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Bruno Morassutti biografia
Bruno Morassutti è un architetto veneto che ha vissuto
e lavorato a Milano. La sua attività e le sue opere si
riflettono bene in questo enunciato se si aggiunge che
il suo contributo all’architettura italiana è fortemente
segnato  dall’incontro  con  Frank  Lloyd  Wright  e
l’architettura americana della fine degli anni quaranta.
Di veneto ci sono la nascita a Padova, gli  anni della
scuola  a  Venezia,  l’insegnamento  di  Giuseppe
Samonà,
l’incontro  con  Carlo  Scarpa.  C’è  la  laurea  nel
novembre  del  1946 nell’I.U.A.V.  in  rinnovamento,  lo
stesso  anno di  Masieri,  Gellner,  Valle.  Ci  sono  due
anni di collaborazione nello studio del fratello Giovanni
ingegnere a Padova, formatosi a Vienna nel Werkbund
di  Holzmeister,  Hoffman  e  Behrens.  C’è  poi  una
consapevolezza dei limiti della formazione accademica
e  la  forte  tensione  a  conoscere  direttamente
l’esperienza dell’architettura praticandola con Wright a
Taliesin. Una voglia di conoscere esplosa nel clima di
apertura dell’immediato dopo guerra,  a  Venezia con
Scarpa che proprio allora si rivolge definitivamente a
Wright  in  un  rapporto  poetico  testimoniato  da  molti
suoi  progetti,  unita  all’aspirazione  verso  un’America
sconosciuta prima della guerra in Italia.
Quest’incontro  per  Morassutti  avverrà  nel  1949  a
Taliesin in Wisconsin e in Arizona fino all’anno dopo.
La  vita  comunitaria,  la  vicinanza  quotidiana  con  il
maestro  e  i  suoi  lavori,  l’incontro  con  altri  maestri
invitati  come  Perret  e  anche  l’incontro  con  le
architetture di  Mies van der  Rohe a Chicago e con
Neutra  in  California,  introducono  un  itinerario
americano che Morassutti  compie letteralmente sulla
strada.  Di  questo  viaggio  rimangono  le  diapositive
delle  architetture che Morassutti  mostra a Milano al
Politecnico e a Venezia a illustrare l’opera del maestro,
immagini che Scarpa usò per le sue lezioni su Wright.
Quest’esperienza conclude la formazione di Morassutti
e apre la sua attività.  



Un’attività  intensa  e  molteplice  riconosciuta
immediatamente dalla critica, che fonde in una sintesi
difficilmente  separabile  gli  apporti  individuali  e  i
connotati delle diverse formazioni di Milano e Venezia
filtrate  dall’esperienza  americana.  Nelle  abitazioni
unifamiliari  di  San  Martino  di  Castrozza sono
rintracciabili meditazioni sulle esperienza di Wright, di
Mies  e  sull’architettura  giapponese,  piuttosto  che
sull’edilizia rurale italiana e sulle geometrie d’impianto
delle ville venete e degli edifici ad aula.
Di  quel  periodo  rimangono  esemplari  la  chiesa  di
Baranzate e la casa di appartamenti di via Quadronno.
Entrambi  edifici  sperimentali  dei  problemi  e  temi
contemporanei; con un contributo originale e specifico
che  supera  la  particolarità  dell’opera  come
avanzamento del lavoro di tutti, del patrimonio comune
dell’architettura del proprio tempo. L’uno sul versante
della  ricerca  dei  fondamenti,  l’altro  che  declina  con
lingua  alta  la  ripetizione  del  suolo  e  l’articolazione
dell’abitazione  borghese  nell’edificio  del  condominio
milanese.
Morassutti  prosegue da solo nei primi anni sessanta
l’attività coltivando gli stessi temi nella propria pratica,
a voler precisare una ricerca personale che si connota
interamente sul piano del progetto di architettura.
Verso le esperienze seguenti si fissano i progetti  per
l’edificio  di  Longarone  e  per  le  Fontanelle  a  San
Martino.  A  San  Martino  viene  resa  concretamente
architettonica  una  ricerca  di  arte  programmata
condotta con Enzo Mari sulla ripetizione del modulo e
sulla  sua  variazione  automatica,  modulando
quattordici  abitazioni  unifamiliari  in  calcestruzzo  e
legno in un’unità d’abitazione che trova la sua regola
nel sito e nel paesaggio. ¹

Bruno Morassutti viene a mancare il 4 settembre 2008.

¹   Estratto   presentazione  della  Mostra  Bruno  Morassutti
Architettura  e costruzione 1920-2008 Opere e progetti



    American Journey  _ 1949/1950

La mostra
La  mostra  si  articola  sulla  rassegna  di  immagini  di
Amercan Journey, già presentata presso l'Aula Magna
di Tolentini dell'Università IUAV di Venezia e curata dai
Prof.ri  Giulio  Barazzetta  e  Angelo  Maggi  in
collaborazione  con  l'Archivio  progetti  IUAV  e
l'Associazione Bruno Morassutti Project, ripropone  un
percorso storico eccezionale fornito dalla  raccolta  di
documenti  fotografici  realizzati  da  Bruno  Morassutti
durante il  suo soggiorno presso la fellowship di  F.L.
Wright e nel viaggio itinerante americano tra il 1949 e
il 1950.
Oltre  alla  rassegna  di  immagini  saranno  presentati
direttamente  dal'Associazione  Bruno  Morassutti
Project alcuni progetti (grafici e modelli di studio) per
San  Martino  di  Castrozza  e  il  Primiero,  luoghi  cari
all'architetto  che  vi  ha  soggiornato  nei  periodi  di
vacanza nella  casa  realizzata a San Martino per  la
propria  famiglia  e  progettata  in  sodalizio  con
l'architetto Angelo Mangiarotti nel 1956.

American Journey 
1949-50 / Bruno Morassutti
a cura di 
Giulio Barazzetta
e Angelo Maggi
con Archivio progetti IUAV e Associazione Bruno 
Morassutti Project

La sezione fotografica dedicata al viaggio negli  Stati
Uniti  (1949-50)  di  Bruno  Morassutti  è  l’ulteriore
straordinaria  (e  fino  a  oggi  sconosciuta)  prova
dell’attrazione che Wright,  Soleri  e  i  nuovi  paesaggi
americani esercitarono in quella precisa fase storica.
La  varietà  dei  materiali  esposti,  dai  disegni  alle
fotografie,  ai  filmati,  alle  pubblicazioni,  ai  materiali
didattici  dei  corsi  tenuti  presso lo Iuav,  rende senza
dubbio l’idea di  una produzione complessa,  ricca di
ispirazione e di modalità interpretative. 



 

 
  
 

Unità residenziali “Le Fontanelle” _ San Martino di Castrozza _ 1965

Costituisce la testimonianza di quanto si immaginò e
realizzò in una Scuola di architettura che – “unica” in
Italia  –  dimostrò  la  capacità  di  elaborare  idee
strettamente collegate al dibattito internazionale,
sapendole iscrivere nei paesaggi del Nord-est italiano
con convinzione e con fiducia nello  sviluppo di  una
rinnovata  esperienza  progettuale  e  sociale  della
modernità. ¹
 
¹ Estratto presentazione dalla Mostra Tra paesaggi e storia. Wright e
l'architettura organica allo Iuav  due mostre ai Tolentini Venezia

Progetti per San Martino di Castrozza
a cura di
Associazione Bruno Morassutti Project

I  progetti  scelti  in  questa  sezione  sono  accumunati
dall'appartenenza  al  territorio:  il  Primiero
comprendendo San Martino di Castrozza, località che
detiene  alcune  tra  le  opere  più  significative  della
produzione  dell'architetto  Morassutti.  Importanti
perché realizzate in momenti diversi  ma sempre con
estrema  considerazione  per  il  luogo,  tanto  che  lo
scrittore Dino Buzzati in occasione della realizzazione
delle  Unità  abitative  “Le  Fontanelle”  in  un  celebre
articolo dal titolo “D'accordo con le montagne” esalterà
il profondo valore compositivo del progetto, riflettendo
su  una  alquanto  originale  alleanza  tra  fantasia
geometrica  di  chiari  e  scuri  dell'edificio  con
l'architettura dei larici e degli abeti.
La  rassegna  dei  progetti,  alcuni  poco  conosciuti,  e
rimasti  irrealizzati  documentano  l'interesse  e  la
vicinanza a questi luoghi di montagna, reinterpretando
non  solamente  la  tipologia  costruttiva  dell'edificio
singolo come nella Villa Morassutti o nelle due Case a
San Martino, ma misurandosi in alcuni casi nella scala
urbanistica  come  nello  studio  del  PRG  del
comprensorio  di  Primiero (1962),  o  ancora in  alcuni
ambiti  cruciali  dell'abitato di San Martino come nella
proposta per il Centro residenziale e commerciale 



 
 

Due Case a San Martino di Castrozza _ 1958

(1966) o nel più recente progetto per il restauro della
Chiesa  di  San  Martino  in  cui  è  il  pretesto  per
riconsiderare  gli  spazi  esterni   dell'edificio  di  culto,
collocando la nuova aula in uno spazio ipogeo (1989).
Svolgimento della mostra
La  mostra,  della  durata  di  circa  un  mese,  verrà
inaugurata a metà dicembre in data da confermare,
all'interno  della  sala  Comunale  a  San  Martino  di
Castrozza.  Sono  previste  visite  guidate  alle
architetture e una giornata di studio prevista per fine
gennaio dal titolo “Abitare la montagna”: le architetture
di  Bruno  Morassutti  a  San  Martino  di  Castrozza  –
Conversazioni.

Target
L’evento  intende  coinvolgere  un  target  diversificato
che comprende architetti,  ingegneri,  designer,  ma si
propone  anche  di  raggiungere  l'interesse  della
cittadinanza,  attraverso  immagini  e  progetti  di  un
protagonista dell’architettura del secondo novecento.

Obiettivi e potenzialitá
L’obiettivo della Mostra è la promozione e divulgazione
della  cultura  architettonica  nell'opera  di  Bruno
Morassutti e delle sue esperienze formative americane
documentate dall'eccezionale patrimonio fotografico e
dai progetti  a scala urbana e di dettaglio svolti  nella
sua lunga attività professionale. 
La Mostra è il primo evento organizzato dalla neonata
Associazione Bruno Morassutti Project  e che ha sede
a Milano.
La mostra di San Martino inaugura una serie di eventi
che troveranno il momento culminante nel 2020 in cui
ricorrerà  il  centenario  della  nascita  e  che  si
articoleranno  nei  luoghi  formativi  dell'architetto  dalla
città  natale  Padova,   a  Milano   dove ha  vissuto  e
svolto la propria attività.



  

 
            Villa Morassutti _ San Martino di Castrozza _ 1956

Organizzazione e coordinamento
Associazione Bruno Morassutti Project
Sede: Via Zenale, 5 _ 20123 Milano
bmorassuttip@gmail.com

Referente per il progetto:
Roberto de Biasi
roberto.de.biasi.architetto@gmail.com

Partner 
Comune di Primiero  San Martino di Castrozza
Archivio Progetti IUAV


