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18.3.2014
9.30  auditorium  

9.30 saluti e introduzione
alberto ferlenga fernanda de maio lucia nardi

10.30 >13.00 prima sessione. la via italiana 
alla modernizzazione del territorio: dall’agip all’eni 

luigi latini
Nei campi di Bascapè. 
Pietro Porcinai e il memoriale per Enrico Mattei
giuseppe accorinti
Ma Enrico Mattei avrebbe meritato anche 
una laurea H.C. in Architettura?
marco mulazzani
Le colonie d’impresa: dall’Agip all’Eni
marco bertozzi
Cinema dal petrolio. L’Eni e il documentario d’impresa
massimiliano savorra
Un professionista al servizio dell’Eni. L’opera di Mario 
Bacciocchi (1902-1974) dalle carte del suo archivio
chiara baglione
“Dalle profondità della terra, energia per il lavoro italiano”: 
architetti, artisti e intellettuali per l’Eni alla Fiera di Milano

franco mancuso
Enrico Mattei e l’architettura: 
la “breve stagione” di Edoardo Gellner

13.00-14.00 buffet

14.30  inaugurazione della mostra
spazio espositivo Gino Valle e  Archivio Progetti
introduce  serena maffioletti 
 
16.00 seconda sessione. l’eni dopo mattei

vito ciringione
La “città” Anic a Gela. 
Un segnale di modernità nella Sicilia del 1960  
giuseppe marsala
Trasformare il Moderno. 
Ricerche e progetti per il quartiere Macchitella a Gela
claudio mistura
Costantino Dardi: architetture per Agip
mauro marzo 
La torre per il Motel Agip di Mario Ridolfi

apertura mostra
18.3 > 3.4.2014
lunedì > venerdì 9.30 > 13.30; giovedì 15.oo > 17.30
chiuso sabato e festivi – ingresso libero

eniWAY
architettura, arte e città

18.3 > 3.4.2014
Cotonificio
Dorsoduro 2196
Venezia

convegno a cura di Fernanda De Maio
mostra a cura di Vito Ciringione e Claudio Mistura
con Antonella D’Aulerio e Teresita Scalco 

Dai motel alle nuove città: progetti, esiti, utopie 
della cultura aziendale Eni da Mattei ai concorsi del ’68
Nel 1952 Enrico Mattei affida all’architetto Mario Bacciocchi l’incarico per lo studio di un 
prototipo avveniristico di stazione di servizio da realizzare in tutta Italia. Si inaugura così 
quella straordinaria stagione di progetti e realizzazioni che contribuirà alla trasformazione 
del territorio italiano e alla costruzione dell’identità moderna di una nazione lavoratrice 
e orgogliosa. È principalmente un’architettura costituita da uffici, quartieri residenziali 
e villaggi vacanze per i dipendenti, allestimenti fieristici, stazioni di servizio e motel diffusi 
in tutto il paese e all’estero, progetti commissionati ad alcuni dei protagonisti del dibattito 
architettonico di quegli anni, chiamati non a realizzare singoli interventi, ma a ideare 
prototipi, progettare città e costruire nuovi paesaggi. Gli interventi al convegno e ancor 
di più la mostra presenteranno le opere più significative elaborate per l’Eni, dall’era Mattei 
fino ai concorsi del ‘68, esponendo disegni originali e riproduzioni di Mario Bacciocchi, 
Marco Bacigalupo e Ugo Ratti, Costantino Dardi, Ignazio Gardella, Edoardo Gellner, 
Marcello Nizzoli e Mario Oliveri, Mario Ridolfi.


