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Myron Goldsmith e l’Italia (1953-1955)
LUKA SKANSI

In una breve lettera della fine del 1954, Mies van der Rohe comunica a Myron Gol-
dsmith di avere da poco aperto uno studio a New York, per seguire da vicino una

prestigiosa commessa: la costruzione di un grattacielo per la Seagram Company sul-
la Park Avenue. Mies chiede a «Goldie» se esiste qualche possibilità per un suo ritor-
no negli Stati Uniti: «Even if you cannot return sooner - scrive Mies - we would like
to have you in the office upon your return, since the Seagram jobs gives us the possi-
bility not only paying more money than before but of working on new developments
structurally»1. 
A partire dall’autunno del 1953 Goldsmith risiede in Italia, a Roma, dove gode di una
borsa di studio Fullbright2. Ha già alle spalle una laurea (1939) e un master all’Illinois
Institute of Technology (con Hilberseimer relatore, 1953)3, un lungo apprendistato co-
me ingegnere presso la marina militare americana durante la seconda guerra mondiale
e otto anni (1946-1953) di collaborazione presso lo studio di Mies van der Rohe a Chi-
cago4. Goldsmith ottiene la borsa grazie all’indicazione di obiettivi scientifici molto pre-
cisi: nel progetto di ricerca dichiara di volersi recare a Roma per seguire le lezioni di Pier
Luigi Nervi, presso la Facoltà di architettura, e proseguire con una ricerca, iniziata con
la tesi di master, sullo sviluppo di alcune strutture a grandi luci, che devono essere per-
fezionate e trasformate da oggetti di ricerca teorica in strutture costruibili. Una ricerca
che si deve avvalere, per Goldsmith, proprio della consulenza scientifica di Nervi5.
Nella prima breve risposta alla lettera di Mies, Goldsmith si dichiara lusingato della
proposta del maestro tedesco e, inoltre, particolarmente attratto dalla possibilità di ci-
mentarsi su un tema centrale di quegli anni, come quello dello studio di struttura per
un grattacielo in acciaio. Tuttavia, la sua risposta è negativa e viene giustificata dai pro-
gressi che i suoi studi stanno avendo in Italia, e dalla speranza di una collaborazione
continuativa con Nervi6. 
Ma è soprattutto la seconda lettera a Mies, a qualche mese di distanza, a rivelare più in
dettaglio le ragioni del suo rifiuto. Goldsmith inizia il racconto della propria attività
romana proprio con l’assidua frequentazione delle lezioni di Nervi. Sebbene gli risul-
ti insolito, e forse un po’ deludente, che in esse Nervi non illustri, se non raramente, la
propria opera, le giudica «molto buone», poiché affrontano il problema della costru-
zione in generale7. Con la collaborazione di alcuni studenti, ha iniziato a trascrivere e
raccogliere queste lezioni, con l’intento di offrirle come materiale didattico e di ricerca
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all’IIT8. Racconta inoltre, un po’ stupefatto, come Nervi non abbia alcuna influenza
sulla scuola; il suo è considerato un corso minore, frequentato da pochi studenti del-
l’ultimo anno, mentre l’enfasi della scuola è indirizzata verso temi completamente op-
posti a quello dell’architettura strutturale.
Goldie scrive, inoltre, di essere impegnato nello studio dell’opera di Nervi, aiutato in
questo da un «very good engineer who used to work with Nervi» - Sergio Musmeci,
con il quale collaborerà nei mesi successivi9. Allo stesso tempo sta cercando di prende-
re contatto con un altro «remarkable» ingegnere che lavora a Roma, sul quale formu-
la un giudizio estremamente lusinghiero: «If it is possible to speak of a successor of Mail-
lart, it is certainly he». Si tratta di Riccardo Morandi: «Perhaps I will find some way
of working with him while I am still here»10.
Infine, Goldsmith scrive che avrà la possibilità di pubblicare un estratto della propria
tesi in forma di articolo in «L’Architettura»11, e spiega di essere impegnato nell’elabo-
razione di una proposta progettuale per il concorso per il ponte Garibaldi sul Tevere,
con un ingegnere (Carlo Cestelli-Guidi) e un’impresa (la Carlo Allegri)12 (fig. 3).
Queste due cose, sebbene non specificato da Goldsmith, sono evidentemente legate al-
la figura di Bruno Zevi, uno dei collaboratori del gruppo di progettazione per il pon-
te. Come dimostrano i documenti d’archivio, tra i due si instaura da subito un’amici-
zia cordiale, che durerà per molti anni, anche dopo la partenza di Goldsmith per gli
Stati Uniti13.
La lettera di Goldsmith a Mies è un prezioso documento che ci permette di compren-
dere l’effettivo radicamento dell’architetto americano nel contesto romano, l’ampiezza
degli scambi culturali e delle collaborazioni che sviluppa nel corso della sua perma-
nenza in Italia. Ma non solo. Ci permette di intuire cosa effettivamente rappresenti l’Ita-
lia in quegli anni, agli occhi internazionali (o perlomeno americani), nel campo del-
l’architettura strutturale. È bene ricordare che si tratta di un Goldsmith già maturo nel-
le proprie scelte e che, a partire dal 1955, quindi immediatamente dopo l’esperienza
italiana, inizierà una importante e prolifica carriera come associate, prima presso Skid-
more Owings & Merril (1955-1983) e in seguito nel suo studio professionale di Chi-
cago. Un Goldsmith maturo, quindi, che rifiuta una certamente straordinaria occa-
sione di collaborare con Mies, per un progetto di assoluto prestigio, su un tema struttu-
rale che, proprio in questi anni negli Stati Uniti, era terreno di importanti
sperimentazioni, sia dal punto di vista costruttivo che formale.
La decisione di Goldsmith va quindi compresa, alla luce di possibili ragioni private
(non per ultimo, l’apprezzamento per Roma14), e di quello che per lui in quegli anni
rappresenta un privilegio, uguale se non maggiore della collaborazione con Mies: la-
vorare e studiare al fianco di Nervi. In più occasioni, Goldsmith tornerà a precisare co-
me Mies e Nervi fossero stati per lui gli unici maestri. E per quanto il loro lavoro pos-
sa sembrare diverso e distante, la loro ricerca appare a Goldsmith identica, poiché per



entrambi «l’architettura è determinata dalla struttura» e perché «in questi tempi, han-
no dimostrato come si possano congiungere ingegneria e architettura»15.
Nel corso del 1954, Goldsmith è impegnato nella stesura di alcuni articoli, che non ve-
dranno mai la luce, ma dei quali è possibile trovare traccia nell’archivio16. Si propone
prima alla redazione di «Progressive Architecture», e in seguito ad «Architectural Fo-
rum», per scrivere su due argomenti che suscitano il suo interesse, e che considera vali-
di per una presentazione al pubblico americano: il primo, sull’opera di Nervi, e in par-
ticolare la tecnica del ferrocemento, il secondo, sull’appena ultimato Mercato dei fiori
di Pescia, di Leonardo Savioli, Leonardo Ricci e Giuseppe Gori17 (fig. 5).
Il tema centrale dell’interesse di Goldsmith per il lavoro di Nervi è la capacità dell’in-
gegnere italiano di esprimere la sensibilità statica in forma. Un interesse che segue con-
temporaneamente il percorso teorico e quello costruttivo nell’opera di Nervi. Per il pro-
prio articolo incompiuto, Goldsmith trascrive e traduce alcuni brani nei quali Nervi
si sofferma sulla necessità di sviluppare, per «costruire correttamente», una intuitività
statica: intuitività che si è persa, nel progressivo rifugio degli ingegneri nella «fredda,
impersonale e formulistica»18 teoria della resistenza dei materiali, negli studi sugli equi-
libri interni dei sistemi. Solo questa sensibilità statica, questa mentalità intuitiva, che
Goldsmith definisce come l’aspetto «artistico» dell’arte del costruire, è in grado di uma-
nizzare «the no-human laws of the equilibrium and resistance of materials», e solo que-
sta ci può offrire una «supreme comprehension» della costruzione19. In altre parole, gli
aspetti da decifrare nel lavoro di Nervi sono il modo con il quale viene affrontato e in-
terpretato il dato tecnico, e il modo con il quale questo viene trasformato in problema
architettonico. 
La disquisizione teorica sul rapporto tra forma e comportamento strutturale viene svol-
ta all’interno di un’analisi dettagliata degli aspetti tecnici della produzione dei conci
prefabbricati in ferrocemento, eseguita dalla Nervi-Bartoli. Goldsmith interpreta que-
sta ricerca di Nervi sulla prefabbricazione in cantiere e sulla tecnica del ferro-cemento
come l’invenzione di una nuova espressione architettonica della struttura. Ma perché,
si chiede l’architetto americano, Nervi lavora in questo modo? «Per realizzare quella
convinzione filosofica [...] secondo la quale si può ottenere una vera architettura in ce-
mento armato soltanto se ci si libera concettualmente dei limiti tradizionali della co-
struzione lignea»20.
I dettagli della sezione dei conci prefabbricati in cantiere - sono analizzate le aviori-
messe e il Salone di Torino, schizzati più volte da Goldsmith - «are certainly econo-
mic». Si tratta di un’invenzione che è ovviamente frutto di un attento discorso tecni-
co, di un’acuta progettazione del cantiere, ma, sostiene Goldsmith, non si limitano
solo a questo: «They do pretend to be architecture»21. In altre parole, nascono per ri-
solvere un problema strutturale, ma sono pensati in termini di figure spaziali, di figu-
re strutturali; trasmettono, appunto, quel senso statico e rappresentano, per usare la
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1. MYRON GOLDSMITH, «ELEVATION, 84 STORIES», STUDIO PRELIMINARE PER LA TESI DI MASTER
«THE TALL BUILDING: THE EFFECTS OF SCALE», 1952 CIRCA. GRAFITE SU CARTA, 28 X 21,5 CM.
ARCH264913. MYRON GOLDSMITH FONDS, CENTRE CANADIEN D’ARCHITECTURE / CANADIAN
CENTRE FOR ARCHITECTURE, MONTRÉAL. 
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bella espressione di Luigi Moretti, delle trasfigurazioni di strutture22.
Goldsmith è particolarmente puntiglioso nella descrizione delle caratteristiche tecni-
che delle sperimentazioni di Nervi. Riferisce degli esperimenti sui modelli fatti da Ner-



133

vi sull’estensibilità massima delle dimensioni dei conci prefabbricati e sulle percentua-
li della malta cementizia rispetto agli strati di reti metalliche: tutti elementi finalizzati
all’ottimizzazione delle caratteristiche meccaniche e costruttive. E l’idea di volte a con-
ci, sagomati in base all’inclinazione dell’arco e che irrigidiscono la struttura - la via ita-
liana alle volte sottili - diventa il particolare oggetto della sua attenzione.
In questo contesto si inserisce anche l’interesse per il Mercato di Pescia. Goldsmith vi-
sita l’edificio e mantiene una corrispondenza con il suo ingegnere Giuseppe Gori. La
copertura del mercato è infatti una grande volta costruita in conci di laterizio, legger-
mente armati, murati con malta e intonacati. Anche questi conci vengono assemblati
a terra a formare grandi archi o travi curve: una volta completati, gli archi sono suffi-
cientemente leggeri da essere alzati e posizionati su contrafforti in cemento armato. Il
tutto, proprio come nel caso delle strutture di Nervi, senza ricorrere a macchinari com-
plessi ma, anzi, basandosi su una mano d’opera ridotta e non qualificata. 
Sono quindi le volte sottili artigianali italiane ad attrarre Goldsmith. L’architetto col-
leziona una serie di depliant di imprese di costruzione e di fotografie di cantieri che do-
cumentano l’eterogeneità dei brevetti e dei materiali (laterizio, laterizio armato, cemen-
to armato e ferrocemento). Tutte tecniche costruttive, scrive Goldsmith in una nota, fi-
nalizzate ad avere una struttura «that is plastic in form»23.

L’unione tra architettura e ingegneria e l’espressione formale della sensibilità statica so-
no temi che caratterizzano già i lavori teorici di Goldsmith precedenti al suo arrivo in
Italia; e i temi indubbiamente rispecchiano gli interessi culturali dell’ambiente miesia-
no e dell’IIT.
Il problema posto dall’architetto americano nella sua tesi è il rapporto tra tecnica co-
struttiva, dimensione massima raggiungibile dalla struttura architettonica ed espressio-
ne formale. Tra le varie tipologie architettoniche prese in considerazione, Goldsmith
dedica ampio spazio agli edifici alti, con l’obiettivo di riflettere su nuovi tipi struttura-
li di grattacieli a telaio, che rendano possibile raggiungere altezze superiori ai cinquan-
ta piani24. Propone, infatti, una serie di studi, applicabili sia ai sistemi in acciaio che a
quelli in cemento armato, che si basano sul principio di una struttura estradossata, di
dimensioni imponenti, che ingloba il volume del grattacielo, liberando gli interni dal-
le strutture verticali.
Gli studi per grattacieli in acciaio presentano, ad esempio, diversi sistemi di controven-
tamento e nessun sistema portante interno. Questi studi, affrontati nella tesi solamente
a livello diagrammatico, avranno uno sviluppo nel successivo lavoro di Fazlur Khan
e confluiranno in alcune straordinarie realizzazioni di SOM (Skidmore, Owings &
Merrill), come il John Hancock Building di Chicago25. 
Nel disegno per un tipo di edificio alto in cemento armato, Goldsmith cambia legger-
mente registro - questo lavoro viene pubblicato per la prima volta sulle pagine di «L’Ar-
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chitettura» nel 195526 - proponendo una doppia struttura: un telaio esterno che assorbe
i principali sforzi e una struttura secondaria interna (fig. 1). Il telaio esterno presenta
pilastri con dimensione alla base di 4,5 x 5 metri, che si rastremano salendo, e ampie
campate di 43 x 55 metri. Tra una piattaforma e l’altra vi sono 15 piani: 7 sono appe-
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3. PROGETTO DI CONCORSO PER IL PONTE GARIBALDI A ROMA. «L’ARCHITETTURA CRONACHE E
STORIA», 1956, N. 6.

si alla piattaforma superiore e 7 appoggiati a quella inferiore, mediante colonne di 40
centimetri di diametro. I vantaggi ottenuti da Goldsmith sono sostanzialmente tre: ri-
duzione del numero di pilastri (8 rispetto ai 96 che sarebbero richiesti da un edificio tra-
dizionale delle stesse dimensioni); assottigliamento delle travature orizzontali (che per-
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mette di ricavare più piani); possibilità di ottenere ogni 15 piani un piano libero da pi-
lastri (tra parte portata e portante). Ma oltre il discorso puramente funzionale, è di as-
soluta centralità la ricerca di Goldsmith per una espressività del telaio. La forma del te-
laio deriva, infatti, puntualmente, dalla identificazione con il comportamento struttu-
rale, che si manifesta nella variazione delle sezioni dei profili, come nella progressiva
rastremazione. L’esibizione di questi comportamenti strutturali del telaio estradossato
segue la convinzione di Goldsmith che solo la ricerca di un nuovo tipo strutturale of-
fra la possibilità di elaborare anche nuove forme di espressione architettonica.
Il secondo progetto sul quale lavora in questi anni, sempre sul tema di una struttura a
grande scala, è quello per una copertura di 250 metri di diametro (fig. 4). Elaborato al
di fuori del lavoro svolto all’IIT, l’edificio è caratterizzato da una gigantesca copertura
ideata in precompresso, che copre un complesso sportivo composto da un’arena con
12.000 posti, piscine, campi da tennis e che viene pensata per essere sorretta da una gran-
de struttura reticolare cilindrica, che libera lo spazio interno da sostegni. Questo studio
è al centro della proposta di ricerca che Goldsmith presenta alla commissione Ful-
lbright, ed è l’ipotesi per lo sviluppo della quale egli considera fondamentale la consu-
lenza di Nervi. Nella lettera a Mies racconta, infatti, di aver sottoposto il progetto a Ner-
vi, che lo ha giudicato «very promising»27. Nelle lezioni trascritte da Goldsmith trovia-
mo ulteriori indizi sul giudizio di Nervi: l’ingegnere mostra il progetto agli studenti
commentandolo: «come ideazione e concezione generale è logica, pulita e bella. Non
c’è che ammirarla»28. È tuttavia molto scettico riguardo le possibili conseguenze delle
dilatazioni termiche, e sostiene come strutture di questo tipo non debbano essere pen-
sate in precompresso, bensì in ferro.
A distanza di pochi anni, questo progetto avrà uno sviluppo concreto. Il principio
strutturale del Coliseum di Oakland (1964-1968), realizzato da Goldsmith con lo stu-
dio SOM, si basa proprio sull’idea della grande reticolare cilindrica che sostiene una co-
pertura a pianta circolare. Decisamente ridotto nelle dimensioni rispetto allo studio ini-
ziale, l’edificio presenta un perfezionamento della travata, che viene semplificata nel
passo e ingrandita nel profilo. Per quanto riguarda la copertura, parte del progetto cri-
ticato da Nervi, essa viene relizzata con catenarie che collegano la reticolare con un gran-
de anello in cemento, che rimane sospeso sopra il centro del campo da gioco: l’intero
sistema della copertura viene poi messo ulteriormente in tensione da sottili setti precom-
pressi, lunghi 20 metri, posizionati sui cavi a montaggio finito. Una soluzione (pre-
compressione e cavi d’acciaio) che in definitiva va nella direzione opposta alle indica-
zioni di Nervi29.
Nel corso della permanenza romana, Goldsmith si cimenta con due progetti di con-
corso. Il primo, per il Velodromo per i giochi olimpici, concorso del 1955, in collabo-
razione con Hilda Selem, Eduardo Schameshon e James Ferris, quest’ultimo collega
di Goldsmith già durante gli studi a Chicago e suo futuro collaboratore presso SOM
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(fig. 2). La proposta del gruppo risulta essere una delle poche che posiziona le tribune
su due grandi terrapieni, ottenuti dallo scavo della pista. L’intento è quello di inserirsi
nelle linee del paesaggio, eliminando il più possibile il dislivello fra il punto più alto
delle gradinate e il livello stradale, rispondendo così in maniera adeguata anche alle in-
dicazioni del bando, abbastanza rigide, sull’impianto planimetrico e sulle curve di vi-
sibilità30. L’unico tema strutturale presente nel progetto è un baldacchino, che emerge
dal terrapieno in cima alla gradinata ed è costituito da una copertura in precompresso
a forma di sottile guscio, appoggiata su tre supporti come una sorta di tenda rigida.
Il secondo progetto, ancora più intrigante dal punto di vista degli esiti, è il già menzio-
nato progetto per il ponte Garibaldi sul Tevere, formulato in collaborazione con Ce-
stelli-Guidi, Zevi e Ferris (fig. 3). Un progetto particolare, apparentemente anomalo
per il contesto italiano, che evoca interrogativi sulla effettiva paternità della soluzione:
essa viene in parte chiarita in una lettera, indirizzata da Zevi a Goldsmith, nella quale
il critico romano comunica l’avvenuta pubblicazione nella sua rivista del «nostro (an-
zi: il tuo)» progetto31. La struttura, costituita da archi a tre cerniere, viene modellata per
resistere sia per forma che per precompressione: si tratta di due arcate di 40 metri di lu-
ce, a superfici cilindriche, armate in senso longitudinale e precompresse in senso tra-
sversale. L’impalcato è invece costituito da una trave a cassone, con nervature longitu-
dinali, la cui sezione varia in conformità alle resistenze ai momenti flettenti e agli sfor-
zi di taglio. Si tratta di una proposta particolarmente suggestiva, che unisce con eleganza
strutture a guscio con un impalcato lineare, a sezione variabile, e che non sembra l’esi-
to di un’affinità, di un gusto strutturalista, ma deriva piuttosto da un ragionamento uni-
camente strutturale. Anche questo progetto avrà un epilogo americano in uno studio
commissionato dalla Atlas Cement Corporation, sviluppato da Goldsmith per pon-
ti da 180 a 300 metri di luce32.
La particolare forma delle arcate a guscio ha delle affinità con alcuni studi sui parabo-
loidi iperbolici che l’ingegnere ceco Josef Polivka sviluppa nell’immediato dopoguer-
ra a Berkeley33. Un lavoro certamente noto a Goldsmith, sia per la diffusione di questi
studi nel contesto americano, sia grazie alla frequentazione e alla corrispondenza con
Paul Chelazzi, ingegnere italiano, conosciuto già nel 1951 nel corso del suo primo sog-
giorno italiano34.
Goldsmith considera particolarmente validi gli studi di Chelazzi, noto nell’ambiente
professionale e accademico americano per una serie di brevetti per strutture di hangar
a grandi luci denominati «Susparch», sviluppati proprio grazie alla consulenza di Po-
livka. Goldsmith si impegnerà nella promozione del lavoro di Chelazzi, in sintonia
con i suoi interessi per strutture a grandi dimensioni, presso alcune riviste americane.
Si tratta di coperture (costituite da grandi travi curve o da archi in cemento) sospese
mediante cavi su piloni centrali: ne risulta un sistema a travata a doppio sbalzo, chia-
mata negli Stati Uniti «double cantilever», che permette di ottenere vaste luci libere35.



5. LEONARDO SAVIOLI, LEONARDO RICCI, GIUSEPPE GORI, ENZO GORI, MERCATO DEI FIORI, 
PESCIA, 1948-1955. FOTO F. PADOVANI.
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4. VISTA DEL PLASTICO DEL COMPLESSO SPORTIVO, 1954. STAMPA ALLA GELATINA D’ARGENTO
SU CARTONCINO, 35,2 X 30 CM. ARCH218875. MYRON GOLDSMITH FONDS, CENTRE CANADIEN
D’ARCHITECTURE / CANADIAN CENTRE FOR ARCHITECTURE, MONTRÉAL.

In sostanza, una volta raccolti e analizzati questi episodi della prima carriera di Gol-
dsmith, si può affermare che la sua esperienza italiana è stata particolarmente ricca ed
eterogenea. Un’esperienza orientata verso la conoscenza del lavoro di Nervi, ma allo
stesso tempo aperta alle diverse figure e agli stimoli che il contesto italiano di quegli an-
ni offriva. In tal senso, l’attrazione di Goldsmith verso l’Italia si inserisce nel ricco pa-
norama di scambi culturali tra Stati Uniti e Italia che, sin dai primi anni del dopoguer-
ra, ha contraddistinto queste due culture architettoniche. Tuttavia, a differenza dei rap-
porti fino ad ora conosciuti, e che si costruivano principalmente su temi riguardanti la
pianificazione, l’architettura o la storiografia, Goldsmith appare come una sorta di pio-
niere nel campo dell’architettura strutturale. L’attenzione americana per i progettisti
italiani di strutture vivrà il suo momento più alto solo pochi anni dopo, sulla scia del-
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l’esperienza nerviana delle olimpiadi di Roma, nella mostra del 1964 «Twentieth Cen-
tury Engineering» al Museum of Modern Art di New York, dove si conterà una ricca
presenza di progetti italiani36.
Sarebbe forse inutile cercare nei progetti Goldsmith dirette influenze delle opere di Ner-
vi: volte sottili artigianali, laterizio armato, ferrocemento sono tecniche legate a un mer-
cato edilizio italiano, con organizzazione e specificità del cantiere radicalmente diver-
se da quelle americane. Inoltre, il frequente ricorso di Goldsmith alla tecnica della pre-
compressione, già a partire dagli studi americani, mostra quanto i suoi interessi esulino
da un apprendimento esclusivo del lavoro di Nervi. Ma è innegabile che sia proprio
Nervi a rappresentare in quegli anni, insieme a Mies, il punto di riferimento per la ri-
cerca dell’architetto americano, in particolar modo per il fascino dell’esplorare le pos-
sibilità espressive della struttura, dove architettura, ingegneria ed estetica collaborano a
formare una complessa pratica dell’arte del costruire. Una ricerca che è allo stesso tem-
po formale e teorica e che trova in Nervi e nell’Italia degli anni cinquanta uno dei mo-
menti più alti, come dichiara lo stesso Goldsmith, nella lettera di richiesta per il rinno-
vo della sua borsa: «Such theoretical work can be better done in Italy, indeed in Rome
itself, it seems to me, than anywhere else in the world»37. 
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L’articolo comprende esiti di una ricerca sul fondo Gol-
dsmith della collezione del Canadian Center for Ar-
chitecture di Montreal, dove sono stato Visiting Scho-
lar nel corso del 2012. A questa istituzione desidero
esprimere i miei più vivi ringraziamenti per l’accoglien-
za e il prezioso aiuto.
1 Traduzione mia. Lettera di Mies van der Rohe a Gol-
dsmith, 28 dicembre 1954, CCA Collection, Myron
Goldsmith fonds (d’ora in poi CCA).
2 La borsa gli verrà rinnovata per due volte e scadrà, de-
finitivamente, il 14 settembre 1955. Lettera della Com-
missione per gli scambi con l’Italia a Goldsmith, 27 giu-
gno 1955, CCA. 
3 M. GOLDSMITH, The Tall Building: The Effects of Sca-
le, Master of Science in Architecture, Graduate School
of IIT, Chicago, 1953, CCA.
4 W. BLASER (a cura di), Myron Goldsmith. Building and
concepts, Rizzoli, New York 1987; Myron Goldsmith: po-
et of structure, CCA, Montreal 1991.
5 Bozza del report dell’attività di ricerca svolta a Roma
indirizzata alla Commissione scambi con l’Italia, mag-
gio 1955, CCA.
6 Appunti per una lettera a Mies, 18 gennaio1955,
CCA.
7 Lettera di Goldsmith a Mies, 27 giugno 1954, CCA.
8 Appunti per una lettera a Mies. Taccuini italiani,
CCA. Le trascrizioni delle lezioni di Nervi sono tutt’og-
gi conservate presso il fondo Goldsmith.
9 In diverse lettere, Goldsmith segnala una collaborazio-
ne professionale con Musmeci. Di questa attività riman-
gono tuttavia nel fondo CCA poche tracce.
10 Lettera di Goldsmith a Mies, 27 giugno 1954, CCA.
11 M. GOLDSMITH, Dimensione e struttura, in «L’archi-
tettura cronache e storia», 1955, n. 2, pp. 248-250.
12 Concorso nazionale per l’allargamento di ponte Garibaldi a
Roma, in «L’architettura cronache e storia», 1956, n. 6,
pp. 850-853.
13 Zevi scriverà per Goldsmith una lista di architetture e
di studi da visitare nel corso della sua permanenza ita-
liana. In seguito, oltre alla corrispondenza tra i due, si
segnalano due articoli sulla prima attività di Goldsmith
negli Stati Uniti pubblicati da B. ZEVI, Scheletri nuovi
per uno stadio, un palazzo per uffici e un ponte, in «L’archi-
tettura cronache e storia», 1958, n. 37, pp. 495-497 e S.
MUSMECI, Un hangar nell’aeroporto internazionale di San
Francisco, in «L’architettura cronache e storia», 1959, n.
43, pp. 63-66.
14 Lettera a Mies 27 giugno 1954, CCA.
15 Traduzione mia. M. GOLDSMITH, RIBA annual di-
scourse, in «The Journal of RIBA», giugno 1966, pp.
252-257; vedi anche B. J. BLUM (a cura di), Oral Hi-
story of Myron Goldsmith, Chicago Architects Oral Hi-
story Project, The Art Institute of Chicago, 1990, 2001.
16 La permanenza in Europa di Goldsmith non si limi-
ta soltanto all’interesse per l’Italia. Compie un lungo

viaggio tra Svizzera, Germania, Danimarca, Svezia,
Inghilterra, Scozia e Francia, visitando e documentan-
do le opere dell’ingegneria dell’Ottocento e del Nove-
cento.
17 Si sono conservati un dattiloscritto e diverse pagine di
appunti su entrambi i temi, la corrispondenza con le ri-
viste, il materiale di studio (articoli, libri, fotografie) e il
materiale per l’illustrazione del testo, CCA. L’idea per
i due temi risale già al 1951, durante la prima perma-
nenza estiva in Italia.
18 Traduzione mia. Le citazioni sono riprese dalla boz-
za dattiloscritta dell’articolo su Nervi, pp. 1-2, CCA.
19 Ibid.
20 «First philosophical belief […] can only have concre-
te architecture when free from the bonds of wood con-
struction». Appunti di Goldsmith, taccuino datato 26
maggio 1951, CCA.
21 Ibid. Corsivi miei.
22 L. MORETTI, Trasfigurazioni di strutture murarie, in
«Spazio», 1951, n. 4, pp. 5-16.
23 Appunti di Goldsmith, 26 maggio 1951, CCA.
24 La considerazione elementare dalla quale parte l’ar-
chitetto americano è che ogni tipo strutturale può rag-
giungere un massimo dimensionale, ossia, la sua effi-
cienza è compresa entro dei limiti massimi: il grattacie-
lo in muratura raggiunge al massimo 16 piani
(Monadnock Building di Burnam e Root, 1891), men-
tre con struttura a telaio semplice in cemento armato (i
Promontory Apartments di Mies, 1948) il limite viene
calcolato sui 25 piani. GOLDSMITH, The Tall Building
cit.
25 F. R. KHAN, Il primato tecnologico, in «Casabella»,
1976, n. 418, pp. 44-53.
26 GOLDSMITH, Dimensione e struttura cit.
27 «The project holds a lot of promise». Lettera a Mies,
27 giugno 1954, CCA.
28 Lezione di Nervi del 25 gennaio 1954, CCA.
29 ZEVI, Scheletri nuovi cit.
30 Vedi il giudizio positivo del progetto in A. VITEL-
LOZZI, Concorso nazionale per il Velodromo Olimpico di
Roma, in «L’architettura cronache e storia», 1956, n. 5,
pp. 690-700; Relazione di progetto, CCA.
31 Lettera di Zevi a Goldsmith, 22 gennaio 1956, CCA.
32 I progetti non saranno realizzati. Three projects by My-
ron Goldsmith and James Ferris, in «Arts and Architectu-
re», agosto 1958, pp. 16-17.
33 V. DI SUVERO, L’ingegnere Jaro Joseph Polivka, colla-
boratore di F. Ll. Wright, in «L’architettura cronache e
storia», 1959, n. 45, pp. 203-210.
34 I due si conoscono a Perugia nel 1951, dove Gol-
dsmith frequenta un corso di lingua italiana, e manten-
gono una corrispondenza nel corso degli anni cinquan-
ta. Chelazzi, dopo una formazione italiana, è impegna-
to prima della guerra in realizzazioni di hangar
aeroportuali in Cina; nel dopoguerra insegna in alcune
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università americane e lavora come consulente di alcu-
ni studi, tra i quali la John Roebling and Sons.
35 Medesima tipologia «double cantilever» verrà appli-
cata da Goldsmith negli hangar di San Francisco, ben-
ché diverso sarà il sistema studiato per sorreggere le tra-
vi a sbalzo. 

36 «Twentieth Century Engineering», The Museum of
Modern Art, New York 1964.
37 Lettera di Goldsmith alla commissione Fullbright, 16
aprile 1955, p. 4, CCA.



Myron Goldsmith and Italy (1953-1955)

Starting from autumn 1953 Goldsmith spent two years in Italy thanks to a Full-
bright fellowship. He already had a bachelor’s degree (1939) and a master’s de-

gree at Illinois Institute of Technology (where Hilberseimer was the supervisor for his
dissertation, June 1953), he had had a long apprenticeship as an engineer in the US.
Navy during World War II and he had worked for 8 years (1946-1953) at the Mies
van der Rohe’s studio in Chicago. Goldsmith obtained his fellowship thanks to the
indication of very precise scientific targets: in his research project he declared he want-
ed to go to Rome to attend Pier Luigi Nervi’s lectures, at the Faculty of Architecture,
and then carry on with a research he had started with his master’s degree thesis, the de-
velopment of long span structure that had to be improved and turned from objects of
theoretical research into structures that might be actually built. According to Gold-
smith this research should have taken advantage of Nervi’s scientific advisory, as a mat-
ter of fact. While he was in Rome he received a letter from Mies van der Rohe that an-
nounced him the German architect had just opened a studio in New York, to take care
of an important assignment: the construction of a skyscraper for the Seagram Compa-
ny on Park Avenue. Mies asked “Goldie” if he might come back to the U.S.A., to
work for the Seagram building and study “new structural developments”. In his re-
sponse to Mies, Goldsmith flattered for the German master’s offer, and particularly ea-
ger to deal with such an architectural theme so crucial in those years - the study for a
steel skyscraper structure.
However, his answer was negative and justified by the fact that his studies were mak-
ing important progress in Italy, and he claimed he also hoped to continuously collab-
orate with Nervi. Goldsmith started telling about his Roman experience starting with
Nervi’s lectures, he used to attend painstakingly. Even though he considered strange,
and perhaps a little disappointing, that Nervi did not talk about his own works, if not
rarely, he claimed that his lectures were “very good”, since they tackle the construction
problem as a whole. Thanks to some students’ collaboration, he started collecting these
lectures, with the aim to offer them to IIT, to be used as teaching and research materi-
al. He also stated, a little surprised, that Nervi had no influence on the school; his course
was considered a minor one, attended by a few last term students, whereas the school
focused its attention on completely different topics from structural architecture.
Moreover, Goldie wrote he was taking lessons on Nervi’s work, “a very good engineer
who used work with Nervi” - Sergio Musmeci. At the same time, he was also trying
to get in contact with another “remarkable” engineer that worked in Rome, to whom
he expressed a highly flattering opinion: “it is possible to speak of a successor of Mail-
lart, it is certainly he.” His name was Riccardo Morandi. “Perhaps ”, wrote Goldsmith
“I will be able to find some way of working with him I am still here.”
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Finally, Goldsmith wrote that he would have the chance to publish part of his degree
thesis in “L’Architettura”, and explained he was drafting a design project for the com-
petition for Garibaldi bridge over river Tiber, together with Carlo Cestelli-Guidi, an-
other important figure of the Italian afterwar engineering culture.

In the same years he participated in another competition for one of the most important
facilities of the 1960 Rome Olympics (the Velodrome), he travelled throughout Italy
and Europe, and met some important protagonists of Italian engineering (Chelazzi,
Gori, Musmeci) and architectural culture in the 1950. The archival records regarding
Goldsmith’s stay in Italy represent an important document allowing to understand to
what extent the American architect actually was involved in the Italian context and
the importance of the cultural exchanges and collaborations that he developed during
his time in Italy. But not just this. It is also useful to see what Italy represented before
the international audience in those years (or the American one, at least), in terms of
structural architecture. Nervi represented, together with Mies, the reference figure for
the expressiveness of structure, where architecture, engineering and aesthetics work to-
gether to generate a complex practice of the art of building. A research that is formal
and theoretical at the same time and that founds in the work of Nervi, and in the work
of contemporary architects and engineers in Italy, one of the highest moment of expres-
sion, as Goldsmith declared in a letter where he requested to renovate his fellowship:
“Such theoretical work can be better done in Italy, indeed in Rome itself, it seems to
me, than anywhere else in the world.”


