
 

Gino Zani nasce a San Marino il 31 dicembre 1882, dove inizia 

i suoi primi studi. Si laurea in Ingegneria all'Università di         

Bologna nel 1908. Per interessi di studio sulle strutture in  

cemento armato, si reca a Reggio Calabria all'indomani del 

sisma del 1908 dove ha un incarico al Genio Civile come         

funzionario per contribuire alla ricostruzione della città. 

Tra i suoi progetti, nei quali applica per primo le innovative 

tecniche del cemento armato alle costruzioni antisismiche, si 

ricordano quelli del Palazzo del Governo (Prefettura), del          

Genio Civile (Palazzo che oggi porta il suo nome) e di molti altri 

edifici pubblici e privati come il Palazzo della Camera di Com-

mercio, la Caserma Guardia di Finanza, il Palazzo Trapani-

Lombardo, il Palazzo Spinelli, la Casa Valentino, la Casa          

Sorgonà, il Palazzo Zani-Spadaro, la Chiesa di Gesù e Maria.  

Per la ricostruzione delle case popolari viene istituito l'Ente          

Edilizio la cui direzione tecnica è a lui affidata. Tra i numerosi 

quartieri realizzati si ricorda, in particolare, su suo progetto, il 

rione Mussolini in Viale Genoese Zerbi.  

Successivamente alle dimissioni date dall'incarico presso il 

Genio Civile, Zani ricopre il ruolo di direttore tecnico                

dell'Impresa di costruzioni asismiche “C.A.S.A.” che mantiene 

fino al 1935, anno in cui lascia la città di Reggio Calabria per 

rientrare definitivamente a San Marino a dirigere il locale             

Ufficio Tecnico. Un’importante opera di studio e restauro delle 

fortificazioni della città di San Marino viene condotta da Zani 

sin dai primi anni di permanenza a Reggio.  

All’inizio degli anni Trenta, avvia la realizzazione di un grande 

progetto di rimodellazione urbanistica ed architettonica della 

città di San Marino sviluppato su un abile equilibrio tra la           

valorizzazione dell’identità storico-istituzionale dell’antica 

Repubblica e l’indispensabile aggiornamento funzionale della 

città storica e della sua prima espansione fuori dalla cinta   

muraria. In forza dell’eccezionalità di questo progetto legato 

intimamente alla straordinarietà del fenomeno storico che ha 

conservato l’antica Repubblica nei secoli, San Marino ha            

ricevuto, nel 2008, l’iscrizione nella prestigiosa lista dei siti 

Unesco Patrimonio dell'Umanità.  

Nei suoi ultimi anni Zani ha riorganizzato gli Istituti Culturali 

Sammarinesi (Biblioteca, Museo, Archivio di Stato), ricopren-

done il ruolo di Direttore fino al 1964, anno della sua scompar-

sa. Tra le sue pubblicazioni si ricordano in particolare               

Le fortificazioni del Monte Titano del 1933 e Il territorio e il 

castello di San Marino del 1963, testi tutt’oggi fondamentali per 

lo sviluppo degli studi sulle vicende storiche ed urbanistiche 

della città e del suo territorio.   Liceo Classico T.Campanella RC | 16 novembre 2019  
                          Aula Magna                                       ore 10.00      
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L’INGEGNERE, L’ARCHITETTO, LO STORICO 
GINO ZANI 
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