
NECROLOGIO 

RICORDO DI LUIGI CREMA (1 905-1975) 

Parlare di Luigi Crema non è facile : la mano deve 
essere le~gera, le parole misurate, quali si impongono 
allorché SI viene a trattare di una personalità semplice ma 
profonda, dalla natura estremamente sensibile. La sua 
stessa voce risultava tenue, quasi fosse timorosa di tur
bare quell'armonia che egli si è sempre sforzato di tro
vare intorno a sé. Dotato di un'anima ricca e discreta, 
Luigi Crema fu generoso, comprensivo e paziente; qua
lità queste che, sorretto da esemplare rigore critico e da 
limptda onestà scie.ntifica, fecero di lui un maestro nel 
senso più completo della parola: uno studioso tenace con 
una particolare vocazione per la ricerca storica e l'archeo-

logia- d li alli . dil . d ' G G' . Fu uno eg ev1 pre . ettl 1 ustavo 1ovannoru, 
l.aureandosi a Roma in IDgegneria civile nel 1927 (era nato 
nel 1905). Dopo aver vinto il concorso per un ,POSto di 
architetto presso la Scuola archeologica italiana m Atene 
per l'anno 1928-29, ne segui i corsi sotto la guida di 
Alessandro Della Seta, studiando particolarmente i mo
numenti veneti di Corfù sui quali pubblicò un saggio 
nel " Bollettino di studi mediterranei ,. Rientrato in Ita
lia, iniziò la sua attività di architetto a Roma collaborando 
ai restauri del Foro Romano. Nel 193~ prese parte al 
concorso per l'ammissione in ruolo tra 11 personale del
l' Amministrazione antichità e belle arti. Riuscito vinci
tore, iniziò la sua attività ufficiale con lo studio del re
stauro del tempio di Vesta e il rilievo dell'area archeolo
g.ica circostante, prendendo parte attiva negli importanti 
lavori che erano ID corso in quegli anni nella zona: oltre 
che degli edifici nell'ambito del Foro (la Curia, il tempio 
di Cesare, la Basilica Emilia e il tempio di Venere), 
si occupò anche di quelli sul Palatino (i palazzi imperiali, 
flavi e severiani). 

Nello stwo tempo ebbe altri incarichi fuori della città 
di Roma; tra questi ricordo lo studio e il riHevo dei ponti 
romani di Foligno - che furono poi utilizzati per la 
Carta Archeologica d'Italia - e quelli di Afrodisia, in 
Asia Minore, ove venne chiamato a far parte, in qualità 
di architetto, della missione archeologica italiana. A lui 
si devono il rilievo generale della città e lo studio della 
restituzione del ~rande portico liberiano collegato con le 
terme. I risultatl sono raccolti in un'importante mono
grafia a cura dell'Accademia dei Lincei. 

Oltre a ~uesti lavori e.gli si occupò attivamente in quel 
tempo dell organizzazione dei convegni di Storia dell'ar
chitettura e della pubblicazione dei relativi atti, e curò la 
redazione della sezione storica della " Rassegna di archi
tettura, e quindi della rivista " Palladio , , che s~ul 
fin quasi alla sua interruzione a causa degli eventi bellici. 

Nel 1936, passato intanto con il grado di direttore alla 
Soprintendenza alle antichità di Roma, diresse gli impor
tanti lavori di restauro all'ala settentrionale delle Terme 
di Diocleziano e, fuori Roma, i lavori di restauro al pecile 
e alle piccole terme della Villa Adriana, al teatro romano 
di Spoleto e alla Porta Venere di Spello. 

ln pari tempo pubblicò scritti di altro argomento, 
quali lo studio di ripristino di due tombe del secondo 
secolo sulla via Nomentana, una ricerca sugli accorgi
menti estetici nelle chiese medievali (in " Critica d'arte 11), 

una comunicazione sulle volte brunelleschiane e una mo
nografia sull'architetto Flaminio Pon%io apparse negli atti 
del 1 o Congresso di storia dell'architettura e un saggio 
di disegni inediti di Filippo Juvarra in "Palladio ,. 

Con tali pubblicaz~oni ottenne, nel 1939, la libera do
cenza in storia dell'arte e storia e stili dell'architettura • 
. Durante la guerra fu nominato Commissario per le an
tl~hità e i monumenti della Dalmazia: nel breve tempo che 
gli fu concesso dagli eventi e nonostante le gravi difficoltà 

del momento avviò, insieme allo scavo sistematico delle 
rovine di Salona - che già al suo inizio dette notevoli 
risultati - lo studio e in parte la realizzazione di una 
grandiosa impresa di restauro: la sistemazione del Pa
lazzo di Diocleziano a Spalato, poi ripresa .dal governo 
jugoslavo; inoltre la sistemazione dell'abitato di Traù 
improntato a forme quattrocentesche venete. 

Contemporaneamente aveva intrapreso il restauro dei 
monumenti di Zara: la chiesetta altomedievale di San 
Lorenzo e la quattrocentesca casa Griso$ono; lavori ri
masti anch'essi interrotti dall'armistizio, lDSieme ad altre 
opere e studi quali la sistemazione della piazza del Duomo 
e della torre del Conte a Sebenico, il restauro delle chiese 
di Cattaro, ecc. 

Buona parte del materiale storico e grafico relativo a 
questi interventi di restauro andò distrutta o dispersa a 
causa delle vicende belliche. 

Questa attività dalmata costituì occasione per alcune 
pubblicazioni, come la monografia sull'arte in Dalmazia 
negli " Atti dell'Accademia d'Italia 11 , quella sull'archi
tettura della Dalmazia pubblicata in collaborazione con 
Bruno Apolloni, in occasione della mostra orpnizzata 
dall'Accademia di San Luca in Roma, e il Quaderno 
dedicato a " I monumenti della rinascita dalmata e il 
loro restauro 11• 

Continuò nel frattempo a occuparsi dell'architettura 
classica dando per" L'ingegnere 11 un importante a.rticolo 
sulle strutture delle volte nell'architettura romana e per 
l'Is~tuto di studi romani uno studio sulle cupole di Roma 
an n ca. 

Terminata la guerra, ~li fu affidato per C{uasi due anni 
l'incarico di Commissano per i monumenn di Ravenna. 
Affrontò qui il restauro della basilica di San Giovanni 
Evangelista, fortemente colpita dalle bombe: reinte~do 
la parte anteriore parzialmente distrutta e consolidando 
il campanile mediante nuova fondazione a piastra costi
tuita da travi in ferro annegate nel calcestruzzo. Avviò 
inoltre il restauro della chiesa dello Spirito Santo e del 
battistero degli Ariani, nonché quello dei mosaici del 
battistero degli Ortodossi, di Sant'Apollinare Nuovo e 
di Sant'Apollinare in Classe; dei mosaici continuò poi 
ad occuparsi anche quale membro della Commissione 
ad hoc. 

Durante il suo soggiorno ravennate fu chiamato dalla 
università di Bologna a svolgere un corso sull'architettura 
romana, integrativo di quello di archeologia. 

Terminato questo incarico, fu chiamato a Roma con 
compiti ispettivi (soprattutto nel quadro dei restauri dei 
monumenti antichi) e come redattore, per l'architettura, 
del "Bollettino d'arte 11 del Ministero. Ebbe allora a 
compiere vari sopralluoghi e a dare suggerimenti per di
versi restauri archeologici: a Roma e nel Lazio, 1n Pie
monte, Abruzzo, Sicilia, ecc. Nel frattempo tenne lezioni 
e conferenze di vario argomento, specialmente in Sviz
zera e, riprendendo lo studio sulle volte nell'antichità, 
impostò il suo fondamentale volume sull'architettura ro
mana che, tormentato nella sua preparazione, trovò final
mente il suo compimento nella pubblicazione uscita nel 
1959 per i tipi della SEI di Torino. 

Nel 1949 fu nominato Soprintendente ai monumenti 
della Lombardia. In questa sede numerosi furono i lavori 
compiuti, mentre veniva condotta a termine la ripara
zione de1 danni dj guerra al Palazzo Reale, al Palazzo di 
Brera, alla chiesa di Santa Maria delle Grazie in Milano, 
alla chiesa di Santa Maria dei Miracoli a Brescia. 

In tutte le città della Lombardia ma specialmente a 
Milano si trovò qui a dover condurre una lotta duris-
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sima contro le forze agguerrite della speculazione, nell'in
tento di poter salvare quanto possibile il volto della 
città e del territorio lombardo messo in pericolo da un 
caotico sviluppo industriale ed economico che in quel 
momento non aveva né indirizzi né argini. Fu questa 
una prova assai dura per un temperamento sensibile 
quale quello di Luiçi Crema: trovarsi improvvisamente 
allontanato dall'ambaente classico in cui era trascorsa la 
sua giovinezza e la sua personalità s'era formata e affer
mata; duro piombare repentinamente in un ambiente 
reso dai tempi estraneo alla cultura e in cui il gioco 
economico costituiva l'unica triste incontrastata realtà. 
Ricordo l'amarezza di certe giornate di lotta snervante 
che Luigi doveva sostenere contro gente resa forte dal 
successo incondizionato e non certo in grado eli accet
tare che qualcuno dotato di sola forza morale potesse 
osare contrastare il cammino già avviato di un certo 
programma economico. Nonostante t'impari lotta, Crema 
dimostrò sempre tenacia e spesso seppe vincere contro 
forze che parevano inattaccabili. Ricordiamo la battaglia 
intrapresa per il salvataggio della chiesa di San Raffaele 
che la Curaa milanese aveva già venduta alla Rinascente 
la quale, volendo ampliare la propria sede, l'avrebbe de
molita. Di fronte a una coalizione di coslforti interessi 
come quelli della chiesa e dell'alta finanza, un uomo di 
studio come Luigi Crema pareva dover inevitabilmente 
soccombere. E invece, con una fermezza e una tenacia 
che solo sanno trovare in sé i puri di cuore e una audacia 
imprevedibile da chi non lo conosceva neJ profondo, 
seppe miracolosamente far fronte alla situazione ·ed avere 
il sopravvento. Il contratto fu annullato e la chiesa salva. 
Altro episodio che merita citazione fu quello della bat
taglia condotta per salvare la Rotonda di Via Besana, il 
celebre edificio seicentesco che il sindaco Ferrari aveva 
stabilito di trasformare in asilo per bambini. La nuova 
sistemazione avrebbe significato la distruzione della bd
lissima cappella a pianta centrale e, in una parola, la 
perdita di un tipico complesso monumentale che ora in
vece, restaurato con ogni cura dal nostro amico e adibito 
a sede di mostre, costitu.isce un elemento vitale nell'am
biente culturale milanese e nella comunità del quartiere. 

Di altra natura è il merito che Luigi Crema si è pro
curato come soprintendente ai monumenti di Milano con 
H recupero della ormai celebre facciata liberty della casa 
del Cattaneo gii sita in Corso Vittorio Emanuele. Ne 
era stata decisa la demolizione; la soprintendenza non 
aveva potuto apporre il vincolo perché l'edificio aveva 
meno di cinquant'anni. Con profondo senso di respon
sabilità critica, avvalendosi della sua innata diplomazia, 
Luigi Crema ottenne il montaggio della facaata nella 
piazza contigua che dall'edificio aggiunto prese appunto 
il nome di piazza Liberty. 

Ovviamente, queste lotte (>Olitico-amrninistrative non 
erano il suo elemento preferato. Infatti, non appena gli 
era possibile, si rifugiava nel lavoro scientifico e in quello 
deiJe ricerche storiche. Tra le opere più significative di 
questo periodo, ricordiamo il risanamento e rafforzamento 
del piccolo ma insigne monumento altomedievale di Santa 
Maria di Castelseprio, nonché il restauro del suo impor
tante ciclo di affreschi. In tale occasione nuovi scavi com
piuti portavano alla luce i resti di un interessante pavi
mento a poligoni calcarei, che fu argomento di una rela
zione da Jui presentata al secondo congresso internazionale 
d'arte altomedievale. 

Ancora nell'ambito delle più antiche architetture pa
leocristiane, esegui importanti ricerche e restauri nel 
complesso di San Salvatore di Brescia e a Milano nella 
chiesa di San Simpliciano, di cui interpretò la struttura 
esterna di età ambrosiana, e nell'attiguo " martyrium ,. 
Fu allora ritrovato l'andamento dell'abside primitiva. 
Nella chiesa di San Giovanni in Conca, malamente scon
ciata da distruzioni belliche e da inopportuni ripristini 
successivi, fu sistemata con difficile opera la preziosa 
cripta e posti in evidenza resti di due chiese più antiche. 
Anche a Gravedona li restauro della chiesa della Madonna 
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del Tiglio non solo ha rivalorizzato quell'insigne esempio 
di architettura romanica, ma ha rivelato la forma dell'edi
ficio .Primitivo di planimetria analoça all'attuale. Sono 
stati woltre da lui ripristinati due mwori ma importanti 
edifici romanici, San Marcello in Montalino presso Stra
della e San Pietro in Mavino a Sirmione, che si trovavano 
in pericolose condizioni, eseguito il restauro di Santa 
Maria in Betlem a Pavia e della chiesa di San Colombano 
a Vaprio d'Adda. 

L'attività della sua soprintendenza è stata anche rivolta 
a numerosi altri monumenti che caratterizzano l'architet
tura medievale lombarda, con notevoli lavori di rafforza
mento: le abbazie cistercensi di Ceueto, Chiaravalle, 
Morimondo, Viboldone, mentre non meno importanti la
vori sono stati compiuti a un monumento di architettura 
prossima a quella della transizione romanico-gotica: San 
Bassiano di Lodivecchio. 

A Pavia sono stati riportati, per quanto possibile, aUo 
stato originario, importanti elementi della facciata e del
l'abside di San Francesco, me.ntre all'interno la demoli
zione delle volte ottocentesche metteva in vista l'interes
sante copertura a due spioventi. Fu inoltre attuato un 
ampio restauro a un loggiato del castello e il consolida
mento delle parti decorative della Certosa. 

A Bergamo complessi lavori di restauro furono com
piuti alla chiesa gotica di Sant' ~ostino lasciata libera 
poco tempo prima daiJe autorità militari. 

A Milano, i lavori di San Pietro in Gessate, danneggiato 
dalla guerra, banno dato occasione al restaur·o in linee 
originarie di quel campanile. 

Tra i monumenti rwascimentali lombardi una impor
ta.nte pagina è quella che concerne il recupero delJa chiesa 
bramantesca di Santa Maria della Passione, in Milano, 
e in particolare del battistero di San Satiro, ove, tolta la 
verniciatura ottocentesca, si sono trovati gli accordi to
nali originari. ~ stata anche consolidata la decorazione 
esterna ed interna deiJ'interessante chiesa di San Lorenzo 
in Magno a Bovegno nelle prealpi bresciane e restaurata 
la quattrocentesca chiesa parrocchiale di Arcinate. 

Le sue alte qualità culturali furono riconosciute e parti
colarmente apprezzate in ambiente internazionale. Fin 
dal 1949 fu chiamato a far parte del Comitato internazio
nale per i convegni sull'Alto medioevo, ai quali parteci~ 
riferendo sui ritrovamenti e restauri di Santa Maria di 
Castelseprio (a Pavia nel 1950), di San Giovanni in Conca 
(a Losanna nel 1951), di Santa Maria del Tiglio aGra
vedona (a Santiago nel 1953)· Fu invitato a presentare 
un rapporto alla riunione sCientifica altomedievale svol
tasi presso l'Istituto di storia dell'arte di Monaco nel 1955; 
fu inoltre incaricato della comunicazione ufficiale al con
gresso internazionale di storia dell'architettura a Torino 
nel 1957 e al l• Congrès international des architectes et 
techniciens des monument.s historiques tenutosi a PariJi nel 
maggio I9'S7· Infine, al secondo congresso internaz1onal~ 
de!lli architetti (Venezia, 1964), presentò la nota " Modi 
e limiti del restauro monumentale ,. . 

Riprendendo le missioni archeologiche in Orient.e, qla 
partecipò alle ricerche in Asia Minore e in paruc;o~ 
agli scavi e ai restauri dei monumenti di Hierapo~, ut 
Frigia, e fu nominato capo della missione archeologsca a 
Cesarea, promossa dalla città di Milano. 

Dal governo del Canton Ticino, insieme a! prof~ 
Schrnid di Pribur~o, ebbe l'incarico di esarrunare l re
stauri ese.guiti nel Cantone dal 1949 in poi e di f~ ~ 
poste sull'organizzazione delle opere dt salvaguardia del 
patrimonio artistico di quella regione. . .. :~- aut 

Nel 1961 ebbe dall'UNESCO l'incarico di ~tud...-ell'Jraa.• 
programma di conservazione dei monumenti . 
Fu precisamente durante questa missione ~e per~= 
volta fu colpito dall'infarto cardiaco che gli f~ p<»,__.., 
Per la sua già troppo intensa attività, anche ~ rar.;.._ 
alle sue condiziona di salute, dovette in segwto ~u dal
altri importanti incarichi, come queiJo offertUJ§>& ,.a 
l'UNBSCO per la sistemazione deiJe zone monuJDCil 
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e l'organizzazione di un servizio per la conservazione dei 
monumenti in Giordania. 

Per l'insegnamento Luigi Crema ebbe una vera voca
zione e in questo campo cosi importante per la storia 
umana poté ottenere quelle soddisfazioni di cui la sone 
gli fu avar:t negli altri settori di attività. Iniziò alla Fa
coltà di architettura di Roma e prosegui a quella del Po
litecnico di Milano quando nel 1949 assunse la carica di 
soprintendente ai monumenti della Lombardia. A Milano, 
fin dall'anno accademico 1949- 50, ebbe l'incarico di storia 
dell'arte e storia e stili dell'architettura. Per un triennio 
ebbe inoltre l'incarico di archeologia e di arte medievale 
presso l'Università Cattolica, che abbandonò per dedicarsi 
unicamente all'insegnamento (>resso il Politecnico quan
do gli fu affidato insieme al pnmo anno anche il secondo. 
Alla prima libera docenza deJ 19~9, di cui già si fece 
cenno, aggiunse nel 1962 quella m caratteri stiJistici e 
coStruttivi dei monumenti. In seguito risultò idoneo a 
pieni voti nei concorsi nazionali per le cattedre di restauro 
dei monumenti (Firenze, 1959), di storia dell'arte e stili 
d'architettura (Palermo, 196o) e caratteri stilistici e co
struttivi dei monumenti (Milano, 1966). 

La sua preparazione didattica gli procurò inoltre l'in
vito a tenere numerose lezioni in Italia e all'estero (tra 
le quali si può ricordare il ciclo sull'architettura tardo
romana e altomedievale tenuto alla Facoltà di architettura 
di Buenos Aires nel 1956) e conferenze su vari ar~omenti 
di architettura tenute presso altri enti universitari e cul
turali di quella città e di Montevideo. 

Fu chiamato a far parte della Commissione parlamentare 
mista per la tutela del paesaggio e la vaJortzzazione del 
patrimonio artistico e culturale, e del Consiglio superiore 
delle antichità e belle arti nel triennlo 19~5-57· Fu socio 
ordinario dell'Istituto Lombardo di setenze e lettere, 
dell'Istituto archeologico germanico, membro del Con
siglio di amministrazione della Triennale di Milano e cor
rispondente di numerose accademie italiane e straniere. 

Ma un ricordo di Luigi Crema non può ovviamente 
limitarsi a un'arida elencazione delle sue benemerenze, al 
fine di far conoscere le sue capacita scientifiche. La sua 
dottrina e le sue spiccate qualità morali meritano un di
scorso ben più approfondito. Nel riandare col pensiero 
alla nostra lunga amicizia e ai continui rapporti di lavoro 
non posso mancare dal far cenno a ciò che fu il dramma 
della vita di Luigi Crema. La sua inclinazione più segreta 
e la sua preparazione scientifica furono sempre partico
larmente tese verso gli studi archeologici. Allo studio 
dell'antichità classica Crema si prodigò infatti con ecce
zionale talento, distin~uendosi in tutti i settori in cui 
operò. Tale sua straordinaria dedizione, offerta con piena 
generosità, fu misconosciuta dalla casta degli archeologi 
che si avvicendarono nella direzione del settore. Nono
stante l'enorme quantità di ricerche compiute, di risul
tati ottenuti, di conoscenze acquisite, nonostante l'acuta 
capacità di intuizione non fu purtroppo apprezzato nella 
mtsura del suo aJto merito. Lungi dall'essere ricambiato 
con comprensione e valutazione, fu considerato soltanto 
a livello di collaboratore subordinato. Con la capziosa 
scusa della laurea in ingegneria (anziché in lettere) gli 
avanzamenti nell'arnbico dell'archeologia gli furono pre
clusi, benché i suoi meriti e le pubblicazioni in argo
mento gliene dessero pieno diritto. 

Il fatto che la specializzazione archeologica ven~a rifiu
tata a priori a ch1 non appartiene al settore spectfico ha 
costitutto un ben triste epiSodio nella vita di Luigi Cre
ma. Di questa incomprensione da parte degli archeo
logi, di questa ingiustizia subita nell'ambito dell'ammini
strazione non si lagnò con nessuno; per radicato senso 
della disciplina non vi si ribellò, limitandosi a soffrirne 
in silenzio, con un riserbo che valse a salvaguardare la 
pace dei grossi persona~gi che gli passarono accanto. 
Ci si servl di lut con distacco, fingendo di non accor
~ersi del suo valore sacrificato, della muta amarez~ 
tn cui fu costretto a vive.re durante tanti anni : quelli 

in cui operò in campo archeologico e cbe furono l più 
fecondi della sua vita. Infine, dopo aver passato oltre 
vent'anni a Roma lavorando indefessamente e generosa
mente per gli altri, sempre sperando che una porta si 
aprisse nel sognato ambtto dell'archeologia, si decise a 
rassegnarsi a cambiare settore e a passare a quello dei 
monumenti medievali e moderni. 

Studioso della romanità in tutte le sue manifestazioni, 
oon particolare riguardo alla topo~rafia e all'architettura, 
pervenne a conoscere come pochissimi la natura e l'es
senza delle strutture murarie dell'antichità. Di tale sua 
peculiare preparazione, delle sue scoperte e delle sue in
tuizioni, fece parte ~enerosamente e senza riserve a quanti 
ebbero occasione dt avvicinargl.isi, soprattutto a~li allievi 
che sempre più numerosi ricorrevano a lui, richtamati da 
quell'alone di simpatia che emanava anche dalla sua 
eccezionale carica umana. 

Resta ne~li amici, unito al doloroso rimpianto, quasi 
un senso dt ribellione postuma, dunque un rimorso per 
non aver trovato rnaggtor forza nel testimoniare la pro
pria solidarietà verso questo eccezionale studioso: ciò che 
avrebbe potuto non solo caratterizzare a fondo la sua 
figura ma renderla strumento prezioso per combattere la 
grettezza del conformismo e onorare la giustizia in se 
stessa. 

Ma poiché esiste un tipo di giustizia silenziosa, Luigi 
Crema per il suo generoso impegno e proprio per la sua 
indifesa onestà rimane un trascinante maestro di vita, la 
cui lezione conclusiva va oltre il {rutto stesso della sua 
dottrina, e per il limpido cuore e la costante fiducia neJJa 
vita ci lascia illuminati. PIERO GAZZOLA 
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Hoffillerìana, Zagabria 1940. 

Disegni inediti di Filippo ]uvarra, in Pal/adio, IV, 1940. 

Gli italiani e l'architettura militare, in Palladio, V, 1941. 

Le volte nell'architettura romana, in L'Ingegnere, n. g, 1942. 
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Le origini e lo sviluppo della Basilica cristiana, in Atti del 
IV Congresso di Archeologia Cristiana, Roma 1940. 
Palladio, VI, 1942. 

I rtJtauri delle Terme di Diocleziano, in Bull. Com., LXXI, 
1943-45. pp. 141-143· 

L'Architettura della Dalmazia, Accademia di S. Luca, 
Roma 1943. 

Le cupole di Roma ar1tica, in Il volto di Roma nei secoli, 
Istituto di Studi Romani, Roma 1943· 

Caratteri e sviluppi dell'arte Ìll Dalmazia, in Atti della R. 
Accademia d'Italia, IV, 1944. 

I monumenti della rinascita dalmata e il loro restauro, in 
Quaderni del Rinascimento Veneto, n. 4, Venezia 1946. 

L'Architettura di S. Vitale, in Arte cristiana, 1947· 

Osservazioni sul peristi/io del Palazzo di Diocleziano a 
Spalato, in Atti del V Convegno di Storia dell'Architet
tura, Perugia 1948. 

M alte e mattoni nell'anll'cltita, in Scienza e vita (La· Science 
et la Vie), 1949· 

Le scuderie del Pellegrini, opera di " soverchia , be./lezza, 
in L'Italia, .1950. 

A proposito dell'isola Comacina, in Rivista Archeologica di 
Como, 195<>-5I. 

Le cappelle della chiesa di S. Babila, in La Basilica di S. 
Babila, Milano 1952. 

Il pavimento di S. Maria di Castelseprio, in A rte del primo 
millennio, Torino 1953· 

Recenti scoperte nella chiesa milanese di San GioiJianni in 
Conca, in Arte dell'Alto Medioevo, Olten-Lausanne 
1954· 

Obersicht iiher die wichtigsten Grabungen in Italien, in 
Kunstchronik, VIII, 1955· 

Osservazioni sull'architettura tardoromana, in Studi in onore 
di A. Calderini e R. Paribeni, III, Milano 1956. 

L'Architettura religiosa nel Medioevo occidentale: l'alto
medioevo, a cura di S. Degani, Milano 1956. 

Osservazioni sul " peristi/io , del Palazzo di Diocle.ziano a 
Spalato, in Atti del V Convegno di Storia dell' Architet
tura (Perugia 1948), Firenze I957· 

San Giovanni Evangelista di Ravenna alla luce delle ultime 
indagini, Ravenna 1958. 
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L'Architettura medievale in Piemonte, io Atti del X Con
gresso di Storia dell'Architettura, Torino 1957· 

L'evoluzione della cupola dall'antichità all'alto medioevo, 
in Meraviglie del passato, III, Milano 1958. 

Precisazioni ru S. M aria di Portonovo, in Atti dell'XI 
Congresso di Storia dell'Architettura, Ancona 1959· 

L'Architettura romana, T orino 1959· 

Monumenti e restauro, M.ilano I959· 
La cappella di S. Tommaso d'Aquino in S. Eustorgio di 

Milano, in Boli. d'Arte, Roma I 959· 
Sulla tutela delle borgate montane, in Atti del III Con

gresso Piemontese di Antichità cd Arte, Varallo Sesia 
Jg6o. 

Il palazzo di Diocleziano a Spalato, in Corsi di cultura sul-
l'arte ravennate e bizantina, Ravenna 1960. 

Edifici paleocristiani di culto a Salona, ibid. xg6o. 

Significato dell'architettura romana, Roma 1960. 
La formazione del "frontone siriaciJ , , in Scritti in onore 

di Mario Salmi, Roma 196r. 

L'interpretazione dei valori dell'architettura romana da 
parte del Pal/adio, in Bollettino del Centro internazionale 
di Studi d'Architettura Andrea Pali adio, III, 1961. 

Il pronao del Pantheon, in Hommages à Albert Grenier, 
Latomus, Bruxelles 1962. 

Manuale di storia dell'architettura antica, Milano 1962. 
Il pronao del Pantheon, m Co/lection Latomus, LXVIII, 

Bruxelles 1962. 
Componenti dell'architettura paleocristiana a Milano, in 

Atti del VI Congresso Jnt. di Archeologia Cristiana 
(Ravenna 1962), Roma r965. 

Arco e ordine architravato in Occidente e in Oriente, in 
M~langes o/Jerts à K azimierz Michalowski, Warszawa 
1966. 

L'Architettura romana nel Veneto e nell' /stria, in Boli. 
del Centro Int. di Studi Andrea Palladio, Vili, 2, 1966. 

Considerazioni sullo spazio in S. Sofia di Costantinopoli, 
Palladio, n. s. XVI, 1966. 

Da San Lorenzo M aggiore a San Vitale, in Rendicont. 
dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 103, 1969i 

L'Architettura romana nell'età repubblicana, in Aufstief 
und Niedergang der Romischer Welt, Berlin I973· 
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