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l Museo dell’Ingegneria militare 

italiana, inaugurato il 13 febbra-

io 1906 con sede nel Maschio di 

Castel Sant’Angelo in Roma, rappresenta 

una delle più antiche esposizioni militari 

della Capitale.  A partire dal 1902 inizia ad 

affluire in Castel Sant’Angelo da ogni par-

te d’Italia un’ampia varietà di materiale 

del Corpo del Genio, opere d’arte, modelli, 

plastici, disegni, stampe e rappresenta-

zioni grafiche di fortificazioni e di opere 

militari, che vengono così ordinate via via 

nei diversi locali, di volta in volta ultimati. 

Dopo cinque anni di alacre lavoro sotto la 

direzione del colonnello Mariano Borgat-

ti tutto è pronto, e il 13 febbraio del 1906, 

alla presenza di S. M. il Re Vittorio Ema-

nuele, il Museo dell’Ingegneria militare 
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italiana viene inaugurato solennemente. 

Nel monumento restaurato, salvo che nei 

locali privi di luce e altri pochi del cortile, 

tutti gli ambienti sono occupati da: 

Cimeli, ritratti e busti; 

Lavori del Genio per la Marina;

Artiglieria, Macchine, forni da campo; 

Biblioteca, Manoscritti, Disegni di co-

struzione e di fortificazione;

Fotografia, telegrafia elettrica;

Storia della telegrafia ottica, materiale 

ferroviario, ecc. 

Grande è l’interesse destato da questo 

Museo, che illustra le attività e le bene-

merenze dell’Arma del Genio e mette in 

evidenza il grande contributo, spesso 

ignorato dagli italiani, degli studi di ar-

chitettura militare. Il Re stesso lo onorerà 

con due visite: il 14 gennaio 1907 e poi il 

13 luglio del 1909. Nel 1911, la collezione 

viene trasferita all’interno delle ‘caser-

mette’ di Papa Urbano VIII entro la cinta 

pentagonale bastionata di Castel Sant’An-

gelo, inaugurato il 13 febbraio dal Re, con 

la nuova denominazione di Museo Storico 

dell’Arma del Genio (R.D. 5 febbraio 1911 

n. 53). Lo statuto e il Regolamento, appro-

vati con Decreti del Ministro della Guerra 

il 17 marzo 1911, prevedono la dipendenza 

del Museo dal Ministro della Guerra e, per 

esso, dall’Ispettorato Generale dell’Arma 

del Genio. Il 13 febbraio del 1920 il Re, ac-

compagnato dal Generale Armando Diaz 

e dall’Ammiraglio Thaon di Revel, inau-

gura il grandioso ampliamento. Il Museo 

viene da allora in poi onorato da molte vi-
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site di Capi di Stato e sovrani; il 15 dicem-

bre di quello stesso anno il Sovrano ac-

compagnato da S. M. il Re di Danimarca, 

onorava ancora il museo di una Sua visita 

e vi ritornerà il 30 marzo del 1922, con il 

Re del Belgio, il 20 novembre 1925, per 

l’inaugurazione del Monumento ai Ca-

duti dell’Arma ed infine, il 24 novembre 

1926, per l’arrivo in Castel Sant’Angelo 

delle bandiere dei disciolti reggimenti. Nel 

corso degli anni il Museo si è arricchito di 

modelli, plastici, pubblicazioni e stampe 

provenienti da tutta Italia, e anche di una 

pregevolissima raccolta di documenti e di-

segni relativi all’Architettura Militare che 

ha richiesto, nel 1927, la costituzione, in 

seno al Museo, dell’Istituto di Architettu-

ra Militare. Dalla fusione del Museo Sto-

rico dell’Arma del Genio e dell’Istituto di 

Architettura Militare, con R.D. n. 686 del 

1934, è sancita la fondazione dell’Istituto 

di Storia e Cultura dell’Arma del Genio 

con sede nell’area dell’ex caserma Piave, 

poi demolita; con D.M. 4 luglio 1934, viene 

quindi approvato il relativo statuto. L’ulti-

ma denominazione sottolinea il preciso si-

gnificato inerente la nuova funzione che 

l’Istituto è chiamato ad assolvere, quale 

centro di cultura storica e tecnica sia per 

gli Ufficiali e i Sottufficiali dell’Arma del 

Genio sia per gli studiosi che si occupano 

di discipline affini alla tecnica militare. 

I lavori, iniziati il 30 marzo 1937 su pro-

getto del Ten. Col. del Genio Gennaro De 

Matteis, vincitore del “appalto-concor-

so”, vengono in massima parte realizzati 
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entro la fine del 1939, consentendo l’uti-

lizzazione anche se parziale della nuova 

sede, e completati solo alla fine del secon-

do conflitto mondiale. L’Istituto si articola 

in tre sezioni: un museo, una biblioteca 

storico-scientifica e tre archivi del Genio. 

La biblioteca storico-scientifica consta di 

27.000 volumi, di cui i più antichi datano 

al XVII secolo; gli Archivi del Genio com-

prendono: l’archivio storico documentale 

e iconografico, con documenti a partire 

dal XVI secolo, e quello fotografico che 

conserva materiale dalla fine del secolo 

XIX. Unitamente alla copiosa raccolta di 

documenti e modelli, l’istituto di 6.000 

metri quadrati su 52 sale (in totale 14.000 

mq), custodisce una ricca collezione di og-

getti storico-militari, di architettura, inge-

gneria e opere d’arte, oltre che materiale 

documentario e fotografico; il museo con-

serva, inoltre, cimeli, dalla fine dell’Otto-

cento alla metà del XX secolo, appartenu-

ti al Gen. C. A. Mariano Borgatti, autore 

del recupero della Mole Adriana (Castel 

Sant’Angelo), al poeta e ufficiale del Re-

gio Esercito Gabriele D’Annunzio, all’asso 

dell’aviazione italiana Francesco Baracca, 

all’inventore, imprenditore e Tenente di 

complemento del Genio del Regio Esercito 

Guglielmo Marconi, all’eroe di Guerra di 

Successione Spagnola Pietro Micca, ecc. 

Nei primi mesi del 1948, l’Istituto Storico 

e di Cultura dell’Arma del Genio, avendo 

sempre conservata e anzi accresciuta la 

propria particolare fisionomia, è stata uf-

ficialmente riconosciuta con l’appellativo 

di “Centro Italiano Studi di Architettura 

Militare”. Con D.P.R. n. 526 del 18 giugno 

1949 venne approvato il nuovo statuto 

dell’I.S.C.A.G. e con successivo D.M. n. 

498 del 22 novembre 1950 il relativo re-

golamento. In questi viene chiaramente 

stabilito che l’Istituto dipende dal Ministe-

ro della Difesa - Esercito e, per esso, dall’I-

spettorato dell’Arma del Genio.

Se il Gen. Borgatti fu il fondatore dell’Isti-

tuto, il Gen. Tirelli può, a ragione, essere 

considerato il rifondatore, attento e scru-

poloso, della nuova sede, avendo ripristi-

nato quelle peculiari caratteristiche che lo 

stesso Borgatti aveva voluto impostare. Si 

deve all’abilità dei dirigenti, avvicendatisi 

negli anni,  e alla generosa collaborazio-

ne volontaria di studiosi e simpatizzanti 
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di tutta Italia, l’ingente raccolta di testi e 

grafici - inerenti le vicende storiche del-

le distruzioni di nuraghi, castellieri, mura 

pelasgiche umbre, etrusche e sabelliche, 

castra, cinte urbiche romane, torri, ca-

se-torri, rocche, castelli e borghi murati 

medioevali, abbazie fortificate, forti e tor-

ri costiere, fortezze rinascimentali, cinte 

urbiche bastionate, sbarramenti mon-

tani, opere in caverna, difese anticarro 

ed antiaeree -, dei dodicimila volumi che 

rappresentano il corpo della biblioteca, e 

delle decina di migliaia di disegni, stampe, 

fotografie raccolte nell’archivio stampe, il 

tutto ordinatamente catalogato e scheda-

to per una facile consultazione.

L’attività dell’Istituto è essenzialmente 

di due tipi: quella museografica, propria 

di ogni struttura museale, e quella stori-

co culturale relativa all’arte fortificatoria 

dell’ingegneria militare. L’Istituto non ha 

la notorietà che merita e non di rado vie-

ne semplicemente appellato come Museo 

del Genio anche da qualificatissimi rap-

presentanti dell’amministrazione dello 

Stato o di enti culturali.

La raccolta dei documenti e delle notizie 

riguardanti l’architettura militare italia-

na, anche se costituisce un’opera assai 

pregevole e di grande valore culturale, 

non risulta veramente completa e conve-

nientemente utilizzabile, fintanto che gli 

studiosi di tale ramo dell’architettura sa-

ranno obbligati a rivolgersi o a recarsi di 

persona all’Istituto romano per le neces-

sarie consultazioni.

Per molti anni, privo di mezzi e di perso-

nale, l’Istituto è riuscito a conservare tale 

patrimonio e solo da circa un anno e mez-

zo, si sta avviando a riprendere e rioccu-

pare quello spazio culturale che gli spetta 

e che il fondatore Mariano Borgatti, ave-

va voluto e saputo conquistare.

L’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma 

del Genio: un’ “altra” modernità.

Le vicende dell’Istituto di Storia e Cultu-

ra dell’Arma del Genio sono indissolubil-

mente legate a quelle di Castel Sant’An-

gelo, prima sede dei cimeli dell’Arma del 

Genio. 

L’antica mole, la cui costruzione si deve 

all’Imperatore Adriano (125 d. C.), era sta-

ta sepolcro imperiale, poi roccaforte, arse-

nale, fonderia, armeria, sede fortificata di 

pontefici, e in ultimo carcere, a trent’anni 

dallo storico evento di Roma capitale, ve-

niva recuperata da colui che sarebbe poi 

diventato il restauratore impareggiabile e 

lo storico insigne del monumento stesso, il 

Capitano del Genio Mariano Borgatti, sot-

to la spinta dell’allora Colonnello Luigi 

Durand de La Penne, desideroso di resti-
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tuire nobiltà all’antica struttura romana 

promuovendone una nuova destinazione 

a “museo delle armi”, in seguito mutuata 

in “museo dell’ingegneria militare italia-

na”, giacché la raccolta museale delle 

“armi” veniva destinata alla città di Torino 

e collocata nel Maschio della cittadella. 

Grazie all’interessamento dei Ministeri 

della Guerra e della Pubblica Istruzione, i 

lavori di sgombero del monumento, così 

anche quelli di restauro e di adattamento, 

iniziarono solo dopo il 1901, e già dal 1902 

cominciarono a giungere da ogni parte 

d’Italia modelli, plastici, disegni, stampe e 

documenti che costituirono il nucleo ini-

ziale dell’attuale collezione. In occasione, 

poi, dei preparativi per il cinquantesimo 

anniversario della proclamazione di 

Roma a capitale d’Italia, volendosi desti-

nare il Maschio di Castel Sant’Angelo a 

sede di mostre retrospettive, fu presto 

evidente la necessità di un ampliamento 

della sede espositiva che, nel 1911, venne 

trasferita dal Maschio nelle cosiddette 

“casermette di Urbano VIII”, situate entro 

la cinta pentagonale bastionata di Castel 

Sant’Angelo.  In quell’occasione, il Museo 

assunse la denominazione di Museo Stori-

co del Genio Militare. Alla fine del secon-

do conflitto mondiale, l’ulteriore incre-

mento delle collezioni e una diversa 

esposizione, richiamò un copioso numero 

di visitatori, sollecitando, dunque, una 

precipua attività di schedatura e classifi-

cazione, oltreché la costituzione di un Isti-

tuto di Architettura Militare Italiano. Ul-

teriormente importante per la storia 

dell’Istituto è il 1934 quando, a causa dei 

lavori per l’isolamento della Mole Adria-

na, fu necessario trovare per il Museo e 

l’Istituto una nuova sede; le due strutture 

vengono quindi trasferite provvisoria-

mente nell’ex Caserma Piave (già batteria 

Tevere), mentre si sanciva la fusione del 

Museo con l’Istituto di Architettura, con 

la costituzione dell’Istituto Storico e di 

Cultura dell’Arma del Genio. Il progetto 

della sede definitiva fu compilato dal com-

petente Ufficio del Ministero della guerra, 

a cura del Tenente Colonnello del Genio 

Gennaro De Matteis, e i lavori iniziarono 

il 20 marzo 1937. All’inizio del 1939 lo sta-

to delle opere permise di occupare i primi 

locali e alla fine dello stesso anno vi fu tra-
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sportato tutto il materiale; purtroppo, lo 

scoppio della guerra non consentì di com-

pletarlo nelle sue rifiniture.  I motivi di 

interesse per la nuova sede dell’Istituto 

Storico e di Cultura dell’Arma del Genio 

sono plurimi. Alla singolarità di un edifi-

cio costruito ex novo per un’esposizione 

permanente, si aggiunge un altro motivo 

d’interesse dato dall’evidenza che la strut-

tura ha assunto nell’attuale panorama cit-

tadino, in un frangente storico in cui la 

speculazione edilizia la fa da padrona a 

scapito del disegno della città. Gli anni 

Trenta, sono alquanto significativi nella 

cultura architettonica italiana. Tutta la 

produzione storicista assolutamente pre-

valente durante la prima metà del secolo 

XX, non può certo essere trascurata, seb-

bene la categoria della modernità venga 

assunta, quasi sempre, per affermare la 

novità di ricerche spaziali e lessicali alter-

native rispetto alla continuità con la tradi-

zione del linguaggio classico. Tra la Mar-

cia su Roma di Mussolini, avvenuta 

nell’ottobre del 1922, e il 1931, l’Unione 

degli Architetti, revocato l’appoggio al 

Movimento Italiano per l’Architettura 

Razionale (MIAR), si raccolse sotto la dire-

zione di Marcello Piacentini in uno sforzo 

di reinterpretazione della tradizione clas-

sica. Sono gli anni dell’autarchia che se da 

un lato innesca diversi percorsi sperimen-

tali, protrattesi sino al secondo dopoguer-

ra con l’imposizione dell’uso dei materiali, 

il richiamo all’ordine e all’economia, 

dall’altro influenzerà pesantemente an-

che le scelte dei linguaggi, delle forme e 

dei sistemi costruttivi. L’edificio dell’Isti-

tuto di Storia e Cultura dell’Arma del Ge-

nio è situato fra Lungotevere della Vitto-

ria, su cui si allinea la facciata principale, 

via Corridoni e piazzale Maresciallo Giar-

dino, sul prolungamento del quale era sta-

to precedentemente riposizionato il mo-

numento ai Caduti dell’Arma, già in piazza 

Castel Sant’Angelo. Le forme architetto-

niche esterne, semplici e severe, esibisco-

no una massiccia zona basamentale a 

scarpa, con il predominio assoluto della 

linea retta, un ingresso principale serrato 

tra due masse robuste, un’alta torre qua-

drata, un rivestimento in travertino della 

facciata principale, una muratura a faccia 

vista di mattoni romani nelle rimanenti 

parti dei corpi di fabbrica che conferisco-

no all’insieme architettonico uno spiccato 

carattere militare. Nella creativa e diver-

sificata alternanza di masse e volumi, nel 

profilarsi sul prospetto posteriore la parte 
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absidale della cappella, si delinea la speri-

mentazione della rottura del blocco otto-

centesco. L’impaginato rispecchia, infatti, 

una fase cruciale del contrastato dibattito 

italiano; emergevano, ora, i primi sintomi 

di una possibile apertura del regime all’af-

fermazione dell’architettura moderna. Ri-

spetto agli eclettismi ottocenteschi, a de-

terminarne la modernità, contribuisce 

l’impiego sperimentale del rivestimento 

marmoreo esteso all’intera facciata, oltre 

che un’operazione di semplificazione 

dell’apparato decorativo che, in virtù di 

un’accentuata ispirazione alla romanità, 

porta a un linguaggio omogeneo in cui è 

ripetuto l’accostamento di essenziali ri-

quadrature di pietra a tessiture murarie 

in laterizio. Il motivo ispiratore è Roma: 

l’autarchia dunque, non solamente intesa 

come una necessità economica contin-

gente, ma come carattere autoctono della 

civiltà romana e italiana. Alla monumen-

talità dell’esterno si contrappone l’artico-

lazione planimetrica e volumetrica dell’in-

terno. Dall’ingresso principale, attraverso 

un ampio atrio, si accede al cortile centra-

le, alle sale del piano terreno ed ai due sca-

loni che raggiungono il primo piano. L’e-

dificio costruito sul “concetto informatore” 

di avere al centro il Sacrario, dedicato alla 

memoria degli Eroi, e intorno ad esso le 

testimonianze delle principali attività 

dell’Arma, nella preparazione della guer-

ra e sui campi di battaglia, è costituito da 

un corpo centrale a due piani, con il Sacra-

rio sormontato da un’alta torre, e da quat-

tro corpi laterali a un solo piano, disposti 

simmetricamente attorno alla struttura 

centrale. Il cortile, dedicato a Santa Barba-

ra, adorno di paraste che riportano incise 

le date delle campagne alle quali ha parte-

cipato l’Arma del Genio, con ingresso sul 

Lungotevere, è chiuso nel lato opposto da 

un’esedra scandita da pilastri sormontati 

da capitelli e bassorilievi; nell’alto fregio 

sono stati scolpiti i motti araldici dei di-

versi reggimenti del Genio. Sempre dalla 

corte, a mezzo di ampi porticati, si accede 

ai chiostri adiacenti “delle armi” e “delle 

guerre” simmetricamente disposti. Il Sa-

crario, dallo spazio quadrato tripartito in 

cui quattro pilastri centrali sorreggono 

l’alta torre, viene percepito come un pic-

colo ambiente a tre navate. Le pareti late-

rali sono interamente rivestite da lastre di 

marmo, mentre quella di fondo è absidata, 

con al centro un’ara in marmo nero rea-

lizzata su progetto dell’ing. Paolo Napoli; 

queste sono bucate da nove slanciate fine-

stre, arricchite da finissime vetrate arti-

stiche del noto pittore Duilio Cambellotti, 

pioniere della decorazione moderna. La 

sistemazione delle sale, disposte l’una in 

successione all’altra, consentono «un per-
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corso di visita continuo, senza che mai il 

visitatore debba ripercorrere le sale già 

viste, o comunque compiere inutili devia-

zioni» fino a giungere al Sacrario ed alla 

cappella; percorso che conferma la subor-

dinazione nella distribuzione degli am-

bienti e, quindi, della loro composizione 

volumetrica, vale a dire della scelta muse-

ografica.

Gli ambienti interni, ampi e luminosi, 

sono privi di qualsiasi decorazione, salvo 

l’atrio d’ingresso, l’antisacrario, il Sacra-

rio e il salone del primo piano, ambienti 

tutti rivestiti di marmi policromi e pietra, 

con semplici ed austere decorazioni. In so-

stanza, si assiste a un conflitto tra moder-

nità e tradizione, proprio dell’ideologia ar-

chitettonica del ventennio, una cosiddetta 

“altra” modernità che accetta la tradizione 

del volume puro e del motivo del portico 

tutta basata sull’articolazione dello spazio 

interno, contrapposta alla chiusa volume-

tria dell’isolato, che ricerca il dialogo con 

il tessuto urbano attraverso un linguaggio 

nuovo, inedito ma sicuramente non disso-

nante.
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