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È online il sito dell’archivio dei progetti dell’ingegnere

FEDERICO GORIO
www.fondogorio.org

È stato pubblicato online il sito dell’archivio dell’ingegnere Federico Gorio (1915-2007) conservato presso
l’Accademia Nazionale di San Luca. Frutto di operazioni di studio, schedatura, catalogazione e riproduzione
digitale dei disegni, questi siti, composti ognuno come una grande monografia accessibile all’intero pubblico
dell’universo web, mostrano l’opera degli architetti, articolata e complessa, resa disponibile attraverso la
pubblicazione di straordinarie raccolte di elaborati grafici che, nella maggior parte dei casi, descrivono il progetto
dagli schizzi iniziali ai disegni esecutivi.
Conservare ma, allo stesso tempo, valorizzare e far conoscere a una platea più ampia possibile le opere
architettoniche del nostro più recente passato, sono i presupposti su cui si è basata, e si basa, l’azione
dell’Accademia Nazionale di San Luca.
La realizzazione dei siti internet dedicati agli archivi degli architetti del XX secolo conservati presso l’Accademia
è una pratica avviata ormai una decina di anni fa con la progettazione, la costruzione e quindi la pubblicazione
online avvenuta nel 2011 del sito dedicato all’opera di Mario Ridolfi, e proseguita con la realizzazione nel 2016
del sito dedicato ai progetti di Maurizio Sacripanti. Alla “architettura” di questi siti rimandano anche gli ultimi tre,
di cui fanno parte anche i siti dedicati all’opera di Pietro Aschieri (1889-1952) e di Mario De Renzi (1897-1967),
pubblicati online tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019. Nel loro insieme, la “famiglia” dei siti dedicati agli
archivi degli architetti dall’Accademia Nazionale di San Luca offre uno straordinario strumento di conoscenza
dell’opera dei progettisti mediante un numero rilevante di elaborati grafici, mostrati attraverso ingrandimenti
inusuali per lo sguardo umano, ma fantastici per “scoprire” i lati più reconditi della pratica della progettazione.
Ma, pur mantenendo una struttura comune, ogni sito si presenta con proprie caratteristiche e peculiarità,
nell’intento di “raccontare”, attraverso specifici contenuti e singolari vesti grafiche, il percorso professionale che
ha portato ogni progettista ad assumere un ruolo significativo nella storia dell’architettura italiana del Novecento.
Nel sito dedicato ai progetti di Federico Gorio, www.fondogorio.org, è possibile visionare gli elaborati grafici di
alcuni tra i progetti più significativi del Novecento, da quello che, giovane progettista, elaborò per un nucleo InaCasa ad Eboli, primo sviluppo che verrà poi riproposto nel quartiere Tiburtino, ai piani per La Martella a Matera,
sino alla nota Casa del Maresciallo, solo per citarne alcuni. Le “Testimonianze” relative a recenti giornate di
studio e le ricostruzioni biografiche affidate alla figlia Fiorenza, completano la descrizione di un progettista
rigoroso e libero nell’esprimere il proprio pensiero.
Il Fondo Federico Gorio conservato all’Accademia Nazionale di San Luca è composto da disegni in originale e
in copia, documenti, fotografie, negativi, diapositive e lastre fotografiche in vetro, pubblicazioni e materiali di
approfondimento relativi a progetti elaborati in una lunga, intensa, attività professionale. L’archivio progetti,
dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza Archivistica per il Lazio con atto datato 9 ottobre
1995, è stato donato all’Accademia nel luglio 2012. Esso è composto da 2567 elaborati grafici relativi a 64
progetti (rispetto ai 108 catalogati); faldoni di documentazione allegata ai progetti; fotografie; lastre fotografiche;
pubblicazioni.
Il sito è stato pubblicato con il patrocinio di AAAItalia, Associazione Nazionale Archivi Architettura Contemporanea, di cui l’Accademia
Nazionale di San Luca è socio fondatore.
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