
Un «Genio» in crisi tra «raGion di stato» e loGiche di 
mercato. inGeGneri militari e trasformazioni Urbane 

a napoli nell’ottocento
 

nel 1919, sulla rivista mensile «la lettura», edita dal corriere della sera, il gior-
nalista e scrittore adone nosari celebrò l’avvenuta ultimazione dell’allestimento del 
“museo dell’ingegneria militare italiana” all’interno del castel sant’angelo a roma1. 
inaugurato nel 1906, il museo sarà integrato nel 1928 con l’istituto di architettura 
militare italiana e trasferito successivamente nell’attuale sede come istituto storico e 
di cultura dell’arma del Genio (iscaG)2.

nell’articolo di nosari, il cui contenuto è in buona parte ancora oggi riproposto 
in molti portali internet delle forze armate, emerge in maniera abbastanza eloquente 
la matrice ideologica di un percorso risorgimentale costruito a posteriori per legitti-
mare la continuità culturale e istituzionale tra la storia del Genio militare sabaudo e 
quella dell’omologo italiano.

Questa lineare impostazione interpretativa, derivata da evidenti motivazioni 
d’ordine politico oramai ampiamente storicizzate, se calata nel contesto meridionale 
dell’italia postunitaria fa emergere però alcuni elementi di discontinuità che con-
cretamente si tradussero in un’operazione di sottrazione della storia dell’ingegneria 
militare borbonica dal processo di omologazione istituzionale dell’identità nazionale 
del paese.

con riguardo alla storia postunitaria delle province napoletane, il tema della 
«città e i militari» prefigura scenari che appaiono dunque più complessi rispetto al 
paradigma della «città dei militari», dove repertori costruiti su profili stilistici e ti-
pologie urbanistiche garantiscono racconti certamente più coerenti, ma anche più 
rassicuranti.

1 cfr. A. NosAri, Il Genio Militare e il suo Museo Storico, «la lettura», 1919, 6, pp. 388-393.
2 si veda Dal museo dell’ingegneria militare italiana all’istituto storico e di cultura dell’arma del genio: 

mezzo secolo di storia. In occasione dell’inaugurazione della nuova Sede dell’Istituto storico e di cultura 
dell’Arma del genio, milano, alfieri e lacroix, 1940.

«città e storia», iV, 2009, 2, pp. 469-483 ©2010 Università roma tre-croma
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non a caso, nel 1986, nel presentare un repertorio di materiale iconografico de-
sunto dal fondo archivistico dell’iscaG, si poneva l’accento sull’ancora scarsa co-
noscenza della trasformazione, nell’ottocento, della città dei militari in «città della 
repressione» o «città del consenso sociale»3.

nei meandri di un filone di studi non ancora del tutto esplorato come la storia 
dell’ingegneria militare nell’italia postunitaria è invece possibile, oltre che necessario, 
incunearsi a fondo per rileggere un insieme di discorsi dove concetti spesso abusati 
come «piemontesizzazione» e «militarizzazione» e dove, a seconda degli attori o delle 
strategie, si confondono o si distinguono retoriche basate su antinomie talvolta am-
bigue come «difesa» e «mercato», «pubblico» e «privato».

per gli ufficiali del Genio militare e navale del regno delle due sicilie, in defi-
nitiva, il passaggio al nuovo regime politico non fu indolore o, quanto meno, più 
complicato rispetto a quegli ingegneri di stato che, con regio decreto del 25 luglio 
1861, passarono dal corpo napoletano di ponti e strade al reale Genio civile. 

alcuni ufficiali del Genio borbonico furono assorbiti nei nuovi corpi nazionali, 
ma la maggior parte di essi, pur partecipando attivamente alla costruzione politica 
del nuovo paese, scelsero percorsi professionali diversi, al di fuori delle istituzioni, 
abbandonando di fatto il ruolo fin lì svolto di tecnici di stato.

eloquenti, in tal senso, appaiono i profili degli ingegneri francesco sponzilli (1796-
1865) e domenico cervati. entrambi ufficiali del Genio navale borbonico, condivise-
ro fino al 1859 importanti esperienze d’ingegneria idraulica e marittima, ma dopo la 
fine del regno borbonico le rispettive strade professionali si allontanarono.

di recente riscoperto come precursore nel campo della telegrafia a grande distan-
za4, sponzilli è stato annoverato tra quegli ingegneri-memorialisti, come i più noti 
Giuseppe ferrarelli e nicola marselli, i quali in sintonia con esponenti della cultura 
architettonica piemontese – si pensi ad esempio all’opera di carlo promis – contri-
buirono culturalmente al processo di unificazione del paese attraverso genealogie di 
ingegneri militari, conciliando storicamente e ideologicamente «l’amore per l’italia 
con quello della patria nativa»5.

autore di trattati di strategia e lingua militare6, sponzilli partecipò attivamen-
te agli «annali delle opere pubbliche e dell’architettura», una rivista pubblicata a 

3 cfr. i. PriNciPe, La città dei militari. Calabria, Basilicata, Sicilia, firenze, mapograf, 1986, p. 4.
4 cfr. F. MANNA, Ingegneria elettrica. Un napoletano divinatore della radio, «ingegneri napoli», noti-

ziario del consiglio dell’ordine degli ingegneri della provincia di napoli, 2005, 2, pp. 8-15.
5 cfr. r. De LoreNzo, Memorialistica militare e risorgimento: Mariano D’Ayala e Giuseppe Ferrarelli, 

«archivio storico per le province napoletane», cXXii, 2004, pp. 442. 
6 cfr. F. sPoNziLLi, Sunto di alquante lezioni, o sia Prospetto di un corso di strategia, napoli, real 

tipografia della Guerra, 1837; iD., Della lingua militare d’Italia: origine e progresso non che de’ migliora-
menti e sussidii di cui pare suscettiva, napoli, real tipografia della Guerra, 1846; iD., Sulla veracità delle 
istorie antiche nella parte che risguarda alla scienza ed all’arte della guerra. Cenni critici, napoli, stamperia 
dell’iride, 1853.
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napoli per un decennio (dal 1850 al 1860) e promossa da esponenti della scuola na-
poletana di ponti e strade7, che per impostazione redazionale, e per il respiro europeo 
dei riferimenti e dei contributi pubblicati presentava molti elementi in comune con 
il più noto «Giornale dell’ingegnere-architetto» di raffaele pareto, più volte ricorda-
to, insieme al «politecnico» di carlo cattaneo, come uno dei due maggiori periodici 
dell’italia in formazione8. 

dalle pagine degli Annali, accanto a quella del tecnico altamente specializzato 
nell’ingegneria idraulica e particolarmente marittima, gli articoli dello sponzilli fan-
no emergere la figura di un intellettuale sensibile ai profondi mutamenti, in atto nella 
professione degli architetti, indotti dai nuovi modi di produzione capitalistica.

rispetto agli antichi, ancora legati ad una tradizione architettonica fondata sul «ge-
nio monumentale», – sottolineava sponzilli, nel 1855 – «i moderni fabbricano […] per 
impiegare i loro capitali o […] per rendere un vantaggio ad una industria […]»9.

istanze di progresso sociale e scientifico che in sponzilli si sposavano con un’ideale 
di stampo risorgimentale, anche quando, divenuto generale dell’esercito italiano, sol-
lecitò l’attenzione del governo unitario sulla necessità di continuare a considerare la 
piazzaforte di Gaeta da un punto di vista strategico per la difesa del nuovo regno10.

tuttavia, sebbene Gaeta fosse considerata al tempo una delle migliori piazzeforti 
d’europa – come del resto ricorderà nel novecento il già citato nosari – e pur ri-
entrando nei primi due piani generali di difesa dello stato elaborati nel 1866 e nel 
187111, gli sforzi di sponzilli per evitare lo smantellamento delle sue infrastrutture 
militari si rivelarono inutili e l’antica cittadella fu inesorabilmente destinata ad un 
progressivo processo di dismissione.

sorte paventata nello stesso periodo anche per l’antico porto militare di napoli, 
dove nel 1852 domenico cervati aveva progettato il primo bacino di raddobbo in mu-

7 cfr. A. Di BiAsio, Ingegneri e territorio nel Regno di Napoli dal Decennio francese all’Unità: l’attività 
del Corpo di ponti e strade, in Scienziati-artisti. Formazione e ruolo degli ingegneri nelle fonti dell’archivio 
di Stato e della Facoltà di Ingegneria di Napoli, a cura di a. buccaro-f. de mattia, napoli, electa napoli, 
2003, p. 117.

8 si veda P. MorAchieLLo, Ingegneri e territorio nell’età della destra (1860-1875). Dal Canale Cavour 
all’Agro romano, roma, officina, 1976, passim; s. PeseNti, Giornale dell’Ingegnere, Architetto e Agrono-
mo, Milano, 1853-1867, «tema», 1996, 2, pp. 73-76.

9 cfr. F. sPoNziLLi, Architettura legale. Responsabilità dell’Architetto, «annali delle opere pubbliche 
e dell’architettura», V, 1855, pp. 57-96. ampi stralci dell’articolo dello sponzilli (Architettura legale) 
sono riportati in r. Di steFANo, Storia architettura e urbanistica, in Storia di Napoli, napoli, esi, 1971, 
vol. iX, pp. 659-665.

10 cfr. F. sPoNziLLi, Gaeta considerata strategicamente, napoli, G. cardamone, 1861.
11 i dati riassuntivi dei due piani di difesa nazionale sono riportati in A. FArA, La metropoli difesa. 

Architettura militare dell’Ottocento nelle città capitali d’Italia, roma, stato maggiore dell’esercito-Ufficio 
storico, 1985, pp. 231-242.
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ratura realizzato in italia12, a cui lo stesso sponzilli aveva dedicato una monografia13.
subito dopo l’Unità, infatti, la marina militare, recependo gli orientamenti ma-

turati nel corso della fase luogotenenziale, sostenne l’ipotesi di delocalizzare l’arsenale 
marittimo di napoli e di potenziare in alternativa le attrezzature di carattere com-
merciale, spostando invece la base navale nel porto di taranto14.

ritenuta quella commerciale la destinazione più adatta per garantire un rapido 
sviluppo economico e sociale dell’ex capitale borbonica, il nodo centrale da risolvere 
da un punto di vista urbanistico divenne quindi la localizzazione più opportuna per 
il nuovo porto. attraverso le pagine del «Giornale dell’ingegnere-architetto», cervati 
pose tale questione all’attenzione della cultura scientifica nazionale.

Gli articoli pubblicati tra il 1861 ed il 1863 sul periodico italiano15 gli offrirono 
l’opportunità di rivendicare le proprie competenze professionali nel campo dell’inge-
gneria marittima e navale rispetto ad altre specializzazioni, riaccendendo così quell’an-
tica polemica sul conflitto di competenze tra ingegneri civili e militari che già in età 
borbonica aveva contrapposto carlo afan de rivera e Giuseppe ceva Grimaldi16.

ma a parte la vena polemica che caratterizza gli articoli del cervati, di particolare 
rilievo, a nostro avviso, è la trama di un discorso che in realtà risale al 1855, quando il 
ministero delle finanze, con l’ausilio progettuale dell’architetto enrico alvino, avan-
zò l’ipotesi di realizzare a napoli un nuovo porto mercantile con moderni docks17.

cervati aveva bocciato questo progetto nel 1859, come membro di una com-
missione composta di soli tecnici del Genio navale che, con un colpo di mano, ave-

12 cfr. D. cervAti, Memoria intorno al bacino di raddobbo costruito nel porto militare di Napoli, 
napoli, tip. militare, 1852.

13 cfr. F. sPoNziLLi, Analisi descrittiva del bacino da raddobbo di Napoli, napoli, r. tip. militare, 
1852. sul bacino di raddobbo di napoli si veda ora M. MereNDA, Il Bacino di raddobbo nel Porto Mi-
litare di Napoli (1852), primo in Italia, in Costruttori di Opifici / Millwrights. Architetture del lavoro fra 
tradizione e innovazione, a cura di G.e. rubino, napoli, Giannini, 2005, pp. 41-57.

14 cfr. U. LeoNe, Industria metalmeccanica e cantieri navali nel periodo postunitario, in La fabbrica 
delle navi. Storia della cantieristica nel Mezzogiorno d’Italia, a cura di a. fratta, napoli, electa napoli, 
1990, pp. 179-184.

15 cfr. D. cervAti, Progetto di un gran porto mercantile con dock-entrepot da costruirsi sulla riva del 
Carmine in Napoli e per migliorare ed ingrandire la città in quel luogo, «Giornale dell’ingegnere, architetto 
e agronomo», iX, 1861, pp. 673-683; iD., Sui vantaggi della costruzione del porto di Napoli alla riva dei 
Granili con dock-entrepot e tutti gli altri stabilimenti marittimi, «Giornale dell’ingegnere, architetto e 
agronomo», X, 1862, pp. 289-297.

16 cfr. A. GiANNetti, La polemica intorno al Corpo di Ponti e Strade, ovvero della utilità o meno dei 
tecnici in seno all’amministrazione borbonica, «bollettino» dell’associazione per l’archeologia industriale 
(napoli), 1983, 5-6, pp. 1-11; iD., L’ingegnere moderno nell’amministrazione borbonica: la polemica sul 
corpo di Ponti e Strade, in Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società e istituzioni, a cura di a. massafra, 
bari, dedalo, 1988, pp. 935-944.

17 cfr. e. ALviNo, Progetto del Nuovo Porto mercantile nella Rada di Napoli…, napoli, 1862. sulle 
fasi iniziali del progetto dell’alvino e sui vari progetti del cervati si veda r. PArisi, Lo spazio della pro-
duzione. Napoli: la periferia orientale, napoli, athena, 1998, pp. 59-65.
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va sostituito una precedente commissione mista di ingegneri militari e civili. nel 
dicembre 1860, però, egli stesso l’aveva ripreso in considerazione in un contesto 
professionale del tutto nuovo: come libero professionista al servizio di una società di 
capitalisti napoletani, intenzionati ad investire non solo nell’impresa di potenziare il 
sistema infrastrutturale del vecchio porto commerciale, ma anche e soprattutto nella 
lottizzazione intensiva di tutta la corrispondente fascia litoranea, con grandi palazzi, 
mercati, un parco pubblico ed un «circo olimpico».

Questo stesso progetto, pubblicato sul Giornale nel novembre 1861, fu poi 
integrato nel maggio dell’anno seguente con una ulteriore memoria, attraverso la 
quale cervati propose di recuperare come docks il lungo edificio settecentesco dei 
Granili che, con efficace opportunismo, associò, dal punto di vista morfologico e 
funzionale, ai docks realizzati a marsiglia dall’ingegnere e imprenditore francese 
paulin talabot, già concessionario per conto dei rothschild dell’appalto per la 
costruzione della nuova stazione centrale di napoli18.

tuttavia, nel 1863, un’ulteriore messa a punto del progetto riscosse un insuc-
cesso fino ad allora imprevisto. il prestigio dell’ex ingegnere borbonico venne quasi 
ridicolizzato dal «Giornale dell’architetto», che con una breve nota redazionale 
liquidò il «dotto amico» con una banale massima: «talvolta il meglio riesce alcune 
volte nemico del bene e […] proponendo sempre successivamente qualcosa di me-
glio si finisce per lo più a non essere ascoltati»19 (fig. 1). 

cervati appare in quel momento come un professionista solo, incapace di co-
struire strategie per tessere una trama di relazioni e, dunque, di adattarsi ai cambia-
menti sempre più profondi in atto nella società del libero mercato.

i suoi appelli non avranno seguito, tanto più a partire dal 1862, quando nel 
frattempo la commissione permanente di difesa aveva sancito la creazione della 
nuova base navale di taranto. infatti, saranno alcuni dei suoi storici antagonisti 
a sviluppare, per conto del municipio, il progetto di smantellamento della linea 
difensiva, portando a compimento il processo di erosione dell’antico pomerio 
napoletano20.

ed è appunto il tema della dismissione delle infrastrutture militari che, affron-
tato in una prospettiva storica, consente di considerare il percorso professionale di 
domenico cervati e di altri ex ufficiali del Genio borbonico come chiavi di lettura 
del processo di trasformazione urbana del litorale costiero di napoli compreso tra 
le batterie di castel dell’ovo e l’edificio dei Granili.

18 sui docks di marsiglia e sull’opera dell’ingegnere francese paulin talabot a napoli si rimanda a r. 
PArisi, Luigi Giura (1795-1864). Ingegnere e architetto dell’Ottocento, napoli, electa napoli, 2003, p. 24.

19 Nuovo progetto di porto per Napoli del Comm. Domenico Cervati, «Giornale dell’ingegnere, archi-
tetto e agronomo», Xi, 1863, p. 263.

20 il riferimento è ai progetti per il porto e per l’ampliamento dell’area orientale redatti in quegli 
anni da luigi Giura. cfr. r. PArisi, Luigi Giura, cit., passim.
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in tal senso, la Pianta della città di Napoli e de’ suoi contorni del 1828, aggiornata 
nel 1865, non rappresenta solo la registrazione iconografica di alcuni dei fatti fino a 
questo punto considerati, ma anche la testimonianza materiale di quella delicata fase 
di transizione che caratterizzò il passaggio al nuovo stato unitario degli ingegneri-
geografi del reale officio topografico della Guerra, prestigiosa istituzione borbonica 
progressivamente smantellata per dar vita all’istituto Geografico militare21. 

l’importanza di questa fonte cartografica deriva dal fatto che in essa sono per-
fettamente individuati tutti gli insediamenti di carattere militare presenti a napoli 
nei primi anni postunitari, dalle stazioni dei carabinieri ai quartieri della Guardia 
nazionale, dalle fortezze ai padiglioni per gli ufficiali vedovi22.

se poi, l’individuazione del patrimonio militare su questa pianta sia da conside-

21 cfr. v. vALerio, Società , Uomini e Istituzioni cartografiche nel Mezzogiorno d’Italia, firenze, iGm, 1993.
22 cfr. M. iAccAriNo, L’evoluzione dell’iconografia di Napoli dal XV al XIX secolo, in Iconografia delle 

città in Campania. Napoli e i centri della provincia, a cura di a. buccaro-c. de seta, napoli, electa 
napoli, 2006, pp. 166-167.

fig. 1 - domenico cervati, Progetto d’ingrandimento de’ porti mercantile e militare di Napoli (da 
«Giornale dell'ingegnere, architetto ed agronomo», 9, 1861, tav. 24).
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rarsi uno strumento di pianificazione per probabili dispositivi di controllo sociale e 
di difesa o, piuttosto, una sorta di censimento dei contenitori introitati dal nuovo 
stato e destinati alla privatizzazione, così come prevedeva la discussa legge n. 794 del 
21 agosto 1862 sulla vendita dei beni demaniali, sono aspetti ancora poco indagati.

occorre però considerare che la dimensione militare di napoli in quel periodo 
storico è quella di una città da tempo avviata ad un inesorabile processo di dismis-
sione, dalla delocalizzazione delle principali strutture difensive alla privatizzazione 
di strategici impianti produttivi, come ad esempio, lo stesso complesso dei Granili, 
che a quell’epoca ospitava una caserma ed una corderia militare. 

alla citata legge del 1862, comunque, è in parte connessa anche la più antica 
questione della sistemazione dell’antico largo del castello e del ridisegno dell’area 
occupata dalla cinta bastionale del castel nuovo.

la questione urbanistica fu posta all’ordine del giorno fin dalle prime riunioni 
del giovane consiglio comunale di napoli, tanto che nella seduta del 20 novembre 
1861 fu approvata a maggioranza la proposta della commissione per le opere pub-
bliche sulla necessità di ingrandire il centro della città e di sostituire con un’ampia 
piazza, le «inutili e indecorose fortificazioni dell’epoca di carlo V», isolando il 
castello e destinandolo a palazzo di città.

com’è noto, protagonista dei primi interventi di sistemazione di quella strate-
gica parte della città storica fu l’architetto errico alvino, che ottenne in appalto i 
lavori nel 1871, in qualità di co-titolare, insieme all’ingegnere francesco Giura, di 
una società di architetti-imprenditori.

dalla rilettura delle scarne fonti documentarie e della letteratura esistente su 
questa significativa esperienza professionale dell’alvino emergono aspetti che in 
altri contesti sono stati ritenuti secondari o nient’affatto considerati, ma che in 
questo caso appaiono di particolare interesse.

se è vero che alcuni aspetti formali di quel piano urbanistico furono anticipati da 
alvino nel citato progetto per il nuovo porto mercantile di napoli (1857-1862), è 
anche vero che, già nel dicembre 1860, l’architetto aveva potuto significativamente 
influenzare l’orientamento del decurionato di napoli, insieme a fausto niccolini, 
sull’idea di presentare e approvare, per il largo del castello, «un progetto generale, 
nel quale sia destinato a novelle costruzioni una porzione di suolo»23.

progetto di cui il niccolini risultava «autore già da tempo»24 e che, molto pro-
babilmente, traeva spunto dall’ultima versione del cosiddetto «progetto Grande», 

23 la citazione è tratta da documenti dell’archivio municipale di napoli pubblicati in A. BUccAro, 
Istituzioni e trasformazioni urbane nella Napoli dell’Ottocento, napoli, esi, 1985, p. 202.

24 fu l’imprenditore Giuseppe strussenfield che, in consiglio comunale, rese noti gli interessi di 
fausto niccolini: «il sig. ingegnere è autore già da tempo di un diverso progetto, che spera ora di at-
tuare, secondo il quale tutte le case circostanti questa parte del largo e l’arsenale sarebbero atterrati per 
rifabbricare nuovi edifizii formando una piazza differente a bazar». Ivi, p. 201.
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elaborata intorno al 1848 dal padre antonio25.
su questo specifico ambito urbano, in quegli anni vi fu convergenza d’opinioni 

e d’interessi come dimostrano gli interventi di alvino e di niccolini in seno alle 
ultime riunioni del decurionato. il dato può apparire tutt’altro che casuale se mes-
so in relazione con il progetto che alcuni mesi dopo, nell’agosto 1861, l’ingegnere 
emmanuele melisurgo presentò personalmente a torino al ministero della Guerra 
e dell’interno26 (fig. 2). 

l’«offerta» e le «condizioni tecniche» che accompagnano quel «progetto di ri-
duzione della piazza del castello e sue adiacenze» sembrano appunto configurarsi 
come tappe fondamentali di un vero e proprio piano programmatico, finalizzato 
alla sistematica riduzione degli ostacoli che, a partire da quel momento, si sarebbe-
ro opposti al progetto di trasformazione urbanistica dell’antico largo.

alla retorica delle parole, esercitata mediante il ricorso, nella «premessa», a ben 
definiti concetti-chiave (quali ad esempio la necessità di dare lavoro alle classi ope-
raie, di aumentare il numero delle abitazioni, di «regolarizzare ed abbellire una 
delle più grandi e trafficate piazze di quella città»), il piano affiancava quella degli 
standard urbanistici e delle formule tipologiche. in questo modo melisurgo provò 
a legittimare un discorso che, senza troppe sofisticazioni formali, tendeva a per-
suadere il nuovo governo italiano della validità tecnico-scientifica e della giusta 
causa del progetto, che una «società anonima da farsi […] con i suoi ingegneri e 
architetti» avrebbe messo a punto in quattro mesi ed avrebbe realizzato in quattro 
anni, richiedendo in cambio la cessione gratuita delle aree fabbricabili, alcune faci-
litazioni fiscali ed una esenzione dall’imposta fondiaria per 45 anni.

in quella proposta progettuale sono evidenti molti di quegli elementi intorno ai 
quali comincerà a prendere forma la struttura organizzativa che avrebbe dato vita 
all’impresa Giura-alvino, secondo modalità che lo stesso alvino aveva già speri-
mentato a firenze nel 186527. al momento, però, mancano i supporti documentari 
necessari per dimostrare l’esistenza di un possibile filo diretto tra l’iniziativa del 
melisurgo e quella di alvino. 

ciò nonostante, è opportuno sottolineare che sia alvino, sia niccolini avevano 
già avuto modo di collaborare con l’ingegnere melisurgo, come membri di una 
commissione vigilatrice dei lavori della ferrovia napoli-brindisi che il melisurgo 

25 cfr. M.L. scALviNi, Antonio Niccolini e il «Progetto Grande» per Napoli, da Gioacchino Murat a 
Ferdinando II, in Il Disegno di Architettura, atti del convegno (milano, 15-18 febbraio 1988), a cura di 
p. carpeggiani-l. patetta, milano, Guerini associati, 1989, pp. 79-86.

26 cfr. Archivio Di stAto Di NAPoLi (d’ora in poi asna), Prefettura, fs. 311, fasc. 11. la pianta 
allegata è stata pubblicata in Fonti cartografiche nell’Archivio di Stato di Napoli, a cura di m.a. martullo 
arpago-l. castaldo manfredonia-i. principe-V. Valerio, napoli, arte tipografica, 1987, p. 133.

27 P. crAchi, Pisanti e Castrucci architetti a Napoli, napoli, electa napoli, 1996, p. 29; G. PU-
GLiANo, Errico Alvino e il restauro dei monumenti, «Quaderni dell’accademia pontaniana», 37, napoli, 
Giannini, 2004, p. 214.
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fig. 2 - Pianta del Castello Nuovo e sue adiacenze. Stato attuale e Progetto di riduzione, 1861 (asna, 
Prefettura, fs. 311, fasc. 11).
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aveva avuto in concessione nel 1855. non è inoltre secondario ricordare che lo 
stesso niccolini aveva progettato l’allestimento del padiglione realizzato per inau-
gurare l’inizio dell’opera, così come è utile tener presente che l’ingegnere sanitario 
Giulio melisurgo, figlio di emmanuele, svolse il proprio apprendistato proprio 
presso lo studio di alvino.

tale rete di relazioni consente di ipotizzare una linea di continuità tra il proget-
to avanzato dal melisurgo nei primi anni postunitari e quello proposto, appunto, 
dall’alvino attraverso la Società d’ingegneri-intraprenditori Giura-Alvino e C.i; costi-
tuita nel 1871, la società fu impegnata a napoli fino al 1876 proprio nell’appalto 
per i lavori di riqualificazione urbanistica dell’antico largo del castello28 (fig. 3). 

Questa società conduce peraltro ad un personaggio ancora poco noto come 
il conte cesare di Gaeta: figlio di un ufficiale di artiglieria, allievo della scuola 
politecnica militare della nunziatella, poi deputato al parlamento italiano29 e at-
tento osservatore delle delicate questioni ferroviarie, sulle quali pubblicò anche 
delle memorie30.

per quanto scarne risultino ad oggi le fonti documentarie relative alla «società 
edificatrice» creata da alvino, non mancano elementi sufficienti per tentare una pri-
ma, sebbene non esaustiva, disamina di questa esperienza imprenditoriale; un epi-
sodio di non secondaria importanza nell’ambito degli studi sull’architettura italiana 
postunitaria.

due sono le principali fonti storiche alle quali è possibile attingere per com-
prendere non solo la struttura e le finalità statutarie della società Giura-alvino, 
ma anche le possibili strategie che alvino mise in gioco per il conseguimento dei 
propri interessi professionali e imprenditoriali.

senza titolo e come lunga nota redazionale, il primo di questi due documenti 
apparve nel 1871 nella rubrica «rivista di opere pubbliche» del primo numero del 
periodico «la scienza e l’arte dell’ingegnere architetto»31. edito a napoli per conto 
della sezione di architettura dell’associazione nazionale degli scienziati, letterati ed 

28 sull’«attività imprenditoriale» dell’alvino, con riguardo alla sistemazione del largo del castello, 
si veda G. BrUNo-r. De FUsco, Errico Alvino, architetto e urbanista napoletano dell’Ottocento, napoli, 
l’arte tipografica, 1962, pp. 60-65. Ulteriori acquisizioni documentarie sono in P. crAchi, Pisanti e 
Castrucci, cit., pp. 48, 50; P. rossi, Sviluppo urbano della piazza del Municipio, in Piazza del Municipio 
e il palazzo della Banca di Roma a Napoli, a cura di id., [sama, napoli] 1997, pp. 75-76.

29 cfr. G. MoNtroNi, Gli uomini del Re. La nobiltà napoletana nell’Ottocento, roma, donzelli edi-
tore, 1996, pp. 172, 177.

30 c. Di GAetA, Sulla discussione del progetto di legge per costruzione di nuove linee di complemento 
della rete ferroviaria del Regno. Discorso del deputato Di Gaeta pronunziato alla Camera dei Deputati nella 
tornata del 2 giugno 1879, roma, tip. botta, 1879.

31 si veda appunto «rivista di opere pubbliche», in «la scienza e l’arte dell’ingegnere architetto. 
periodico scientifico artistico industriale della sezione architettura dell’associazione nazionale italiana 
degli scienziati, letterati ed artisti in napoli», i, 1871, pp. 44-48.
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artisti, il periodico era curato da una speciale «commissione compilatrice»32, presie-
duta da fortunato padula, allora direttore della regia scuola di applicazione degli 
ingegneri e composta, tra gli altri, dal vice-presidente Gennaro pepe, autorevole voce 
del «bollettino del collegio degli ingegneri e architetti di napoli»33 (fig. 4).

il dato più significativo connesso a questa prima fonte a stampa è la presentazione 
dei componenti ufficiali della società, a parte i riferimenti abbastanza dettagliati al pro-
getto per la sistemazione della piazza del municipio e la sintetica presentazione delle 
finalità che la neocostituita impresa intendeva perseguire, tra le quali va sottolineata 
l’intenzione di «eseguire costruzioni non solo in napoli, ma in altre città d’italia».

strategie e logiche imprenditoriali cominciano a delinearsi, infatti, già attra-
verso le poche note biografiche esistenti sui singoli componenti di quel singolare 
gruppo di progettazione, cui alvino affidò la direzione e, presumibilmente, l’orga-
nizzazione della società.

32 la sezione deliberò la creazione del periodico nel gennaio 1871, ma la pubblicazione si arrestò al 
secondo numero (1872).

33 il primo numero (1876) degli «atti» del collegio ospitò due necrologi di alvino a cura di ferdi-
nando de rosenheim ed ernesto rodriquez (Discorsi letti in onore del fu comm. Errico Alvino nell’adu-
nanza generale del 7 agosto 1876), rispettivamente alle pp. 109-111 e 111-115.

fig. 3 - errico alvino, progetto per la sistemazione di piazza municipio, 1870 (da r. amirante-f. 
bruni-m.r. santangelo, Il Porto, napoli, electa napoli, 1993, p. 63).
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la presenza, tra i soci ufficiali, di personaggi meno in vista nell’ambiente tecnico 
partenopeo o comunque di figure minori trova una plausibile giustificazione nelle 
rispettive inclinazioni specialistiche e soprattutto nelle loro potenziali capacità di 
penetrazione nei gangli della complessa macchina politica del tempo.

tali, in effetti, appaiono le competenze dell’ingegnere francesco carrelli nel cam-
po dell’igiene urbana e nella pianificazione urbanistica34; dell’ingegnere di ponti e 

34 cfr. F. cArreLLi, Sulla fognatura cloacale della città di Napoli poche parole dell’ing. Francesco Car-
relli, napoli, tip. angelo trani, 1884; G. PePe, Il progetto di piano regolatore della città di Pozzuoli, 

fig. 4 - Progetto d’ampliamento e di allineamento della Piazza del Castello tra le strade Molo, Medina, 
S. Brigida e S. Carlo (da «la scienza e l’arte dell’ingegnere architetto. periodico scientifico artistico 
industriale della sezione architettura dell’associazione nazionale italiana degli scienziati, letterati 
ed artisti in napoli», i, 1871, tav. iii).
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strade francesco Giura35, figlio del più noto luigi (1795-1864)36, nel settore della 
meccanizzazione37 e dell’architetto scognamiglio, già socio in affari col Giura, per 
quanto attiene ai rapporti con il mondo dell’imprenditoria edile38. così come di non 
secondaria importanza risultano le esperienze politiche del «nobile e architetto» di 
Gaeta39 o dello stesso francesco Giura, più volte consigliere comunale di napoli nei 
primi anni postunitari.

a tali logiche di reclutamento, probabilmente, non sfuggì neanche ettore alvino, 
fratello del più noto enrico; negli anni precedenti ettore aveva potuto maturare una 
considerevole esperienza nel campo dell’ingegneria ferroviaria, in qualità di «ispettore 
Generale della ferrovia Governativa»40 ed in particolare come responsabile dei lavori 
di costruzione della prima stazione centrale di napoli, che vide come protagonista 
nella fase iniziale relativa alla sua localizzazione il già citato paulin talabot e in merito 
alla quale ancora incerta appare la partecipazione dello stesso enrico.

ma se l’articolo del 1871 si presenta come un chiaro tentativo di promuovere 
un più largo consenso nell’ambiente professionale cittadino, nella delicata fase di 
approvazione del progetto in sede istituzionale, il secondo documento, stampato in 
forma di opuscolo divulgativo a distanza di quattro anni41, suggellò invece una delle 

«bollettino del collegio degli ingegneri e architetti di napoli», 1885, 15, pp. 122-123. l’ingegnere è 
ricordato solitamente – da bruno-de fusco in poi – come «carelli», anziché carrelli, com’è, invece, 
riportato nelle fonti.

35 francesco (saverio) Giura si diplomò ingegnere presso la scuola di applicazione dopo il 1840 e nel 
1852 entrò, con la qualifica di ingegnere alunno, nell’organico del corpo di ponti e strade.

36 francesco Giura lavorò al fianco del padre per il consolidamento della chiesa dei Girolamini e nel 
progetto per il nuovo quartiere orientale di napoli (cfr. r. PArisi, Luigi Giura, cit., pp. 48, 79).

37 cfr. G. PePe, I tufi squadrati a macchina del cav. ingegnere Giura, «bollettino del collegio degli 
ingegneri ed architetti di napoli», 1887, 7, pp. 66-73; s. cAriLLo, Contributo alla caratterizzazione 
degli apparecchi murari ottocenteschi, in G. FieNGo-L. GUerriero, Murature tradizionali napoletane. Cro-
nologia dei paramenti tra il XVI ed il XIX secolo, napoli, arte tipografica, 1999, p. 255.

38 dell’architetto leopoldo scognamiglio non è da escludere l’appartenenza alla famiglia di costrut-
tori attiva a napoli già dagli anni Quaranta dell’ottocento ed in particolare in alcune opere di carattere 
pubblico direttamente connesse agli specifici interessi della società Giura-alvino. si pensi ad esempio ai 
lavori nel largo del castello condotti da cristofaro scognamiglio nel 1867 (atti del consiglio comu-
nale di napoli, tornata del 14 gennaio 1873, p. 42) o ai lavori di leopoldo scognamiglio e francesco 
Giura per il progetto di sistemazione della facciata dei Girolamini, lungo via duomo (r.G. coLeLLA, 
La tutela a Napoli dopo l’Unità d’Italia e l’opera della commissione conservatrice provinciale, in Tutela e 
restauro dei monumenti in Campania, a cura di G. fiengo, napoli, electa napoli, 1993, pp. 117-118) e 
per il palazzo «Giura-scognamiglio» in via santa teresa degli scalzi. cfr. atti del consiglio comunale 
di napoli (accn), tornata del 18 maggio 1872, p. 413.

39 pur attingendo alla stessa fonte, bruno e de fusco non riportano il di Gaeta tra i componenti 
della società Giura-alvino.

40 cfr. A. MArciANo, Architettura e dibattito critico sulla Stazione Centrale di Napoli (1861-1867), 
«patrimoine de l’industrie/industrial patrimony», 2003, 10, p. 71.

41 G. Novi, Il Largo del Municipio in Napoli ed il suo nuovo ordinamento per opera della Società d’In-
gegneri-intraprenditori Giura-Alvino e C.i. Osservazioni-critico-storiche, napoli, stab. G. nobile, 1875.
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tappe conclusive di quella tormentata esperienza professionale e imprenditoriale. e 
non a caso, a nostro avviso, l’autore di quell’appassionato volumetto fu il colonnello 
Giuseppe novi, archeologo dilettante e profondo estimatore dell’alvino42. 

dal testo del novi si comprende che l’associazione cooperativa e di mutuo soc-
corso tra i soci (dall’architetto all’operaio) apparve allora la formula più efficace per 
una società «edificatrice», secondo modelli già sperimentati ad esempio a londra da 
antony shaftsbury ed edwin chadwick e poi applicati a firenze e a milano attraver-
so le «società edificatrici di case operaie», ma che, tuttavia, anche a napoli trovava un 
corrispettivo nell’opera condotta, attraverso una «società filantropica», dal medico 
igienista marino turchi e dall’ingegnere-architetto Giustino fiocca43.

pur in un discorso intriso di profonde motivazioni etiche, le parole del novi 
fanno emergere in maniera evidente il carattere di efficienza di quell’«ente morale». 
dotata di un ufficio tecnico all’avanguardia, con biblioteca, archivio e «collezioni di 
materie prime e manufatte» e di una moderna officina meccanica44, la società appare 
come una struttura piramidale, organizzata, attorno ad un esiguo gruppo di soci, con 
un «buon numero d’ingegneri disegnatori e tracciatori […] ed una massa operante 
di capimaestri, agenti, operai e manuali» ed aperta, infine, anche a quegli «ingegneri 
allievi, taluni giovani, che avendo lodevolmente compiuti i loro studi teorici, han 
dimandato di acquistare la pratica dell’arte».

Questa moderna società d’ingegneri ed imprenditori, in definitiva, intendeva im-
porsi sul mercato dell’edilizia offrendo una sorta di “pacchetto” integrato di servizi, 
dalla progettazione («per qualunque lavoro d’ingegneria e d’architettura») all’esecu-
zione diretta «di opere pubbliche per conto proprio e dei terzi».

mutuandone il concetto da alcune recenti riflessioni sui rapporti tra alvino e 
Giuseppe fiorelli45, è possibile definire quella particolare fase dell’attività di alvino 
come «la stagione del totale tornaconto».

in questo contesto il ricorso ai militari per condurre a buon fine il progetto di 
trasformazione dell’area dell’antica cittadella fortificata di castel nuovo non è clas-

42 sarà il novi, ad esempio, ad attribuire all’alvino un progetto, mai realizzato, per una nuova 
fabbrica di tabacchi elaborato intorno al 1850. cfr. G. Novi, La coltivazione e manifattura dei tabacchi 
esteri in Napoli nel 1850, «atti dell’accademia pontaniana», vol. XX, 1890, p. 25.

43 cfr. r. PArisi, Verso una città salubre. Lo spazio produttivo a Napoli tra storia e progetto, «meridia-
na. rivista di storia e scienze sociali», 2001, 42, pp. 56-58.

44 l’officina meccanica, dotata di una macchina «della forza di 12 cavalli vapore», fu realizzata sui 
ruderi della settecentesca «Gran Guardia», opera di francesco securo. in un articolo pubblicato ne «il 
Genio agricolo-industriale» (n. 9, vol. 4, a. iii), riproposto dal novi (Il Largo del Municipio, cit., pp. 
48-49), viene lodata questa soluzione per la scelta di «non discompagnare l’arte murale dalle arti mec-
caniche, e di creare l’indipendenza del lavoro della società da quello di piazza, onde niuno impaccio 
ostacolasse l’impresa».

45 cfr. M.L. scALviNi, La facciata neogotica per il Duomo di Napoli nell’itinerario eclettico di Enrico 
Alvino, in Il neogotico nel XIX e XX secolo, atti del convegno (pavia, 25-28 settembre 1985), a cura di 
r. bossaglia, 2 voll., milano, mazzotta, 1989, ii, p. 389.
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sificabile come un espediente dettato da fatti contingenti, ma risponde ad un per-
corso che parte da lontano: dopo la morte dell’alvino, sul «bollettino del collegio 
napoletano degli ingegneri e architetti di napoli», sarà il generale ferdinando de 
rosenheim a ricordare «con poche e semplici parole, delle attinenze che il nostro 
errico ebbe col militare, per mostrarvi l’opera sua profittevole e benefica alle armi 
non meno che alle altre classi sociali»46.

in quella circostanza, infatti, de rosenheim ricordava ancora che alvino fu pro-
fessore di architettura teorica e disegno per ben 38 anni nel real collegio militare 
della nunziatella e che «amante della fama dei suoi antichi discepoli […] udito aveva 
spesso a rallegrarsi che molti ne contava tra i generali e taluno tra i ministri»47.

tuttavia, come ricorderà più tardi lo stesso novi, l’esperienza della società Giura-
alvino non ebbe buon esito: ancora nel 1874 mentre a livello nazionale si completa-
va la trattativa per la cessione al municipio dei futuri «suoli edificatori», in consiglio 
comunale la società invano propose di cambiare alcune clausole del contratto per 
poter aumentare l’altezza dei nuovi edifici e da quel momento le «negoziazioni» si 
trasformarono in «liti giudiziarie». 

in queste complesse questioni di governo dello spazio urbano assumono impor-
tanza le forme visibili della città dei militari: ancora alla fine degli anni settanta, l’ar-
senale di artiglieria e la fonderia di castel nuovo impiegavano migliaia di lavoratori e 
contribuivano a rendere quell’area, una delle zone a più alto tasso d’inquinamento.

le officine all’interno della cinta bastionale saranno però dismesse solo agli inizi 
del novecento, quando il comune di napoli, nell’ambito dei lavori del risanamen-
to, permutò quegli spazi con alcuni lotti ancora inedificati della periferia orientale di 
napoli, trasferendovi l’arsenale.

le istanze militari di difesa nazionale furono allora sostituite da quelle civili 
dell’igiene urbana.

Roberto Parisi

46 cfr. Discorso del Socio Cav. Ferdinando De Rosenheim, «atti del collegio degli ingegneri e archi-
tetti di napoli», i, 1876, p. 110.

47 Ibidem.




