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Oggetto: Palazzina San Maurizio di Luigi Moretti, via Romeo Romei, 35-39 – Roma. 
 
 
 
Egregio Soprintendente, arch. Francesco Prosperetti, 
 
 
DOCOMOMO Italia, associazione nazionale che fa capo a DOCOMOMO International – ONG, 

riconosciuta dall’UNESCO come partner per lo studio, la documentazione, la catalogazione del 

patrimonio architettonico del XX secolo in vista della sua conservazione, nell’ambito della 

convenzione di collaborazione stipulata con il suo Ufficio, ritiene opportuno segnalare le 

alterazioni che, nel tempo, hanno modificato la Palazzina San Maurizio di Luigi Moretti, non 

sottoposta ad alcuna tutela. 

L’edificio d’abitazione sorge alle pendici di Monte Mario e risale agli anni 1961-1963, periodo 

particolarmente significativo per l’architetto Moretti, che in quegli stessi anni progetta il 

complesso del Watergate a Washington (1961). In questi progetti è possibile individuare il 

consolidarsi degli stilemi compositivi – già esposti negli anni ‘50 dall’autore all’interno della 

rivista “Spazio” – che dirigono la ricerca verso l’accentuazione plastica delle forme 

architettoniche che l’architetto poi affiancherà al linguaggio dell’International Style, come nel 

caso degli edifici gemelli per la società ESSO all’Eur (1963). La Palazzina San Maurizio 

esprime, in Italia e a Roma, parte dell’apertura internazionale che ha poi caratterizzato gli ultimi 

progetti di Luigi Moretti, architetto apprezzato per il suo originale contributo all’architettura 

italiana del Novecento (tra gli altri progetti si ricorda: l’Accademia di scherma al Foro Italico; la 

GIL di Trastevere; i complessi del Villaggio Olimpico e di Decima) e per le ricerche che hanno 

interessato lo spazio dall’architettura Barocca sino al Novecento. Come infatti scrive Renato 

Bonelli (1975): “Gli interessi culturali di Moretti non interessano soltanto l’architettura, 

l’urbanistica e il territorio, ma riguardano anche l’arte contemporanea e la critica, la letteratura e 

la filosofia, le matematiche. […] Luigi Moretti perviene all’architettura attraverso la cultura 

classica e gli studi storici sull’arte, e questo ha recato alle sue opere una componente storicista 

quasi costante […].”. 



 

 

La visione privilegiata della Palazzina San Maurizio è dal basso verso l’alto. I curvi volumi delle 

balconate, sovrapposte e sfalsate da un livello all’altro, si rincorrono lungo l’intero edificio 

annullando ogni idea di stereometria e determinando un concitato gioco di masse che riportano 

agli studi sulle forme concave e convesse del Barocco. 

In questi ultimi anni la sommaria manutenzione, gli interventi di ampliamento al livello del 

primo piano delle terrazze – già denunciati dai proprietari –, le costruzioni effimere sul lastrico 

solare, l’alterazione dell’aspetto originario del brise soleil, non hanno tenuto conto 

dell’importanza dell’opera, ampiamente pubblicata dalla letteratura di settore ed elemento 

significativo del patrimonio architettonico italiano del Novecento. Al punto che si ha ragione di 

ritenere che ulteriori manomissioni possano portare alla perdita dei suoi caratteri spaziali e 

compositivi. 

Per tali ragioni DOCOMOMO Italia chiede una particolare attenzione al caso e resta disponibile 

a fornire ogni utile collaborazione per conservare un’architettura ben nota da parte di studiosi 

italiani ed europei che si sono già in passato interessati allo studio delle architetture di Luigi 

Moretti. 
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