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La colonia Olivetti a Brusson

Il volume ha come oggetto la colonia Olivetti a Brusson, in Valle d’Aosta,
costruita alla fine degli anni Cinquanta su progetto degli architetti Leonardo
Fiori e Claudio Conte. Esempio emblematico delle politiche sociali di
Adriano Olivetti, questo edificio rappresenta un caso di studio eccezionale
per diversi motivi.
I progettisti furono infatti selezionati dopo un concorso che vide la
partecipazione, nel 1956-1957, di oltre trenta professionisti, tra cui Carlo
Scarpa, Marcello D’Olivo, Vico Magistretti. L’analisi dei progetti in gara
offre dunque uno spaccato dell’architettura italiana all’alba del miracolo
economico, chiamata a cimentarsi con temi complessi e innovativi. Da un
lato, il contesto alpino richiese una profonda riflessione sul rapporto tra
architettura e ambiente naturale, negli anni in cui la montagna diventa luogo
di fruizione di massa. Dall’altro lato, l’aggiornamento delle teorie educative
implicò la ridefinizione di una tipologia – la colonia – che il fascismo
aveva caratterizzato a fini propagandistici. La ricerca dell’autonomia del
bambino, contrapposta alla concezione massificata dell’individuo, generò
un rinnovamento pedagogico che ebbe profondi influssi sull’architettura.
Il progetto vincitore di Leonardo Fiori e Claudio Conte dimostrò la
possibilità di trovare una risposta equilibrata ai tanti temi in gioco, grazie
a un approccio attento al contesto ma anche capace di sperimentare metodi
costruttivi all’avanguardia. Nella colonia di Brusson si mise a punto un
inedito sistema di prefabbricazione che si ripeterà, ogni volta aggiornato, in
numerosi edifici negli anni successivi.
Ai testi si aggiunge un cospicuo apparato iconografico in parte inedito,
composto da disegni architettonici, schizzi e fotografie, tra cui vi sono
gli scatti di Ugo Mulas e un reportage realizzato da Enrico Cano per
documentare lo stato attuale dell’edificio.
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l volume, promosso dall’Archivio del Moderno dell’Accademia di architettura, Università della Svizzera italiana, ha come oggetto la Colonia Olivetti di Brusson, in Valle d’Aosta, costruita alla fine degli anni Cinquanta su
progetto degli architetti Leonardo Fiori e Claudio Conte. Esempio emblematico delle politiche sociali promosse da Adriano Olivetti nel secondo dopoguerra, la Colonia di Brusson rappresenta un caso di studio eccezionale
per diversi motivi, innanzitutto architettonici.
I progettisti furono infatti selezionati dopo un concorso in due fasi che
vide la partecipazione, nel 1956-1957, di oltre trenta professionisti, tra
cui spiccano i nomi di Carlo Scarpa, Marcello D’Olivo, Vico Magistretti, ecc.
L’analisi dei progetti in gara offre dunque uno spaccato dell’architettura
italiana all’alba del miracolo economico, chiamata a cimentarsi con temi
complessi e innovativi. Da un lato, il contesto alpino richiese una profonda riflessione sul rapporto tra architettura moderna e ambiente naturale
di riferimento, negli anni in cui la montagna diventa luogo di fruizione di
massa, con profonde ricadute sul paesaggio e sul linguaggio architettonico. Dall’altro lato, l’aggiornamento delle teorie educative e dei programmi
pedagogici seguiti dalla Olivetti, implicarono la completa ridefinizione di
una tipologia – la colonia – che il fascismo aveva fortemente caratterizzato durante il Ventennio a fini propagandistici. La ricerca dell’autonomia del
bambino, contrapposta alla concezione massificata dell’individuo nei decenni precedenti, generò infatti – sulla scia di numerosi esperimenti coevi
– un rinnovamento pedagogico che ebbe profondi influssi sull’architettura
delle colonie.
Il progetto vincitore, ideato dai giovani architetti Leonardo Fiori e Claudio Conte, dimostrò la possibilità di trovare una risposta equilibrata ai tanti
temi in gioco, grazie a un approccio attento al contesto ma anche capace di
sperimentare metodi costruttivi all’avanguardia. Nella Colonia di Brusson
si fece infatti – grazie alla collaborazione della ditta Pasotti di Brescia –
ampio ricorso alla prefabbricazione, contribuendo così a un filone di ricerca
molto vivo in quegli anni. La colonia diverrà addirittura una costruzione
modello, punto di partenza di un sistema costruttivo e tecnologico che si
ripeterà, ogni volta aggiornato, in edifici come il Rifugio Pirovano in provincia di Bolzano o nei tanti complessi scolastici prefabbricati realizzati negli
anni successivi dalla Pasotti.
Grazie a una capillare indagine condotta in numerosi archivi, il volume
ripercorre questi temi attraversando la storia dell’edificio dalle fasi preliminari fino ai giorni nostri. Ai testi si aggiunge un cospicuo apparato iconografico in parte inedito, composto da disegni architettonici, schizzi e
fotografie, tra cui vi sono gli scatti di Ugo Mulas e un reportage realizzato
appositamente da Enrico Cano per documentare lo stato attuale dell’edificio.

Gabriele Neri

La colonia
Olivetti
a Brusson
Ambiente,
pedagogia
e costruzione
nell’architettura
italiana

In copertina
Leonardo Fiori e Claudio Con
particolare del rivestimento

28,00 =
C

www.officinalibraria.net

#

Officina Libraria • NOVITÀ 11

Gabriele Neri è docen
di storia e teoria dell
dell’Accademia di arc
Università della Sviz
a contratto di storia
di Milano. Architetto
dell’architettura e de
stata conferita la We
History and Preserva
Advanced Studies in
Consigliere d’ammin
Museo del Design di
dal 2010 scrive di arc
supplemento cultura
mostre e volumi sull
secolo, tra cui: Vico
(Milano 2021) e Loui
2018, con E. Barizza
più recenti: Pier Luig
2021, con M. Antonu
allestimenti (Siracusa
Satira e critica del p

240 pp. • 265 ill. bn, 21 tavv. a colori
brossura con alette • 20 × 25 cm
28,00 €
978-88-3367-142-0

Sommario
Introduzione
1. L’architettura delle colonie in Italia
2. Il concorso per la Colonia Olivetti di
Brusson
3. Il progetto vincitore
4. La soluzione costruttiva
5. La Colonia di Brusson dopo la Olivetti
6. Apparati

Gabriele Neri, architetto, ha conseguito
un dottorato di ricerca in Storia dell’architettura e dell’urbanistica presso il
Politecnico di Torino. Dal 2011 è professore a contratto di Storia del design e
dell’architettura al Politecnico di Milano e
svolge attività didattica e di ricerca presso l’Accademia di architettura – USI. Dal
2016 è ricercatore associato dell’Archivio
del Moderno – USI. Collabora con il supplemento domenicale de “Il Sole 24 Ore”.
#OLIVETTI #ARCHITETTURA #POLITICHESOCIALI
#SCARPA #MAGISTRETTI #MULAS #COLONIA
#PEDAGOGIA

Il concorso per la colonia Olivetti di Brusson
(1955-1957)

Sull’onda dell’incremento delle politiche sociali per
i propri dipendenti, negli anni Cinquanta la società
Olivetti maturò l’idea di costruire una nuova colonia
montana in Valle d’Aosta, a Brusson, comune della
Val d’Ayas a meno di 50 chilometri da Ivrea. Nello
specifico, venne individuata un’area su di un crinale
collinoso circondato da boschi di abeti a 1300 metri
d’altitudine, raggiungibile dalla strada principale
attraverso stretti tornanti. (fig. 1) A nord il terreno
digradava verso il centro abitato di Brusson con le
Alpi all’orizzonte, mentre a est scendeva ripido verso
il torrente Messuère (affluente dell’Evançon) e verso
un’ampia parete rocciosa.
La scelta del sito era stata compiuta dai tecnici
dell’ufficio costruzioni della società valutando l’urbanistica complessiva della valle. Brusson si trova
infatti a poca distanza da Saint Jacques de Champoluc, dove negli anni Trenta era stata aperta la già citata colonia montana della Olivetti, a quota 1700 metri.
Nell’ambito di un progressivo ampliamento delle
attività di servizio sociale per i figli dei dipendenti,
dal 1950 in avanti fu allargata l’attività ai pre-campeggi, estendendo l’assistenza ai bambini dai 12 ai
15 anni. Già intorno al 1951 si svolgevano a Brusson
alcuni campeggi,1 proprio nei terreni che Adriano
Olivetti aveva acquistato prevedendo la costruzione
della nuova colonia, la quale avrebbe avuto un clima
meno rigido di quella di Saint Jacques e spazi idonei
a una concezione educativa finalmente aggiornata.

Per selezionare un progetto
architettonico adatto a tale scopo, la Olivetti decise di indire un
concorso, il cui bando fu messo a
punto nel 1955 con un particolare sforzo concettuale. Prima di
analizzarne il contenuto, è però
da sottolineare il peculiare ruolo
che tale concorso riveste in relazione a due diversi ambiti: da un
lato, rispetto alle modalità di selezione dei progettisti degli edifici
della società di Ivrea; dall’altro,
rispetto al dibattito architettonico
nazionale.

fig. 1
Veduta aerea dell’area di
progetto, verso il centro di
Brusson (Milano, Archivio
Malaguzzi Valeri).
fig. 2
Cartografia con indicata
l’area di progetto scelta
per la colonia Olivetti di
Brusson (Milano, Archivio
Malaguzzi Valeri).

figg.14a e 14b
Marcello D’Olivo, progetto
di concorso per la colonia
Olivetti di Brusson (primo
grado), 1956; planimetria
generale e modello (da G.
Zucconi, a cura di, Marcello
D’Olivo. Architetture e
progetti 1947-1991, Milano
1998).

(figg. 15a, 15b e 15c)

Simili forme suggeriscono la
panoplia di visioni futuristiche
tipiche dell’America di quegli anni,
rappresentate in architettura così come – in toni molto variabili – nell’immaginario delle fiction popolari e fantascientifiche. Tra i molti esempi possibili, si
pensi da un lato all’impianto della Wichita house di

(figg. 1, 2, 3, 4 e 5)
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nord, mentre a sud viene offerta la
migliore esposizione a soggiorni
e ambienti per il gioco. Gli spazi
interni appaiono sorretti da una
struttura a fungo, con solette simili a “vassoi” circolari, sospesi per
lasciare libero il livello sottostante.
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figg. 15a, 15b e 15c
Marcello D’Olivo, progetto di concorso per
la colonia Olivetti di Brusson (primo grado),
1956; prospetto del nucleo centrale, studio
delle cellule abitative e sezione di un nucleo
abitativo (da G. Zucconi, a cura di, Marcello
D’Olivo. Architetture e progetti 1947-1991,
Milano 1998).
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può dire che, in questi interni, ci sono echi giapponesi, ma lo spazio è diverso con libertà non geometriche.
L’attenzione è tutta per il volume vissuto, partecipabile, niente affatto estetico. La regia non è preordinata.
La dinamica sarà spontanea. Anche l’equazione pedagogica è così soddisfatta».96
Rileggendo il curriculum dei due progettisti, si comprende come la loro consuetudine nel campo degli
interni e dell’arredo, nonché – rispetto al tema dello
«spettacolo» evocato da Guiducci – della scenografia e
dell’allestimento, possa aver stimolato l’esplorazione
di questi temi spaziali e costruttivi.
Ma pure di altre esperienze faranno tesoro i progettisti: tra i materiali conservati nel Fondo Leonardo
Fiori dell’Archivio del Moderno, vi sono alcune riproduzioni fotografiche relative a studi per il disegno dei
pavimenti di piastrelle ceramiche, direttamente connessi al già ricordato lavoro di Fiori per la fabbrica di
ceramiche Il Ragno. Nella zona pranzo-soggiorno viene ad esempio previsto il disegno del Gioco dell’Oca.

scale al centro che collega i vari
livelli, formando anche piani
intermedi con funzioni accessorie.
Tra il piano terreno (ristorante),
il primo piano (soggiorno, zona
bar e tavola calda) e i due piani
destinati alla zona notte, si attraversano infatti – a quote sfalsate
– spazi per la sosta e per la vendita
di articoli da montagna. I due piani notte presentano gruppi di tre o
quattro camere; ogni gruppo ha un
piccolo disimpegno e servizi igienici in comune.
Il trattamento della sezione
architettonica ricorda da vicino
quanto progettato a Brusson; il
rifugio segna, tuttavia, un passo
in avanti, dal momento che qui si
volle sperimentare una costruzione completamente prefabbricata,
anche per le estreme condizioni
ambientali: «si doveva, infatti, operare con la massima rapidità per
compiere tutte le fasi costruttive
che vanno dal trasporto dei materiali al completamento delle chiusure esterne nel breve periodo di
tre mesi».112 Tale obiettivo ridusse
le parti non prefabbricate a poche
eccezioni: le fondazioni e alcuni muri del basamento, in calcestruzzo. A conferma dell’efficienza

fig. 57
Claudio Conte e Leonardo Fiori, colonia Olivetti, Brusson; disegni del
tavolo, 5 gennaio 1961.
fig. 58
Claudio Conte e Leonardo Fiori, colonia Olivetti, Brusson; disegni degli
armadietti del soggiorno, 14 gennaio 1961.
fig. 59
Claudio Conte e Leonardo Fiori, colonia Olivetti, Brusson; disegni degli
armadietti del soggiorno e della panchetta giochi, 14 gennaio 1961.
fig. 60
Claudio Conte e Leonardo Fiori, colonia Olivetti, Brusson; lampada e
portalampada, 30 giugno 1961.
fig. 61
Claudio Conte e Leonardo Fiori, colonia Olivetti, Brusson; disegni degli
elementi componibili a cubo per gioco e scaffalatura, 1 febbraio 1962.

fig 25
Leonardo Fiori e Claudio Conte, padiglione
Splügen Brau, Torino, 1961; pianta (da
“Domus”, marzo 1962, n. 388).

fig. 62
Claudio Conte e Leonardo Fiori, colonia Olivetti, Brusson; disegni delle
applique per gli atelier e la palestra, 8 febbraio 1962.
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fig. 27
Leonardo Fiori e Claudio Conte, rifugio
montano Pirovano, 1964-1965; veduta del
cantiere.
fig. 28
Leonardo Fiori e Claudio Conte, rifugio
montano Pirovano, 1964-1965; esterno.

fig. 26
Leonardo Fiori e Claudio Conte, padiglione
Splügen Brau, Torino, 1961; dettaglio del
rivestimento esterno
(foto di Ugo Mulas).

fig. 63
Claudio Conte e Leonardo Fiori, colonia Olivetti, Brusson; disegni dei letti,
14 gennaio 1961.
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Buckminster Fuller, modulo prefabbricato a pianta
centrale concepito nell’immediato secondo dopoguerra; dall’altro al film (uscito proprio nel 1956) Earth vs.
the Flying Saucers, diretto da Fred F. Sears. Se quest’ultimo riferimento non è da sottovalutare – D’Olivo fu
tra i fondatori della collana di fantascienza “Galassia”, stampata proprio nella tipografia del villaggio
del Fanciullo93 –, tali figure sono però da inserirsi in
una più profonda riflessione costruttiva, figurativa e
– nei suoi esiti maturi – sociologica, portata avanti
dall’inizio del decennio. Del 1951 è il progetto di concorso per il mercato ortofrutticolo di Trieste, basato su
una struttura formata da mensole concentriche in precompresso – calcolate dall’ingegnere Silvano Zorzi.94
Strutture circolari si trovano anche nei progetti per
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