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sede dell'istituto tecnico “Tito Acerbo” in Pescarasede dell'istituto tecnico “Tito Acerbo” in Pescara

Giovanni Muzii,  ingegnere, ricompose nel nucleo centrale dell'immobile parti  strutturali  di  linee e 

proporzioni  individuate in antichi monumenti  romani,  negli  scritti  di  Vitruvio,  in quelli  dei  grandi 

trattatisti  del  Rinascimento,  in  organismi  celebri  edificati  in  Europa  nel  sedicesimo  e  nel 

diciassettesimo secolo e in coevi manufatti di artisti di più libera creatività, i manieristi, dando prova di 

particolare  sensibilità  nel  trarre  ispirazione  da  espressioni  architettoniche  di  armonia  e  qualità 

estetiche  universalmente  riconosciute.  Si  attenne  quindi  –  procedendo  in  modo  analogo  negli 

inserimenti di particolari decorativi nelle ali del lungo fabbricato – a criteri propri dell 'eclettismo. Il 

Gabetti  definisce quest'ultimo un “aspetto determinante della cultura architettonica dell'Ottocento 

europeo, rilevabile in un periodo compreso all'incirca tra il  1815 e il  1890, basato sulla sistematica  

tendenza ad accogliere  consapevolmente – attraverso  l'analisi  di  monumenti  appartenenti  a  civiltà 

lontane nel tempo e nello spazio – elementi da ricomporre secondo coerenti principî storici o modi 

tipologici  caratteristici  della  destinazione  di  ciascun  edificio.  […]  Fenomeno  essenzialmente 

romantico, l'eclettismo si esprime attraverso un libero découpage, in cui si attinge ciò che può servire  

dal neoclassico come dal neoromanico, dal gotico o dal rinascimento.” Si intende, per découpage,  

l'asportazione di  parti  da organismi  diversi  e la  loro ricomposizione in una nuova creazione.  Si  è 

trattato di una moda, o di un gusto, sia nell'ambito dell'edilizia abitativa che di quella pubblica – civile 

o religiosa –, con prevalente ricorso ai revival. A Pescara e a Castellamare Adriatico la committenza 

privata si rivolgeva a questo o quel progettista o imprenditore spesso sulla scia di ispirazioni derivanti 

da modelli visti altrove. D'altra parte in quegli anni “il mestiere – scrive ancora il Gabetti – entrava in  

una nuova considerazione. […] Si attribuiva un ruolo primario ad una concezione artigianale. […] Con 

virtuosismo, si imitavano gli stili antichi: i mattoni bruni, le terrecotte di stile romanico-bizantino o il  

rinascimento lombardo, erano una sorta di competizione più che di recupero o di valorizzazione del  

passato.”  Il  palazzo  Perenich  in  viale  Gabriele  d'Annunzio  è  un  esempio  di  revival  del  palazzo 

fiorentino quattrocentesco, fedele imitazione del palazzo Strozzi. Nella villa De Landerset in via del 

Santuario, progettata da Luigi Broggi, sono presenti ricche decorazioni in terracotta secondo la moda 

neobramantesca. “La pertinenza specifica di uno stile ad una tipologia edilizia – scrive il Patetta – si  



sviluppa in forma istituzionale nell'Eclettismo ottocentesco: lo stile egizio per i cimiteri, il classico per  

gli edifici civili, il gotico per le chiese.” La chiesa del Sacro Cuore fu progettata dal torinese Alberto 

Porta in stile neoromanico ed edificata tra il  1901 e il  1905.  La sede della villeggiatura estiva dei  

giovani allievi del Convitto Nazionale “Giambattista Vico” di Chieti, dalle linee neoclassiche, era stata 

costruita dal 1884 al 1888. Dal 1923 vi è ospitato l'istituto “Tito Acerbo”.

Quando si osserva il prospetto dell'edificio, si nota che al centro è presente un sistema trabeato al  

piano terra e tre archi a tutto sesto al primo piano. Le fonti d'ispirazione sono stati rispettivamente gli  

antichi templi  e i teatri  o gli  anfiteatri romani. Il  tempio di Portuno, ad esempio, che nelle forme 

attuali risale al secondo secolo a. C., si trova nel Foro Boario presso il ponte Palatino ed ha colonne di 

travertino dell'ordine ionico. In un organismo a schema trilitico la pietra lavora in modo anomalo,  

essendo soggetta a trazione nelle zone centrali delle travi. Nel più celebre degli anfiteatri, il Colosseo,  

edificato tra il 71 e l'80 dell'era cristiana, i laterizi e le pietre sono invece utilizzati nelle volte e negli  

archi in maniera ottimale, trattandosi di materiali che resistono molto bene a compressione. I suoi  



costruttori vollero comunque conferire pregio estetico all'insieme aggiungendo ordini sovrapposti di  

semicolonne alternate  agli  archi  –  dorico,  ionico,  corinzio  –,  dimensionati  con proporzioni  tali  da 

risultare immodificabili per non compromettere l'armonia dei rapporti tra le luci delle aperture e le 

altezze delle loro linee d'imposta  e quindi  le posizioni  dei  conci  in  chiave rispetto agli  architravi. 

Questi  ultimi  rappresentano,  negli  ordini,  le  parti  inferiori  delle  trabeazioni,  sorrette  dalle  mezze 

colonne, che a loro volta poggiano sui piedistalli. Nel piano chiuso sono presenti lesene composite. 

Vengono riassunti di seguito eventi importanti che hanno luogo nell'arco di diciassette secoli. Marco  

Vitruvio Pollione inizia a scrivere i De Architectura Libri X negli ultimi anni del secondo triumvirato e 

completa  l'opera  durante  l'inizio  dell'impero  di  Augusto,  al  quale  la  dedica.  Tratta  dei  templi  e 

dell'ordine ionico nel terzo libro, nel quarto parla degli ordini dorico e corinzio e dei templi circolari. 

Sostiene alcuni concetti basilari per una corretta pratica del costruire, tra i quali la simmetria. Ritiene 



che un edificio ben fatto debba avere firmitas, utilitas, venustas: solidità e materiali atti ad assicurarne 

lunga vita, razionale disposizione dei vani in funzione dell'uso a vantaggio delle persone che vi devono  

trascorrere  il  loro  tempo,  piacevole  aspetto.  Fissa  rapporti  tra  gli  elementi  di  un  ordine  che  ne  

garantiscano l'armonia estetica: per quello tuscanico impone alla colonna un'altezza pari a sette volte il  

diametro del suo fusto nel terzo inferiore. Noto agli studiosi dei secoli  successivi,  in particolare al 

Petrarca e al Boccaccio nel Trecento, solo nel Quattrocento e nel Cinquecento, in concomitanza con la 

riscoperta delle rovine degli  splendidi  manufatti  del  passato,  diviene oggetto di  studio metodico e 

modello per analoghi rapporti tra gli elementi di organismi architettonici da parte di valenti maestri: 

Leon Battista Alberti, che rileva molti monumenti dell'antica Roma e disegna una pianta dell'intera 

città, vi si ispira per la stesura del trattato  De Re Ædificatoria, anch'esso in dieci libri, stampato nel 

1485, l'anno prima della stampa dell'opera di Vitruvio; Francesco di Giorgio Martini fa riferimento alla 

figura umana nel dimensionamento delle colonne e delle piante delle chiese a croce latina; Leonardo 

da Vinci disegna il celebre “uomo vitruviano” inscritto in un cerchio e in un quadrato e varie chiese a 

pianta  centrale,  analogamente  a  quanto  fa  Donato  Bramante,  architetto  urbinate;  un  allievo  di 

quest'ultimo,  Cesare  Cesariano,  pubblica  nel  1521  la  prima  traduzione  in  italiano  dell'opera  di 

Vitruvio;  Sebastiano  Serlio  dimensiona  i  cinque  ordini  in  un  testo  del  1537;  Jacopo  Barozzi  (il  

Vignola) scrive la Regola delli cinque ordini di architettura nel 1562, con disegni molto belli, tra i quali 

rappresentazioni di particolari del Colosseo; anche il vicentino Andrea Palladio esegue rilievi a Roma, 

restituendoli graficamente con grande cura, e scrive un importante trattato nel 1570:  I Quattro libri  

dell'architettura.  L'uso degli ordini da parte degli architetti rinascimentali nei celebri edifici da loro 

disegnati non è pura imitazione dei manufatti degli antichi Romani, ma è ammirevole per originalità e 

creatività, spinte in alcuni casi – come nel manierismo del Vignola e di Michelangelo Buonarroti – a 

palesi  trasgressioni,  ad  esempio  timpani  interrotti  e  chiavi  d'arco  innalzate  oltre  i  capitelli  delle  

colonne nella chiesa del Gesù o nelle finestre dell'ultimo piano di palazzo Farnese a Roma. 



In Francia Claude Perrault realizza magistralmente tra il 1667 e il 1679 la celebre Colonnade, facciata 

orientale  dell'enorme  palazzo  del  Louvre,  estesa  su  centosettanta  metri,  suddivisa  in  parti  

diversamente aggettanti, con la schiera di colonne binate corinzie e il timpano triangolare al centro. In 

Inghilterra sono pregevoli le opere di Inigo Jones (1573-1652) e di Christopher Wren (1632-1723), che 

inizia ad edificare dal 1696 al 1712 a Greenwich, vicino al Tamigi, il Royal Naval Hospital – ultimato 

nel 1751 –, articolato in quattro corpi di fabbrica separati, due dei quali – la Queen Anne Court, nella 

foto a destra, e la King Charles Court – hanno prospetti lunghi ottanta metri, suddivisi in cinque parti  

su due piani, con ordine corinzio gigante sia in quella centrale che nelle due estreme, rispettivamente  

di quattro semicolonne e altrettante lesene. Il tutto è in asse con la Queen's House, situata poco più a  

sud,  al  centro  nella  foto  in  basso,  precedentemente progettata  da Jones  per  Anna di  Danimarca, 

moglie del re Giacomo I Stuart.

Gli edifici citati possono costituire modelli da imitare per progettisti intenzionati a riferimenti stilistici  

analoghi e Giovanni  Muzii  si  ispirò probabilmente a quelli  e ad altri  di  sua conoscenza,  memore, 

certamente, degli insegnamenti ricevuti durante i suoi studi universitari. Scrivono, a questo proposito, 

Marco Rosario Nobile e Luciano Patetta: “Come è noto, dopo la legge Casati (1859), sono nati in 



Italia, in vent'anni a cominciare dal 1863, le scuole di ingegneria e gli istituti tecnici superiori,  che 

hanno progressivamente ridimensionato anche per l'architettura il ruolo delle accademie di belle arti. 

Però, dalle biografie dei progettisti d'architettura, fino alla nascita negli anni Venti del Novecento delle 

facoltà  specifiche,  è  riscontrabile  una  varia  e  disordinata  formazione  disciplinare.  Alcuni  avevano 

frequentato  solo  un'accademia  delle  belle  arti,  dove si  tenevano  un  corso  d'architettura  e  uno  di 

disegno di ornato, oltre a quelli di disegno dal vero, figura e pittura che facevano certamente di un 

diplomato un “architetto-artista”. Sempre più numerosi, però, erano quelli che sceglievano le scuole di 

ingegneria (in seguito politecnici, non dissimili dalla Technische Hochschule di Vienna), dove si dava 

vita a una sezione di ingegneria civile, nella quale a materie come topografia, geometria descrittiva,  

scienza delle costruzioni e disegno delle costruzioni era affiancato un corso di lezioni di progettazione 

architettonica, e, più tardi, di restauro degli edifici. Tra i primi laureati al Politecnico di Milano dopo il 

1870, poi nella professione architetti,  possiamo ricordare, per esempio, Giuseppe Pirovano, Jacopo 

Gardella, Giovanni Giachi, Luigi Broggi,  Luca Beltrami e Giuseppe Brentano. Molti di coloro che 

avevano  scelto  di  studiare  ingegneria  civile  (solo  più  tardi  trasformata  in  architettura  civile) 

frequentavano  anche  i  corsi  di  disegno  (con  esercitazioni  nelle  diverse  tecniche),  di  rilievo  dei 

monumenti e degli ordini architettonici, di ornato e di pittura alle accademie di belle arti per garantirsi 

una buona preparazione “artistica” (di questo perfezionamento accademico ottenevano un attestato di  

“architetto”). Viceversa, provvedimenti legislativi ministeriali del 1873 avevano stabilito la possibile  

integrazione  di  alcuni  corsi  scientifici  presso  la  scuola  di  applicazione  degli  ingegneri,  così  da 

permettere ai diplomati nelle accademie,  dopo il  biennio di architettura, di  ottenere il  diploma di  

ingegnere-architetto. […]  Dopo  gli  anni  dell'unità  d'Italia,  la  professione  dell'architetto  doveva 

affrontare la progettazione di  nuovi tipi  e di  nuovi  temi:  la  casa urbana multipiano “da pigione”,  

spesso  con  l'insieme  di  negozi,  uffici  e  residenza;  l'edilizia  economico-popolare,  con  la  prima 

progettazione di edifici “in serie”; i villini dell'espansione urbana del ceto medio; i rinnovamenti di  

tipologie come gli ospedali, gli hôtels, le carceri e le scuole; edifici del tutto nuovi come le banche e le  

borse, le fabbriche della moderna industria e le prime centrali elettriche. […] La formazione degli  

architetti e degli ingegneri civili si completava con viaggi di studio differenti da quelli tradizionali a 

Roma, a Firenze, a Venezia e negli altri centri storico-monumentali o archeologici: Parigi, Londra,  

Berlino,  Vienna  e  Bruxelles  rappresentavano  le  mete  indispensabili  per  un  aggiornamento  sugli 

sviluppi dell'urbanistica e sulla modernità della produzione edilizia. L'evoluzione delle tecniche e dei 

modi  di  rappresentazione  accompagnava,  naturalmente,  l'evoluzione  tipologica  e  tecnologica  del 

progetto e della produzione edilizia. Proseguivano la tradizione gli schizzi autografi dal vero (il rilievo  

conoscitivo dei monumenti in taccuini personali) o della “prima idea” del progetto, tappa d'obbligo 

d'ogni architetto, secondo la raccomandazione di «esercitare la mano e la memoria nel copiare in un 

album una lunga serie di particolari  […] serbandone nell'occhio le proporzioni, le forme, il carattere 

[…] e tenendone concetto […]».”



Muzii  era  obbligato  ad  attingere  da  modelli  rinascimentali  e  neoclassici  dalla  destinazione  d'uso 

dell'edificio che si accingeva a progettare, che doveva essere la sede del soggiorno estivo degli ospiti  

del  Convitto  Nazionale  “Giambattista  Vico”  di  Chieti.  L'immobile  avrebbe  avuto  inoltre  un 

importante  ruolo  simbolico  nel  contesto  della  espansione  di  Castellamare  Adriatico,  regolata  dal 

recente Piano Altobelli,  adottato il  4 ottobre 1883. Bisognava dimensionare, distribuire, illuminare 

bene  gli  spazi  per  le  varie  attività,  costruire  muri,  volte  e  solai  atti  a  sostenere  carichi  notevoli,  

disegnare ornamenti gradevoli nel rispetto dei dettami della simmetria e del buon gusto, conferire le  

necessarie  solennità  ed  eleganza  ad  un  manufatto  da  erigere  in  posizione  isolata  ed  elevata  per 

conferirgli chiara visibilità. Alla sua mente si affacciavano di sicuro molti monumenti celebri da lui 

osservati direttamente in viaggi di studio o visti in riproduzioni fotografiche o stampe. Si presume, data 

l'importanza dell'incarico e della conseguente opportunità per lui  di  qualificarsi  professionalmente, 

che non fosse sua intenzione fare una banale copia di un qualsiasi palazzo famoso, ma che piuttosto 

egli volesse cimentarsi con l'ideazione di un'opera che, rispettando il gusto eclettico, recasse l'impronta 

del  suo  talento  e  in  più  contribuisse  a  mantenere  alto  il  prestigio  dei  Muzii:  egli  era  fratello  di  

Leopoldo,  esuberante sindaco  di  Castellamare Adriatico  dal  1880,  e  figlio  di  Michele,  coraggioso 

imprenditore che nel 1851 aveva acquistato e bonificato vasti terreni nella zona costiera della città e 

quindi vi aveva costruito palazzine, uno stabilimento per la lavorazione della liquirizia e le case per gli 

operai lungo la strada Provinciale – l'odierno viale Giovanni Bovio –.

L'esterno dell'edificio è ben proporzionato nei suoi sessantasei metri di lunghezza, con lievi aggetti al 

centro e alle estremità, movimentato dall'alternanza armoniosa nei due piani di aperture ad arco e  

rettangolari.  Le  diciotto  finestre  al  piano  terra  sono  a  tutto  sesto  e  le  cornici  degli  archivolti 

proseguono in tratti orizzontali, rievocando con eleganza ipotetiche serliane – aperture a tutto sesto 

affiancate da più stretti varchi rettangolari con gli architravi allineati ai livelli delle loro imposte – e 

ripetendo, in modo forse non casuale, il motivo che si osserva nei due fabbricati superstiti della Villa 

Muzii in viale Giovanni Bovio. Le tre aperture alle estremità sono racchiuse tra paraste bugnate con 

frontoni triangolari nelle finestre al primo piano; nelle cinque finestre intermedie, invece, le cornici  

orizzontali  sorreggono  simmetrici  modiglioni  capovolti  separati  da  corone.  Il  tutto  è  duplicato 

fedelmente  nel  prospetto  occidentale.  Il  sistema  arco-trave  centrale  è  riprodotto  nei  due  brevi  



prospetti settentrionale e meridionale dell'immobile, con un'apertura in meno ma con la medesima 

impostazione a rilievo delle paraste, che rinnova invenzioni manieriste.

La conoscenza di Vitruvio e l'ammirazione per Inigo Jones sono materializzate da Giovanni Muzii nel 

portichetto di entrata, ricomposizione esatta di quello di Saint Paul's a Covent Garden – oggi nota a  

Londra come la chiesa degli attori –, che era stata commissionata nel 1630 all'artista inglese dal conte 

di  Bedford  con  la  raccomandazione  di  contenerne  le  dimensioni  e  la  spesa,  considerato  anche  il  

contestuale incarico di progettare e realizzare schiere di  case con portici  lungo gli  altri  tre lati  di 

un'area rettangolare – The Piazza –. Si narra che Jones, nel sentirsi suggerire da Bedford di attenersi al 

modello di un capannone per la conservazione del raccolto, promettesse con enfasi: “Sarà il più bel 

granaio d'Inghilterra!” Quale schema classico più semplice ed essenziale, allora, di un tempio etrusco? 

Tanto più che il sessantenne architetto, che aveva soggiornato in Italia nel 1597 e di nuovo nel 1613, 

conosceva  bene  la  materia,  avendo  letto  Vitruvio  nella  traduzione  di  Daniele  Barbaro  del  1556, 

riccamente commentata ed illustrata. Egli quindi, senza averne potuto vedere i resti, andati perduti 

perché edificati prevalentemente in legno, aveva fatto rivivere uno degli antichi manufatti attenendosi  

al testo del De Architectura: la cella rettangolare, il tetto con forte aggetto e in evidenza l'orditura dei  

travetti longitudinali – prototipo di un timpano con cornici a dentelli –, il pronao in antis con le due 

colonne tuscaniche e l'invenzione, al posto dei freddi muri laterali tradizionali, di due aperture ad arco 

a  tutto  sesto  affiancate  da  pilastri  dello  stesso  ordine  allineati  alle  colonne.  La  chiesa  era  stata  

consacrata nel 1633. Due secoli dopo Charles Fowler fu incaricato dal duca di Bedford di edificare una 



struttura  atta  ad  ospitare  il  mercato  all'ingrosso  di  frutta  e  verdura  nella  Piazza;  l'imponente  ed 

armonioso fabbricato in ferro e vetro, con omaggi al classicismo costituiti da colonne e serliane in  

muratura, fu inaugurato nel 1833; non più in uso dal 1974, restaurato ed adibito a centro commerciale 

nel 1980, è attualmente anche frequentato luogo di ritrovo nei tanti ristoranti attivi al suo interno. 

I nove gradini della scalinata dell'edificio dell'“Acerbo” sono delimitati da due spessi e bassi muri. Le 

due colonne del portico  sono allineate alla parete esterna, nella quale sono incorporati i due pilastri  

laterali.  L'arco  di  sinistra  contiene  una  finestra  che  lascia  passare  la  luce  verso  il  locale  dei 

collaboratori scolastici, il suo simmetrico a destra è cieco. L'atrio ne risulta purtroppo penalizzato in 



profondità  e  il  salone  sovrastante  avrebbe  tratto  anch'esso  vantaggio  da  una  maggiore  larghezza 

dell'immobile, ma le dimensioni adottate dal progettista sono state evidentemente imposte anche dalle 

caratteristiche di resistenza della muratura.

All'interno del portico, ad altre due colonne sono addossate le brevi appendici murarie che separano le 

tre  porte  dell'edifico.  Al  tuscanico  va  convenzionalmente  sovrapposto  l'ordine  ionico,  ma bisogna 

ricordare che si è in presenza di un manufatto della moda eclettica, quindi – pur nel rigore formale – 

vige la fantasia, perciò al primo piano, al di sopra delle colonne esterne, si trovano gli stretti muri  

d'imposta  dei  tre  archi  finestrati,  mentre  è  su  quelle  dell'entrata  che scaricano i  loro  pesi  le  due 

colonne  ioniche  previste  dalla  tradizione.  I  loro  capitelli  sono minuziosamente modellati  secondo 

l'antico  disegno  dei  Romani,  riproposto  anche  dal  Vignola:  ogni  voluta,  lateralmente,  mostra  il 

fogliame sagomato a balaustrino,  stretto al  centro  dal  balteo.  Esse sono situate  tra  due pilastri  a 

sezione quadrata, come le altre due più interne che insistono al di sopra dei muri d'ala della prima 

rampa della scala e sono allineate con le pedate terminali delle due rampe laterali. L'alto e luminoso 

salone risulta così articolato in più campate ed è piacevole sostarvi per studiare, lavorare o conversare  

con i colleghi.



Le bombe degli  alleati  anglo-americani  durante la seconda guerra mondiale danneggiarono anche 

l'edificio  dell'“Acerbo”.  Nel  timpano  restaurato  mancano  oggi  i  bassorilievi  che  lo  decoravano  in 

origine e le sovrastanti statue. Il corpo di fabbrica trasversale, ammorsato all'estremità meridionale 

dell'immobile, fu costruito dopo il conflitto. Una fotografia del 1995 mostra il degrado dello stato della 

facciata, che sarebbe stata ridipinta poco tempo dopo, come è rivelato dalle due immagini del 1997.  

Nelle  tre  istantanee  dell'inizio  del  2008  e  nelle  due  più  recenti,  nelle  pagine  precedenti,  risulta  

effettuata la nuova tinteggiatura, che ha valorizzato l'edificio.
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