SPA D Ol.lN l , PI ERL U IC:

P. SPA DO L! NI . Palazz o di CIUSlIZIJ . Ravenua.
1980" 988.

5C I{ IT T I PRJN CIPA :.1 SI

SOLJ10: Souto dr MOl/ra ,
Barcellona 1990 ; N. Parias c M. Mendes, Arqin>
tecturaportllgl/fsa comelJlpvrnnea A nvs sessenta lonos oi
trntu, Pari a 199 1; N . Portas e M. Mendcs, Porto
L~a "o Arcl"tett"ra,giI ulunu oent'anni, Milane 199 1;
Ed"arda S outo de Moura, L isb on a 1994; Edouardo
Souto de Moura TWI/ dl progeuij T heme, Jor Projea«,
caralogo della mosrra d: Mendmi o, Milano 1998.

JOSE ~ A LC AD O

SPADOLINI, PIER LUIGI
Laurearosr nel 1952 presso la Facolrä di
archrtcttura dr Firenze, alla quale nrnane
legaro nella sua atnvitä di docente, esor
disce eon un' c pera di vasre prop orzlOnl,
il complesso ospeda liero del C ro di Fi
renze (1955d 962), a eUI seguirä la realiz
zazione della sede fiorenuna del q uoudia
no « L a nazron e- ( 196 1/ 1966) . S pen/
menra anehe iI resrauro, c u ra nd o la n 
srrutturazione e l'arnphame nto della Cas
sa dr nsparmlO di Pi sa (19 65d 968), e
quelli della sede sronca del Monte dei Pa,
sclu di SIena ( 1959/ 1973), dei palazzo ot
tocenresco della Borsa e della Ca rnera di
comrnercio a Firenz e ( 1976) , e della ex
dllesa di San D onaro a SIena (1981) , eon
un lavoro che pn vilegla il uspetIo delle vo/
lumetrle e deglJ edlfiel antic hI, denlln,
C1and o senza alcllna mlm ellzzaZlOne I
nUOVl m rerventl.
La prodllzlOne archi tetronlea dl S pado,
lml espesso msent a m contestI preesisten,
1I altamente ston clzzall: eosl !'aud itonll m
del centro eongreSSl ( [965d 968), il pa/
lazzo degh AfI1.ri (I968d 973) el'edificlO
per le mostre nella fortezza da Basso
( [974/ [9 76), siruatl nel eentro di Firenze.
II suo campo dl atrlvira SI allarga a tutra
I'It alla Intorno gli an111 settanta : reahzza
la Sls remaZlOne interna della sede della
C onfindusma a Rom a ( [971/1974) , la
casa albergo a R avarolo ( C enova, 1976/
1984), il pal azzo di CIUStlZla a R avenna
( 198od 988) , la ehlesa dl Tor Bella Mo,
naca a Roma (19 83 d 987) , il centro ela,
borazlOne dati delle A ssieura zlOnl C ene,
rah a Mestre ( 1984), il nu ovo centr o dire,
zlOnale di Napoli (1984) e !'ospedale ge/
riatrleo Inrca dl Ancona (1985), fin o al,

I'espene nza I11remazrenale costitu rra da!
padighone Iraha ddl'Expo dl Sivigha
( 1992) . Hanno pOl av u to un'arn p ia dif
Iusron e nazion ale glJ uffiCl postali prog er/
rau nel 1977, una produ zion e 111 serie ehe
ne ne co nto della sua espenenza nel ca m 
po del design.
Compol1lbdlltI
come eo"'panZlOne, Firenzc 1966; Pre! abbl'leaz lOne m
canuere espertenzi' e sltldl sul!« md"Ilrta!Jz z az lOnf ed>
liz m, Firenze 1968; Ciu ilt« industna lee IllIOVf relazio
fII , Firerize 1969; D eJlgn e societa, Firenze 1969; I!
verde 10 sportd {efll po libero / Firenz eolunpica, Pad ova
1972; a cura di, D eSign e wnolagta' 1/11 approccio pro/
yeuual« al/'edi!Jzta industnaliz za ta, Bo log na/Parma
1974; con alrn, N ormatlua tecnica emdustnal.z z az ,«:
ne dell'edriIz ia, Bologna-Parma 1979; A rthuettura e
avilt« mdus tnale. Scriui e intervenu 1968/1992, Firen
ze 1992; Lezioni dsardutettura, con scruri di L. A n'
drerrn e altri, Rom a 1993
SC HI TTI PRINC I I'A Ll D I SPA D O Ll N I:

G . K. Koe,
nlg, Ar CHrlellllra /Il Tosenna /93' / 1968, Ton no 196 8;

SCR I T T I PRIN C I PALI SV Si'A D OLlNI :

Plerllligi Spadol/ll l AreHitellurae Hfttilla, Ban 19 85;
Plerill/g l Spadalilll UmaneSllllo e teell<llag"', Mtlano
1 \1&8; M . V ll(a (a cura d i) , Prerhllgi Spadalim eaHO/
Cla t/ Arehrlellllre 1953'/993, Bergamo 1993; G.
C h lglom , Pler/llrgi Spadolim il design, FIesoie 1998.
AN T O N IO M A RIO TTI

A . S PEEi<, Sezlo ne della Große H alle, BeriJno,
1937·
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S PfER, ALBERT
N asce a M annh eim . 111 un a famlglia di
archirern . Seguend o il desiden o de! pa/
d re, una volra rcrrrun aro rl lieeo, S peer,
eh e pure avrebb e p refem o srudia re ma
te mauca, I11I Zl a nel 1923 gh StUdI di ar 
chitettura presso il Polirecni co d: K arls
ru he per connnuarli pOl nel 192 3 a Mo,
naco e nel 1925 al Polirecruco dr Berl1110,
C harlortenburg, con Heinric h Tessenow.
Ne! 19z8 SI diplorna, ma gia dal 1927 col
la bora nello studio di Tessenow, e piu rar/
cll (dal 1929 al [932) diven ra suo assisten
re presso il Polneerneo di Eerlm o-Char
lotrenburg. N e! [931 entra nel par(J[o na
zionalsociahsta tedeseo ( N sdap) .
N el [932 cerca di stabilirsi eome archuet
[0 libero prole ssio rusta a Mannh elm ma,
a causa della scarSlta d! 111canehl, nell' e/
srare de!lo sresso anno ritorn a a Berl1110
per sostenere la cam pagna elettorale de!
partl(o nazlO nalsoClalista, il ehe glr pro/
eurera Importantl contattl e 111carichi: rra
gll alm la us tru tturaz lOne e l' arredamen,
to deglJ llfficl de! partIto nazlOnalsocull'

SPEER, ALBr.RT

sta nel distretto ovest di Berlino e di qucl
li provinc iali e della casa di Ad olf Hit ler
nella Voßstrasse, Seg uono dal 1933 alrn
incarichi per 10 Sraro e per il partito , tra
gIJ alrri la ristrutturazione e l' arredarncn
ro del Mi nistere della propaganda, l' arn
pham enro della C ancelleria del Reich
con gIJ ufTi ci personali dr Hit ler, gli alle
surnerui per i festegglamen tl del Pnrno
maggio sul campo di Temp elhof a Berh
no, della glOrnata deI parriro a N ori m 
berga, della fesra di rmgrazlamento per il
raccolto su! Bückeberg presso H ameln, e
la di rezione ar tistica della mo stra delle tra
smissioni radio a Berline: viene inolrre
norninato direuore delI' ufficio Schönheit
der Arbeit (Bellezza dellavoro) dell'as
sociazione naz rona lsocialista Kraft rrut
Freude (Forza con glOia).
D opo la rnorre dell'archi retto Paul
L udwig Tr oost, ehe fino a quel mornen
to aveva avu ro gli mcarichi piu preStlglO/
SI del Ter ze Reich, nel 1934 a Speer viene
afTi data la costruzione dell'area per i ra
dUI1l del partito a No nmberga, inc anc o
che 10 mette a piu stretro conrauo con Hi 
der, di cui conquis ta la su rna. Nel marzo
del 1936 viene incanca ro, nella piu rigo
rosa segretezza, del progetto per la nuova
Immagme di Berlmo, ca pita le del ReICh:
un piano regolatore generale il CUI con
ceuo guida, partende da un'idea di Hi 
der, consisre nella creazione di un asse m
direzione nord-sud di circa sctre chilerne
tri, fianche ggiato dagJi edifici piu rap/
presentanvi dello Sraro e del partito, da/
glt ufTi ci amministrativi delle grandi Im/
prese e da sratue e monu menti. Per la rea
lizzazione di questo progeno il 30gennalO
1937 Hitler nomina Speer lspenore gene/
rale delI'edilizla per Berlino capitale del
Reich (G bi); 10 mene cioe a capo di un
nuovo ufTi cio direttamente allesue dipen/
denze e dotato di amp ie competenze, sul
modello di quelle fondato nel 1933 e di/
retto da Fritz Tod t, ISpettore generale del/
Ie ma de tedesche.
Accanto a qu esta attivita S peer contm ua
a esercitare la libera professione, grazie a
uno stud io a Berlino e ad un altro a
Obe rsalzburg, dove dal 1942, per mca/
rico dl Adolf Hit ler e del Gbi, elabora
glt amp i pragetti per la nuova Cancelb
ria del Reich tedesco, I'arco di trionfo e
la Gra nde sala (Große H alle). L'esecu/
ZlOne del progetto della nuova configu/
razione di Berlino, pianificata fino agIl
anni cinquanta, che ha come presuppo/
Sto la comp leta distrLl ZlO ne dei centro,

A. S PEER. Modello per la piazza Mussolini,
Berline, 1936" 942 .
A. S PEER, Progene dell'asse nord-sud,
Berlino, 1936-<942.

111izla gia con le demolizion i nel marzo
[937. Nel gennaio 1939 il G bi da il via al
trasferimento 111 un «luogo migliore» de/
gli Inquilini degli alloggi e dei luoghi dl
Iavoro di cui era previsto l' abba ttimento
(pltl di clllquantaquamo mila persone),
e accorda loro il diritto esclusivo di afTit /
tare gli appartamentl resisllib eri grazie al/
I'espulsione della popol azione ebraica.
N el frattempo Speer prepara le premesse
organizzativeegiuridiche per 10 sgombe/
ra forzoso degli ebrei, progetto sviluppa/
to a partIre dal [941 dal Gbi insieme alle
SS e alla G estapo. D opo la mlsteriosa
morte di Fritz Todt, 1'8 febbralO 1942
Speer viene nominato direttamente da
Hit ler minimo del Reich per l' armamen/
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to e le muni zioni, in aggiunta al suo ruo 

10 di Cb i, e viene insediaro In tutti gli uf
fici come successore di Todr, assumendo
tra le altre can che quella di ispettore ge
nerale delle strade redesche, di generale
con pieni poreri per il controllo deli'eco
nomia del serrore edile, di direrrore del
I'UfTicio centrale per il settote della tecru 
ca del N sdap e di direttore dell'Hauptamt
für Techni k dc] part iro nazionalsociali
sta. Con la nomina a rrurnstro del Reich
per larma menro e la pro d uz ione bellica,
nel setternbre [943 si ampliano le compe/
renze di Speer nell' importante amb ito del
Mirusrero dell'econorrua dcl Reich, in/
cludendo quelle nel settore delle rnaterie
prime e dell'inrera produzrone industn a
le e artigianale.
[ suoi ampi poreri comprendono, tra le al
tre cose, il controllo pratlcamente illirrn
rate dell'intera economia di guerra e l'irn
plego di lavorarori coatn , di prigiomen
dei cam pl di concentramento e di prtglO/
nieri di guerra. [ progetti per Berlino, le
demolizioru e le ricostruzi oni, interrotte
temporaneamente a causa della guerra dal
1939al 1940, vengono sospesl definitiva/
mente nel 1942. In panicolar modo le
squadre di lavoro di Sp eer, costitu ite da
lavoratorI forzati e prigionieri di guerr a,
vengono imp iegate fino al maggio del
[945 per la rimozione dei danni causati
dall'aviazione e per la man utenzione fun/
zionale della citca. Illavoro slll piano re/
golatore per Berll110 si sposta Il1tanto alla
preparazione progettuale, organizzativa e
materiale della nuova immagine dellecitta
deI Reich e dei territori conqulstati una
volta finita la guerra.
I1lavoro di ricerca eseguito fino al 1945,
soprattutto in seno al Gr up po di lavoro
per la ricostruzione delle citta bomb arda/
te, costituito nel 1943, fornid le premesse
concw uali dell'efTettiva ricostruzlO ne te/
desca dopo il 1945, portata avanti anche
dagli stessi progettisti, per esempio con la
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Iormul aztone de!la reoria della crua arn colata e aperta. D opo la mort e di H itler,
nel mag gio de! 194 5 Speer viene norrun ato a Flensburg rrurustro dell'e conorru a e
de!la produ zione del Reich sotto il gover/
no D önit z; il 23 magglO 194 5 viene rnesso 111 eareere e il primo ottobre 1946 con dannato a vent'anru di pnglOn e dal T nbunale militare Il1ternazionale ne! proees/
so dr Norimberga per aver utilizzaro lavoraron Iorzati: un a pena ehe sconrerä ne!
eareere di S panda u fin o al suo rilascio, il
30 settembre 1966 .
Da allora S peer n rnane arnvo sop rattutto
come scritto re. L e sue Erinnerungen (Rieordi, 196 9) e r SUOl Spandauer Tagebtl cher
( D ian di Spand au, 1975) sono pubbl icati 111 d iverse ediziom e traduzioru .
OPE Re PRlNClPALI: casa In A ckerweg I , H eidelberg (1910); casa dl A dolf H uler, Berlmo ( 1932.);
arnphamenro della C anc ellen a del Reich, Berlino
(19 31) ; allesnmenn per la fesra del P n mo magglO
SU I Templ ehofer Feld a Berlmo, per la glOrna1adel

par mo a N on mberga , per la Iesra del raccolro a
Buckeberg e per la mostr a della radio a Berlmo
( 1933 e seguenri); area per tl rad uno del partiro nazronalsociahsra a N orimbe rga ( 19]4d 942); casa
S peer, ß erh no (1935); stud io Sp eer, O bersalzberg,
G erm ani a ( 1935' 1936) ; padrglione redesec all'cSposlzlone uruv ersale d: Pangi (1936d 937) ; nuo va irnm agm e dl Berlm o capirale del Reich (piano
generale con smgoli progetl! tra I quali la srazrone
sud, l'arco di rn onfo, gh uffici dei rnaresciallo del
Reich, la nuova Cancellerra presso la Runder
Platz, 11 palazzo dei Füh rer, rI nu ovo Reichstag, la
sala con volra a cupola, rl cornando supen a re della Wehrmacht, la configurazioue della pIazza
Mussohru, Ja rrasforrnazione della srazrone delle 11,
nee d: su perficie in H eeresrrasse, 1936, 1942); nuova Cancelleria del Reich, in Voßstrasse, Berlin e
( 1937d 939, con C. Pinnau); srud io Th ora k,
ß aldham, G ermama (19 37); monumen ro funebr e,
U det, G ermania ( r941).
SCRlTTl PRINr lPALI DISPE F. R: Erinnerungen, ß erlmoVienna-Francofor re 1969 (con numerose ed rzioru e
traduzroni); Spandauer Tagebücher, Francofcrre-Berlmo-Vienna 1975 (con nu rnerose edrzioru e tradu ziorn): A rthitektur Arbeiten I933' P, FrancoforteBerhno- Vienna 1978; Technik und lv10cht, Esslmgen
1979; D er Sklavenstaat, Sloccarda 198 I.

SCRITTI PRINCIPALI SE SPEER : R . Weiters, A lbert
Speer, Oldenburg 194 3; G. j anssen, Das Ivlmi ste-:
rtum Speer. D eutschlands R ustHng im K rreg, BerlinoFraneotorte-Vienna 1968; L. O . La rsson, D IP Nett,
gestaltlmg der R achshaupstadt. Albert Sp eers General,
bebauungsplanfiir Berlin, S roccarda 1978; A . Reif,
Albert Speer' Kontroversen um ein dn,/;' che,' Phänomen,
1978; A . Scho nbe rger, D ie neue R ctchskanel ei von
A lbert Speer, Berlino 1981; M. Schrrudr, Albert
Speer Das Ende etnes M ytos, Ber na-Monaco 1982;
H. J. Reichardr e W Schache, Van Berlin nath Ger,
mama, BerLno 1984; W Schache, Albert Speer, 111
Ribbe e W Schaeche, Baumoster. A rchitekten. S tadt,
planer, ßerh no 1987; W Du rth e N . C utschow,
Traume III Triimmern, Planungen zum Wl ederaujball
zerstdrter S tddu im Wuten D eutschlands, Braun,
schweig-Wi esbaden 1988; J. F. C eist e K . Ku rvers.
Tatorr Berlm, Pariser Platz. Die Z erstorung lind
aEnljudlln,e" Berlins, 111 Akad emie der Künste (a cura di) , 1945, Kneg,Zem orung,AlIjball, vol. XX II!,
ß erlm o [9 95; H. C. L ohr, IntellIgenz und M acht
Uber das Orgamsationstalent A . Speers als General,
bauinspektorfi ,r die RelChshallptstadt Berlm, III Berlin m
G esch,chte und G egenwart, ß erlmo 1995, G. Sereny,
A lbert Speer. HISBettleunth Tnuh, L ondra 1995 (ed.
irahana, Milane 1998) ; P. Peter, A S
P . Albert
Speer & Partner. Planen lind Bauen - Urbamsmand
Arcl/ltfCtllre, BasJlea 1997; J. Fesl, Speer eme BIO'
graphIe, Berlino 1999 (ed. ilalJana, MI1ano 2000);
S. Scarracc hla, A lbert Speere Marcello Placentin/,
l'archIletlllra deitotalitarismo negli anm trenta, MI1ano
[999; J. Fesl, Speer. UnablOgrafia, Ml1 ano 200 0.
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SPENCE, SIR BASIL
N ato a Bombay, ftgllO di un ehimlco ana/
lista, SIform a a Edimburgo e stud ia are hl'
tettura, dappnma all' Edinburgh College
of Art e, succeSSlvamente, alla Bartl ett
Schoo [, all'UnIversita d i Lo ndra, mant/
festando talento nel dlsegn o e interesse per
]'arehitettura moderna. L avora succeSSI/
vamente per Sir Edw 1I1 Lutyen s ne! 1929'
1930, esegue nd o 1 dlsegnl per la casa de!
VICere a N uova De!hl, e 111 seguito, torn a/
to a Edimburgo, lavora nello stud io dl Sir
Row and Anderson, Paul & Partners, dal
qu ale prend era aw lO la Sllacarriera, 111so/
ciera eon SIr Willl am Kinrumonth.
Ne! 1935 gli viene proposto dl dlventare
SOCI0 dello stu dio ehe, dal 1946, prendera
il nome di Basil S pence & Partners. I pri,
ml lavotl di Spenee, in stile sia tradi zlo,
nale sla moderno, dimostrano un forte
senso della eomposizione, unit o a un'at,
tenzione per la trad izlOneeostruttiva scov
zese. Spenee da anehe un Importante con/

A. S PI'ER, Modello della Grande Avenue,
Berlll1o, 1936" 942.
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