
Bice Crova

Nascita: 14 luglio 1892 a Parma
Laurea: 1916 in Ingegneria Civile
Pensionamento: 1958 dall’insegnamento ai 
geometri, 1980 dalla docenza a Ingegneria.

occupazione: 
docente in istituti superiori
progettista
assistente e libera docente di Architettura 
Tecnica. 

Bice Crova è nata il 14 luglio 1892 a Parma. È seconda di 8 fratelli (Augusto, Bice, Ugo, 
Vittoria, Luigi, Luigia, Ada, Elena). La famiglia è originaria di Asti. Il padre, Carlo Crova, è 
ingegnere, funzionario delle Ferrovie dello Stato (successivamente direttore generale). La 
famiglia segue il padre nei suoi spostamenti in diverse città italiane. Il padre muore nel 1922. La 
madre si chiama Adelina Foà ed è di origine ebraica. Bice decide di battezzarsi nel 1939. 

Frequenta il liceo e l’università a Roma. Probabilmente sceglie ingegneria per tradizione 
famigliare. Si iscrive alla Scuola di Applicazione per Ingegneri nel 1912 e si laurea nel 
1916; è la seconda, insieme a un’altra studente: Gerardina Gerardi. All’interno della facoltà 
collabora con Gustavo Giovannoni, di cui è stata assistente, e che ha scritto la prefazione a un 
suo libro: Edilizia e Tecnica Rurale di Roma Antica (1942).

Dopo la laurea ha una intensa vita professionale, scientifica, didattica ed editoriale. 
Questa inizia con la collaborazione nello nello studio degli ingegneri Bianchi e Cauda. In seguito 
svolge alcuni incarichi per il Ministero dei Lavori Pubblici e inizia l’insegnamento delle discipline 
tecniche negli istituti superiori. Nel 1930 vince il concorso per Cattedre di Costruzioni negli 
istituti Tecnici Statali e prende servizio di ruolo. Le incaricano alcune consulenze, ad esempio per
la diga del Sagittario a Scanno, ed esegue alcuni progetti, tra cui: un edificio scolastico 
antisismico per l’istituto Tecnico di Sora; alcune palazzine di abitazione a Roma: via Catanzaro, via
Fabbretti, via Gallonio e a Ostia; case con copertura a volta a Nettuno.
Nel 1957-1958 per conto del Ministero degli Esteri svolge un corso di Costruzioni presso l’Istituto
Tecnico Italiano di Tripoli. Probabilmente in questo periodo conduce alcuni scavi in Tripolitania 
Cirenaica da cui scaturisce una pubblicazione a proposito delle dighe romane dell’Uaadi Cam.



Nel 1945 viene nominata assistente di Architettura tecnica presso la scuola per Ingegneri di 
Roma e dal 1948 ottiene la nomina a libera docente (confermata definitivamente nel 1954) 
per alcuni corsi opzionali. Ha inoltre una collaborazione con le università di Cagliari e Pisa.

Collabora con numerose riviste, tra cui: Difesa Sociale, Assistenza Sociale Agricola, L’ingegnere. 
Nel 1938 vince il 1° premio nel Concorso dell’Istituto di Studi Romani per una monografia 
sulle Terme nel mondo romano. Nello stesso anno riceve un invito dell’istituto di Previdenza 
Sociale per uno studio sull’edilizia termale moderna. 
Bice Crova ha un’intensa attività culturale e sociale. È molto attiva nell’associazionismo femminile:
partecipa alle attività della FILDIS1 e alla sua rifondazione nel 1945, dopo che nel 1935 
l’associazione si scioglie in polemica con il fascismo. Nel 1946 coordina le socie nei comitati Pro-
Voto e per la partecipazione attiva delle donne nella politica, oltre a intraprendere e portare 
avanti azioni per l’istruzione e la formazione delle donne. Nel 1948 partecipa ai lavori 
dell’Unesco per un ‘Consiglio nazionale per la ricostruzione educativa e culturale’. Grazie ai 
contatti costruiti attraverso la FILDIS (che fa parte della IFUW2) tra il 1952 e il 1953 compie un 
viaggio di studio presso la Columbia University di New York e altre università di architettura 
americane.
In vecchiaia si ritira a Scauri con la sorella Luigina, diplomata al conservatorio. Muore nel 1983.

«… Era una persona autoritaria e autorevole, perché era una persona colta. Era molto severa. 
Non cattiva, ma severa. Poi comunque si vedeva che era una signora, la classica signora distinta. 
Ci teneva molto ad avere un certo rigore nel vestire. E poi fumava. Era una che continuava a 
studiare: ricordo ancora lo studio che lei aveva a Scauri, con la sua biblioteca, i libri, la scrivania 
su cui continuava a leggere e a studiare, a prendere appunti.» (Dall’intervista a Cesare Crova, 
pronipote)

PRODUZIONE SCIENTIFICA:
1926_ La donna e l'agricoltura. Relazione letta all'Assemblea generale del Consiglio nazionale 

delle donne italiane, Firenze 15-20 maggio 1926.
1929_ La casa e l’assistenza sociale. Studio sulle abitazioni del dopoguerra presentato al 

Congresso Internazionale dei Piani regolatori a Roma.
_ “Studio sulla bonifica integrale” in Difesa Sociale, n.10, 11, 12, Roma: Tip. Pallotta.

1934_ “Case rurali attraverso i secoli”, in Difesa Sociale, n. 719, Roma: Tip. Pallotta.
1935_ “Architettura novecento e igiene”, in Difesa Sociale, Roma: Tip. Pallotta.

_ “Le attuali abitazioni dei contadini”, in Difesa Sociale, n. 11 Roma: Tip. Pallotta.
_ “Tecnica sanitaria nelle costruzioni rurali”, in Difesa Sociale, n. 8-11, Roma: 

1936_ La tecnica sanitaria nelle costruzioni rurali, Roma: Tip. Pallotta
_ “Educazione fisica e palestre”, in Difesa Sociale, Roma: Tip. Pallotta.
_ “Casa igienica” in Difesa Sociale, Roma: Tip. Pallotta.

1937_ “Mercati alimentari” in Difesa Sociale, Roma: Tip. Pallotta.
_  “Sede degli Istituti per l’Infanzia” in Difesa Sociale, Roma: Tip. Pallotta.

1 �Federazione Italiana Donne Laureate e Diplomate negli Istituti Superiori www.fildisitalia.it 
2 �International Federation University Women ora GWI – Graduate Women International www.graduatewomen.org 

http://www.graduatewomen.org/
http://www.fildisitalia.it/


1938_ Le Terme del mondo romano, volume presentato al concorso dell’Istituto di studi romani, 
vincitore del 1 premio.
_ “Le stalle”, in Difesa Sociale, Roma: Tip. Pallotta.

1939_ “Le abitazioni rurali”, in Assistenza Sociale Agricola, Roma: Soc. anonima poligrafica 
italiana.
_ “Sorgenti e terme presso gli antichi”, in Rivista delle stazioni di cura e soggiorno e turismo, 
n.6, Roma.
_ “Tecnica costruttiva negli stabilimenti termali”, in Difesa Sociale, Roma: Tip. Pallotta.

1940_ “L'urbanistica rurale in rapporto all'assistenza sociale agricola; Igiene e prevenzione 
sanitaria nelle edilizia rurale romana”, in Assistenza Sociale Agricola, Roma: Soc. anonima 
poligrafica italiana.
_ “Igiene e prevenzione sanitaria nell’edilizia rurale romana”, in Assistenza Sociale Agricola, 
Roma: Soc. anonima poligrafica italiana.

1941_ “Cemento armato vibrato e precompresso”, in Industria Italiana del cemento. Roma: Stab. 
tip. Armani

1942_ Edilizia e tecnica rurale di Roma antica, con presentazione del prof. Giovannoni, Milano, 
Bocca (premio accademico d’Italia 1943).

1947_ “Abitazioni rurali. Studio sulle abitazioni di campagna nel dopoguerra”, in Progresso 
medico-sociale, n.1.

1948_ Monografia inedita presentata al concorso nazionale di ripresa edilizia.
1952_ L'abitazione nei suoi riflessi sociali, Roma: Istituto di medicina sociale.
1953_ Funzionalità sociale negli edifici scolastici, Roma: Istituto di medicina sociale.
1956_ “La questione delle aree edificabili”, in Atti del convegno 1955, pag. 109, Consiglio 

Nazionale della Casa, Roma, Stab. Bologna I
_ “Le terme romane nella Campania”, in Atti VII Congresso di Storia dell'Architettura, Roma.

1964_ L'abitazione in rapporto all'evoluzione sociale e al costume, Ed. Scientifiche, “Leonardo”, 
Acta 1964, XII, pp. 445.
_ Insediamento e rinnovamento edilizio nella pianificazione rurale e urbanistica, Agere, Atti 
1964, XII, pp. 102.

1966_ “Strutture in acciaio nella moderna edilizia”, Atti IX Congresso Nazionale Edilizia e 
Abitazione, Taranto, p.70

1967_ Opere idrauliche romane all'Uadi Caam il Cinyps della Tripolitania Romana, Quaderni di 
Archeologia della Libia n.5, L'erma di Bretschneider, Roma.
_ Estetica ed Armonia spaziale nella pianificazione urbanistico rurale, AGERE, Roma; Atti XII 
convegno, Trento, p.24, 51.

1968_ Urbanistica ed edilizia ospedaliera, AGERE, Atti X congresso, Trento, p.17, 72.

FONTI: Annuari della Scuola di Applicazione per Ingegneri; intervista condotta con il pronipote, Cesare Crova, il 22 marzo 2019; 
Curriculum vitae redatto per la riconferma alla libera docenza; Fascicolo presso l'Archivio Storico Sapienza (AS 9909).
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