riferimento a quelli e alle loro opere, nonché alle acquisizioni scientifi-
che da essi condotte grazie ai rapporti diretti con i colleghi inglesi95:
Merita senz’altro un cenno il ricco repertorio bibliografico che fu a disposi-
zione degli allievi ingegneri e dei professionisti operanti nel Corpo in età
preunitaria; se a questi volumi aggiungiamo quelli che costituirono mate-
riale di costante aggiornamento scientifico, tecnologico e artistico fino all’e-
tà fascista – compreso il cospicuo numero di riviste specializzate nazionali e
internazionali – possiamo avere un’idea del patrimonio librario che oggi
compone la sezione Libri antichi della Biblioteca «F. Gasparini» della Facol-
tà di ingegneria di Napoli, che con la mostra da noi curata abbiamo inteso
rivalutare e, soprattutto, far conoscere al pubblico.
Da un inventario dei volumi esistenti presso la Direzione generale di ponti e
strade nel 181796 apprendiamo i titoli dei testi di base adoperati dagli inge-
gneri per l’esercizio della professione, tra cui spiccano gli insuperati manuali
di architettura redatti da Durand e da Rondelet per gli allievi dell’École poli-
technique97, quelli di Architecture hydraulique di Bélidor, de Cessart e de
Prony98, di strade e di ponti di Gautier, Perronet e Wiebeking99, le Istruzioni
pratiche per l’ingegnero civile di G.A. Alberti100, i saggi di Lagrange e di Mon-
ge in materia di analisi matematica e di geometria analitica101, fino al Vo-
cabolario della Crusca per la corretta scrittura in italiano. Per quanto con-
cerne infine gli stili dell’architettura, oltre ai trattati di Vitruvio, Serlio, Vi-
gnola e Palladio, spiccano opere come quella dell’Albertolli sugli Ornati di-
versi e quella dell’Uggeri sugli edifici della Roma antica102.
Nella biblioteca della Facoltà di ingegneria abbiamo rintracciato quasi tutti
questi volumi e numerosi altri – alcuni dei quali sono oggetto, in questo ca-
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