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Cari allievi, ex allievi e laureandi,

sapete che il vostro corso è stato all’insegna del Razionalismo Novecentesco, quell’insieme di modi e linguaggi che ha ca

ratterizzato l’architettura italiana fra le due guerre; sapete altresì che quel patrimonio non lo possiamo in alcun modo utilizzare

come revival stilistico, bensì come retaggio da porre alla radice della nostra progettualità.

L’architettura dell’era fascista con le molteplici declinazioni del razionalismo, novecento, futurismo e classicismo nu pucurillo
metafisico, fu dispersa dall’Italia repubblicana, ciò che sostenne anche Aldo Rossi commentando la mostra “Architettura ita

liana d’oltremare 1870  1940” organizzata da Giugliano Gresleri nel 1993/94 a Bologna: <Ha fatto più architettura, e buona

architettura, il regime fascista nelle colonie che non gli ultimi venticinque anni di Italia repubblicana: un periodo in cui non è

accaduto praticamente nulla>. Ma non è così, negli anni della ricostruzione e fino al boom economico (quando al declino mo

rale ha corrisposto il sacco del territorio e il decadimento dell’architettura dal quale non ci siamo più ripresi), i protagonisti del

dopoguerra erano gli stessi dell’anteguerra che hanno realizzato il mausoleo delle Fosse Ardeatine, hanno segnato la breve

stagione della ricostruzione con il Neorealismo e, in continuità con il razionalismo, hanno disegnato le stazioni di servizio per

un paese che si affacciava alla motorizzazione di massa. 

Il motore di queste opere, considerate a torto minori ed ignorate dalla storiografia, è stata l'AGIP (Azienda Generale Italiana

Petroli), una compagnia fondata nel 1926 dallo stato fascista che solo per la lungimiranza di Enrico Matteri non fu soppressa.

La stazione di servizio Agip in Piazzale Accursio a Milano, mi ha indotto a ricercare sul web le foto di questo fascicolo, ma in

realtà è un interesse che covavo da anni poiché una stazione dell’Agip fu realizzata a Massaua da mio zio, l’ing. Aniello Raf

fone. Lo zio era anche progettista, ma soprattutto è stato un appassionato costruttore che in Eritrea ed Etiopia ha lasciato ri

levanti opere come la diga di Elaberet, il cementificio a Gurgussum, impianti idraulici, strade, ponti, chiese, collegi, uffici e

case: L’opera prima da da lui progettista,  la villa Ziino ad Asmara del 1937, l’ho pubblicata più volte, ma resta impressa nella

mia memoria la sua tesi di laurea conseguita nel 1935 presso la Regia Facoltà d’Ingegneria di Napoli: una stazione per idro

volanti, presumo a Napoli, completa di piante sezioni prospettiva, disegni e calcoli del cemento armato. Sbagliai a non farmelo

dare o almeno fotografarlo, ero convinto che avrei sempre potuto farlo, invece sembra che quel progetto di grande interesse

storico e culturale sia scomparso e nessuno dei miei cinque cugini ne ha cognizione. Spero ancora che sia ritrovato, ma

intanto dedico alla memoria dell’ingegner Aniello Raffone (1910  2011) queste immagini che evocano il progetto della sua

tesi di laurea.

Sandro Raffone 

Napoli, 10 luglio 2016
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S U P E R C O R T E M A G G I O R E
L ’ INGEGNER IA  S TRUTTURALE  A  SERV IZ IO  DELLE  S TAZ IONI  D I  SERV IZ IO  

S A N D R O  R A F F O N E

A sinistra: una stazione di servizio Agip; sotto: Enrico Mattei inugura due stazioni negli anni cinquanta. 
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I manifesti d’epoca denotano l’attenzione dell’azienda petrolifera per la pubblicità.

Manifesto di matrice futurista e l’interno di un bar in una stazione Agip. 
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La struttura a lamine piegate era un elemento di distinzione delle prime stazioni Agip.  

Sotto nell’altra pagina: la cifra razionalista di un distributore in luogo sconosciuto. 

Sopra: stazione Agip in un paese arabo. La politica di Mattei a favore dei paesi estrattori di petrolio ostacolò le “sette sorelle” angloa

mericane, ciò che probabilmente gli è costata la vita.  
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Il sostegno a V caratterizza una stazione di servizio Erg.

La snellezza dei sostegni contribuisce alla percezione di leggerezza della pensilina che sembra librarsi senza peso.Pensilina di una stazione Aquila  con voltine con

trapposte. 

Un padiglione della Pavesi che esprime un’ar

dita esibizione strutturale. 

Cortemaggiore è il paese in provincia di Pia

cenza dove nel dopoguerra fu trovato il petrolio

e questo ha suggerito il nome alla benzina del

l’Agip. 
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La stazione di servizio Agip tra viale Certosa e viale Carlo Espinasse a Milano, progettata nel 1952 dall’architetto Mario

Bacciocchi, comprendeva un autolavaggio, un bar, un’officina elettrauto, uffici e un’unità abitativa. Dopo un lungo ab

bandono la stazione è stata acquistata da Lapo Elkann che ha incaricato del recupero conservativo Michele De Lucchi.

Lo scopo è accogliere talenti dell’automobile come Garage Italia Customs e lo chef Carlo Cracco, proponendosi come

punto d’incontro e riferimento del quartiere.

Sopra a sinistra: Michele De Lucchi e Lapo Elkann illustrano il progetto di restauro con un riferimento alla Fiat Tagliero costruita nel

1938 dall’ingegner Giuseppe Pettazzi ad Asmara. Sopra a destra: rappresentazione futurista della Fiat Tagliero (vedi “Eritrea Razio

nalista“, Giannini 2010 e il PDF “Imparando dall’Eritrea”).

Sotto e a destra: prospettiva della stazione di Mario Bacciocchi e foto dello stato attuale. 
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Tavole di progetto. Dettagli di sezioni e pianta del piano terra. 
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Disegno dello scheletro in cemento armato della pensilina. La stazione definisce l’angolo tra viale Certosa e viale Carlo Espinasse
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La stazione di Mario Bacciocchi in due foto d’epoca. L’opera è

stata definita futurista, ma è indubbio il riferimento ad Erich Men

delshon, sia per le matrici curvilinee,  sia per l’uso strutturale della

luce; inoltre gli intradossi delle pensiline rimandano a quelle delle

stazioni di Angiolo Mazzoni,  riferimenti di alto livello e coerenti

al tema che vanno a merito dell’autore. 

Sopra: le forme aerodinamiche di una Maserati

esprimono un  carattere degli anni cinquanta. 

Mario Bacciocchi (Fiorenzuola d’Arda, 1902 – Milano, 1974) nel

1925 si laurea in architettura presso il Politecnico di Milano dove

si trasferì nel 1930 acquisendo grande notorietà con la costru

zione della Torre Locatelli in piazza della Repubblica. Nel dopo

guerra collaborò con Enrico Mattei, realizzando numerosi progetti

per conto dell'Agip fra cui le stazioni di servizio tipizzate. 
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