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Centenario della nascita di Ludovico Quaroni (1911-2011) 

 

Ludovico Quaroni. 
Disegni e Schizzi per San Giuliano alle Barene a Mestre 

 

una mostra a cura di Patrizia Bonifazio e Pippo Ciorra 

MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
Centro Archivi MAXXI Architettura 

 

1 dicembre 2011 – 26 febbraio 2012 

 
 

SI INAUGURA IL 30 NOVEMBRE AL MAXXI DI ROMA LA MOSTRA “LUDOVICO QUARONI. 
DISEGNI E SCHIZZI PER SAN GIULIANO ALLE BARENE A MESTRE” CHE CHIUDERÀ LA SERIE 

DI INIZIATIVE PROMOSSE NEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI LUDOVICO QUARONI DALLA 

FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI, DAL MAXXI - MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO E 

DALL’ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE 

DELLA REPUBBLICA ITALIANA.    
 
Dopo Matera e Arezzo, città simbolo dell’impegno pratico e teorico dell’architetto romano, il 
MAXXI di Roma ospita una mostra che per la prima volta presenta più di trentacinque disegni 
ed il plastico originale del progetto per il quartiere di San Giuliano alle Barene a Mestre, 
realizzato nel 1958 in occasione del concorso promosso dal Comitato di Coordinamento 
dell’Edilizia Popolare (CEP) per un insediamento pilota su un’area di bordo della laguna veneta.  
 
La mostra propone una selezione significativa di disegni e schizzi di un piccolo ma cruciale 
progetto dell’architettura italiana del XX secolo. Il percorso espositivo, nel Centro Archivi del 
Museo di Architettura,  introduce il visitatore a una prima conoscenza dell’opera di Ludovico 
Quaroni, per avvicinare un pubblico più vasto a un autore non sufficientemente indagato negli 
ultimi anni e per mostrare l’incredibile ricchezza figurativa, di esperienze e di letture del gruppo 
di progettisti che nel 1958 collaborarono con Quaroni.  
 
San Giuliano alle Barene è uno dei progetti più importanti della produzione quaroniana. Pur non 
essendo stato mai realizzato segna infatti una svolta importante per l’Italia degli anni Cinquanta e 
Sessanta: un’Italia che supera l’urgenza della ricostruzione e si apre con sguardo ottimista e 
opulento ad un futuro fatto non solo di case, ma finalmente anche di grandi progetti urbani, 
centri direzionali e insediamenti universitari. Nel caso delle Barene, il “grande disegno” del 
progetto di Quaroni si misura con uno dei contesti più delicati e intensi del paesaggio italiano: la 
laguna veneta e lo skyline della città lagunare. Redatto insieme a un folto gruppo di collaboratori, 
il progetto rappresenta un significativo esempio del “metodo” quaroniano, che parte 
dall’integrazione di intelligenze e creatività diverse, e giunge a una sintesi in cui l’architettura è 
allo stesso tempo consapevole della responsabilità urbanistica e ricca di immagini fortemente 
evocative. 
 
Durante il periodo di esposizione della mostra il MAXXI ospiterà una serie di incontri sui  
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temi dell’opera e sul ruolo di Quaroni. In particolare una giornata sarà dedicata alla 
presentazione dell’archivio dell’architetto romano, il Fondo Quaroni, di cui la Fondazione 
Adriano Olivetti è attualmente depositaria. 
 
LUDOVICO QUARONI 
Nato a Roma il 28 marzo 1911, Ludovico Quaroni si laurea in Architettura nel 1934 ed è da 
subito assistente di Piacentini, Del Debbio e Plinio Marconi. Sempre in quell’anno, insieme 
con Fariello e Muratori, partecipa a diversi concorsi nazionali e internazionali, come quelli per 
l’Auditorium di Roma (1935), per il Piano di Aprilia e per le Preture romane unificate (1936), 
per il Palazzo dei Congressi e la Piazza Imperiale all’E42 a Roma (1938). Nell’immediato 
dopoguerra partecipa, insieme con Fariello e Ridolfi, al concorso per la Stazione Termini a 
Roma (1947). In quegli anni l’attività progettuale è fortemente caratterizzata dalla 
partecipazione al dibattito politico, che avviene sia attraverso l’impegno e la produzione di 
saggi e interventi che la realizzazione di progetti esemplari, come il Quartiere Tiburtino a 
Roma, datato 1947, emblema della ricostruzione italiana e manifesto del linguaggio neorealista. 
Dal 1947 al 1951 è vice-presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica e sviluppa poi il suo 
impegno nella redazione di alcuni piani urbanistici, come quelli di Ivrea (1954), Roma (1954), 
Ravenna (1956-57), Cortona (1957) e Bari (1965). Oltre al lavoro di architetto e urbanista, 
Quaroni è impegnato nell’insegnamento universitario e forma diverse generazioni di architetti 
e urbanisti, dapprima a Napoli (1951-55) poi a Firenze dove insegna urbanistica dal 1957 al 
1964 quindi a Roma dove consolida la sua attività accademica, insegnando dal 1965 al 1981. 
Ludovico Quaroni muore a Roma nel 1987.  
 
 
Ludovico Quaroni. 
Disegni e Schizzi per San Giuliano alle Barene a Mestre 
1 dicembre – 26 febbraio 2012 
MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
via Guido Reni, 4/A , 00196 ROMA 
info e prenotazioni tel. +39 06 32810 
www.fondazionemaxxi.it 
 
ORARI 
martedì-mercoledì-venerdì-domenica 11:00/19:00 
sabato 11:00/22:00 
chiuso  lunedì/ la biglietteria chiude un’ora prima del museo 
BIGLIETTI intero €11 | ridotto €8 
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Ufficio Stampa Fondazione Adriano Olivetti 
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Centenary of the birth of Ludovico Quaroni (1911-2011) 

 

Ludovico Quaroni. 
Disegni e schizzi per le Barene di San Giuliano a Mestre 

 

an exhibition curated by Patrizia Bonifazio and Pippo Ciorra 

 
MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo 

Centro Archivi MAXXI Architettura 
 

December 1, 2011 – February 26, 2012 

 
 

THE EXHIBITION “LUDOVICO QUARONI. DISEGNI E SCHIZZI PER LE BARENE DI SAN 

GIULIANO A MESTRE” OPENS ON NOVEMBER 30TH AT THE MAXXI MUSEUM IN ROME.  THE 

EXHIBITION CONCLUDES THE ACTIVITIES FOR THE CENTENARY OF THE BIRTH OF 

LUDOVICO QUARONI, PROMOTED BY THE FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI, THE MAXXI - 

MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO AND BY THE ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, 
UNDER THE HIGH PATRONAGE OF THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC.  
 
After Matera and Arezzo, two cities that symbolize the theoretical and practical commitment of 
the Roman architect, the MAXXI Museum in Rome hosts the exhibition “Ludovico Quaroni. 
Disegni e Schizzi per le Barene di San Giuliano a Mestre” The exhibition presents thirty five 
drawings, as well as the original model of the neighborhood unit for San Giuliano alle Barene. 
The project was organized in 1958 for the competition promoted by CEP, the Comitato di 
Coordinamento of the Edilizia Popolare (The Coordinating Committee for Popular Housing - 
CEP) for a pilot area on the edge of the Venetian Lagoon. 
 
The exhibition shows a significant selection of drawings and sketches of a crucial project in 
Italian architecture of the Twentieth century. In order to attract a wider audience the exhibition 
introduces the visitors to the work of Ludovico Quaroni and of the group of architects who 
work with him for the concours, their incredible figurative richness of the experiences and the 
readings. 
 
“San Giuliano alle Barene” is one of the most important Quaroni’s projects. Although it was 
never realized, it marks an important turning point for Italy of the Fifties and Sixties.  During 
these decades, Italy overcame the urgency of the reconstruction and opened a new period with 
an optimistic look to the future. Architects started to think about not only the construction of 
houses but also major urban projects, business centers, and university.  
 
The perspective of Quaroni’s project is measured by one of the most delicate and intense contexts of 
the Italian landscape: the Venetian lagoon and the skyline of Venice. Designed together with a large 
group of collaborators, it represents a significant example of the Quaronian “method”: starting from 
the integration of different intelligences and creativities and coming to a synthesis in which the 
architecture is both aware of the urban responsibility and rich of strongly and evocative images.  
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During the exhibition, the museum will host several meetings about the leading role of Quaroni 
as architect and urban planner. On this occasion the Fondazione Adriano Olivetti will present 
the Quaroni Fund of which the Foundation is currently the depository. 
 
LUDOVICO QUARONI 
Born in Rome on 28 March 1911, Ludovico Quaroni graduated in Architecture in 1934 and 
immediately became an assistant to Piacentini, Del Debbio and Plinio Marconi. In the same year, 
together with Fariello and Muratori, he participated in various national and international 
competitions, such as those for the Auditorium in Rome (1935), for the Aprilia Plan and for the 
Unified Roman District Courts  (1936), for the Palazzo dei Congressi and the Piazza Imperiale at 
the E42 in Rome (1938). After the end of he Second World War, he participated with Fariello and 
Ridolfi to the competition for the Termini Station in Rome (1947). In those years his project 
activities were strongly characterized by his participation in civic debate, the realization of 
neighborhood Tiburtino in Rome in 1947, was an example of the of the Italian reconstruction and a 
manifesto of the neorealistic language. In addition to his experience in architectural designing, 
Quaroni was vice-president of the National Institute of Urban Planning from 1947 to 1951. During 
those years was involved in the drafting of urban planning of Ivrea (1954), Rome (1954), Ravenna 
(1956-57), Cortona (1957), and Bari (1965). Other than his work in architecture and urban planning, 
Quaroni fostered an intense commitment to teaching a new generation of architects and urban 
planners in universities, first in Naples (1951-55), then in Florence, where he taught urban planning 
from 1957 to 1964 and in Rome where he taught from 1965 to 1981. Ludovico Quaroni died in 
Rome in 1987. 
 
 
 
Ludovico Quaroni. 
Designs and Sketches for San Giuliano at the Sandbanks of Mestre. 
December 1 – February 26, 2011 
MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
via Guido Reni, 4/A , 00196 ROMA 
info and reservations ph +39 06 32810 
www.fondazionemaxxi.it 
 
OPENING HOURS 
Tue-Wed-Thur-Fri-Sun 11.00-19.00 
Sat 11.00-22.00  
Closed every Monday / The ticket office is open until 1 hour before museum closing 
TICKET PRICES adult €11 | concession €8 
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Press Office Fondazione Adriano Olivetti 
Francesca Limana francescalimana@fondazioneadrianolivetti.it 
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