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Abstract  

Il regime fascista sviluppò un importante programma di costruzione 
di opere pubbliche; in diverse regioni, infatti, presero il via progetti 
imponenti, affiancati anche da interventi minori ma comunque di 
grande qualità architettonica e tecnologica. Tali interventi si 
distinsero anche per le innovazioni apportate nel campo delle 
costruzioni, nonostante le limitazioni imposte dal Regime. È il caso, 
ad esempio, del principio dell’autarchia; esso, infatti, prevedeva la 
riduzione in fase di realizzazione delle armature in ferro, 
compensando con l’aumento delle sezioni di calcestruzzo degli 
elementi portanti. Si diffusero, quindi, strutture verticali miste e 
orizzontamenti senza armatura provvisoria, solai a travi 
preconfezionate e solai a travi incrociate a minimo peso. Tra le 
suddette opere minori vi è la Scuola “Rosa Maltoni Mussolini”, 
costruita nel 1939 negli antichi rioni dei Sassi di Matera. Essa 
presenta chiusure verticali realizzate con murature portanti in pietra 
locale e orizzontamenti realizzati con l’utilizzo del solaio S.T.I.M.I.P. 
La scuola costituisce un esempio del fermento culturale di una terra 
fortemente legata alla sua tradizione costruttiva e largamente limitata 
dalle vicissitudini storiche.  

Introduzione 

        All’indomani della erezione di Matera a capoluogo 
di provincia il 16 febbraio del 1927, il Commissario 
Prefettizio Alfredo Angeloni delineava un ambizioso 
programma di interventi per la città e il suo territorio, 
intitolato “Per la più grande Matera”, all’interno del 
quale si poneva come obiettivo principale il riassetto 
urbano del capoluogo, a partire dal risanamento igienico 
dell’abitato antico, dal momento che, nonostante i lavori 
già eseguiti grazie alla legge Zanardelli, ben 14000 
abitanti vivevano ancora nei Sassi, “un agglomerato di 
tuguri, di casette, e di grotte trogloditiche senza avere 
strade, senza fognature, senza acqua potabile, senza 
aria, senza luce, dove gli uomini vivono in una immonda 
promiscuità con gli animali”¹. Tuttavia, per avere un 
Piano Regolatore dell’abitato si dovrà attendere il giugno 
del 1935 (piano redatto da Vincenzo Corazza, noto 
ingegnere materano); nonostante questo gap, si 
procedette ugualmente alla costruzione di tutti quegli 
uffici burocratici, funzionali all’attività 
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The fascist regime developed an important construction program of 
public works; in different regions, in fact, it started the construction 
of very important projects, also supported by minor interventions with 
a good architectural and technical quality. Those interventions was 
distinguished for its innovation in construction sector, despite the 
restrictions imposed by the regime. This is the case, for example, the 
“Principle of Autarchy” that provided for the reduction of the iron 
framework in the buildings and the increase of concrete sections of 
the bearing elements. It spreads the mixed vertical and horizontal 
structures without framework, floor with prefabricated beams and 
floor with cross beams at minimum weight. Among the minor works 
there is the School “Rosa Maltoni Mussolini”, built in 1939 in the 
“Sassi di Matera”. It has vertical structures made with load-bearing 
walls in local stone and horizontal structures made with the use of the 
floor S.T.I.M.I.P. The school is an example of the cultural situation of 
a city strongly linked to its tradition. 

 
 Introduction 
 
         After the establishment of Matera as capital of the 
Province on February 16th 1927, the Prefectural 
Commissioner Alfredo Angeloni outlined an ambitious 
work program for the development of the city and its 
territory, entitled “Per la più grande Matera”, which 
had as main objective the urban development of the city 
and the hygienic slum clearance of the ancient town 
(already carried out after the Zanardelli law); in fact, in 
that period 14,000 inhabitants were still living in the 
Sassi, “a conglomeration of hovels, of houses, and 
troglodyte caves without roads, no sewers, no drinking 
water, no air, no light, where men live in a filthy 
promiscuity with animals”¹. However, the first town 
planning was realized in June 1935 (drawn up by 
Vincenzo Corazza, known engineer of Matera). 
Despite this gap, it proceeded to the construction of all 
offices, functional to the activity of the provincial 
administration and to create new buildings that 
represented the local power.  
After the Province headquarters in Via Duni, the other 



 
Antonella Guida, Antonello Pagliuca, Marica Acito, Donato Gallo 
FRAMMENTI DI ARCHITETTURA DEL ‘900 NEI SASSI DI MATERA. IL CASO DELLA SCUOLA “ROSA MALTONI” 

dell’amministrazione provinciale ed alla realizzazione di 
nuove strutture edilizie che rappresentassero il potere 
locale. A partire dalla sede della Provincia in via Duni, 
anche gli altri organi amministrativi trovarono ideale 
sistemazione nella città del Piano, che aveva iniziato a 
espandersi già nel primo ventennio del secolo e che, in 
occasione della nomina a Provincia, si arricchì di 
prestigiosi edifici, quali la Scuola Elementare in via 
Lucana, dedicata a Padre Giovanni Minozzi (1927), 
l’edificio per abitazioni per impiegati statali I.N.C.I.S e 
l’adiacente Palazzo dell’Economia Corporativa (oggi 
sede della Camera di Commercio, 1935 (Ernesto 
Lapadula detto anche Bruno (Pisticci, 6 agosto 1902 – 
Roma, 24 gennaio 1968), lo Stadio comunale “Luigi 
Razza” (progettato nel 1934 dall’ingegnere Vincenzo 
Corazza), il Palazzo delle Poste (la cui costruzione venne 
iniziata nel 1932, su progetto dell’ingegner Corazza e 
terminato nell’ottobre del ’37), la Colonia Elioterapica 
“Vittorino da Feltre” (progettato nel 1937 
dall’ingegnere Vincenzo Corazza), l’Istituto Sant’Anna 
(edificato dall’Ordine delle Figlie di Sant’Anna, 
progettato nel 1937 dall’ingegnere Cesare Pomarici e 
costruito negli anni 1938-1941), il Banco di Napoli 
(realizzato tra il 1936 e il 1940 su progetto dell’ingegner 
Francesco Silvestri dell’Ufficio Tecnico del Banco di 
Napoli), il Palazzo dell’Istituto Nazionale delle 
Assicurazioni – INA (costruito nel 1939 dall’architetto 
Gino Peressutti), la Banca d’Italia (progettata nel 1946 e 
inaugurata nel 1952, sull’area del demolito Convento di 
San Francesco), la Casa della Madre e del Fanciullo 
ONMI (edificata nel primissimo dopoguerra, tra il 1946 
e il 1950), il Palazzo del Genio Civile (progetto affidato 
nel 1942 all’architetto Vincenzo Pantano e realizzato nel 
1940 su disegno dell’ingegner Tommaso Tollis), il Cine-
Teatro “Duni” (progettato dall’architetto materano 
Ettore Stella nel 1946) e la Scuola “Rosa Maltoni 
Mussolini” (1939), unica opera pubblica realizzata negli 
antichi rioni Sassi. 
 
Caratteristiche tipologiche e formali della Scuola 
“Rosa Maltoni”  

L’edilizia dei primi decenni del XX secolo è il risultato 
di un sapere architettonico di “transizione”, in cui 
confluiscono  la cultura tradizionale, legata alla regola 
dell’arte, e quella moderna determinata dal fenomeno 
delle attività sperimentali conseguente la Rivoluzione 
Industriale. Queste sperimentazioni portano alla 
costruzione di una scuola per l’infanzia all’interno di un 
contesto fortemente tipizzato come quello degli antichi 
rioni dei Sassi di Matera. Il progetto risalente al gennaio 

administrative buildings were built in the city, which had 
already started to expand in the first two decades of the 
century and which was enriched by prestigious buildings, 
such as Elementary School in via Lucana, dedicated to 
Padre Giovanni Minozzi (1927), the residential building 
for government employees I.N.C.I.S. and the adjacent 
Palazzo Corporate Economy (now seat of the Chamber 
of Commerce, 1935 (arch. Ernesto Lapadula - Pisticci, 
August 6th, 1902 - Rome, 24th Jan. 1968), the municipal 
Stadium “Luigi Razza” (designed in 1934 by engineer 
Vincenzo Corazza), the Post Office building (realized in 
1932 by engineer Corazza and ended in October 1937), 
the Helioterapic Colony “Vittorino da Feltre” (designed 
in 1937 by Vincenzo Corazza), the Institute St. Anna 
(built by the Order of the Daughters of St. Anne, 
designed in 1937 by engineer Cesare Pomarici and built 
in 1938-1941), the Banco di Napoli building (built 
between 1936 and 1940 to a design by engineer 
Francesco Silvestri, a member of Technical Office of the 
Banco di Napoli), the Palace of the National Institute 
Insurance - INA (built in 1939 by architect Gino 
Peressutti), the Bank of Italy (designed in 1946 and 
inaugurated in 1952, on the site of the demolished 
Convent of San Francesco), the House of the Mother and 
the Child ONMI (built just after the war, between 1946 
and 1950), the Palace of Civil Engineers (project 
assigned in 1940 to the architect Vincenzo Pantano and 
built in 1942 and designed by engineer Thomas Tollis), 
the Theatre “Duni” (designed by architect Ettore Stella 
in 1946) and the School “Rosa Maltoni Mussolini” 
(1939), the only public building realized in the famous 
and ancient “Sassi di Matera”. 
 
Typological and formal characteristics of the 
School “Rosa Maltoni” 
 
The buildings realized in the first decades of the 
Twentieth century were the result of an architectural 
knowledge of “transition”, that meet the instance of the 
traditional culture, strictly linked to the “rule of art”, 
and of modern one, determined by the experimental 
activities resulting in the phenomenon of the Industrial 
Revolution. These experiments lead to the construction 
of a nursery school in a context like that of the ancient 
“Sassi di Matera”. The project - dated on January 1939 - 
was realized by the Company Ettore Della Valle and was 
completed on August 30th, 1941 with a delay of about 
498 days compared to the contractual deadlines². The 
cost of the work was L.153.603,93 - as it is clear from 
the accounting documents related to the construction site 
and signed by the municipal engineer. The school, 
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1939 fu realizzato dall’Impresa Ettore Della Valle e 
vennero ultimati il 30 Agosto 1941 con un ritardo di 
circa 498 giorni rispetto ai termini contrattuali². 
L’ammontare dei lavori fu di L.153.603,93, come risulta 
dagli atti contabili relativi al cantiere e sottoscritti 
dall’Ingegnere Comunale. La scuola  inizialmente 
pensata per servire il Rione Piccianello, avrebbe dovuto 
soddisfare, invece, le esigenze sociali degli abitanti del 
Sasso Barisano. Essa è costituita da un atrio centrale che 
costituisce lo spazio comune delle quattro grandi aule 
che si aprono attorno ad esso; le scuole costruite agli 
inizi del ‘900, infatti, sono realizzate seguendo lo stesso 
schema, in grado cioè di contenere molti bambini in 
poche grandi aule. L’impianto strutturale è costituito da 
chiusure verticali realizzate con murature portanti in 
calcarenite locale (tufo) regolarmente tessuta; gli 
orizzontamenti, invece, sono realizzati con l’utilizzo del 
solaio tipo STIMIP C, che ben si presta alla particolare 
conformazione morfologica della struttura e che 
costituiva una assoluta “avanguardia” nel panorama dei 
sistemi costruttivi dell’epoca. 

Il sistema tecnologico e costruttivo: il solaio 
STIMIP 

Il solaio STIMIP (Solaio a Travi Incrociate Minimo 
Peso) fu brevettato intorno al 1930 in Italia, dalla RDB 
(Rizzi, Desiderio, Breviglieri) di Piacenza. Questo solaio 
presenta una forma caratteristica data dalla particolare 
conformazione degli elementi in laterizio che lo 
costituiscono; essi infatti sono disposti in modo da creare 
una cavità la cui dimensione varia in funzione 
dell’elemento ad L che sorregge l’elemento di base 
(tavella) e la soletta in laterizio sovrastante chiamato ad 
una vera e propria funzione statica, sostituendo 
completamente l’ordinaria soletta cementizia che per i 
detti solai viene abolita. La sostituzione della soletta di 
cotto a quella di calcestruzzo è frutto di una attenta 
analisi della compatibilità dei due materiali. Le 
dimensioni degli elementi in laterizio variano (da 19 cm 
a 65 cm) in funzione delle luci da coprire e dei carichi da 
sopportare³. I vantaggi che si originano con la 
sostituzione del conglomerato con il laterizio sono (a) la 
massima utilizzazione del materiale a maggiore 
convenienza economica, (b) minor peso e altezza 
complessiva del solaio e (c) minor consumo di ferro. 
Questo solaio proprio per le peculiarità di cui sopra, è 
specialmente indicato per grandi portate e per strutture 
più complesse; offre, inoltre, un notevole contributo in 
termini di prestazioni termiche (presenza della cavità). In 
funzione del tipo di soletta, si individuano due differenti 

initially designed to serve the District Piccianello, would 
meet the social needs of the inhabitants of the “Sasso 
Barisano”. It consists of a central atrium which 
constitutes the common space for the four large 
classrooms that open around it; schools built in the early 
'900, in fact, are made following the same pattern, 
capable to contain many children in a few large 
classrooms.  
The structural system consists of vertical structure 
realized with load-bearing masonry in local limestone 
(called “tufo”), regularly built; while, the horizontal 
structures were built using a particular floor called 
STIMIP C, suited to the particular morphology of the 
structure; it constituted an absolute “innovation” in the 
overview of the construction systems in that time. 
 
The technological and constructive system: the 
floor STIMIP 
 
The floor STIMIP (floor in cross beams with minimum 
weight) was patented in 1930 in Italy, by the RDB 
(Rizzi, Desiderio, Breviglieri) in Piacenza.  
This floor has a characteristic shape determined by the 
particular conformation of the brick elements; in fact, 
they are arranged to create a cavity whose dimension 
varies in function of the element (with “L” shape) which 
supports the base element (hollow flat tile) and the brick, 
that replaces completely the concrete slab. 
The replacement of the concrete slab with a brick slab is 
the result of a careful analysis of the suitability of the 
two materials.  
The dimensions of the brick elements vary (from 19 cm 
to 65 cm) as a function of the surface to be filled and of 
the loads that the floor must sopported³. The advantages 
that arise with the above said replacement are (a) the 
maximum material utilization and a greater economic 
convenience, (b) lower weight and height of the slab and 
(c) less consumption of iron.  
This floor, as the characteristics referred to above, is 
especially suitable for wide and more complex 
structures; in addition, it offers a significant contribution 
in terms of thermal performance (presence of the cavity). 
Depending on the type of slab, it is possible to identify 
two different types: STIMIP A, with the brick slab, 
which corresponds to the lower weight of the slab, and 
STIMIP MA, with mixed (brick and concrete) slab. 
The slab has a thickness ranging from 5 to 7 cm. The 
average thickness of the joists, realized in situ, varies 
from 8.5 to 14 cm, depending on the height of the floor. 
The spacing between the joists varies from 68 cm to a 
maximum of 83 cm and includes the upper brick element 
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tipi: STIMIP A con soletta in cotto, cui corrisponde il 
solaio di minor peso e STIMIP MA con soletta mista in 
laterizio e conglomerato cementizio a rasatura di getto; la 
soletta ha uno spessore che va dai 5 ai 7 cm. Lo spessore 
medio dei travetti gettati in opera varia da 8,5 a 14 cm in 
funzione dell’altezza del solaio; l’interasse dei travetti, 
invece, varia da 68 cm fino ad un massimo di 83 cm e 
comprende il cassettone (61 cm per le altezze sino a 31 
cm; 62 cm per le altezza sino a 52 cm; 71 cm per le 
altezze di 63 cm e 65 cm) e il fondello (rispettivamente 
di 7-8-9-12 cm) 4. 
Il solaio STIMIP B è formato da cassettoni di laterizio 
delimitanti i casseri per il getto di nervature in 
conglomerato cementizio armato, disposte secondo due 
direzioni ortogonali. La soletta può essere di laterizio 
(STIMIP B) oppure di laterizio e conglomerato 
cementizio (STIMIP MB)5.  
La forma del solaio si ottiene con gli stessi elementi del 
solaio STIMIP A, con l’aggiunta di un fondello ad L 
particolarmente indicato per la realizzazione di piastre 
nervate di minimo peso proprio, vincolate o 
semplicemente appoggiate lungo tutto il perimetro. La 
presenza di nervature disposte nelle due direzioni 
ortogonali migliorano il comportamento globale del 
solaio e la capacità portante dello stesso. 
Il solaio STIMIP C (Solaio in cemento e laterizio armato 
per terrazzo) si caratterizza per la possibilità di garantire 
oltre la ventilazione nelle cavità dei cassettoni, anche 
nella direzione ad essa ortogonale attraverso 
l’inserimento di un tubo di ventilazione (diametro 8 cm). 
La comunicazione tra le camere d’aria può quindi 
ottenersi praticando dei fori passanti attraverso le 
nervature, in modo da non alterare la normale posizione 
delle armature metalliche. A tale scopo vengono forniti 
dei forati a L con foro e speciali tubi di terracotta da 
inserirsi nei fori medesimi onde limitarne le dimensioni e 
renderne spedito il getto. La comunicazione con l’esterno 
è ottenuta dagli stessi fori passanti tra le nervature6. La 
ventilazione migliora le caratteristiche prestazionali in 
termini di isolamento termico e acustico, grazie anche al 
contributo degli elementi di laterizio (forati). Tale solaio, 
per il suo particolare carattere costruttivo, è leggero e 
notevolmente rigido. L’altezza del solaio varia da 29 cm 
a 43 cm, quella della camera d’aria, invece, da 21 a 35 
cm; resta costante lo spessore della soletta (5 cm). 

Considerazioni conclusive 

Lo studio svolto, parte di una ricerca più ampia volta 
all’analisi dei sistemi costruttivi del XX secolo, mostra 
l’importanza della conoscenza dei sistemi costruttivi 

(61 cm for heights up to 31 cm; 62 cm for the height up 
to 52 cm; 71 cm for heights 63 cm and 65 cm) and lower 
brick (respectively 7-8-9-12 cm)4. 
The floor STIMIP B is formed by brick elements 
delimiting the formwork for the reinforced concrete ribs, 
arranged according to two orthogonal directions.  
There are a brick slab (STIMIP B) or brick and concrete 
slab (STIMIP MB)5. 
The shape of the floor is obtained with the same 
elements of the floor STIMIP A, with the addition of a 
brick base element (of “L” shape) particularly suitable 
for the production of ribbed plates of minimum weight, 
placed or simply supported along the entire perimeter of 
masonry. 
The presence of ribs, arranged in the two orthogonal 
directions, improve the overall behavior and the bearing 
capacity of the floor.  
The floor STIMIP C (floor in reinforced concrete and 
brick) is characterized by the ability to ensure the 
ventilation in the cavity of the brick elements in both 
direction (orthogonal between them) through the 
insertion of a ventilation tube (8 cm diameter).  
The exchange between the air chambers can be obtained 
through holes in the ribs, without altering the normal 
position of the metal bars of the reinforced concrete 
structures.  
For this reason, it was supplied to “L” shape elements 
(with holes and special brick pipes) to be inserted in the 
same holes, in order to limit the size of the holes and to 
guarantee the easy realization of the structure.  
The connection with the outside was realized by the 
same holes between the ribs6. The ventilation improves 
the performance characteristics of the structure, in terms 
of thermal and acoustic insulation, also thanks to the 
contribution of the above said brick elements.  
This floor, for its particular constructive character, is 
lightweight and remarkably strong.  
The height of the floor varies from 29 cm to 43 cm; 
while the height of the holes from 21 to 35 cm; the 
thickness of the slab (5 cm) remains constant. 

 
Final remarks 
 
The study, part of a wider ongoing research aimed on the 
analysis of building systems of the Twentieth century, 
shows the importance of knowledge of traditional 
building systems as a tool for “preservation and 
conservation” of architecture and as a tool - through the 
identification of innovative experimentation - to 
characterize the social and cultural development of a 
community.  
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Figura 2: Particolare posa di un solaio del tipo “S.T.I.M.I.P.” 
Figure 2: Particular of a floor “S.T.I.M.I.P.” 
	

tradizionali come strumento per la “conservazione e la 
valorizzazione” dell’architettura e come mezzo – 
attraverso l’individuazione delle sperimentazioni 
d’avanguardia – per caratterizzare lo sviluppo sociale e 
culturale di una comunità. Lo studio, portato avanti 
affrontando le caratterizzazioni tecniche e tecnologiche 
delle architettura di inizio ‘900, mira alla necessità di 
catalogare elementi costruttivi, oggi non più in uso per 
evitare che se ne perda traccia, nell’obiettivo sempre più 
elevato di preservare i valori della Memoria costruttiva 
ed architettonica del secolo scorso in Italia. Per dirlo con 
le parole di Walter Gropius (1935), «l’edificio moderno 
deve derivare il proprio significato architettonico 
esclusivamente dalla potenza e dalla coerenza delle sue 
proporzioni organiche: deve possedere una propria 
verità dichiarata, una trasparenza logica ed essere 
immune da menzogne e trivialità». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The study, carried out by addressing the technical and 
technological characterization of the architecture of early 
'900, aims to categorize building elements now no longer 
in use to preserve the knowledge and the values of 
construction and architectural memory of the last century 
in Italy.  
To use the words of Walter Gropius (1935), «the modern 
building must derive its architectural significance only 
by the power and coherence of its organic proportions; 
must have their own truth declared, a logical 
transparency and be free from lies and triviality».  
 

 

Figura 1: Cantiere per la realizzazione di un solaio del tipo “S.T.I.M.I.P.” 
Figure 1: Building site for the construction of a floor “S.T.I.M.I.P.” 
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NOTE 
1 Determina del Commissario Prefettizio 16/2/1927, p.1, in Carmine Dilena, “Quando l’America scoprì i Sassi”, pp. 60-63. 
1 Prefect’s norm n. 16/2/1927, p.1, in Carmine Dilena, “Quando l’America scoprì i Sassi”, pp. 60-63.  
2Archivio storico Comune di Matera, Deliberazione del Commissario Prefettizio n.650 del 26 Dicembre 1939 avente ad oggetto 
“Proroga ultimazione lavori di costruzione asilo d’infanzia Sasso Barisano”. 
2 Matera Record Office, Prefect’s norm n. 65, 26 December 1939 concerning “Proroga ultimazione lavori di costruzione asilo 
d’infanzia Sasso Barisano”.	
3 Edmondo Protti, “Solai-Soffitti coperti nella moderna edilizia”, Edizioni tecniche-utilitarie (ETU), Bologna, 1934, pag.60. 
4 Manualetto RDB, “Murature-solai-coperture” in bollettino “Il Laterizio”, Piacenza, 1956, pag.22. 
5 Ivi, pag.23. 
6 cfr Placido Munafò, Enrico Mugianesi, “Lo stabilimento termale ”Santa Lucia” a Tolentino. Storia, architettura e tecnologia”, 
Ed. Alinea, Firenze, 2009, pag.216. 
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Figura 3: Progetto originale della Scuola “Rosa Maltoni”in Matera 
Figura 3: Original Project of the school “Rosa Maltoni”in Matera 
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