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Un manoscritto ritrovato e altri eventi
per riscrivere la storia del Radar italiano
“Fifty years ago the airplane as a
deadly weapon of military attack was
recognized only as a remote threat. At
the U.S. Naval Research Laboratory
(NRL) that threat was taken seriously.
[…] Following a chance observation
in September, 1930, that an airplane
flying near a radio receiver interferred
with radio reception, work on the use
of continuous wave radio for the detection of the approach of aircraft was
started at the NRL. Work on the location of aircraft by pulsed radio began
there 2½ years later, in March, 1934,
at which time the author was assigned
to work on the project.
The first pulse radar used for location
of aircraft was tested in December,
1934. It gave echoes from aircraft
flying across its beam at short range.
[…] It was found that an adequate
receiver design was not possible with
vacuum tubes then commercially
available. It was possible, however,
with a new receiving vacuum tube
developed under Navy contract by the
Radio Corporation of America
(RCA). […]”1.
Conclude con un paragrafo di ringraziamenti:
“The author gratefully acknowledges
those who laid the foundation for his
work, and those who worked most
intimately with him to bring

1. Premessa
Ugo Tiberio muore a Livorno il 17
Maggio del 1980, proprio nel momento in cui erano cominciate le discussioni sulla storia del Radar. Queste
discussioni, che lo avevano visto protagonista, portarono al convegno,
tenuto a Londra nel 1985, dal titolo
IEE Seminar: 50th Anniversari Radar
1935-1985. Nel 1996, dopo la morte
della moglie di Ugo Tiberio, fra tante
carte è stato trovato un manoscritto,
datato Aprile 1936, che costituisce un
riferimento certo per le attività italiane sul Radar.
Riteniamo che questo manoscritto
e il convegno di Londra consentano di
riconsiderare la storia del Radar italiano. Mario Calamia è stato vicino ad
Ugo Tiberio fino all’ultimo momento
e le considerazioni che seguono sono
il frutto anche della lunga vicinanza e
delle tante confidenze raccolte.
2. Gli eventi
Settembre 1977
Robert Page, vincitore del 1977
Pioneer Award, in un articolo dal
titolo 1977 Pioneer Award Monostatic
Radar (Who, What, Where, Why,
When, and How) riassumeva la storia
del Radar vista dalla parte americana.
Nell’introduzione scrive:
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Marconi, speaking at the Institute of
Radio Engineers, stated that there was
the possibility of perceiving the
presence of a ship by means of an
ultrashort wave beam even at a distance of many miles. […]”3

monostatic radar into practical reality.
The use of radio reflection for detection of approaching aircraft was proposed by Lawrence A. Hyland in
1930. The use of directionally propagated radio pulses for location of
aircraft and ships was proposed by
Leo C. Young in 1933 and 1934. […]2

Novembre 1979
Harold W. Shipton della Washington University di St. Louis, MO
(USA), scriveva una breve nota dal
titolo significativo: Radar History: the
need for objectivity. Vi si legge:
“Dr. Tiberio's [1] appeal for an objective history of radar is apt and timely.
Political considerations, the need for
security and interallied rivalries have
combined to prevent the production of
comparative accounts of developments before and during World War II
although such would be of great archival value.”4
Si arriva così al 10 Giugno 1985,
quando a Londra si apre il IEE Seminar: 50th Anniversary Radar 19351985. L’Italia partecipa con il lavoro:
The history of the Italian radio
detector telemetro5, curato da Mario
Calamia e da Roberto Palandri, allora
Direttore dell’Istituto Radar e Telecomunicazioni della Marina Militare
“Giancarlo Vallari” (MARITELERADAR).
L’evento consente alcune riflessioni:
a) a livello internazionale, si riconosce che la data di nascita del Radar è
il 1935;
b) in tale contesto, il ruolo coperto

Marzo 1979
Ugo Tiberio risponde con una
breve nota: Some historical data concerning the first italian naval radar3.
In esso scrive:
“The paper by R.M. Page,
"Monostatic Radar" was surely read
with great interest by those concerned
with the history of radar […] because
of the historical data it contained on
the birth and early growth of radar in
the United States. However, those
readers who long for a broader view
of events concerning the birth of radar
may be interested in having data about
the initiatives taken independently in
other countries involved in World
War II. From the very beginning radar
research in the major countries was
restricted by bonds of military secrecy
so that new techniques were developed independently and research
groups such as the one working in
Italy could not take full advantage of
powerful American electronic technology.
It may perhaps be convenient to
remember that the foundations of
radar research were well established
well before 1930. As early as 1922 G.
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dall’Italia è fondamentale, come cercheremo di evidenziare.
c) Viene riconosciuto formalmente il
ruolo avuto da Guglielmo Marconi.

waves of the order of 1 m in wavelength, to the conversion of an ionospheric sounder and finally to the
production of the EC series of Italian
radars.”
In apertura di convegno erano stati
distribuiti dei pre-prints che contenevano le varie relazioni. I lavori si
conclusero con qualche insoddisfazione. La relazione di Swords
registrava la situazione che si era
storicamente delineata. Si attendevano
i previsti atti congressuali. Per più di
un anno nulla si seppe in merito.
Nell’ottobre 1986 il prof. R. W.
Burns, con una lettera indirizzata agli
autori che avevano partecipato al
Convegno, informava che:
“The Books Committee of the Institution of Electrical Engineers has recommended that a book should be
prepared based on some or all of the
contributions which were presented at
the 1985 International Conference on
‘The history of radar development to
1945’. I have been appointed editor
and am anxious to expedite the completion of the typescript of the book
without any unnecessary delay.
[…]
I am particularly keen that the
book should not be just a collection of
individual papers on disparate historical radar topics but that it should be a
coherent, readable history on aspects
of radar progress.
To achieve this objective I shall
write an introductory chapter and
appropriate linking sections. Also to
further this aim I shall arrange for all

3. Il convegno di Londra (1985)
L’apertura del convegno di Londra
rappresenta un punto estremamente
importante per la storia del Radar.
Sono invitati a partecipare i rappresentanti di tutti i paesi che in qualche
modo hanno contribuito alla nascita e
allo sviluppo del Radar.
La relazione generale di apertura
del convegno viene affidata a S.
Swords, professore al Trinity College
di Dublino, per superare la disputa, tra
inglesi ed americani sulla priorità
della messa a punto del Radar.
L’introduzione di Swords fu molto
snella, quasi notarile: dette notizia di
quanto era stato fatto nei diversi paesi,
sulla base di ricostruzioni affidabili.
Alle attività italiane, Swords dedica
13 righe delle circa 200 complessive
della sua relazione:
“Guglielmo Marconi in 1932, while in
the process of testing a 330 MHz
point-to-point link, noticed effects
produced by reflections from objects.
He built equipment specifically to
investigate reflection phenomena and
then in 1935 gave demonstrations to
the Italian Military Authorities which
included Professor Luigi Sacco. This
led to investigations being carried out
by Professor Ugo Tiberio at the Royal
Naval Institute, Leghorn, into reflections from various types of objects.
His studies led him to a preference for
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illustrations (photographs, drawings,
graphs and tables), to be integrated
into the text.
Thirty eight papers were presented
at the 1985 conference by workers
from Australia, France, Germany,
Italy, Japan, The Netherlands, The
United Kingdorn and The United
States of America. […]”
Da questa lettera appare evidente lo
scopo di privilegiare certi contributi
rispetto ad altri, come è possibile
rilevare dalla relazione introduttiva
inserita negli atti e mai letta nel Convegno.
Gli atti ufficiali del convegno furono forniti dopo più di due anni, ma
della relazione generale di Swords
non c’era più traccia. Era stata sostituita da quella di R. W. Burns, un
inglese; una relazione certamente più
articolata, ma dove il contributo italiano era fortemente ridimensionato,
solo cinque righe su 28 pagine:
“Italian attention to radar seems to
have been triggered by Marconi’s
1933 success in transmitting electromagnetic waves, by means of a microwave radio link, between Rome and
Castelgandolfo. By 1936 a c.w. f.m.
radar (the EC1) had been constructed
and tested, (vide: chapter 6).”
Ricevuti gli atti del Convegno, con
Roberto Palandri discutemmo dei
cambiamenti apportati alla relazione
di Swords, letta nel 1985, ma si trattava solo di una testimonianza individuale, ascoltata, di cui non restava
traccia. I pre-prints distribuiti durante
il convegno non erano rintracciabili.

Alcuni mesi fa, in occasione
dell’andata in pensione del prof. Calamia, nel suo ufficio all’Università di
Firenze, tra le tante carte accumulate
in 36 anni di attività, è comparsa la
copia dei pre-prints del convegno di
Londra, contenente la relazione generale di Swords col ruolo riconosciuto
a Ugo Tiberio nello sviluppo del Radar.
4. Il manoscritto di Ugo Tiberio
Nel 1996, dopo la morte della
moglie di Ugo Tiberio, tra tante carte
è stato ritrovato il manoscritto, datato
Aprile 1936, nel quale si fa riferimento ad un manoscritto precedente (Ottobre 1935), che viene a costituire un
punto di riferimento certo e preciso
dell’inizio delle attività Radar in Italia; non più ricordi confusi di qualche
sopravvissuto, ma documenti inconfutabili. Presentai questo manoscritto
alla 97a Riunione Annuale dell’AEI.
L’originale è custodito presso
l’Accademia Navale, donato dai figli
del prof. Tiberio.
Questo manoscritto è importante
anzitutto dal punto di vista storico.
Ugo Tiberio era infatti entrato, nel
1935, nel “Istituto Elettrotecnico e
delle Comunicazioni” della Marina
Militare, a Livorno, col grado di Tenente, e tutto il lavoro svolto non era
stato pubblicato perché classici-cato
“segreto”. Senza pubblicazioni certe è
sempre difficile dimostrare il lavoro
che si fa. Inoltre il contesto industriale
in cui si è sviluppato il Radar italiano,
esposto in tante testimonianze succes-
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sive, non era confortante, per una
serie di motivi che cercheremo di
illustrare.

zione di questa grandezza consentiva
di determinare la presenza di un oggetto in movimento e lo spazio percorso.

5. Considerazioni sul contenuto del
manoscritto
5.1 Sistema ad onda continua
Un punto importante riguarda la
scelta di Ugo Tiberio di seguire, almeno inizialmente il principio
dell’onda continua. Anch’egli aveva
pensato al radar ad impulsi, ma lo
aveva scartato per assoluta indisponibilità di tubi a vuoto idonei.
L’impiego in trasmissione, ancorché
in forma assolutamente preliminare e
di principio, di tubi usati in ricezione
non consentiva nemmeno la verifica
del principio di base, perché i catodi,
rivestiti di ossidi, risultavano deteriorati dopo pochi impulsi. Questo almeno finché gli studi di Nello Carrara,
sempre presso lo stesso Istituto della
Marina, non consentirono di disporre
di tubi trasmittenti più affidabili. In
effetti c’era anche un certo orientamento consigliato da Guglielmo Marconi di optare per il sistema ad onda
continua, seguendo gli esperimenti
che si andavano perfezionando nelle
misure ionosferiche.
I primi esperimenti di Ugo Tiberio
riguardarono pertanto il radar ad onda
continua, un sistema concettualmente
più sofisticato: si trattava di confrontare l’onda trasmessa di forte intensità
con l’onda ricevuta di debole intensità
e leggermente variata in frequenza per
estrarne la frequenza Doppler, legata
alla velocità dell’obiettivo; l’integra-

5.2 Equazione del radar
Nell’appendice del manoscritto
citato, del 1936, ci sono una serie di
considerazioni sulla risposta, in termini di campo riflesso, che strutture
elementari potevano dare se investite
da un’onda radio. Certamente tali
valutazioni portarono a definire una
precisa relazione tra potenza trasmessa e campo ricevuto; ma queste valutazioni fanno parte di quella documentazione ‘segreta’ non più rintracciabile, perché in gran parte distrutta
prima del trasferimento dell’Accademia Navale da Livorno.
Quello che resta è ciò che Ugo
Tiberio pubblicò, nel 19396; si tratta
di una parte degli studi (quelli più
scientifici e pubblicabili) dove è espresso il legame tra potenza trasmessa e campo ricevuto (oggi noto come
equazione del radar), scritta in termini
di ‘forza cimomotrice’7. Tiberio arrivò
a formulare tale equazione in funzione
dell’intensità di campo elettrico dove
G indica il guadagno dell’antenna, P
la potenza radiata e r la distanza, sulla
base di pura speculazione teorica.
30GP
,
r
Già nel manoscritto Tiberio aveva
proposto di verificare la validità delle
sue osservazioni dal punto di vista
quantitativo.
E=
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Nello stesso periodo, Sir Watson
Watt, utilizzando un apparato già
funzionante per misure sulla ionosfera, arrivava allo stesso tipo di relazione convalidando, senza che l’uno
sapesse dell’altro, le teorie di Ugo
Tiberio.

E fa dei calcoli per concludere che
“è possibile mediante le ultracorte
sentire la presenza di navi ed aeroplani fino a 20.000 mt. e oltre, cioè alle
distanze che interessano nelle questioni di tattica navale.”
Ha dato una soluzione, ma ha anche introdotto il principio della agilità
di frequenza, che tanta importanza
doveva assumere nella evoluzione del
radar,
per
renderne
difficile
l’intercettazione.

5.3 Accoppiamento tra trasmettitore e
ricevitore
Era uno dei problemi al momento
più critici. Ugo Tiberio deduce dei
valori probabili del campo rinviato al
trasmettitore: si tratta del primo tentativo di misurare la sezione equivalente
radar di una nave o di un aeroplano. E
deduce:
“Risulta da queste tabelle che, alle
distanze che interessano nella tattica
navale, il campo sarebbe ancora tale
da poter essere sentito con i ricevitori
ordinari, se ad esso non si sovrapponesse il campo che al ricevitore medesimo giunge direttamente dal trasmettitore, il quale è molto più intenso.”
E allora, richiamati i tentativi proposti, insufficienti per la soluzione del
problema, fa una considerazione:
“La ricezione di un campo debole in
presenza di uno forte resta praticamente impossibile finché i due campi
hanno stessa frequenza, ma diviene
invece cosa estremamente agevole se
le frequenze sono diverse.”
E quindi deriva il principio:
“profittare del tempo che l’onda riflessa impiega nel percorso di andata
e ritorno per cambiare la frequenza
del trasmettitore.”

5.4 Valutazione del campo reirradiato
da una nave o da un aeroplano, cioè
primo esempio di “Modellistica navale ed aerea”
Premette che non esistono nella
letteratura tecnica dati misurati direttamente su navi ed aeroplani.
Vuole fare una valutazione almeno
grossolana in base ai rilievi sperimentali che meglio si approssimano al
caso.
E’ nota, e la richiama, l’alterazione
prodotta da un pezzo di filo verticale
in un campo elettromagnetico polarizzato verticalmente.
E allora? Così si esprime:
“La soprastruttura delle navi contiene
generalmente una quantità di corde,
aste, fili, ciascuno dei quali contribuirà a formare il campo totale reirradiato. Un calcolo rigoroso è naturalmente
impossibile, non potendosi fare alcuna
ipotesi certa sulle fasi relative dei vari
contributi e sull’influenza reciproca “
E allora traccia un modello della
nave, per concludere:
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“Credo che, per una nave di fianco,
tale apprezzamento possa farsi indicando la cifra di 30 per gli elementi
ortogonali e 100 per quelli inclinati.”

particolare ricevitore a supereterodina) non diede risultati soddisfacenti
per complicazioni insorte nella messa
a punto del dispositivo di eterodina e
fu pertanto subito abbandonata.
Con il prototipo che seguì, denominato E.C. 2, (1937) si volle verificare la possibilità di migliorare le
prestazioni con l’impiego di pacchetti
di impulsi. Purtroppo i risultati furono
insoddisfacenti per una concomitanza
di inconvenienti di ordine pratico: si
producevano delle forti scariche
all’interno dei tubi trasmittenti che
impedivano il regolare funzionamento
del sistema).
Solo con l’introduzione dell’apparato designato E.C.3, (sviluppato a
partire dalla fine del 1939) si cominciò a delineare la possibilità di conseguire risultati significativi per pensare
ad impieghi realmente operativi. Le
principali caratteristiche di tale apparato erano: frequenza di lavoro di
circa 380 MHz (lunghezza d’onda di
70 cm), frequenza di ripetizione di
7500 Hz. La portata si aggirava
sull’ordine degli 80 Km per bersagli
aerei, mentre per l’impiego navale si
potevano raggiungere circa 15 Km.
Purtroppo la cronica mancanza di
fondi e probabilmente la non completa comprensione del valore operativo
della nuova realizzazione, fece sì che
il lavoro di ricerca subisse a partire da
tale data un rallentamento consistente.
Vi erano dei limiti soprattutto tecnologici – in particolare sulla componentistica di potenza – che dovevano
essere superati anche con l’aiuto

6. Il contributo industriale
L’attività presso il RIEC portò alla
realizzazione di diversi apparati. Nel
1936 venne realizzato il primo Radio
Detector Telemetro ad onda continua
modulata in frequenza, operante a 200
MHz e indicato con la sigla E.C.1
(acronimo di Elettrotecnica Telecomunicazioni 1 ad indicare l’istituto di
appartenenza). Tale dispositivo fu
lungamente utilizzato per la dimostrazione
pratica
della
teoria
dell’equazione
del
radar.
Per
l’occasione fu allestita un’esperienza
che
prevedeva
l’impiego
di
un’imbarcazione come bersaglio per
l’apparato, installato sulla terrazza del
RIEC.
I primi risultati, sebbene in assoluto non soddisfacenti, servirono come
supporto alla verifica sperimentale; la
distanza massima alla quale fu possibile avere echi radar utili era
dell’ordine di 2000 metri. Lo stesso
apparato fu utilizzato in esperimenti
di identificazione notturna di unità
amiche (in sostanza come IFF per
Unità Navali), impiegandolo a frequenza fissa su un’eco prodotta da un
dipolo modulato meccanicamente che
veniva montato sull’Unità oggetto di
riconoscimento.
La versione successiva, denominata E.C. 1-bis, (dell’anno 1937, differiva dalla precedente per l’utilizzo di un
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dell’industria nazionale, allora non
tecnologicamente pronta ad assolvere
il compito richiesto per lo sviluppo
delle nuove apparecchiature.
Purtroppo tali realizzazioni prototipiche vennero ritenute degne di
interesse solo a partire dal 1941, a
seguito dei luttuosi eventi conseguenti
alla battaglia navale di Capo Matapan.
Il lavoro di sviluppo e di ricerca riprese con l’entusiasmo di sempre ed in
tempi rapidissimi furono ricondizionati e potenziati i due prototipi del
sistema E.C. 3 rimasti per un certo
tempo dimenticati nei laboratori.
Venne così realizzato un radar per
la sorveglianza costiera denominato
“FOLAGA” (operante nella banda tra
150 e 300 MHz e di cui venne in seguito assegnata all’industria nazionale
la costruzione di 150 esemplari sotto
il controllo del RIEC) ed uno di impiego navale, denominato “GUFO”
(operante nella banda tra 400 e 750
MIHz) per il quale venne ordinata la
costruzione in 50 esemplari ad un
gruppo di industrie controllate
anch’esse dall’Istituto RIEC.
A quest’ultimo apparato era stato
possibile assicurare prestazioni molto
interessanti grazie all’introduzione di
nuovi tubi a vuoto progettati dal prof.
Carrara, aventi potenza di picco di 10
kW e con cui è stato possibile
l’inseguimento di bersagli aerei sino
ad una distanza di 120 Km e di bersagli navali sino a 30 Km (a seconda
della quota di installazione delle antenne).
I progressi conseguiti in termini di

prestazioni dagli apparati sviluppati
per ultimi, furono davvero eccellenti:
con la versione più aggiornata del
FOLAGA, durante prove sperimentali
condotte sulla terrazza del RIEC nel
maggio del 1943, fu avvistata ad oltre
200 Km una formazione di un centinaio di aerei americani che stavano
sopraggiungendo dalla Sardegna per
bombardare la città di Livorno.
7. Conclusioni
Volendo fare un bilancio del contributo italiano allo sviluppo del radar
nella prima metà del XX secolo, alcuni punti risultano assolutamente acquisiti.
a) Il primo a intuire la possibilità di
rilevare la presenza di un bersaglio in movimento è stato Guglielmo Marconi (conferenza
all’IRE nel 1922).
b) In Italia studi riconducibili allo
sviluppo del radar erano avviati
presso il RIEC (Regio Istituto Elettrotecnico e delle Comunicazioni della Marina), dove operava
un gruppo di scienziati (Carrara,
Boella, Vecchiacchi, etc.).
c) Uno studio sistematico sulle possibilità di realizzare un sistema
radar è stato messo a punto da
Ugo Tiberio nel 1935. Il manoscritto, dal titolo ‘a) Studio sulla
possibilità di utilizzare a fini militari gli effetti di riflessione delle
onde ultracorte b) Radiotelemetro
per il tiro notturno navale, aereo
ed antiaereo’, è uno studio di ampio respiro che investe problema-
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menti di comunicazione iniziati da
Guglielmo Marconi, era stato trasferito al RIEC, in qualità di Ufficiale di
Complemento delle Armi Navali.
All’Istituto Superiore delle Trasmissioni di Roma aveva conosciuto Gaetano Latmiral, di qualche anno più
giovane, col quale discuteva dei problemi del momento che appassionavano entrambi, che oggi definiremmo
di “elettromagnetismo”.
A Livorno la Marina lo accolse e
gli dette la possibilità di lavorare e di
effettuare i primi esperimenti, per
validare
le
sue
convinzioni
sull’equazione del radar.
Poteva essere fatto di più? Certamente, col senno del poi. Ma pensiamo ancora oggi ai tanti ricercatori,
che, anche con ben altre credenziali,
sono costretti a percorsi molto più
tortuosi.
Se oggi, nel mondo, si può parlare
di contributo italiano allo sviluppo e
quindi alla Storia del Radar, questo lo
si deve a Ugo Tiberio, a Nello Carrara, e a tanti altri, ma anche, e principalmente, alla Regia Marina Militare
Italiana, che, riunendo questi Uomini
nei suoi laboratori e nelle sue strutture, ha consentito a quegli Scienziati di
scrivere pagine di delusioni, ma anche
di successi, che nessuna rappresentazione di parte può cancellare.
La Storia ha bisogno di tempo per
sistemare il mosaico degli eventi, e
con questo contributo, speriamo di
avere aggiunto qualche modesto pezzo.

tiche che verranno affrontate in
maniera organica molti anni dopo.
d) Nello studio di Ugo Tiberio c’è la
formulazione dell’equazione del
radar, scritta in termini di forza
cimomotrice, che dava ragione
delle potenzialità legate all’uso
dell’elettromagnetismo per la rivelazione di oggetti in movimento
e dei parametri su cui agire (potenza del trasmettitore e sensibilità del ricevitore).
e) Lo sforzo compiuto dalla Marina
Militare fu notevole pur nella
scarsa disponibilità di mezzi finanziari (male endemico italiano).
Sulle molte ipotesi sollevate su questo
punto, invito ad una riflessione pacata.
Nel 1935 arriva al RIEC un giovane ingegnere “con una borsa piena di
calcoli e di entusiasmo”, secondo la
bella immagine che di Ugo Tiberio
volle dare Nello Carrara, il 22 maggio
1982, in occasione della Giornata
Commemorativa ad un anno dalla
morte. Ma chi era in quel momento
Ugo Tiberio? Era un giovane ingegnere, laureato nel 1927 in Ingegneria
Civile, che aveva lavorato in tale
campo col padre per più di due anni.
Conquistato dal mondo della elettrotecnica in senso lato, che era la
novità di quegli anni, aveva conseguito la specializzazione in Elettrotecnica
presso la Scuola di Ingegneria di Roma nel 1932. Ufficiale di complemento presso l’Istituto Superiore delle
Trasmissioni di Roma, dove aveva
avuto modo di assistere agli esperi-
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Figura 1: Il prototipo dell’antenna del FOLAGA, radar per uso costiero
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Studio della forma dell’automobile: l’esperienza Pininfarina
Introduzione
La forma esterna di un’automobile
viene percepita soggettivamente nelle
proporzioni del suo volume e nel trattamento delle superfici, ovvero in ciò
che sinteticamente viene denominato
“stile”.
Benché svariati siano i fattori og-gettivi valutabili nell’acquisto diun’automobile, ad esempio le presta-zioni (potenza, velocità, accelerazione, consumi, ecc.), oppure aspetti economici (prezzo di acquisto, costi di
esercizio ecc.), è caratteristico rilevare
come sia un fattore soggettivo, quale
lo stile, ad avere maggior peso nella
scelta finale, come è stato dimostrato
da numerose ricerche di mercato.1 Si
può pertanto comprendere perché lo
stile costituisca un elemento di grande
importanza al quale le Case automobilistiche dedicano notevoli risorse.
La Pininfarina, fondata nel 1930,
ha acquisito nel corso della sua storia
una grande notorietà per lo stile delle
automobili che ha disegnato per i più
importanti Marchi automobilistici. Lo
studio delle forme, nel rispetto della
loro funzione, è stato affrontato nel
tempo in modi differenti, abbinando
alla ricerca creativa l’applicazione di
metodologie sempre innovative. Nei
capitoli che seguono, si tratteranno
due aspetti dello sviluppo dello stile,
quello estetico-geometrico e quello
aerodinamico, che hanno segnato in

modo particolare la storia della Società nel periodo 1965-1985.
Il processo di sviluppo
Nel complesso ciclo dello sviluppo
di un’automobile si possono distinguere in sintesi tre fasi principali:
l’impostazione;
lo studio e la validazione;
l’industrializzazione.
Lo sviluppo stilistico occupa una parte rilevante specialmente nella prima
delle tre fasi sopra elencate.
In passato questo processo era
svolto in modo prevalentemente sequenziale e con tecniche essenzialmente manuali. La grande espansione
dei mercati e la competizione crescente fra i numerosi costruttori hanno evidenziato la necessità di sviluppare
nuovi prodotti in tempi sempre più
brevi e di ampliare altresì l’offerta di
modelli. Il progresso e la diffusione
dei sistemi computerizzati e delle
metodologie di lavoro impostate sul
cosiddetto “simultaneous engineering”,
ovvero sulla parallelizzazione delle attività di sviluppo, hanno permesso di
raggiungere questo obiettivo.
L’evoluzione nel tempo della metodologia di definizione dello stile
dell’automobile è stata particolarmente influenzata dal progresso tecnologico. In passato la ricerca stilistica era
svolta in modo relativamente “libero”,
sia per la minore quantità di vincoli,
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in particolare omologativi, sia per
l’approccio sequenziale prima citato,
che vedeva, ad esempio, la progettazione intervenire a posteriori e spesso
richiedere modifiche rilevanti, che
potevano cambiare sensibilmente lo
stile approvato.
I computer hanno permesso di
svolgere maggiori iterazioni di stile in
tempi minori e di creare una base dati
comune tra i vari “mestieri” coinvolti.
Oggi, in generale, si può quindi approvare una forma senza rischiare
pesanti stravolgimenti successivi, grazie allo svolgimento parallelo degli
studi di fattibilità e ridurre l’intervallo di tempo fra l’approvazione dello
stile ed il lancio commerciale, garantendone così maggiore attualità.
Questi temi verranno analizzati in
dettaglio esaminando l’esperienza del
Centro Stile Pininfarina.

Avvenuta una prima selezione fra
una serie di proposte, si passava alla
fase della verifica fisica con modelli,
dapprima in scala ridotta e poi a grandezza naturale, facendo evolvere lo
stile attraverso una successione di modifiche fino all’approvazione finale.
Oggi questa fase permane, benché le
prestazioni della modellazione virtuale e della grafica abbiano permesso di
definire e visualizzare modelli elettronici su schermi di proiezione di grandi
dimensioni, per presentazioni ad elevato realismo, che consentono di valutare gli oggetti con un minore ricorso
alla modellistica fisica.
L’approvazione finale dello stile
portava un tempo alla realizzazione di
un disegno in scala 1:1, riproducente
le superfici per mezzo di sezioni e
curve caratteristiche (“piano di forma”), con un complesso e lungo procedimento manuale. Da questo si passava ad un modello fisico denominato
“master model”, che costituiva il campione di riferimento dello stile della
vettura. Il “piano di forma” era l’elemento di partenza per la progettazione
della carrozzeria ed il “master model”
il corrispondente fisico per la realizzazione degli stampi di produzione. Oggi questi passaggi, benché concettualmente ancora presenti, sono enormemente velocizzati attraverso un prevalente ricorso alle informazioni digitali,
che hanno permesso di eliminare molti oggetti fisici, aumentando la quantità e la precisione delle informazioni.
Proprio nel delicato passaggio dalla geometria dei modelli fisici al “pia-

Il modo di fare stile: ieri e oggi
La fase creativa un tempo si esprimeva con visualizzazioni grafiche,
eseguite a mano, in forma di schizzi,
bozzetti e tavole illustrate a colori, denominate anche “figurini”, rappresentanti l’oggetto in viste prospettiche
ed in proiezioni ortogonali. Oggi questa logica non è sostanzialmente diversa, ma la diffusione dei computer e
dei programmi di grafica hanno permesso di creare i bozzetti iniziali ed i
“figurini” in formato elettronico, trasformando poi le immagini virtuali in
modelli matematici di superfici tridimensionali
CAS (Computer
Aided Styling).
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no di forma”, si sono concentrate le
applicazioni dei software per la modellazione ed il disegno, antesignani
degli odierni sistemi CAD (Computer
Aided Design).

rabilità (poliuretaniche, epossidiche
ecc.). Questi modelli venivano modificati secondo il gusto dello stilista e
le richieste del committente. Ottenuta
la forma desiderata, il modello doveva
essere rilevato con le tracciatrici, con
un lungo lavoro manuale di sezionamento e di rilievo dei profili caratteristici, da riportare su un nuovo disegno in scala 1:1 (“piano di forma” finale) che veniva poi “lisciato”, ossia
ottimizzato nell’andamento delle curve, con un metodo di traguardatura
visiva eseguito dai profilisti. Questo
disegno serviva per la realizzazione,
ancora a mano, del “master model”,
un modello in materiali duri, scomposto nelle varie parti di carrozzeria,
assemblate su un traliccio di sostegno.
Il procedimento richiedeva lunghi
tempi di modellazione manuale ed era
assai costoso, per la quantità di manodopera, per i materiali e per le attrezzature accessorie, come dime ed altri
elementi di riscontro.
In questo contesto, la Pininfarina
nel 1965 decise di investire nella tecnologia emergente del controllo numerico, acquistando due macchine di
grandi dimensioni con comando “punto a punto” per il rilievo, il collaudo
ed il disegno, con l’obiettivo di migliorare le procedure di rilevamento
dei dati geometrici dei modelli di stile, accelerare il collaudo dimensionale
dei componenti della carrozzeria e
facilitare la tracciatura dei profili
rilevati dalle superfici delle vetture.
Nacque così il Centro di Calcolo e
Disegno (in codice interno C.C.D.).

Il centro di calcolo e disegno Pininfarina
Prima dell’avvento dei sistemi
computerizzati e delle macchine a
controllo numerico, dai “figurini” si
ricavava un disegno tecnico in scala
1:10, eseguito dagli stilisti stessi, contenente alcune sezioni e linee caratteristiche dell’oggetto, per la realizzazione di modellini in materiale tenero
(plastilina o “clay”), di solito in scala
1:4, utili per una prima selezione delle
proposte di stile. In seguito si realizzava un primo “piano di forma” in
scala 1:1, tracciato manualmente da
disegnatori specializzati (profilisti),
usando opportuni curvilinei rigidi di
varia forma o flessibili, riproducendo
la forma dell’oggetto con sezioni eseguite su piani paralleli, a passo costante di 100 mm, insieme con i vari
profili caratteristici, ad esempio i contorni delle superfici vetrate, dei gruppi
ottici, ecc.
Il “piano di forma” passava quindi
al reparto modellazione, dove si realizzava a mano l’oggetto a grandezza
naturale, costituito da centine di legno, che corrispondevano alle sezioni
ed ai profili del disegno e che venivano riempite di materiale espanso. Altre tecniche di modellazione impiegavano il gesso o blocchi di polistirolo
oppure resine di varia durezza e lavo-
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te, note ed altri elementi descrittivi e
per il comando e controllo delle varie
apparecchiature periferiche per ognuna delle quali erano stati preparati
specifici “post processor” di interfaccia.

Le macchine di misura, costruite
dalla DEA di Moncalieri (Torino),
avevano le seguenti caratteristiche:
 DEA “Alpha 2D” (campo di mi
sura 7500 x 1250 mm);
 DEA “Alpha 3D” (campo di misura 5500 x 2500 x 1500 mm).
Nel 1968, constatata l’impossibilità di acquisire dal mercato strumenti
preconfezionati capaci di risolvere i
problemi di progettazione della carrozzeria, il C.C.D. presentò alla Direzione dell’Azienda il progetto per lo
sviluppo interno di un sistema per il
disegno con l’ausilio del calcolatore
elettronico. Prese così avvio il progetto di sviluppo del software di un
sistema CAD e nel 1971 venne installato un calcolatore CII 10020 della
“Compagnie Internationale pour
l’Informatique”, con memoria di 24kb, disco da 3Mb, corredato da telescriventi e perforatore di nastro. Nel
1972 divenne operativo un plotter
GERBER, di grandi dimensioni, per
il disegno di carrozzerie in scala 1:1
(area utile 7.35 x 1.5 m2).
Nel 1975 il sistema per il disegno
automatico era totalmente ingegnerizzato e completato da un complesso software che racchiudeva tutta la
conoscenza e l’esperienza maturata
nel settore.
In esso erano stati implementati
vari moduli per la modellazione matematica di curve e superfici di carrozzeria, per le trasformazioni della geometria (viste, proiezioni, ribaltamenti,
sezionamenti), per le operazioni di disegnazione, con l’inserimento di quo-

Fig. 1 – Plotter GERBER

Questo software, denominato internamente con l’acronimo MAGEP (Macro General Processor), poteva essere
considerato a pieno titolo co-me un
sistema CAD, specializzato nella
progettazione della carrozzeria, che
sarebbe poi stato sviluppato an-che in
ambito CAM (Computer Aided
Manufacturing).
L’aumento delle esigenze di calcolo richiese l’introduzione di un minicalcolatore HP 21 MX dedicato al
calcolo dei percorsi utensile per una
fresatrice a controllo numerico, che
fu acquisita nel 1976. Si trattava di
una fresatrice MECOF a controllo
continuo FIDIA su 3 assi (campo di
lavoro 3000 x 1000 x 1500 mm),
destinata alla fresatura di modelli di
stile in materiali teneri (legno, espan-
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zare i componenti ritenuti migliori
per le funzionalità richieste.
Un nuovo modo di lavorare
Con l’introduzione di queste grandi innovazioni, il processo di definizione dello stile fu sensibilmente velocizzato ed in parte automatizzato. Il
passaggio dai “figurini” e dai disegni
tecnici realizzati dagli stilisti al primo
“piano di forma” in scala 1:1 era realizzato automaticamente tramite la
macchina digitalizzatrice DEA “Alpha 2D”, che acquisiva e memorizzava i dati. Questi potevano essere
ottimizzati in una prima fase di “lisciatura” con il programma di definizione di curve, interpolanti i punti
delle sezioni e dei profili rilevati dall’oggetto, restituendo il risultato in un
disegno in scala 1:1 che permetteva
la costruzione manuale del modello.
In queste fasi non si utilizzavano ancora gli strumenti di modellazione
delle superfici, in quanto all’epoca il
procedimento manuale eseguito sul
modello di stile era molto più rapido.
La lavorazione del modello consisteva infatti in una serie di affinamenti successivi, per esigenze estetiche, aerodinamiche (la Galleria del
vento Pininfarina divenne operativa
nel 1973) e tecniche, frutto delle verifiche svolte dai progettisti sul “piano
di forma” preliminare.
In vari momenti intermedi del ciclo di stile il modello fisico poteva
essere rilevato in automatico con la
macchina DEA “Alpha 3D”, ottenendo quindi i dati aggiornati necessari
per le verifiche di progetto.

si) e per la quale il centro C.C.D. si
occupò di realizzare le in-terfacce
hardware e software. Nel 1977 si
aggiunse una seconda fresa-trice
MECOF, con controllo continuo ECS
su 3 assi (campo di lavoro 4000 x
920 x 1500 mm), per la fresatura di
materiali metallici per gli stampi di
produzione. In un primo tempo la
preparazione della macchina veniva
effettuata dall’operatore con l’ausilio
del calcolatore, in seguito fu creato
un software per la gestione automatica dei processi di fresatura.
Nel 1977 venne costruito il primo
“master model” completamente per
via numerica, compreso il calcolo ed
il controllo delle traiettorie degli utensili.

Fig. 2 – Piano di forma “Lancia Gamma”

Molta dell’attività di sviluppo del
software fu dedicata proprio all’interfacciamento delle varie apparecchiature, sia dal punto di vista hardware
che del software di base, con macchine di case costruttrici differenti, scelte appositamente per minimizzare i
costi dell’impianto, nonché per utiliz-
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satura a copiare ed in seguito direttamente fresati dai dati matematici,
limitando così l’uso del “master
model” alla verifica finale di conformità dello stile.

Raggiunta la desiderata maturità
stilistica dell’oggetto, si procedeva al
rilievo automatico del modello finale.
I dati così acquisiti passavano al Centro C.C.D. per la modellazione di
curve e di superfici, ottimizzandone
l’andamento e completando il modello matematico con elementi tecnici
come flange, raccordi, giochi di
scomposizione delle parti di carrozzeria ed altri dettagli. Da questo modello numerico si riproduceva il
“piano di forma” finale in scala 1:1,
sulla base del quale si sviluppava la
progettazione di dettaglio della scocca e delle finizioni, all’epoca ancora
con il tecnigrafo.

MAGEP, il CAD Pininfarina
Il cuore del sistema era costituito
da un innovativo software di modellazione, che racchiudeva le metodologie e gli algoritmi per gestire le varie fasi della progettazione e della
realizzazione dei modelli di carrozzeria.
Il software fu realizzato e personalizzato alle esigenze aziendali in
più di quattro anni di lavoro e richiese nel tempo uno sforzo costante di
manutenzione ed aggiornamento, per
seguire non soltanto le evoluzioni dei
metodi operativi e delle nuove funzionalità richieste, ma anche per i
continui adattamenti legati ai cambiamenti dell’hardware e dei software di
base. Il prodotto, creato internamente
dalla equipe di programmatori e sistemisti guidata dall’ing. Emilio Martinelli, raggruppava un insieme di
programmi per gestire in un computer tutte le problematiche di definizione degli enti geometrici che costituiscono la forma dell’automo-bile.2
Nell’intraprendere questo progetto
la Pininfarina si era posta l’obiettivo
di predisporre uno strumento facile
da usare e capace di alleggerire
l’aspetto manuale e ripetitivo del disegno, lasciando quindi maggiore
spazio alla creatività tecnica del progettista. Il disegno di carrozzeria è

Fig. 3 – Esploso struttura di carrozzeria

Dal modello matematico inoltre si
elaboravano i percorsi di fresatura
per costruire il modello di riferimento
finale (“master model”), che certificava la qualità geometrica e formale
dello stile e che permetteva la costruzione degli stampi di produzione. In
un primo tempo questi venivano ancora ottenuti da tale modello per fre-
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una tipologia di disegno tecnico molto complessa, poiché la gestione di
forme non riconducibili ad elementi
canonici (es. solidi di rivoluzione)
pone costantemente problemi di rappresentazione, che richiedono grande
padronanza del metodo. Per evitare il
rigetto del sistema, si concepì il software come un interpretatore che
gestisse un insieme di programmi per
mezzo di un gruppo di istruzioni richiamabili in lingua Italiana, con le
corrispondenti abbreviazioni per ridurre il numero dei caratteri da digitare, facili ed intuitive, evitando di
sovrapporre altri linguaggi difficilmente intelligibili.
Il linguaggio del MAGEP aveva
un numero abbastanza limitato di regole sintattiche rigorose da rispettare,
in particolare sui separatori, per consentire al programma la corretta interpretazione dei comandi. Con le
istruzioni impartite dall’operatore si
ottenevano dei “part program”, che
potevano essere eseguiti dalla macchina in modalità “batch” oppure “on
line” in modo conversazionale. Con
le stesse modalità il MAGEP integrava i “post processor” per il comando
delle varie unità periferiche, semplificandone così la gestione, in particolare il grande plotter GERBER per
la tracciatura continua di curve pilotata dal calcolatore.
I dati rilevati dal modello di stile
venivano caricati nella memoria del
calcolatore tramite un fotolettore. Il
disegnatore dialogava con il computer tramite un terminale (TV grafico,

telescrivente ecc.) ed esami-nava
dapprima i dati, poi creava gli elementi geometrici per definire la forma della carrozzeria ed interagiva
con il modello numerico mediante
parametri di controllo. In questo modo impostava dapprima le curve principali (sezioni) e procedeva alla relativa “lisciatura”, avvalendosi del
plotter, con un procedimento iterativo
(curve disegnate in scala 1:1 o ingrandite, per traguardarle visivamente ed individuarne i difetti), fino ad
ottenere l’effetto desiderato.
La tecnica di modellazione messa
a punto con gli strumenti dell’epoca
non differiva sostanzialmente da
quella impiegata oggi ed era incentrata sulle peculiarità dell’algoritmo
matematico impiegato. Tra le varie
definizioni matematiche utilizzabili
per l’interpolazione di una distribuzione di punti nel piano, l’algoritmo
di Bezier3-4 era stato scelto per
l’intrinseca capacità di creare curve
filanti che bene si adattavano a riprodurre le forme delle carrozzerie, permettendo una manipolazione semplice ed efficace delle curve stesse attraverso l’uso dei cosiddetti punti di
controllo o “poli” 5.
Questi algoritmi si ritrovano ancora oggi nei moderni modellatori di
superfici ed il metodo di modifica
delle posizioni dei poli è la stessa. Le
tecniche di lisciatura (“smoothing”)
consistono appunto in una serie di
regole ed accorgimenti per governare
l’andamento della curva ed all’epoca,
in assenza di sistemi grafici interatti-
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gura professionale del profilista di
carrozzeria.
Il programma fu ampliato ulteriormente per creare strumenti di ausilio
alla progettazione ed al calcolo, come
ad esempio la generazione degli
scuotimenti delle ruote, la traiettoria
di discesa dei vetri della porta e molti
altri.
Il progressivo affermarsi, verso la
metà degli anni ‘80, di sistemi CAD
“general purpose” e di nuove e più
potenti architetture hardware basate su
“workstation”, portò a valutare la convenienza del pesante impegno richiesto dai continui aggiornamenti del
software. Infatti le risorse necessarie
alla sua migrazione sulle nuove architetture hardware sarebbero state eccessive e la complessità di una simi-le
operazione non sarebbe più stata sostenibile, né tecnicamente né economicamente. A partire dal 1986 si iniziò ad operare con il sistema CAD
“CATIA” (Dassault Systèmes) per la
progettazione della carrozzeria, ma il
MAGEP fu affiancato ancora per
qualche anno nel campo specifico
della modellazione di superfici, dove
i sistemi CAD non disponevano ancora di software specializzati. Il progredire delle prestazioni dello
hardware, con l’introduzione di processori grafici e lo sviluppo di software interattivi con potenti interfacce e gli algoritmi necessari al settore della modellazione di carrozzeria
portò anche la Pininfarina a dotarsi di
software “commerciali”, divenuti lo
standard di riferimento presso i Co-

vi e di strumenti diagnostici, per verificare il risultato dell’operazione si
faceva ricorso alla disegnazione ripetuta delle curve stesse. Eseguita
un’adeguata trama di sezioni, si passava alla creazione di svariati “fazzoletti” di superfici (“patch”), che il sistema aiutava ad assemblare in modo
congruente fra loro, imponendo vincoli di continuità di bordo, di tangenza ed eventualmente di curvatura6.
Il risultato finale era un modello
matematico che definiva, attraverso
“patch” di superfici connesse, l’intera
superficie della carrozzeria ottimizzata.

Fig. 4 – Modello superficie parafango

Il programma permetteva poi di
eseguire una serie di trasformazioni
per la visualizzazione dell’oggetto
(rotazioni, traslazioni, viste, sezioni e
proiezioni su piani di varia giacitura).
In questo modo l’attività si completava con la plottatura del “piano di forma” o di altri disegni tecnici. In questo modo furono addestrati i progettisti e formati molti giovani, creando anche un’evoluzione della fi-
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ne richiese quasi 3 anni e fu completata nell’autunno del 1972. Seguì un periodo di circa 10 mesi per la messa a
punto e la calibrazione dell’impianto,
che divenne ufficialmente operativo
per uso interno e per le altre case automobilistiche dal luglio 1973. Si trattava della prima galleria del vento in
vera grandezza costruita in Italia e la
quarta in Europa, dopo quelle di Mercedes, MIRA e Volkswagen (esistevano in Europa altre gallerie, ma per
uso aeronautico).
In questa sede non si parlerà delle
caratteristiche costruttive della galleria, in quanto sull’argomento esiste
già una vasta letteratura. Si vuole invece ripercorrere la storia di questo
impianto attraverso alcune delle tappe
evolutive più significative, che hanno
permesso di trasformarlo nel tempo,
mantenendolo sempre ad un livello di
eccellenza.

struttori automobilistici (ad esempio
ICEM SURF).
L’esperienza del MAGEP avrebbe però consentito alla Pininfarina di
trasferire su altri sistemi la grande
competenza tecnica ed il bagaglio
metodologico che era stato accumulato in più di vent’anni di autentico pionierismo informatico.
La Galleria del Vento
Lo studio aerodinamico è sempre
stato un tema ricorrente nelle creazioni stilistiche della Pininfarina. Per
la natura stessa della propria attività,
specializzata nella realizzazione di autovetture di elevate prestazioni, l’attenzione alle caratteristiche aerodinamiche è sempre stata molto elevata.
Benché inizialmente l’approccio fosse
puramente empirico, furono create alcune vetture che si rivelarono di notevoli prestazioni, specie se rapportate
ai mezzi tecnici dell’epoca. Ne sono
testimonianza la Lancia Aprilia del
1936, la Cisitalia del 1947 e le vetture
Abarth da record del 1957 e 1960, per
citare solo alcuni esempi.
Nel 1965 la Pininfarina decise di
condurre uno studio, durato due anni,
per realizzare una galleria del vento
automobilistica in vera grandezza. Nel
1967, il Prof. Alberto Morelli, docente
del Politecnico di Torino, fu incaricato di effettuare il preprogetto della
galleria del vento, di costruire un
modello in scala 1:10 e di verificarne
la fattibilità.7
Nel 1970 fu presa la decisione di
realizzare la galleria, la cui costruzio-

Fig. 5 – Galleria del Vento Pininfarina

All’inizio dell’attività nel 1973 la
velocità massima del flusso dell’aria
nella galleria, spinto da un’elica a 4
pale, era di 140 Km/h con una potenza
installata di 625 kW a 950 giri/1’.
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Dal 1985 Pininfarina incominciò
ad occuparsi anche di aeroacustica,
disciplina importante in quanto legata
al comfort dei passeggeri ed inoltre
importante fattore commerciale. Tale
studio richiedeva che la galleria diventasse sufficientemente silenziosa,
così da essere in grado di misurare e
migliorare la rumorosità aerodinamica dei veicoli. Nel 1986 si intervenne sul motore, sull’elica e sul trattamento fonoassorbente dell’impianto.
Nel 1995 venne effettuato un trattamento più radicale al gruppo motoreelica e grazie a questi interventi, che
comportarono investimenti rilevanti,
la potenza installata salì a 1100 kW, la
velocità massima del vento raggiunse
i 202 Km/h, mentre il rumore in camera di prova scese a soli 72 dB alla
velocità di 100 Km/h, valore molto
buono che consentiva di per-cepire ad
orecchio il rumore aerodi-namico
della vettura. Con il parallelo sviluppo
di innovative tecniche di mi-sura,
basate sull’impiego di parabole acustiche, si fu in grado di individuare
con precisione le sorgenti di rumore
esterne e di misurarne il livello all'interno dell'abitacolo.
Inoltre si misero a punto tecniche
di misura specifiche della galleria del
vento Pininfarina, quali:
- una sonda di pressione a 14 fori,
per la misura della velocità del
flusso attorno ai veicoli;
- l’anemometria laser doppler, per
misure di velocità del flusso senza
contatto.

L’impianto era abbastanza rumoroso
(rumore di fondo di 100 dB a 100
km/h), ma a quel tempo la galleria era
concepita solo per misure aerodinamiche e non ancora per quelle aeroacustiche.
Il coefficiente di resistenza aerodinamica Cx delle vetture nei primi
anni ‘70 variava in media tra 0.45 e
0.50 e solo poche vetture scendevano
al disotto di tali valori. L’obiettivo
principale per il quale la galleria era
stata costruita consisteva nel miglioramento sia delle prestazioni del veicolo, come la velocità massima, sia della
sicurezza attiva in termini di comportamento dinamico ad alta velocità.
La crisi petrolifera verificatasi nel
corso degli anni ’70 diede un grosso
impulso alla ricerca aerodinamica
finalizzata alla riduzione dei consumi
di carburante, attraverso il miglioramento del Cx. Nell’arco di circa 20
anni di ricerca e sviluppo aerodinamico, il Cx delle vetture scese a valori
di circa 0.30 – 0.35, con una riduzione
dell’ordine del 25-30%.

Fig. 6 – Test aerodinamico
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Fig. 7 – Il suolo mobile a “T”

Sempre nel 1995 si installò un suolo mobile di tipo innovativo a rulli,
per la rotazione delle ruote delle vetture in prova, al fine di simulare il
moto relativo del veicolo rispetto al
suolo. Questo nuovo sistema consentiva una migliore messa a punto
dell’aerodinamica del pianale delle
vetture, sia da turismo che da competizione e si affermerà come uno
standard per le gallerie del vento automobilistiche. Nel 2006, dopo circa
dieci anni di esperienza, Pininfarina
ha inaugurato la seconda generazione
di suolo mobile per la simulazione
dell'effetto suolo. Il nuovo sistema è
dotato di tre nastri dalla caratteristica
forma a "T" e la simulazione dell'effetto suolo nella zona anteriore delle
vetture risulta ulteriormente migliorata, tanto da essere considerato il sistema più avanzato per lo sviluppo
aerodinamico delle vetture da turismo
e da competizione in scala 1:1.8
La galleria del vento Pininfarina è
l'unica al mondo ad essere dotata di
un sistema attivo di generazione di
turbolenza.

Tradizionalmente gli impianti per prove aerodinamiche vengono costruiti
per ridurre al minimo la turbolenza
del flusso, per garantire la ripetibilità
degli esperimenti. Nella realtà le autovetture sono immerse in un flusso
turbolento, dovuto sia alla presenza di
vento ambientale che di altri autoveicoli che generano scie vorticose.
Per questa ragione, è stato progettato,
costruito e sviluppato un sistema che,
quando necessario, permette di generare flusso turbolento con caratteristiche molto varie e predeterminate. In
questo modo migliora la simulazione
delle condizione reali in cui le vetture
operano, pur conservando le prerogative di riproducibilità sperimentale.
Questo tipo di impianto permette di
sviluppare nuove soluzioni aerodinamiche, altrimenti non esplorabili con
gli impianti tradizionali.9
La velocità massima del vento in
galleria è stata progressivamente portata a 250 Km/h, grazie ai miglioramenti del gruppo elica principale,
sostituita con un nuovo tipo a 29 pale
ed alla installazione di un arco di 13
eliche addizionali che forniscono una
spinta aggiuntiva di 2 MW. La potenza totale installata è ora di 3,1 MW,
mentre la rumorosità dell’impianto è
scesa a 68 dB a 100 km/h. 10
La possibilità di raggiungere velocità così elevate permette di sperimentare veicoli ad alte prestazioni e di
studiare quei fenomeni che non si
verificano a velocità più ridotte quali
la deformazione delle portiere, del
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cofano motore, della capote dei tetti
apribili, ecc. Inoltre, è migliorata la
possibilità di sperimentare modelli in
scala ridotta aumentando il numero di
Reynolds. Infatti, nel corso degli anni
nella galleria sono state provate non
solo autovetture, ma anche modelli di
veicoli commerciali, treni, edifici,
ponti, motociclette, biciclette, sciatori,
racchette da tennis, mazze da golf,
scarponi da sci e molto altro fino alla
torcia olimpica di Torino 2006.

Oggi lo stesso tipo di impegno viene dedicato a limitare l'impatto ambientale dei veicoli. Lo sviluppo aerodinamico è infatti uno dei fattori chiave della ricerca tesa alla riduzione delle emissioni di CO2.
Per rispondere alle sfide che si sono presentate nel tempo, Pininfarina
ha costantemente investito risorse per
migliorare la galleria del vento e mantenerla all'avanguardia, sia come impianto che come strumentazione e metodologie sperimentali.

1

6

Il controllo della disposizione dei poli sulla
rete che definisce la superficie ne permette
la valutazione della qualità e ne consente
altresì la modifica, agendo al solito sullo
spostamento dei poli. L’intervento si ripercuote su una parte più o meno ampia della
superficie, così come per le curve, a seconda
del grado della superficie.
7
A. MORELLI, La galleria del vento Pininfarina - studio e progetto, Rivista Pininfarina
n°12, 1972-73 pp. 8-23.
8
A. COGOTTI, The new moving ground
system of the Pininfarina Wind Tunnel, SAE
paper n° 2007-01-1044.
9
A. COGOTTI, Generation of a controlled
level of turbulence in the Pininfarina Wind
Tunnel for the measurement of unsteady
aerodynamics and aeroacoustics, SAE paper n° 2003-01-0430 5.
10
A. COGOTTI, Upgrade of the Pininfarina
Wind Tunnel - The new “13-Fan” drive system, SAE paper n° 2006-01-0569.

Si vedano ad esempio le ricerche condotte
dalla Società JD Power (www.jdpower.com)
2
E. MARTINELLI, L’elettronica nel disegno,
Rivista Pininfarina n°12, 1972-73 pp. 98-105.
3
P. BEZIER, Emploi des machines à commande numérique, Masson & CIE, 1970.
4
I.D. FAUX-M.J. PRATT, Computational
geometry for desing and manufacture, Ellis
Horwood, 1979.
5
Nella definizione di queste curve parametriche, il numero dei poli è funzione del grado
del polinomio interpolante e la posizione dei
poli sulla cosiddetta “rete” di controllo influenza le condizioni di continuità in tangenza e in curvatura delle estremità della
curva stessa. Lo spostamento della posizione dei poli produce la modifica della forma
della curva, che si ripercuote in proporzione
variabile su tutta l’estensione della curva
stessa. Maggiore è il numero dei poli e
maggiori sono le possibilità di modifica
dell’andamento della curva, in particolare di
produrre un effetto più localizzato, ma al
tempo stesso maggiori diventano le difficoltà a mantenere una curva filante senza difetti, ad esempio esente da flessi, in quanto la
modifica si espande comunque in una certa
misura anche al di fuori della zona strettamente interessata.
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Matematica e Ingegneria nei primi decenni di vita
del Politecnico di Milano
1.
È risaputo, ma (come cercherò
di argomentare) ha fondamento, il
fatto che la nascita dell’Istituto Tecnico Superiore di Milano (il Politecnico,
come subito lo si chiamò, ben prima
della conquista ufficiale del nome nel
1937) avveniva nel 1863 secondo il
modello dei Politecnici di cultura
tedesca, diverso da quello francese
che aveva ispirato la partenza nel
1860 della Scuola di Applicazione per
gli Ingegneri di Torino1. Qui – appunto secondo l’esempio dell’Ecole Polytechnique – il prerequisito era la
laurea triennale nella Facoltà Matematica dell’Università, e la Scuola di
Applicazione istruiva per i due anni
successivi gli allievi ingegneri civili e
architetti. Sempre a Torino, nel 1862
nasceva il Museo industriale, che solo
faticosamente ma poi prestigiosamente (si pensino i nomi di Giovanni
Codazza ma poi soprattutto di Galileo
Ferraris) avrebbe virato le sue funzioni, connesse con la stessa denominazione e con l’ispirazione del Conservatoire des Arts et Métiers parigino,
anche ai compiti didattici di fornire
prevalente istruzione ai nuovi ingegneri industriali, in collaborazione e
competizione con la Scuola di Applicazione.
A Milano, invece, la più lunga gestazione aveva a che fare (oltreché
con la distanza dalla capitale del Regno, oltreché con la risoluzione di

Fig. 1 – Primo programma didattico del
Politecnico

problematiche sinergie locali: con la
Società d’Incoraggiamento d’Arti e
Mestieri, con l’Istituto Lombardo di
Scienze e Lettere, con la Specola e
con l’Accademia di Belle Arti di Brera, con il Museo civico di Storia naturale) anche con la novità dello schema
adottato: due anni preparatori in una
delle Facoltà Matematiche del Regno,
e poi i tre anni al Politecnico, subito
secondo tre distinte specializzazioni:
quella tradizionale sottratta alla Università di Pavia, in ingegneria civile,
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era prevalentemente una scuola di
ingegneria per ingegneri civili e architetti, era stato allievo e assistente del
caposcuola Antonio Bordoni, interessato quest’ultimo a svariate applicazioni ingegneristiche della matematica
(nell’idraulica, nella geodesia, ecc.) –
parole di Brioschi stesso – la cui “azione diretta […] sopra di noi fu più
morale che scientifica, in quanto che
era appunto negli anni della mia giovinezza, ed in parte anche della nostra
che compievasi quella grande trasformazione negli studi matematici
alla quale egli rimase estraneo”4.
Brioschi però frequenta anche il
circolo matematico milanese di Gabrio Piola, guarda fuori l’Italia, e
quando nel 1854 pubblica La teorica
dei determinanti e le sue principali
applicazioni, il volume risulta non
solo una sintesi organica “di quella
che Sylvester denominò «un’algebra
sull’algebra»”5 che tanti frutti avrebbe
dato allo studio matriciale in tanti
settori tecnici, ma anche contiene
spunti nuovi e originali che ne avrebbero presto giustificate le traduzioni
francese e tedesca.
Da un punto di vista accademico,
Brioschi a Pavia era diventato rapidamente supplente poi ordinario di
Matematica applicata (in pratica,
quanto ai contenuti, meccanica razionale), e aveva via via stabilito solide
relazioni – oltreché con gli uomini più
in vista in Italia – con gli scienziati
più illustri d’Europa: soprattutto dopo
il famoso viaggio di studi nel 1858 in
Svizzera, Germania, Francia con Feli

quella nuova in ingegneria meccanica,
e la sezione normale per la formazione dei futuri professori di scuole secondarie in discipline matematicoscientifiche, in analogia alla scuola
normale per docenti di discipline
umanistiche avviata, in contem- poranea con il Politecnico, all’Accademia
scientifico-letteraria, la futura facoltà
di lettere e filosofia dell’Università
degli Studi di Milano (1924, allora “la
Regia”, oggi “la Statale”)2.

Fig. 2 – Francesco Brioschi

2.
Si potrebbe dedurre da questa
lunga premessa un’attenzione minore
per la formazione di base matematica
a Milano, cosa sorprendente se si
pensa alla fisionomia del fondatore
Francesco Brioschi3.
Laureato alla Facoltà Matematica
di Pavia, che (da quando nel 1847 si
era staccata dalla Facoltà Filosofica)
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ce Casorati e con Enrico Betti,
viaggio che gli aveva fatto visitare e
conoscere i principali matematici del
tempo e insieme osservare di prima
mano le scuole politecniche toccate: e
certamente, come nella ricerca matematica è l’area tedesca, e non più la
Francia, ad essere fonte di grande
novità, sono soprattutto le Technische
Hochschule a ispirare Brioschi.

gnamento delle discipline di base in
scuole preparatorie ad hoc, distinte
dalle università per la diversa finalizzazione volta alle applicazioni.
3.
È eloquente al proposito la
lettura di qualche brano dell’articolo
in due puntate pubblicato due mesi
prima dell’inaugurazione del Politecnico sul periodico della borghesia
moderata milanese, “La Perseveranza”6. A partire da due concetti base,
che cito testualmente da Brioschi:

Fig. 3 – Antonio Bordoni (Cortile
dell’Università di Pavia)

Nessun dubbio dunque sull’attenzione di Brioschi per l’acculturamento
matematico degli allievi, da equilibrarsi però con l’esigenza moderna
della crescente specializzazione; la
quale a sua volta richiede un inse-

Fig. 4 – Gabrio Piola
(Cortile del Palazzo di Brera)

“1)
In
ciascun
stabilimento
d’istruzione tecnica superiore, un
insegnamento puramente scientifico
(di matematiche, di fisica, di chimica,
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di scienze naturali) deve precedere
l’insegnamento tecnico; esso deve
essere comune a tutti gli allievi […]
allo scopo che si ha di mira: cioè la
conveniente preparazione degli allievi
allo studio delle applicazioni.
2) L’insegnamento tecnico non può
essere generale, esso deve suddividersi in scuole speciali, il numero delle
quali andrà aumentando col progredire delle applicazioni delle scienze”.
Scendendo più nel dettaglio, Brioschi precisa:
“Abbiamo veduto esempii di scuole preparatorie […] in tutti gli altri
politecnici […]; perciò siamo partigiani di scuole preparatorie e crediamo dannoso che questa parte
d’istruzione venga data in stabilimenti
che hanno altri fini; ma siamo ben
lontani dall’accettare l’opinione di
alcuni i quali vorrebbero porre tali
limiti da ridurla alla parte più elementare delle matematiche. Costoro,
rammentando forse il poco frutto
ritratto dall’insegnamento delle matematiche superiori in alcune delle
nostre scuole, rammentando sopratutto l’erroneità dei metodi usati in esse
nell’indirizzare i giovani alla carriera
dell’ingegnere, credettero poter […]
dichiarare superflua una parte
d’insegnamento, la quale trovò degno
posto in tutti gli stabilimenti
d’istruzione
tecnica
superiore
d’Europa. Ma costoro si ingannano
anche dal lato pedagogico; alcune
idee cardinali del calcolo infinitesimale sono per loro natura talmente necessarie onde poter rendere chiari e

precisi varii principii geometrici e
meccanici di uso continuo nelle applicazioni, che ogni qualvolta non si
voglia o non si possa giovarsi direttamente di quelle, ci troviamo obbligati
vestirle di altre forme, ed arrivare per
una via tortuosa e più lunga a far
comprendere a stento ciò che, una
conveniente preparazione negli elementi del calcolo, avrebbe reso assai
facile.
Lasciando quindi alle scuole
d’istruzione secondaria l’insegnamento dell’algebra, della geometria
elementare, e della trigonometria
piana; l’insegnamento matematico nel
primo anno della scuola preparatoria
dovrebbe consistere in alcune parti
dell’algebra complementare, nella
geometria analitica, nella geometria
descrittiva, negli elementi di calcolo
differenziale ed integrale; e nel secondo anno nella continuazione di
quest’ultimo insegnamento, in quello
della trigonometria sferica e della
meccanica razionale. Negli stessi due
anni poi dovrebbero essere insegnate
la fisica generale, la chimica, la mineralogia, il disegno geometrico”.
In questa sorta di manifesto programmatico della nascente Scuola,
Brioschi parte dunque con l’enunciare
una griglia di insegnamenti matematici per le scuole secondarie: è noto del
resto il suo interesse per la sezione
fisico-matematica degli istituti tecnici
quale canale formativo in prospettiva
prevalente per i gradi superiori
dell’istruzione tecnica, rispetto al
ginnasio-liceo che pure lui stesso
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po’ più forzatamente (nel disegno e
poi nell’avvio – 1870 – della Scuola
superiore di Agricoltura), talvolta si
direbbe pretestuosamente (nel progetto di sostegno del Comune e della
Provincia - 1873 - all’Accademia
scientifico-letteraria di cui fu per più
di trent’anni presidente). Brioschi
arriva addirittura a favorire, se non a
inventare, un corso preparatorio accelerato a Milano, non riconosciuto
ufficialmente e anzi contrastato presso
il Ministero dalle Facoltà di scienze
del Regno (capofila naturalmente
Pavia, ma anche Torino, Padova,
Roma, Modena, Parma, Bologna,
Pisa, Genova), fino invece ad ottenere
nel 1875 l’autorizzazione ministeriale
e il sostegno finanziario di Comune e
Provincia di Milano per l’attivazione
della Scuola preparatoria propria del
Politecnico9. Sull’esempio di Milano,
anche la Scuola superiore navale di
Genova (nata nel 1870 su pressione di
politici genovesi che volevano la
valorizzazione della vocazione navale-siderurgica-meccanica-cantieristica
della città, ma anche con il sostegno
di personaggi della levatura nazionale
giusto come Brioschi) nel 1886 affianca ai tre anni di applicazione un
proprio biennio autonomo dalla Università; che solo più tardi sarebbe
partito a Torino nel 1906 (alla nascita
di quel Politecnico dalla fusione della
Scuola di Applicazione e del Museo
industriale), e a Padova nel 190810.
Tornando al rapporto tra matematica e
ingegneria, nel pensiero di Brioschi
gli aspetti didattici non contraddicono
quelli scientifici. Già nel 1856, essen-

aveva frequentato, e l’attenzione rivolta al coordinamento tra gli istituti
tecnici e il Politecnico7. Quanto poi
alla formazione degli ingegneri a
Milano (appunto i due anni propedeutici e i tre anni di applicazione) emergono i due leitmotiv, l’uno parzialmente realizzato già all’avvio del
Politecnico, quello delle specializzazioni, l’altro invece propugnato ma
non ancora ottenuto della scuola preparatoria autonoma dalle Università
(che Brioschi definisce - lo abbiamo
detto - “stabilimenti che hanno altri
fini”).
La strada della specializzazione sarebbe stata, anche dopo, in discesa,
con la sezione per gli architetti nel
1865, quella meccanica fattasi più
larga e divenuta industriale nel 1873,
quella elettrotecnica comparsa nel
1886, quella chimica verso la fine del
secolo, sempre secondo “la massima
di non far precedere la Scuola alla
Industria” (come avrebbe ricapitolato
Brioschi nel 1889 nel suo discorso
Per il XXV anniversario della fondazione dell’Istituto tecnico superiore di
Milano8). Sulla scuola preparatoria
autonoma del Politecnico Brioschi
avrebbe invece condotto una lunga
battaglia, in cui avrebbe usato la sua
autorevolezza e forse il suo autoritarismo sia a Milano sia nella Capitale,
talora pertinentemente (nel riordino
degli istituti tecnici e nel loro raccordo con il Politecnico, temi affrontati
prima solo a livello provinciale –
1865 – poi anche con la partecipazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio – 1868), talora un
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lizzazione delle discipline tecniche
(qui l’idraulica)14, Brioschi pare in
bilico tra due esigenze: da un lato sta
la sua appartenenza, in posizione
eminente, a quella cerchia – già coinvolta nelle lotte risorgimentali per
l’Unità, di conseguenza poi in posizioni di responsabilità nella gestione
del nuovo Stato – di “matematici
italiani [che] raggiungono in meno di
cinquanta anni, alla fine dell’Ottocento, posizioni di avanguardia a livello
internazionale in molti campi”15;

do Brioschi professore a Pavia, a
seguito della disposizione dell’imperial-regia Luogotenenza per la Lombardia di incrementare di nuovi corsi e
di nuovi posti di assistente la Facoltà
Matematica per meglio fronteggiare –
citazione – il “bisogno speciale degli
architetti e degli ingegneri”, il dibattito nel consiglio dei professori
sull’impostazione da dare in particolare alla disciplina di Scienza delle
costruzioni delle macchine vede contrapposte due posizioni: contro chi
propende per un insegnamento di tipo
empirico-costruttivo, Brioschi sostiene un punto di vista più scientifico,
che muova dai principi teorici di dinamica già insegnati nel suo corso di
Matematica applicata11.
4.
È la posizione di chi di lì a
pochissimo (1857) inizia un’attività di
ricerca di grande qualità nel campo
della risoluzione delle equazioni algebriche di quinto e sesto grado con
l’ausilio delle funzioni ellittiche e
iperellittiche: attività scientifica destinata a travasarsi poi in uno dei memorabili insegnamenti complemen tari, a
scelta degli allievi e aperti ad un pubblico più vasto, di altissimo valore e
di livello europeo12.
Eppure, partito il Regio Istituto Tecnico Superiore, in un lavoro del1866,
significativamente intitolato Sulle
formule empiriche per le portate dei
fiumi, e pubblicato sulla rivista “Il
Politecnico” già di Carlo Cattaneo che
Brioschi aveva appena rilevata13, circa
il ruolo della matematica nella forma-

Fig. 5 – Copertina del primo dei tre volumi
dedicati a Francesco Brioschi

dall’altra parte sta l’esigenza di costruire un nuovo percorso dell’ingegneria e dell’architettura, coordinato
però autonomo dalla matematica.

34

Così, nella dialettica tra la sperimentazione e la matematizzazione
delle leggi dell’idraulica, ecco cosa
sostiene Brioschi16:
“Delle due vie che l’analisi matematica presenta al cultore di scienze
naturali, vie corrispondenti a quelle
che nei trattati di logica sono distinte
colle denominazioni di metodo deduttivo e di metodo induttivo, la prima
sola ha penetrato nella scuola, sia
perchè il metodo deduttivo ebbe per
lungo tempo il predominio nello studio delle leggi naturali, sia perchè
essa ha costituito prima che l’altra un
corpo di dottrina, sia infine perchè più
facilmente si prestò ad un tal quale
meccanismo di calcolo. Anche oggidì
l’istruzione matematica che si dà al
futuro ingegnere è tutta per
quell’indirizzo; si ammette come
indiscutibile che ad ogni problema
pratico corrisponda una nota legge,
quindi una equazione finita od infinitesimale, dalla quale debbasi dedurre,
per mezzo di speciali teoriche, la
soluzione della proposta questione.
Ma se, come avviene nel maggior
numero dei casi, il problema consiste
appunto nel determinare la legge, il
giovane ingegnere ignaro di ogni
mezzo diretto di induzione si appiglierà a tentativi infruttuosi, e mentre si
rammenterà aver abbandonato gli
studii universitari con un grosso bagaglio di teoriche, e di teoremi, non
ricorderà avere una sola volta udito
che le matematiche offrono il più
potente mezzo di induzione alle
scienze sperimentali. Ed in questo
caso, come in altri consimili, […]

avremo creato un ostacolo al progresso di quelle ricerche tecniche le quali
hanno per base la osservazione. Come
potrà un ingegnere sentire il bisogno
di una serie di osservazioni o di dati
sperimentali, se questi non costituiscono per lui che un ammasso di cifre
e nulla più? Come potrà prestabilire
un piano d’esecuzione per quelle
osservazioni, senza conoscere in qual
modo potrà servirsi delle medesime
nel risolvere una data quistione pratica?”.
5.
Anche dopo il 1875 della
scuola preparatoria autonoma, e nella
premessa ad un volume Hoepli del
1883 intitolato Esercizii sulle equazioni
differenziali
esposti
dall’ingegnere Giulio Tomaselli con
introduzione di Francesco Brioschi,
Brioschi torna sul rapporto dialettico
tra matematica e ingegneria, con allargamento di campo a discipline di
base matematica ma con peculiarità
che ben si addicono – come leggeremo – all’ “applicazione e […] uso
[…] in problemi concreti”:
“Desiderava […] esprimere ancora
una volta, sebbene in modo implicito,
la mia opinione rispetto alla differenza di metodo nello insegnamento delle
matematiche secondo che esso è dato
a giovani che a questa scienza dedicheranno la loro vita; oppure ad altri
pei quali la scienza stessa, pur formando parte principale della loro
coltura, non rappresenterà che un
mezzo, uno strumento potente, di cui
potranno giovarsi in ciascuna ricerca
che riguarda l’azione di forze naturali.
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titolo significativo, Sull’insegnamento
matematico nelle scuole per gli ingegneri:

Se nel primo caso lo spingere i
giovani verso le più alte teorie, se il
mantenerli nel campo ideale della
scienza pura, è opera di buon maestro;
così non sarebbe nell’altro, mentre in
quel secondo indirizzo più che
all’altezza deve aversi di mira
l’estensione e devesi soprattutto conseguire il non facile intento di rendere
familiare l’applicazione e l’uso di
quel mezzo in problemi concreti. Può
dirsi anzi che considerato l’insegnamento delle matematiche superiori da
questo punto di vista, esso diversifichi
essenzialmente da quello che deve
essere dato nelle Università, giacché
quando lo scopo suo sia quello che ho
or ora indicato, non può rimanere
dubbio della necessità che nel medesimo sia fatta parte conveniente anche
a quelle dottrine le quali danno alle
matematiche altresì il carattere di un
metodo di induzione. Intendo accennare al calcolo delle probabilità, alle
formole di interpolazione, alla teorica
delle osservazioni e così via; le quali
discipline tutte hanno tanta importanza pel futuro ingegnere quanto il calcolo differenziale o l’integrale”17.

Fig. 6 – Copertina del volume Hoepli di Giulio
Tomaselli

“Gli studi moderni sulla costituzione
dei corpi, sulle trasformazioni del loro
stato, pei fenomeni elettrici richiedono il sussidio e le risorse di una solida
preparazione matematica. Non sarà
probabilmente la grande maggioranza
degli allievi che si troverà nel caso di
valersene; ma una buona scuola non
deve solo mirare alla maggioranza e
adattare
ad
esso
il
livello
dell’insegnamento, bensì deve tener
conto delle menti più elette e dar loro
almeno una forte preparazione intellettuale, un largo indirizzo scientifico,
che li metta in grado di guardare in
viso anche i problemi che si elevano
al disopra della pratica comune.

6.
La lezione di Brioschi è profondamente condivisa dal suo (citazione dal discorso Per il XXV anniversario…) “carissimo amico e collega il prof. Colombo”, partecipe della
fondazione e alla morte nel 1897 di
Brioschi secondo direttore della Scuola per un quarto di secolo. Leggiamo
da un suo scritto sulla rivista “Il Politecnico” del 1911, anche qui con un
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Bisogna dar le ali ai migliori […] e
intensificare quelli [i corsi] di evidente necessità, cioè il calcolo differenziale e integrale, la geometria analitica
e la meccanica razionale, includendo
in queste materie a guisa di introduzione i pochi capitoli di algebra complementare necessari per la risoluzione delle equazioni, la matematica
finanziaria e qualche altra applicazione, e le nozioni di geometria proiettiva eventualmente richieste per il corso
di geometria descrittiva e per
l’impiego della statica grafica nei
corsi di meccanica e di costruzioni.
Tutta questa preparazione matematica
dovrebbe trovar posto nel biennio
preparatorio, lasciando sgombri i tre
anni successivi pei corsi di scienze
applicate. […] E quanto al suo indirizzo scientifico, basta rammentare
che il Politecnico ha avuto come insegnanti due illustri matematici come
Brioschi e Cremona, che a questi son
succeduti i loro allievi, i quali hanno
fedelmente custodite le tradizioni dei
loro maestri, […] e che anche oggi il
corso di meccanica razionale […] è
affidato ad un matematico la cui fama
vi è nota”18.
Il sibillino cenno finale allude al
non nominato Max Abraham, il grande fisico-matematico tedesco, antirelativista ma ammiratissimo da Einstein; Abraham insegnò Meccanica
razionale a Milano dal 1909 fino al
1915 del suo non spontaneo e poi
definitivo “congedo” per contestazioni antitedesche19.
Ebbene, per mostrare come la matematica per l’ingegnere di Brioschi e

Fig. 7 – Giuseppe Colombo

Colombo possa diventare per alcuni
loro colleghi una forma di chiusura, di
anacronismo a favore di una conservativa fisica per l’ingegnere, ricorderò
una polemica all’interno del corpo
docente del Politecnico, quando Abraham proprio nel 1911 chiede di
poter tenere anche un altro corso, di
Fisica matematica. Il professore di
Fisica sperimentale Oreste Murani è
tra i docenti decisamente contrari, con
un’opinione che mette conto riportare:
Murani precisa che “La Fisica può
dividersi […] in Fisica sperimentale
propriamente detta, in Fisica tecnica e
in Fisica matematica”, ed è “persuaso
che uno studio come quello di Fisica
matematica è fuori di luogo in questo
Istituto che ha il carattere spiccato di
Scuola di Applicazione per gli Ingegneri”. Il risultato sarà che il corso,
nonostante il sostegno della direzione
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perenne nell’insegnamento universitario dell’Elettrotecnica.
Bottani elaborò il metodo della definizione operativa delle grandezze
elettriche – negli stessi anni
dell’operazionismo di Percy Williams
Bridgman20 – attraverso le misure
integrali della tensione e della corrente, per passare solo dopo (con procedura contraria al metodo storico laboriosamente seguito fino ad allora nella
presentazione delle leggi dell’elettromagnetismo) alle grandezze puntuali e
alle loro relazioni definite in termini
di operatori rotore e divergenza.

e di altri professori, con quel nome
non passerà.
7.
Ma voglio concludere con un
riferimento più tardo, che riguarda un
Maestro del Politecnico in una nuova
disciplina nel frattempo affermatasi,
l’Elettrotecnica, e che mostra come la
visione di Brioschi e di Colombo,
anche se scevra dalle radicalizzazioni
di Murani, si sia consolidata e rafforzata, tra continuità e poche varianti
anche (appunto) disciplinari.

Fig. 9 – Ercole Bottani in una foto degli anni
Trenta

La matematica attraversa diacronicamente i lavori scientifici di Bottani,
scandendone addirittura alcuni memorabili titoli. La moderna matematica
dei circuiti trifasi (1924)21 presentava
ed estendeva i risultati della applicazione di una trasformazione lineare
sulle terne dei vettori rappresentativi
delle grandezze corrente e tensione
nelle tre fasi di un sistema trifase, la

Fig. 8 – Max Abraham

Una premessa su questo Maestro,
forse meno noto di Brioschi e Colombo ai non specialisti: Ercole Bottani
(1897-1978) affidò la sua fama in
campo scientifico a un’importante
innovazione nell’insegnamento della
sua disciplina, di cui resta traccia
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trasformazione di Fortescue dei componenti simmetrici (Charles Fortescue
era un ingegnere americano della
Westinghouse); la corrispondente
“algebra dei componenti simmetrici”
(diretto, inverso, omopolare) fa ormai
parte della cultura di base gli ingegneri elettrici.

“siccome l’algoritmo proposto dal
Fortescue per le terne di vettori è
indipendente dalla grandezza da essi
rappresentata, svolgerò in astratto le
considerazioni seguenti” (p.143).
E infine, nel ’35, sempre nei
«Rendiconti» del suddetto Seminario,
La matematica vista da un ingegnere23. È qui che mi soffermerò, con

Fig. 10 – Articolo di Ercole Bottani apparso
su “L’Elettrotecnica” del 1936
.

Fig. 11 – Articolo di Ercole Bottani apparso
su “L’Elettrotecnica” del 1924

Nel ’29 la stessa teoria è resa più
“astratta” (citazione: v. subito oltre)
per la sede che ora la ospita (i “Rendiconti del Seminario matematico e
fisico di Milano”)22, come spiega
Bottani all’inizio del lavoro La matematica dei circuiti elettrici trifasi:

un’altra (mi scuso, ma è l’ultima)
lunga citazione testuale, dove porto
all’attenzione in anticipo – con parole
più o meno d’Autore – alcuni pensieri
base che abbiamo già incontrato (il
mirabile e potente strumento rappresentato per gli ingegneri dalle matematiche, le matematiche viste con i
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fessione. Per questi la matematica è
una scienza da far progredire; per
l’ingegnere invece essa rappresenta
uno strumento, prezioso, potente,
insostituibile […].
Un esempio elementare, ma tipico,
è quello offerto dai numeri complessi.
Il nome stesso di numeri immaginari
che si dà ad una delle loro parti, sembra creato apposta per far dubitare
ch’essi possano servire a qualcosa di
concreto.

diversi occhi dei matematici e degli
ingegneri), con alcune variazioni o
incrementi: per esempio, quando si
censura l’uso incosciente di formule e
manuali senza averne interiorizzato in
profondità i contenuti matematici24,
oppure quando ci si riferisce – tra gli
esempi potenti delle matematiche per
gli ingegneri, accanto alle fondamentali acquisizioni del calcolo differenziale ed integrale – a un campo
d’azione che né Brioschi né Colombo
avrebbero potuto menzionare, l’uso
prezioso, insostituibile dei numeri
complessi per la rappresentazione
(secondo il cosiddetto metodo simbolico) delle grandezze elettriche25.
Ascoltiamo, dunque, per chiudere,
Bottani:
“La tecnica conduce a problemi
per i quali non possono bastare, come
taluno ritiene, le quattro formule di un
manuale per quanto buono esso sia.
[…] A questo proposito, quante volte
non avviene di riconoscere che certi
errori
tecnici
sono
dovuti
all’applicazione avventata di formule
già fatte, che vengono utilizzate senza
troppo preoccuparsi delle ipotesi che
hanno servito a stabilirle! […] oggi
l’ingegnere, il quale non voglia di
proposito limitare le proprie possibilità od i propri orizzonti, non può fare a
meno di quel mirabile e potente strumento rappresentato dalle matematiche. […]
Avverto
subito,
però,
che
l’ingegnere non può vedere le matematiche con gli stessi occhi con i
quali le vedono i matematici di pro-

Fig. 12 - “Rendiconti del seminario matematico e fisico di Milano” su cui pubblicò Bottani

È a tutti noto, invece, quale utilissimo
strumento essi rappresentino, ad esempio, per i problemi elettrici relativi
alle correnti alternative. […]
Come è [d’altra parte] possibile
pensare che si possa studiare efficacemente un campo vettoriale qualunque senza sapere cosa significano le
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equazioni differenziali che lo governano e senza sapere che cosa sia una
condizione al contorno?; oppure come
sia possibile capire che cosa è

l’entropia senza aver una chiara idea
di un differenziale esatto e di un fattore integrante?”26
.
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meno uno” del giovane Törless, e cioè a quel
mezzo di calcolo che sono i numeri complessi,
i quali sembrano tendere un ponte immaginario tra le rive distanti e inaccessibili di un
fiume; ma il potere magico e misterioso dei
numeri complessi nei Turbamenti del giovane
Törless è vissuto con ansia, con disperazione.
26
I segmenti del ragionamento di Bottani
provengono dalle pp. 186, 187, 189, 193
(l’entropia è corsiva nell’originale).
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Il Vajont. I primi interventi dopo il disastro
Il 9 ottobre del 1963 un versante
del monte Toc franò nel bacino idroelettrico del Vajont.
Una massa compatta di 300 milioni di metri cubi di roccia si spostò,
con una velocità prossima a 20 metri

tri cubi di acqua, metà dei quali, scavalcando la diga, rimasta praticamente
illesa, precipitarono sul Piave, sconvolgendone il corso, e rasero al suolo
Longarone, Pirago, Fornace e parte di
Castellavazzo.

Fig. 1 - La frana

al secondo, e si abbatté contro la
sponda destra risalendo per un centinaio di metri.
Saltarono cinquanta milioni di me-

Furono distrutti ancora Pineta e
San Martino ai bordi del lago.
Nel giro di qualche minuto persero
la vita 1917 persone.
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Sette giorni dopo il Governo nominò il Commissariato straordinario e
mi chiamò ad assumerne la responsabilità per gli aspetti tecnici. Raggiunsi
subito il luogo della catastrofe.
A distanza di quasi cinquanta anni
ritorno su quei momenti indimenticabili per l’enormità del disastro, per la
commossa dedizione all’opera di
soccorso, per la singolarità degli aspetti tecnici degli interventi, per la
rapidità decisionale richiesta dalle
urgenze.
La disponibilità di una planimetria
aggiornata di Longarone permise
anzitutto una individuazione parziale

e sommaria della rete viaria su quella
spianata Longarone - Piave, incredibile miscela di murature sbriciolate e di
sommovimento della inghiaiata del
fiume, rendendo più agevole la rimozione delle macerie, che procedette al
ritmo giornaliero di 8-9 mila metri
cubi, con le necessarie cautele per il
recupero delle salme. Fu anche costruita rapidamente una variante di
circa seicento metri esterna all’abitato
per eliminare il transito sulla strada
precedentemente tracciata sulle macerie del paese.
Fu presto ripristinato l’acquedotto
di Codissago, captando anche una

Fig. 2 - Il lago prima della frana

Fig. 3 - Dopo la frana

Fig. 4 - Longarone com’era

Fig. 5 - Longarone cancellata
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Fig. 6 - La diga e il lago

Fig. 7 - La diga e la frana

nuova sorgente.
Fu costruita una savanella di scarico del Maè nel Piave, rimuovendo una
totale ostruzione del corso d’acqua.

Nel giro di poche settimane fu costruito il cimitero di Fortogna, nel
quale trovarono sepoltura le salme
recuperate.
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Fig. 8 - Longarone dopo lo sgombero delle macerie

Particolarmente impegnativa fu la
costruzione di un raccordo tra le frazioni di Dogna e Provagna a mezzo di
un ponte Bailey a due campate di 45

metri, con costruzione di una pila
centrale in gabbionate sul greto del
Piave. L’incredibile sconvolgimento
dell’alveo, provocato dalla enorme
massa di acqua abbattutasi trasversalmente, rendeva impossibile il posizionamento della pila. Costruimmo
con grandi massi prelevati dalle cave
dei dintorni una sorta di briglia, sopraelevandola man mano che si abbassava in conseguenza del contemporaneo abbassamento dell’alveo a
valle dell’intervento. In poco tempo si
realizzò un dislivello di circa tre metri: a monte si stabilizzò la ghiaia e su
di essa si poté costruire la pila centrale con grande gabbionata.
Ho saputo poi che quel ponte è rimasto lì fino a quando è stato possibi-

Fig. 9 - Il ponte Bailey sul Piave
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le realizzare la viabilità definitiva. Per
questo raccordo fu effettuato uno
spostamento di 85 mila metri cubi di
materiale per i rilevati.
Il 16 ottobre il Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici si espresse sulla
“adozione delle misure necessarie per
ristabilire la sicurezza assoluta della
zona circostante la diga”.
Si trattava, in via prioritaria, di accertare le condizioni di stabilità della
diga e di assicurare il contenimento

del livello del lago residuo rimasto
senza emissario.
Fu quindi prescritto un esame particolareggiato della struttura della
diga, una verifica di stabilità per le
nuove condizioni di sollecitazione in
cui si era venuta a trovare per effetto
della frana, un attento esame delle
caratteristiche meccaniche delle zone
di imposta.
Lo studio fu sollecitamente eseguito dal prof. Oberti con consulenze

Fig. 10 - La distruzione della ferrovia

Fig. 11 - I militari recuperano le salme

Fig. 12 - Ancora militari a lavoro

Fig. 13 - A Pirago è rimasto solo il campanile
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Fig. 14 - La diga
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geologiche e geofisiche, con prove su
modello geomeccanico dell’imposta
sinistra e prove su modello strutturale
della diga dissimmetricamente caricata, eseguite dall’ISMES. Il prof. Oberti così concluse la sua relazione: “I
risultati ottenuti consentono di affermare che la diga, nelle sue attuali
condizioni di carico, possiede, per sé
stessa, ancora un margine di sicurezza
rilevante e potrebbe altresì sopportare
anche le condizioni di carico ipotizzate come possibili, senza giungere al

terminata tra monte e valle della massa franata potesse determinare incrementi della spinta sulla diga.”
Si costruì in poco tempo un grande
impianto di pompaggio per effettuare
il sollevamento meccanico degli afflussi naturali per riversarli quindi
nella valle Cimoliana; portata 2,75 mc
al secondo. Fu realizzato in due stadi:
uno con pompe scorrevoli che con
prevalenza di 40 metri immettevano
in una vasca. Il secondo sistema di
pompe, prevalenza 100 metri, tuba-

Fig. 15 - 16 - L’impianto di pompaggio. In alto a destra l’imbocco della galleria di sfioro

collasso”. Aggiungeva, comunque,
che “sembra doversi segnalare
l’opportunità di studiare e sperimentare ex novo un modello geomeccanico
dell’intero complesso nelle condizioni
effettive attuali.”
La necessità di intervenire per non
consentire il progressivo aumento di
livello del lago residuo per gli afflussi
meteorici era dettata dalla preoccupazione delle conseguenze di possibili
ulteriori frane. Si temeva anche - e il
Consiglio Superiore fu chiaro in proposito - “che l’aumento della differenza piezometrica che si fosse de-

zione da 500 mm, sollevava le portate
alla sella di Sant’Osvaldo, scaricandole nella Cimoliana.
L’intervento risolutivo fu la costruzione della galleria di sfioro a
quota 720. La SADE aveva realizzato
un primo tronco di mille metri di
questa galleria, in pendenza verso il
lago per raccogliere ed apportarvi
anche le acque della Cimoliana.
Si pensò di riprenderne la costruzione con pendenza inversa per assicurare il deflusso dal lago.
Non fu immediata la scelta di questa soluzione. Il Consiglio Superio-
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re dei Lavori Pubblici nell’adunanza
del 18 ottobre aveva prospettato
l’attivazione di altra galleria esistente
nella sponda destra del lago, lunga
circa 2000 metri, con imbocco a quota
624 a valle dell’abitato di Erto e scarico a valle della diga. Questa galleria
era stata costruita dalla SADE nel
1961 “con l’intento di utilizzare un
immediato collegamento idraulico
nella eventualità che, verificandosi
altre frane oltre quella del novembre
1960, potesse venire interrotta la con-

quota 720.
Il Consiglio Superiore confermava
questa soluzione nella seduta straordinaria del giorno successivo.
E cominciammo quindi la corsa
contro il tempo.
Si prevedeva di ultimare la galleria
a maggio, dopo sei mesi. Seguivamo
la costruzione con una comprensibile
apprensione. Un treno Bunker ordinato dall’impresa in Germania fu bloccato alla frontiera dalla dogana e subito sbloccato avendo prospettato le

Fig. 17 - La galleria di sfioro. Tratteggiato il completamento

tinuità del serbatoio”.
In una riunione tenuta in zona dal
Ministro dei Lavori Pubblici il 4 novembre con i tecnici responsabili del
Ministero, dell’ENEL e della SADE
(l’ENEL era subentrata a questa concessionaria solo da alcuni mesi) prevalsero nettamente i dubbi sulla attivazione della galleria a quota 624 e di
contro l’opportunità di dar corso allacostruzione della galleria di sfioro a

ragioni di urgenza. Il 16 aprile (era
cessata da un mese l’attività del
Commissariato) l’impresa mi comunicò che la galleria era ultimata.
Era assicurata così la limitazione
del livello del lago.
La galleria di sorpasso a quota 624
esistente in sponda destra, dopo la
frana del 9 ottobre, aveva l’imbocco
coperto da uno strato melmoso di 17
metri.
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Fig. 18 - La galleria by-pass a quota 624

che dette origine a un fenomeno di
risucchio con occlusione dei due precedenti fori”.
Lo sbocco di questa galleria venne
tamponato mediante iniezioni cementizie per evitare che il progressivo
dislivello tra il serbatoio residuo ed il
piccolo laghetto formatosi dopo la
frana a tergo della diga potesse provocare il travaso repentino da quello in
questo.
Per il contenimento del livello del
lago fu anche previsto lo sgrondo per
diversione dei torrenti Tuora, Zemola
e Vajont che confluiscono nel lago.
Fu realizzato soltanto il primo, convogliandone i deflussi con una tubazione del diametro di un metro nella
canaletta di scarico dell’impianto di
pgio. Non si ritenne di intervenire per
gli altri due torrenti: i lavori avrebbero
richiesto tempi molto lunghi, per cui
l’efficacia della diversione si sarebbe
prodotta dopo il completamento della
galleria di sfioro a quota 720, efficiente emissario a carattere permanente.

Fig. 19 - La cementazione allo sbocco

L’ENEL, dopo la iniziale rinunzia alla
sua riattivazione, non aveva abbandonato lo studio: aveva anche avviata la
costruzione di un cunicolo di accesso
e successivamente eseguito due fori di
spillamento, ricavandone una portata
di 2 metri cubi/sec, ma la messa in
funzione di un terzo foro determinò
un aumento di velocità e di portata
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Fig. 20 - Traccia sulla superficie di scollamento

Fig. 22 - Il corpo di frana risalito verso la
sponda destra

Fig. 21 - La parete della frana verso
il lago residuo
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Altro elemento di preoccupazione
circa le condizioni del bacino era la
possibilità della estensione della frana
ad altra parte del versante settentrionale del monte Toc, che era stato
ispezionato in modo necessariamente
sommario.
Il 4 novembre il Commissariato
chiese telegraficamente al Servizio
Geologico di Stato di eseguire accertamenti e studi. Il 23 novembre il
Servizio consegnò la relazione preliminare, con conclusioni molto pessimistiche. I geologi incaricati rilevavano, tra l’altro, che “sia da ritenere in
precarie condizioni di stabilità il dosso roccioso ad oriente del paretone di
distacco della frana … e che una grossa incognita è costituita dal comportamento dei terreni mesozoici che
nella piccola penisola della Pineda
sono obliterati dalla copertura detritica”. Il rapporto ribadiva la necessità e
l’urgenza di approfondire lo studio.
Ma concludeva, tra l’altro, che “la
ricostruzione dell’abitato di Longarone in sito è senz’altro da escludere.”
Il 6 dicembre il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in assemblea
straordinaria esaminò la relazione del
Servizio Geologico e, sulla scorta di
quelle considerazioni, espresse il
parere che “sia da promuovere con la
maggiore sollecitudine la procedura di
trasferimento stabilita dall’art.3 della
legge 4 novembre 1963 n.1457 degli
abitati di Erto, Casso e Longarone”, Il
Ministro dei Lavori Pubblici mi incaricò telefonicamente di darne comunicazione in apposita assemblea dei
superstiti convocata con la partecipa-

zione dei parlamentari della zona.
Con una relazione datata 23 ottobre 1963 il geologo prof. Milli, diversamente dal parere del Servizio Geologico, espresse “parere del tutto rassicurante sulle condizioni del diedro a
monte della località la Pineda”.
In una successiva relazione in data
15 aprile 1964 il Servizio Geologico
svolse puntuali considerazioni sulla
relazione del prof. Milli, confermando
in sostanza il precedente parere.
Più tardi, 14 maggio, le sezioni III,
IV e VI del Consiglio Superiore approvarono i piani regolatori di Longarone e di Castellavazzo, redatti da una
commissione speciale nominata dal
Ministro, che prevedevano la ricostruzione di Longarone in sito e la sua
integrazione in un unico sistema urbano con l’abitato di Castellavazzo e
le frazioni di fondo valle. Le sezioni
specificavano che “circa il trasferimento di Longarone, nel medesimo
voto n.2455 si metteva in rilievo la
necessità di ulteriori accertamenti” e
osservavano che “la considerazione di
una più ampia visione urbanistica
corrisponde anche a quanto previsto
opportunamente dalla nuova proposta
di legge in corso di approvazione
presso il Parlamento”.
Su questa scelta probabilmente influirono anche le migliorate condizioni di sicurezza della zona per il contenimento del livello del lago realizzato
con la galleria di sfioro.
Alcuni mesi dopo la fine del periodo commissariale , il 10 luglio, “proprio per le non concordanti valutazioni “ espresse nelle relazioni geologi-
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che prodotte, venne nominata una
commissione ministeriale, la quale
concludeva che “tutti i dati depongono a favore della stabilità del diedro e
dell’antistante penisola della Pineda…la grandiosa frana del Toc era
stata preceduta da numerosi e vistosi
segni di movimenti in atto (benché
non tali da far prevedere le catastrofiche conseguenze) mentre nella zona
in questione non si sono manifestati
segni del genere”. Infine la Commissione sottolineava, in sostanza, che il
contenimento del livello del lago
assicurato dalla completata galleria di
sfioro era elemento di ulteriore affidamento.
Il Consiglio Superiore in assemblea generale esaminò la relazione
della commissione il 7 novembre del
1964,concludendo che “allo stato
attuale la minaccia di crollo della
pendice del monte Toc (diedro della
Pineda) risulta sempre temibile, sebbene non presenti segni evidenti di
immediata pericolosità” e poi che “gli
abitati di Erto e Casso siano da trasferire totalmente” e ancora che “la sicurezza assoluta della zona dell’invaso
del Vajont si potrà ottenere soltanto
con lo svuotamento dell’invaso medesimo, mediante i provvedimenti a suo
tempo prescritti”.

Per lo svuotamento del serbatoio
l’ENEL, su progetto del settembre
1964, realizzò il prolungamento di
altra galleria a quota 640 che la SADE
aveva avviato per una derivazione
d’acqua dal serbatoio del Vajont per
altre utilizzazioni idroelettriche; lunghezza totale della galleria circa 4200
metri.
Il lago si è ridotto così a modeste
dimensioni. Gli fa da sbarramento la
grande frana, rimasta padrona assoluta
della vallata.

Fig. 23 - La frana padrona della vallata

Il lavoro straordinario del Commissariato durò circa cinque mesi, al
termine dei quali subentrò l’amministrazione ordinaria che “potè dar seguito e sviluppo all’opera avviata”.

Fonti di riferimento
Archivio dell’autore.
Senato della Repubblica - Commissione Parlamentare di inchiesta Disastro del Vajont,
Documenti tecnici.
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Dalle storie di dighe
ad una storia dell’ingegneria delle dighe in Italia
1 – Introduzione
La diffusione dei serbatoi artificiali di acqua si spiega con l’intrinseca
tendenza dell’uomo ad intraprendere
ogni possibile azione per fronteggiare
i capricci della natura.
La propensione alla difesa ed al risparmio si manifesta nella fattispecie
con il naturale bisogno (a) di regolare
il corso di quei fiumi e torrenti che
periodicamente esondano e (b) di
accumulare nei periodi di abbondanza
per utilizzare la risorsa in misura
controllata in magra.
Perciò, agli occhi di un osservatore
celeste il pianeta appare oggi punteggiato di serbatoi di acqua creati con
dighe di ritenuta, che – limitandosi
alle grandi, secondo la definizione
internazionale – sfiorano le 50.000
unità; ma i serbatoi formati sbarrando
i corsi d’acqua con opere minori sono
assai più numerosi.
Frammentarie notizie e vestigia di
queste piccole opere sopravvivono in
ogni parte del mondo (Egitto, Iran,
Cina, …) e testimoniano che la antichissima cultura dell’acqua risale
almeno a 5000 anni; ma per giungere
alle grandi dighe bisogna attendere
l’inizio del novecento.
In Italia i grandi serbatoi artificiali
sono stati creati nel secolo scorso;
essi sono capaci di accumulare acqua
per oltre dieci miliardi di metri cubi,

grazie a circa 600 grandi dighe di
ritenuta.
Questo volume di acqua, creato
con un’intensa attività progettuale e
costruttiva sostenuta da un’avanzata
ricerca, il Paese utilizza per molti
scopi e spesso inconsapevol-mente.
L’uso è industriale, idropotabile,
irriguo, ricreativo; il volume disponibile è utile anche per la laminazione
di piene e di materiale solido.
Il numero delle dighe in Italia è
andato crescendo con velocità variabile. Nel 1910 si aggirava intorno ad
una diecina. Successivamente, la
crescita è monotona fino al 1920,
quando si raggiunge il numero 30;
dopo il 1920 l’attività costruttiva si
incrementa fino alle 200 unità prima
della guerra.
Dal 1950 il ritmo riprende e si porta a circa 10 opere/anno, tanto che nel
1970 il numero delle dighe nel Paese
era circa raddoppiato. Ma intorno al
1970 si è manifestata una fisiologica
frenata: nei successivi 30 anni sono
state costruite cento opere con un
ritmo pari a circa un terzo del precedente. La citata fonte indica che nel
1996 il numero di dighe di competenza del Servizio Dighe ai sensi della
legge 584/94 era 567.
Con riferimento all’utilizzazione,
l’originario stato di asservimento
all’industria idroelettrica si è modifi-
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cato con la creazione di molti serbatoi
a scopi irriguo e idropotabile e, più
raramente, laminazione; ma la tendenza è verso una utilizzazione plurima, alla quale sono indirizzati oggi
alcuni lavori di trasformazione. Nel
Nord l’idroelettrico è più diffuso che
nel Sud, dove prevalgono gli altri usi.
Il processo costruttivo in questa affascinante branca dell’Ingegneria si è
interrotto da alcuni decenni - ed in
alcuni casi bruscamente, lasciando le
opere incompiute - per un concorso di
cause non tecniche che risalgono ai
mali del paese e ad una distorta informazione.
Con l’interruzione si sono prodotte
pericolose lacune culturali nella preparazione di almeno una generazione
di tecnici ed amministratori, intorno
alle funzioni ed al funzionamento di
un grande ed ormai indispensabile
patrimonio di opere. In carenza di
responsabili interventi, questo si avvia
inesorabilmente all’invecchiamento
con crescenti rischi a valle di serbatoi
capaci parecchie centinaia di milioni
di metri cubi.
Dall’elenco del Servizio Nazionale
Dighe si rileva che la diga più antica è
in Italia la Bunnari Bassa (1879) a
gravità di conglomerato cementizio
(H=28) del Comune di Sassari. L’età
media supera il mezzo secolo; alcune
possono ormai definirsi monumentali
per età, importanza, singolarità.

si intrecciano con quelle della natura,
composto di sottosistemi naturali
(bacino, terreni, versanti, sponde,
alveo, territorio) ed artificiali (diga,
serbatoio, scarichi, allaccianti, derivazione, utilizzazione, resti-tuzione,
interconnessioni); esso si estende
dall’atmosfera, che fornisce la risorsa,
alle case, ai campi ed agli impianti
industriali, che ne traggono beneficio;
comprende il bacino imbrifero a monte e le opere, con le quali l’acqua
viene in parte restituita al fiume.
Nel sistema l’invecchiamento dei
manufatti, i franamenti dei terreni,
l’interramento
del
serbatoio,
l’antropizzazione dell’alveo a valle
evolvono in misura e con velocità
diverse: si rifletta sui fattori che reggono la dipendenza dal tempo di alcuni fenomeni, come la sedimentazione, che ha per effetto un graduale
accrescimento del deposito solido nel
serbatoio; la consolidazione del rilevato e dei terreni di fondazione che
governa la sicurezza del manufatto; la
corrosione dei ferri, che contribuisce
all’invecchiamento; il decorso degli
spostamenti di un versante lambito
dall’invaso; e tanti altri, che per brevità si designano elementari, ma che in
realtà sono tutt’altro che tali.
Questi fenomeni si presentano di
rado isolati; al contrario, essi si combinano e interagiscono in misura
complicata. L’invecchiamento è il
risultato di una famiglia di fenomeni
elementari che hanno origine in momenti diversi della vita del manufatto
ed evolvono interagendo in archi di
tempo su scale differenti; fra questi,

2 - Alle considerazioni che seguono è
opportuno premettere ancora che una
diga di ritenuta non è un manufatto
isolato, ma è parte di un complesso
sistema, nel quale le opere dell’uomo
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la filtrazione e il lesionamento.
Il conseguimento di un’efficienza
ottimale di esercizio in un quadro di
fenomeni che evolvono con differenti
velocità, richiede la considerazione di
una varietà di fattori definiti in differenti aree di conoscenza, la difficile
ricognizione e la rimozione del fattore
critico, che tempora-neamente governa il comportamento del sistema.
Al complicato quadro dei fenomeni fisici si sovrappone un articolato
sistema di leggi e disposizioni amministrative, che nel tempo hanno subito
evoluzioni non sempre nel senso appropriato ad una responsabile guida
di un processo di invecchiamento, che
miri alla salvaguardia della risorsa ed
al rispetto della sicurezza.
Fenomeni, come quelli citati, sono
ampiamente studiati con metodi, che
si ispirano ai principi della Meccanica
Applicata e della Fisica Matematica,
ma in discipline diverse e con risultati
non sempre confrontabili.

terre, dai materiali alle previsioni
progettuali, dai difetti di comportamento ai regolamenti, dalle questioni
tecniche fino agli affari umani.
Le strategie progettuali sono multiformi; gli itinerari non sono ramificazioni di un albero, ma percorsi
intricati di un labirinto. Condizionamenti hanno origine da una miriade di
questioni (ambientali, economiche,
finanziarie, legali, sociali).
Per contribuire alla costruzione unitaria di un’Ingegneria delle Dighe
sarebbe necessario, dunque, riconoscere e definire le intersezioni e le
interazioni fra discipline che discendono da ceppi diversi e che si sono
sviluppate in differenti ambienti culturali e per scopi variegati; nelle aree
di intersezione riproporre in forma più
adeguata quei problemi che nascono
dalle interazioni tra fenomeni che
evolvono in parti contigue del grande
sistema fisico.
Così la ricerca di una relazione tra
gli spostamenti di una sponda ed il
livello del serbatoio richiede il concorso della Geologia per istituire il
quadro naturale, dell’Idraulica per
definire il regime del serbatoio, della
Geotecnica per la modellazione meccanica del fenomeno e per le verifiche
di sicurezza.
Analogamente, differenti discipline tradizionali sono impegnate nello
studio dei rapporti fra diga e serbatoio, opere e terreni, serbatoio e scarichi, manufatti e materiali da costruzione, strutture ed ambiente; ed ancora, per istituire correlazioni tra fenomeni nel serbatoio e nel bacino imbri-

3 – La materia, dalla quale si attinge
per indagini, analisi, soluzioni, controlli e misure nell’Ingegneria delle
Dighe, appartiene a differenti aree
culturali e travalica anche i convenzionali confini dell’Ingegneria Civile.
Questa materia, che richiede il
concorso di svariatissime discipline,
si insegna in varie Facoltà (Ingegneria, Architettura, Scienze, Economia,
Lettere); copre aspetti, che vanno dal
clima alla corrosione, dai movimenti
tettonici alle decisioni sul territorio,
dai calcoli di verifica al macchinario
idraulico, dal rigurgito nelle correnti a
pelo libero alla compattazione delle
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fero (piene, sedimentazione,…) e/o,
più in generale, nell’ambiente (moto
ondoso, eutrofizzazione,…) e per
effetto di questo sulle opere (corrosione, invecchiamento,…), fra gli
scarichi ed il territorio a valle (antropizzazione, flora e fauna,…).
Dall’attuale aggregato le discipline
dovrebbero trasformarsi per offrire
nozioni coordinate in un sistema legato da un tessuto connettivo capace di
permeare gli interstizi della materia,
di muoversi fra questi e di interagire
con le discipline di base con argomenti di interesse generale, come il significato della storia dei manufatti, lo
sviluppo sostenibile, la ricerca del
consenso, il linguaggio di settore.

età, ambiente; non a caso la letteratura
è ricca di storie, che offrono informazioni utili, sebbene non sempre oggettivabili, per perfezionare le conoscenze. Ma l’esperienza non si acquisisce
solo dalle storie riferite o dalla lettura
di documenti. L’esperienza è in
quell’abito mentale che un individuo,
dalla provata preparazione di base,
acquisisce in modo permanente e
forse inconsapevole, dopo la scomparsa dei ricordi di quanto di contingente ha conservato dalle storie vissute e dopo le metamorfosi, alle quali ha
assistito nella scienza e nella tecnica.
La vera esperienza si forma dopo
che l’individuo avrà partecipato da
attore, se non protagonista, all’attività
raccontata in quelle storie.
L’esperto di dighe ha guidato in
prima persona indagini, esperimenti,
misure, progetti, calcoli, verifiche; ha
vissuto la vita dei grandi cantieri di
costruzione; conosce terreni e materiali, pregi e difetti di procedimenti
costruttivi, strumenti, macchinari ed
impianti; ha ispezionato ogni particolare di dighe, gallerie, opere di scarico
ed ogni piega del territorio, nel quale
gli impianti sono in esercizio; ha condotto la ricerca dei materiali da costruzione.
Purché non offuscata da pregiudizi
o falsi convincimenti ed aperta senza
arroganza ad ogni forma di aggiornamento, l’esperienza acquisita in una
variegata classe di opere consente di
partecipare alle decisioni, avendo in
mente uno spettro di situazioni diverse, fra le quali discernere per trasferire nozioni consolidate, senza trascurare l’esperienza locale.

4 – Nonostante le immense difficoltà
che dal quadro delineato si intravedono sotto gli aspetti fisico, meccanico,
sistematico, amministrativo e giuridico, l’applicazione di un severo Regolamento e l’arduo ed assiduo lavoro di
vigilanza affidato ad alcuni valorosi
funzionari dello Stato hanno contribuito a salvaguardare la sicurezza del
patrimonio.
Questa convinzione discende anche dalla constatazione che, pur
nell’età avanzata, in Italia le dighe
hanno sopportato senza danni significativi un secolo di terremoti, fra i
quali il recente (06/04/09) in Abruzzo, dove quei funzionari hanno prontamente documentato con apposite
autopsie il comportamento di una
ventina di dighe.
Nell’Ingegneria delle Dighe ogni
situazione differisce dalle altre per
terreni, materiali, opere, fenomeni,
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Dunque, nell’Ingegneria delle Dighe l’esperienza e la storia che ne
scaturisce hanno un ruolo essenziale,
tanto nella concezione di nuove opere
quanto nella salvaguardia di impianti.

stesso A. – alle derivazioni industriali,
in particolare le idroelettriche; i terreni di fondazione delle opere sono
quasi ignorati e così i problemi di
stabilità dei pendii; né si considerano
il monitoraggio, la manutenzione, gli
interventi sull’alveo a valle e gli altri
importanti argomenti relativi al sistema nel suo insieme; solo un cenno è
riservato ai piani regolatori delle utilizzazioni,
sempre
limitate
all’idroelettrico, scopo della trattazione.
Di frequente consultazione è stato
il libro di Felice Contessini, che vi
trasfuse l’esperienza di progettista di
numerose opere, realizzate in collaborazione con la gloriosa Impresa Girola. In questo libro sono trattate le
traverse (fisse e mobili), le dighe
(massicce e alleggerite) sotto gli aspetti progettuale, di verifica e costruttivi, le opere di scarico con le
paratoie; un cenno è riservato al comportamento. Il trattato è ricco di esempi dall’estero, ma non mancano
cenni ad opere italiane ormai classiche. L’A. avvertì l’esigenza di inserire una Parte di Tecnica delle Fondazioni – si intende riferita alla materia
– ed un capitolo sui conglomerati
cementizi.
A Claudio Marcello, che fu progettista ben noto anche all’estero, si
deve, fra l’altro, l’intuizione che le
dighe rigide mal si adattano ai terreni
più cedevoli; furono così inventate e
realizzate le dighe massicce formate
di grandi blocchi di conglomerato
cementizio, in assetto ordinato, fra i
quali era interposta ghiaia con la funzione di creare giunti cosiddetti “lu-

5 - Frammenti di storie di dighe sono
scolpite nella letteratura ad opera di
alcuni ingegneri, che nel secolo scorso si dedicarono all’insegnamento ed
alla professione nella materia.
A Guido Oberti, ben noto strutturista,
è legata la concezione delle grandi
dighe di conglomerato cementizio,
specie del tipo ad arco, per la creazione di serbatoi ad uso idroelettrico
nelle Alpi. Ad Oberti si devono i
primi esperimenti su grandi modelli.
La tendenza ad un’analisi unitaria si
avverte dallo sforzo di considerare la
struttura insieme alle fondazioni ed
alle sponde. Malgrado i limiti derivanti dalla persistente incapacità di
distinguere la roccia dall’ammasso,
l’introduzione del pulvino come third
static element denota il tentativo di
migliorare il rapporto con la fondazione.
Nel classico volumetto di Giuseppe Evangelisti, che fu eminente professore di Impianti Speciali Idraulici a
Bologna, si avverte lo sforzo di presentare le dighe di ritenuta e le opere
complementari in una forma globale,
la quale riuscisse a dimostrare come i
diversi ordini di esigenze reagiscono
perennemente uno sull’altro, e a mettere in evidenza il carattere di compromesso che sta a fondamento di
questa come di ogni altra soluzione
tecnica. Questa trattazione resta, tuttavia, limitata – per ammissione dello
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brificati”; la tenuta era affidata ad un
manto. Malgrado l’ottimo comportamento, queste dighe Marcello non
sono più fra le possibili soluzioni, in
favore delle meno costose e più deformabili di terra; rappresentano,
tuttavia, un’importante tappa del graduale processo di transizione dalle
strutture rigide verso quelle più deformabili di materiali sciolti e l’anello
di congiunzione fra queste due grandi
categorie di manufatti.
Giulio Gentile, progettista nel
1958 dell’Alpe Gera a gravità (H=
174m), anticipò di una decina d’anni
varie
tecniche,
in
particolare
l’applicazione al conglomerato cementizio della posa in opera dei materiali per rullaggio.
L’opera di Arrigo Croce, coadiuvato da illustri ingegneri dell’ENEL,
fra i quali Morando Dolcetta, ha sancito, con l’avvento della Geotecnica,
la tecnica progettuale ed esecutiva
delle dighe di materiali sciolti in Italia.
La recente scomparsa di Morando
Dolcetta, che fu direttore delle Costruzioni dell’ENEL, Presidente del
Comitato Italiano Grandi Dighe, della
Associazione Geotecnica Italiana e
dell’Istituto Sperimentale Modelli e
Strutture (ISMES), ed al quale è legata la realizzazione di numerose opere,
ha privato l’Italia di uno dei suoi
massimi esperti, che ha autorevolmente rappresentato il Paese nell’ICOLD.
Il dotto trattato di Costruzioni Idrauliche di Filippo Arredi, che fu
autorevole ed autoritario professore di
Costruzioni Idrauliche a Roma, è
nella biblioteca di ogni Istituto uni-

versitario e di ogni studio professionale fin dalla prima edizione (1969);
nel 1977 l’opera fu completata con
altri volumi.
Nell’Arredi si ritrovava tutto quanto si desiderava conoscere sulle dighe
nel secolo scorso. A giudizio di chi
scrive, la monumentale opera soffre
della frammentata disposizione degli
argomenti, che non sono ancora cementati da un tessuto connettivo e che
non
promuovono
la
visione
d’insieme; si noti che l’A. avvertì
l’esigenza di trattare la Teoria
dell’Elasticità, la Meccanica delle
Terre, l’Analisi Statistica, sebbene
queste fossero oggetto altrove di analisi più approfondite.
Speciale menzione meritano alcuni
saggi di studiosi, che della loro esperienza hanno lasciato traccia; così la
dispensa concernente le opere di scarico redatta da Carlo Viparelli in occasione
del
corso
promosso
nell’Università di Napoli dalla Cassa
per il Mezzogiorno presso il Centro
Geotecnico della Fondazione Politecnica del Mezzogiorno d’Italia.
Nella Parte Terza del glorioso Manuale “Colombo”, nel quale ogni
bravo ingegnere del secolo scorso
trovava formule e spiegazioni di principi elementari, alle dighe erano dedicate nel 1946 appena sei facciate; le
traverse erano associate agli scarichi;
in separato capitolo gli impianti idroelettrici.
Più recente è il Manuale “Cremonese”, oggi di Ingegneria Civile ed
Ambientale ESAC/ Zanichelli, nel
quale l’argomento è affidato ad autori
diversi per competenza. Ne discende
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il difetto che le dighe murarie e le
traverse sono trattate con spirito strutturale, gli impianti con l’animo idraulico, mentre nelle dighe di materiali
sciolti l’attenzione è rivolta in prevalenza agli aspetti geotecnici. Non
mancano sovrapposizioni e lacune.
Come in ogni altra moderna materia, la crescita della letteratura
nell’Ingegneria delle Dighe è stata
accompagnata da un enorme, e forse
abnorme, sviluppo del linguaggio
tecnico.
La costruzione e l’uso di un soddisfacente vocabolario nella materia
sono rese difficili proprio in conseguenza della varietà delle discipline e
dei fattori necessari per istituire correttamente il rapporto di un qualsiasi
vocabolo con gli altri; basta rilevare
al riguardo la polisemia in vocaboli,
come alluvione, luce, presa, che hanno significati diversi nelle materie
strutturali, idrauliche, geotecniche
concorrenti allo scopo.

un inizio, ma nessuna è finita; sono
punteggiate di fenomeni ed incidenti,
che spesso hanno turbato - e talvolta
stravolto - la vita del protagonista; da
queste storie è necessario trarre ispirazione.
Alcune sono qualificate infinite
dagli stessi autori; altre si intersecano,
nel senso che vengono invocate - non
sempre a proposito – per giustificare
il decorso di altre, che peraltro non si
sono mai ripetute nello stesso modo.
Perciò, nelle memorie si narrano piuttosto frammenti di storie, che attendono di essere composte e storicizzate. Ciascun frammento è fonte di
informazioni preziose e gli autori
meritano l’apprezzamento della comunità, che dalla risorsa trae beneficio.
Nonostante questi sforzi, numerose
importanti opere, specie se anziane,
restano nell’ombra, perché prive di
documentazione o addirittura corredate di notizie poco attendibili; sono
questi i casi, nei quali gli interventi
sul costruito sono oggi più difficili ed
incerti, come accade con i monumenti. Perciò, quei frammenti è necessario
collegare sistematicamente in storie
organiche, intese come ricostruzione
di ogni particolare e del comportamento nella specificità ambientale.
Questo lavoro di ricomposizione si
presenta come una palestra, nella
quale esercitare esperienza ed immaginazione. Una così ricca ed interessante palestra non esiste forse in altri
settori dell’Ingegneria. Per una breve
rassegna è sufficiente una semplice
classificazione.

6 – Storie di progetti, costruzione,
esercizio e collaudo di singole dighe
curate da concessionari, progettisti,
direttori dei lavori, imprese, consulenti, che hanno pubblicato resoconti e di
studiosi che hanno voluto proporre il
loro contributo all’interpretazione del
comportamento delle opere, sono
ormai numerosi nella letteratura italiana; ma nessuna è disponibile in
forma sistematica ed aggiornata, anche perché intorno a molte opere si
continua ad intervenire con frequenza
crescente per trasformarle; perciò, le
storie sono assai estese nel tempo fino
ad alcune decine di anni; hanno tutte
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Le storie più numerose si collocano in momenti particolari di singole
opere; alcune sono resoconti di progetti, lavori, controlli (Locone); altre
si estendono ai primi anni di esercizio
(Castelsanvincenzo, Ponte Annibale,
Trinità, …), ma non mancano analisi
su periodi di esercizio prolungati
(Bilancino, Camastra, Marana Capacciotti, Monte Cotugno, Occhito, Polverina). Spiccano anche le tormentate
storie che risalgono a molti anni addietro (Bilancino, Liscia, Mongrando,
Ridracoli); i primi resoconti di ripristini (Anapo, Ceppo Morelli, Disueri,
Isola Serafini); gli studi sul comportamento di dighe antiche (Alpe Cavalli, Nocelle); alcuni rievocano fatti
tristi (Gleno, Vajont).
In una seconda classe si collocano
le memorie redatte da ampi gruppi di
autori che riferiscono su insiemi di
opere con qualche caratteristica comune. Fra queste una sintesi sui problemi dei conglomerati cementizi, lo
studio comparativo da misure sulle
dighe di terra, la rassegna dei materiali sciolti adoperati nella costruzione,
una sintesi di particolari di manti.
Sono state anche compilate importanti raccolte, come quella, ormai
introvabile,
edita
dall’ANIDEL
(1951-61) e completata dall’ENEL
(1964-88), limitata agli impianti idroelettrici; un volume ITCOLD 1997
sulle dighe italiane; un volume sulle
opere in Sicilia, proseguito nel quinquennio 2000-2005 con l’esercizio
dell’emergenza idrica. Interessanti
lavori riguardano i caratteri fisici di
regioni dotate di molte opere; il pae-

saggio con immagini affascinanti;
l’archeologia del sito.
Numerosi sono i lavori sui metodi
di progetto e verifica; dopo il 1990
una rassegna dei lavori incompiuti e
dei difetti dopo molti anni di esercizio.
Brevi storie di iniziative in Italia
ed all’estero sono narrate da affermati
studi di Ingegneria.
7 – Le storie ben documentate dimostrano che in Italia le dighe sono invecchiate in buona salute e che le
opere
sono
compatibili
con
l’ambiente, accettabili sul piano sociale ed indispensabili per un uso
sostenibile e duraturo della risorsa,
purché l’esercizio sia responsabilmente affidato a personale esperto e curato da amministratori lungimiranti; che
le questioni ambientali concernenti i
serbatoi italiani nulla hanno in comune con i problemi ecologici e sociali
dei quali si discute intorno ad alcune
colossali iniziative all’estero; le cause
dei rarissimi incidenti risalgono alla
persistente deficienza di una visione
complessiva ed a scelte pregiudiziali
ormai superate, come quella che fonda il proporzionamento sul criterio del
minimo volume.
Le storie indicano anche che alcuni tipi di difetti, apparentemente vistosi, sono fisiologici e non destano
preoccupazione; che opere disegnate
con progetti robusti sopportano anche
intensi terremoti; che i moderni metodi di stabilizzazione rendono sicura la
sede delle dighe di terra anche su
terreni che sono stati coinvolti in
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franamenti; che la tecnica moderna
utilizza nella costruzione materiali
naturali che una volta si sarebbero
scartati; che all’inflessibilità di alcune
disposizioni regolamentari, come
quella che vieta l’attraversamento del
rilevato con manufatti di scarico, si
potrebbe derogare, come già nel passato, con appropriate soluzioni; che
gli sfioratori di alcuni serbatoi del
Mezzogiorno sono sovradimensionati;
che la miscelazione nei nuclei si giustifica solo in circostanze eccezionali;
che le dighe di terra si possono sopraelevare; che gli strumenti nel corpo
diga hanno una vita breve; che
l’assidua manutenzione è garanzia per
la sicurezza e la salvaguardia
dell’impianto; che il drenaggio prolunga la vita dell’opera nei confronti
di fenomeni insidiosi, come erosione,
soffusione, migrazione e simili; che
gli interventi con geomembrane sul
paramento a monte sono efficaci per il
recupero di opere con conglomerati
ammalorati; che la compattazione per
rullaggio può essere estesa con successo ai conglomerati cementizi; che i
risultati ottenuti con opere composite
sono incoraggianti.
L’esperienza insegna anche che
avanzati criteri di vigilanza e
l’evoluzione delle tecniche di telecomunicazione consentirebbero la cancellazione dell’obbligo della permanenza fisica dei guardiani nel sito
della diga, come già in altri paesi.
Le storie di quelle dighe, che in Italia si configurano come un patrimonio, potrebbero inserirsi ormai in un
quadro d’insieme, da comporre come
una successione logica delle singole

esperienze, per trarne un criterio di
valutazione del mosaico di fenomeni
ed accadimenti, e per sottoporlo a
giudizi, non solo sul valore intrinseco
delle singole esperienze, ma anche in
rapporto alle circostanze o alle situazioni naturali ed umane, delle quali
quelle storie sono il prodotto.
Il risultato di questo processo di
oggettivazione sarà certamente superiore alla somma dei prodotti culturali
che si ricavano dalle singole storie.
L’operazione diventerebbe così
una sorta di storicizzazione tecnica ed
umana delle storie; e su questa si
potrebbe costruire un itinerario nella
disciplina, affinché i nuovi cultori ne
possano cogliere la vera essenza.
8 – Considerato che dalla costruzione
delle prime dighe di ritenuta in Italia è
trascorso ormai oltre un secolo e che
questo periodo può ritenersi significativo per l’oggettivazione della conoscenza, la delineata rivoluzione culturale potrà essere coronata da successo
se la residua comunità scientifica e
tecnica perseveri nella compilazione
di complete monografie e ne proponga l’oggettivazione alla luce di confronti per trarne indicazioni di tendenza con la trasformazione dei
frammenti in storie; se le associazioni
culturali si adoperino per la ricerca di
un tessuto connettivo che valga ad
istituire un legame tra contributi diffusi in campi culturalmente diversi,
almeno attraverso un linguaggio comune e con la promozione della ricerca bibliografica e l’archiviazione di
documenti tecnici ed amministrativi,
che allo stato sono sparsi fra numerosi
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uffici pubblici e privati e che rischiano la rovina, anche in conseguenza
dell’estinzione e della trasformazione
di funzioni e compiti del personale;
ed ancora che la costruzione di una
Storia dell’Ingegneria delle Dighe in
Italia sia ispirata da una visione unitaria dei
sistemi fisico e culturale a vantaggio
della sicurezza e del buon funzionamento degli impianti.
Dunque, il lavoro per la costruzione di questa ideale Storia è una premessa culturale indispensabile per la
promozione di una disciplina unitaria
che sappia trarre dai rivoli della passata esperienza un assetto sistematico,
nel quale trovino adeguata collocazione non solo i principi generali, ma
soprattutto i criteri di manutenzione
delle opere, in funzione della progressiva evoluzione della risposta meccanica dei manufatti, con vantaggio
delle future generazioni.
La complessità dell’acquisizione
di una visione unitaria risiede nella
considerazione che il manufatto non
può isolarsi dalla zolla di terreno sul
quale è fondato e dal serbatoio che
esso crea a monte, né dai versanti che
questo lambisce; che i problemi della
diga comprendono le opere di scarico,
di utilizzazione e di restituzione al
corso d’acqua; che ogni questione
relativa a questo grande complesso di
opere nella sezione prescelta non può
prescindere da quanto accade a monte
nel bacino imbrifero e nei bacini allacciati, né dalla sistemazione
dell’alveo a valle e dall’interferenza
con le relative infrastrutture territoriali.

Si tenga anche conto del fatto che
il progresso dell’Ingegneria delle
Dighe è oscurato da pregiudizi, che
lasciano in ombra i benefici di queste
opere e ne ingigantiscono i difetti; ed
ancora che l’introduzione di energie
fresche nel settore attraverso i convenzionali canali universitari è seriamente ostacolata da difficoltà intrinseche dovute alla frammentazione
della conoscenza in aree delimitate da
steccati poco permeabili alla interazione, e dall’ambiguità della terminologia e spesso anche della regolamentazione.
L’avvenire del settore richiede invece un moderno assetto sistematico,
che superi le barriere culturali per
promuovere un più chiaro e franco
colloquio fra gli stessi specialisti e fra
questi ed il pubblico.
Infatti, una complessa e matura
branca dell’Ingegneria Civile non più
alimentata dal fervore costruttivo di
nuove opere può attingere linfa solo
da una rivoluzione culturale fondata
sul convincimento che le opere realizzate meritino salvaguardia, come i
monumenti, e dalla sua Storia costruita sulla ricomposizione organica dei
frammenti delle storie di quelle opere.
Una coraggiosa rimozione delle
barriere offrirebbe un modello di
cultura nel quale, lungi dal perdere la
propria identità, gli ingegneri acquisterebbero la capacità di interagire e
di competere in un mondo assai più
vasto di ciascuna delle aree delimitate
dal calcolo, dal disegno, dal cantiere o
dal contenzioso.
Una volta delineati in forma unitaria il contenuto ed i contorni di questa
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disciplina, sarà più agevole riconoscere quel fattore che, nell’inestricabile
intreccio fra natura ed opere, nelle
differenti situazioni e nei diversi momenti, è responsabile del comportamento di sistemi tanto complessi e
variabili.
L’A. esprime perciò il convincimento che nell’evoluzione di questa
importante branca dell’Ingegneria
Civile, alla quale l’Italia ha dato nel
secolo scorso contributi di primo
piano, una riflessione di sintesi storica, può rendere oggi maggiore servizio di molte analisi.

…. tutte le cose del mondo in ogni
tempo hanno il proprio riscontro con
gli antichi tempi … (N. Machiavelli)
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I Provveditorati alle Opere Pubbliche:
la loro storia, il loro ruolo nel controllo e nella infrastrutturazione del territorio italiano
1. Il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti: costituzione e premesse
L’organizzazione dei Lavori Pubblici in Italia affonda le proprie radici
storiche nell’organizzazione napoleonica acquisita attraverso l’esperienza
francese dei corpi degli Ingegneri
delle Acque e delle Strade.
Due sono in questo senso le organizzazioni principali che si possono
rintracciare presso il Regno di Sardegna e lo Stato Pontificio.
Nel Regno di Sardegna venne istituita
con
Regie
Patenti
l’Intendenza Generale dei Ponti e
delle strade (19 marzo 1816) e l’ Azienda
Economica
dell’Interno,
(1817) affiancata da un corpo reale
del Genio Civile composto da ingegneri civili ai quali viene affidata la
direzione e la sorveglianza dei lavori
pubblici che fino ad allora era stata di
competenza del Genio Militare.
A Roma verrà istituito (23 ottobre
1817) il Corpo degli Ingegneri Pontifici delle Acque e delle Strade, sulla
scia di un’ istituzione che in maniera
analoga aveva operato nei precedenti
cinque anni sotto il controllo francese.
Il suddetto Corpo posto sotto il
controllo della Presidenza delle
Strade prima e della Prefettura dopo,
verrà affiancato dal Consiglio d’Arte,

organo con funzioni di comitato tecnico.
Da queste prime esperienze, presso
il Regno delle due Sicilie ed in Toscana sorsero istituzioni similari per
l'amministrazione dei lavori pubblici,
affiancate sempre, dalla creazione di
un corpo di ingegneri
Maturi ormai i tempi per la creazione di una struttura che fosse in
grado di gestire da un punto di vista
statale il settore dei lavori pubblici,
viene creato (Lettere Patenti, n.650
del 7dicembre 1847 un “novello dicastero” dal titolo di Regia Segreteria di
Stato per i lavori pubblici,
l’agricoltura ed il commercio.
L’anno successivo (Regio Decreto,
n.795 del 22 agosto 1848) verrà istituito il Ministero dei Lavori Pubblici
con competenze della Regia Segreteria di Stato per i lavori pubblici,
l’agricoltura ed il commercio.
Con il decreto 20 novembre 1859,
n.3754 viene stabilita nel Regio di
Sardegna la riforma definitiva
dell’ordinamento dell’amministrazione sia centrale che periferica dei lavori pubblici.
Vennero riorganizzate le attribuzioni interne al Ministero dei Lavori
Pubblici, precisando le competenze
dei vari settori a partire dal Servizio
Fabbricati Demaniali e dell’ornato
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pubblico e in particolare al Ministero
dei Lavori Pubblici vengono affidati:
il servizio delle miniere mediante
apposito corpo del Genio Civile, le
costruzioni di strade sia ordinarie che
ferrate, le acque, le opere di difesa e
navigazione, le bonifiche, le opere di
costruzione e manutenzione dei corpi
nonché la conservazione dei monumenti pubblici.
Al Ministero, che aveva anche il
compito di alta sorveglianza delle
opere decise dagli altri ministeri, viene aggiunto il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici quale organo consultivo con il compito specifico di esprimersi anche in termini decisionali sui
progetti e sulle opere pubbliche.
Con l’art. 342 del decreto reale del
1859 verrà data all’amministrazione la
facoltà di rivolgersi anche a professionisti esterni; piuttosto limitato
invece appariva il ruolo delle autonomie locali in quanto anche le strade
comunali risultavano sottoposte alla
sorveglianza del Ministero dei Lavori
Pubblici.
Il Ministero dei Lavori Pubblici,
incluso il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, entrerà di fatto a far
parte della struttura amministrativa
del Regno d’Italia con il Regio Decreto del 25 luglio 1861, n.148.
E’ dall’idea di decentramento dei
compiti direzionali e di sorveglianza
delle opere pubbliche che caratterizzano fortemente questa fase iniziale
che nasce un acceso dibattito sui
compiti e sui ruoli politici da attribuire ai poteri locali. Negli anni immediatamente successivi all’unità d’Ita-

lia l’organizzazione del settore dei
lavori pubblici fu differita dal dibattito in corso sull’assetto centralista o
regionalista da dare al nuovo Stato,
conclusosi solo con l’emanazione
della legge di unificazione amministrativa (1865).
Le ridefinite attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici (Legge 20
marzo 1865, n. 2248 allegato F), riguardavano la realizzazione nonché la
manutenzione e l’esercizio delle grandi infrastrutture (porti, ferrovie, strade, canali demaniali e linee telegrafiche), delle opere pubbliche relative
alla sistemazione di suolo e corsi
d’acqua (uso e regolazione delle acque, difesa dei litorali, delle bonifiche), e della conservazione dei pubblici monumenti d’arte; altre funzioni
del Ministero riguardavano la Polizia
delle acque pubbliche e della navigazione sui fiumi, sui laghi, sulle opere
idrauliche relative ai corsi d’acqua e
sulle opere marittime.
La legge 20 marzo 1865 in definitiva si caratterizza per la concezione
liberale del potere statale volta ad
individuare, con limiti definiti e determinati, gli ambiti del potere centrale e dei poteri locali.
Se da un lato le competenze del
Ministero dei Lavori Pubblici rimangono sostanzialmente quelle già definite a partire da 1859, dall’altro le
miniere vengono invece fatte dipendere dal Ministero della Industria, così
come la gestione delle strade territoriale viene invece affidata alle Province e ai Comuni. E’ sempre con la
legge di unificazione amministrativa

70

I Provveditorati alle Opere Pubbliche:
la loro storia, il loro ruolo nel controllo e nella infrastrutturazione del territorio italiano

che verranno istituiti gli Uffici Tecnici Provinciali del Genio Civile.
Con il disegno di legge
sull’amministrazione centrale e
provinciale dello Stato, promosso
da Cadorna, nel 1868 viene proposto il coordinamento degli uffici
statali e periferici e in particolare a
quelli relativi ai lavori pubblici
attorno alla figura del Prefetto;
poco più tardi (1869) al Ministero
dei Lavori Pubblici verranno nuovamente attribuite le opere di bonifica.
E’ da sottolineare come nei primi
anni di Roma Capitale i lavori pubblici fossero gestiti dal Segretariato Generale rispondente all’Autorità Politica; in quegli stessi anni va sottolineata
l’attività svolta dalla Commissione
governativa Lanza, che aveva il compito di identificare gli stabili che occorreva sistemare per realizzare i
nuovi edifici ministeriali, composta
dall’Ing. Francesco Armellini (Direttore del Genio civile di Roma)
dall’Ing. Pacifico Basilari (Direttore
del Genio civile di Firenze) e dall’Ing.
Paolo Comotto (Direttore del Genio
civile di Torino)
Il disegno di legge, proposto alla
Camera dal Ministro Baccarini (3
dicembre 1878) attribuiva al Ministero dei Lavori Pubblici le ferrovie
concesse, i canali di navigazione ed
irrigazione, le strade provinciali e
vicinali, le opere idrauliche, edilizie e
marittime, affidando al Genio Civile il
ruolo di servizio tecnico all’interno
del Ministero stesso. Lo stesso disegno di legge proponeva l’abolizione

della norma che, prevista all’art. 5
della legge 20 marzo 1865 consentiva
agli altri Ministeri di gestire la costruzione nonché manutenzione dei propri
edifici, affidando invece tali funzioni
sia al Ministero dei Lavori Pubblici
che al Genio Civile.
L’apporto di tecnici esterni veniva
inoltre escluso, privando così
l’Amministrazione del prezioso contributo da parte di esperti professionisti.
Stralciate le suddette norme, venne
comunque abrogato il ricorso ai tecnici esterni, eliminando in particolare la
possibilità che il Genio Civile potesse
in qualche modo rivolgersi ai suddetti
tecnici.
Con il Regio Decreto 5 luglio
1882, n. 874, che in qualche misura
ricalca l’ordinamento piemontese
previsto in precedenza (1859) viene
istituito in ogni capoluogo di provincia il Servizio Generale ossia
un ufficio del Genio Civile la cui
struttura ordinaria, dipendente
dal Ministero dei Lavori Pubblici
poteva essere integrata da strutture
speciali costituite con un apposito
decreto per lavori straordinari di
particolare importanza.
La stessa legge istituì appositi uffici del Genio Civile per la sorveglianza di ciascuna rete ferroviaria
determinando, nel 1885, la creazione
dell'Ispettorato Generale delle Strade Ferrate, e stabilendo in tal modo, una precisa separazione dalle
altre attribuzioni del Ministero.
Ciò costituì la premessa alla costituzione di una Amministrazione
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Autonoma del settore che fu creata
nel 1905.
Il Ministero disimpegnava il ruolo
ed il compito di alta sorveglianza, sia
per le opere d'arte, sia per i monumenti nazionali e sia per le carceri.
La Legge n. 874, del 1882, accentua il controllo centrale dello Stato a
sfavore degli enti locali, troppo spesso inefficienti.
Infatti se da una parte tale accentramento fu avvertito quasi come una
scelta obbligata dall’altra la possibilità di istituire uffici speciali del Genio
Civile rappresentò anche una notevole possibilità e capacità di adattamento delle istituzioni stesse.
Tutto ciò comportò la possibilità
di istituire delle strutture intermedie
tra il Ministero dei Lavori Pubblici e
il Genio Civile. E’ così che con il
Regio Decreto del 14 luglio 1887
n.4730 fu creato l’Ufficio per le Opere Governative ed Edilizie di Roma,
che diretto dall’Ispettore Superiore
delle Strade Ferrate Attilio Vivaldi e
composto da tecnici del Genio Civile, assorbe in se tutti gli uffici tecnici
interni dei vari Ministeri occupandosi
anche di procedere alla redazione del
Piano Regolatore Generale di Roma.
Tra il 1891 e il 1893, i lavori per il
Palazzo di Giustizia e il Monumento
a Vittorio Emanuele II furono fatti
dipendere dal Ministero dei Lavori
Pubblici con appositi decreti.
Nel 1907 fu istituito il Magistrato
delle Acque per la provincia Veneta e
per Mantova con sede a Roma, avente
il compito di costruire opere idrauli-

che, forestali, di bonifica, portuali e di
difesa dei litorali.
Con la legge del 9 luglio 1908 e,
successive modifiche apportate dal
R.D.L. 31 dicembre 1922, n. 1809 e
dal R.D.L. 9 dicembre 1926, n.
2389, vengono attribuite al Ministero dei Lavori Pubblici le competenze relative alle grandi opere di
irrigazione, al rinsaldamento dei
terreni e rimboschimento, all’uso dei
combustibili nazionali, alla costruzione degli acquedotti e degli edifici
pubblici, al consolidamento di frane
minaccianti gli abitati, al pronto
soccorso in caso di disastri tellurici
o di altra natura ed in generale ai
servizi dipendenti da pubbliche calamità.
Tornata in uso dopo la prima guerra mondiale, l'opportunità di affidarsi ai professionisti privati; vennero
estese a tutto il territorio nazionale
sotto il controllo del Servizio Idrografico Centrale, presso il Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici sia la
raccolta che l’elaborazione dei dati
idrografici.
Con il decreto 7 agosto 1925,
n.1173 si concretizza la necessità di
intervenire con una maggiore flessibilità tanto che viene previsto il decentramento di alcune funzioni per le
province
meridionali
attraverso
l’istituzione di sette Provveditorati
alle Opere Pubbliche per il Mezzogiorno.
E’ così che importanti funzioni
amministrative del Ministero dei
Lavori Pubblici vengono accentrate
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nei Provveditorati, che per la parte
tecnica, si avvalevano degli uffici del
Genio Civile.
Nel 1927, fu istituito l'Ufficio
Centrale per il Servizio di escavazione dei porti marittimi, e durante
il periodo fascista furono creati
tutta una serie di enti autonomi, tra
cui (17 maggio 1928) l’Azienda
Autonoma delle Strade Statali con
il compito di garantire, assegnandola agli uffici del Genio Civile, la
manutenzione sia ordinaria che
straordinaria delle strade.
Sempre nel 1928 viene realizzata
la sopraelevazione del piano attico
del Ministero del Lavori Pubblici il
cui corpo di fabbrica principale era
stato ultimato nello stesso anno
(1925) in cui era stata terminata la
costruzione della sede ministeriale
di Porta Pia, predisposta questa
ultima con la legge 15 luglio 1907,
n.502 con cui si prevedeva anche di
realizzare il collegamento con il
contiguo palazzo delle Ferrovie
dello Stato.
Furono inoltre trasferiti tra il
1926 e il 1928 al Ministero i lavori per la costruzione di caserme
ed edifici militari, precedentemente
di competenza del Genio Militare,
sotto il controllo del Ministero della
Guerra (R.D. 23 febbraio 1926, n.
422, convertito in legge il 18 marzo
1926, n. 562); mentre sempre nel
1926 passavano al Ministero i servizi
relativi agli impianti termoelettrici e
all'edilizia popolare ed economica,
già di pertinenza del Ministero del

l'Economia Nazionale e le opere
relative alla Bonifica Integrale, in
precedenza attribuite al Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste.
Furono inoltre affidati al Ministero
dei Lavori Pubblici con il Regio Decreto del 18 maggio 1931, n. 544, tutti
i servizi relativi alle opere edilizie
che sarebbero state eseguite per conto
dello Stato (università, biblioteche,
musei, scuole, archivi, carceri, sedi
della milizia volontaria della sicurezza
nazionale, caserme dell'esercito, della
marina e dell'aviazione), alle quali si
aggiunsero più tardi anche gli ospedali, i cimiteri, gli acquedotti, le fognature, i tubercolosari e le opere igieniche (R. D. 16 giugno 1932, n. 681).
Il Ministero, che avrebbe anche
dovuto provvedere alle esigenze edilizie di manutenzione dei vari Ministeri, in contrasto con quanto invece
stabilito dalle disposizioni della legge
del 1865 per la quale si consentiva
invece alle singole istituzioni di provvedere alle proprie opere, avrebbe
dovuto svolgere anche il compito di
alta sorveglianza sulle opere dove
fosse presente un contributo statale e
delle opere delle cooperative per le
quali non erano previsti i suddetti
contributi.
Nel 1940, l'Amministrazione
centrale dei Lavori Pubblici fu ricostruita intorno a sette Direzioni
Generali relative agli affari generali del coordinamento legislativo e del
personale, alla viabilità ordinaria e
delle nuove costruzioni ferroviarie,
alle acque, agli impianti elettrici, alle
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opere marittime, all'edilizia statale e
sovvenzionata, all'urbanistica ed alle
opere igieniche ed ai servizi speciali.
E’ con gli interventi per la ricostruzione che si dà nuovo impulso
all’attività del Ministero e del Genio
Civile dopo la seconda guerra mondiale.
Verrà infatti inserito con D.L.L.
18 gennaio 1945, n. 16, tra il Ministero dei Lavori Pubblici e il Genio
Civile il Provveditorato Regionale alle
Opere Pubbliche come organo tecnico
atto a sopperire alle esigenze di ricostruzione del Paese: si andava così
realizzando quel decentramento gerarchico proposto a partire dalla fine del
XIX secolo
Al Ministero dei Lavori Pubblici
furono attribuite competenze relative
alla programmazione regionale degli
interventi: relativi
all’edilizia
residenziale e abitativa pubblica,
all’edilizia
convenzionata,
all’edilizia agevolata, all’edilizia
sociale, incluse le funzioni connesse
alle relative procedure di finanziamento; tutto ciò grazie alle disposizioni della legge del 1938, n. 1165,
relative all'edilizia economica e popolare ed agli ordinamenti della legge
del 1949, n. 408, per l'incremento
delle costruzioni edilizie.
L’assottigliamento progressivo di
funzioni del Ministero dei Lavori
Pubblici inizia quando viene istituita
nel 1950 la Cassa per il Mezzogiorno.
Fu infatti avviato con la legge delega 11 marzo 1953, n150, il decentramento di tutta l’Amministrazione
italiana, con lo scopo di riorganizzare

e ridurre le incombenze amministrative superflue e al contempo rendere
l’intervento
dell’Amministrazione
pubblica più efficiente.
Una volta introdotte con il D.P.R.
30 giugno 1955, n.1534 modifiche
sostanziali sugli organi decentrati del
Ministero dei Lavori, i Provveditorati
divennero organi regionali rispondenti
in tutto e per tutto all'Amministrazione dei lavori pubblici, e contemporaneamente furono rafforzati i compiti istituzionali degli organi dell'Amministrazione centrale sull'attività dei lavori pubblici, con particolare
riferimento alla direzione politicoamministrativa ed alla attività di coordinamento dei Provveditorati.
Nel 1956, fu istituito con la legge n.
735, del 12 luglio, il Magistrato del Po a
Parma con il compito di studiare e
predisporre il piano generale per la
sistemazione idraulica del bacino imbrifero del Po incluso il suo delta e dei suoi
relativi affluenti; istituzione con la quale
viene assorbito il Circolo d'Ispezione
del Genio Civile per il Po.
Le competenze del Ministero riguardavano in materia di viabilità le strade, le
opere comunali e provinciali, la disciplina della circolazione stradale, le
nuove costruzioni ferroviarie, in materia di acque: le opere relative alla navigazione fluviale e lacuale, la difesa delle
sponde, la tenuta degli elenchi di acque
pubbliche, le concessioni di derivazioni
di acque pubbliche ed i servizi concernenti gli impianti idroelettrici; in materia di opere marittime, la manutenzione e la costruzione di porti, fari, spiagge, la raccolta ed il coordinamento degli

74

I Provveditorati alle Opere Pubbliche:
la loro storia, il loro ruolo nel controllo e nella infrastrutturazione del territorio italiano

elenchi relativi alla escavazione dei
fondali dei porti; in materia di edilizia, le
opere di edilizia demaniale, universitaria,
penitenziaria, scolastica, di culto; edilizia popolare ed economica; i servizi
dipendenti da pubbliche calamità; in
materia di urbanistica, i piani regolatori, i piani di ricostruzione, le lottizzazioni, il controllo e vigilanza dell'attività
urbanistica; in materia di opere relative
alle costruzioni ospedaliere, contributi per
costruzioni di opere igieniche, i cimiteri, gli acquedotti, i mattatoi, i mercati,
le fognature, le reti idriche; il piano
regolatore generale degli acquedotti, le
opere di risanamento civico per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia.
Con il D.M. 29 aprile 1959 fu istituita la Commissione di Studio per il
miglioramento e il risanamento delle
borgate di Roma con il compito di
proporre un organico programma d'interventi nella periferia romana in modo
da migliorare la situazione di estremo
degrado.
E’ intorno agli anni '60, che l'edilizia residenziale, al centro di dibattiti e
riflessioni, fu oggetto di una serie di
importanti interventi legislativi, aventi
come obiettivo quello di regolare lo
sviluppo incontrollato delle periferie
della città.
E’ senz’altro in questo quadro legislativo che si colloca la costituzione
presso il Ministero, del Comitato di
studio per l'edilizia residenziale (D. M.
27 settembre 1961) che avrebbe dovuto
provvedere allo studio dei problemi
relativi all'attività edilizia, alla determinazione ed alla verifica dei fabbisogni

relativi alla situazione della "casa" in
Italia, inclusa alla definizione dei criteri
per la preparazione dei programmi
d'intervento pubblico in materia di
edilizia abitativa e per la definizione
degli standards urbanistici. In particolare, i lavori del Comitato, portarono
all'emanazione di norme essenziali da
contrapporre alla speculazione edilizia,
per la formazione di una "cultura" dei
servizi (D.M. n. 97 e n. 1444, del 2
aprile 1968, "Standards Urbanistici") e
per la programmazione ed il coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica (legge 22 ottobre 1971, n. 865) che
assunsero un'importanza fondamentale
nello sviluppo urbano.
Fu costituito il Comitato Tecnico
Interministeriale di coordinamento, ai
fini della programmazione economica
(D.P.C.M. 8 ottobre 1964).
Con il D.M. 4 maggio 1966, n.
7210/2, presso la Direzione Generale
degli affari generali e del personale, fu
istituito il Servizio Ispettivo Centrale ,
con lo scopo di effettuare indagini,
accertamenti ed ispezioni presso gli
uffici centrali e decentrati del Ministero e presso gli enti controllati
dall'Amministrazione dei Lavori Pubblici.
Con l'istituzione della "Protezione
Civile" (legge 8 dicembre 1970, n. 996)
i servizi di emergenza, di soccorso, di
assistenza delle popolazioni colpite da
calamità naturali o catastrofi e le competenze sulle attività di previsione e
prevenzione passarono sotto il coordinamento del Ministero dell'Interno.
Le competenze in materia di tutela
delle acque e dell'inquinamento, succes-
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sivamente assunte dal Ministero dell'Ambiente, (legge 8 luglio 1986, n.
349) furono trasferite al Ministero dei
lavori pubblici con la legge "Merli" (10
maggio 1971, n. 319).
Con il trasferimento alle regioni a
statuto ordinario delle funzioni amministrative statali, (D.P.R. 15 gennaio
1972, n. 8 e D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616), furono sottratte all'Amministrazione dei lavori pubblici, insieme alla
materia riguardante l'urbanistica, la
viabilità, gli acquedotti ed i lavori
pubblici di interesse regionale, tutte le
altre funzioni amministrative relative al
personale ed agli uffici, in ogni settore di
attività del Ministero, per le quali le
competenze rimanevano frazionate tra lo
Stato e le Regioni.
Con l'istituzione del Ministero dei
Trasporti e dell'Azienda autonoma delle
Ferrovie dello Stato, furono ridotte, fino a
cessare del tutto (legge 12 febbraio
1981, n. 17) le competenze che il Ministero dei Lavori Pubblici sull'esercizio e
sulla costruzione delle linee ferroviarie.
Nel 1999 il Ministero dei Lavori
Pubblici in seguito alla riforma dell'intera organizzazione amministrativa del
Governo, caratterizzata dalla sensibile
unificazione per materie omogenee dei
Ministeri (D. Leg.vo 30 luglio 1999, n.
300), cessa di esistere per confluire nel
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.

istituiti con l’approvazione del D.L.L 18
gennaio 1945, n. 16 allo scopo di provvedere, nell’ottica della ricostruzione del
paese all’indomani della guerra, ad una
all’esecuzione più rapida possibile delle
opere pubbliche.
I Provveditorati regionali, assorbendo gli Ispettorati Compartimentali Generali del Genio Civile attraverso la costituzione di un ufficio tecnico, un ufficio
amministrativo ed ufficio di ragioneria,
acquisirono quindi la gestione tecnicoamministrativa dei lavori pubblichi entro
gli specifici di importi stabiliti per legge.
La legge stabiliva che presso ciascun
Provveditorato fosse istituito un Comitato Tecnico Amministrativo, presieduto
dal Provveditore Regionale e con la
partecipazione degli Ispettori Generali
del Genio Civile, del Vice Provveditore,
del Capo dell’Ufficio di Ragioneria del
Provveditorato, dei capi degli Uffici del
Genio Civile e dell’Ufficio Idrografico,
dell’Architetto Urbanista, di un funzionario del Ministro del Tesoro e di un
Avvocato dello Stato.
Il Comitato Tecnico Amministrativo,
così composto, doveva pronunciarsi sui
progetti di massima da parte dello Stato
o di privati per i quali fosse richiesta la
concessione di contributi statali o fosse
necessario il parere vincolante del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
sulle vertenze, sulla risoluzione o rescissione di contratti e sulle perizie di manutenzione entro i limiti di competenze
attribuite al Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici.
I limiti di competenza del Comitato
Tecnico Amministrativo era pari ad un
importo non superiore a 20.000.000 lire

2. I Provveditorati alle Opere Pubbliche dalle origini ai giorni nostri.
I Provveditorati alle Opere Pubbliche sono organi decentrati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
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per appalti che fossero concessi mediante trattativa privata o in economia, e non
superiore a 30.000.000 lire per appalti
che fossero eseguiti mediante asta pubblica o licitazione privata.
Il Provveditore, rappresentate giuridico su delega del Ministro dei Lavori
Pubblici, aveva inoltre la facoltà, dietro
sua personale responsabilità , di approvare da un punto di vista tecnico i progetti per lavori di forniture e prestazioni
fino ad un importo pari a lire
10.000.000, nonché di concludere transazioni relative sia a lavori che forniture,
inclusi l’esonero di penalità stipulate,
fino ad un importo non superiore a lire
300.000.
In seguito i Provveditorati vennero
ristrutturati con competenza esclusiva
in materia di esecuzione delle opere pubbliche nel territorio regionale di competenza, nell'ambito della attuazione dei
programmi deliberati dal Ministero dei
Lavori Pubblici; numerose sono inoltre
le modifiche nonchè innovazioni introdotte con il D.L.P. 27 giugno 1946, n.
37, in particolare sostituendo i primi
tre articoli, costitutivi dei Provveditorati e quello relativo al Comitato Tecnico Amministrativo (art. 7) della legge
del 1945.
La legge, oltre a ribadire il ruolo dei
Provveditorati nelle opere di ricostruzione postbelliche, nonché nell'attività
esecutiva delle opere pubbliche nell'ambito delle competenze del Ministero
dei Lavori Pubblici, a cui spettava tra
l’altro il coordinamento dell’attività del
Provveditorato stesso, stabiliva che il
Provveditore, che era anche membro del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,

fosse nominato, udito il Consiglio dei
Ministri, dal Capo dello Stato con
apposito decreto.
Il Comitato Tecnico Amministrativo,
presieduto sempre dal Provveditore ed
integrato con nuovi membri, era quindi
costituito dagli Ispettori Generali del
Genio Civile, dal Vice provveditore, dal
Capo dell'Ufficio di Ragioneria del
Provveditorato, dagli Ingegneri Capi
degli Uffici del Genio Civile delle
province ricadenti nella circoscrizione
del Provveditorato, da un funzionario
designato del Ministero del Tesoro e da
un rappresentante dell'Avvocatura dello
Stato.
E, nei casi in cui il Comitato avesse
trattato opere speciali, l'adunanza avrebbe
dovuto essere ulteriormente integrata
da Funzionari dello Stato esperti in
materia o da rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte.
La legge conferiva, infatti, al Provveditore nei casi di trattazione di problemi
speciali la facoltà di far partecipare alle
adunanze del Comitato Tecnico, studiosi e tecnici non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.
Con il D.L. 17 aprile 1948, n. 777
vengono introdotte ulteriori modifiche,
sottolineando in particolare che i limiti
di competenze dei Comitati Tecnici
Amministrativi dei Provveditorati sono
individuati con quelli di inizio delle
funzioni attribuite al Consiglio di Stato
e al Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici.
Con D.C.P.S. 15 settembre 1947, n.
1119, viene istituito il Provveditorato
Regionale alle Opere Pubbliche per
l'Umbria, con sede in Perugia e giurisdi-
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zione sulle Province di Perugia e Terni; e
con il D.C.P.S. 15 settembre 1947, n.
1124, il Provveditorato Regionale alle
Opere Pubbliche per le province di Trento e Bolzano con sede in Trento.
Nuove norme in materia di competenze dei Provveditorati alle Opere
Pubbliche nonché modalità procedurali
che comportassero difficoltà interpretative vennero introdotte con l’approvazione delle leggi 3 febbraio 1951, n. 164
e 165.
Ai Provveditorati veniva quindi affidata la gestione delle opere pubbliche
di competenza ministeriale con l'approvazione di atti di liquidazione finale e di
collaudo, mentre il Comitato Tecnico
Amministrativo si doveva esprimere in
materia di opere in concessione fino
all'importo di 100 milioni di lire.
Le nuove procedure stabilite per la
costruzione degli edifici scolastici, prevedeva, ad esempio, che le opere comprese nei programmi fossero eseguite
dopo l'approvazione dei progetti e la
concessione dei contributi da parte
del Ministero dei Lavori Pubblici.
Competenze speciali riguarda vano i Comitati Tecnico Amministrativi relativi ai Provveditorati per la
Sicilia e per la Sardegna, in quanto
non si richiedevano limiti di competenza né, per l'approvazione dei
progetti, il parere preventivo del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e di quello del Consiglio di Stato.
Si sottolinea inoltre che ai decreti
di approvazione dei progetti, emessi
dai Provveditorati, venisse riconosciuto il valore di dichiarazione di

pubblica utilità, ma non di indifferibilità ed urgenza, competenza riservata invece al Ministero per i Lavori
Pubblici, mentre le difficoltà procedurali e di interpretazione, emerse
con la legge n. 164, del 1951, vennero risolte con le norme introdotte con
le leggi 13 giugno 1952, n. 810 e 13
giugno 1952, n. 180.
Grazie al D.P.R. 30 giugno
1955, i Provveditorati alle Opere
Pubbliche, inquadrati come organi
regionali permanenti della Amministrazione dei Lavori Pubblici nell'ambito di un vasto programma di decentramento delle attribuzioni dell'Amministrazione centrale, vennero
ampliate le attribuzioni precedenti, affidando loro le funzioni di gestione
attiva degli interventi relativamente
a:
• la formulazione dei programmi
delle opere da eseguire nella circoscrizione del Provveditorato;
• l'approvazione dei progetti fino ad
un importo massimo di 200 milioni
di lire;
• la gestione amministrativa e
contabile di tutte le opere pubbliche da eseguirsi nella circoscrizione del Provveditorato, anche se in
attuazione di progetti approvati,
per ragione di importo, dagli organi centrali, salvo alcune eccezioni;
• funzioni amministrative relative
ad acque pubbliche, edilizia popolare, edilizia scolastica, nuove chiese
e calamità naturali, in precedenza
riservate agli Organi centrali.
Rafforzata la responsabilità del
Provveditore, viene inoltre affidata ai
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Provveditorati la gestione per intero
oltreché delle opere da approvare
entro il limite massimo di 200 milioni
di lire, anche delle opere pubbliche di
competenza del Ministero, fatta eccezione per le materie relative
all’urbanistica, alle nuove costruzioni
ferroviarie, ai porti, alla navigazione
interna alle opere che cedono la competenza dei Provveditorati, e alla concessione di sussidi, concorsi, sovvenzioni e contributi, che restano esclusivamente di competenza esclusiva
della Amministrazione centrale.
Per quanto riguarda l’Ufficio Tecnico, diretto da un Ispettore Generale
del Genio Civile con mansione di
Consulente Tecnico del Provveditore
e con compiti ispettivi di vigilanza e
di studio, al suddetto ufficio, oltre a
curare l’aggiornamento professionale,
nonché la specializzazione dei funzionari tecnici addetti agli uffici del Genio Civile, viene affidato il compito,
su specifica richiesta del Ministro o
del Provveditore, di curare la redazione o la revisione dei progetti delle
opere pubbliche.
Ai Provveditorati, indipendentemente dai limiti di importo viene
demandata l’approvazione delle opere
di
manutenzione
ordinaria
e
nell’approvazione dei progetti, fermo
restando il divieto di apportare varianti che siano sostanziali al progetto e
l’aggiornamento dei prezzi. Resta
stabilito che sulle opere in concessione si pronuncino l'Ingegnere Capo
fino ad un importo di lire 10 milioni,
l'Ispettore Generale per un importo
pari a 10 e fino ai 50 milioni di lire,

i Comitati Tecnico Amministrativi
fino ad un importo di oltre i 50 e
fino ai 100 milioni di lire, e il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
per importi superiori ai 100 milioni
di lire.
Entrano inoltre a far parte del
Comitato Tecnico Amministrativo,
oltre ai membri già citati, i Capi
degli Uffici amministrativo e tecnico
del Provveditorato, i funzionari amministrativi ed i tecnici del Provveditorato, un rappresentante del Consiglio
Superiore di Sanità, un rappresentante
del Ministero dell'Interno, un rappresentante del Ministero del Tesoro, un
rappresentante del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, l'Ispettore
Regionale Agrario ed il Capo dei
Servizi Forestali della Regione, il
Medico Provinciale e l'Ingegnere
Capo dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Con la legge 24 dicembre 1959, n.
1149, viene istituito il Provveditorato
alle Opere Pubbliche per il Friuli
Venezia Giulia, con sede a Trieste e
con competenza sulle Province di
Udine e di Gorizia, mentre con la
legge 13 luglio 1965, n. 883 il Provveditorato alle Opere Pubbliche per
il Molise, con operativa conseguente
al D.M. del 6 novembre dello stesso
anno.
Con il Dlg. 300/99, di attuazione
dei due precedenti interventi legislativi: la legge 59/97 ed il d.leg.vo
112/98, e successivamente con il
D.P.R. 177/2001, la legge 137/2002, il
D. leg.vo 152/2003 e il Decreto del
Presidente della Repubblica, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
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viene strutturato in dipartimenti,
gerarchicamente legati al Governo in
carica.
Contemporaneamente vengono rivisitati anche gli organi decentrati e
periferici prima in veste di Agenzia,
secondo un modello organizzativo di
tipo
anglosassone-nordamericano
(come ad esempio quelle del Demanio, del Territorio, delle Dogane, dei
Monopoli, dell'Ambiente, della Protezione Civile) dotate di una propria
autonomia economica contabile;
successivamente sotto forma di strutture decentrate sovraregionali, più
autonome per alcuni versi rispetto ai
precedenti Provveditorati alle OO.PP,
quali i Servizi Integrati Infrastrutture
e Trasporti (S.I.I.T.) dalla cui costituzione prenderanno poi vita e corpo
gli attuali Provveditorati Interregionali alle OO.PP.
I S.I.I.T., ciascuno dei quali era
diviso in due settori organici (Infrastrutture e Trasporti), diretti da un
Direttore di Settore, nominato ai
sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto legislativo 165/2001, abbracciavano, come gli attuali Provveditorati Interregionali alle OO.PP., l'intero
territorio nazionale ripartito in nove
bacini di utenza, omogenei per abitanti
ed istanze infrastrutturali, corrispondenti alle aree del Piemonte - Valle
d'Aosta, della Liguria - Lombardia,
delle Venezie – Trentino - Veneto,
della Emilia Romagna - Marche, della
Toscana - Umbria, del Lazio –Abruzzo
- Sardegna, della Campania - Molise,
della Puglia - Basilicata e della Sicilia Calabria.

Si riportano le leggi che hanno portato le Amministrazioni al riassetto
tecnico-amministrativo con competenze e funzioni nell’ambito dei Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti
(S.I.I.T.) di cui all'art. 42 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152i.
Con il D.P.C.M. 5 luglio 2006, ai
Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti (S.I.I.T.), istituiti con il D.P.R.
2 luglio 2004 n. 184, subentrano integralmente i Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche con competenze, che prima del sopracitato
D.P.R. 184/2004 erano attribuite ai
singoli Provveditorati Regionali ed
Uffici Speciali del Genio Civile; in un
ambito territoriale definito dal D.P.R.
19 novembre 2007 n. 254.
I Provveditorati interregionali garantiscono, in sede decentrata, (presso il
Provveditorato hanno infatti sede la
Commissione che rileva i costi delle
opere civili su base provinciale, la
Commissione per l’Edilizia Economica
e Popolare e il Comitato Tecnico Amministrativo), l’esercizio delle funzioni
e dei compiti di spettanza statale nelle
aree funzionali secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300. Quindi, ad eccezione di quanto
disposto dal Decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti
provvedimenti di attuazione, il Provveditorato interregionale svolge le funzioni di carattere amministrativo, operativo e gestionale in ambiti di attività,
di cui all’art. 4 del già citato D.P.R. 19
novembre 2007 n. 254, relativi, ad
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opere pubbliche di competenza del
Ministero, ad attività di vigilanza sulle
opere pubbliche finanziate dal Ministero e da altri Enti pubblici, ad attività di
supporto, su base convenzionale, nella
programmazione, progettazione ed
esecuzione di opere anche di competenza di amministrazioni non statali,
anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonché di Enti ed organismi pubblici, a compiti di supporto
tecnico e logistico per la realizzazione
delle infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, ad attività di
competenza statale di supporto alla
repressione dell’abusivismo edilizio, a
supporto alla attività di vigilanza
sull’ANAS e sui gestori delle infrastrutture autostradali, a supporto
all’attività di gestione dei programmi di
iniziativa comunitaria, ad attività di
vigilanza per l’edilizia economica e
popolare, a supporto alle attività della
Direzione generale per la sicurezza e la
vigilanza sulle infrastrutture.

alla responsabilità dell'Ingegnere
designato per le competenze statali,
poi uffici speciali come, ad esempio,
per Roma Capitale e gli uffici speciali per la gestione dei corsi
d’acqua per l’assetto idrogeologico,
ecc.
È l’entrata a regime del quadro
normativo individuato dalla legge
Merloni prima e dal successivo Regolamento attuativo poi che ha determinato una revisione del sistema di
ripartizione delle competenze, passando, in molti casi, da una suddivisione per territorio ad una suddivisione per materia relativamente
all'intero territorio regionale.
La struttura organizzativa del
Provveditorato, ha subito nel tempo
altre trasformazioni anche in funzione dei trasferimenti di competenze alle Regioni, da ultimo con il D.
Leg.vo 31 marzo 1998, n. 112. Tale
trasferimento di funzioni e risorse alla
Regione, unitamente all'entrata in
vigore del D.P.R. n. 554 approvato il
21 dicembre 1999, imponeva infatti
una riconfigurazione strutturale di
primo livello dell'Istituto che fosse
necessaria e propedeutica al piano di
riassetto generale definitivo conseguente al compiuto trasferimento
del personale all'Amministrazione
regionale.
II piano di riassetto generale si riconduce ai principi funzionali e strutturali introdotti sia dalla Legge
109/94 e successive modifiche ed
integrazioni che dal Regolamento
554/99, con particolare riferimento
alla figura del Responsabile del

3. Riferimenti Normativi Generali sui
Provveditorati alle OO. PPii
4. Organizzazione e struttura di un Provveditorato alle OO.PP.
La struttura organizzativa di un
Provveditorato alle Opere Pubbliche, così come risulta dal modello
derivante
dall'applicazione
del
D.P.R. 1534/55, successivamente
modificato dal D.P.R. 616/77, prevedeva una ripartizione delle competenze per territorio inizialmente
suddiviso per Province ricondotte
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Procedimento ed agli Uffici di Direzione dei Lavori.
L'intera attività gestionale dell'Istituto è stata organizzata in conformità
delle disposizioni normative di cui al
D.P.R. 1534/55 e successive modifiche ed integrazioni e in combinato
disposto con il D. Leg.vo 29/1993 e
successive modifiche ed integrazioni
che riconducono al Provveditore,
quale vertice della struttura.
Secondo tali disposizioni il Provveditore, in base alle direttive impartite dal Ministro, individua gli obiettivi annuali da attribuire ai dirigenti
titolari di punti di funzione e assegna così agli stessi risorse e personale
che sono necessari per il conseguimento dei risultati finali.
La struttura organizzativa del Provveditorato alle Opere Pubbliche è inoltre ispirata al generale principio dell'integrazione e cooperazione tra strutture
di supporto ed uffici dirigenziali operativi in funzione dell'efficacia e dell'effi-

cienza del funzionamento complessivo
dell'Istituto stesso, tenendo conto della
qualità e della quantità dei servizi
svolti, della rilevanza dei compiti e
delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito
territoriale interessato, nonché alla
dotazione organica complessiva.
I grafici che seguono illustrano sinteticamente l’organizzazione di un
Provveditorato alle Opere Pubbliche
con particolare riferimento ai Provveditorati interregionali delle regioni Lombardia e Liguria (fig. 1.1), delle regioni
Lazio, Abruzzo e Sardegna (fig. 1.2) e
delle regioni Campania e Molise (fig.
1.3) che vedremo anche in dettaglio
(fig. 1.4).
All’interno del Provveditorato il
Comitato Tecnico Amministrativo è
chiamato a svolgere un ruolo importantissimo: non è azzardato definirlo equivalente a quello del Consiglio Superiore dei
Lavori pubblici in sede regionale.
della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
D.L. 31 marzo 1998, N. 112. conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello
stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
D.L. 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della
legge 59/97.
D. P. R. 26 marzo 2001, n. 177 . Regolamento
di organizzazione del ministero delle infrastrutture
e dei trasporti..
Legge 6 luglio 2002 n. 137. Delega per la
riforma dell'organizzazione del Governo e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici.
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Legge15 marzo 1997 n. 59. Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni e agli enti locali, per la riforma
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D. L. 12 giugno 2003, n. 152. Modifiche al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concernente la struttura organizzativa del
ministero delle infrastrutture e dei trasporti a
norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137
D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184. Riorganizzazione
del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1
D.L. L.gt. 18 gennaio 1945, n. 16. Istituzione
dei Provveditorati alle Opere Pubbliche.
D.L.P. 27 giugno 1946, n. 37. Norme per la
costituzione e il funzionamento dei Provveditorati Regionali alle Opere Pubbliche modificato dal D. L. C. P. S. 25 luglio 1947, n. 937
e dal D.L. 17 aprile 1948, n. 777.
D.L. 17 aprile 1948, n. 777. Modificazioni
alle disposizioni sulla esecuzione di opere
pubbliche e alle norme sulla costituzione ed il
funzionamento dei Provveditorati alle Opere
Pubbliche.
Legge 3 febbraio 1951, n. 164 e n. 165.
Modifica delle norme relative alla costituzione ed al funzionamento dei Provveditorati
Regionali alle Opere pubbliche.
Legge 13 giugno 1952, n. 810. Modificazioni alle disposizioni contenute nel D.L.P.
27 giugno 1946, n. 37.
Legge 13 giugno 1952, n. 180. Modifica
delle norme relative all'istituzione dei Provveditorati alle Opere Pubbliche (D.L. L.gt. 18
gennaio 1945, n. 16).
D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534. Modifica
al D.L. L.gt. 18 gennaio 1945, n. 16, decentramento dei servizi del Ministero dei Lavori
Pubblici.
Legge 12 luglio 1956, n. 735. Modifica
delle norme relative alla costituzione ed al
funzionamento dei Provveditorati Regionali
alle Opere Pubbliche contenute nel D.L.P. 27
giugno 1946, n. 37 e successive modificazioni.
Legge 4 marzo 1958, n. 131. Modificazioni
alle disposizioni contenute nel D.L.P.
27giugno 1946, n. 37 e successive modifiche.
Legge 24 dicembre 1959, n. 1149. Istituzione del Provveditorato alle Opere Pubbliche
per il Friuli Venezia Giulia.
Legge 13 luglio 1965, n. 883. Istituzione del
Provveditorato alle Opere Pubbliche per il
Molise.
R. Lettere Patenti 7 dicembre 1847, n. 650.
Creazione di un novello dicastero col titolo di

Regia Segreteria di Stato per i Lavori Pubblici,
l'Agricoltura ed il Commercio.
R.D. 22 agosto 1848, n. 795. Istituzione del
Ministero dell'Agricoltura e del Commercio.
R.D. 21 dicembre 1850, n. 1122.
Approvazione del regolamento che determina le attribuzioni dei vari dipartimenti ministeriali arti. 2, 10.
R.D. 26 febbraio 1852, n. 1348. Soppressione del Ministero di Marina, dell'Agricoltura e del Commercio, art. 3.
Legge 23 ottobre 1853, n. 1611. Approvazione del regolamento per l'esecuzione del
Titolo I della legge 23 marzo 1853 sull'ordinamento dell'amministrazione centrale, art. 8.
Legge 10 luglio 1858, n. 2909. Concentramento del servizio dei telegrafi elettrici nel
Ministero dei Lavori Pubblici.
R.D. 17 luglio 1858, n. 2936. Concentramento del servizio telegrafico nelle attribuzioni
del Ministero dei Lavori Pubblici.
R.D. 14 agosto 1859, n. 3555. Surrogazione alla Direzione Generale dei Lavori Pubblici delle direzioni generali, denominate la
prima delle strade ferrate e la seconda di acque
e strade.
R.D. 20 novembre 1859, D. 3754. Approvazione della legge sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche.
R.D. 5 luglio 1860, n. 4192. Istituzione di un Ministero di Agricoltura,
Industria e Commercio.
R.D. 25 luglio 1861, n. 148. Estensione
degli ordinamenti piemontesi al Regno d'Italia.
Legge 20 marzo 1865, n. 2248, ali. E Legge
sui Lavori Pubblici art. 1.
R.D. 21 dicembre 1877, n. 4220. Soppressione del Ministero di Agricoltura, Industria e
Commercio., art. 4.
R.D. 23 gennaio 1878, n. 4259. Modificazione del riparto tra le altre amministrazioni
centrali delle attribuzioni già spettanti al
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
R.D. 8 settembre 1878, n. 4498. Ricostituzione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
R.D. 5 luglio 1882, n. 874. Istituzione in
ogni capoluogo dell’ufficio del Servizio
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R.D. 14 giugno 1929, n. 960. Norme per la
riassunzione, da parte dell'amministrazione
della guerra, dei lavori di stabilità e grande
trasformazione dei fabbricati militari.

Generale del Genio Civile.
R.D. 15 giugno 1893, n. 294. Istituzione
dei Compartimenti d'Ispezione.
Legge 22 aprile 1905, n. 137. Provvedimenti
per l'esercizio di stato delle ferrovie non concesse ad imprese private arti. 4, 23, 28.
R.D. 15 giugno 1905, n. 259. Determinazione delle funzioni e dei servizi dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato.
R.D. 25 giugno 1905, n. 275. Determinazione della composizione e delle attribuzioni
dell'ufficio speciale delle ferrovie dello Stato.
R.D. 3 settembre 1906, n. 522. Testo Unico
sull'ordinamento del Genio.
R.D.L. 21 marzo 1920, n. 304. Soppressione del Ministero per i Trasporti Marittimi e
Ferroviari, artt. 5-6.
R.D. 31 dicembre 1922, n. 1809.
Riforma dei servizi del Ministero dei
Lavori Pubblici.
R.D.L. 30 aprile 1924, n. 596.
Istituzione del Ministero delle
Comunicazioni.
R.D.L. 4 agosto 1924, n. 1262. Norme per
il passaggio al Ministero dei Lavori Pubblici
degli uffici e del personale delle nuove costruzioni ferroviarie.
R.D.L. 25 settembre 1924, n. 1471. Riforma dei servizi del Ministero dei Lavori Pubblici.
R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 1934. Trasferimento, all'amministrazione dei lavori pubblici, dei servizi di competenza del Genio
Militare.
R.D. 25 febbraio 1926, n. 422. Norme per
il trasferimento all'amministrazione dei
lavori pubblici di taluni servizi di competenza
del Genio Militare.
R.D. 25 giugno 1926, n. 548. Istituzione
presso il Ministero dei Lavori Pubblici della
«Direzione generale delle nuove costruzioni
ferroviarie».
R.D. 27 febbraio 1927. Le istituzione presso
la competente direzione generale del Ministero dei Lavori Pubblici di un ufficio tecnico
centrale per il servizio dei porti marittimi del
Regno.
R. D. 17 maggio 1928, n. 1094. Istituzione
dell'Azienda Autonoma delle Strade Statali.

ttembre 1929, n. 1726. Passaggio di alcuni
servizi, già di competenza del Ministero dell'Economia Nazionale, al Ministero dei Lavori
Pubblici e passaggio di altri servizi da quest'ultimo al sottosegretario di stato per la bonifica
integrale.
R.D.14 novembre 1929, n. 2183. Ordinamento dei servizi dei Ministeri dei Lavori
Pubblici, dell'Agricoltura e delle Foreste e
delle Corporazioni.
R.D. 18 maggio 1931, n. 544. Concentramento nel Ministero dei Lavori Pubblici di
servizi relativi all'esecuzione di lavori pubblici
per conto dello stato.
Legge 1 giugno 1931, n. 678. Ordinamento
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e
competenza degli organi consultivi in materia
di opere pubbliche.
R.D. 16 giugno 1932, n. 681. Attribuzione
al Ministero dei Lavori Pubblici dei servizi
relativi alla costruzione di ospedali, cimiteri,
locali di isolamento acquedotti ed altre opere
igieniche.
R.D. 19 giugno 1940, n. 704. Riordinamento dei servizi dell'amministrazione centrale dei
lavori pubblici.
R.D. 16 settembre 1940, n. 1438. Ordinamento dei servizi dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici.
Legge 18 ottobre 1942, n. 1460. Organi
consultivi in materia di opere pubbliche.
D. Lgs. Lgt. 18 gennaio 1945, n. 16. Istituzione dei Provveditorati Regionali alle Opere
Pubbliche.
D. Lgs. Lgt. 23 gennaio 1946, n. 26. Modificazioni all'ari. 3 della legge 18 ottobre
1942, n. 1460, sugli organi consultivi in
materia di opere pubbliche.
D. Lgs. C.p.S. 27 giugno 1946, n. 37.
Norme sulla costituzione e il funzionamento
dei Provveditorati alle opere pubbliche.
D. Lgs. 17 aprile 1948, n. 777. Modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di
opere pubbliche e alle norme sulla costituzio-
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ne e il funzionamento dei Provveditorati alle
opere pubbliche.
Legge 3 febbraio 1951, n. 165. Ratifica,
con modificazioni, del D. Lgs. 17 aprile
1948, n. 777, concernente modificazioni alle
disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione e il funzionamento dei Provveditorati alle opere
pubbliche.
Legge 20 aprile 1952, n. 524. Modificazioni
a disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n.
1460 sulla costituzione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e della legge 17 agosto
1942, n. 1150 sui piani regolatori.
D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534. Decentramento dei servizi del Ministero dei Lavori
Pubblici.
Legge 12 luglio 1956, n. 735. Istituzione
del Magistrato per il Po e modifiche all'ordinamento del Magistrato alle Acque e alla
composizione del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici.
Legge 29 novembre 1957, n. 1208.
Modifiche alle norme sul Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici.
Legge 13 dicembre 1965, n. 1337.
Soppressione della direzione generale
dell'Urbanistica e delle opere igieniche
ed istituzione di due distinte direzioni
generali una per l'urbanistica e altra per
le opere igieniche nel Ministero dei
Lavori Pubblici.
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8. Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di
urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori
pubblici di interesse regionale e dei relativi
personali ed uffici.
D.P.R. 1 luglio 1977, n. 683. Modificazioni
ed integrazioni al D.P.R 10 luglio 1950, n.
878 recante norme di attuazione allo statuto
della regione siciliana in materia di opere
pubbliche. Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 182,
artt. 80-96.
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 617. Soppressione
di uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali, art. 4.
D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348. Norme di
attuazione dello statuto speciale per la Sarde-

gna in riferimento alla legge 22 luglio 1975,
n. 382 e al D.P.R. 24 Ho 1977, n. 616.
Legge 6 agosto 1981, n. 456. Conversione
in legge, con modificazioni, del D.L.
26giugno 1981, n. 333, concernente proroga per il completamento degli interventi nelle
zone colpite dal terremoto del novembre
1980.
Legge 28 febbraio 1985, n. Al. Norme in
materia di controllo dell'attività Urbanistico-edilizia. Sanzioni, recupero e sanatorie delle
OO.PP.
Legge 28 febbraio 1986, n. 46. Conversione
in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, concernenet provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi
Pubblici, nonché di calamità naturali.
Legge 8 luglio 1986, n. 349. Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme
in materia di danno ambientale.
Legge 18 maggio 1989, n. 183. Norme per
il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo.
Legge 7 agosto 1990, n. 253. Disposizioni
integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183
recante norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa suolo.
Legge 30 luglio 1999, n. 300. Istituzione del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
D.P.C.M. 5 luglio 2006. Organizzazione del
Ministero delle infrastrutture.
D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254. Regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastrutture.
D.P.R. 3 dicembre 2008 , n. 211. Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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Fig. 1.1 – La struttura organizzativa del Provveditorato Interregionale per la regione
Lombardia e Liguria.
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Fig. 1.2 – La struttura organizzativa del Provveditorato interregionale per le Regioni
Lazio, Abruzzo e Sardegna
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Fig. 1.3 – La struttura organizzativa del Provveditorato Interregionale per le regioni
Campania e Molise
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Fig. 1.4 – La struttura organizzativa del Provveditorato Interregionale per la regione
Campania e Molise in dettaglio
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Scienza, tecnologia, progresso
nella visione degli ingegneri scrittori
Lo scorso anno è caduto il cinquantesimo anniversario della morte
di Boris Vian, laureato in ingegneria
meccanica nel 1942 all’École des Art
et Manufactures di Parigi, ma noto
soprattutto come romanziere, musicista e animatore culturale francese: figura quasi di culto per le frange culturalmente più effervescenti di varie generazioni di giovani progressisti europei. La ricorrenza è stata celebrata con
la riedizione degli scritti più importanti del francese, spettacoli teatrali e
concerti, in mezza Europa. E, in qualche caso, è stata occasione per parlare
di ingegneri scrittori: specie rara, ma
quanto mai interessante.
Non sono infatti molti gli ingegneri che si sono dedicati all’arte, in specie alla letteratura, affermandosi come
scrittori sulla scena internazionale.
L’ultimo in ordine di tempo, a quanto
ne sappia, è l’olandese Frank Westerman – ingegnere idraulico, specialista di irrigazioni, ma anche giornalista e scrittore – il cui libro Ingegneri
di anime aveva suscitato grande interesse, seguito dal successo di altre opere tradotte in varie lingue1.
In Italia quando oggi si parla di
scrittori-ingegneri molti pensano subito a Luciano De Crescenzo, il cui successo nell’ultimo quarto del secolo
scorso è stato soprattutto un fenomeno
mediatico piuttosto che letterario. Al-

cuni tra i più giovani invece pensano
magari a Sergio Altieri, alias Alan D.,
ingegnere meccanico milanese autore
di fumetti e di romanzi di intrattenimento del genere action thriller, o a
Patrick Fogli, giovane ingegnere informatico bolognese, che ha esordito
tre anni fa e sta pubblicando un libro
all’anno, con discreto successo di
vendite2. I più aggiornati di cose letterarie citano ora Mimmo Gangemi,
cinquantenne ingegnere che ha appena
esordito con Il giudice meschino.
Il più importante scrittoreingegnere italiano, tuttavia, resta Carlo Emilio Gadda, non a caso chiamato
«l’ingegnere». Ma ingegnere era anche Filippo Burzio: laureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Torino nel 1914, che fu pure professore
universitario3. E ingegnere era anche
Leonardo Sinisgalli, scrittore e poeta,
oggi ricordato soprattutto per la bella
rivista Civiltà delle Macchine, che
fondò alla Finmeccanica. E ciò per
parlare degli italiani la cui fama non è
durata quanto l’eco di qualche fortunato libro.
Tra gli scrittori maggiori ingegnere
era, per quanti pochi lo sappiano, Robert Musil, figlio di un professore di
ingegneria meccanica al Politecnico di
Brno, ove egli stesso si laureò in ingegneria e fu assistente per un anno.
Ancora meno numerosi sono coloro
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che sanno che anche Herman Melville
frequentò un corso di ingegneria civile,seppure di un solo anno (nel 1838),
e che ingegnere era pure Fëdor Dostoevskij, che conseguì il titolo di ingegnere militare all’Istituto di Ingegneria di Pietroburgo, nel 1843. Dostoevskij, anzi, è un po’ il capostipite di
un gruppetto di ingegneri-scrittori russi, che nella prima metà del Novecento ha avuto i rappresentanti più significativi in Evgenij Ivanovic Zamjatin
e Andrei Platonovič Platonov.
Da qualche anno vado approfondendo gli studi con il tentativo, che si
è rilevato particolarmente difficile ma
quanto mai affascinante, di condurre
una lettura ‘unitaria’ di questi particolari ingegneri, protagonisti per altro di
itinerari artistici e di vita quanto mai
eterogenei, inseriti in epoche, temperie, contesti del tutto differenti. Finora, questi autori sono sempre stati studiati separatamente l’uno dall’altro, al
più talvolta accostandoli quando hanno operato in uno stesso contesto nazionale che è risultato determinante
per il loro inquadramento (come nel
caso di Zamjatin e Platonov). Pare invece importante cercare di individuare
eventuali elementi che – magari proprio sulla base della comune formazione ingegneristica – uniscono questi
artisti, e che un contributo in tal senso
venga dagli ingegneri.
La mole di materiale da analizzare
è immane: dalle opere letterarie alle
note autobiografiche e agli epistolari.
Ove, sparsi qua e là, si trovano interessantissime notizie e descrizioni sulla formazione dell’ingegnere; efficaci

e sorprendenti spaccati sulla figura e
sulla professione dell’ingegnere, talvolta a partire dalle esperienze degli
autori stessi. Quasi tutti, infatti, svolsero a lungo sia la professione di ingegnere sia l’attività di scrittore, prima di dedicarsi solo a questa (e anche
per tale motivo preferisco parlare di
ingegneri-scrittori, piuttosto che di
scrittori-ingegneri). Ma, soprattutto, si
trovano considerazioni quanto mai significative sulla scienza, sulla tecnologia e sul progresso, a esse legato. In
questa sede mi voglio soffermare proprio su questo aspetto, per altro strettamente connesso ai precedenti.
Il più delle volte, infatti, negli ingegneri dei nostri ingegneri-scrittori
siamo di fronte a personaggi che hanno fallito o sono votati al fallimento,
come ingegneri e come uomini; umili,
disadattati, emarginati, angosciati.
Talvolta, come alcuni personaggi di
Vian e gli eroi di Platonov, si rifugiano nel lavoro per sfuggire alle difficoltà della vita e delle relazioni interpersonali. Il più delle volte ogni ingegnere dei nostri ingegneri è, ognuno
con le sue caratteristiche, un insoddisfatto, un pessimista, spesso stanco
della vita, un uomo che soffre, privo
di autostima. Su questo vi sarebbe da
soffermarsi al lungo4.
In quasi tutti i casi però la difficoltà, se non il fallimento, degli ingegneri protagonisti o comprimari dei nostri
ingegneri-scrittori è forse il sintomo e
l’effetto del più generale fallimento
della scienza e della tecnologia, della
loro incapacità di risolvere sempre e
in maniera adeguata anche se non ide-
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ale i problemi della società e, soprattutto, della gente.
In effetti, in un periodo di progresso continuo e sempre crescente, dovuto allo sviluppo della scienza e della
tecnologia che sembrano trionfare al
di là di ogni immaginazione, i nostri
ingegneri-scrittori sono tra i pochi che
individuano i limiti e i pericoli
dell’uno e dell’altro; colgono, più che
intuire, le contraddizioni e le conseguenze che ne subiscono in primo
luogo i loro artefici – gli ingegneri e i
tecnocrati – e poi l’intera collettività,
che al mondo restano occulte. E sembrano in particolare denunciare tutta
l’impotenza degli ingegneri, nonostante la loro scienza e la loro tecnica,
a incidere, a cambiare davvero in positivo la società. Gli ingegneri risultano, anzi, vittime di questa condizione.
Vittime tanto più innocenti, tanto
più inconsapevoli del proprio destino,
quanto più i loro autori avevano creduto nel progresso per mano proprio
della scienza e della tecnologia. Infatti, tutti i nostri autori in una prima fase sembrano fermamente convinti del
ruolo positivo della scienza, della tecnologia e del progresso connesso al
loro sviluppo; e ciò non li differenzia
dagli altri ingegneri per i quali è quasi
naturale credere nel progresso e nel
suo divenire, atteso che in larga parte
sono essi stessi a generarlo e a veicolarlo.
Nel periodo di formazione il loro
atteggiamento al riguardo è stato di
fiducia pressoché illimitata, e l’ottimismo si è protratto anche nel primo
periodo dell’attività professionale (per

coloro che l’hanno esercitata), caratterizzato da interesse ed entusiasmo.
Maggiore, quindi, sarà la delusione,
con tutte le sue inevitabili e catastrofiche conseguenze.
Forse il solo Westerman, probabilmente grazie anche alle dure esperienze di tirocinio sul campo mentre
era ancora studente, si disillude presto
e con convinzione. «Dal momento in
cui avevo rinunciato alla mia ambizione di migliorare il mondo con le
tecnologie d’irrigazione, mi sembrava
di veder confermata ovunque la giustezza della mia decisione» – ricorda
in Il negro e io – «Ero contento di avere abbracciato il giornalismo, che
mi offriva la possibilità di approfondire le cose senza il rischio di contribuire, con tutta la buona fede del mondo,
al disastro»5.
Alcuni altri invece si aspettavano
molto di più; forse anche perché vivono in un mondo in cui quel progresso
e quello sviluppo si sono da poco manifestati e la scienza e la tecnologia
promettono mirabilia. Alcuni si illudono, almeno fanno illudere alcuni
loro personaggi letterari, che esse potessero individuare tra le leggi della
natura non solo anche quelle che regolano la vita umana ma addirittura pure
quelle che regolano il sentire
dell’uomo. In tal senso, particolarmente significativi sono gli ingegneri
che scrivono tra fine ‘800 e prima metà del ‘900: con l’avvio e
l’affermazione della seconda rivoluzione industriale – questa sì, e non la
prima –, legata in larghissima parte
allo sviluppo della scienza e della tec-
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nologia dovute all’istituzione, nei paesi più avanzati, di moderne scuole
per la formazione degli ingegneri.
Dostoevskij, che era vissuto in altra epoca e non riesce ancora a essere
investito in pieno dall’ubriacatura per
lo sviluppo tecnologico e le sue conseguenze, ritiene comunque «ignobile
e insensato credere avanti tempo che
le leggi della natura l’uomo non le
scoprirà mai […] prima o poi le scopriremo pure queste leggi del nostro
cosiddetto libero arbitrio». Ma la cosa
lo preoccupa assai. Gli fa balenare lo
scenario di una società dominata dalla
razionalità, nella quale gli uomini saranno ridotti ad automi, e gli farà sviluppare – a cominciare proprio da
Memorie dal sottosuolo (1864), da cui
è tratta la precedente citazione – durissime considerazioni contro la razionalità, le leggi della natura e della
matematica: «la razionalità, signori, è
una bella cosa, non si discute, ma la
razionalità è solo razionalità e soddisfa soltanto la facoltà ragionativa
dell’uomo e il “volere” è l’espressione
di tutta la vita, cioè di tutta la vita umana che comprende la ragione, ma
anche tutti i vari capricci. E sebbene
la nostra vita in questa manifestazione
risulti il più delle volte una porcheria,
è comunque vita e non solo
l’estrazione di una radice quadrata.
[…] e cosa sa la ragione? La ragione
sa solo quello che ha fatto in tempo a
conoscere […] perché voi siete così
intimamente convinti che non opporsi
ai veri, normali vantaggi garantiti dai
risultati raggiunti dalla ragione e
dell’aritmetica sia davvero sempre

vantaggioso per l’uomo e che esiste
una legge per tutta l’umanità?».
Sull’argomento tornerà in altri romanzi della maturità: da L’idiota
(1868) a I demoni (1872), ove afferma che «Nessun popolo ancora s’è
mai ordinato secondo i principi della
scienza e della ragione; non c’è stato
mai un simile esempio, se non per un
minuto, e per stoltezza. Il socialismo
per la sua essenza doveva essere ateismo, poiché appunto ha proclamato,
sin dalla prima riga, d’essere una istituzione ateistica e d’avere l’intenzione
d’ordinarsi secondo i principi della
scienza e della ragione esclusivamente. La ragione e la scienza hanno adempiuto sempre nella vita dei popoli,
ora e dal principio dei secoli, solo un
ufficio secondario e servile; e così lo
adempiranno sino alla fine dei secoli.
I popoli si compongono e si muovono
con un’altra forza che comanda e domina, ma l’origine della quale è sconosciuta ed inspiegabile».
In realtà egli stesso spiega subito
che questa forza: «è la forza
dell’insaziabile desiderio d’arrivare
alla fine e che nello stesso tempo nega
la fine. È la forza della continua ed
incessante affermazione della propria
esistenza e della negazione della morte. Lo scopo di tutto il movimento popolare, in ogni popolo e in ogni periodo della sua esistenza, è unicamente la
ricerca di Dio, del proprio Dio, assolutamente proprio, e la fede in lui come del solo vero». E il discorso sfocia
in ambito religioso.
Ma questo è altro discorso, che esula dalle nostre considerazioni. Qui
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questi, […] Il movimento delle ruote
della locomotiva e il suo affannoso
respiro mettevano addosso a Zachàr
Pàvlovič un gioioso prurito, gli occhi
si riempivano di lacrime di simpatia
per la macchina».
Anch’egli, come Ulrich, non tarda
a fare un parallelo tra gli uomini e le
macchine. «Nell’intervallo del pranzo
Zachàr Pàvlovič non distoglieva gli
occhi da una locomotiva e l’amava in
silenzio. […] le macchine erano per
lui creature viventi, suscitavano sentimenti, pensieri, desideri. […] perché
l’uomo è così così, né buono né cattivo, ma le macchine sempre ottime?
[…] L’uomo è il principio di ogni
meccanismo, […] Ma un qualsiasi
prodotto manufatto, specialmente metallico, era animato e per impostazione, per forza, era addirittura più interessante e misterioso dell’uomo».
Forse per questo gli eroi di Platonov sembrano volere cercare a lungo,
alla luce della scienza, proprio quelle
leggi che regolano la vita e i sentimenti dell’uomo, convinti che a esse
sia legato il bene dell’umanità.
Fëdor, uno dei suoi tanti tecniciinventori – non si dice se ingegnere o
meno, ma tutto lascia supporre che lo
sia – costruiva e installava «certi misteriosi congegni elettrici. Egli si occupava sempre di macchine misteriose, sperando di trasformare il mondo
intero mediante i meccanismi per il
bene e il piacere dell’umanità o per
qualcos’altro ancora,». E Puchov, il
protagonista de L’uomo recondito, «era convinto che con il tempo e con
l’aiuto della scienza e della tecnica si

interessa invece notare come Dostoevskij ponga la questione della scienza,
quindi del suo progresso e del progresso tecnologico, insieme con quella della ragione: in maniera inscindibile. E così, di fatto, si svilupperà negli altri ingegneri-scrittori.
La sua lezione sembra apprenderla
Musil, che ne L’uomo senza qualità fa
dire ad Arnheim: «la ragione tiranneggia la nostra vita» e poi «la grandezza dell’uomo ha le radici
nell’irrazionale». E addirittura affermare a Ulrich, il matematicoingegnere: «non so alla fine cosa resterà di noi, quando tutto sarà razionalizzato». Certo è che «il sentimento
non ha ancora imparato a servirsi della ragione […] Non è quindi una piccola fortuna scoprire, come fece Ulrich […] che l’uomo in tutte le cose
per lui più nobili e alte è meno moderno delle sue macchine».
Sulla stessa linea è Platonov, per il
quale «nessuno sa nulla veramente;
ogni cosa viva si ribella alla ragione»,
e che di fatto quindi solo apparentemente sembra dimentico delle avvertenze di Dostoevskij. Certo, come nota Westerman, egli «credeva nella ragione e nella tecnica. Era cresciuto
con la passione per le macchine»6.
E la prima parte di Čevengúr, ricca
di riferimenti autobiografici, è una vera e propria esaltazione delle macchine: in particolare della locomotiva,
che è il suo vero amore. Zachàr Pàvlovič, protagonista di questa parte,
«sapeva dell’esistenza di macchine e
di possenti manufatti complicati e
giudicava la nobiltà dell’uomo da

95

VITO CARDONE

sarebbe potuto domare anche il vento».
Tale atteggiamento, tale fiducia totale si ritrova anche nei protagonisti
maggiori di Platonov, nei quali subentrano poi però la delusione e la sfiducia altrettanto totale.
Sartorius, l’ingegnere protagonista
di Mosca felice, «si era applicato a
calcolare l’infinito come un corpo,
cercando di trovare il principio economico del suo funzionamento. Voleva scoprire nel flusso stesso della coscienza umana il pensiero che agisce
in risonanza con la natura e che perciò
della natura rispecchia tutta la verità,
non fosse che in virtù della viva casualità, e sperava di fissare per sempre
quel pensiero in una formula. […] Bisognava risolvere non solo il problema delle bilance, ma anche quello dei
trasporti ferroviari e del transito delle
navi nel Mar Glaciale Artico, e tentare
di individuare la legge meccanica interna all’uomo dalla quale dipendono
la felicità, la sofferenza, la morte».
Il giovane ingegnere-scienziato è
preso da questo progetto come da
un’ossessione. Da tempo si era affacciata alla sua mente l’idea che «bisognava misurare tutta la portata della
vita in corso trasformandosi in altre
persone. Si accarezzò il corpo sui lati
condannandolo a trasformarsi attraverso il dolore in un’altra esistenza
proibita dalla legge della natura e
dall’abitudine dell’essere umano a se
stesso. Era un ricercatore e non si risparmiava in vista di una misteriosa
felicità futura – si proponeva al contrario di annientare la resistenza della

propria personalità mediante gli avvenimenti e le circostanze, affinché uno
dopo l’altro potessero penetrare in lui
gli sconosciuti sentimenti di altre persone».
Sartorius compra un passaporto altrui, si costruisce una nuova vita e si
mette a studiare filosofia mondiale,
«traendo diletto dal pensiero universale e dall’idea che il bene a questo
mondo è inevitabile, e nessuno può
addirittura sfuggirgli». La realtà, per
lui, va però in altro senso e non è dato
conoscere come si svilupperà la nuova
vita, né le conclusioni del giovane ingegnere, perché il romanzo rimane incompiuto.
Tutto lascia presumere, attese anche le affinità tra i due ingegneri creati da Platonov, che giunga alla stessa
conclusione
di
Pruševskij
–
l’ingegnere de Lo sterro – il quale,
all’esplicita domanda se «ce la faranno o no le conquiste della scienza avanzata a risuscitare la gente putrefatta», risponde con un secco: «no». Certo, l’interpretazione letterale del testo
limita la risposta al tema della resurrezione dei cadaveri; ma forse non è
esagerato leggervi la raggiunta consapevolezza che il progresso della
scienza e della tecnica non riuscirà
mai a risollevare la condizione umana.
Platonov non va oltre, non delinea
gli scenari inquietanti di un Dostoevskij, sviluppati poi in Noi da Zamjatin. La cui polemica, è bene chiarirlo,
non sembra volta tanto verso lo Stato
sovietico quanto piuttosto verso l’idea
di un socialismo scientifico e
l’aspirazione a progettare la società
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zione che il progresso tecnologico
coincidesse con quello sociale e civile
[…] è stata forte già tra i fondatori
della Repubblica,»8. E guiderà la fondazione, il progetto e lo sviluppo del
paese9.
I tecnici sono subito protagonisti e
suscitano grandi aspettative tra gli
studiosi della società. Ad esempio
Thorstein Veblen – l’autore de la Teoria della classe agiata10, considerato
oggi il fondatore dell’economia istituzionalista – mostra grande attenzione
nei confronti degli ingegneri, sui quali
si soffermerà a più riprese, in vari
scritti11. Arriverà a individuarli come
costituenti una categoria che «si dovrà
render conto del fatto di costituire una
categoria e del fatto che le sorti materiali dei popoli civili sono fin d’ora
senza limiti nelle sue mani», a ritenerli perciò protagonisti della rivoluzione
sociale e quindi istituzionale: al punto
da auspicare, agli inizi degli anni
Venti, la costituzione di un improponibile «soviet degli ingegneri», artefice di un vero e proprio «sommovimento rivoluzionario», l’unico ritenuto possibile in America12.
In realtà, più che di soli ingegneri,
la categoria che si va affermando e
che nel periodo tra le due guerre assume una dimensione e un potere
sempre crescente, è costituita da tecnocrati e managers. Nel pieno della
seconda guerra mondiale James Burnham,
professore
di
filosofia
all’Università di New York, pubblica
un saggio sul potere dei managers che
ebbe vasta eco in tutto il mondo, anche a conflitto concluso, e la cui in-

futura sulla base di criteri razionali.
D’altra parte, quando egli scrive,
l’Unione Sovietica e il comunismo
stanno muovendo i primi passi, in unperiodo pieno di speranze.
Negli ingegneri-scrittori russi, tuttavia, si legge una preoccupazione più
generale, connessa ai limiti della tecnologia; preoccupazione che non tutti
gli altri nostri ingegneri-scrittori denunciano esplicitamente in ugual misura: forse solo perché a Occidente
non vi è programmaticamente in costruzione una società fondata sulla
scienza e la razionalità. Comunque in
quel periodo, sia in Occidente sia ancora di più in Russia dopo la rivoluzione
di
ottobre,
la
figura
dell’ingegnere ha assunto una dimensione nuova, ben più significativa che
non in passato.
Come ha rilevato lo storico Lucio
Villari, nei primi trent’anni del ‘900
«l’ingegnere non solo entra di diritto
nel campo anche estetico oltre che
della tecnica costruttiva, ma diventa
una figura centrale dei processi economici, produttivi, urbanistici, nei
quali la cultura costruttiva si mette al
servizio
della
collettività.
[l’esperienza degli anni ‘30] faceva
dell’ingegnere non un mero strumento
esecutivo anche se geniale, ma lo rendeva partecipe di una dimensione politica, morale, estetica»7.
Di tale ruolo sono consapevoli non
solo gli ingegneri più attenti, ma molti
studiosi di economia, politici e la stessa società civile, che da loro si aspetta
molto, in Europa come in America.
Negli USA, in particolare, «la convin-
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totalitarismo presuppone lo sviluppo
della tecnologia moderna,»16. Posizione che non lo vede per niente isolato,
atteso che a cavallo tra le due guerre
vari studiosi ritenevano la spinta verso
l’organizzazione totalitaria della società un aspetto inevitabile – per taluni addirittura auspicabile – dello sviluppo tecnico17.
Chissà che Zamjatin e Platonov,
che vissero in uno stato totalitario e ne
descrissero scenari reali e ipotizzabili
evoluzioni, non abbiano avvertito in
qualche modo una sensazione analoga
che li ha condotti, o ha accompagnato
il passaggio, dalla grande fiducia nei
confronti della scienza e della tecnologia alla delusione per la loro incapacità di risolvere i problemi della società e, soprattutto, per il fallimento
nell’affrontare le complesse vicende
umane. Ma anche negli altri ingegneri-scrittori si legge in qualche modo la
stessa evoluzione, sebbene in forma
meno drammatica più che meno accentuata, più distaccata e per certi
versi quasi cinica.
La posizione di Musil, che scrive
negli stessi anni di Platonov e Zamjatin, è di sicuro la più complessa, la più
articolata e la più significativa in proposito. L’atteggiamento dello scrittore
austriaco – come ha notato Cesare Cases, nella sua introduzione a L’uomo
senza qualità – è «quello dello scienziato che ha vissuto la crisi
dell’immagine meccanicistica del
mondo».
Al contrario di Zamjatin lo scrittore austriaco, che pure a proposito della Cacania quasi anticipa per certi a-

terpretazione della realtà fu ad esempio sostanzialmente accettata da George Orwell13.
Quanto mai significativo, per cogliere la temperie culturale e politica
dell’epoca, è il fatto che nella prima
edizione italiana del libro la parola
managers è tradotta in ‘tecnici’, per
quanto lo stesso Burnham abbia chiarito cosa intenda con quel termine e
dica esplicitamente che i managers
sono di diverso tipo e che «è un errore
(in cui cadde il Veblen, fra altri) confondere [la] funzione direttiva e coordinatrice col lavoro scientifico e
d’ingegneria […]. Dopo tutto,
gl’ingegneri e scienziati non sono che
dei lavoratori altamente qualificati,
[…] Non hanno la funzione di guidare, amministrare, gestire, organizzare
il processo di produzione, […] Per tali
compiti una preparazione nelle scienze fisiche e nell’ingegneria può essere
utile o necessaria, benché non sempre
lo sia; ma i compiti stessi non sono
quelli della scienza o dell’ingegneria
nel significato usuale di queste parole»14.
Nel suo libro, Burnham illustra una
«teoria della rivoluzione dei tecnici»,
sostenendo che «la società capitalista
sarà sostituita dalla “società dei tecnici” […] e che, di fatto, il passaggio
[…] è già assai avanzato»15. Significativo, in particolare, è altresì il fatto
che, pur non arrivando a ritenere che
tale società debba essere necessariamente totalitaria, anzi senza escludere
che possa essere anche democratica
per quanto di un nuovo tipo di democrazia, l’autore affermi però che «il
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spetti la città in cui oggi viviamo, non
costruisce un modello ideale di stato e
non progetta il futuro. «Sa Iddio quale
sarà veramente il futuro», afferma perentorio. Nel suo capolavoro, Musil si
sofferma invece ad analizzare il presente, le sue condizioni e le sue insanabili contraddizioni. E delinea un
quadro a tinte fosche della società delle macchine, con sfiduciati e contundenti giudizi sul progresso. Uno dei
passaggi più duri è affidato al pensiero del prof. Lindner. Analizzati gli
sviluppi che in tutti i campi, da quello
scientifico e tecnologico a quello medico, si erano avuti negli ultimi
trent’anni del XIX secolo, così prosegue:
«L’uomo partecipe di tutto ciò poteva ben credere che si fosse giunti
alfine al tanto atteso progresso durevole dell’umanità; e chi non lo giudicherebbe
naturale
trattandosi
dell’epoca in cui egli stesso vive? Ma,
a quanto pare, quel benessere spirituale e civile posava su fondamenta non
molto solide e certo per nulla eterne.
[…] e oggi è impossibile spiegare
come fosse naturale allora credere alla
durata di quel progresso e considerare
la buona riuscita e lo spirito un qualcosa che come l’erba si propaga dappertutto dove non viene estirpata di
proposito. Contro quella cieca fiducia,
quella smania di prosperità, quel liberalismo pericolosamente allegro, […]
Lindner provava un’avversione naturale». Ancora una volta riecheggia
Dostoevskij, il quale ne L’idiota fa
affermare a Lèbedev, partendo proprio dallo sviluppo delle ferrovie che

assume come uno dei simboli del progresso, che «la vera maledizione consiste nello spirito, preso nel suo insieme, che anima questi ultimi nostri
secoli; ecco, proprio in questo spirito
scientifico e pratico consiste forse la
vera maledizione».
Certo, Lindner è un umanista, uomo di buon senso e dai sani principi
religiosi. Ma anche Ulrich, l’uomo di
scienze e privo di fede e dei suoi condizionamenti, non ha alcuna difficoltà
ad ammettere che «si sarebbe anche
potuto parlare di un disgusto per il
dozzinale ininterrotto progresso che
per lunghissimo tempo, tra il cozzare
delle opinioni, era stato l’oggetto di
un’autentica, tacita fede».
Questa posizione deriva, forse, dalla consapevolezza della complessità
della vita e della società, nella quale è
«difficile distinguere il sopra dal sotto, e le cose in regresso da quelle in
progresso» e, come pensa sempre Ulrich, «ogni progresso è anche un regresso».
Una consapevolezza che Gadda
esprime esplicitamente, affermando
già in Meditazione milanese che carattere distintivo del suo modo di procedere «è la coscienza della complessità». Per l’ingegnere milanese, in particolare, la realtà «è un sistema complesso, inestricabile come un labirinto»18.
Già Dostoevskij, in Memorie di
una casa morta, una delle sue prime
opere, aveva messo in guardia a tal
proposito. «La realtà è infinitamente
più varia di tutte le deduzioni più ingegnose, di ogni pensiero astratto, e
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non soffre di classificazioni nette e
precise. La realtà tende verso il frazionamento».
Gadda va oltre, è più esplicito. Significativo a tal proposito il paragone
che, proprio all’inizio della Meditazione, egli fa tra il lavoro del topografo e quello del filosofo.
«Se non che il terreno sul quale il
geodeta fonda il suo teodolite è, rispetto ai fini che si propone, una salda, una univoca realtà. Inoltre, lo sviluppo della ricerca è per lui uniforme
e consente l’uso costante di strumenti
costanti. Il terreno del filosofo è la
mobile duna o la savana deglutitrice:
o meglio la tolda di una nave trascinata dalla tempesta: è il ‘bateau ivre’
delle dissonanze umane, sul cui ponte,
non che osservare e riferire, è difficile
reggersi. Questa nave viaggia mari
strani e diversi: ed ora la stella è termine di riferimento, ed ora, nella buia
notte, il ‘metodo’ non potrà riferirsi
alla stella. Mobile è il riferimento conoscitivo iniziale; diverso, continuamente diverso, il processo».
La realtà per altro è perennemente
mutevole e niente, nemmeno la ragione, riesce a decifrarla: «la ragione cerca di tamponare le falle del sistema
che essa ama di rappresentare come
chiuso; mentre in realtà è apertissimo
e indeterminato. […] Il sistema della
ragione è un tacheometro molto più
rozzo di quello de’ topografi, se riteniamo la validità di entrambi li strumenti ai compiti loro; e li errori di
chiusura che esso commette nel definire sé medesimo e nell’organare il
groviglio conoscitivo, farebbe accap-

ponar la pelle al più zotico de’ topografi praticoni».
E c’è di più, perché l’osservazione
altera il sistema reale e i punti di vista
sono a loro volta cangianti. «La perenne deformazione del reale non
consente canoni definiti per la conoscenza poiché il punto attuale
d’osservazione è perpetuamente mutevole», affermò Gadda.
In definitiva i nostri ingegneriscrittori hanno piena consapevolezza
dei limiti della scienza e della tecnologia nell’affrontare un contesto reale
così articolato e, in particolare, dei limiti del metodo ingegneristico, pur
così efficace nel risolvere i problemi
tecnici, che invece si mostra quasi inconciliabile con quella realtà.
«Il mondo è semplicemente buffo
se lo si considera dal punto di vista
tecnico; privo di praticità in tutti i
rapporti umani, estremamente inesatto
e antieconomico nei metodi, e chi è
abituato a sbrigare le proprie faccende
col regolo calcolatore non può ormai
prendere sul serio una buona metà
delle asserzioni umane», scrive Musil.
Forse anche perché «nella scienza tutto è forte, disinvolto e splendido come
nei racconti di fate». Essa quindi è
avulsa dalla realtà, non ha strumenti
adeguati per intervenire. Per Lindner,
«ciò che si chiama scienza non è minimamente qualificato a spiegare col
suo metodo esteriore ciò che vive
nell’uomo come intima certezza spirituale».
Quella consapevolezza traspare
pure in Leonardo Sinisgalli, il quale
non a caso «mobilita tutte le risorse
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speculative-matematiche-poetiche che
sono a sua disposizione e il cui concorso è ritenuto indispensabile dal poeta per condurre qualsiasi tipo di riflessione scientifico-estetica sugli oggetti e sui fenomeni della civiltà moderna»19. Certo, forse per il suo lavoro
ad alto livello nella comunicazione di
grandi aziende, lo scrittore lucano è
sempre quanto mai attento a non sbilanciarsi in posizioni anti razionaliste
o che potessero sembrare contrarie al
progresso scientifico e tecnologico.
Di fatto, egli coltivò sempre parallelamente le sue due culture, scientifica e letteraria, cercandone una sintesi
anche per la lettura della complessità
del mondo. Per lui, «la ragione non si
pone come contraltare, o polo opposto, o, tanto meno, salvaguardia nei
confronti dell’irrazionale: la ragione è
la via da percorrere per arrivare all’al
di là della ragione», ha notato Geno
Pampaloni20. Operazione complessa,
il cui risultato è la convinzione che
«dinanzi ai misteri dell’uomo, ai segreti impenetrabili della natura, alle
“ragioni ultime” del reale la scienza
deve dichiarare la propria impotenza e
cedere alla poesia il “controllo della
verità”»21.
Intanto si è andati oltre, iniziando a
individuare anche limiti per certi versi
più ampi della scienza e della tecnologia: ossia non solo quelli connessi
alla soluzione dei problemi ma anche
quelli connessi a problemi che esse, e
il progresso conseguente, possono
provocare nella società e sull’umanità.
In Musil, una raffica di espressioni
spietate, spesso fulminati, seppellisce

qualsiasi illusione in merito al progresso scientifico e tecnologico e alle
sue ricadute, perché «le serie algebriche e gli anelli di benzolo, il materialismo storico e l’universalismo, i pilastri di ponti, l’evoluzione della musica, lo spirito dell’automobilismo, il
606, la teoria della relatività, la teoria
atomica di Bohr, la saldatura autogena, la flora dell’Himalaja, la psicoanalisi, la psicologia individuale, quella
sperimentale, quella fisiologica, quella sociale, e tutte le altre conquiste
[…] impediscono all’epoca da esse
illustrata di produrre uomini veri,
buoni e normali».
Vero è che «noi esercitiamo assai
irrazionalmente il nostro mestiere di
uomini se non lo pratichiamo secondo
il metodo delle scienze, che ci hanno
dato un esempio così luminoso». Ma
i limiti della scienza sono innegabili, e
i nostri ingegneri-scrittori ne mostrano
consapevolezza ben prima che inizino
a manifestarsi agli stessi scienziati. Ne
derivano disincanto, distacco, più in
generale sfiducia nell’evoluzione
dell’intero sapere, da parte degli stessi
che avrebbero dovuto conseguirne
vantaggi. «L’incertezza della sua
scienza gli aveva aperto gli occhi
sull’incertezza di tutto il sapere»,
scrive Musil a proposito del dott.
Friedenthal, che aveva in cura Moosbrugger.
Gli ingegneri-scrittori però non
colgono solo i limiti della scienza, ma
anche i suoi guasti e quelli delle sue
applicazioni, dei quali pure la gente
inizia a essere consapevole. Musil rileva che «già s’era iniziato in tutti i
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campi il periodo di rinnegamento dei
tecnici», e fa parlare Ulrich di «monotonia gigantesca, apparentemente fruttuosa, dell’età della tecnica».
«La scienza è amorale», dice ancora Ulrich. I giovani, in particolare,
«accusavano la scienza pura di essere
una cosa nefasta che faceva a pezzi
ogni altra opera dell’uomo senza saperla mai rimettere insieme, e chiedevano a gran voce una nuova fede umana, il ritorno a tutti i valori primordiali, originali, sorgivi, il rinascimento
spirituale e una quantità di altre cose
del genere. […] la scienza non fu più
considerata attuale, il tipo d’uomo
impreciso che domina il tempo presente aveva cominciato a imporsi».
Un’analisi che, per certi versi, richiama ancora una volta quella di Dostoevskij, che ne L’idiota fa dire a Lèbedev: «Troppo rumorosa e troppo
industrializzata sta diventando oggi
l’umanità, e sempre più scarseggia la
pace spirituale».
E richiama pure quella di un altro
uomo di scienza diventato scrittore ed
estimatore di Dostoevskij: l’argentino
di origini italiane Ernesto Sábato, per
il quale «la condición trágica del
hombre es una resultante de los errores del pasado, de su ciega confianza
en el progreso del la Ciencia y en el
poder del dinero. El hombre padece
efectivamente una soledad metafísica,
dice Sábato, pero es una condición
eterna de su naturaleza, que sólo
podía serle relevada, tal como la venía
sufriendo, en una sociedad poblada de
signos y máquinas, una sociedad
deshumanizada»22.

La fede nella scienza è stata così
grande da farla scoppiare, da generare
una sorta d’implosione, anche perché
l’uomo non la tollerava più, o non tollerava più la trasposizione delle sue
leggi e del suo approccio alla lettura e
all’organizzazione del mondo. «Il bisogno appassionato di precisione, di
rigore, di bellezza può arrivare a far
concludere che il tirare a campare val
meglio di tutti i conati dello spirito
nuovo», dice Ulrich; il quale più avanti osserva con Gerda che «la nostra
precisione meccanica è giunta purtroppo tant’oltre, che l’imprecisione
vitale le sembra il suo giusto complemento».
E Sinisgalli, pur così prudente, è
costretto ad ammettere di sapere che
«la precisione ci sta giocando un brutto tiro, e che a furia di analisi finiremo
col confondere il diamante col carbone, le rose con gli esplosivi. La nostra
innocenza è messa a dura prova dalle
suggestioni infinitesimali: il demone
dell’analogia continua a farci perdere
la testa». Qualche anno dopo, in
un’intervista a Ferdinando Camon,
preciserà ulteriormente il suo pensiero. «Credo che l’esattezza sia necessaria. Ma il nostro compito non può
fermarsi al visibile. E le leggi che noi
conosciamo meglio (geometria, chimica, ottica) riguardano il campo delle masse, delle forze, degli scambi,
non riguardano i fantasmi, le immagini i crucci. […] Tutto ciò che la scienza non registra […] dovrebbe registrarlo la poesia»23.
Intanto, della scienza hanno iniziato a diffidare ormai anche gli uomini
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di scienza. «All’inizio del Novecento
era diffusa una vasta e appagante sensazione di pienezza. Almeno nelle
scienze fisico-matematiche pareva essere a un passo dalla meta finale: la
rappresentazione, descrizione e spiegazione ‘vera’ del mondo. […] Invece, di lì a pochi anni […] Gli scienziati cominciavano a sospettare che la
realtà fosse molto diversa, più ricca e
più complessa di quanto avessero
immaginato», ha scritto ad esempio
qualche anno fa Giuseppe O. Longo24.
Il quale osserva che la scienza classica
viene messa in crisi dal suo stesso interno, per effetto di nuove acquisizioni – quali la meccanica quantistica e,
ultima in ordine di tempo, la teoria
della complessità o del caos deterministico – che si configurano come vere
e proprie rivoluzioni; tra i cui risultati
«più appariscenti, e preziosi, […] è
che non esistono leggi fisse, universali, deterministiche, quelle leggi che i
fisici andavano cercando, nella convinzione di una soggiacente semplicità del mondo riassumibile in un’unica
formula capace di darci accesso alla
visione ultima di Dio e della Realtà»25.
Tali considerazioni, svolte relativamente alla sola realtà oggetto della
scienza e, quindi, dell’investigazione
scientifica hanno tuttavia implicazioni
anche in merito alla lettura e
all’interpretazione della realtà concreta, effettiva, nella sua totalità e complessità. «Ci siamo illusi di ottenere
dalla scienza una spiegazione totale
del mondo, che però né la fisica né
l’intelligenza artificiale né le altre di-

scipline sono riuscite a dare. Forse
non ci riuscirà neanche la biologia.
Certamente c’è stata una grande delusione. Ma questa delusione ha anche
risvolti positivi, perché allontana forse
il pericolo di un riduzionismo totale
della vita alle sue dimensioni razional-computanti»26.
Ma, come aveva ben intuito Dostoevskij, pericolosa e deleteria è soprattutto la pseudo scienza, che egli
definisce ‘semiscienza’. «Mai la ragione è stata in grado di definire il bene e il male, od anche di separare il
male dal bene, sia pure approssimativamente; al contrario, li ha sempre
confusi in modo vergognoso e meschino; mentre la scienza dava soluzioni brutali. In questo si è particolarmente segnalata la semiscienza, il
più terribile flagello dell’umanità,
peggio della peste, della fame e della
guerra, ignoto fino al nostro secolo.
La semiscienza è un despota quale
non era ancora mai apparso. Un despota che ha i suoi sacerdoti e i suoi
schiavi, un despota dinanzi al quale
tutti si sono inchinati con amore e con
una superstizione finora inconcepibile, dinanzi al quale trema la stessa
scienza e gli indulge vergognosamente», scrive ne I demoni.
Forse proprio quella denunciata incapacità della ragione spiega il progressivo affermarsi di una concezione
che vuole amorale non solo la scienza
ma anche la tecnologia, ritenendo cioè
che prescindono dai valori e sono
strumenti adoperabili sia per il bene
che per il male. In specie la tecnologia
è considerata causa ed effetto di un
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progresso, figlio di innovazione inarrestabile ma affidata solo agli specialisti e ai fattori tecnici, mentre
l’innovazione non è solo conseguenza
della razionalità né in genere limitata
a campi specialistici.
A ben riflettere, le posizioni dei
nostri ingegneri-scrittori non solo mostrano consapevolezza dei limiti dello
sviluppo e di una distorta interpretazione del progresso, ma sembrano anticipare alcune posizioni critiche che,
nel merito, cominciarono a manifestarsi solo sul finire del Novecento.
Come, ad esempio, la concezione che
non esiste alcun rapporto assoluto, fisso ed esclusivo tra sviluppo materiale
e sviluppo sociale, la consapevolezza
che la tecnologia non è indipendente
dai valori e che, quindi, non vi è sviluppo nemmeno tecnologico senza finalità umane27.
Il che ha fatto sorgere l’esigenza
che anche in tecnologia ci si dia una
disciplina etica, e che l’attenzione ai
valori etici e umani faccia parte, quindi, dei programmi per la formazione
dell’ingegnere. Esigenza che è stata
recepita dalle maggiori organizzazione di accreditamento degli studi di ingegneria.
Nel
1997
l’ABET,
l’Associazione di accreditamento statunitense, nell’adottare i nuovi criteri

per l’accreditamento dei corsi di studio di ingegneria – EC2000Engineering Criteria 2000 – effettua
una svolta che definisce rivoluzionaria
e giunge a definire che i nuovi obiettivi della formazione debbano essere
volti alla preparazione di ingegneri
«tecnicamente competenti ed eticamente sensibili»28. Nel 2000, la National Academy of Engineering ritiene
che l’aspetto emergente più importante nella formazione professionale sia
ormai la engineering ethics.
Pare quindi necessario che di ciò si
tenga conto anche in Italia, ove per
altro l’accreditamento ancora non esiste e come Conferenza dei Presidi lo
stiamo invocando da anni. A tal fine è
necessario mettere a punto indicatori
per l’accreditamento che tengano conto dell’acquisizione, da parte dei laureati, dei valori etici: acquisizione che
è possibile non solo e non tanto offrendo agli allievi la possibilità di inserire insegnamenti umanistici e di
scienze sociali nei piani di studio,
quanto
piuttosto
permeando
l’insegnamento di ogni disciplina con
tali valori, sottolineando quindi
l’evoluzione storica della stessa e
dell’impatto sociale delle sue applicazioni.
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1

Cfr. Fr. WESTERMAN, Ingenierus van de ziel,
2002; trad. it. Ingegneri di anime, Milano, Feltrinelli, 2006: originale reportage sul ruolo
degli scrittori nei primi decenni del regime
sovietico, con particolare riferimento al loro
atteggiamento di fronte alla follia delle grandi
trasformazioni idrauliche del territorio volute
da Stalin. Di Westerman è stato recentemente
tradotto in italiano anche El negro en ik, Amsterdam, Uitgeverij Atlas, 2004; trad. it. Il negro e io, Milano, Iperborea, 2008.
2
Il suo primo libro è: P. FOGLI, Lentamente
prima di morire, Casale Monferrato, Piemme,
2006. Con la stessa casa editrice Fogli ha pubblicato poi: L’ultima estate di innocenza
(2007) e Il tempo infranto (2008).
3
Burzio fu professore di Costruzioni aeronautiche allo stesso Politecnico e, fino al 1940, di
Meccanica razionale nella Real Accademia di
meccanica applicata alle macchine della Scuola di Artiglieria e del Genio. In ambito scientifico si distinse per ricerche sperimentali di balistica, che condusse a partire dagli anni della
prima guerra mondiale presso l’Ufficio Tecnico dell’Arsenale, pubblicando varie memorie
dedicate soprattutto al “secondo problema balistico” – cioè alla rotazione dei proiettili, trascurato dagli studiosi italiani, che si dedicavano in genere al moto di traslazione. Qualche
pubblicazione ebbe una certa risonanza anche
all’estero, come ad esempio Il secondo problema balistico. Rotazione dei proietti, Torino,
1927, che gli valse il premio dall’Institut de
France.
4
Rinvio invece a: V. CARDONE, Ingegneri tra
poesia e tecnologia, in E. MARTINELLI (a cura
di), Da Dostoevskij a Gadda: una fuga
nell’arte?, in cdp.
5
Fr. WESTERMAN, Il negro e io, cit., pp. 152153
6
Fr. WESTERMAN, Ingegneri di anime, cit., p.
94.
7
L. VILLARI, Riflessioni sul ruolo storico del
«tecnico», in Riccardo Morandi. Innovazione
Tecnologia Progetto, a cura di G. Imbesi, M.
Morandi, F. Meschini, Roma, Gangemi Editore, 1991, pp. 35-41. Scrive Villari, «chi ha inventato il sistema tayloristico è, ad esempio,

un ingegnere, Frederick Taylor. L’ingegnere
che studia i meccanismi del lavoro, della produttività del lavoro, dei diritti del lavoro, ecc.,
rivela un modo di concepire l’ingegneria come
una scienza sociale, assolutamente nuova che
tende a distaccarsi dalle servitù, anche affascinati, dei modelli del Vignola per affrancarsi
progressivamente dal ruolo del costruttore di
edifici, di strutture semplici per mettersi al
servizio di strutture più complicate» (ivi, p.
37).
8
E. FANO, Devoti, eretici e critici del progresso, Introduzione alla traduzione italiana D. F.
NOBLE, La questione tecnologica, Torino, Bollati Boringhieri, 1993, p. VIII.
9
Sull’argomento si veda, in particolare, D. F.
NOBLE, America by Design. Science, Technology, and Rise of Corporate Capitalism, 1977;
trad. it., Progettare l’America. La scienza, la
tecnologia e la nascita del capitalismo moderno, Torino, Einaudi, 1987.
10
Cfr. TH. VEBLEN, The Theory of the Leisure
Class, London, Mc Millan Company, 1899;
trad. it. La teoria della classe agiata, Torino,
Einaudi, 2007.
11
Il più importante al riguardo è: TH. VEBLEN,
The Engineers and the Price System, B. W.
Huebsch, 1921; trad. it. Gli ingegneri e il sistema dei prezzi, in F. DI DOMENICO (a cura
di), Opere di Thorstein Veblen, Torino, Utet,
1969, pp. 907-1010.
12
TH. VEBLEN, The Engineers …, cit., p. 954.
Forse questa, pur se fondata su analisi accurate, è la previsione meno riuscita di Veblen,
autore della delineazione di scenari improbabili, che si sono a volte però realizzati: dal crollo
di Wall Street del 1929 alla dittatura nazista in
Germania, dall’alleanza tra Germania e Giappone al successo industriale su scala planetaria
del paese del sol nascente.
13
Cfr. J. BURNHAM, The Managerial Revolution, 1941; trad. it. La rivoluzione dei tecnici,
Milano, Arnaldo Mondatori Editore, 1946. Un
nuova edizione italiana è stata pubblicata con
il titolo, più fedele all’originale, La rivoluzione
manageriale, Torino, Bollati Boringhieri,
1992, con la stessa traduzione ma riveduta e
corretta (tra l’altro, lascia il termine mana-
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gers). Le citazioni seguenti sono riprese tuttavia dalla prima edizione italiana.
14
Ivi, p. 98. «La tecnocrazia è un’altra variante
americana delle ideologie dei tecnici. […]
Malgrado la sua incapacità a distinguere fra
ingegneri e tecnici (non tutti gl’ingegneri sono
tecnici – molti di essi sono dei semplici stipendiati – e non tutti i tecnici sono ingegneri),
tuttavia la tendenza tecnografica parla nelle
sue pubblicazioni di una società che è, in modo del tutto evidente, quella dei tecnici, e in
tale società i loro “tecnocrati” sono in modo
evidentissimo la classe dirigente dei tecnici»
(ivi, p. 230).
15
Ivi, p. 43.
16
Ivi, p. 175. «Quelle nazioni – Russia, Germania e Italia – che più si sono spinte verso la
struttura di una società di tecnici hanno tutte,
oggi, dittature totalitarie», scrive Burnham
(ibidem).
17
Cfr., ad esempio, C. H. WADDINGTON, The
scientific attitude, Harmondsworth, Penguin
Books, 1941.
18
A. PIETROPAOLI, Gadda nel labirinto, in E.
MARTINELLI (a cura di), Da Dostoevskij a
Gadda: una fuga nell’arte?, cit.
19
A. OTTIERI, I numeri, le parole. Sul Furor
mathematicus di Leonardo Sinisgalli, Milano,
Franco Angeli, 2002, p. 24.
20
G. PAMPALONI, Sinisgalli prosatore, in AA.
VV., Atti del Simposio di Studi su Leonardo
Sinisgalli, Matera-Montemurro, 14-15-16
maggio 1982, Matera, Liantonio, 1987, p. 63.
«Se non piace il termine di “due culture”,
stiamo pure alle accertate due nature, due vocazioni. Il rapporto tra di esse egli non lo vuole
né come opposizione né come conciliazione né
come compromesso: la loro compresenza è
tangenziale, sempre ripetitiva e sempre fuggente» (ibidem).
21
A. OTTIERI, I numeri, le parole…, cit., p.
35.
22
A. LEIVA, Introducción a E. SABÁTO, El
túnel, Madrid, Ediciones Cátedra, 200327, p.
14.
23
L’intervista è in F. CAMON, Leonardo Sinisgalli, in Id., Il mestiere di poeta, Milano,
Garzanti, 1982, pp. 77-78 (la prima edizione è
del 1965).

24

G. O. LONGO, Il Disorientamento nella cultura. In viaggio verso le Pleiadi, in «Next Strumenti per l’innovazione», a. VI, n. 16,
2003, pp. 150-151.
25
Ivi, p. 152.
26
Ivi, p. 156. Ciò perché «la scienza, spesso, si
è presentata come una religione. È addirittura
nata come sostituto della religione, ma non è
in grado di risolvere i problemi che le religioni
tradizionali risolvevano o tentavano di risolvere. Quindi l’immaginario collettivo ha coltivato nei confronti della scienza aspettative di
tipo salvifico, che la scienza ha poi deluso»
(ibidem).
27
Cfr., ad esempio, A. PACEY, The culture of
technology, Cambridge, MIT Press, 1983; trad.
it. Vivere con la tecnologia, Roma, Editori Riuniti, 1986.
28
Cfr. A Proud Legacy of Quality Assurance
in the Preparation of Technical Professionals:
th
ABET 75 Anniversary Retrospective, Edited
by John W. Prados, 2007.
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Dalle Scuole di Applicazione al futuro:
quale cultura per l’Ingegneria?
Introduzione
Gli ultimi due secoli sono stati caratterizzati da un esplosivo sviluppo
tecnologico che ha contribuito ad una
crescita generale del benessere economico e sociale di eccezionale portata, cambiando radicalmente la concezione stessa del vivere.
Nello stesso tempo immani conflitti e profonde lacerazioni hanno determinato grandi disuguaglianze che
oggi pesano nella organizzazione di
un mondo che proprio lo sviluppo
tecnologico tende a globalizzare.
In effetti, come è stato recentemente affermato1 “il Prometeo incatenato è in realtà un Prometeo scatenato
che, da una parte, ha creato condizioni prodigiose di prosperità e dall’altra
condizioni minacciose per la sopravvivenza”.
Dopo gli ultimi secoli di grande
trionfalismo lo sviluppo scientifico e
tecnologico incute oggi timori e diffidenze, e sembra precostituire difficili
compromessi soprattutto in ambito
democratico così da far germogliare
teorie filosofiche che auspicano una
“decrescita serena”2.
L’ingegneria si è posta quale motore primo dello sviluppo tecnologico
ed è stata attenta a gestire quasi sempre al meglio le sue potenzialità, in
quanto capace di cogliere anche culturalmente il senso dell’innovazione.

Negli ultimi anni, però, essa si va
configurando come il braccio operativo dello sviluppo scientifico e dei
processi industriali più avanzati, limitando la propria visione culturale. Ciò
è particolarmente evidente in Italia
dove il sistema formativo si va articolando sempre più in sentieri tecnicogestionali che non consentono
all’ingegnere di cogliere le valenze
socio-economiche del proprio operare
e che lo privano di cultura critica,
facendolo diventare strumento attuatore di scelte generali maturate in
ricerche scientifico-industriali.
D’altro canto è proprio il fare ingegneria che incide sull’assetto tecnologico, e che, se teso ad una innovazione “scatenata”, può entrare in collisione con la conservazione di principi fondamentali della civiltà occidentale, il che induce appunto diffidenze e timori.
Appare quindi evidente per
l’ingegneria l’esigenza di riannodare
significative valenze culturali che
consentano al futuro ingegnere di
partecipare
in
prima
persona
all’elaborazione delle strategie della
civiltà futura, come peraltro è avvenuto negli ultimi due secoli.
Purtroppo le strutture accademiche, vincolate a visioni settoriali, si
attardano in una parcellizzazione del
sapere tecnico, trascurando di fatto
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ogni approccio culturale. Bisogna
quindi rapidamente invertire l’attuale
tendenza tecnicistica e formare ingegneri criticamente colti, consapevoli
della loro storia e della complessità
del mondo nel quale si auspica vogliano operare da protagonisti.
L’Ingegneria dalla preistoria al medioevo
È bene evidente che l’ingegneria
nasce con l’intelligenza dell’uomo
che cerca di individuare i primi rifugi
e costruire i primi utensili.
Fin nella più remota preistoria si
individuano manufatti che costituiscono le prime testimonianze di storia
materiale e nel contempo i primi “documenti” della organizzazione sociale
e culturale. Tutto ciò è pienamente
acclarato nella cultura storica dello
sviluppo della tecnologia3.
Via via, con il trascorrere dei millenni, questa capacità applicativa
dell’intelligenza cresce in maniera
prodigiosa.
In questa lunga fase l’ingegno si
esprime nello studio della natura e
nella sua razionalizzazione attraverso
le forme geometriche.
Il lungo affaticarsi tra successi ed
insuccessi, in una continua pratica
sperimentale, conduce lentamente a
produrre oggetti, edifici, monumenti
la cui realizzazione avviene con le
“regole dell’arte” e cioè con quel
saper fare che, tramandandosi nelle
generazioni, ha caratterizzato ed arricchito tante e diverse civiltà alle
quali l’uomo ha dato vita fino alla
rivoluzione scientifica moderna.

Peraltro le geniali capacità dell’ingegno hanno molto spesso sopravanzato le capacità delle società nelle
quali maturavano, generando picchi di
conoscenza che non hanno trovato
attualizzazione nello sviluppo organico dei contesti socio-culturali di riferimento.
Esempi antichi e premoderni sono
la “rivoluzione tradita”4 del IV secolo
a.C., e le ricerche di Leonardo da
Vinci5, per citare solo esempi tanto
noti quanto precari.
Lo
sviluppo
scientifico-tecnico
nell’età moderna
Il”meditare” e il “saper fare” sono categorie proprie dell’umana attività, che in ogni epoca hanno avuto
fervidi e geniali cultori.
Proprio in Italia, nelle luminose
temperie dell’Umanesimo prima e del
Rinascimento poi, si sviluppano personalità che riprendono e incrementano il “percorso” degli antichi, ponendo le basi per una lunga marcia verso
un nuovo mondo. Esse, in un’unità
del sapere e del fare producono monumenti, ponti, macchine e congegni
idraulici, che poi raccolgono in trattati
che illuminano l’abbrivio dell’età
moderna.
Farne i nomi appare qui pleonastico e banale perché ancora oggi esse
fanno parte di quelle nozioni naturalmente acquisite da ogni persona che
abbia pratica culturale.
Esse preparano con una elaborazione a tutto campo la rivoluzione
scientifica moderna che può essere
emblematicamente individuata nei
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due grandi geni di Galileo Galilei ed
Isaac Newton.
Ancora una volta il pensiero scientifico non si identifica nella sola speculazione astratta, ma cerca la sua
realizzazione nella concretezza dello
sviluppo tecnologico. Da questo momento nel mondo occidentale scienza
e tecnologia si sviluppano in comunione dando luogo a quella prima
rivoluzione industriale che, obliterando definitivamente gli antichi canoni,
caratterizzerà il sorgere di un nuovo
rapporto tra gli uomini.
La lunga marcia verso un nuovo
mondo.
L’ingegnere è il protagonista indiscusso della lunga marcia verso un
mondo nuovo in continua evoluzione,
capace di metabolizzare i risultati
della ricerca scientifica e di applicarli
allo sviluppo tecnologico.
È indubbiamente la Francia la nazione che elabora nell’arco di poco
più di un secolo la formazione
dell’ingegnere moderno, dalla fondazione della Académie Royale des
Sciences (1666) alla realizzazione del
programma
di
Monge
con
l’istituzione dell’Ecole Polytechnique
(1794)6.
La breve ma proficua occupazione
napoleonica consente la diffusione del
modello francese in Italia e la creazione della prima Scuola di Applicazione a Napoli (1811).
La successiva evoluzione degli
studi di ingegneria in Italia, con particolare riferimento alle vicende napoletane, è ormai storia ben nota 7 8.
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Per due secoli l’ingegneria, supportata da un progresso scientifico
senza
precedenti
nella
storia
dell’umanità, darà luogo ad uno sviluppo tecnologico che cambierà la
vita degli uomini lanciandola verso
nuove, inimmaginabili frontiere.
Un immenso progresso civile e qualche ombra
Se si osserva una veduta o un quadro d’interno di fine ‘700 e li si confronta con le immagini dell’attualità
che ogni giorno ci arrivano dalla televisione, ci si può facilmente rendere
conto che i principi di uguaglianza e
di legalità sanciti dalla rivoluzione
francese sono diventati effettivamente
possibili e sostanzialmente accettati in
tutto il mondo grazie allo sviluppo
tecnologico messo in essere dall’ingegneria. Ciò si ritrova negli aspetti
quotidiani del nuovo vivere, dall’igiene all’abbigliamento, dalla alimentazione alle comunicazioni, e così via.
Tutto ciò è avvenuto in uno sviluppo
tecnologico e in una corrispondente
mutazione sociale maturata in un
processo continuo che ha indotto
l’illusione di un progresso verso forme di civiltà tecnologicamente sempre più avanzate, capaci di garantire
all’umanità un indefinito e radioso
benessere. Ma già agli inizi del ‘900,
e più precisamente nelle feroci battaglie della prima guerra mondiale si
comincia ad avvertire quanto lo sviluppo tecnologico, malamente inteso,
possa causare catastrofiche tragedie.
E così a breve distanza dal trionfalismo meccanicistico e antistorico della
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cultura futurista, il bombardamento di
Guernica segna l’umanità con una
tragedia che diventerà sempre più
estesa e dirompente fino a diventare
ai nostri giorni la faccia crudele di
una presunta pacificazione. Questa
infame violenza colpisce l’umanità, e
lo sgomento si incarna nel capolavoro
di Picasso.
È forse da questo momento che lo
sviluppo tecnologico comincia a non
essere più avvertito come un luminoso
progredire.
La tragedia di Hiroschima metterà
definitivamente in guardia verso il
braccio armato dello sviluppo scientifico, incrinando il rapporto virtuoso
tra scienza e prassi dell’ingegneria.
Dall’energia atomica alla conquista
dello spazio: ricadute sulla società
La ricerca scientifica e lo sviluppo
tecnologico proseguono la loro inarrestabile traiettoria; inizia lo sfruttamento a fini pacifici dell’energia
atomica tra alterne vicende, ma proprio in Italia, dopo la catastrofe di
Cernobyl questo processo si arresta
per volontà popolare e solo oggi, nella
premonizione di una crisi energetica,
il problema viene riproposto dando
luogo a schieramenti contrapposti.
Intanto negli ultimi decenni altri percorsi scientifici vengono attivati, ma a
tutt’oggi la “fusione fredda” che costituirebbe un salto di qualità nella
conservazione ecologica del pianeta,
segna il passo tra difficoltà oggettive
e scarsa volontà politica.
Già da tempo la scienza ipotizza la
conquista dello spazio e dalla fine del

secondo conflitto mondiale immense
energie vengono impegnate in una
ricerca dall’altissimo contenuto tecnologico, determinando una gara di
potere tra le superpotenze al fine di
conquistare presso l’opinione pubblica mondiale un’immagine di superiorità.
Questa corsa, sia pur con alterne
vicende, diverrà un’esigenza irrinunciabile dell’umanità che ormai sogna
perfino destini extraterrestri.
Nel futuro saranno anche realizzati
robot capaci di sostituire l’uomo nelle
attività più complesse e che ben presto saranno forniti di processi intelligenti autonomi, mentre i successi dei
materiali biotecnologici e della ingegneria genetica tenteranno di concepire la riproduzione chimico-meccanica
delle specie.
Accanto a queste fantascientifiche
attese si sviluppano infiniti processi
innovativi. Innanzitutto nel campo
dell’ingegneria chimica, e poi dell’elettronica,
della
meccanica
e
dell’ingegneria dei materiali.
Parallelamente si è verificata la rivoluzione informatica che ha inciso
profondamente in tutti i settori imprenditoriali e professionali, caratterizzata da sviluppi tecnologici che nel
volgere di qualche decennio incideranno sulla vita quotidiana, modificando il modo di informarsi, comunicare, abitare, alimentarsi, etc….
In effetti la società attuale sembra
cullarsi in un sonno incosciente e non
si predispone a cambiare le tradizionali strutture socio-economiche e
culturali per affrontare i cambiamenti
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che l’attendono.
Valga per tutti un solo esempio,
sempre all’interno del pianeta ingegneria: la fine dell’industrializzazione
tradizionale e della classe operaia
come si era andata configurando negli
ultimi due secoli.
Quale futuro? Molte attese e molti
timori
Negli ultimi decenni si è fortemente accentuata la connessione tra tecnica e mercato e oggi si va configurando l’attesa di una società “senza limiti”, fino ad ipotizzare di varcare
l’estremo limite della morte. Eppure
“una società che pretende di abolire il
limite è perduta, perché non riconosce
i suoi confini ecologici e sociali né la
possibilità del suo sviluppo culturale”9.
In effetti i conflitti distruttivi, la
devastazione dell’ambiente, gli squilibri distributivi delle risorse, sembrano avvalorare tale affermazione, tendono a produrre l’impoverimento
delle risorse morali e fanno ipotizzare
la necessità di una mutazione sociopolitico-culturale nell’arco di qualche
decennio.
Tutto ciò ha dato luogo a visioni
sostanzialmente negative sullo sviluppo tecnologico ipotizzando una
“decrescita serena” che viene presentata come un “nuovo umanesimo”
decretando
una
moratoria
dell’innovazione tecnico-scientifica10.
Ci sono poi visioni moderatamente
positive che, individuando nello sviluppo tecnico-economico la superiorità del mondo occidentale auspicano
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una società senza limiti di produzione,
di spazio e di tempo, cioè l’utopia di
un “capitalismo ben temperato”, ipotizzando la partecipazione dei cittadini alle scelte che li riguardano, che è
da sempre l’utopia della democrazia11.
In sostanza tutte queste visioni
mettono in campo soluzioni più volte
tentate e più volte fallite.
È allora forse necessario ipotizzare
una radicale discontinuità che costituisca il significato profondo “della
transizione rivoluzionaria che stiamo
attraversando…che cioè attraverso la
scienza e la tecnica l’infinito –
l’infinito come assenza totale di confini alle possibilità della fine, come
caduta di ogni determinazione obbligata da una barriera esterna a noi
(omnis determinatio est negatio) – sta
entrando stabilmente nel mondo degli
uomini – anche letteralmente, come
nel caso delle foto dell’universo nascente… e sempre più dovremo imparare ad averlo accanto, a convivere
con lui…. a padroneggiarlo….
Questa indeterminatezza dà le vertigini solo a pensarla: ma vi dovremo
fare l’abitudine.
Sarà già domani il nostro futuro….
dovremo imparare a darle una forma…. a tradurla giorno per giorno in
libertà, in arricchimento e affinamento, a scegliere quali tratti dell’umano
meritano di essere salvati e portati,
dopo il guado, oltre la nostra naturalità; quante diversità naturali e biologiche varrà la pena di conservare, e
quante invece di risolvere nel raggiungimento di coesioni ed equilibri
più maturi”12.
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Protagonisti di questo processo
sono gli scienziati e gli ingegneri.
Questi ultimi peraltro saranno i “portatori della rivoluzione” nel quotidiano, continuando a cambiare vorticosamente la vita degli uomini.
Impegnarsi per una crescita serena
Purtroppo il mondo appare globalizzato solo nel mercato, nelle comunicazioni e nelle informazioni, ma è
ben lontano dall’affrontare i nodi
essenziali di una convivenza civile tra
i popoli.
Permangono gravissime conflittualità: da un razzismo ancora troppo
diffuso e radicato a conflitti etnicoreligiosi, all’enorme squilibrio nella
distribuzione delle risorse.
Tutto ciò comporta che lo sviluppo
tecnologico abbia come capisaldi
quello
degli
armamenti
e
l’accaparramento delle risorse energetiche. Pertanto, allo stato, la previsione più probabile è quella di un pianeta
sempre più dilaniato da una permanente conflittualità che si manifesterà
vuoi in conflitti armati, vuoi in maggiori prevaricazioni che non lasceranno sul campo né vinti né vincitori, ma
solo un’umanità lacerata dalla sua
stessa irrazionale ferocia.
Pur tuttavia è comunque necessario, come sempre è accaduto nella
storia, individuare e perseguire obiettivi positivi nell’ottica di uno sviluppo
tecnologico sostenibile, contrastando
“l’assedio del presente”, con la consapevolezza che la rivoluzione culturale cui stiamo assistendo non potrà
non avere dei riflessi sulla fisionomia
degli intellettuali che tra una o due

generazioni usciranno dalle Università.
“Cambiano la realtà, le condizioni
di vita, e la scienza si adegua, sostituisce i vecchi metodi e le vecchie
verità con metodi e verità nuove; così
evolvono, adeguandosi a un universo
mutevole, l’economia, l’ingegneria, la
fisica”13.
Queste riflessioni non sono affatto
nuove, ma permangono sempre più
allarmanti osservando la dequalificazione scolastica ad ogni livello, dalla
scuola media all’Università, che ormai affligge il nostro Paese.
Ingegneria oggi: struttura e formazione
La storia dell’ingegneria ci illumina di continuo su prestigiose figure
fin dal ‘50014, ma sono gli ultimi due
secoli che hanno visto diffondersi e
primeggiare l’ingegnere-scienziato,
inventore, ricercatore, costruttore,
industriale, etc… Questi ingegneri
hanno sempre affiancato alle loro
qualità tecnico-scientifiche un’ottima
formazione culturale che in molti casi
li ha portati ad eccellere ben oltre le
valenze tecniche come documentato
ad esempio da iniziative come i convegni dell’AISI15 e quelle messe in
campo dalla Co.P.I..
Purtroppo, però, negli ultimi decenni alcune scelte politiche hanno
determinato una inversione di marcia
rispetto al passato. Innanzitutto, si è
avuto un impoverimento culturale del
sistema formativo italiano nelle scuole di ogni ordine e grado16, che ha
dato luogo ad una preparazione scolastica di basso livello con riferimento
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alle materie scientifiche ed una preparazione culturale pressocché inesistente con una diffusa incapacità di
leggere e scrivere in italiano; a ciò si
aggiunga l’accesso generalizzato alla
Università, indipendentemente dalla
formazione pregressa. Inoltre le Facoltà di Ingegneria sono orgogliose di
avere migliaia di iscrizioni ogni anno
sia per incrementare l’introito delle
tasse, sia per acquisire punteggio in
una valutazione meramente quantitativa, ovviamente a tutto discapito
della qualità. Le statistiche sviluppate
dalla Conferenza dei Presidi di Ingegneria, la Co.P.I., indicano in cinquantuno il numero delle Facoltà
attive al 2006, di cui venticinque al
nord, dieci al centro, dodici al sud e
quattro nelle isole. Gli immatricolati
sono cresciuti dai 23.818 del 1998 ai
38.595 del 2006, con un incremento
del 62%17.
Allo stato gli ingegneri iscritti
all’Albo professionale sono 213.000,
in pratica circa un professionista ogni
duecento italiani.
Dopo il fallimento del diploma universitario è stata introdotta la laurea
triennale al fine di creare un tecnico
intermedio, ma, di fatto, la quasi totalità dei laureati triennali prosegue gli
studi con la laurea magistrale. La
corporazione accademica, nell’intento
di mantenere molto elevato il numero
dei corsi, ha penalizzato pesantemente
la formazione scientifica di base;
spesso i corsi della laurea magistrale
ripetono e sommariamente amplificano le nozioni acquisite nel primo
triennio, privilegiando un nozionismo

113

tecnicistico. Il carico didattico è diventato enorme per i docenti e ciò,
aggravato da una incessante burocratizzazione, non può che togliere spazio alla ricerca, nonostante l’utilizzo
di una elevata percentuale di giovani
precari che, con contratti miserevoli,
vengono illusi da improbabili prospettive di carriera. Gli esami si riducono
spesso alla sola prova scritta concepita come elenco di quesiti, lacerando in
tal modo il rapporto docente – allievo.
Tutto ciò determina nello studente
l’incapacità all’astrazione, a saper
cioè cogliere la generalità dei processi
al di là della nozione specifica.
È infine da sottolineare una sempre più spinta parcellizzazione del
sapere tecnico che coinvolge innanzitutto la classe docente, rendendo difficile il dialogo tra i saperi, aumentando la soggezione dall’industria e
facendo diventare precocemente obsolete le conoscenze acquisite. Non va
poi dimenticato che tale parcellizzazione del sapere associata ad un approccio sostanzialmente nozionistico,
fortemente sorretto dalla tecnica
computazionale, costringe il nuovo
ingegnere all’uso continuo di programmi di calcolo che consentono la
risoluzione di problemi progettuali
con l’assicurazione del rispetto delle
più svariate normative alle quali è
sempre più ferreamente soggetto. In
tal modo egli utilizza le “nuove regole
dell’arte” che sono i vari software e i
depliants industriali in maniera molto
meno consapevole di quanto facessero
gli ingegneri premoderni con le antiche regole dell’arte che acquisivano
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in modo diretto attraverso una lunga
pratica tecnica.
Purtroppo queste evidenti realtà
stentano a farsi strada e avanza il
rischio che l’ingegnere, sfornito di un
adeguato bagaglio culturale, si predisponga a diventare oggetto di processi
economici-tecnologici dei quali gli
sfuggono le valenze storiche e sociali18.
Tutto quanto descritto fa parte di
una più generale crisi del Paese dovuta ad una miope visione economico –
politica che vede l’Italia nel mondo
globalizzato arretrare nella sua collocazione sociale e culturale.
Certo, la Confindustria spinse a
suo tempo per l’istituzione della laurea breve ipotizzando forse la necessità di una manovalanza tecnica di medio livello che, in un’industria sempre
più robotizzata, sostituisse la classe
operaia. Certo, in un periodo di preoccupante
disoccupazione,
l’inserimento rapido degli ingegneri
nel mondo del lavoro, sia pure in una
fascia economica medio bassa e in
mansioni di quadro industriale, è una
prospettiva allettante per tanti giovani
e la giustificazione del corpo docente
verso l’immobilismo. Ciò che conterà
nel prossimo futuro è l’immagine
professionale dell’ingegnere diffusa
nel Paese e le sue valenze culturali
nell’affrontare i complessi problemi
di cui è testimone partecipe. Sarebbe
davvero grave dover rinunziare alla
gloriosa avventura vissuta nei secoli
passati ed assistere ad un drastico
ridimensionamento
dell’ingegnere
nella società futura, in effetti ridotto

al marginale quanto diffuso ruolo di
operatore tecnico.
La presenza di giovani eccellenti
ingegneri, forniti di laurea magistrale,
molto spesso costretti ad una emigrazione forzata, costituisce di fatto
l’eccezione alla regola che riguarda
qualche unità per cento degli iscritti.
Quale ingegnere per il prossimo futuro?
È ben evidente che, per limitare, se
non per evitare dirompenti conflitti
nel mondo globalizzato resta valido
l’assunto che è necessario curare in
ogni Paese la qualità dei cittadini a
tutti i livelli, stimolando sia la cultura
umanistica sia quella tecnico - scientifica. Ciò avverrà comunque in modo
fortemente differenziato nei diversi
Paesi, ma se prevarranno motivazioni
culturali e sociali anzicché quelle
economiche strumentalizzate dal potere, saranno forse possibili confronti
non dirompenti e si potrà consentire
all’umanità di proseguire la sua corsa
verso esaltanti obiettivi. Tutto ciò se
da un verso è avvertito come utopia,
dall’altro è quotidianamente e strumentalmente sbandierato nelle più
diverse concezioni politiche.
Questa complessa partita si giocherà certamente nei prossimi decenni
e un suo aspetto fondamentale è rappresentato dal tipo di sviluppo scientifico – tecnologico e dalle ricadute di
questo sulla quotidianità. Basta riflettere sui cambiamenti avvenuti negli
ultimi cinquant’anni, per rendersi
conto della diversità del mondo che
attende le nuove generazioni.
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Bisogna tener conto che nel prossimo futuro si svilupperà una “innovazione radicale da apparirci irrazionale, un solo esempio: lo sviluppo di
una economia verde per la quale
l’ambiente diventa perno di una innovazione tesa a progettare cose che non
esistono, sapendo che bisogna ripensare i paradigmi di partenza per innovare appunto radicalmente, investendo più sulle sensazioni che sui dati,
guardando con un modo più aggressivo al futuro”19. Questa prospettiva
riguarda tutti i settori dell’ingegneria,
dal vasto mondo dei trasporti,
all’elettronica polimerica, dai materiali biotecnologici ad una edilizia
sostenibile da sviluppare integrandola
ai valori storici, architettonici ed urbanistici
delle
città
europee.
L’ingegneria, essendo protagonista
del progresso tecnologico, dovrà sviluppare l’innovazione verso una crescita consapevole che produca una
innovazione effettiva e non un cambiamento spesso peggiorativo; una
crescita cioè che produca consumo di
prodotti efficaci incrementandone la
diffusione in tutto il mondo. In sostanza l’ingegneria dovrà sentirsi
cittadina del pianeta e non strumento
degli interessi corporativi di una parte.
Le Facoltà di Ingegneria e gli Ordini professionali hanno il compito di
formare un cittadino ingegnere dotato
di volontà intellettuale e di una cultura scientifica che possa sorreggerlo
nel lungo percorso della sua vita professionale. Questa coscienza del proprio ruolo è stata storicamente presen-
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te agli ingegneri ma oggi sembra purtroppo offuscarsi20.
Ciò ha prodotto preoccupazioni
diffuse e qualche sporadica iniziativa.
È il caso dei corsi di materie di cultura generale svolti presso diverse Facoltà, è il caso dei copiosi studi di
storia dell’ingegneria che lentamente
si vanno diffondendo.
Cosciente della complessità della
situazione istituzionale negli ultimi
anni la Co.P.I. ha promosso numerosi
studi sullo stato delle Facoltà di Ingegneria, anche nella prospettiva di un
imminente, più serrato confronto con
le altre realtà europee. Essi costituiscono certamente delle analisi puntuali ma è necessario promuovere la
riqualificazione degli studi medi superiori ed una nuova riforma degli
studi
di
ingegneria
con
l’arricchimento della formazione di
base ed un trasparente dialogo tra i
settori disciplinari al fine di disegnare
coerenti percorsi formativi.
Ciò è il presupposto per una presa
di coscienza culturale che, partendo
dalla storia dell’ingegneria, consenta
ai futuri ingegneri una visione critica
dello sviluppo tecnologico e delle sue
ricadute sulla società. Non è certo
questa la sede per avanzare proposte
concrete che dovrebbero scaturire da
un articolato dibattito; qui si è voluto
solo evidenziare la complessità del
mondo che ci attende e la recente crisi
culturale che affligge la formazione
degli ingegneri. In definitiva bisogna
sviluppare gli orizzonti di una “cultura tecnica” consapevole delle ricadute
socio – politiche delle sue innovazio-
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ni, capace di collaborare in prima
persona all’equilibrio tra sviluppo
tecnologico e socio – culturale.

Solo in tal modo gli ingegneri di
domani potranno camminare a testa
alta nella complessa società che li
attende.
17
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La gestione di grandi progetti alla frontiera
della conoscenza: la lezione del Manhattan Project
La gestione di grandi progetti alla
frontiera della conoscenza pone sfide
manageriali, organizzative e culturali
inedite per i tradizionali gruppi di
ricerca abituati ad operare su piccola
scala ed entro reti di collaborazioni
molto limitate. Lo studio di grandi
progetti di innovazione consente agli
studiosi di Engineering Management
di comprendere in dettaglio i meccanismi alla base del successo o del
fallimento di un grande progetto che
deve misurarsi sia con problemi operativi e logistici tipici del Project
Management tradizionale, sia con le
incertezze derivanti da inediti problemi scientifici e tecnologici.
Sicuramente paradigmatico è il caso del Progetto Manhattan per la realizzaizone della bomba atomica. Il
progetto fu portato a termine in pochissimi anni, dal 9 ottobre 1941, data
in cui il Presidente Roosvelt approva
il progetto, al 16 luglio 1945, data del
famoso Trinity Test, la prima esplosione atomica in un deserto del New
Mexico. Il progetto coinvolse istituzioni pubbliche e private, centri di
ricerca ed imprese, militari e civili,
scienziati, ingegneri, tecnici ed imprenditori. Le conoscenze e le tecnologie sull’atomo fecero un enorme
balzo in avanti. Ne risultò condizionata in modo permanente la politica, la
società, l’economia.

Quali furono le chiavi di successo
del Progetto Manhattan? Quale lezione ne possiamo trarre oggi? L’ipotesi
del presente lavoro è che alla base del
successo del Manhattan Project fu la
costruzione di un’organizzazione
complessa in grado di apprendere nel
corso del progetto. Le capacità di
esplorare nuova conoscenza, di sfruttare tempestivamente le scoperte, di
far convivere requisiti ed orientamenti
culturali profondamente diversi furono la caratteristica distintiva del progetto. Sulla base dell’analisi dell’enorme letteratura esistente, il presente
lavoro esplicita i principi gestionali e
il sistema organizzativo che ne assicurarono il successo.
La genesi del progetto
Il Manhattan Project vanta una genesi complessa. La data di avvio
dell’idea viene fatta risalire al 2 agosto 1939, allorché Einstein, su suggerimento di Szilard, scrive al presidente
Roosvelt che “it may become possibile to set up a nuclear chain reaction in
a large mass of uranium […]. This
new phenomenon would also lead to
the construction of bombs, and it is
conceivable – though much less certain – that extremely powerful bombs
of a new type may thus be constructed”. La lettera fu recapitata l’11
ottobre 1939 personalmente al presi-
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dente da Alexander Sachs, consigliere
ed amico personale di Roosvelt. Il
presidente, convinto dalle argomentazioni di Sachs costituì un comitato
consultivo per l’uranio, il cosiddetto
Uranium Committee, diretto da
Lyman J. Briggs, responsabile del
Bureau of Standards, il laboratorio di
fisica istituito dal Congresso nel 1901.
L’Uranium Committee si riunisce per
la prima volta i 31 ottobre 1939 e
raccomanda il governo di procedere
nella ricerca sulla fissione nucleare.
Un primo risultato viene ottenuto nel
Marzo 1940 da John R. Dunning che
dimostra che il raro isotopo U-235 è
più fissionabile del più diffuso U-238.
Si pone il problema di come separare
l’U-235 dall’U-238. In giugno 1940
vi è una prima riorganizzazione. Viene creato il National Defense Research Committee (NSDC), presieduto
da Vannevar Bush. L’Uranium Committee ne diviene un sottocomitato
scientifico. Sul piano scientifico gli
avanzamenti della conoscenza procedono, anche se lentamente. Una seconda scoperta decisiva viene fatta da
Glenn T. Seaborg tra febbraio e maggio 1941. Seaborg scopre un raro
elemento transuranico, il plutonio, e
dimostra che è più fissionabile dell’U235. A giugno vi è una seconda trasformazione organizzativa. Viene
creato l’Office of Scientific Research
and Development (OSRD) con a capo
Bush. James B. Conant rimpiazza
Bush come responsabile del NSDC,
che diviene un advisory board dell
OSRD. Il 9 ottobre 1941 Bush informa Roosvelt sull’avanzamento delle

ricerche e riceve il permesso di verificare i tempi ed i costi per la costruzione della bomba. Il 7 dicembre il
Giappone attacca Pearl Harbor e tutto
il panorama politico cambia. Si tratta
ora di vincere una guerra. Il progetto
della bomba assume una immediata
rilevanza militare. Il 16 dicembre
1941 viene creato il Top Policy
Committee, che risponde direttamente
al Presidente, e a cui vengono ricondotte tutte le ricerche sull’uranio. In
seno all’OSRD l’Uranium Committee
viene rimpiazzato dall’S-1 Executive
Committee. Finalmente il 9 gennaio
1942 il Presidente approva la produzione della bomba. Ma le idee sono
ancora poco chiare. Il 9 marzo Bush
fornisce ancora al Presidente una
visione troppo ottimistica sulla possibilità di realizzare la bomba, e l’S-1
Executive Committee il 23 maggio
ancora raccomanda la costruzione di
impianti pilota per la produzione del
plutonio e per la separazione dell’U235, senza una chiara comprensione
dei problemi scientifici ed ingegneristici ancora da risolvere e con un
enorme sottovalutazione dei costi.
Tra giugno e settembre 1942 viene
compiuto il passo decisivo per dare
concretezza al progetto. Il 17 giugno
1942, su indicazione del S-1
Executive Committee, il Presidente
assegna all’esercito la responsabilità
di sviluppare la bomba dal punto di
visto ingegneristico ed industriale. Il
13 agosto viene creato il Manhattan
Engineer District col compito di costruire la bomba. Il 17 settembre 1942
il Colonnello Lesile R. Groves ne
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diviene il capo. Ed, infine, il 23 settembre viene creato il Military Policy
Committee, col compito di supportare
Groves nelle decisioni. Il Manhattan
Project è nato.
Le parole con cui il maggiore generale Styer rassicurò Groves circa il
suo compito furono: “The Project is in
good shape – research and development are already done. Your job will
be just top ut the rough designs into
final shape, build some plants and
organize production. And when
you’re through, the war will be won”
(Groves, 1962, p.4). Mai parole furono più avventate. Il progetto era
tutt’altro che “in good shape”. Groves
riconobbe subito i problemi sul tappeto: 1. Il problema centrale, l’urgenza
nel costruire la bomba, era largamente
ignorato; 2. La dimensione del progetto in termini di sforzo economico
fortemente sottovalutata; 3. Il problema di procedere alla fase industriale
anche in presenza di serie deficienze
nelle conoscenze scientifiche non
adeguatamente considerato; 4. Gli
scienziati sembravano dimostrare una
totale ignoranza dei problemi ingegneristici ed industriali connessi alla
realizzazione del progetto, dal momento che basavano le proprie ottimistiche previsioni su primitive esperienze di laboratorio, molto lontane da
ogni idea di produzione industriale.
Insomma, secondo le parole dello
stesso Groves, “for the time being,
work on the project continued in a
ordely, straitght-forward, thoroughly
conventional manner” (Groves, 1962,
p.11).

Decisioni difficili
Groves, nel frattempo promosso
Brigadiere Generale, aveva compreso
che il Progetto Manhattan richiedeva
una gestione non convenzionale. Le
incertezze erano ancora molte. E potevano essere riassunte in un piccolo
numero di interrogativi: Quale metodo
utilizzare per ottenere l’isotopo U235? La produzione di plutonio era
una alternativa praticabile? Come
procurarsi la materia prima necessaria? Come passare dalla fase di laboratorio a quella industriale in modo
rapido? Come assemblare la bomba?
Era chiaro che non si poteva procedere secondo i metodi consueti per
rispondere a tali interrogativi. Bisognava portare avanti in parallelo sia la
ricerca che la realizzazione degli impianti industriali. Agli scienziati fu
chiesto di invertire le priorità, assumendo lo sviluppo come proprio obiettivo prioritario. Dovevano dimostrare in tempi rapidi che i metodi da
loro testati in laboratorio erano praticabili su scala industriale.
Quando Groves prese il comando
delle operazioni cinque metodi erano
in corsa per produrre il materiale utile
per la fissione. Tre metodi erano tesi
alla produzione dell’U-235, presente
nel minerale allo 0,7 percento. Tutti i
metodi di separazione erano basati
sulle piccole differenze di peso atomico tra l’U-238 e l’U-235. Essi erano il
metodo della diffusione gassosa, il
metodo elettromagnetico e quello
della centrifuga. Altri due metodi
erano tesi a produrre plutonio in una
pila atomica di uranio. L’alternativa
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era tra una pila uranio-grafite o uranio-acqua pesante.
In ogni caso tutti i metodi erano ad
uno stadio assolutamente preliminare.
Nel migliore dei casi, come per il
metodo elettromagnetico, erano allo
stadio di laboratorio. In altri, come per
la pila atomica, vi era solo un lavoro
teorico, Tutti i poblemi ingegneristici
ed industriali connessi dal passaggio
al laboratorio alla produzione su larga
scala erano totalmente trascurati.
Si può avere una idea della distanza tra il problema scientifico e quello
ingegneristico considerando il metodo
della diffusione gassosa. Il metodo era
basato sulla diffusione gassosa di un
gas di uranio che veniva forzato verso
una barriera porosa che avrebbe dovuto far passare solo le più leggere molecole di U-235. Due problemi sembravano insormontabili, date le tecnologie dell’epoca. Il gas di uranio era
altamente corrosivo ed avrebbe distrutto in brevissimo tempo pompe,
filtri e valvole. Inoltre, data la bassa
percentuale di U-235 nel minerale
d’uranio sarebbero state necessarie
molte migliaia di barriere in cascata.
Infine, le barriere avrebbero dovuto
contenere miliardi di fori così piccoli
da lasciar passare solo le molecole U235. Infine, un impianto industriale
per tale metodo avrebbe dovuto avere
la dimensione di una città. Bisognava
costruire da zero una intera industria
con materiali, tecnologie e metodi
ancora non esistenti.
La corsa contro il tempo domina le
scelte di Groves. La velocità di esecuzione viene privilegiata rispetto ad

ogni altro criterio. La prima decisione
di Groves fu quella di ottenere la più
alta priorità possibile per il Progetto.
Il che significava che ogni fornitura
aveva la precedenza. Questa scelta
avrebbe comportato alla fine il risparmio di alcuni mesi. La seconda
decisione fu quella di scegliere tra i
cinque metodi quelli che avevano
maggiore possibilità di successo.
Anche per una nazione come gli Stati
Uniti, con elevate competenze ingegneristiche ed esperienze industriali,
non sarebbe stato possibile disperdere
lo sforzo produttivo su molti fronti.
Dopo un tormentato processo decisionale fu deciso di sviluppare a livello
industriale tre metodi: quello elettromagnetico e quello a diffusione gassosa per la produzione di U-235 e il
metodo uranio-grafite per la produzione di plutonio. Si decise altresì di
saltare la fase dell’impianto pilota e di
procedere direttamente alla costruzione degli impianti finali. Il Presidente
Roosvelt approvò tale decisione il 28
dicembre 1942, con una stima di costi
pari a 500 milioni di dollari. Alla fine
il progetto costerà 2 miliardi di dollari.
Cruciale fu la scelta dei siti per la
l’allestimento degli impianti. I siti
scelti furono:
a) Oak Ridge, Tennessee, selezionato
il 23 settembre 1942 per gli impianti
di arricchimento dell’uranio e di
produzione del plutonio. La costruzione comincia il 18 febbraio 1943.
Date le scarse conoscenze furono
costruiti quattro impianti in tre distinte valli per ragioni di sicurezza:
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1) L’impianto Y-12, che ospitava il
processo di separazione dell’U-235
col metodo elettroma- gnetico. Cominciato in febbraio 1943 raggiunse
22842 impiegati nel 1945. Cominciò a produrre uranio arricchito
all’inizio del 1945. 2) L’impianto
X-10, un reattore a grafite, fu costruito nel febbraio 1943, appena
due mesi dopo la prima reazione a
catena ottenuta da Fermi a Chicago.
Dopo nove mesi di costruzione, che
impiegarono fino a 3247 addetti,
l’impianto entrò nella fase critica. Il
costo fu di 13 milioni di dollari. 3)
L’impianto K-25 per la separazione
dell’isotopo U-235 dal gas esafluoruro di uranio col metodo di barriere
porose. L’unità divenne operativa il
20 febbraio 1945. L’edificio K-25
era una enorme struttura con la
pianta U, che complessivamente misurava quasi un miglio. L’interno
era largo 400 piedi con pareti spesse
fine a 60 piedi. Ogni braccio della U
era lungo 2450 piedi. La manodopera impiegata raggiunse circa le
25000 unità nel 1945. 4) Infine fu
deciso di costruire anche l’impianto
S.20 per realizzare la separazione
mediante la diffusione termica liquida. La costruzione cominciò il
21 giugno 1944 e fu completata in
75 giorni. L’impianto cominciò ad
operare nell’ottobre del 1944, ma
problemi tecnici ne impedirono la
operatività. Fu chiuso il 9 settembre
1945 e successivamente demolito.
b) Los Alamos, New Mexico, selezionato il 25 novembre 1942 per

l’assemblaggio della bomba. La costruzione comincia in Aprile 1943.
c) Hanford, Washington, selezionato
il 16 gennaio 1943 per l’impianto di
produzione del plutonio a scala industriale. La costruzione comincia il
27 agosto 1943.
Oltre alla competenza degli scienziati, alla capacità organizzativa
dell’esercito, all’alto committment
politico e alle enormi disponibilità
finanziarie, l’altra grande risorsa del
progetto Manhattan fu l’industria
statunitense, ormai giunta ad un grado
di maturità strategico, tecnologico ed
organizzativo tale da riuscire a mobilitare in poche settimane elevatissime
competenze tecniche e manageriali e
ad arruolare e formare decine di migliaia di lavoratori. Nel giro di un
anno ad Oak Ridge sorse da nulla una
città di 50.000 abitanti, completa di
negozi, scuole e sale da ballo. Le
aziende più importanti del paese furono coinvolte nel progetto. Alla Du
Pont fu assegnata la responsabilità
degli impianti per la produzione del
plutonio. Alla Kellex, una sussidiaria
della Kellogg, la responsabilità ingegneristica dell’impianto di diffusione
gassosa K-25, alla Union Carbide and
Carbon la responsabilità di gestire
l’impianto e alla J.A. Jones Construction la responsabilità della costruzione. Alla Houdaille-Hershey fu affidato il difficile compito di realizzare le
barriere per l’impianto della diffusione gassosa. La Stone e Webster ebbe
la responsabilità per la costruzione
dell’impianto per la separazione
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elettromagnetica Y-12. I fornitori
delle apparecchiature erano aziende
del calibro della General Electric,
Westinghouse, Allis-Chalmers e diverse aziende minori, impegnati a
progettare e realizzare regolatori,
rettificatori, contenitori, pompe di
diffusione, magneti, valvole per il
vuoto con requisiti di qualità estremamente elevati e con scadenze stringenti.
Il Manhattan Project come sistema
che apprende
Un progetto può essere visto come
un sistema d’azione, il cui obiettivo è
il raggiungimento di un dato obiettivo
tenendo conto di un insieme di vincoli, che generalmente sono costituiti dal
tempo e dalle risorse disponibili. Nel
caso del Manhattan Project, oltre al
vincolo del tempo l’altro grande vincolo fu l’insieme delle conoscenze e
delle tecnologie disponibili all’inizio
del progetto. Tali conoscenze erano
solo teoriche e frammentarie. Il Manhattan Project per raggiungere il proprio obiettivo doveva generare una
quantità enorme di nuove conoscenze
scientifiche e tecnologiche sui materiali, sui processi fisici e sui metodi di
produzione. In altri termini il Mahnattan Project doveva funzionare come
un sistema che apprende. Anzi, il
Manhattan Project può essere analizzato come un esperimento di laboratorio per comprendere come funziona
un sistema che apprende. Il modello
che utilizziamo per analizzare il Manhattan Project come Learning System
è quello messo a punto da Schwandt

(1999) sulla base delle analisi di Talcott Parsone sui sistemi sociali.
Schwandt (1999) distingue in un
sistema che apprende quattro sottosistemi di azione:
1) Un sottosistema di Interfaccia Ambientale (SIA), costituito da tutte
le azioni svolte ad esplorare
l’ambiente ad acquisire informazioni. Tra queste sono incluse le
pubbliche relazioni, le attività di
lobbying le attività di ricerca e le
altre attività di monitoraggio
dell’ambiente;
2) Un sottosistema di Azione/ Riflessione (SIR), che crea conoscenza
articolata e giustificata rispetto
agli obiettivi da raggiungere.
L’organizzazione riflette sulle
proprie azioni rispetto ai processi,
ai contenuti e alle premesse. Fanno parte di questo sottosistema
tutte le attività di decisione e valutazione;
3) Un sottosistema di Disseminazione
e di Diffusione (SDD), che trasferisce informazione e conoscenza
all’interno della organizzazione.
Sono incluse in questo sottosistema le attività di comunicazione,
di networking, di coordinamento e
tutte le attività manageriali dedicate alla strutturazione dei ruoli,
delle informazioni e delle conoscenze all’interno della organizzazione;
4) Un sottosistema di Memoria e Significato (SMS), che stabilisce i
criteri e i valori di riferimento che
guidano le azioni dell’organizzazione. Esso include tutte le azioni

122

La gestione di grandi progetti alla frontieradella conoscenza: la lezione del Manhattan Project

rivolte a sostenere, creare e conservare valori, credenze e conoscenze all’interno del sistema.
E’ agevole individuare questi sistemi d’azione all’interno del Manhattan Project. Vediamone gli aspetti
essenziali.
Il Sottosistema di Memoria e Significato (SMS).
Tale sottosistema ha il compito di
trasmettere all’intera organizzazione i
valori fondanti alla base dell’impresa
che si andava realizzando, in modo da
mobilitare al massimo grado le risorse
intellettuali ed emozionali di ogni
partecipante al progetto e di sviluppare una gerarchia di priorità, che metteva al primo posto l’interesse del
progetto a scapito dell’interesse delle
persone e delle organizzazioni coinvolte.
Due elementi vengono sottolineati
continuamente da Groves per ottenere
l’assenso delle persone coinvolte:
l’importanza del progetto per vincere
la guerra e il senso urgenza.
Sono questi elementi che,ad esempio convincono la Du Pont ad accettare di mettere in pericolo la sopravvivenza stessa dell’impresa impegnando
risorse eccezionali in una attività ad
elevatissimo rischio e di non pretendere alcun profitto, ma il solo rimborso delle spese operative.
Sono questi stessi valori che convincono scienziati e tecnici prestigiosissimi a collaborare tra loro mettendo
da parte le rivalità accademiche, a
farsi da parte quando non più utili alla
realizzazione del progetto e ad accet-

tare le decisioni di Groves senza eccessive discussioni.
Il sottosistema di Interfaccia Ambientale (SIA).
L’elemento dominante il progetto
fu l’estrema incertezza operativa derivante dalla mancanza di conoscenze
affidabili. Ecco qual’era la situazione
nel settembre del 1942 secondo le
parole di Groves: “Ero particolarmente interessato nel determinare fino a
che punto il nostro lavoro avrebbe
potuto essere basato su reale conoscenza, su una teoria plausibile o su
sogni irrealistici di scienziati […] Fui
“orrified”. Sembrava che tutto lo sforzo fosse fondato su mere possibilità
piuttosto che su probabilità. Anche se
le teorie fossero state corrette le difficoltà ingegneristiche sarebbero state
senza precedenti.” (Groves, 1962,
p.19-20).
Un esempio valga per tutti. Non si
sapeva quanto uranio 235 o quanto
plutonio fosse necessario per realizzare una bomba efficace. L’incertezza
iniziale era di un fattore 10. Riprendendo le parole di Groves, era come
se ad un ristoratore fosse chiesto di
preparare un pranzo sapendo che i
commensali potevano variare tra 10 e
1000. Cosa fare in queste condizioni?
Ecco cosa afferma Groves in proposito: Se “essi stimavano che sarebbero
stati necessari cento libbre di plutonio
per una bomba, l’ammontare corretto
poteva essere ovunque tra 10 e 1000
libbre. E, cosa più importante di tutte,
questo fatto distruggeva completamente ogni possibilità di una pianifi-
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cazione ragionevole di un impianto di
produzione per il materiale fissile.”
(Groves, 1962, p. 40). “Nessuno conosceva quanto plutonio o U-235
sarebbe stato necessario per una bomba efficace; la stima più affidabile
variava cento volte dal minimo al
massimo. Mai nella storia qualcuno si
è imbarcato in un compito così importante con una certezza così minuscola.
La stessa incertezza ha caratterizzato
quasi ogni fase del nostro lavoro.
Comunque, con l’accordo di ognuno
che avesse responsabilità nel progetto,
io decisi quasi fin dall’inizio che avremmo abbandonato completamente
tutte le normali e ordinate procedure
nell’allestimento degli impianti di
produzione. Noi saremmo andati avanti nella progettazione e costruzione
il più velocemente possibile, anche se
avremmo dovuto basare il nostro
lavoro su scarsissimi dati di laboratorio. Niente di simile è stato mai tentato prima, ma col tempo quale fattore
critico non potevamo aspettare di
essere sicuri di ogni cosa. I grandi
rischi connessi alla progettazione, alla
costruzione e alla operatività degli
impianti senza una ricerca estesa di
laboratorio e esperienza di lavoro
semplicemente doveva essere accettata.” (Groves, 1962, p. 72).
Le scelte per tener conto di questa
criticità furono diverse. Aumentare la
capacità di produrre informazioni.
Questo risultato fu ottenuto con diverse scelte: mettendo a lavorare più
gruppi in parallelo, facendo dialogare
scienziati con competenze disciplinari
diverse, innestando di nuove compe-

tenze industriali ed ingegneristiche i
tradizionali gruppi di scienziati, accentuando la frequenza e l’intensità
delle attività di revisione dei risultati
intermedi ottenuti da parte di soggetti
terzi, avviando contemporaneamente
le attività di progettazione e di allestimento degli impianti di produzione,
anche a costo di dover distruggere
quanto fatto e ricominciare daccapo.
Per fortuna, grazie all’elevato impegno politico, che faceva capo direttamente al Presidente Roosvelt, le risorse economiche non mancavano.
Sottosistema di Azione e Riflessione
(SAR).
A tale sottosistema fanno capo le
azioni che producono la nuova conoscenza, ovvero che integra le informazioni in strutture conoscitive utilizzabili per le azioni successive. A questa
sottostima fanno capo tutte le delicate
attività di valutazione e decisione, che
in progetto complesso come questo
erano articolate per ambiti specialistici diversi e a diversi livelli di responsabilità.
Un’idea di come siano state complesse le attività di valutazione e decisione in un progetto caratterizzato da
elevata incertezza e da una forte pressione temporale è dato dal problema
delle barriere nel metodo di diffusione
gassosa.
Nel 1941 Karl P. Cohen sviluppò
la teoria del processo di diffusione
gassosa basato sulla legge di Graham,
secondo cui se una mistura di due gas
di diversa densità vengono immessi in
un contenitore poroso circondato dal
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vuoto, il gas più leggero tende a uscire
più rapidamente di quello pesante. Se
il processo viene controllato e portato
avanti per molti stadi alla fine si può
ottenere una concentrazione quasi
pura del gas più leggero. Nel caso
dell’esafloruro di uranio la piccola
differenza di peso atomico tra l’U-235
e l’U-238 avrebbe richiesto una cascata di 4600 stadi per ottenere un gas
con U-235 puro al 90%. Per realizzare
uno stadio erano necessari un convertitore (composto da una barriera porosa e da un sistema di raffreddamento),
una pompa centrifuga e una valvola di
controllo della pressione). Il cuore
tecnico del metodo della diffusione
gassosa era la barriera, che doveva
avere requisiti tecnici sofisticati, quali
una porosità finissima e una elevata
resistenza alla pressione e alla corrosione. Nel biennio 1941-42 alla Columbia University furono testati senza
successo una grande varietà di materiali e di progetti. Tutti con risultati
deludenti. Finalmente nel dicembre
del 1942 Norris e Adler trovarono che
il nichel presentava caratteristiche
molto promettenti per costruire la
barriera. Tuttavia risultava essere
troppo fragile, friabile e con troppe
impurità. Tra tutti i problemi tecnici
del Manhattan Project quello della
barriera era il più grave. Senza la
barriera il metodo della diffusione
gassosa non era praticabile. E gli altri
metodi non garantivano una produzione sufficiente di U-235 o di plutonio per la costruzione della bomba.
Due gruppi di ricercatori erano al
lavoro: il gruppo di Dunning alla

Columbia che cercava di risolvere il
problema della fragilità e della purezza della barriera di Norris e Adler e il
gruppo di Nix e Groff ai Bell Laboratories, che con un approccio diverso
aveva realizzato una barriera più robusta, ma impossibile da produrre su
larga scala. A giugno 1943 un sostanziale passo avanti fu fatto da Johnson
ai laboratori Kellex, che riuscì a produrre una barriera più elastica, anche
se di qualità scadente, partendo dai
risultati di Norris, Adler, Nix e Groff.
Data l’estrema incertezza sulla qualità
del prodotto e sulla realizzabilità industriale dei prototipi di barriera,
Groves decise di portare avanti con
ogni mezzo possibile le ricerche sia
sulla barriera di Johnson-Kellex che
di Norris-Adler. Il momento era assai
critico. Si stava profilando la possibilità di rinunciare al metodo della diffusione gassosa. Ma gli investimenti
nell’impianto K-25 erano già colossali. Era impensabile abbandonare il
progetto. La decisione su quale barriera investire fu presa da Groves solo
sei mesi dopo, il 16 gennaio del 1944.
In un clima di forte incertezza. Groves
decise di puntare sulla nuova barriera
di Johnson-Kellex, ricovertendo gli
impianti di produzione che già erano
stati predisposti a Decatur per la produzione dell’altra barriera. Questa
decisione sofferta consentì la concentrazione delle competenze e degli
sforzi.
Furono sviluppate nuove tecniche
per ottenere un materiale più puro e
per testare i prodotti. In maggio 1944
la qualità salì dal 5 al 38 percento. In
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giugno 1944 finalmente cominciò la
produzione delle barriere.
Solo la centralizzazione delle decisioni nelle mani di Groves consentì di
sciogliere il nodo critico delle barriere. Ecco come Groueff sintetizza lo
stile decisionale di Groves: “uno dei
maggiori talenti del Generale Groves
era la sua abilità di ascoltare le differenti opinioni e quindi scegliere la
migliore. Egli non era handicappato,
come molti scienziati, dalla difficoltà
di definire termini come “better” e
“best” in una situazione complicata.
Per lui, better significava ogni via più
veloce di un’altra per la costruzione
della bomba; best significava la via
più veloce in assoluto. Tutto era chiaro e semplice.[…] Tra diverse possibili soluzioni egli avrebbe scelto quella
proposta dalla persona di cui aveva
più fiducia. […] Se egli avesse mai
sofferto il morso della confusione e
dell’incertezza non lo dimostrò mai.
West Point gli aveva insegnato che il
peggior crimine per un leader è apparire indeciso.” (Groueff, p. 261).
Groves inoltre chiarisce che il criterio decisionale che consente il passaggio dalla fase di laboratorio a quella dell’industrializzazione è la disponibilità di una “sufficiente conoscenza
teorica”, dove il termine “sufficiente”
va interpretato come conoscenza non
certa : “L’autunno del 1942 portò un
generale re-orientamento del progetto.
Esso non sarebbe più stato sviluppato
in laboratorio su una base puramente
teorica, dal momento che i nostri
scienziati avevano accumulato sufficiente conoscenza teorica da consenti-

re la possibile ingegneria dei processi
produttivi. Ovviamente, nessuno conosceva se qualcuno dei metodi che
stavamo considerando avrebbe funzionato, ma, assumendo che almeno
uno di essi lo avrebbe, ora si potevano
azzardare alcune ipotesi sulle cose più
importanti che sarebbero state necessarie.” (Groves, 1962, p.10-11).
Sottosistema di Disseminazione e
Diffusione (SDD).
A tale sottosistema tocca il compito di strutturare le azioni degli altri
sottosistemi. Il ruolo centrale in questa attività fu assunto dal responsabile
del Manhattan Project il generale
Groves. Ecco qui brevemente riassunte i suoi punti di vista sugli aspetti
organizzativi più importanti:
Autorità e responsabilità: “I canali
di comando del Manhattan Engineer
District (MED) – il nome dato al progetto della bomba atomica – non avevano precedenti. Essi sono cresciuti
con il progetto e sono stati cambiati
quando cambiavano le condizioni.
Tuttavia il concetto di base – quello di
mantenere sempre unite autorità e
responsabilità - non cambiò mai. […]
Nessuno che fosse coinvolto direttamente ebbe mai dubbi su che cosa
dovesse fare. (Groves, 1962, p. XV).
Decentralizzazione: “La situazione
era troppo complicata e cambiava così
velocemente da non consentire la
decentralizzazione di autorità che
normalmente si attua; autorità e responsabilità per questa operazione
erano mantenute a Washington”
(Groves, 1962, p. XVII).

126

La gestione di grandi progetti alla frontieradella conoscenza: la lezione del Manhattan Project

Mission orders: “La mia esperienza in questo caso enfatizza ciò che
ognuno che stabilisce istruzioni generali, o ciò che in gergo militare chiamiamo “mission orders”, deve sempre
sapere. Normalmente le istruzioni
saranno eseguite in modo molto più
intelligente se sono di carattere generale piuttosto che specificate in grande
dettaglio, tuttavia esse intrinsecamente sono soggette a interpretazioni
sbagliate, e quando questo accade,
allora bisogna sviluppare un grande
sforzo per rimettere insieme i pezzi.
Tuttavia mission orders devono essere
usate quando vi sono molte incognite.
Il nostro progetto era pieno di incognite, per cui io abitualmente usai
mission orders.” (Groves, 1962, p.27).
Libertà di iniziativa: “Un altro
maggiore vantaggio fu la distanza che
mi impedì di essere coinvolto in troppi dettagli, che è così dannoso per
l’iniziativa dei subordinati.” (Groves,
1962, p. 27).
Staff leggero: “La nostra organizzazione interna era semplice e diretta,
e mi consentì decisioni rapide ed efficaci. Io sono, e sempre lo sono stato,
fortemente contrario a staff numerosi,
perché essi stimolano inerzia e ritardi.
Troppo spesso seppelliscono la capacità dei leader di prendere decisioni
immediate e intelligenti sotto la massa
di inconcludendi e verbosi studi degli
staff. (Groves, 1962, p. 28).
Un solido nucleo gestionale: “Eravamo interessati a mettere insieme un
solido nucleo gestionale su cui poter
costruire le successive unità operative.
[…] Io ebbi a decidere se affidare le

diverse
responsabilità
per
l’ingegneria,
la
costruzione
e
l’operatività alla stessa impresa o a
differenti imprese. Per me, una singola impresa che si facesse carico di
tutte le tre responsabilità sembrava
preferibile da ogni punto di vista.”
(Groves, 1962, p. 42).
La scelta dei partner: “Questa era
la procedura che seguivo generalmente per inserire una nuova organizzazione nel disegno complessivo. Parlavo con uno o due responsabili, preferibilmente persone già di nostra conoscenza, del cui giudizio e affidabilità
non avevo nessuna ragione di dubitare,” (Groves, 1962, p. 47).
Attività parallele: “A causa della
estrema importanza del tempo, dovevamo ignorare i normali metodi di un
ordinato sviluppo. Progettazione,
acquisti e costruzione dovevano procedere in parallelo con la selezione
del metodo di separa- zione, col suo
sviluppo e con la crescita della necessaria conoscenza scientifica di base.”
(Groves, 1962, p. 79).
Conclusioni
Molti elementi presenti nel Manhattan Project sono già noti nella letteratura che si occupa del management
dei progetti innovativi, quali ad esempio la parallelizzazione delle attività e
la libertà di iniziativa da lasciare ai
subordinati. Tuttavia, una attenta
analisi del Manhattan Project consente
di guardare ai progetti innovativi
utilizzando un punto di vista diverso
da quello utilizzato nei manuali di
Project Mangement, ed evidenziare
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che tali progetti sono più facilmente
analizzabili e gestibili come sistemi
che apprendono. In particolare
l’analisi del Manhattan Project evidenzia alcuni punti chiave, suscettibili
di ulteriori approfondimenti:
a) Necessità di tenere costantemente
in tensione il sistema, diffondendo
presso tutti la consapevolezza della
posta in gioco;
b) La pressione del tempo può rappresentare la variabile di controllo decisiva per convergere nelle decisioni e
per mobilitare le risorse di ognuno;
c) Ampliare il più possibile le attività
di esplorazione dei problemi, mettendo al lavoro competenze diverse e
mescolandole tra loro. La numerosità,

la diversità sono requisiti fondamentali;
d) Instaurare meccanismi costanti di
revisione dei risultati intermedi al fine
di orientare tempestivamente l’azione;
e) Avviare le attività senza aspettare
di avere chiari tutti gli aspetti del
problema;
f)Modificare la struttura organizzativa
al procedere del progetto.
In conclusione, il Manhattan Project è un caso esemplare di come un
progetto innovativo operi come un
sistema che apprende. Ulteriori approfondimenti di questo e di altri casi
simili potrebbe portare a definire una
teoria dei progetti innovativi come
learning system.
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L’ingegneria nucleare e l’atomica: un percorso etico
1. Introduzione
La prima metà del Novecento è caratterizzata, nell’ambito dello sviluppo della fisica, dalla cosiddetta “Era
Atomica”, culminata nel 1945 con
l’esplosione dei primi ordigni atomici,
passando attraverso l’esperienza dei
“Ragazzi di Via Panisperna” e la
competizione, durante la guerra, fra il
gruppo di scienziati del progetto
Manhattan e gli scienziati atomici tedeschi capitanati da Werner Heisenberg.
L’ingegneria nucleare è figlia di
queste figure e nasce con una speciale
caratterizzazione: la disciplina ingegneristica con più contenuti di fisica,
formante una figura che si allontana
dal semplice homo faber per acquisire
sia la dignità di vero e proprio scientist sia per porre l’ingegnere nucleare
di fronte a scelte etiche inusuali, facendone un concerned scientist.
L’intuizione e successivamente la
verifica delle potenzialità distruttive
delle nuove armi atomiche causarono
infatti, oltre a una profonda impressione sull’opinione pubblica di tutto il
mondo, una necessaria riflessione
nell’ambito di chi a questi progetti lavorava o avrebbe potuto esservi coinvolto. Un esempio nel primo senso è
quello di Bertholt Brecht, che sentì la
necessità di modificare una delle scene finali del suo dramma “Vita di Galileo”1. In un primo tempo, l’autore

aveva messo in rilievo il fatto che la
Scienza si presentava come un formidabile strumento di progresso, capace
di distruggere le superstizioni, con
l’aiuto delle quali i potenti tengono
incatenati gli schiavi. Dopo Hiroshima e Nagasaki, Brecht ritenne doveroso precisare che non è la scienza in
sé ad essere fattore di progresso, bensì
l’uso sociale che viene fatto di essa.
Gli scienziati, dunque, devono farsi carico di una precisa responsabilità
etica circa l’uso delle proprie scoperte. Le implicazioni etiche della partecipazione allo sviluppo della tecnologia nucleare hanno fatto scuola per la
questione "etica e scienza", vexata
quaestio per gli scienziati nucleari
prima che per tutti gli altri. Col passare degli anni, poi, il nucleare è divenuto sempre più “cosa da ingegneri”:
sono essi quindi che si trovano oggi a
fronteggiare il problema.
Fra gli scienziati atomici primigeni, sono molteplici gli esempi di percorsi umani e di coscienza che portarono – con diverse sfumature – a progressive prese di distanza dalla ricerca
militare: Einstein, Fermi, Szilard, Bethe, Rasetti, Rotblat, Oppenheimer e
molti altri passarono dalla partecipazione attiva al rifiuto o allopposizione più o meno forte. In alcuni casi, il
passaggio fu precoce, traumatico e
non privo di conseguenze personali.
In altri, fu anche dettato dalle mutate
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condizioni politiche o dall’opportunità. Alcuni altri, come Heisenberg, sperimentarono la caduta del concetto di
“Scienza neutrale” con drammatica
evidenza. Fu in questa occasione che
l'ideologia della neutralità della scienza, con l'esplicito rifiuto da parte degli
scienziati di considerarsi corresponsabili dell'uso dei risultati delle proprie
azioni, mostrò per la prima volta in
modo clamoroso la sua inadeguatezza.
2. L’era atomica e la nascita di un
nuovo tipo di scienziato
Durante la seconda guerra mondiale, Hitler alimentò le residue illusioni
di vittoria favoleggiando l’avvento
imminente di armi segrete che avrebbero capovolto l’esito della guerra. In
questo caso il mito si ritorse contro i
suoi creatori, perché fu utilizzato al
meglio dalla controparte. È infatti opinione comune che lo sforzo degli
scienziati atomici americani e stranieri, riuniti dal 1943 sotto il progetto
Manhattan per produrre la bomba atomica, fosse giustificato dalla necessità di “battere sul tempo” la Germania – che pareva ad un passo dalla
scoperta - e salvare così il mondo libero. Le cose stavano diversamente: i
tedeschi erano lontanissimi2 dallo sviluppo dell’atomica. Così, proprio
mentre la fisica nucleare tedesca rallentava la sua corsa e si fermava,
bloccata dalla militarizzazione, dagli
errori di valutazione e dalle difficoltà
della Germania bombardata3; la fisica
nucleare alleata procedeva a velocissimi passi, arrivando come si sa al
primo reattore critico nel dicembre

1942 e alla prima bomba atomica nel
luglio 1945.
Fu quindi facile – per gli scienziati
nucleari partecipanti al progetto Manhattan – giustificare la propria militarizzazione di fatto4 e la partecipazione
allo sviluppo della bomba atomica:
occorreva battere la Germania sul
tempo, si era in guerra e non era il
momento per porsi domande ed avere
crisi di coscienza. Il clima stesso di
segretezza estrema della cittadella di
Los Alamos contribuì a creare
un’atmosfera artificiale di “grande
importanza” e la sensazione, da parte
di ognuno, di stare facendo la Storia,
prendendo parte ad un grande progetto. Occorre dire, come si vedrà in seguito, che non tutti andarono in questa
direzione.
Fu più difficile, ovviamente, continuare in questo autoinganno quando
divenne evidente che la Germania non
era assolutamente in grado di sviluppare l’atomica, e addirittura si arrese
agli alleati nel maggio 1945. In quel
momento probabilmente l’atmosfera
di importanza del progetto ebbe un
grande peso, più rilevante della pretesa di avere un’arma che potesse concludere la guerra contro il Giappone;
alcuni, come ad esempio Joseph Rotblat, si rifiutarono di proseguire ed
abbandonarono il progetto. La maggior parte degli scienziati del progetto
Manhattan, tuttavia, continuò a “correre” come se dall’altra parte ci fosse
ancora stato un competitore. Salvo
poi, con un ripensamento forse tardivo, proporre che l’atomica non venisse usata o venisse usata in zone deser-
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tiche a scopo dimostrativo (petizione
Szilard ed altri, Rapporto Franck del
luglio 1945)5. Di lì a poco quelli come
Edward Teller che proseguirono le ricerche verso la bomba H, nonostante
la tardiva opposizione di molti di coloro che parteciparono al progetto
Manhattan (quali ad esempio Fermi e
il direttore scientifico del progetto
Manhattan Robert Oppenheimer), si
trovarono pronta tra le mani un’altra
giustificazione: la guerra fredda con
l’Unione Sovietica.
Il progetto Manhattan e gli studi
per la bomba atomica sono stati percio’ il primo grande coinvolgimento,
come mai era avvenuto precedentemente, di un'intera comunità scientifica in un progetto finalizzato in modo
esplicito a scopi militari. Anche in altri momenti della storia gli scienziati
erano stati coinvolti, ma mai in una
tale misura e soprattutto non
nell’ambito di un progetto in cui fosse
loro imposto di sottostare alle regole
del segreto militare e di vivere in una
cittadella costruita appositamente a
Los Alamos.
Una situazione anche peggiore si
sarebbe verificata negli anni seguenti
nell'Unione Sovietica, dove furono
costruite alcune città segrete, su cui
soltanto di recente si sono avute testimonianze dirette. In esse vigevano
delle norme di “ordine e sicurezza”
che nessuno avrebbe accettato nella
vita civile. Queste “città scientifiche
fantasma”, che non sono mai appartenute alla normale dinamica del mondo
accademico o della ricerca, sono venute alla luce soltanto quando non fu

più possibile nascondere i disastri
ecologici che avevano causato6.
La ricerca in ambito militare, sebbene normalmente condotta nello
spregio delle norme di sicurezza e di
tutela dei lavoratori addetti e della vita
umana in genere, con grande dovizia
di mezzi ed enormi sprechi, richiede
tuttavia
conoscenza
e
quindi
l’impiego di tecnici e scienziati. Dopo
la prima fase pionieristica, questo tipo
di ricerche è divenuto sempre più terreno principale per gli ingegneri, e più
in particolare per gli ingegneri nucleari.
Nasce allora – a partire da Los Alamos - nella comunità scientifica una
figura nuova, quella dello scienziato
militare, che non esisteva prima in
modo così specifico e che si perpetuerà nel tempo. Hans Bethe, uno dei padri della fisica nucleare che, pur avendo collaborato all’impresa militare
ha mantenuto sempre molto spirito
critico e lucidità, ha scritto un resoconto, che risale al 1954 ma è stato
declassificato solo nel 19807, nel quale descrive il coinvolgimento degli
scienziati alla costruzione della bomba H, la così detta “super” fortissimamente voluta dal fisico Edward
Teller. Bethe mette in evidenza come
questo rapporto sia diventato continuativo e non soltanto episodico in un
periodo di emergenza. Il suo contributo è importante per capire questa continuità, che nel 1960 persino Eisenhower denuncia nell’ultimo discorso
rivolto al pubblico americano, quando
lascia la presidenza degli Stati Uniti,
mettendo in guardia dal pericolo del
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nascente complesso militare-industriale-scientifico, che mina le basi stesse
della democrazia su cui si reggono gli
Stati Uniti8.
Comunque, si parla qui della ricerca in toto, non soltanto della ricerca in
ambito nucleare, che ormai deve condividere la ribalta con molti altri attori. Di recente, infatti, la figura
dell’ingegnere e del fisico nucleare
quale paradigma del coinvolgimento
dei tecnici nell’ambito militare è assai
sbiadita. La fine della guerra fredda e
la necessità/opportunità del ricorso in
guerra ad armi “convenzionali” (per le
quali vi è praticamente mano libera,
mentre per le armi nucleari vige tuttora la “maledizione di Hiroshima”), ha
messo in evidenza una nuova figura:
lo scienziato “dual use”. Si intende
con “dual use” una tecnologia che si
suppone abbia utilizzi sia civili sia militari. Molti esempi si trovano nel
campo dell’elettronica e dell’informatica: dall’elettronica “di controllo” per
aeromobili e missili vari, al “remote
sensing”, il controllo dall’alto – via
satellite - che viene sviluppato come
aiuto all’agricoltura e alla meteorologia, ma che ha molte ed evidenti applicazioni militari e di “intelligence”9.
L’artificio dell’utilizzo civile pacifico non è una invenzione recente, e si
hanno esempi anche più clamorosi
proprio in ambito nucleare; per alcuni
anni, prima di gettare la maschera e di
puntarsi reciprocamente le armi nucleari addosso, India e Pakistan hanno
sviluppato le ricerche sulle armi nucleari gabellandone l’uso come “esplosivi nucleari civili”, da utilizzare

per le “grandi opere” (dighe, miniere,
strade, depositi sotterranei) al posto
del tritolo.
D’altra parte diventa molto facile
sfruttare l’ignoranza generalizzata sugli aspetti che riguardano l’energia
nucleare e le sue discipline più prettamente ingegneristiche per propagare
utili notizie allarmistiche. Questa esperienza si è data in Italia nell’ultimo
trentennio, e non occorre approfondire
ulteriormente i danni che questo atteggiamento ha creato. Sono proprio
le notizie allarmistiche e la conseguente paura che favoriscono “la parola alle armi”: la corretta informazione pubblica e la lotta contro il segreto debbono essere fra i fondamenti
su cui si basa l’approccio etico del
tecnico, specialmente del tecnico e ingegnere nucleare.
3. Percorsi scientifico-umani di scienziati e ingegneri nucleari
In queste note pretenderemo di
riassumere in poche righe alcune delle
caratteristiche scientifico-umane di
scienziati coinvolti nello sviluppo
dell’energia nucleare e delle sue prime applicazioni ingegneristiche e che
ebbero necessariamente a che fare con
lo sviluppo della bomba atomica.
Hans Albrecht Bethe
Tedesco, nato nel 1906, emigrò
negli USA nel ’35. Direttore del Dipartimento di Fisica Teorica di Los
Alamos nei primi anni ’40, partecipò
ai massimi livelli al progetto Manhattan. Premio Nobel 1967 per la Fisica,
per ricerche nel campo dell’astrofisi-
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ca. Nel 1995, all’età di 88 anni, scrisse una lettera aperta10 a tutti gli scienziati invitandoli a cessare ogni opera o
lavoro di sviluppo nell’ambito delle
armi atomiche.
James Conant
Nato in USA nel 1893, chimico,
Rettore di Harward negli anni ’30,
convinto interventista contro la Germania, dal 1941 al 1946 fu presidente
del National Defense Research Committee, che sovrintendeva agli aspetti
scientifico-tecnici della ricerca militare, incluso il progetto Manhattan. Fece parte insieme a Fermi ed altri del
Comitato che decise di lanciare
l’atomica sul Giappone, rifiutando la
proposta di dimostrazione dell’ordigno in luoghi deserti avanzata da colleghi del progetto Manhattan. Nel
1949 si pronunciò contro lo sviluppo
della bomba H. Nei primi anni ’50 si
oppose al Maccartismo e non permise
- al contrario di molti altri Rettori – la
persecuzione dei docenti di sinistra
nella sua università.
Albert Einstein
Nato in Germania nel 1879, si trasferì negli USA nel 1932. Premio Nobel nel 1905, le sue opere scientifiche
non hanno bisogno di essere ricordate.
Nel 1939, sotto pressione di Leo Szilard, scrisse a Roosevelt una lettera11
in cui sollecitava lo studio dell’energia nucleare, avvertendolo che le ricerche potevano portare allo sviluppo
di potenti bombe e sollecitando a battere i tedeschi sul tempo. Grazie a
quella lettera partì il finanziamento

per le ricerche nucleari e più tardi il
progetto Manhattan, cui Einstein comunque non partecipò. Appena fu
chiaro che la Germania non avrebbe
potuto sviluppare la bomba, divenne
uno strenuo oppositore al suo uso contro il Giappone. Non ebbe alcun ruolo
di potere nel dopoguerra, emarginato
a causa delle sue tendenze “anarcoidi”. Nel 1955 pubblicò insieme a Bertrand Russel un Manifesto12 contro lo
sviluppo di armi atomiche in cui chiedeva agli scienziati di trovare una soluzione: ciò stimolò fra le altre cose la
nascita, due anni dopo, delle Conferenze Pugwash.
Enrico Fermi
L’artefice dell’era nucleare nacque
a Roma nel 1901. Per le fondamentali
scoperte sul rallentamento dei neutroni condotte insieme ai “Ragazzi di via
Panisperna” ricevette il premio
Nobel nel 1938, nello stesso anno emigrò negli USA, con la moglie di origine ebrea.
Nel dicembre 1942 ottenne a Chicago
la prima pila atomica. Successivamente partecipò al progetto Manhattan
come consulente e fù favorevole
all’uso dell’atomica contro le città
giapponesi. Lasciò Los Alamos nel
’45, e nel ‘49-’50, sollecitato da Teller
a collaborare alle ricerche per la bomba H, si pronunciò pubblicamente
contro il suo sviluppo. Testimoniò a
favore di Oppenheimer perseguitato
dai maccartisti nel ’53 e, già malato,
manifestò negli ultimi giorni la volontà di convincere Teller a rivedere la
sua deposizione contro lo stesso Oppenheimer.
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James Franck
Nato in Germania nel 1882, premio Nobel per la fisica nel ’25, emigrò negli USA dopo l’avvento del nazismo. Partecipò al progetto Manhattan e nel 1945 scrisse il “Rapporto
Franck” per il Dipartimento della Difesa USA, dove si proponeva la dimostrazione della bomba atomica in una
località deserta anziché sulle città
giapponesi, ma venne ignorato.
J. Robert Oppenheimer
Fu direttore del Laboratorio di Los
Alamos e leader scientifico del Progetto Manhattan. Calcolo’ la massa
critica di U-235 necessaria per
l’atomica. Fu favorevole al suo uso
contro le città giapponesi. I sensi di
colpa pesarono molto su di lui e incontrando il presidente Truman nel
’46 disse “Presidente, ho le mani
sporche di sangue”.
Dal ’45 al ’53 fu presidente della
Commissione
Statunitense
per
l’Energia Atomica e si oppose alla costruzione della bomba H. Nel ’53, in
piena “Caccia alla Streghe” Maccartista, venne inquisito e privato di tutte
le sue cariche, con accuse rivelatesi
poi infondate o deliranti. Riabilitato
da Johnson nel ’63, morì nel 1967.
Joseph Rotblat
Nato in Polonia, emigrò nel 1939
in Gran Bretagna, dove lavorò con
James Chadwick all’Università di Liverpool sullo sviluppo della bomba
atomica. Si trasferì con lui a Los Alamos per partecipare al progetto
Manhattan. Nel novembre 1944,

quando fu evidente l’impossibilità per
i tedeschi di costruire l’atomica, abbandonò il progetto (unico a farlo
prima dell’uso dell’atomica) e rientrò
in Gran Bretagna. Continuo là a lavorare e fu fra i firmatari del Manifesto
Einstein-Russel del 1955. Nel 1957
fondò il gruppo di Scienziati “Pugwash Conference”, la più importante
organizzazione per l’abolizione delle
armi nucleari e il disarmo, che diresse
per molti anni. Promosse varie iniziative per il disarmo e per la pace, e fu
insignito nel 1995 del Premio Nobel
per la Pace.
Leo Szilard
Nato a Budapest, lavorò in Germania fino al 1933, si trasferì in Gran
Bretagna fino al 1936, dove brevettò
la reazione nucleare a catena pur senza ottenerla. Trasferitosi negli USA,
diffuse la preoccupazione che la Germania stesse per sviluppare l’atomica
e preparò la lettera diretta a Roosevelt
e firmata da Einstein che rappresentò
l’inizio del progetto Manhattan. Ottenne con Fermi la prima reazione a
catena nel dicembre 1942 e partecipò
come direttore della divisione di Metallurgia al Progetto Manhattan. A
partire dal 1944, quando fu evidente
che la Germania non poteva sviluppare l’atomica, si oppose al suo uso, cofirmò il “Rapporto Franck”, fino alla
petizione13, firmata da lui ed altri 68
membri della divisione di Metallurgia,
contro l’utilizzo della bomba contro il
Giappone, del 17 luglio 1945, il giorno dopo il primo test atomico di Trinity nel Nevada. Alla fine del ’45 si
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oppose con notevole successo alla militarizzazione dell’energia atomica
negli USA, nel ’46 fondò con Einstein
il “Comitato di Emergenza degli
Scienziati Atomici”, dal ’47 abbandonò la fisica nucleare e si dedicò alla
biologia. Nel 1950 si oppose pubblicamente allo sviluppo della bomba H,
dal 1957 partecipò alle conferenze
Pugwash.
Edward Teller
Nato a Budapest, lavorò in Germania fino al 1935 e successivamente
negli USA. Si unì al progetto Manhattan nel 1942 e successivamente fu il
leader dello sviluppo della Bomba H,
la cui prima esplosione avvenne nel
1952. Testimoniò contro Hoppenheimer nel processo del ’53. Sostenne
apertamente la necessità di un conflitto nucleare contro gli stati comunisti e
la guerra nel Vietnam. Negli anni ’80
fu determinante nel convincere Ronald Reagan a intraprendere il progetto di difesa spaziale SDI (“Guerre
Stellari”).
Franco Rasetti
Compagno di studi di E. Fermi, tra
il 1934 e il 1938 collaborò con lui alle
fondamentali ricerche sui neutroni. Si
trasferì poi in Canada (1939-47), dove
diresse l'Istituto di Fisica dell'Università Laval, a Québec, ed in seguito
negli Stati Uniti, alla John Hopkins
University di Baltimora. Nel gennaio
1943 gli fu chiesto di partecipare al
progetto Manhattan. Rasetti rifiutò,
con la seguente motivazione: "La
scienza può dire 'Se vuoi costruire una

bomba da 100 megatoni devi fare così
e così' ma la scienza non può mai dirci
se dobbiamo costruire una bomba da
100 megatoni. Penso quindi che gli
uomini dovrebbero interrogarsi più a
fondo sulle motivazioni etiche delle
loro azioni. E gli scienziati, mi dispiace dirlo, non lo fanno molto spesso."
Molto duro fu il giudizio, Rasetti
non esitò a esprimerlo in termini severi nel corso della sua lunga vita, nei
confronti di quegli scienziati (Fermi
in testa) che nell'estate '45 condivisero
la scelta dei militari, adottata alla fine
da Truman, di far esplodere le due
bombe che erano state costruite su Hiroshima e Nagasaki.
Si realizzava così quell'uso mostruoso della nuova arma contro la
popolazione civile nel quale Rasetti,
prevedendolo, aveva rifiutato di essere coinvolto.
Rasetti nel primo dopoguerra abbandonò la fisica nucleare, diventando
un naturalista.
Emilio Segré
Laureatosi a Roma nel gruppo
Fermi, collaborò alle fondamentali ricerche sulla fisica del neutrone. Rifugiatosi a causa delle leggi razziali negli Stati Uniti, insegnò all'università di
Berkeley, partecipò al progetto Manhattan. Nel dopoguerra si allontanò
dalle ricerche militari, occupandosi di
fisica delle particelle elementari. Nel
1955, con O. Chamberlain, scoprì
l'antiprotone tra i prodotti dell'interazione protone-nucleone ad altissima
energia, e gli fu conferito il premio
Nobel per la fisica.
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Edoardo Amaldi
Laureatosi a Roma nel gruppo
Fermi, collaborò alle fondamentali ricerche sulla fisica del neutrone. Passò
vari periodi all'estero ma dal 1937 ricoprì la cattedra di Fisica Sperimentale a Roma e fu l’unico a non emigrare
dall’Italia a seguito delle persecuzioni
del regime fascista.
Nel dopoguerra svolse un ruolo determinante nella costituzione in Italia
dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e in Europa del Conseil
Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN). Figura chiave nella politica della ricerca in Italia, il suo impegno per il disarmo fu costante e attivo:
aderì al movimento pacifista Pugwash
dall'anno della sua costituzione, nel
1957. Dal 1966 è stato presidente
della International school on disarmement and research on conflicts
(ISODARCO).
Bruno Pontecorvo
Laureatosi con E. Fermi, collaborò
alle fondamentali ricerche sulle proprietà dei neutroni lenti. Si trasferì
poco dopo a Parigi da F. Joliot all'Istituto del Radio, e quindi negli Stati
Uniti. Nel 1943 partecipò alla realizzazione del primo reattore nucleare
canadese, nel 1948 assunse una delle
direzioni tecniche dei Laboratori atomici inglesi di Harwell, nel 1950 si
trasferì in URSS presso l'Istituto nucleare di Dubna (Mosca). Si dedicò da
allora a ricerche sulle particelle elementari (neutrini), nulla avendo a che
vedere con lo sviluppo della bomba
atomica in URSS.

Werner Carl Heisenberg
Fisico tedesco noto per il suo principio di indeterminazione. Nel 1933
gli fu conferito il premio Nobel. Durante la 2ª Guerra mondiale si è occupato delle ricerche scientifiche tedesche a scopo militare: la strada della
sua carriera scientifica si è ad un certo
punto incrociata con l’esperienza del
Terzo Reich, con cui il grande fisico
scelse di scendere a patti e di trovare
un modus vivendi. Le complesse modalità di questo compromesso rappresentano
un
tipico
esempio
dell’ambiguo percorso scientifico ed
umano del “ricercatore neutrale”. Occorre sforzarsi di comprendere tuttavia l’atteggiamento di Heisenberg di
fronte alla politica di Hitler, le ragioni
della mancata emigrazione, gli attacchi che dovette subire da parte di influenti settori del regime, e infine il
particolare legame che egli scelse di
intessere con il governo alla vigilia
del secondo conflitto mondiale e, ancor più, durante la guerra14. Il grande
fisico accettò di collaborare al progetto atomico nazista non solo per patriottismo (trascurando di considerare
che la Germania per cui lottava era
quella hitleriana), ma anche per difendere il prestigio della fisica teorica tedesca: quasi che il sapere potesse essere un fine in sé, da pagare persino
con un patto col diavolo.
Ettore Majorana
Fisico atomico allievo di Fermi e
collaboratore di Heisenberg. Collaborò con il gruppo Fermi sulle questioni
di Fisica Teorica. Scomparve miste-
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riosamente mentre era in viaggio verso un'isola del golfo di Napoli.
La sua scomparsa ha aperto, ma
anni dopo, un "caso" Majorana, su cui
si è scritto molto, ma che non è stato
risolto15.
Niels Bohr
Fisico danese. Le sue ricerche, unitamente a quelle di Rutherford e di
Max Plank (l'autore della teoria quantistica) aprirono un nuovo fondamentale capitolo nella fisica e gettarono le
basi per la disintegrazione dell'atomo.
Nel 1922 Bohr ebbe il premio Nobel.
Scoppiato il secondo conflitto
mondiale e occupata la Danimarca dai
nazisti, nel Settembre 1941 Bohr incontrò in Danimarca Heisenberg.
Quest'ultimo, in veste di occupante e
di fisico al servizio del Reich, era sicuro della vittoria tedesca.
Heisenberg discusse sulle applicazioni militari dell’energia atomica e
nel colloquio realizzò un disegno interpretato da Bohr come una bomba o
come un reattore.
Dalla discussione nacque in Bohr
la convinzione che la Germania stesse
lavorando alle armi nucleari, abbandonò la Danimarca nel 1943 e si rifugiò negli USA.
A New York prese contatto con
Einstein e gli altri esponenti della fisica atomica e si unì come consulente al
gruppo di Los Alamos.
In seguito, tornato in Danimarca,
cercò di promuovere l’uso pacifico
dell’energia nucleare e ricevette nel
’57 il primo premio “Atomi per la Pace”.

Karl-Fredrich von Weizsacker
Fisico atomico tedesco, giovane
collaboratore di Heisenberg. Durante
la guerra si occupò con lui dello sviluppo dell’atomica tedesca. Internato
alcuni mesi dagli alleati alla fine della
guerra insieme ai principali fisici atomici tedeschi, mise a punto la Lesart (lett. “Versione”) secondo la quale i fisici tedeschi, invece che non riuscire a sviluppare l’atomica, “non vollero” svilupparla per un superiore caso di coscienza. La Lesart, adottata
anche da Heisenberg, venne poi smentita quando vennero pubblicate le registrazioni dei dialoghi degli scienziati tedeschi durante la detenzione16
4. Riflessioni conclusive sulle responsabilità etiche dello scienziato
nell’epoca atomica
L’esplosione della bomba atomica
segnò dunque uno spartiacque decisivo nei rapporti fra etica e scienza, e
mise in primo piano il problema se gli
scienziati dovessero essere dotati di
una coscienza, di un’etica, e di quando e quanto esse potessero essere esercitate nel porre un limite alle loro
ricerche.
Fu proprio nel 1945 che la comunità degli scienziati iniziò a dividersi.
Se alcuni scelsero nettamente una delle due parti (potremmo chiamarle
“zona bianca” e “zona nera”, con metafore evidenti), molti furono coloro –
che, in maniera controversa, seguirono un loro percorso etico all’interno
della “zona grigia”. L’esempio più
emblematico fu forse Oppenheimer –
il creatore dell’atomica come direttore
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scientifico del progetto Manhattan –
che, di fronte alla terribile vampata di
Alamogordo, pare abbia mestamente
recitato un verso di un antico testo indiano: “Io sono diventato la morte, il
distruttore dei mondi”. Questo fu
l’inizio di un percorso di ripensamento molto doloroso: in seguito Oppenheimer si oppose alla produzione
dell’ancora più potente bomba
all’idrogeno, sostenuta a spada tratta,
invece, dal bellicoso Teller, che
all’inizio degli anni Sessanta sarebbe
stato preso come bersaglio satirico da
Stanley Kubrick nel suo film “Il dottor Stranamore”. Teller è l’esempio
più emblematico dello scienziato
“senza dubbi”, che scelse sempre senza ambiguità la “zona nera”.
L’opera di Kubrick, insieme a molte altre, contribuì a fortificare
nell’opinione comune la figura del
tecnologo nucleare come “amante della bomba” e scienziato militare per
antonomasia.
Con estrema lucidità, molti scienziati atomici, invece, come abbiamo
visto, presero coscienza dell’inizio di
un’epoca nuova, che sarebbe stata caratterizzata da una sfrenata corsa agli
armamenti nucleari, e della necessità
quindi di fronteggiare questo problema.
Il tecnico nucleare, e fra questi in
primis l’ingegnere, è forse riuscito
con gli anni a ribaltare il luogo comune: è anzi divenuto, grazie al percorso
etico e umano di questi scienziati primigeni, un esempio di come figure
come questa possano essere considerate l’accezione più elevata di concer-

ned scientist, scienziati pienamente
immersi nella società, invece che
semplici gnomi inventivi, completamente avulsi dalla società e dai suoi
problemi.
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Crisi energetiche ed esaurimento delle risorse:
minacce recenti?
Introduzione
Nonostante i moniti lanciati dal
Club di Roma con il rapporto Meadows (1972) e le simulazioni sviluppate in vari studi a partire da quello
del System Dynamics Group di Jay
Forrester (1971), il mondo industrializzato ha stentato a prendere coscienza della propria dipendenza da materie prime e fonti energetiche non rinnovabili e della loro limitata disponibilità. Lo straordinario sviluppo industriale statunitense dei due dopoguerra
è legato allo sfruttamento del petrolio
ed è stato possibile anche perché, a
partire dalle fortunate esplorazioni
geologiche degli anni ‘30 in Asia
(Golfo Persico, Iran, Unione Sovietica) sono stati scoperti giacimenti
impensabili, che hanno offerto immense risorse energetiche a bassissimo costo. La scelta europea del carbone, ufficializzata ancora nel secondo dopoguerra dall’istituzione della
CECA, si dimostrò nei decenni successivi meno competitiva. Peraltro
l’economia basata sull’energia da
petrolio a basso costo rende la società
americana ancor oggi fortemente
energy intensive, così da risultare più
vulnerabile alle oscillazioni del prezzo
del greggio, mentre l’affermazione di
forti economie orientali, specialmente
quella cinese ed indiana, ha fatto espandere la domanda in modo am-

piamente imprevisto e ha indotto a
considerare le riserve più limitate di
quanto apparissero un tempo. Recentemente varie amministrazioni nazionali hanno intrapreso decise politiche
di sostegno della ricerca tecnologica
sia per il riciclaggio delle materie
prime che per la sostituzione dei combustibili fossili. Queste linee di ricerca
hanno un ruolo centrale nel settimo
programma quadro della UE, avente
l’obiettivo per il 2020 di soddisfare il
17% dei fabbisogni energetici mediante fonti rinnovabili. In USA le
direttive dell’amministra-zione Obama, rinforzando le azioni già avviate
dal Department of Energy, ha promesso un piano di sviluppo delle fonti
rinnovabili da 15 milioni di dollari
all’anno per ridurre le emissioni
dell’80% entro il 2050.
Saranno provvedimenti tempestivi
ed adeguati? La fiducia nelle capacità
umane di gestire le crisi e trovare
nuove soluzioni idonee a promuovere
evoluzione e progresso induce ad un
atteggiamento ottimista, ma la risposta non deve essere scontata.
L’esaurimento delle risorse energetiche e delle materie prime non è un
problema peculiare delle società postindustriali. Esso si è manifestato spesso in passato e non sempre sono state
individuate soluzioni di successo, dal
momento che più di una volta tali crisi
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si sono risolte con esiti negativi o
addirittura disastrosi.
Questa relazione intende rivisitare
alcuni fabbisogni di materie prime ed
energetici che si sono verificati in
passato. L’attenzione è concentrata su
un materiale che li ha coniugati a
lungo condizionando spesso la storia
delle civiltà: il legno. Esso per molto
tempo è stato la prima materia strutturale prioritaria in meccanica, edilizia,
cantieristica, mobilio, … e al tempo
stesso la sola sorgente energetica
termica ampiamente disponibile, direttamente o come carbone di legna. Il
legno è esauribile nel breve periodo,
ma in condizioni favorevoli le riserve
boschive possono rigenerarsi in tempi
dell’ordine di alcuni secoli, paragonabili a quelli tipici di emersione, affermazione e declino delle civiltà. Così
in una stessa regione si sono potute
ricreare a distanza di tempo condizioni di disponibilità di legno favorevoli
allo sviluppo di nuove civiltà. Talvolta queste hanno saputo adottare criteri
di sfruttamento controllato del legno,
bilanciato alle capacità di autorigenerazione delle riserve boschive.
Oppure hanno trovato soluzioni alternative, magari inizialmente di ripiego,
che col tempo hanno portato a sviluppi straordinariamente fruttiferi. Ma
altre volte lo sfruttamento incontrollato ha portato a livelli di carenza tali da
innescare involuzioni e decadenza,
anche catastrofica.
Breve compendio regressivo
Esaminando a ritroso nel tempo le
vicende umane è possibile rinvenire

situazioni di scarsità ed esaurimento
delle risorse avvenute in epoche via
via più remote. In tempi a noi ancora
vicini, la rivoluzione industriale in
Inghilterra fu innescata anche dal
depauperamento nel XVII secolo delle
riserve boschive.
Nel secolo precedente Venezia soffriva di una crisi che può essere collegata alla difficoltà di reperimento di
quel materiale, così importante per la
sua flotta.
D’altronde nei secoli XII-XIV i disboscamenti estesi nella Europa centro-settentrionale avevano portato a
ricorrere al carbone in siderurgia e
quindi a produrre la prima ghisa europea.
Tra il X e il XVI secolo varie civiltà e culture esotiche subirono tracolli
che alcuni studi riconducono all’esaurimento di risorse primarie. Retrocedendo ancora, esistono parecchie
testimonianze della penuria di legname nel tardo impero romano. Prima di
allora, alla magnificenza dell’Atene
del V secolo a.C. seguì una profonda
crisi politica ed economica che è associabile all’esaurimento delle risorse
boschive.
Regredendo ulteriormente nel
tempo, interpretazioni di testi e ritrovamenti archeologici associano la
profonda crisi che nel secolo XIII a.C.
colpì l’Asia minore e la civiltà minoica ad una crisi economica e tecnologica correlata all’esaurimento delle
riserve di legno, allora utilizzato in
grandi quantità in carpenteria edilizia
e nella fusione dei metalli. Pure le
prime civiltà mesopotamiche subirono
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la carenza di legname e furono assillate dal problema del suo rifornimento.
Prima ancora, indizi dell’esaurimento
del legno possono essere ritrovati nel
corpus giuridico amorreo. I problemi
di reperimento di materie prime e
risorse energetiche hanno quindi una
lunga storia e non stupisce che se ne
possa trovare traccia persino nel più
antico poema epico della storia
dell’umanità, la saga di Gilgamesh.
Civiltà sumerica del XXVIII sec. a.C.
All’inizio del terzo millennio a.C. i
pendii montagnosi del Medio Oriente
erano coperti da vaste foreste di cedri,
che furono sfruttate intensamente
dalle prime civiltà. La saga di Gilgamesh-Utnapishtim, ambientata in
Sumer intorno al XXVIII secolo a.C.,
fu posta in forma scritta verso il VII
secolo a.C. su precedenti frammenti
sumerici, quando la tradizione orale
aveva oramai deformato in forma
mitica la figura storica di Gilgamesh,
re di Uruk (Fig. 1). Il secondo episodio del poema, detto viaggio nella
foresta, narra che per edificare il suo
palazzo egli andò ad abbattere una
foresta di cedri, sfidandone il dio
protettore e ricevendone in punizione
la perdita dell’immortalità. Considerando che le religioni delle culture
antiche divinizzavano le entità naturali e che il re-sacerdote impersonava il
proprio regno, l’episodio è interpretato come la testimonianza, rielaborata
nel mito, dell’alterazione degli equilibri ecologici causata dall’eccessivo
disboscamento, con conseguenze
gravi ed irreversibili. E’ il caso di

osservare che il poema narra pure
della disastrosa inondazione che avrebbe causato il crollo della prima
civiltà sumerica, oggi identificata con
il diluvio della narrazione biblica
(d’altronde il popolo guidato da Abramo nel paese di Canaan proveniva
dalla mesopotamica Ur). Le evidenze
dell’inondazione sono costituite da un
deposito fangoso spesso sette metri,
portato alla luce da scavi archeologici.
Esso sarebbe dovuto a piogge torrenziali eccezionalmente intense in una
regione allora a clima tropicale, combinate con l’erosione e il drenaggio
del terreno, non trattenuto dalla mancanza di alberi. La deforestazione
sarebbe stata causata dal massiccio
fabbisogno di legname di una civiltà
avanzata e florida ma fortemente
dipendente da una risorsa insostituibile sia come materiale strutturale che
come sorgente di energia termica per
metallurgia, produzione di laterizi,
prodotti fittili, calci, etc.
Civiltà mesopotamiche del XVIII secolo a.C.
L’impero accadico (2340-2180
a.C.) fu il primo stato plurinazionale,
che dominava popoli con diverse
culture, lingue e tradizioni, insediati
in tutta la mezzaluna fertile e probabilmente anche oltre. In un territorio
unificato tanto vasto venivano organizzate grandi spedizioni per il reperimento delle materie prime che scarseggiavano, come lo stagno, estratto
nei Monti Tauri (Anatolia) e trasportato fino ai siti di fusione del bronzo.
Documenti in cuneiforme accadico
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descrivono una carovana che trasportava 12 ton. di stagno, sufficienti a
produrre 125 ton. di bronzo, quanto
basta ad armare un esercito.

Fig. 2 - Pannello celebrativo di un grande
trasporto fluviale di tronchi (sala assira,
Musée du Louvre, Parigi). La celebrazione
iconografica dell’evento ne testimonia
l’importanza strategica

Fig. 1 - Rappresentazione ciclpoica di Gilgamesh (sala assira, Musée du Louvre, Parigi).
Per avere abbattuto una foresta di cedri, il reeroe, che rappresenta il suo regno, subì la
punizione della divinità, che nelle prime civiltà
si identifica con gli eventi naturali

Il codice di Hammurabi (~1770
a.C.) è considerato il primo corpo
giuridico organico posto in forma
scritta. Se ne conservano più repliche,
che erano collocate in luoghi diversi
nell’impero amorreo per rendere noto
ovunque il volere del re. Una delle
norme
prevedeva
pene
per
l’abbattimento non autorizzato di
alberi, segno dell’attenzione statale ad
una risorsa oramai scarsa nella regione mesopotamica.

Gli Assiri arrivarono ad organizzare per il rifornimento del legno in
Anatolia e nei monti Zagros grandi
spedizioni fluviali, tanto memorabili
da meritare di essere istoriate in imponenti bassorilievi celebrativi (Fig.
2).
Civiltà ittita del XIII secolo a.C.
Molti indizi archeologici inducono
a ritenere che la forgiatura del ferro,
sviluppata dagli Ittiti nel XIII secolo
a.C., sia stata indotta dalla scarsa
disponibilità in Asia Minore dello
stagno necessario a fondere il bronzo,
che costituiva la risorsa strategica
delle civiltà di allora e con la quale fu
combattuta la guerra di Troia. Il ferro
sarebbe quindi emerso come un succedaneo, e per molto tempo garantì
prestazioni inferiori al bronzo (durezza Vickers 30-80 contro 60-258), ma
poi, col perfezionamento delle tecni-
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che di fucinatura, il suo sviluppo avrebbe portato ad un nuovo tipo di
civiltà. La forgiatura del ferro richiedeva però quantitativi di combustibile
molto maggiori che la fusione del
bronzo e l’affermazione del nuovo
metallo comportò nuovi e più vasti
disboscamenti. Questi diedero impulso ai commerci marini di legname su
grandi distanze e fecero la fortuna
prima dei Fenici, che disponevano
delle foreste di cedri del Libano, citate
da Omero, Plinio e dalla Bibbia. Con
essi i Fenici costruivano le loro avanzatissime navi con chiglia. Anche
Salomone richiese al re di Tiro la
fornitura di tronchi di cedro per edificare il suo tempio.
Civiltà greca del V secolo a.C.
I Greci arcaici si affermarono dopo
il tracollo dei Minoici del XV secolo
a.C., che viene anche correlato alla
massiccia deforestazione dell’isola. Il
legno era particolarmente necessario
ai Greci quale materia prima per la
costruzione della flotta e come combustibile per la fusione dei metalli che
commerciavano intensamente, come il
rame di Cipro e l’argento delle miniere del Laurio, in Attica, sfruttate intensamente almeno dal 1500 a.C..
Vari autori classici, tra i quali Platone, Eratostene e Plinio, informano
delle deforestazioni effettuate dai
Greci, raccontando che regioni ancor’oggi brulle erano in origine boscose. La difficoltà di reperimento del
legno, che essi arrivarono ad importare dalla Magna Grecia e dai Balcani, è
ritenuta un fattore tecnico-economico

che ha contribuito al declino della
civiltà greca classica.
Impero romano del III-V secolo
I Romani, ebbero sempre ben chiara l’importanza fondamentale del
legno per la loro civiltà. Plinio dedicò
agli alberi i libri XII-XVI del Naturalis historia (79 d.C.). In XII.I indicò la
loro importanza: “… alberi e foreste
erano il dono supremo elargito …
all'uomo…”. In XVI.II riferendosi alle
foreste della Germania scrisse: “…
Nella regione settentrionale è la vasta
distesa ercinica della foresta di querce, incontaminata dal tempo e coeva
con il mondo, che supera tutte le meraviglie per il suo destino quasi immortale..”, da cui traspare il paragone
con la situazione oramai pregiudicata
dell’Europa meridionale.
Dopo la conquista della Macedonia
nel 167 a.C. i Romani proibirono ai
Macedoni di abbattere gli alberi e
all’inizio del secondo secolo d.C.
Adriano emanò leggi per la preservazione delle residue foreste di cedri del
Levante, dichiarandole demanio imperiale. Il legno non era solo la materia
prima strutturale insostituibile per le
costruzioni meccaniche cantieristiche
(si pensi alle centine per la costruzione di volte ed archi), belliche e navali,
ma era anche l’unica sorgente di energia termica ampiamente disponibile,
di impiego generalizzato in metallurgia e siderurgia. Si pensi che la fusione di 1 kg di rame richiedeva 300 kg
di carbone di legna, ricavato da 5 m3
di legname e che si stima che le miniere di Rio Tinto in Spagna richie-
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dessero 270 ton di legno al giorno.
Inoltre era anche il combustibile necessario alla cottura di laterizi e prodotti fittili, alla fusione del vetro, alla
produzione di calce e cemento e alla
climatizzazione delle case patrizie,
che disponevano di sofisticati sistemi
di riscaldamento ad aria calda distribuita nel sottopavimento (ipocausto,
Fig. 3), capaci di garantire un livello
di comfort ineguagliato fino al XX
secolo: la stessa reggia di Versailles,
che nel XVII era il più sontuoso edificio esistente, era riscaldata in modo
assai meno sofisticato a mezzo di
caminetti.

Fig. 3 - Ipocausto di una villa romana – sono
visibili le canalizzazioni sottopavimento per il
flusso dell’aria calda

Ai Romani il legno era indispensabile anche per il riscaldamento delle
acque delle terme cittadine, che erano
un’istituzione molto popolare e richiedevano la fornitura continua di
enormi quantità di combustibile.
L’approvvigionamento del legno
era assicurato da disboscamenti sistematici di aree sempre più estese e
lontane, e dal trasporto su grandi distanze, anche via mare, a costi sempre

più elevati. Le isole mediterranee
subirono una deforestazione generalizzata: nel tardo impero i minerali di
ferro dell’Elba, ormai disboscata,
erano trasportati a Populonia per essere fusi.
La crisi che colpì il tardo impero
fu non solo economica, politica e
militare, ma anche energetica. La
scarsa disponibilità di legno causò un
aumento vertiginoso del suo prezzo,
testimoniato dalle leggi severe promulgate per contrastare la cattiva
qualità dei mattoni, dovuta alla cottura
frettolosa intesa a risparmiare combustibile: per una buona cottura era necessario 1 kg di legna per mattone.
Il crollo dell’impero romano
d’occidente, lo spopolamento delle
città, il forte calo demografico e le
economie curtensi permisero alla
terraferma di rigenerare i propri manti
boschivi nell’arco di alcuni secoli, ma
non alle isole, molte delle quali rimasero sostanzialmente brulle o al più
coperte di macchia mediterranea. In
sintesi, la carenza di legno contribuì a
produrre la profonda crisi economica
che è considerata tra le maggiori cause della caduta dell’impero.
Civiltà esotiche dei secoli IX-XVI
Varie civiltà esotiche collassarono
nei primi secoli del secondo millennio
d.C.. Le interpretazioni più accreditate
della loro rapida decadenza si riconducono all’esaurimento delle stesse
risorse che ne avevano permesso
l’espansione. Il collasso dei Maya
dell’America centrale nel IX-X secolo
è attribuito al sovra-popolamento e
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all’esaurimento delle risorse naturali
causato dall’eccessivo sfruttamento
agricolo coniugato con un lungo periodo di siccità.
Cause simili vengono attribuite alla decadenza degli Anasazi del sudovest degli Stati Uniti nel XIV secolo
e dei Khmer della Cambogia, collassati intorno al 1430.

to del prezzo del legname. Vari distretti siderurgici (area di Liegi nel
1190-1230; Inghilterra nel 1243; Arles nel 1345) iniziarono ad utilizzare il
carbone fossile, peraltro con limitato
successo, dato che esso, pur portando
i minerali di ferro a fusione, produceva una ghisa fragile a causa dell’alto
tenore di carbonio e zolfo e quindi
inadatta alla lavorazione al maglio e
agli impieghi di pregio.

Fig. 4 - Panorama di Rapa Nui (Isola di
Pasqua) originariamente ubertosa e tuttora
prevalentemente brulla

La civiltà neolitica di Rapa Nui (Isola di Pasqua, Fig. 4) collassò intorno al XV-XVI secolo a causa dello
sfruttamento irreversibile delle proprie risorse boschive, arrivato da abbattere tutti gli alberi dell’isola e a
produrre una rottura degli equilibri
ecologici che fu evidente agli esploratori europei del XVIII secolo e che
ancor oggi ne condiziona la vita.
Europa dei secoli XII-XIV
Nei secoli XII-XIV l’impiego del
legno a fini termici e strutturali seguito al risveglio economico aveva già
prodotto vari disboscamenti in Europa
centrale, causando un aumento marca-

Fig. 6 - L’Arsenale (Canaletto, 1732), fulcro
della potenza veneziana, era stato la prima e a
lungo la massima area industriale europea. Il
grande cantiere navale impiegava anche 4000
addetti e richiedeva flussi ingenti di legname

Il risveglio economico seguito
all’anno mille aveva comportato una
forte ripresa del disboscamento anche
in Europa meridionale. Le repubbliche marinare furono tra i maggiori
consumatori di legno, in particolare
quando crearono flotte imponenti per
traghettare gli eserciti crociati verso la
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Terrasanta, ricavandone guadagni
colossali. Per la quarta crociata i Veneziani si impegnarono a fornire navigli sufficienti al trasporto di 4.500
cavalieri con i loro cavalli, 9.000
scudieri e 20.000 fanti oltre a 50 galere di scorta, negoziando per essi la
cifra esorbitante di 85.000 marche
imperiali d’argento.

Fig. 5 - Cupola di Santa Maria del Fiore a
Firenze. Brunelleschi ideò la sua struttura
rivoluzio-naria per risparmiare l’enorme
quantità di legno necessaria a impalcati e
centine

Il prezzo del legno salì alle stelle.
Testimonianza ne è l’opera di Santa
Maria del Fiore, a Firenze. Quando
nel 1420 Brunelleschi affrontò la
costruzione della cupola (Fig. 5), la
più grande mai costruita in muratura,

con 43 metri di diametro (11 in più di
quella di Hagia Sophia), a 60 metri di
altezza, avrebbe dovuto usare una
quantità colossale di legname per
costruire i tradizionali impalcati e
centine, con un costo proibitivo anche
per l’opulenta città. Risolse il problema ideando la rivoluzionaria struttura
a doppia cupola e costoloni con disposizione dei mattoni a spina di pesce,
capace di auto-sostenersi durante la
costruzione.
Venezia del XVI secolo
Dopo essere stata la più potente
repubblica marinara e più ricca cittàstato europea, la Serenissima del XVI
secolo stava estenuandosi nel confronto con l’impero ottomano. La vittoria
della Santa Alleanza nella battaglia di
Lepanto del 1571 (la terza, dopo che
la Serenissima aveva perso le prime
due nel 1499 e 1500) maturò
dall’apporto sostanziale di Venezia,
che fornì 96 delle 206 galee e le 6
rivoluzionarie galeazze, le prime navi
da battaglia pesantemente armate da
schiere di 36 cannoni lungo le fiancate. La Serenissima subiva oramai,
oltre alla concorrenza dei commerci
sulle rotte oceaniche, una difficoltà
sempre maggiore a reperire il legname
per la flotta.
Nel 1548 il Consiglio dei Dieci
proclamò il Cansiglio, nelle Prealpi
trevigiane, Gran bosco da Reme di
San Marco, riservandolo alla produzione di remi e di legname per
l’Arsenale (Fig. 6), tutelandolo in
modo ferreo e stabilendo pene capitali
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per i violatori. Tuttavia verso il 1590
Venezia fu comunque costretta ad
importare interi scafi navali.
Inghilterra del XVII secolo
Nell’Inghilterra dell’inizio del
XVII secolo il legno era ancora il
combustibile più ampiamente utilizzato ma stava anche divenendo una
materia prima strategica per la cantieristica navale di una nazione che puntava all’espansione marittima dopo la
vittoria sulla Armada Invencible di
Filippo II, che era costata vasti ed
irreversibili disboscamenti in Spagna.
Per tutelare il patrimonio boschivo
inglese fu promulgato l’editto reale
del 1615 che vietava l’uso del legno
nelle fornaci. Le esplorazioni oceaniche e lo sviluppo coloniale nordeuropeo furono consentiti dalla grande
disponibilità di legname per la costruzione delle flotte olandesi, inglesi e
francesi, una disponibilità oramai
estinta nel bacino mediterraneo. Ma la
forte domanda di legno causò una
crisi energetica nel XVIII secolo e la
stessa Inghilterra dovette importarlo
dal Baltico, dalla Scandinavia e poi
dalle colonie del nord America.
Negli impieghi energetici ne ebbe
impulso l’uso del carbone fossile che
era abbondante ed accessibile ma
permetteva una combustione meno
pregiata. Verso la fine del ‘600 le
miniere di carbone avevano raggiunto
profondità di 120 m e drenarne
l’acqua con pompe azionate da cavalli
comportava costi insostenibili per un
materiale povero come il carbone (una

Fig. 7 - L’atmospheric engine di Newcomen,
concepita per il drenaggio dell’acqua dalle
miniere di carbone inglesi, segnò l’inizio
dell’impiego massiccio del carbone in campo
industriale

singola miniera poteva richiedere una
scuderia di anche 500 animali).
Fu la ricerca di soluzioni più economiche che indusse tecnologi come
Thomas Savery (con la miner’s friend
del 1698) e Thomas Newcomen (con
la atmospheric engine del 1712, Fig.
7) a pensare di azionare le pompe di
drenaggio con macchine che sfruttassero la pressione del vapore. Il processo di cokizzazione, ideato da Abraham Darby I nel 1709 e sfruttato
industrialmente dal 1735 permise poi
di utilizzare il carbone anche nella
produzione di buona ghisa, aprendo la
strada alla sostituzione del legno come combustibile in siderurgia e come
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materiale strutturale: emerso come
succedaneo al legno, il carbone si
rivelò la risorsa energetica della rivoluzione industriale. Poi carbone, ferro
e macchina a vapore produssero la
rivoluzione dei trasporti ferroviari e
marittimi del XVIII secolo.
Conclusioni
Si è cercato di dimostrare come gli
esaurimenti delle risorse primarie ed
energetiche siano eventi non nuovi e
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Terremoti, case e sicurezza abitativa.
Qualche osservazione dal punto di vista storico
sull’Italia precontemporanea
1. Introduzione: il senso di una riflessione
Abitare in sicurezza nelle aree sismiche è un concetto presente oggi in
sviluppati contesti culturali ed economici.
L’aspirazione ad abitare in case sicure esisteva anche in passato, e se sì,
in quali forme? O è il portato recente
dell’ingegneria come scienza delle
costruzioni? In altre parole: nel nostro
Paese, il concetto di sicurezza abitativa ha una sua storia delineabile o è il
frutto recente di un miglioramento
complessivo dei livelli di vita?
Dal punto di vista della storia dei
terremoti in Italia, nel lungo periodo,
si può dire che la ricerca della sicurezza abitativa non sia recente: essa
emerge nei secoli passati dalle risposte sociali e culturali dopo un disastro
sismico, ha influenzato saperi costruttivi locali, serpeggia nei trattati teorici
e nei progetti di ricostruzione.
A fronte di importanti testimonianze in questo senso (a cui accennerò
oltre), resta da comprendere come mai
nel nostro Paese non si è sviluppata e
diffusa una vera risposta antisismica
in difesa delle abitazioni, almeno nelle
aree più esposte ai forti terremoti
(come l’Appennino centrale e meridionale, la Sicilia orientale), cosa che

è accaduta in altri paesi di equivalente
sviluppo (in particolare in Giappone).
Ci sono stati elementi culturali e di
mentalità che hanno ostacolato la
ricerca della sicurezza abitativa, e
quali? O i contesti economici e sociali
sono stati così poveri da non consentire scelte? O è mancata una responsabilità istituzionale?
L’oggetto di questa riflessione non
è l’edilizia specialistica di prestigio,
ossia i monumenti, per i quali è lecito
attendersi un importante impegno
economico e costruttivo profuso dalle
committenze al fine di garantire una
buona durata del manufatto nel tempo; ma sono le case e i modi
dell’abitare in relazione ai terremoti.
Questa riflessione, pur con tutti i
limiti della mancanza di sistematicità,
è volta a mettere in luce, anche in
forma di ipotesi, quali elementi hanno
favorito od ostacolato il concetto
stesso di “sicurezza abitativa” come
obiettivo da realizzare, sia attraverso
elaborazioni teoriche, sia attraverso
pratiche costruttive accettate, diffuse e
rese stabili.
I terremoti, dal punto di vista sociale, si distinguono da altre calamità
di origine naturale per la imprevedibilità e rapidità con cui avvengono: nei
pochi minuti delle scosse il disastro è
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compiuto, ai superstiti non resta che
contare i morti e i danni.
Dal punto di vista geofisico, come
è noto, questo fenomeno naturale è
solo l’atto finale di un lunghissimo
processo di accumulo di deformazione
delle rocce, che formano la parte più
esterna della Terra.
Nel breve tempo della storia umana, (alcuni millenni), questi processi
dinamici appaiono come stabili, perché i loro mutamenti avvengono in
una scala di tempo di milioni di anni.
I terremoti sono quindi un carattere
ambientale stabile e in Italia appartengono a una sorta di paesaggio sotterraneo, non immediatamente percepibile, perché la maggior parte delle
faglie attive, come è noto, non incidono i terreni di superficie e quindi non
sono visibili.
È la memoria umana, attraverso le
innumerevoli testimonianze scritte,
che il mondo abitato lascia come traccia stessa della sua vita culturale ed
economica, a consentire di conoscere
questo carattere ambientale e di delineare gli impatti sismici del passato.
La rilevanza del problema sismico
in Italia non ha certo bisogno di dimostrazioni: la media nazionale negli
ultimi quattro secoli è di un forte
terremoto ogni circa sette anni
(CFTI4Med: Guidoboni et al. 2007) e
in regioni come la Calabria, in media
ogni 20 anni circa.
Diversamente dalle calamità dovute al dissesto idrogeologico, come le
alluvioni e le frane, strettamente correlate all’uso del territorio, l’attività
sismica è indipendente dalle intera-

zioni umane. Come ben si sa, sono gli
effetti da essa causati ad essere fortemente condizionati dalla tipologia,
dalla ubicazione e dalla qualità del
costruito.
Per meglio delimitare il senso delle
mie osservazioni, esprimo un’ipotesi
contraria alla maggior parte degli
studi in questo settore, ossia che il
concetto di “sicurezza abitativa” sia
connesso non tanto alle conoscenze
teoriche e alle capacità empiriche dei
costruttori, quanto alle possibilità
sociali di farne un obiettivo raggiungibile.
Domandarsi perché le conquiste
teoriche e pratiche su questo tema non
si siano diffuse, equivale forse a indagare un aspetto assai intricato del
rapporto fra scienza e società, e non
sarà questa la sede in cui affrontare
sistematicamente considerazioni così
impegnative. In questa nota mi limito
a coglierne qualche traccia fino alla
fine del XVIII secolo, nell’intento di
fare di un po’ luce, dal punto di vista
storico, su un tema che precede la
moderna scienza delle costruzioni. La
sicurezza abitativa è un concetto attuale e sentito, ma è anche un problema non risolto, e per molte aree del
centro e del sud del Paese, è quasi una
sorta di ipoteca sul futuro.
2 .Distruzioni, ricostruzioni, abbandoni
Nel mondo antico, soprattutto romano, era abbastanza diffuso abbandonare un luogo colpito da un terremoto distruttivo. L’abbandono era
derivato da un quadro cognitivo che
riteneva non più abitabile un luogo
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sismico, ossia un luogo in cui erano
avvenuti fenomeni assimilabili alla
categoria dei prodigia, percepiti in
modo superstizioso, e tali da rendere i
luoghi non più sicuri per il futuro. Era
una sorta di cautela, si potrebbe dire,
sui caratteri dei suoli, resa possibile
dalla scala demografica del tempo e
dalla ancora grande disponibilità di
scelta di luoghi dove costruire ex
novo.
Nel periodo medievale, l’abbandono dopo un terremoto divenne meno
frequente e fu quasi sempre motivato
da una convergenza di altri fattori,
quali il decadimento economico del
sito, la variazione di vie di transito, le
guerre.
L’abitare si è sempre più intrecciato nel tempo con il tormentato rapporto fra possibilità economiche, risorse
disponibili e, in età moderna, anche
con le scelte dei governi: un insieme
di elementi di scottante persistenza
nella storia italiana.
Dal punto di vista delle ricostruzioni, limitatamente alle distruzioni
sismiche, la storia del nostro Paese
appare come una sorta di “torre di
Babele”, dove la fatica del costruire e
del ricostruire ha coinvolto intere
generazioni.
Per secoli, in centinaia di paesi e
piccole città, sono stati usati gli stessi
modi di costruire, con materiali per lo
più poveri o recuperati da precedenti
macerie. Gli studiosi della storia
dell’architettura hanno rilevato in
diverse costruzioni dell’Appennino
centrale (Umbria soprattutto e Abruz-

zo) degli interventi particolari, interpretati come presidi antisismici (si
veda in Marino 2000).
Tutto ciò arricchisce il quadro della riflessione su perché tali accorgimenti non si siano diffusi e radicati.
Se si tiene conto che negli ultimi quattro secoli, oltre 1.130 luoghi (paesi e
città) hanno subito effetti sismici
devastanti (ossia uguali e maggiori al
IX grado MCS), viene da chiedersi
perché sia successo così, e perché
nelle molteplici ricostruzioni delle
case non si sia nel tempo intrapreso,
con adeguate scelte edilizie, un diverso modo di guardare al futuro.
La ricostruzione dopo un terremoto
è sempre stata una fase delicata per la
storia dei luoghi e per gli assetti sociali ed economici delle aree colpite. La
ricostruzione infatti non è mai solo
riparazione materiale di edifici o costruzioni ex novo: implica scelte, progetti, risposte. Conservare o abbandonare sono stati nel lungo periodo i due
poli entro cui si sono sviluppate le
ricostruzioni nella storia del nostro
Paese. Mai si è ricostruito tutto, mai si
è abbandonato tutto: i segni di tali
scelte sono rimasti nel paesaggio, nel
patrimonio edilizio storico, nelle forme urbane e persino nelle reti abitative.
Questa sorta di selezione, fra ciò
che si è conservato e ciò che si è perso, dipese in passato da scelte amministrative e di governo, dai mezzi
economici a disposizione, ma anche
dalle prassi amministrative del tempo
(che possono aver facilitato o ostaco-
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lato una ripresa dopo un terremoto
distruttivo) e dalle capacità delle culture locali di sopravvivere in un’area
sismica.
Nelle ricostruzioni del passato si è
giocato il progetto di futuro, che le
società colpite sono state in grado
allora di esprimere. Nel tempo breve
(alcuni anni) e medio (diversi decenni) si possono storicamente rilevare
anche altri fattori di grande importanza, quali la capacità o meno di una
società di razionalizzare il terremoto e
di sviluppare forme di adattamento,
ossia di prevenzione.
L’idea e la capacità di difendersi
dagli effetti dei terremoti, là dove il
problema si è posto, percorre la storia
dell’ultimo millennio in modo molto
sotterraneo: prima attraverso solo i
saperi costruttivi, poi nella cultura
scritta, come riflessione colta. Ma
anche in epoca moderna (XVI-XVIII
secolo) nella cultura diffusa del nostro
Paese la razionalizzazione del terremoto, come fenomeno naturale da cui
difendersi, non si è mai pienamente
realizzata. Perché? Vi è stato probabilmente un concorso di elementi
culturali e materiali, ma quello più
rilevante, a mio parere, è stato nei
secoli passati l’ostacolo posto da una
visione religiosa totalizzante e fatalistica degli eventi distruttivi. Il terremoto infatti è stato il segno divino che
avrebbe dovuto ricordare, attraverso
la punizione, una realtà non terrena.
Le omelie, per secoli tenute ai sopravvissuti dopo terremoti distruttivi
(e fino al primo Novecento) sono da
questo punto di vista una straordinaria

fonte di informazione su questo condizionante aspetto culturale.
La sicurezza abitativa, a mio parere, non si è storicamente profilata
come un obiettivo da raggiungere.
Purtroppo la durezza della storia mostra che molti altri eventi calamitosi
rendevano precaria la già breve esistenza umana (guerre, epidemie, crisi
di sussistenza ecc.) e, come d’altronde
anche oggi, la sicurezza abitativa non
è mai stata un diritto: essa è piuttosto
un concetto, se così lo si può definire,
che appartiene all’ambito della cultura
e che stenta anche oggi a divenire
un’aspettativa sociale condivisa.
3. Abitare sicuri: come?
Nel mondo antico, diversi autori
latini (Varrone, Vitruvio e Plinio)
hanno trattato il problema di come
limitare gli effetti dei terremoti
nell’edilizia sviluppando varie considerazioni sull’importanza degli archi.
Oltre a questo elemento, si connetteva la soluzione del problema alla
teoria sull’origine del terremoto, basata su una semplificazione della teoria
aristotelica dello pneuma, o dei venti
sotterranei. Se la pressione dei venti
sotterranei era la causa degli improvvisi scuotimenti, aprire pozzi o fori
nel terreno poteva quindi essere una
soluzione. Sfiatatoi e altre analoghe
aperture avrebbero dovuto convogliare in superficie i venti sotterranei,
attenuando così lo scuotimento degli
edifici, se non altro per “mitigare” gli
effetti sismici.
L’idea di mitigazione, come si vede, non è recente. Quello che non si
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sa è se tali rimedi fossero veramente
praticati.
Per il lungo periodo medievale non
si rilevano tracce di nuove riflessioni
su questo aspetto “difensivo”.
Gli enciclopedisti medievali e i filosofi naturali furono attratti solo
dagli aspetti interpretativi riguardanti
l’origine dei terremoti, spiegati comunque entro la stessa teoria aristotelica, a volte con qualche variante.
Dal punto di vista culturale, gli effetti di questa calamità erano accettati

come ineluttabili, entro un quadro di
pensiero che li motivava, come si è
detto, in senso religioso e morale. fig.
1. Infatti, le distruzioni sismiche erano
considerate una punizione necessaria
per il ravvedimento.
Con i terremoti, tuttavia, morivano
anche i giusti e gli innocenti: una
realtà evidente, spiegata rifacendosi
agli imperscrutabili disegni della
provvidenza e sostanzialmente accettata come segno di devozione.

Fig. 1. Il terremoto fu per secoli rappresentato in una visione religiosa e finalistica della storia,
come il segno che preannunciava altre realtà non terrene (Apocalisse sec. IX particolare, Cambrai, Médiathèque Municipale, ms 386, Apocalipsis cum imaginibus depictis, f. 25 r.)
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Fig. 2. a e b -Leonardo da Vinci a) disegno di archetti rovesciati a sostegno di fondazioni,
forse nel tentativo di limitare il rischio di movimenti differenziali dei suoli o per contenere movimenti sismici. b) schema di travatura per un edificio a difesa dei terremoti: è indicato
l’inserimento di travi per interconnettere l’edificio.
(I manoscritti dell’Institut de France, ed. 1990, codice A, fol.51r e 53 r)

L’intensa spiritualità e il simbolismo del pensiero religioso medievale
ci sono stati trasmessi da testi scritti
da monaci, chierici e intellettuali
d’ambito ecclesiastico. Ma l’enorme

differenza materiale dell’abitare in
quei secoli aveva già segnato un solco
nella visione del mondo: da un lato,
chi scriveva abitava in robusti e imponenti edifici monastici ed ecclesia-
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stici, costruiti per sfidare i secoli;
dall’altro, la maggior parte della popolazione, che non ha lasciato tracce
dirette di sé nelle fonti scritte, viveva
in case costruite con tecniche edilizie
e materiali poveri, di cui solo
l’archeologia ci dà testimonianza.
Dalla metà del Quattrocento, con
gli studi umanistici e il ritorno agli
antichi, ci fu un interesse per i rimedi
contro gli effetti dei terremoti sulle
costruzioni. Ma furono ancora i pozzi
ad essere indicati nel primo trattato
moderno sul terremoto (Manetti
1457). Questo dei pozzi fu un pregiudizio che ebbe in Italia una straordinaria fortuna e nel pensiero erudito e
colto si protrasse incredibilmente fino
all’Ottocento, benché la teoria
sull’origine dei terremoti fosse cambiata diverse volte (Guidoboni 1989).
Nei primi anni del Cinquecento,
Leonardo da Vinci si pose il problema
della resistenza degli edifici in relazione ai terremoti: lo fece da ingegnere militare, in relazione al rinforzamento di fortezze e mura, indicando
fondazioni appoggianti su archetti
capovolti (Fig.2).
Non molto sappiamo su cosa Leonardo pensasse della sicurezza delle
case. Comunque, la sua indicazione,
segnalata da Di Teodoro e Barbi
(1983), su come inserire le travi negli
edifici in modo che non si sflilassero
dalle pareti con il terremoto, sembra
suggerire un accorgimento pratico,
applicabile nell’edilizia diffusa, ma
non si sa quanto realizzato al suo
tempo.

Viene da pensare che, se Leonardo
lo prese in considerazione, poteva
essere piuttosto innovativo o poco
applicato.
3.1. La svolta di Pirro Logorio: il
primo progetto di casa antisismica
Fu solo nella seconda metà del
Cinquecento che il problema della
sicurezza abitativa fu posto in modo
diretto ed esplicito nella cultura scritta. Mi soffermo su questa svolta perché è ancora scarsamente conosciuta e
mostra, a mio parere, da quanto lungo
tempo la cultura italiana abbia precocemente elaborato un pensiero critico
e razionale riguardante la difesa dai
danni sismici. Ma si evidenzia anche
come ciò non sia stato certo sufficiente per creare una risposta culturale.
Il primo progetto di casa, che possiamo definire consapevolmente antisismica, è di Pirro Ligorio (Napoli
1513 – Ferrara 1583). Ligorio era un
grande architetto e archeologo della
Roma pontificia (sostituì Michelangelo nella direzione dei lavori nella
basilica di San Pietro) e divenne antiquario alla corte degli Estensi nel
1568.
Due anni dopo il suo arrivo alla
corte di Alfonso II, il 17 novembre
1570, Ferrara fu colpita da un forte un
terremoto, che in tre successive scosse
alla distanza di poche ore, causò enormi danni alle chiese e alle case
della città. Ligorio vide dunque di
persona come erano crollati gli edifici
e ne analizzò le cause, indicando nella
cattiva qualità dell’edificato (materiali
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e tecniche) le ragioni di quella pessima risposta urbana al terremoto.
È interessante osservare il quadro
teorico da cui muove questo autore.
Secondo Ligorio i terremoti, pur derivati da un disegno provvidenziale di
ravvedimento morale e di monito, non
di meno sono campo della ragione e
dell’umano capire: infatti come i terremoti accadono, dove e quali danni
fanno è a suo parere pertinenza della
razionalità umana. I diversi piani di
queste considerazioni, religioso e
razionale, si ritrovano in parte anche
in altri trattati del tempo, ma i termini
ragione e razionale, in relazione ai
terremoti, sono usati nel manoscritto
di Ligorio con una consapevolezza
non presente in altri trattati coevi,
come quello dell’umanista Filippo
Beroaldo (1505), che scrisse dopo i
terremoti di Bologna del 1504-1505;
del gentiluomo bolognese Lucio
Maggio, pubblicato nel 1571, ma
soprattutto quello di Iacomo Antonio
Buoni sempre del 1571.
Lo scopo di Ligorio non era quello
di formulare una nuova teoria, ma
piuttosto di definire soluzioni costruttive pratiche per proteggere le case
dagli effetti dei terremoti. Egli si allontana così, pur intensamente credente, da quello spirito di rassegnata
accettazione che la Chiesa aveva per
secoli indicato come corollario della
devozione. Con notevole modernità, e
nel vuoto teorico di quel periodo,
Ligorio sostenne che gli effetti sismici
sugli edifici devono essere osservati
all’interno di un’analisi complessiva

della risposta di tutto l’edificio alle
sollecitazioni sismiche.
Aggirandosi per le strade di una
Ferrara “disformata” e resa irriconoscibile dai crolli e dalle macerie, Ligorio aveva osservato gli edifici e i
tipi di danni e si era fatto un’idea
molto precisa delle tecniche edilizie e
dei materiali usati, e mise in evidenza
la diffusa fragilità della città.
Da esperto costruttore criticò la
parte medievale di Ferrara, dove vi
era, a suo parere, un eccessivo numero
di edifici troppo vecchi, con muri
sottili, senza rinforzi e tenuti assieme
da malte scadenti:
“Che questa città non habbi nulla
fabrica fatta con prudentia per che
tutte sono malamente fabricate, et
sono molte vecchie et sottili, senza
nessuno difesa d’artificio e senza
sostanza, et sono veramente pariete
caduche” (fol. 81r, ed. 2005, p. 128).
Le ragioni di tale debolezza edilizia, secondo Ligorio, erano da individuare nella totale mancanza di controllo dei committenti sugli esecutori
e nell’eccessiva fiducia data a chi, a
suo parere, costruiva con scarse competenze tecniche.
A partire dalle osservazioni di Plinio e di Vitruvio sugli archi, Ligorio
inizia una serie di considerazioni non
trascurabili. Egli era convinto che il
doppio arco sopra le finestre e le porte
rendesse più forti e sicuri gli edifici e
citava numerose costruzioni antiche
romane, ancora in perfette condizioni
proprio perché dotate di tali doppi
archi.

158

Terremoti, case e sicurezza abitativa.
Qualche osservazione dal punto di vista storico sull’Italia precontemporanea

Gli archi a cui si riferiva Ligorio
erano quelli delle grandi costruzioni
imperiali, ben diversi, per materiale e
tecniche di costruzione, dai più esili
archi medievali e rinascimentali.
A questo proposito le opinioni non
erano concordi: Buoni asseriva nel
suo trattato che durante i terremoti di
Bologna del 1504 e quelli ultimi di
Ferrara, assai numerosi erano stati i
danni agli archi e alle lunette sopra
porte e finestre, mentre si erano dimostrate assai più robuste le travi (Buoni
1571, p. 58).
Questa polemica a distanza fra i
due autori ci suggerisce l’idea di una
discussione forse più allargata, avvenuta probabilmente negli ambienti
ferraresi sui criteri della ricostruzione.
Per quanto riguardava le murature,
Ligorio riteneva che le più adatte
contro i terremoti fossero quelle di
laterizio, purché ben legate con buone
malte e accorgimenti specifici.
Anche alle scosse più forti, secondo Ligorio, le pesanti murature portanti possono resistere perfettamente.
È necessario però che siano ben
fatte, perfettamente perpendicolari e
con buone fondazioni: a queste condizioni possono reggere e dopo le scosse ritornare nella loro posizione iniziale.
Ligorio precisava poi che era necessario realizzare una forte connessione per tenere collegati i muri nei
punti critici.
Il crollo avviene, secondo Ligorio,
solo quando l’edificio, nella sollecita-

zione delle scosse, non trova in sé una
“compensazione” e cede:
“Et trovandosi duoi muri regii
[maestri] smossi dal terremoto, nel
ritornare che fanno, ciò che trovano
nel mezzo minori di loro per la
minore sostanza, quelli infrangono et
li crepano et li scuopreno ogni difetto
che ha” (f. 59v, ed. 2005, p. 95).
Se le case erano normalmente costruite per sostenere il proprio peso su
una “terra stabile” (ossia per i carichi
verticali), Ligorio pensava qua invece
ai movimenti che il terremoto imprime, ossia a una forza che agisce in
senso trasversale agli edifici, slegando
i muri. Congetturava infatti Ligorio
che occorreva qualcosa di più per
connettere assieme la struttura, che
pur si regge bene in senso verticale,
perché ogni difetto costruttivo, ogni
errore e trascuratezza è esaltato e
moltiplicato dal terremoto (come non
ricordare qui che gli avveduti ingegneri del Real Genio Civile
dell’Ottocento definivano il terremoto
il grande collaudatore?).
Le difformità planimetriche degli
edifici erano indicate da Ligorio come
elementi di debolezza delle strutture
sottoposte alle sollecitazioni sismiche.
Tecniche scorrette di costruzione ed
esecuzioni trasandate dei lavori possono quindi rendere debole una casa,
che potrebbe invece ben resistere ai
terremoti perché, insisteva convinto
Ligorio, i muri ben connessi possono
“ritornare al loro posto” e resistere
alle reciproche spinte.
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Qui viene da pensare che le osservazioni di Ligorio non fossero estranee ai saperi empirici, ossia a quelli
dei costruttori pratici e dei mastri
muratori, che non facevano riferimento ad elaborazioni teoriche scritte.
Forse Ligorio non inventava niente di
nuovo, ma per la prima volte queste
osservazioni si trovano scritte. Inoltre,
nel trattato di Ligorio non è la teoria
sull’origine dei terremoti a suggerire
una soluzione (che sarebbe stata quella dei pozzi degli antichi), ma la
scienza del costruire, che l’Autore
certo possedeva ad altissimo livello.
Il suo progetto di casa che resiste
ai terremoti è definito sul campo, in
un certo senso, ed è elaborato dopo
l’osservazione diretta di crolli e di
danni visti de visu.
Con le indicazioni per costruire case che resistano al terremoto questo
trattato si affaccia a un mondo nuovo,
che tuttavia ancora non c’era e di cui
Ligorio sembra consapevole, quando
scrive: “ci faremo havante a dire più
oltre quel che forsi un giorno potrà
giovare a un altro secolo.” (f. 59v, ed.
2005, p. 94).
La parte del testo intitolata Essaminatione et conclusione nella fabbricatione secondo il suo dovere è quasi
un piccolo manuale. Il linguaggio è
teso e secco. Ligorio entra rapidamente nel vivo del progetto: ribadendo
ancora il concetto che per costruire
correttamente occorrono delle regole.
Individua nel risparmio eccessivo, e
quindi nell’uso di materiali scadenti e
nell’applicazione di misure scorrette, i
nemici della sicurezza abitativa. La

qualità, la quantità dei materiali e le
proporzioni, secondo Ligorio, dovevano suggerire all’architetto di rinforzare con i “ferramenti” l’edificio, in
considerazione dei punti più deboli
della struttura.
La grossezza dei muri doveva essere calibrata in modo perfetto e avere
la stessa dimensione nelle varie parti.
Ligorio è profondamente convinto del
ruolo determinante delle staffature
(chiavi o tiranti in ferro), anche oggi
utilizzate come elementi nei consolidamenti:
“Tutti li muri, che sono ben ligati
et di eguale grossezza, egualmente
resistono et giagiono nel loro
avantaggio et risisteno l’uno all’altro
et, sendo aiutati colli ferramenti, non
si muovono et solo tremano, et non si
cozzano ald uso di montoni.” (ff. 59v60r, ed. 2005, p. 95).
Rendere quindi coeso e solidale
tutto l’edificio, legandolo assieme, era
l’obiettivo da raggiungere. Secondo
Ligorio vi sono parti tipiche e caratteristiche degli edifici che restano lesionate durante i terremoti: sono i vani
delle porte e delle finestre, e gli angoli. La sconnessione dell’intera struttura è ragione di danno e per evitarla
Ligorio indica i rinforzi da inserire nei
vani e nelle angolature:
“et li muri grossi, per la
scioglitura moventisi et percuotendosi
colli scontri de’ tramezzi, si crepano
et le crepature concorrono nelli vani
de le fenestre. Per questo, dunque,
conviene fare delle fortezze [rinforzi]
sopra de’ vani et nelle cantonate [an-

160

Terremoti, case e sicurezza abitativa.
Qualche osservazione dal punto di vista storico sull’Italia precontemporanea

goli] et fare i muri ricepienti
[capaci].” (f. 60v, ed. 2005, p. 96).
Riprende ancora questo stesso
concetto, per la terza volta, in un’altra
pagina, ampliando le osservazioni e
specificando che le legature potevano
essere fatte con chiavi di pietra o di
ferro o con rinforzi in muratura.
Ligorio fornisce poi le proporzioni
per l’altezza e la larghezza dei muri
per costruire abitazioni sicure, in
“piedi” e “teste di mattoni”. Se si
considera che la larghezza di un mattone nel Cinquecento era di circa 12,5
cm, le proporzioni appaiono così individuate: per muri alti 20 m lo spessore
doveva essere di circa 1 m; per muri
alti 10 m, di circa 50 cm; per muri alti
circa 7,5 m lo spessore giusto era
indicato in 37,5 cm circa.
Gli spessori uniformi dei muri, la
corretta proporzione fra altezza e
larghezza, e le “legature” (“chiavi di
ferro o di gran sasso”) sono indicati
come i requisiti indispensabili per

un’edilizia abitativa sicura contro i
danni dei terremoti.
Lo scopo principale del costruttore
deve essere quindi di connettere
l’edificio in una struttura compatta e
coerente, con chiavi di ferro e di
marmo: “Tutto l’intento deve havere
l’artefice di fare i muri con legamenti,
legare essi colle pietre, legare le cantonate colle grossezze et colle chiavi
di ferro o di gran sassi per che queste
sono le retine che mantengono le
cantonate; per ciò che tutti li cantoni,
che hanno li loro debiti ripieni o li
suoi ferri ascosi dentro, possono
chiamarsi sicuri: per questo gli antichi facevano doppie le cantonate in
questa guisa che sono disegnate queste stanze per dimostration.” (f. 61r,
ed. 2005, p. 97).
Ligorio traccia il suo progetto di
casa, che oggi potremmo definire
antisismica, la prima che finora si
conosca per l’area occidentale (Fig.
3).

Fig. 3. Pirro Ligorio ,1571: il progetto di casa antisismica, il primo che si conosca in area
occidentale, accuratamente spiegato nel trattato Libro de diversi Terremoti
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(ed. Guidoboni 2005).

Questa casa bassa e solida, di mattoni, con finestre e porte rettangolari,
solidamente rinforzata negli archi e
nelle angolature e nei muri interni, fu
un modello di cui si tenne conto in
passato o almeno nella ricostruzione
di Ferrara? È un’ipotesi da esplorare.
Ma al di là dell’uso che se ne poté
fare, resta la testimonianza di un progetto originale, basato su un’analisi
corretta delle cause e dei rimedi, non
influenzato dalla filosofia naturale del
suo tempo. Esso può essere quasi
considerato, nella sua assoluta precocità, una sorta di atto di volontà per
negare l’ineluttabilità dei disastri
sismici, ma che purtroppo, restando
manoscritto, non si diffuse e non fece
cultura.
3.2. Le esplorazioni teoriche del Seicento: perché oscillano le case?
Nella seconda metà del Seicento si
rilevano dei tentativi di avviare un
processo di razionalizzazione del
terremoto e di ricerca della sicurezza
abitativa. Ma i bassissimi livelli economici delle popolazioni, le guerre, le
incursioni, le epidemie, le ripetute
crisi sociali e alimentari scoraggiavano certamente questa ricerca. Perché
mai si sarebbe dovuto diffondere e
incoraggiare una aspirazione alla
sicurezza abitativa, quando la vita
stessa era continuamente messa in
pericolo da una quantità spaventosa di
possibili eventi distruttivi e di morte,
fra cui il terremoto era solo uno dei
tanti possibili?

Il Seicento fu un secolo importante
per la storia dell’interpretazione del
terremoto. Ma nonostante la svolta
impressa da Galileo all’osservazione
della natura, le scienze non erano
ancora separate dalla filosofia e le
teorie sull’origine del terremoto rientravano nelle cosmogonie dei filosofi,
mescolando quindi interpretazioni
morali e religiose con tentativi di
spiegare la realtà fenomenica. Tuttavia ci furono nuovi approcci di tipo
empirico agli effetti del terremoto, che
diedero un importante contributo alla
interpretazione razionalistica di questo fenomeno naturale. Fra questi
“esploratori” ci fu Francesco Travagini, di Venezia, figura di scienziato
moderno ante litteram, ancorché quasi
sconosciuto alla storia della scienza
(Guidoboni 1998; Guidoboni e Ebel
2009) Egli fu testimone a Venezia del
terremoto di Ragusa (attuale Dubrovnik, Croazia) del 6 aprile 1667 (Guidoboni e Margottini 1987). Sentì
l’oscillazione delle case, vide l’acqua
dei canali ondeggiare e si pose alcune
domande che la scienza del suo tempo
non si era ancora posta: 1) perché con
i terremoti le case oscillano, fino a
volte a cadere e 2) perché possono
essere percepiti effetti sismici da terremoti lontanissimi, ossia in che modo
si propagano i terremoti.
Travagini tentava di capire il moto
sismico, ma non c’era ancora il concetto di onda, che iniziò ad essere
sviluppato con i saggi di Sturmius
(1670), di Lister (1684), di Hooke
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(1705), in cui si andò approfondendo
l’analisi della propagazione sismica;
ma la prima teoria sul concetto di
forza elastica applicata alle onde sismiche fu elaborata solo nella seconda
metà del Settecento da John Michell
(1761).
Tuttavia Travagini ipotizzò che le
case durante i terremoti si comportassero come dei pendoli rovesciati e
introdusse, non si sa quanto consapevolmente, l’idea che le case con i
terremoti erano sottoposte a forze di
cui i costruttori non tenevano conto,
ossia il moto, che cambiava il comportamento delle costruzioni. Fu una
intuizione molto precoce ripresa un
secolo dopo.
3.3. Nell’età dei Lumi
Il terremoto del Portogallo e del
Marocco, avvenuto il 1º novembre
1755, più noto come il terremoto di
Lisbona, in una prima fase parve quasi frenare il processo di razionalizzazione del terremoto nella cultura europea, tanto fu lo sgomento che questo evento suscitò nella cultura del
tempo (Poirier 2005).
Il terremoto danneggiò gravemente
la città di Lisbona, che era la capitale
politica ed economica di un impero
coloniale, nonché un distretto mercantile importante.
L’interpretazione in chiave religiosa e morale di quell’evento fu
all’inizio prevalente in molti intellettuali, sia laici sia ecclesiastici, predicatori e uomini di cultura. Quelle
opinioni ebbero anche un primo effet-

to di scoraggiare la reazione umana
alla difesa dai rischi. Ma per quanto
riguarda la sicurezza abitativa, dopo il
terremoto di Lisbona si svilupparono
progetti specifici, che mirarono a
diffondere un modello di casa piuttosto semplice da realizzare, quindi con
buone possibilità di essere adottato
anche con scarsi mezzi economici: la
così detta casa “gaiola”, voluta dal
marchese di Pombal, il famoso “ricostruttore” di Lisbona. Questo progetto
era basato sull’idea che il legno fosse
un materiale più adatto a resistere ai
terremoti, e veniva usato in intelaiature di travi interconnesse fra componenti verticali e orizzontali.
Fu dunque un sapere pratico a sostenere il progetto di ricostruzione di
Lisbona e furono i mezzi economici
disponibili a imprimere una nuova
sorta di ottimismo: non quindi la visione del mondo dei filosofi e degli
intellettuali, ma quello del potere
politico, dei sopravvissuti e dei costruttori. Fu da allora che nei trattati di
architettura iniziò ad essere presa in
esame la sicurezza abitativa attraverso
specifici modelli costruttivi.
Iniziò dalla metà del Settecento
una certa accelerazione sul problema
della casa sicura, o più sicura, in relazione al moto sismico. Soltanto un
anno dopo, nel 1756, il veneziano
Eusebio Sguario (1717-1764), medico
e matematico, si misurò con il problema delle case resistenti ai terremoti
(Barbisan e Laner 1983). Avanzo
l’ipotesi che Sguario conoscesse il
trattato di Travagini del 1669 e che ne
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traesse alcune intelligenti conseguenze pratiche. Sguario elaborò infatti il
concetto di rinforzare i muri e i solai
di un edificio, che con il terremoto
oscillava come un “pendolo rovesciato”, immagine già usata da Travagini.
Lo scopo era di rendere l’edificio
adatto a rispondere alle spinte orizzontali impresse dal terremoto. Sguario non propose quindi una casa “speciale”, ma delle speciali precauzioni,
usando il legno come strumento per
meglio connettere le pareti e i solai,
con ingegnosi accorgimenti.
Qualche
decennio
dopo,
l’architetto Francesco Milizia (17251793), uno dei padri del classicismo
in architettura, affrontò nel suo trattato Architettura civile pubblicato nel
1781 (uno dei più diffusi e noti fino a
tutto l’Ottocento), il problema delle
case e dei terremoti. È curioso rilevare
che egli invece non progettò una casa
sicura, nel senso di ben costruita e
solida, ma tornò all’idea di una casa
speciale: era una sorta di “cassa” di
legno, con il baricentro molto basso e
quasi privo di aperture.
È interessante osservare che davanti al terremoto furono abbandonati i criteri estetici, ignorando la
forza dei caratteri edilizi locali e delle
culture abitative, così radicate e differenziate in Italia, tanto da connotarsi
nei secoli come un elemento di forte
identità culturale locale. Sempre nello
stesso anno del trattato di Milizia,
1781, un forte terremoto colpì la bassa
Romagna, allora governata dallo stato
della Chiesa.

Un nobiluomo di Faenza, città che
aveva subito diversi danni gravi, annotò nel suo diario: “Grazie Signore,
perché con questo terremoto hai colpito solo le persone da poco, e hai
protetto i possidenti” (in Guidoboni
1983). Anche se espressa in modo
impietoso e arrogante, questa affermazione sembra già contenere una
implicita consapevolezza riguardo alla
sicurezza abitativa: i proprietari benestanti potevano difendersi meglio
degli altri dal terremoto, costruendo i
loro edifici in modo appropriato e
solido.
Appena due anni dopo, fra febbraio e marzo 1783, cinque violenti
terremoti colpirono la Calabria riducendola a un mucchio di rovine. Fu un
evento epocale per la Calabria e il
governo borbonico dovette affrontare
un vero progetto di ricostruzione. In
quello stesso anno fu pubblicato da
Giovanni Vivenzio (1783) il progetto
della famosa “casa baraccata” completo di disegno e spiegazioni teoriche
(Tobriner 1983, 1984, 1999), forse
uno sviluppo della gaiola portoghese.
Vivenzio proponeva di costruire
una forte intelaiatura di legno per
edifici anche di tre piani. Probabilmente all’inizio questo progetto di
casa ebbe una certa circolazione, poi
fu considerato solo una modernità e
nella pratica fu abbandonato, forse
anche perché tre anni dopo, nel 1786,
il governo borbonico, sotto la spinta
riformatrice del vicario regio Francesco Pignatelli, emanò una serie di
norme per bene costruire.
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Questa raccolta di norme urbanistiche e tecniche era il risultato del
sapere costruttivo dei migliori ingegneri e architetti del tempo del regno
di Napoli.
Nonostante questo impegno tecnico e legislativo, già negli anni immediatamente successivi queste norme
non furono applicate e prevalsero
assai presto i modi tradizionali del
costruire, da parte sia dei proprietari
abbienti, sia di quelli più poveri. Perché? È una domanda a cui né gli storici della società e dell’economia calabrese, né quelli dell’architettura si
sono finora posti.
Molti altri disastri sismici sarebbero stati risparmiati alla Calabria se
fossero state applicate quelle normative che rispondevano a crtieri di sicurezza ancora oggi validi (Di Pasquale
1988). Fu quella un’occasione perduta
per dare consistenza e futuro alla
sicurezza abitativa.
In quel contesto sociale, culturale e
istituzionale sia la casa baraccata di
Vivenzio, sia le norme borboniche
furono abbandonate: perché sembrarono estranee alle possibilità dei più, o
perché non ci fu la forza e la stabilità
politica e amministrativa per vincolare
quella ricostruzione a severe indicazioni di governo? A poco più di dieci
anni da quelle norme il regno borbonico dovette affrontare la forza d’urto
dei moti rivoluzionari del 1799.
È singolare osservare che anche
un’altra legge edilizia antisismica,
quella varata da Pio IX nel 1859 per la
ricostruzione di Norcia, divenne lette-

ra morta appena due anni dopo, ossia
con l’avvenuta unità d’Italia.
Fra culture locali e vincoli istituzionali, furono le prime ad avere la
meglio, non per ostruzionismo, ma
per quella sorta di “viscosità” che
nelle società economicamente meno
sviluppate frena in genere i processi di
cambiamento.
Nel caso della Calabria dopo il disastro del 1783, non mancavano competenze tecniche e teoriche, messe a
disposizione e diffuse attraverso un
quadro complesso di norme e di spiegazioni. Neppure il “testimone”, per
così dire, fu salvato, come mostra la
storia
dei
disastri
sismici
dell’Ottocento in area meridionale, e
in particolare in Calabria.
4. Conclusioni
La possibilità di costruire le case
secondo le regole dell’arte nell’Italia
moderna non fu condizionata dalla
mancanza di conoscenze teoriche e
pratiche.
Si sapeva infatti come costruire
bene, ma la realizzazione era ostacolata o deviata da fattori diversi, soprattutto culturali, economici e di instabilità politica e istituzionale.
Se per lunghi secoli una visione
del mondo in chiave prevalentemente
religiosa e morale scoraggiò l’idea
stessa di difesa da eventi naturali
distruttivi, successivamente hanno
giocato altri fattori, quali i bassi livelli
di vita, le differenze sociali, i mancati
vincoli dei governi per regolamentare
le ricostruzioni, norme di cui già nella
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storia pre-contemporanea ci furono
tentativi importanti.
La società civile, se questo termine
può essere esteso anche all’Italia precontemporanea, non si fece carico del
problema.
Che cosa è oggi la sicurezza abitativa? Credo che nella cultura diffusa
non sia ancora considerata un obiettivo da raggiungere, né tanto meno un
diritto da realizzare.

È comunque un concetto che, prima ancora di esprimere il rapporto fra
saperi tecnici ed edilizia, fra cittadini
e istituzioni, rimanda al più generale
rapporto fra uomo e ambiente. La
sicurezza abitativa è un nodo culturale
di rilevante portata, che attende in
gran parte di essere chiarito, come
convergenza di fattori sociali, culturali e istituzionali, sui quali la storia può
forse offrire qualche chiave di lettura.
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Scienza e tecnica nel Magistero della Chiesa.
L’«autonomia della ricerca scientifica»
nei documenti del Concilio Vaticano II
Il Concilio Vaticano II incontra
l’umanità all’inizio di una nuova era:
“il genere umano passa da una concezione piuttosto statica dell'ordine, a
una concezione più dinamica ed evolutiva; ciò favorisce il sorgere di un
formidabile complesso di nuovi problemi, che stimola ad analisi e a sintesi nuove.”1
L’attenzione del Concilio è rivolta
all’intera famiglia umana, a quel
mondo che è teatro della storia
dell’uomo.2
“Le gioie e le speranze, le tristezze
e le angosce degli uomini d'oggi, dei
poveri soprattutto e di tutti coloro che
soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco
nel loro cuore.”3
Il Concilio Vaticano II comincia
nel 1959 sotto il Pontificato di Giovanni XXIII e si conclude nel 1965
sotto il Pontificato di Paolo VI.4
“I fedeli […] devono riconoscere
la natura intima di tutta la creazione, il
suo valore e la sua ordinazione alla
lode di Dio, […]. Nel compiere nella
sua universalità questo dovere i laici
hanno il posto di primo piano. Con la
loro competenza quindi nelle profane
discipline e con la loro attività, elevata intrinsecamente dalla grazia di Cri-

sto, portino efficacemente l'opera loro,
perché i beni creati, secondo l'ordine
del Creatore e la luce del suo Verbo,
siano fatti progredire dal lavoro umano, dalla tecnica e dalla cultura per
l'utilità di tutti assolutamente gli uomini”.5
L’attenzione per il “mondo” e per
la realtà sociale ha caratterizzato il
magistero dei Pontefici Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II.
Scienza, tecnica e argomenti correlati non sono rari nelle Encicliche di
questi Papi. In figura 1 si riportano le
occorrenze di alcuni termini.6
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Fig. 1 – Ricorrenza di alcuni termini nelle
encicliche papali

“Tra le meravigliose invenzioni
tecniche che l'ingegno umano, con
l'aiuto di Dio, ha tratto dal creato, la
madre chiesa accoglie e segue con
speciale cura quelle che più diretta-
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mente riguardano lo spirito dell'uomo
e che hanno aperto nuove vie per comunicare, con massima facilità, notizie, idee e insegnamenti d'ogni genere. Tra queste invenzioni spiccano
quegli strumenti che per loro natura
sono in grado di raggiungere e muovere non solo i singoli uomini, ma le
stesse moltitudini e l'intera società
umana - quali la stampa, il cinema, la
radio, la televisione e altri simili -, che
possono quindi a ragione essere chiaAd Gentes
Apostolicam Actuositatem
Christus Dominus
Dei Verbum
Dignitatis Humanae
Gaudium et Spes
Gravissimum Educationis
Inter Mirifica
Lumen Gentium
Nostra Aetate
Optatam Totius
Orientalium Ecclesiarum
Perfectae Caritatis
Presbyterorum Ordinis
Sacrosanctum Concilium
Unitatis Redintegratio

mati «strumenti della comunicazione
sociale».7
I documenti del Concilio
I sedici documenti non mancano di
stupire per l’apertura di orizzonti e per
lo sguardo planetario con cui vengono
affrontati dei temi con visione innovativa.
In tabella 1 si riporta l’elenco dei
documenti, in figura 2 sono rappresentate le dimensioni dei documenti.

Attività missionaria della chiesa
Apostolato dei laici
Ufficio pastorale dei vescovi nella chiesa
Costituzione dogmatica sulla divina rivelazione
Libertà religiosa
La Chiesa nel mondo moderno
Dichiarazione sull’educazione cristiana
Decreto sui mezzi di comunicazione sociale
Costituzione dogmatica sulla Chiesa
Relazione della Chiesa con le religioni
non cristiane
Decreto sulla formazione dei presbiteri
Chiese cattoliche di rito orientale
Rinnovamento della vita religiosa
Ministero e vita dei presbiteri
Costituzione sulla Sacra Liturgia
Decreto sull’ecumenismo

Tab. 1– Il Concilio Vaticano II
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Dimensioni dei documenti
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Fig. 2 – Dimensioni dei singoli documenti

La Costituzione Pastorale Gaudium
et Spes
“La ricerca scientifica di base come
la ricerca applicata costituiscono un'espressione significativa della signoria
dell’uomo sulla creazione. La scienza e
la tecnica sono preziose risorse quando
vengono messe al servizio dell’uomo e
ne promuovono lo sviluppo integrale a
beneficio di tutti; non possono tuttavia
da sole, indicare il senso dell’esistenza
e del progresso umano.”8
Nella costituzione Gaudium et Spes,
che tratta della Chiesa nel Mondo Contemporaneo, viene presentata una visione delle discipline scientifiche che non
può non sorprendere, soprattutto quando si tratta di legittima autonomia delle
scienze.
“Chi si sforza con umiltà e con per-

severanza di scandagliare i segreti della
realtà, anche senza che egli se ne avverta viene come condotto dalla mano di
Dio, il quale, mantenendo in esistenza
tutte le cose, fa che siano quello che sono. A questo punto, ci sia concesso di
deplorare certi atteggiamenti mentali,
che talvolta non mancano nemmeno tra
i cristiani, derivati dal non avere sufficientemente percepito la legittima autonomia della scienza, e che, suscitando
contese e controversie, trascinarono
molti spiriti a tal punto da ritenere che
scienza e fede si oppongano tra loro.”9
“La Chiesa stima la scienza, essa riconosce anche una certa connaturalità
con coloro che vi consacrano i propri
sforzi, come con tutti coloro che cercano di aprirsi alla famiglia umana ai più
nobili valori del vero, del bene e del
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bello, a un’intelligenza delle cose che
ha valore universale.”10
“L'uomo, applicandosi allo studio
delle varie discipline quali la filosofia,
la storia la matematica, le scienze naturali, e occupandosi di arte, può contribuire moltissimo ad elevare la umana
famiglia a più alti concetti del vero, del
bene e del bello e ad un giudizio di universale valore: in tal modo questa sarà
più vivamente illuminata da quella mirabile sapienza, che dall'eternità era con
Dio, disponendo con lui ogni cosa, ricreandosi nell'orbe terrestre e trovando
le sue delizie nello stare con i figli degli
uomini.”11
Un nuovo tipo di dialogo si è ormai
instaurato tra la Chiesa e il mondo
scientifico.12
“La Chiesa prende le difese della ragione della scienza alla quale essa conferisce la dignità di raggiungere la verità […]per mezzo della quale possiede la
sua dignità di bene umano e personale
[…]”.13
Se appaiono delle divergenze tra la
Chiesa e la scienza, il motivo va ricercato nel limite della nostra ragione, ristretta nella sua estensione e quindi esposta all’errore”.14
“La ricerca fondamentale deve essere libera dai poteri politico ed economico, che devono cooperare al suo sviluppo senza ostacolarla […]. Come ogni
altra verità scientifica deve rendere conto solo a se stessa e alla verità suprema
che è Dio, creatore dell’uomo e di ogni
cosa”.15
“Isaac Newton sintetizzò e portò al
loro compimento le scoperte di Keple-

ro, di Copernico, di Galileo, di Cartesio; egli fu il testimone e l’attore decisivo della rivoluzione scientifica del
XVII secolo. Allora la scienza moderna
rinfrancò le sue frontiere tradizionali
che erano precedentemente determinate
da
una
visione
geocentrica
dell’universo e da una concezione più
qualitativa che quantitativa della natura.
Questi grandi sapienti versati in uno
studio sperimentale dell’universo, con
sempre maggiore precisione e specializzazione, non rimanevano in un atteggiamento di ricerca sul senso globale
della natura; lo testimoniavano le loro
speculazioni di pensatori sul cosmo. Le
loro ricerche audaci hanno aiutato a definire meglio le frontiere negli orizzonti
del sapere. Non sono sempre stati accettati su questo punto, e la Chiesa stessa
ha impiegato molto tempo a riconciliarsi con i loro punti di vista.”16
“L’esperienza di Galileo ne è una tipica dimostrazione. Per quanto fosse
dolorosa essa ha reso un servizio inestimabile al mondo scientifico e alla
Chiesa, portandoci a capire meglio i
rapporti tra la Verità rivelata e le verità
scoperte empiricamente. Egli stesso escludeva una reale contraddizione tra la
scienza e la fede; entrambe provengono
dalla stessa fonte, e devono essere riferite alla Verità prima.”17
“I cristiani sono stati invitati a rileggere la Bibbia senza cercare in essa un
sistema cosmologico scientifico. E gli
scienziati stessi sono stati invitati a restare aperti all’assoluto di Dio e al senso della creazione. Ogni aspetto può essere scientificamente sondato proprio
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perché esso rispetta l’essere umano; sono piuttosto le metodologie che costringono gli scienziati ad alcune astrazioni
e delimitazioni.”18
Nell’insegnamento del Concilio Vaticano II si esprimono con chiarezza la
distinzione e la complementarietà degli
ordini del sapere, l’ordine della fede e
l’ordine della ragione: “La Chiesa afferma la legittima autonomia della cultura e particolarmente quella delle
scienze […]. È in virtù della creazione
stessa che tutte le cose sono stabilite secondo la loro consistenza, la loro verità
e la loro eccellenza proprie, con il loro
ordine e le loro leggi specifiche”.19
Bisogna riconoscere i metodi particolari di ogni scienza: “perché la ricerca
metodica, in tutti i campi del sapere, se
è condotta in modo veramente scientifico e se segue le norme della morale,
non sarà mai veramente opposta alla fede: le realtà profane e quelle della fede
trovano la loro origine in Dio stesso”.20
Sarebbe falso comprendere questa
autonomia delle realtà terrestri come se
esse non dipendessero da Dio e che
l’uomo potesse disporne senza fare riferimento al Creatore. Se i principi sono
chiari dovrebbero allontanare ogni atteggiamento di paura o di sfiducia, anche se ciò non significa che ogni difficoltà sia appianata; nuove ricerche e
nuove scoperte scientifiche sollevano
nuove questioni che costituiranno altrettante esigenze per i teologi, nel modo di presentare le verità di fede salvaguardandone sempre il senso e il significato.
“Se per autonomia delle realtà terrene intendiamo che le cose create e le

stesse società hanno leggi e valori propri, che l'uomo gradatamente deve scoprire, usare e ordinare, allora si tratta di
una esigenza legittima, che non solo è
postulata dagli uomini del nostro tempo, ma anche è conforme al volere del
Creatore. Infatti è dalla stessa loro condizione di creature che le cose tutte ricevono la loro propria consistenza, verità, bontà, le loro leggi proprie e il loro
ordine; e tutto ciò l'uomo è tenuto a rispettare, riconoscendo le esigenze di
metodo proprie di ogni singola scienza
o arte. Perciò la ricerca metodica di ogni disciplina, se procede in maniera
veramente scientifica e secondo le norme morali non sarà mai in reale contrasto con la fede, perché le realtà profane
e le realtà della fede hanno origine dal
medesimo Dio. Anzi, chi si sforza con
umiltà e con perseveranza di scandagliare i segreti della realtà, anche senza
che egli se ne avverta viene come condotto dalla mano di Dio, il quale, mantenendo in esistenza tutte le cose, fa che
siano quello che sono. A questo punto,
ci sia concesso di deplorare certi atteggiamenti mentali, che talvolta non mancano nemmeno tra i cristiani, derivati
dal non avere sufficientemente percepito la legittima autonomia della scienza,
e che, suscitando contese e controversie, trascinarono molti spiriti a tal punto
da ritenere che scienza e fede si oppongano tra loro.”21
Gli scienziati stessi procedono, dal
canto loro, ad una critica dei loro metodi e dei loro obiettivi.
“Queste difficoltà non necessariamente sono di danno alla fede; possono,
anzi, stimolare lo spirito ad una più ac-
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curata e profonda intelligenza della fede. Infatti gli studi recenti e le nuove
scoperte delle scienze, della storia e
della filosofia, suscitano nuovi problemi che comportano conseguenze anche
per la vita pratica ed esigono anche dai
teologi muove indagini. I teologi sono
inoltre invitati, nel rispetto dei metodi e
delle esigenze proprie della scienza teologica, a sempre ricercare modi più adatti di comunicare la dottrina cristiana
agli uomini della loro epoca, perché altro è il deposito o le verità della fede,
altro è il modo con cui vengono enunziate, rimanendo pur sempre lo stesso il
significato e il senso profondo. Nella
cura pastorale si conoscano sufficientemente e si faccia uso non soltanto dei
principi della teologia, ma anche delle
scoperte delle scienze profane, in primo
luogo della psicologia e della sociologia, cosicché anche i fedeli siano condotti a una più pura e più matura vita di
fede.”22
Nota finale
“[…] idipsum dicamus omnes, et
simus perfecti in eodem sensu et in eadem scientia”23
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I problemi di Routing da Eulero ai nostri giorni
Introduzione
In questo lavoro viene presentata
una ricostruzione dell’evoluzione
storica, dal punto di vista della ricerca
scientifica e da quello dell’applicazione, di una classe di problemi di ottimizzazione, quella del Routing, centrale nello sviluppo della logistica1 ma
di grande interesse anche per altri
settori applicativi.
L’obiettivo di lavoro degli autori è
stato quello di fornire, senza tediare il
lettore, una panoramica di tale evoluzione, dalle intuizioni seminali di
Eulero ed Hamilton sino ai giorni
nostri, introducendone i principali
artefici, inquadrandoli nel periodo
storico in cui hanno operato, descrivendo i principali modelli proposti ed
illustrando almeno alcune delle loro
molteplici applicazioni.
I problemi di Routing: le origini
Dai Ponti di Königsberg al Postino
Cinese
Correva l’Anno Domini 1741 allorché Leonhard Euler (Eulero)2 (Figura 1) pubblicò, nei Commentarii
Academiae Scientiarum Petropolitanae, atti dell’Accademia Imperiale
delle Scienze di San Pietroburgo3, un
lavoro4 nel quale presentava alcuni
suoi risultati relativi al cosiddetto
Problema dei Sette Ponti di Königsberg5.

Figura 1: Leonhard Euler (1707 – 1783)6

Il fiume Pregel (in russo Pregolja),
provenendo da est, attraversa la Lituania ed entra nella enclave russa,
stretta tra Lituania e Polonia, un tempo denominata Prussia Orientale, che
ha in Kaliningrad7 (l’antica Königsberg) il suo centro e nel sobborgo di
Pilau il suo porto principale.
I due rami del fiume (Novaya Pregolja e Staraya Pregolja8) attraversavano (ed attraversano) la città di Königsberg (formando al centro di essa
un’isola) per poi divenire un unico
corso, sfociare nella laguna della Vistola ad ovest della città e portare le
loro acque, attraverso essa, al Mar
Baltico9. Il territorio di Königsberg
(Figura 2), perla architettonica della
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Prussia Orientale, si estendeva, dunque, su quattro macrozone principali
(la sponda sinistra, la sponda destra,
l’isola centrale e la lingua di territorio

compresa tra i due rami confluenti del
Pregel) connesse tra loro, all’epoca di
Eulero, da sette ponti (alcuni dei quali
ancora oggi esistenti).

Figura 2: Mappa della Città di Königsberg - Joachim Bering (1613)

Eulero, riprendendo un aneddoto
popolare all’epoca molto diffuso,
ragionò su di un problema, in apparenza curioso, per rispondere ad un
quesito da lui così posto:“Regiomonti
[i.e. Königsberg] in Borussia esse
insulam A Der Kneiphof dictam, fluminimque eam cingentem in duos
diuidi ramos, quemadmodum ex figura videre licet: ramos vero huius flumini septem instructos esse pontibus
a, b, c, d, e, f et g. Circa hos pontes
iam ista proponebatur quaestio,
num quis cursum ita instituere queat,
ut per singulos pontes semel et non
plus quam semel transeat. Hocque
fieri posse, mihi dictum est, alios
negare alios dubitare; neminem vero
affermare. Ego ex hoc mihi sequens
maxime generale formaui problema;
quaecumque sit fluuii figura et distri-

butio in ramos, atque quicumque
fuerit numerus pontium, inuenire
vtrum per singulos pontes semel tantum transiri queat, an vero secus?”10
Eulero propose una formulazione
scientifica del problema (alla quale
viene legata la nascita della Teoria dei
Grafi), dimostrò che quel tour attraverso i ponti di Königsberg non era
realizzabile, introdusse delle condizioni necessarie e sufficienti per la sua
esistenza11 e, forse inconsapevole del
processo che metteva in moto, iniziò a
parlare di Routing (letteralmente,
instradamento). Egli non costruì un
algoritmo12 per la ricerca di un siffatto
tour (chiamato oggi, in suo onore,
circuito euleriano); il suo unico obiettivo era quello di individuare un metodo che consentisse di chiarirne, per
ogni situazione possibile, l’esistenza.
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Un grafo che soddisfi le condizioni
sufficienti individuate da Eulero è
detto grafo euleriano.
Nel 1962 (221 anni dopo), nella
Cina di Mao, un matematico, Mei-Ko
Kwan, che, in gioventù, aveva lavorato come postino, descrisse, più o meno in questi termini, una sua idea di
estendere il problema dei Sette Ponti:
“Un postino, muovendosi a piedi,
deve consegnare plichi in tutte le
strade di un quartiere. Come può
organizzare un percorso che gli consenta di effettuare il servizio camminando il meno possibile?”

Postino Cinese (Chinese Postman
Problem - CPP)15 e lo suggerì a Jack
Edmonds (uno dei padri fondatori
della ottimizzazione combinatoria) il
quale apprezzò molto l’idea e decise
di adottarla16.
E’ intuitivo che la questione di ricerca posta da Mei-Ko Kwan è più
estensiva di quella di Eulero, in quanto in essa si chiede di costruire un tour
anche nei casi in cui il grafo rappresentativo del problema non sia euleriano. Se il grafo che si considera è
euleriano, la soluzione del CPP è un
cammino euleriano17.
Se il grafo non è euleriano il problema può essere risolto modificandolo opportunamente in un grafo euleriano. Dunque, le osservazioni di
Eulero risultano fondamentali anche
per lo sviluppo di algoritmi in grado
di risolvere il CPP.
Il Problema dei Sette Ponti di Königsberg e la sua estensione, il Problema del Postino Cinese, costituiscono il punto di partenza di uno dei
due settori di ricerca e applicazione
del Routing, quello cosiddetto
dell’Arc Routing, caratteristico dei
problemi di raccolta e distribuzione
lungo gli archi che costituiscono un
percorso.

Figura 3: Chinese mail carrier14

Alan Goldman, del National Institute of Standards and Technology USA, coniugò il tema del postino con
quello della nazionalità del ricercatore
che lo aveva proposto e coniò, per il
problema, la denominazione, poi risultata di successo, di Problema del

Dall’Icosian Game al Problema del
Commesso Viaggiatore
Nel 1832 (anno di nascita di Edouard Manet e di morte di Johan
Wolfgang von Goethe) veniva pubblicato in Germania un volumetto, una
sorta di Manuale Hoepli ante literam,
rivolto al Commesso Viaggiatore di
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Successo. In esso si poteva leggere il
seguente passaggio:
L’attività commerciale porta il
commesso viaggiatore ora qui, ora lì.
Non esistono itinerari di viaggio che
possano essere indicati e giudicati
adattabili ad ogni situazione. E tuttavia, talvolta, grazie ad una appropriata scelta e organizzazione del viaggio,
possono essere ottenuti guadagni
rilevanti in termini di tempo. Ciò ci
suggerisce che non è possibile evitare
di fornire alcune regole riguardo a
tali aspetti. L’esigenza principale
consiste nel visitare più località possibili, senza passare per due volte
nello stesso posto; tutto ciò, minimizzando la distanza percorsa.
Il manuale, senza alcuna complicazione matematica, si limitava a
suggerire, su considerazioni empiriche, cinque possibili tour tra 45 città
della Germania. Heiner MűllerMerbach, in un suo lavoro del 1983,
intravede nel passaggio riportato una
prima grezza descrizione di quello che
diverrà il Problema del Commesso
Viaggiatore (the Traveling Salesman
Problem - TSP).
Nel Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda, sul finire del secondo decennio dell’Epoca Vittoriana, da due
grandi matematici vengono contributi
teorici importanti su tale problema. In
un lavoro del 1856, Thomas Penyngton Kirkman (Figura 4), matematico inglese, dal 1839 Rettore della
nuova parrocchia di Southworth a
Croft, nel Lancashire, propone una
prima formulazione su grafo del TSP:

“Dato il grafo di un poliedro, è
possibile ottenere un circuito finale
che passi per ciascun vertice una ed
una sola volta?”.

Figura 4: Thomas P. Kirkman (1806-1895)

L’anno seguente, dunque nel 1857,
il matematico irlandese, Willian Rowan Hamilton18 (Figura 5) è l’artefice
di una iniziativa a dir poco stravagante: mette in circolazione un gioco di
società, un rompicapo (da lui denominato Icosian Game) basato su un dodecaedro regolare19 di legno a ciascun
vertice del quale veniva associato il
nome di una città.
I diritti di commercializzazione
dell’ Icosian Game furono acquistati,
per venticinque pound, da un grossista
di giochi (tale Jaques) che lo mise in
commercio con il suggestivo nome di
New Puzzle - The Travellers Dodecahedron or A Voyage Around the
World.
Il rompicapo fu realizzato con diverse presentazioni (più o meno raffinate e, dunque, più o meno costose) e
riscosse un buon successo nelle vendite.
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In Fig. 6 è raffigurata una versione
piana dell’Icosian Game. Essa si fonda su una rappresentazione schematica, su di un supporto di legno, dei
vertici e degli spigoli del dodecaedro.
In corrispondenza di ciascun vertice
compare una piccola cavità troncoconica (invece che i piolini o chiodini di
altre versioni), i nomi delle città sono
sostituiti dalle lettere da A a V e la
sequenza delle città toccate dal giocatore viene segnalata dai numeri (da 1
a 20) riportati sulla base maggiore di
robusti spinotti (troncoconici) di avorio, da incastrare nelle cavità corrispondenti ai vertici via via toccati,
invece che dal filo di seta utilizzato in
altre versioni per segnare il percorso
chiodino dopo chiodino. Il gioco base
consisteva nel trovare un itinerario,
lungo gli spigoli del dodecaedro, che

partendo da una città, toccasse una e
una sola volta tutte le altre città (o un
gruppo di esse) tornando a quella di
partenza20, 21.

Figura 5: William R. Hamilton (180- 1865)

Fig. 6: L’Icosian Game di Hamilton
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ma:“Obiettivo del Problema del Messaggero (definito così poiché, in pratica, questa situazione è affrontata da
ogni postino e da molti viaggiatori) è
trovare, per un insieme finito di punti
le cui mutue distanze sono note, il
circuito di lunghezza minima che li
colleghi tutti. Al momento, non sono
note regole che conducano alla soluzione ottima del problema in un numero di iterazioni inferiore al numero
di permutazioni dei punti costituenti
l’insieme. La regola in base alla quale il circuito viene costruito aggiungendo alla soluzione parziale il punto
più vicino all’ultimo punto inserito
non è in grado, generalmente, di fornire la soluzione ottima24”.

Figura 7: Karl Menger (1902 – 1985)

Nel gioco di Hamilton, così come
nel problema di Eulero, si tratta di
costruire un tour e, dunque, la soluzione di esso è associata alla soluzione di un problema di routing avente,
però, caratteristiche diverse, anche se
in un certo senso complementari rispetto a quello formulato per i sette
ponti di Königsberg. Eulero, infatti,
era alla ricerca di un circuito che attraversasse gli archi (i ponti) di un
grafo una ed una sola volta; Hamilton
chiedeva di costruire un circuito che
passasse per i nodi (le città) di un
grafo una ed una sola volta22.
Si deve al matematico Karl Menger (Figura 7), attivo intorno al 1930 a
Vienna ed Harvard, la prima formulazione matematica del TSP (da lui
indicato come Messenger Problem23)
e sono sue le seguenti interessanti
considerazioni relative alla complessità computazionale del proble-

Il Problema del Commesso Viaggiatore nel Secondo Dopoguerra
Con l’avvento degli elaboratori elettronici, negli anni ‘50 e ’60 del
ventesimo secolo e con lo sviluppo
dell’ottimizzazione
combinatoria,
l’interesse dei ricercatori nei confronti
del TSP, sia in Europa che negli USA,
andò crescendo. Un notevole contributo venne da George B. Dantzig25
(Figura 8), Delbert Ray Fulkerson e
Selmer M. Johnson della RAND Corporation26 di Santa Monica (California), che proposero, nel 195427, una
formulazione del problema in programmazione lineare intera28 e svilupparono, per la sua soluzione, il
metodo detto del cutting plane che
consentì loro di trovare la soluzione
ottima (ovvero il circuito hamiltoniano più breve) per un TSP tra le 49
capitali degli Stati Uniti in cui la lun-
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ghezza del percorso era calcolato in
base alle distanze stradali effettive.
Vale appena sottolineare che la
semplicità della definizione del TSP è
ingannevole.
Il numero totale dei differenti percorsi possibili attraverso n città si
calcola facilmente: fissata una città di
partenza, sono disponibili (n − 1)
possibili scelte per la seconda città,
(n−2) per la terza e così via.
Il totale delle possibili scelte tra le
quali cercare il percorso che, in termini di costo, risulti migliore è, dunque,
(n − 1)!, numero che, qualora le distanze tra le città siano simmetriche,
si dimezza. In definitiva, date n città,
ci sono (n−1)!/2 percorsi che le collegano.
Come è noto, la crescita con il fattoriale è tanto rapida da risultare stupefacente29.
Bisogna riconoscere che le affermazioni di Menger non sono state ad
oggi smentite. E’ stato però possibile,
utilizzando approcci euristici o basati
su diverse tecniche di programmazione matematica, ed utilizzando mezzi
informatici via via più potenti, risolvere istanze30 del problema caratterizzate da un numero di città progressivamente crescente.
Nel maggio 2004, Applegate,
Bixby, Ch’vàtal, Cook e Helsgaun
hanno risolto una istanza del Commesso Viaggiatore costruita sulla
visita di 24,978 nodi rappresentanti
altrettanti villaggi e città della Svezia
costruendo un tour di circa 72,500
chilometri e provando che non esiste
un tour più breve31.

Fig. 8: George B. Dantzig (1914 – 2005)

Fig. 9: Serie storica delle istanze (per massimo numero di nodi) di TSP risolte all’ottimo

Il precedente record (nettamente
inferiore) di 15,112 città della Germania era stato stabilito da Applegate,
Bixby, Ch’vàtal e Cook nel mese di
aprile del 200132. La Figura 9 riporta
un grafico dei successivi record nella
soluzione di istanze di TSP dal 1954
ad oggi33,34.
In Figura 10 è riportato un grafico
(fonte: javaworld.com) rappresentativo dell’evoluzione della potenza di
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calcolo disponibile nei microprocessori per Personal Computer, espressa
in termini di milioni di operazioni per
secondo (Figura 9).
Il confronto tra i due andamenti
mostra in modo evidente che, tra il
1980 ed il 2004, il gradiente di crescita della potenza di calcolo degli
elaboratori e quello delle dimensioni
dei TSP risolti risultano del tutto confrontabili. Tale evidenza è supportata
dalla presenza di una fortissima correlazione (ρ=0.97) tra le due serie storiche.

Fig. 10: Evoluzione della potenza di Calcolo
degli elaboratori elettronici

Il Problema del Commesso Viaggiatore costituisce il punto di partenza
dello sviluppo della seconda area di
interesse del Routing, quella cosiddetta del Node Routing, caratteristico dei
problemi di raccolta e distribuzione
nei nodi che si incontrano lungo un
percorso.
Estensioni dei problemi di routing:
dal TSP al VRP
Nel TSP, come si è visto, un commesso viaggiatore deve visitare un

certo numero di città e tornare in
quella da cui è partito, senza passare
più di una volta per ciascuna città e
percorrendo la minima distanza possibile. Ben presto a questa prima formulazione seguirono diverse varianti tese
a modellizzare situazioni che risultassero più vicine a problemi reali di
raccolta e distribuzione di merci35.
Una prima estensione del TSP è il
multiple-TSP, comunemente indicato
come m-TSP. In esso vi sono m
commessi viaggiatori che devono
visitare un insieme fissato di n città;
ogni città deve essere visitata una ed
una sola volta e da un solo commesso
viaggiatore. Tutti i commessi partono
da una medesima città detta deposito36
e devono ritornare ad essa alla fine del
loro giro.
Se, nella formulazione del problema, ai commessi, si sostituiscono
veicoli dotati di una capacità fisica e
ad ogni città da visitare si associa una
domanda dei beni trasportati dai veicoli, si passa dall’m-TSP al Vehicle
Routing Problem (VRP). Il criterio di
ottimizzazione del VRP è, usualmente, la minimizzazione della distanza
complessivamente percorsa dai veicoli. La minimizzazione del numero di
veicoli da utilizzare può, qualora questo non sia fissato a priori, rappresentare un obiettivo accessorio. In Figura
11 è mostrato un insieme di circuiti di
distribuzione incardinati su di un solo
deposito.
E’ semplice intuire che il VRP costituisce una robusta base modellistica
per uno dei settori critici della logistica aziendale: il
Supply Chain
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Management (SCM) o Gestione della
Catena di Fornitura. Il VRP, infatti,
affronta uno dei problemi di maggiore
rilevanza nell’ambito del SCM in
quanto riproduce la fase di distribuzione di beni dai produttori ai centri di
utilizzo.

Fig. 11: Circuiti di distribuzione

Tornando agli aspetti storici dello
sviluppo metodologico del Routing, il
lavoro ritenuto seminale per la nascita
del VRP è un breve contributo di
Dantzig e Ramser, apparso nella rivista Management Science37 nel 1959,
nel quale gli autori così introducevano
il problema:
The paper is concerned with the
optimum routing of a fleet of gasoline
delivery trucks between a bulk terminal and a large number of service
stations supplied by the terminal. [...]
It is desired to find a way to assign
stations to trucks in such a manner
that station demands are satisfied and
total mileage covered by the fleet is a

minimum A procedure based on a
linear programming formulation is
given for obtaining a near optimal
solution. The calculations may be
readily performed by hand or by an
automatic digital computing machine.
……..
A distanza di cinque anni, nel
1964, G. Clarke e J.W.Wright, due
inglesi, il primo ricercatore del
College of Science and Technology,
University of Manchester, il secondo
tecnico della Cooperative Wholesale
Society38 di Manchester, in un progetto di ricerca applicata, proposero un
algoritmo euristico costruttivo, efficace e ben noto, che migliorava decisamente
le
capacità
risolutive
dell’approccio di Dantzig e Ramser.
L’abstract dell’articolo, pubblicato
sulla rivista Operations Research, si
chiude con questa frase:
This paper [...] develops an iterative procedure that enables the rapid
selection of an optimum or nearoptimum route. It has been programmed for a digital computer but is
also suitable for hand computation.
Dunque, anche Clarke e Wright,
pur dichiarando la disponibilità per
l’applicazione del metodo di programmi di calcolo su elaboratori elettronici, ritenevano importante sottolineare la possibilità di risolvere il problema a mano, a dimostrazione del
fatto che l’epoca del calcolo automatico era appena all’inizio!
Il primo lavoro scientifico [autori
Bruce L. Golden, Thomas L. Magnanti (Figura 12) e Hien Quang Nguyen]
nel cui titolo compare la denomina-
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zione Vehicle Routing fu pubblicato
nel 1972 sulla rivista Networks, anche
se alcune estensioni del problema
erano già state proposte nei primissimi anni ’970. Liebman (1970) aveva
formulato un problema di Pick-up and
Delivery (Raccolta e Consegna) per
la gestione del ciclo dei rifiuti solidi
urbani. Levin (1971) aveva introdotto
il problema di Fleet Routing per il
dimensionamento di un servizio di
trasporto pubblico urbano; Wilson e
Sussman (1971) avevano utilizzato il
Dial a Ride Problem – DARP (una
variante del VRP) per la progettazione e la gestione di sistemi di trasporto
pubblico a chiamata39. L’insieme delle
varianti al VRP conduce ad un modello generale del Vehicle Routing detto
General Pickup and Delivery Problem
(GPDP)40.
Le ricerche aventi come oggetto il
VRP e le sue varianti presentano una
forte accelerazione a partire dagli anni
’90, ne è riprova il gran numero di
lavori che lo riguardano apparsi nella
letteratura scientifica.

Fig. 12: Thomas L. Magnanti

Tra il 2000 ed il 2006 (Figura 13),
risultano, infatti, pubblicati su riviste
internazionali con processo di revisione circa 450 contributi aventi per
oggetto tematiche inerenti il VRP e le
sue varianti (Eksioglu et al., 2009).

Fig. 13: Evoluzione storica della letteratura scientifica sul VRP
(Eksioglu et al., 2009)

Alcune Applicazioni
Legate alla soluzione di un problema curioso e ad una iniziativa
commerciale stravagante, le idee di
Leonhard Euler e Willian Rowan
Hamilton costituiscono, come si è
detto, gli elementi seminali da cui ha
germinato un settore di ricerca, ancora
in piena evoluzione, di grandissima
importanza metodologica ed applicativa.
Una elencazione delle applicazioni
dei modelli del Postino Cinese e del
Commesso Viaggiatore e delle loro
evoluzioni, già realizzate o potenzialmente realizzabili, risulterebbe
tediosa e non coerente con lo spirito
di questo lavoro. Per questo, nel seguito, ci si limiterà a fornire alcune
informazioni di sintesi sulle applica-
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zioni ad essi collegate, si riferirà sulle
loro utilizzazioni pionieristiche e
verranno sommariamente descritti
alcuni casi che, per le loro caratteristiche, risultano apparentemente molto
lontani dai settori per essi canonici.
Il modello del Postino Cinese (con
le sue molteplici estensioni41: archi
capacitati, costi time-dependent …) è
alla base di numerosi ed importanti
problemi di percorso (pianificazione
di linee di autobus, organizzazione
della raccolta dei rifiuti solidi urbani,
organizzazione dello spazzamento
delle strade, determinazione degli
itinerari degli spazzaneve, ispezione
di linee di trasmissione) alcuni dei
quali sempre più attuali.
Il modello del Commesso Viaggiatore trova applicazione, fondamentalmente attraverso il VRP, nel campo
della logistica e dei trasporti ed è
centrale per la soluzione di moltissimi
problemi di raccolta e distribuzione
puntuale e, dunque, come peraltro per
il Postino Cinese, nella definizione
delle rotte che i mezzi di trasporto
devono seguire per effettuare il servizio.
La prima applicazione ad un problema reale del TSP viene fatta risalire al 1940. All’epoca, lo statistico
indiano Prasanta Chandra Mahalanobis (1893 – 1972, Fig. 14) era stato
incaricato dal Department of Agriculture of West Bengal di condurre un
censimento degli appezzamenti di
terreno nel delta del Gange coltivati a
juta42.
Durante
lo
sviluppo
dell’indagine egli notò come una delle
voci di costo prevalenti per la realiz-

zazione del censimento fosse quella
relativa al trasporto degli uomini e
degli equipaggiamenti tecnici tra le
diverse località da ispezionare. Mahalanobis approfondì il problema e pianificò gli spostamenti, con un notevole vantaggio di tipo economico, servendosi di un modello matematico del
tipo TSP. Egli discusse, inoltre, alcuni
aspetti teorici relativi alla sua soluzione.
Qualche anno dopo, nel 1948, il
matematico americano Merrill M.
Flood (divenuto, poi, molto noto per i
suoi studi nell’ambito della Teoria dei
Giochi) sviluppò un adattamento del
modello matematico del TSP col quale risolse un problema di pianificazione dei percorsi di autolinee. Flood,
all’epoca impegnato presso la RAND
Corporation, diede un grande impulso
alla diffusione del TSP e allo sviluppo
della ricerca in tale ambito.

Fig. 14: P.C. Mahalanobis

Sebbene la movimentazione di
merci e persone costituisca il campo
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di applicazione più immediato, naturale e frequente per il TSP, la flessibilità del modello ha dato luogo a sue
interessanti trasposizioni in altre aree
disciplinari, non necessariamente
contigue. Incredibilmente vasto è, in
effetti, il campo delle applicazioni del
TSP, che può essere utilizzato come
punto di partenza per lo studio di
metodi applicabili a un ampio spettro
di problemi di ottimizzazione. In definitiva, molti ed importanti sono i casi
di problemi reali che possono essere
formulati come TSP e molti altri ancora sono quelli che ad un più attento
esame risultano essere delle sue generalizzazioni.
Un esempio, ormai classico, viene
dall’industria della componentistica
elettronica ed, in particolare, dal
processo di lavorazione delle schede
con circuiti integrati. Il TSP trova
impiego nella fase di programmazione
delle apparecchiature utilizzate per la
perforazione delle schede: i fori da
realizzare sono assimilati a nodi da
visitare mentre il costo del viaggio è
costituito dal tempo impiegato per
spostare il braccio meccanico che
sostiene il trapano e conduce
l’utensile da ciascuna posizione in cui
è stato effettuato un foro alla successiva. L’applicazione del TSP consente
di individuare la sequenza di realizzazione dei fori che rende minimo il
tempo di lavorazione della scheda43.
L’uso di algoritmi di TSP consente
di realizzare notevoli vantaggi sia in
questo caso che nell’altro, analogo,
relativo alla minimizzazione del per-

corso a vuoto della penna nei problemi di plotting.
Nel 2000, alcuni Ricercatori del
National Institutes of Health di Bethesda e del Department of Computational and Applied Mathematics della
Rice University di Houston (Agarwala
et al., 2000) hanno utilizzato, nel
corso studi sul genoma umano, il
TSP per produrre mappe di radiazione ibride. Il metodo ha consentito di
riunire singole mappe locali in una
mappa globale. Le singole mappe
sono i nodi; il costo è fornito da una
misura
della
verosimiglianza
dell’ipotesi che una mappa parziale i
segua immediatamente un’altra j nel
comporre la mappa totale del genoma.
Qualche anno più tardi, presso il centro ricerche del colosso delle telecomunicazioni AT&T, un algoritmo
simile è stato usato per il calcolo delle
sequenze del DNA. Un insieme di
stringhe di DNA della stessa lunghezza k è stata riunita in una stringa
universale con lo scopo di minimizzare la lunghezza della stringa risultante.
Ovviamente le stringhe singole rappresentavano i nodi mentre il costo tra
una coppia di nodi era fornito dal
valore k ridotto della massima sovrapposizione delle stringhe corrispondenti.
Nel 2001 un team di ricerca della
Hernandez Engineering Inc. di Houston e della Brigham Young
University, Provo, Utah, si è servito
dell’euristica di Lin–Kernighan, una
delle migliori per la soluzione del
Euclidean Traveling Salesman Pro-
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blem, per individuare la sequenza di
corpi stellari da visitare da parte di
due
sonde
spaziali
destinate
all’acquisizione di immagini di corpi
celesti nell’ambito della missione
Starlight Space Interferometer che
consentisse di minimizzare i consumi
di carburante delle due sonde (Bailey
et al., 2001).
L’analisi della struttura dei cristalli (Bland and Shallcross, 1987), la
gestione dei materiali nei magazzini

(Ratliff e Rosenthal, 1981), la classificazione delle basi di dati (Lenstra e
Rinooy Kan, 1975), la sequenza delle
lavorazioni su una macchina (Gilmore
and Gomory, 1964), la revisione dei
motori a turbina (Johanns, Pante, e
Lowe 2001) e, persino il sequenziamento dei decolli e degli atterraggi di
aerei (Agarwal et al. 2004) sono solo
alcuni altri esempi delle numerose
applicazioni del modello del commesso viaggiatore.

Note
1

L'Associazione Italiana di Logistica (AILOG)
definisce la logistica come Il processo di
pianificazione, implementazione e controllo
dell'efficiente ed efficace flusso e stoccaggio di
materie prime, semilavorati e prodotti finiti e
delle relative informazioni dal punto di origine
al punto di consumo con lo scopo di soddisfare
le esigenze dei clienti.
2
Leonhard Euler (1707 – 1783), nato a Basilea, ebbe la fortuna di conoscere Johann Bernoulli, uno dei più famosi matematici d'Europa, che lo aiutò nei suoi studi. I due figli di
Johann, Daniel e Nicolas, facevano ricerca ed
insegnavano presso l'Accademia Imperiale
delle scienze di San Pietroburgo. Nel 1726,
Nicolas morì e Daniel gli succedette nella
cattedra di matematica e fisica, lasciando
vacante la sua cattedra di medicina. Per la
copertura di questa propose Eulero, il quale
accettò e, nel 1727, lasciò Basilea e la Svizzera
(non vi tornò mai più) per trasferirsi nella
capitale russa. Poco tempo dopo lasciò il
dipartimento di medicina per quello di matematica. I continui tumulti in Russia finirono,
col tempo, con lo stancare Eulero portato di
natura ad una vita tranquilla. Dunque, Federico il Grande di Prussia (il vecchio Fritz) gli
offrì una posizione all'Accademia di Berlino.
Eulero accettò e, nel 1741, partì per la capitale
prussiana. Nonostante gli studi e la fama di
Eulero portassero un enorme prestigio all'Accademia, egli dovette allontanarsi da Berlino
per un conflitto con il Re che lo riteneva

troppo poco elegante per la sua corte (che
ospitava, tra gli altri il raffinato Voltaire).
Quando in Russia la situazione politica si
stabilizzò, Caterina la Grande, salita al potere
e nel 1766, lo richiamò a San Pietroburgo.
Egli accettò e ritornò in Russia (per inciso, il
suo posto all’Accademia di Berlino fu preso
dal torinese Joseph-Louis Lagrange, nato
Giuseppe Lodovico Lagrangia) ove restò sino
alla sua morte. Una curiosità: Eulero fu molto
amico di Christian Goldbach (1690 – 1764),
molto noto per la sua congettura sui numeri
primi, formulata nel 1742 e ancora oggi aperta.
In realtà la formulazione attuale della congettura (ogni numero pari maggiore di 2 può
essere scritto come somma di due numeri
primi) è di Eulero, mentre quella di Goldbach
(ogni intero maggiore di 5 può essere scritto
come somma di tre numeri primi) è un suo
corollario.
3
L'Accademia fu fondata a San Pietroburgo da
Pietro il Grande (1672 – 1725), e ufficializzata nel decreto del Senato del 22 gennaio 1724.
4
Leonhard Euler (1741). Solutio problematis
ad geometriam situs pertinentis. Commentarii
Academiae Scientiarum Petropolitanae 8,
1741, pp. 128-140.
5
Il testo originale di Eulero, scritto in latino, è
visibile nella pagina web
http://www.math.dartmouth.edu/~euler/
(cliccare su subject - colonna a sinistra -,
cliccare su Conbinatorics & Probability nella
tabella Mathematics, alla prima voce cliccare
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su 53, scorrere sino a raggiungere la sezione
Documents Available, cliccare su E053).
6
Ritratto di Leonhard Euler di Joseph Friedrich August Darbes (1747 - 1810). Dal ritratto si nota chiaramente che Eulero ha l’occhio
destro quasi del tutto chiuso. Infatti egli, a
seguito di una febbre cerebrale, nel 1735,
divenne cieco a quell’occhio. Successivamente
egli fu colpito da una cataratta all'occhio
sinistro, e ciò lo rese praticamente cieco.
Tuttavia l’aiuto dei figli, la sua straordinaria
abilità di calcolo mentale e la memoria fotografica di cui godeva gli consentirono di
neutralizzare, nelle sue ricerche, l’handicap
della vista.
7
Mikhail Ivanovič Kalinin (1875 – 1946),
politico e rivoluzionario sovietico, partecipò
alla Rivoluzione d'Ottobre alleandosi ai bolscevichi e divenendo un sostenitore di Lenin.
Ricoprì importanti cariche. Dal 1925 fu membro del Politburo del Partito Bolscevico. Dal
1919 al 1946 fu Presidente del Praesidium del
Soviet Supremo. Dal 1941 affiancò Iosif Vissarionovič Džugašvili (detto Stalin), che era stato
appena eletto Premier dell'Unione Sovietica.
8
Nuovo Pregel e Vecchio Pregel.
9
Gli appassionati del genere noir potranno
ritrovare nel romanzo storico, ambientato a
Königsberg, Critica della Ragion Criminale di
Michael Gregorio
(alias Michael Jacob e
Daniela De Gregorio, edito da Einaudi nel
2006) suggestivi scorci della città e della sua
zona portuale. Le vicende del romanzo si
collocano tra il 1803 ed il 1804, anno della
morte di Immanuel Kant, che del romanzo è,
incredibilmente, uno dei principali protagonisti.
10
“Nella città di Königsberg in Prussia esiste
un’isola chiamata Der Kneiphof attorno alla
quale scorrono due rami del fiume [Pregel].
Vi sono sette ponti che attraversano i due
rami. Circa questi ponti veniva posta questa
domanda, se fosse possibile costruire un
percorso in modo da transitare attraverso
ognuno dei ponti una volta ma non più di una
volta. E mi fu detto che alcuni negavano ed
altri dubitavano che ciò si potesse fare, ma
nessuno lo dava per certo. Da ciò io ho tratto
questo problema generale: qualunque sia la
configurazione e la distribuzione in rami del

fiume e qualunque sia il numero dei ponti, si
può scoprire se è possibile passare per ogni
ponte una ed una sola volta? ”
11
Se il grafo G, rappresentativo del problema,
e' connesso e tutti i vertici hanno grado pari
esiste un circuito euleriano ed il grafo è detto
euleriano. Eulero mostrò anche che un cammino esiste anche se il grafo ha solo due
vertici con grado dispari e parte da uno di essi.
12
Esulando dal tema di questo lavoro, si vuole
rammentare che il termine algoritmo, oggi
molto in uso, deriva dal nome del matematico
Muhammad ibn Mūsa 'l-Khwārizmī (Baghdad, 780 circa – 850 circa) che si ritiene
essere uno dei primi autori ad aver fatto
riferimento esplicitamente a questo concetto,
nel libro Kitāb al-djabr wa 'l-muqābala (Libro
sulla ricomposizione e sulla riduzione), dal
quale tra l'altro deriva la parola algebra.
13
Kwan Mei-Ko (1962). Graphic Programming Using Odd or Even Points, Chinese
Math., 1:273-277.
14
Illustrazione tratta da History Of The
World's Postal Service. Scientific American
Supplement. - Publisher Munn & Co. 1886 –
1888.
15
Il problema è anche noto, per evidenti motivi, come Route Inspection Problem (RIP).
16
Goldman afferma, in una comunicazione
personale del 14 dicembre 2003, di essere stato
indirettamente influenzato, nel proporre tale
denominazione, dal titolo di un noto racconto
noir di Ellery Quen: The Chinese Orange
Mystery pubblicato nel 1934 come ottavo di
una nota serie di 17 detective stories, i cosiddetti Ellery Queen Misteries.
17
Se il grafo non è euleriano, deve contenere
vertici di grado dispari, e, per il lemma della
stretta di mano, essi devono essere presenti in
numero pari. La soluzione del CPP può essere
ottenuta rendendo il grafo euleriano, raddoppiando gli archi che connettono coppie di
vertici di grado dispari. Si scelgano coppie tali
per cui la distanza complessiva coperta da tutti
i percorsi che connettono tali vertici sia la
minore possibile. Una volta reso il grafo
euleriano, la soluzione del problema del postino cinese è quindi un suo percorso euleriano.
18
William Rowan Hamilton (1805 – 1865) è
stato un grande scienziato irlandese. Il genio di
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Hamilton si fece inizialmente notare per la sua
eccezionale capacità nell’apprendimento delle
lingue. A sette anni aveva un’ottima conoscenza dell’ebraico e prima dei tredici anni
aveva imparato, oltre alle lingue classiche
europee ed alle lingue romanze, il persiano,
l’arabo, l’hindi, il sanscrito e il malese.
L'introduzione dei quaternioni è stato, forse, il
suo contributo più importante. Lo studio della
dinamica di Hamilton fu significativo per lo
sviluppo dell'operatore hamiltoniano in meccanica quantistica. La carriera matematica di
William Rowan Hamilton include importanti
risultati relativi alla matematica, alla fisica ed
all’astronomia.
19
Il dodecaedro regolare è uno dei cinque
solidi platonici (tetraedro, esaedro, ottaedro,
dodecaedro, icosaedro) oggetto di studio già di
Pitagora e Platone. Quest'ultimo, nel Timeo,
associò ad ognuno di essi un elemento: al
tetraedro il fuoco, al cubo la terra, all'ottaedro
l'aria, all'icosaedro l'acqua, mentre ritenne che
il dodecaedro fosse la forma dell'universo). Il
dodecaedro ha 20 vertici e 30 spigoli e 12
facce e un grande numero di simmetrie.
20
Secondo le regole originali venivano previsti 15 diversi rompicapo implementabili su
quel supporto. L’idea di Hamilton era che il
gioco fosse a due persone una delle quali
definiva il particolare rompicapo, l’altra doveva risolverlo.
21
Hamilton ideò anche una forma di calcolo
che chiamò icosiano, che utilizzò per indagare
sui percorsi chiusi su un dodecaedro passanti
per ogni vertice solo una volta. A tale argomento sono dedicati i due suoi lavori del 1856
e 1858 citati in bibliografia.
22
In onore di Sir Hamilton un cammino in un
grafo non orientato che visiti tutti i vertici una
e una sola volta viene detto cammino hamiltoniano. Quando in un cammino di tal genere
esiste un arco che collega l'ultimo vertice con
il primo, realizzando così un ciclo che visita
tutti i vertici per poi ritornare al punto di
partenza, si ha un circuito hamiltoniano.
23
G. Morton e A.H. Land (1955) riferiscono
che il TSP era originariamente denominato
Laundry Van Problem.
24
Quando Karl Menger scriveva queste considerazioni non era ancora nata la teoria della

complessità computazionale, branca della
teoria della computabilità che studia le risorse
minime necessarie (principalmente tempo di
calcolo e memoria) per la risoluzione di un
problema. I problemi vengono oggi classificati
in differenti classi di complessità, a seconda di
quanto il migliore algoritmo di risoluzione
noto sia efficiente. L'implicazione pratica
principale di questa classificazione è la suddivisione in problemi easy and hard.
25
George B. Dantzig (1914 – 2005) è certamente una delle figure di maggior rilievo nel
mondo della Ricerca Operativa. Laureato in
matematica e fisica presso la University of
Maryland nel 1936, si trasferì a Berkeley per
proseguire gli studi. Con l'inizio della seconda
guerra mondiale sospese gli studi e divenne
Capo della Combat Analysis Branch presso il
Centro di controllo Statistico del Quartier
Generale della USAF; in quest'ambito egli
doveva risolvere problemi di carattere logistico.
Dopo la guerra riprese gli studi e ottenne il
master in matematica presso l'University of
Michigan ed il PhD a Berkeley. Nel 1946 tornò
all’USAF come consulente matematico. In
questo ambito, nel 1947, pose per la prima
volta il problema della programmazione lineare e propose il metodo del simplesso per
risolverlo. Nel 1952 divenne ricercatore presso
la RAND Corporation. Nel 1960 fu assunto
come consulente dalla University of Berkeley,
ove insegnò informatica, diventando direttore
del centro per la Ricerca Operativa. Nel 1966
ottenne una posizione simile presso la Stanford
University dove rimase fino al suo pensionamento, avvenuto nel 1990.
26
La RAND (Research and Development)
Corporation è una istituzione non-profit
creata nel 1948, a valle della II Guerra Mondiale,dalla U.S. Air Force e successivamente
finanziata dalla Ford Foundation. La RAND
sviluppò, nell’immediato dopoguerra, ricerche
tese a trasferire nel settore civile il know how
acquisito, da scienziati e tecnici, in ambito
militare.
27
È l’anno in cui iniziano ufficialmente in
Italia le trasmissioni televisive, su un unico
canale, della Rai-Radio Televisione Italiana. Il
24 gennaio la televisione italiana trasmette per
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la prima volta una partita di calcio: ItaliaEgitto.
28
Un modello si dice di programmazione
lineare se può essere espresso attraverso una
funzione obiettivo lineare e dei vincoli lineari;
si dice di programmazione lineare intera se le
variabili possono assumere solo valori interi.
29
Proprio questa considerazione condusse
Christian Kramp nel 1807 ad adottare la
notazione con il punto esclamativo. Il nome
fattoriale era stato coniato invece pochi anni
prima, nel 1800, da Antoine Arbogast.
30
E’ molto diffusa tra i matematici l’abitudine
di chiamare istanza (dall’inglese instance) un
caso da loro studiato di un certo problema.
31
Taluni sostengono che in pochi anni lo
sviluppo degli algoritmi euristici e il diffondersi della reti veloci dovrebbero consentire di
risolvere problemi del commesso viaggiatore
con 100.000 città.
32
In un suo scritto del 2001 Tito A. Ciriani
riferisce che il calcolo del circuito minimo
relativo a questo record (circa 60.000 km)
coinvolse una rete di 110 elaboratori funzionanti in parallelo presso la Rice University e la
Princeton University. In questa occasione fu
usato per la prima volta il CONCORDE TSP
Solver, un programma di calcolo per la soluzione del TSP simmetrico, scritto in linguaggio C, disponibile liberamente per scopi di
ricerca.
33
E’ da notare che nel 1987 il record è stato
migliorato ben tre volte portandolo da 318
città (record stabilito nel 1980) a 532, 666 ed,
infine, 2392 città. Nel grafico di Figura 9 è
riportato solo quest’ultimo dato. Il merito dei
grandi miglioramenti ottenuti è da attribuirsi,
principalmente all’implementazione di algoritmi di Branch and Cut su calcolatori paralleli
ed al loro miglioramento con tecniche di preprocessing volte a riformulare il problema, con
l’ausilio di un elaboratore elettronico, in modo
da renderne più rapida la soluzione. Padberg e
Rinaldi (1991) hanno proposto per primi di
combinare Branch-and-Bound (B&B) e Metodo di Taglio denominando tale combinazione,
appunto, Branch-and-Cut.
34
Nell’elenco dei detentori di record nella
soluzione di istanze di TSP compaiono anche
alcuni italiani. Nel 1975, P.M. Camerini, L.

Fratta e F. Maffioli stabilirono un record di 67
città che resistette 2 anni. Nel 1987 G. Rinaldi
ed M. Padberg migliorarono due volte il
record portandolo prima a 532 e poi a 2392
città. Questo secondo record ha poi resistito
sino al 1994.
35
Ad esempio nel Traveling Salesman Problem Time Windows (TSPTW) il commesso
viaggiatore deve attraversare i nodi rispettando
finestre temporali prefissate. Il vincolo delle
Time Windows appare in molte delle successive evoluzioni del TSP.
36
In alcune formulazione del multiple-TSP
ognuno dei commessi parte da una città diversa e deve tornare, alla fine del giro, ad essa.
37
Management Science è una delle dodici
riviste dell’INFORMS
(The Institute for
Operations Research and the Management
Sciences), la più grande associazione professionale al mondo nel campo della Ricerca
Operativa. Essa è stata fondata nel 1995 con la
fusione della Operations Research Society of
America (ORSA) e del
The Institute of
Management Sciences (TIMS). Operations
Research è un’altra delle prestigiose riviste
dell’INFORMS.
38
Una Cooperative Wholesale Society (CWS)
è una cooperativa di imprese che acquista
merci (materie prime, di solito) a prezzi da
grossista per poi rifornire le imprese partecipanti. Questa circostanza spiega l'interesse di
Clarke e della CWS per il problema.
39
Il Dial a Ride costituisce una interessante
forma di trasporto collettivo nel caso di domanda di trasporto debole. In essa i veicoli
non hanno percorsi fissati a priori ma ne
costruiscono uno (appoggiandosi ad una centrale operativa) sulla base delle richieste di
spostamento che pervengono a quest’ultima.
40
Nel General Pickup and Delivery Problem si
deve costruire un insieme di percorsi allo
scopo di soddisfare delle richieste di trasporto.
E’ disponibile, per effettuare il trasporto, una
flotta di veicoli. Ogni veicolo ha una capacità
assegnata, una località di partenza ed una di
arrivo. Ogni richiesta di trasporto specifica la
dimensione del carico da trasportare, i luoghi
di carico (origini) e quelli di consegna (destinazioni). Ciascun carico deve essere trasportato da un solo veicolo dall’insieme di origini a
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quello delle destinazioni senza alcun trasbordo
intermedio in altre località. Da questo modello
generale è immediato derivare i tre modelli di
routing più utilizzati. Nel
Pickup and
Delivery Problem si specifica una sola origine
ed una sola destinazione e tutti i veicoli partono e ritornano ad un deposito centrale. Il Diala-Ride Problem (DARP) i carichi sono persone
e la dimensione di ciascun carico è unitaria. Il
Vehicle Routing Problem (VRP) è un PDP
tutte le origini o tutte le destinazioni sono
localizzate al deposito. (Si veda Savelsbergh
and Sol 1995).
41
Una estensione del Chinese Postman Problem è il Rural Postman Problem. In esso un
sottoinsieme di archi deve essere attraversato a
costo minimo.
42
La jiuta è, come è noto, una fibra tessile
naturale. Essa viene ricavata dal fusto delle
piante del genere Corchorus (famiglia delle
Malvaceae). L’85% della produzione mondiale
di juta è concentrata nel delta del Gange ed
assume una importanza strategica nella economia della regione.
43
Wikipedia riporta che, nel marzo 2005, è
stato risolto un TSP riguardante la visita dei
33.810 punti in un problema di layout di
microchip usando il risolutore CONCORDE ed
è stato provato che non poteva esisterne uno
migliore.
44
L’irradiazione di cellule umane con dosi
elevate di raggi X e la successiva fusione delle
cellule irradiate con cellule di Hamster (un
roditore della famiglia dei criceti), consente di
ottenere linee cellulari nelle quali frammenti di
cromosomi umani risultano integrati nel genoma di Hamster.
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L’infomobilità in Italia e l’esperienza innovativa
della Campania
Introduzione
Dai tempi di Robinson Crosoue ad
oggi, la società ha, per nostra fortuna,
conosciuto, nel corso dei secoli,
evoluzioni straordinarie che hanno
modificato e sostituito il modello di
vita degli uomini ed i loro stessi
bisogni, quasi sempre in meglio,
sicuramente nel settore della mobilità
ed in tutto ciò che, in qualche modo,
la può favorire.
Il termine infomobilità è uno dei
tanti neologismi introdotti negli ultimi
anni, soprattutto in quei settori maggiormente interessati da importanti
innovazioni tecnologiche, e sta rapidamente sostituendo la tradizionale
denominazione di informazioni sul
traffico, ampliandone il significato
fino a comprendere diverse applicazioni della telematica al mondo dei
trasporti e a quello della mobilità nei
suoi molteplici aspetti.
In altre parole, qualunque attività
finalizzata ad informare gli interessati
sulle condizioni di accessibilità ed uso
di reti e sistemi di trasporto rientra nel
campo della infomobilità: una
moderna risposta alla esigenza di
essere sempre più “connessi” per
ricevere costantemente e nel modo più
semplice e tempestivo possibile gli
avvisi che le centrali operative
erogano allo scopo di rendere più
confortevoli e sicuri i viaggi.

Inizialmente, l’infomobilità utilizzava solo quotidiani e mezzi radiofonici. In seguito, la disponibilità di
nuove tecnologie di trasmissione e
ricezione – in particolare, le piattaforme cosiddette ICT (information
and communication technology) - e
dei sistemi ITS (Intelligent Transport
System), hanno consentito di dare un
significativo impulso alle forme, ai
modi, ai tempi ed ai contenuti della
comunicazione avente come oggetto
lo spostamento delle persone e delle
merci.
Il termine di infomobilità, pertanto,
ha finito con l'abbracciare un insieme
di tecnologie e di ambiti applicativi
molto ampi ed eterogenei che
investono numerosissimi aspetti della
nostra vita quotidiana e dell'ambiente
in cui viviamo.
Si spazia, così, dai sistemi volti a
migliorare le prestazioni del trasporto
pubblico, a quelli di controllo e
localizzazione delle flotte aziendali
(fleet management), dalla semaforizzazione intelligente alla bigliettazione elettronica, dai pannelli a
messaggistica variabile agli aggiornamenti
disponibili su palmari,
navigatori satellitari ed altri terminali
di bordo. Lo scenario che si sta
delineando è proteso alla realizzazione di una rete di servizi integrati di
comunicazione capaci di incidere sia
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sulla domanda che sull'offerta di
trasporto, in modo da rispondere
efficientemente alle mutate esigenze
di informazione, tempestività e
sicurezza espresse dai rispettivi attori
dell'intera filiera della mobilità.
L’infomobilità, pertanto, racchiude
il complesso delle attività relative alla
raccolta, elaborazione e distribuzione
di dati per migliorare gli spostamenti
di persone e merci. Includendo, in tale
accezione, anche le attività finalizzate
alla ricerca, allo sviluppo ed
all’utilizzo di metodi e tecnologie che
consentono una gestione ottimale
della mobilità.
In questa sede, in particolare, ci
occuperemo di quell'aspetto della
infomobilità che privilegia le esigenze
dei consumatori finali di mobilità,
inizialmente identificati con gli
automobilisti per poi abbracciare una
figura più ampia, i “movers” ovvero
le persone che si spostano indipendentemente dal mezzo utilizzato. In
questo senso, la
storia della
infomobilità segue l'evoluzione di un
servizio che ha progressivamente
modificato la sua finalità ponendo al
centro dell'attenzione il bisogno di
mobilità dei cittadini, per metterli
nella condizione di fare la migliore
scelta, in termini di itinerario da
seguire e mezzo da utilizzare, per i
propri spostamenti.
Un servizio, quindi, che, nel corso
degli anni, ha finito col coinvolgere
diversi media ed istituzioni. Sicché,
dalla classica autoradio, che per circa
50 anni ha rappresentato l’unica
finestra informativa sul mondo

esterno a disposizione di chi si
trovava al volante, si è passati a
sofisticati sistemi di navigazione
satellitare ed a complessi apparati di
bordo in grado di interfacciarsi non
solo con il segnale radiotelevisivo, ma
anche con la telefonia mobile e la rete
internet.
Grazie
a
questi
innovativi
dispositivi, ora, l’utente non ha più
necessità di adeguarsi ai tempi, ai
modi
e
alle
notizie
scelte
dall’emittente, ma può attingere in
maniera automatica alle sole notizie
pertinenti l’itinerario programmato,
comprese quelle turistiche, come, per
esempio, l'indicazione di monumenti e
beni storico-artistici ubicati in
corrispondenza o nelle vicinanze del
percorso che si sta seguendo, oppure
di sicurezza, come la segnalazione
dell'approssimarsi di un pericolo o di
un ostacolo lungo il cammino.
L’infomobilità’ in Italia: i primi passi
L’infomobilità in Italia ha una
storia che affonda le proprie radici
nella metà degli anni '60, quando, per
iniziativa di singoli dirigenti RAI, si
avviarono sperimentazioni nel settore,
demandandone la realizzazione a
soggetti terzi, spesso, estranei al
mondo della comunicazione.
Il primo tentativo risale al 1965. Si
trattava di una rubrica, curata da
ANAS e in onda sul Programma
Nazionale alle 15.10, costituita da un
lungo elenco di notizie relative
all’apertura di cantieri e alla
percorribilità delle strade interessate
dai lavori.
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Nell’agosto dello stesso anno
viene,
poi,
inaugurato
“Buon
Viaggio”, una nuova rubrica, a cura
dell’ACI, trasmessa ogni mattina,
prima sul Secondo Programma e poi
su Radiouno, nel corso del Giornale
Radio delle 8.
In entrambi i casi, ci troviamo di
fronte più che a servizi di
infomobilità, a rubriche rivolte agli
automobilisti, a cui si forniscono
consigli ed informazioni di carattere
generale,
con
collocazioni
di
palinsesto incoerenti e sporadiche
rispetto alle esigenze del viaggiatore
in ascolto.
Nei successivi quindici anni non ci
furono nel nostro Paese ulteriori
iniziative degne di nota, mentre, in
buona parte del resto dell’Europa, le
informazioni sulla viabilità iniziavano
ad essere trasmesse dalle emittenti
pubbliche in modo sempre più
preciso, sistematico ed organizzato.
La svolta ebbe inizio con la
partecipazione di una delegazione Rai
ed Aci ai lavori della prima edizione
di Eurotravel, un Congresso di tutti gli
operatori interessati alle informazioni
sul traffico in Europa, voluto dal
Gruppo di lavoro Trasmissioni per gli
automobilisti
dell’EBU/UER.
Il
gruppo era stato creato nel 1974,
proprio con l’intento di mettere a
confronto le varie esperienze di
questo delicato tipo di servizio,
considerato ormai da tutti i
broadcaster come un’irrinunciabile
componente dei palinsesti radiofonici
delle emittenti pubbliche.

Fu proprio l’allora presidente di
Eurotravel, Gerhard Bogner, a
richiamare l’Italia per l’arretratezza
dei servizi di informazioni sul traffico,
innescando, di fatto, la scintilla che
portò ben presto alla nascita di “Onda
Verde”, il notiziario sulla viabilità che
fece il suo debutto il primo maggio
1981.
I
dodici
appuntamenti
quotidiani di informazione su traffico
e transitabilità, in onda sui due
principali programmi radiofonici
dell'emittenza pubblica, venivano
curati
dall’ACI
e
trasmessi
direttamente dagli Uffici di Via
Magenta, dove gli operatori del
servizio
telefonico
4212
dell'Automobile
Club
d'Italia,
raccoglievano
le
notizie
e
confezionavano i bollettini radio.
Da “Onda Verde” al “CCISS Viaggiare Informati”
In pochi anni, i notiziari di
infomobilità si imposero nella
programmazione
della
Rai,
ritagliandosi una buona fetta d'ascolto,
tanto da costituire uno dei punti
cardine
nell'ambito
della
riorganizzazione
delle
proprie
strutture avviata, agli inizi degli anni
'80, dal servizio pubblico per
fronteggiare la concorrenza delle
radio private. La positiva esperienza
di “Onda Verde” consentì, così, di
porre le basi per la realizzazione di
programmi informativi locali. Grazie
alla struttura ed alla organizzazione
dell’ACI e della RAI, il 1° settembre
1983 venne avviato il servizio di
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“Onda Verde Regione”, trasmesso
nel corso dei programmi regionali
radiofonici di 18 Regioni, tra le 12,10
e le 12,30 di ogni giorno e in alcuni
ambiti territoriali anche in TV. In
proposito, la Campania si è distinta
per essere stata la prima regione ad
aver
mandato in onda bollettini
televisivi, prima, e radiofonici, poi,
nel corso delle rispettive edizioni
regionali del Tg e del Gr. Il servizio è
tutt’oggi attivo e, come allora, è
realizzato
dall'Automobile
Club
Napoli.
Intanto la tecnologia avanza e la
RAI sperimenta l’Isofrequenza, un
sistema che consente, a chi è in
viaggio sul proprio veicolo munito di
autoradio, di stabilizzare l'ascolto di
un'emittente senza essere costretti a
continui cambiamenti di frequenza
durante il cammino.
Questa nuova tecnologia, infatti,
consente di ascoltare un programma
radiofonico sulla stessa frequenza
durante spostamenti di medio e lungo
raggio, anche nei tunnel.
Il primo dicembre 1989, a seguito
di un accordo stipulato tra la Società
Autostrade e RAI, nasce ISORADIO,
un programma speciale con musica,
edizioni dei GR, notiziari di “Onda
Verde”, schede turistiche e messaggi
urgenti in caso di particolari necessità.
Il servizio, inizialmente trasmesso su
alcuni tratti della rete autostradale
nazionale sulla frequenza unica
103,300 in FM,
nel tempo
è
cresciuto sino a coprire la quasi
totalità della rete autostradale.
Contemporaneamente, alla fine degli

anni
Ottanta,
in
occasione
dell'organizzazione di Italia '90, si
avverte la necessità di garantire un
adeguato sistema informativo sulla
mobilità, al fine di rispondere
appropriatamente alle esigenze dei
turisti e degli sportivi in viaggio nel
nostro Paese per assistere al
campionato mondiale di calcio. Su
iniziativa di un gruppo di dirigenti
RAI, ACI, ANAS, AISCAT e Società
Autostrade e grazie alla disponibilità
dell’allora Ministro dei Lavori
Pubblici, Enrico Ferri, si lavora ad un
progetto di legge che portò
all’istituzione
del
Centro
coordinamento informazioni sulla
sicurezza stradale, più comunemente
noto come CCISS - Viaggiare
Informati.
Si
tratta
di
una
organizzazione di Pubblica Utilità,
nata con un Decreto Ministeriale
dell'8 maggio1990, che ha per compiti
istituzionali, non solo diffondere le
notizie sulla mobilità, ma più in
generale contribuire alla promozione
della cultura della sicurezza stradale,
portando a conoscenza degli utenti le
regole del Codice della Strada, le
scadenze relative al mondo dell'auto,
le innovazioni tecnologiche nel campo
dei motori, nonché i problemi
dell'ambiente legati all'inquinamento.
Per la prima volta, presso un’unica
sede, quella della RAI di Saxa Rubra,
sotto la regia dell’ACI, che mette a
disposizione personale e know-how
per la realizzazione del nuovo
servizio, vengono ospitati gli Enti che
si occupano di infomobilità (Anas,
Aci, Polizia Stradale, Carabinieri,
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Autostrade), sia per la raccolta delle
informazioni che della loro elaborazione e distribuzione, attraverso tutti
i mezzi di trasmissione e gli studi
forniti dalla RAI (Radio, Televisione,
Televideo, Internet). Qui venne anche
lanciato nel 1993 il primo servizio
telefonico on demand sul traffico, con
il numero verde 1518. Nel 1998 viene
avviato sulle frequenze di Radiouno
FM anche il primo servizio di
diffusione
RDS-TMC
italiano,
inizialmente limitato al Nord-Italia
per poi essere steso in tutto il Paese.
Si tratta di un particolare standard
realizzativo
del
servizio
di
informazioni sul traffico (Traffic
Message Channel) la cui diffusione
viene attuata da una emittente
radiofonica in modulazione di
frequenza, sfruttando le potenzialità
del canale dati RDS (Radio data
System) che vanno dalla sintonia
automatica del canale, all'indicazione
del
nome
dell'emittente,
alla
segnalazione
dell'inizio
di
un
notiziario di informazioni sul traffico.
Tali funzioni sono attive oltre che
nelle autoradio anche nei navigatori
satellitari che visualizzano sulle
mappe, grazie alla georeferenziazione
insita nelle informazioni RDS-TMC,
quanto accade sul percorso.
Ad Aprile 2009, è stato realizzato,
dopo il relativo bando di gara
europeo,
un
nuovo
Sistema
Informatico per il CCISS dell’ACI, le
cui caratteristiche principali sono un
elevato livello di integrazione delle
varie funzioni, il multistandard e
l’intercanalità. Il nuovo Centro

Informatico è stato allestito a Roma
nella sede della Motorizzazione
Civile, mentre la diffusione dei
notiziari
radiotelevisivi
viene
effettuata ancora presso la Rai a Saxa
Rubra. L'obiettivo è quello di
soddisfare le aspettative di chi si
sposta, soprattutto su strada, rendendo
disponibili in tempo reale e su quanti
più canali di ricezione possibili
informazioni
ed
aggiornamenti
riguardanti la viabilità, la transitabilità
e, più in generale, le variabili che
influenzano la mobilità, al fine di
contribuire anche ad una maggiore
prevenzione dei fattori di rischio per
la sicurezza stradale.
Altre esperienze in Italia
Su questa rinnovata sensibilità per
l'infomobilità e sulla scia delle
consolidate e collaudate esperienze di
Isoradio e del Cciss - Viaggiare
Informati sono decollate, a partire dal
2000, nuove rilevanti iniziative, a
livello sia nazionale che locale, frutto
anche del contributo dei privati, a
testimonianza che
la tecnologia dei
sistemi hardware e software sia
diventata sufficientemente matura per
implementare anche modelli di
business soddisfacenti per gli attori
coinvolti: fornitori dei servizi di
infomobilità, da un lato, e fruitori
finali dall'altro.
Fra le iniziative intraprese, spicca
quella di Autostrade per l’Italia che,
alla fine del 2000, ha inaugurato il suo
Centro di Produzione Multimediale,
con una Sala Operativa dotata di tutte
le nuove tecnologie disponibili e con
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un sistema di raccolta, elaborazione e
trasmissione dati all’avanguardia.
Da qui passano in tempo reale le
informazioni provenienti dalla rete
gestita da Autostrade per l’Italia, nei
vari formati disponibili (Telecamere,
sensori, comunicazioni radio e
telefoniche, ecc.), e distribuiti poi a
vari media: dalla RAI ad Isoradio e
CCISS, ad altre emittenti radiotelevisive.
Nel frattempo nasce Viaradio, un
nuovo servizio informativo dedicato,
realizzato da Società Autostrade per
L’Italia
in
esclusiva
e
in
collaborazione
con
l’emittente
radiofonica privata nazionale RTL
102,500.
Gli inizi del nuovo millennio
testimoniano un crescente interesse da
parte delle emittenti radiotelevisive
private verso il tema dell'Infomobilità,
le quali provano anche a sperimentare
propri servizi che, però, in più
occasioni, si rivelano deficitari sul
piano della raccolta e trasmissione
delle notizie sulla mobilità a livello
locale. Infatti, mentre sul piano
nazionale i servizi di infomobilità
hanno compiuto grandi passi in avanti
in termini di attendibilità, capillarità,
disponibilità e tempestività delle
notizie, non altrettanto si può dire in
ambito
locale
dove
urgevano
interventi di potenziamento a livello
di raccolta e trasmissione delle news
di mobilità.
In quest'ottica, l'ACI si dotava di
una propria struttura dedicata
all’infomobilità locale, per curare in
modo professionale, coordinato e

certificato, l’infomobilità regionale e
stringere accordi con gli enti locali e
con le emittenti private. Le prime
esperienze in tal senso si realizzano
nelle regioni settentrionali, in
particolar modo in Lombardia,
Piemonte e Trentino Alto Adige, ma
la più innovativa e significativa vede
protagonista la Campania con un
servizio all’avanguardia (di cui
parleremo più dettagliatamente nel
prossimo paragrafo), destinato a
diventare un prezioso punto di
riferimento in ambito nazionale e non
solo. Sulla scorta del successo
dell’iniziativa avviata nella Regione
Campania, l’ACI ha continuato a
favorire la nascita di servizi di
informazioni sulla mobilità in
collaborazione con molti Enti Locali,
fino ad arrivare nel 2009 alla
realizzazione del servizio “Luce
Verde” per l’area della città di Roma.
Il
progetto,
promosso
in
collaborazione
con
la
Polizia
municipale capitolina, prevede il
coinvolgimento di 6.400 vigili urbani
nella fornitura di informazioni e di 50
telecamere collocate nei punti
nevralgici della rete stradale. I dati
raccolti vengono diffusi su un sito
internet dedicato che aiuta chi deve
muoversi a pianificare al meglio il
proprio percorso. Le informazioni
vengono, poi, diffuse da numerose
emittenti radiotelevisive locali durante
tutte le ore del giorno.
Sempre a Roma, l’Azienda
Trasporti comunale ATAC ha
realizzato il servizio ATAC MOBILE,
che consente, tramite diversi canali di
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comunicazione, di informare, in
tempo reale, il cittadino sulla
situazione della mobilità urbana. I
principali canali di diffusione sono: il
sito internet, i pannelli a messaggio
variabile, le paline elettroniche,
RomaRadio, il Call Center, gli
schermi posizionati all´interno dei
bus; il sistema Atac mobile raggiunge
infine il cittadino direttamente sul
proprio cellulare.
In altre realtà, come Torino, si è
messo a punto un sistema avanzato
che integra il controllo del traffico con
preziose informazioni ai cittadini,
attraverso pannelli a messaggio
variabile, tra cui la disponibilità di
parcheggi
ed
il
livello
d’inquinamento. In Emilia Romagna,
invece, si stanno realizzando diversi
servizi tra i quali il rilevamento dei
flussi di traffico urbano ed
extraurbano, la gestione delle flotte di
trasporto pubblico e dei mezzi pesanti,
le analisi previsionali sul traffico e la
diffusione dei relativi dati verso
l’utenza.
Tante altre ancora sono, sia in
ambito
locale che nazionale, le
iniziative avviate anche dalle emittenti
private, in collaborazione con Polizia
stradale, Vigili urbani e società
stradali e autostradali. Tra queste
spiccano quelle di RTL e RDS, il
servizio di Radio 24 ed anche i
notiziari televisivi di Rai News 24 e
del Tg5. Pure le società di telefonia
mobile ed il Web si sono attivati in
questi anni per erogare analoghi
servizi di informazioni sulla mobilità,
tanto da far sviluppare un sistema

informale di informazioni sulla
mobilità, sostanzialmente parallelo a
quello istituzionale del CCISS
dell’ACI, basato sulla rilevazione dei
dati e la loro distribuzione attraverso
gli autotrasportatori ed altri mezzi
mobili sistematicamente presenti sul
territorio.
Nasce “MUOVERSI”, il primo
progetto di infomobilità regionale
integrata
Nell'ambito delle attività messe in
campo per prevenire e ridurre gli
incidenti stradali, i servizi di
infomobilità appaiono come un
elemento strategico su cui investire,
almeno da
parte di regioni
particolarmente sensibili a tale
problematica, come la Campania. In
quest'ottica, la Regione
e l'Aci
siglano un Accordo Quadro per
collaborare sui temi della sicurezza
dei trasporti, della tutela della salute
pubblica,
della
salvaguardia
dell’ambiente e della valorizzazione
del territorio. Il primo risultato di
questa intesa è la realizzazione di un
progetto all'avanguardia nel campo
dei servizi di infomobilità, che vede la
collaborazione dell’Automobile Club
Napoli, della Polizia Stradale, dei
principali gestori di strade, autostrade
e del trasporto pubblico locale,
nonché delle capitenerie di porto,
società di navigazione ed aeroporti.
Il 18 febbraio 2004 comincia ad
operare “Muoversi in Campania” che
rappresenta, a livello nazionale, il
primo
servizio
regionale
di
infomobilità
rivolto
all’intero
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universo dei trasporti. La grande
novità rispetto alle esperienze già in
atto, infatti, è che questa moderna
Centrale operativa fornisce, in tempo
reale,
notizie
riguardanti
non
solamente il traffico su strada, ma
anche i trasporti su ferro, aerei e via
mare,
nonché
le
condizioni
meteorologiche e tutto ciò che può
essere d'immediato interesse ed utilità
per i “movers”. Si tratta di un servizio
ad alto valore aggiunto che impiega
una piattaforma informatica tra le più
avanzate nel mercato europeo. La
gestione del Centro è affidata,
nell’ambito del piano regionale
dell’infomobilità,
all’ARCSS
(Agenzia regionale campana per la
sicurezza stradale), che è la prima, a
livello nazionale, agenzia regionale
dedicata alla sicurezza stradale, nata il
14 aprile 2003.
Obiettivo primario di “Muoversi” è
fornire, in tempo reale all’utenza tutte
le informazioni relative ad eventuali
variazioni, disservizi e perturbazioni
del sistema dei trasporti regionale,
assistendo, così, i “movers” nella
scelta della migliore modalità da
utilizzare.
Le peculiarità del Servizio
riguardano l’integrazione e la
intercanalità delle notizie, ovvero la
capacità di fornire informazioni su
ciascun mezzo di trasporto in
Campania e di distribuirle su tutti i
media disponibili (vedi schema
allegato). In particolare, il monitoraggio quotidiano di “Muoversi”
riguarda sia il trasporto pubblico che
quello privato, nelle tre modalità:

Terrestre - Un sistema di sensori,
telecamere e webcam, nei punti
strategici della rete stradale urbana ed
extraurbana regionale, consente di
rilevare la condizione del flusso
viario. Contestualmente, i dati
vengono integrati con le informazioni
acquisite attraverso una intensa rete di
contatti istituzionali (Polizia Stradale,
Anas, Tangenziale, Concessionarie
Autostradali, e Comandi di Polizia
Municipale delle principali città
campane) e con quelle relative al
trasporto
pubblico
rilevate
direttamente
presso
i
gestori
(compagnie di autobus, gestori della
Metropolitana Regionale, Ferrovie
dello Stato). Tutto ciò fornisce un
quadro notevolmente dettagliato della
condizione della mobilità su gomma e
su ferro.
Marittimo – Le informazioni relative
al trasporto via mare ed alle
condizioni meteo, acquisite in virtù
degli accordi con Capitanerie di porto
e compagnie di navigazione, vengono
elaborate e integrate con gli altri dati.
Aereo - La piattaforma tecnologica di
“Muoversi” è direttamente collegata
ai sistemi informativi della Gesac,
società che gestisce i servizi di terra
dell’Aeroporto
Internazionale
di
Napoli, da cui riceve tutte le notizie
relative a variazioni del traffico e dei
collegamenti aerei.
L’articolato insieme dei dati
raccolti viene elaborato dalla Centrale
Operativa per produrre specifici contenuti informativi diffusi attraverso
cinque canali Internet. Sul sito:
www.muoversincampania.it sono di-

200

L’infomobilità in Italia e l’esperienza innovativa della Campania

rettamente consultabili notizie e
informazioni provenienti dalle fonti e
dalle telecamere.
Radio - Dalla Centrale Operativa
vengono confezionati i bollettini
radiofonici a disposizione delle
principali emittenti della Regione.
Televisione - “Muoversi” collabora
alla
realizzazione
del
format
televisivo di RAI TRE “Buongiorno
Regione” con due finestre informative
“in diretta” sulla situazione della
mobilità in generale in onda alle 7,40
circa e alle 8.00 circa durante il
programma,
rendendo
inoltre
disponibili alla RAI le immagini
riprese dalla proprie telecamere.
Vengono, inoltre, prodotti notiziari
registrati destinati alle principali
emittenti televisive locali private.
Televideo - Le informazioni sono
anche pubblicate alla pagina 529 del
Televideo regionale della RAI, in un
fascicolo composto da sei sottopagine
dedicate alle diverse modalità di
trasporto (su gomma, su ferro, via
mare, via aerea).
Cellulari - Le notizie relative alla
mobilità sono consultabili per mezzo
di cellulari GPRS e UMTS dotati di
browser, collegandosi all'indirizzo:
http://m.muoversincampania.it.
Le caratteristiche peculiari del
sistema, dunque, sono rappresentate
dalla completezza delle informazioni,
relative a tutto il sistema regionale di
trasporto, e dalla intercanalità, ovvero
dalla capacità del sistema di fornire
informazioni su tutti i media partendo
dai dati e dalle informazioni ricevute
ed elaborate dal centro. Il servizio

rappresenta anche uno strumento
prioritario per la gestione delle
emergenze determinate da eventi
eccezionali, come, ad esempio, gli
incidenti stradali o stati di calamità
naturale (alluvioni, nevicate ecc.).
Il sistema adatta in modo
automatico le informazioni ai media,
rendendo
contemporaneamente
disponibili, notiziari per tutti i canali
di informazione nel formato adeguato.
Così, dati e informazioni ricevuti
prevalentemente in formato testuale,
vengono trasformati in immagini reali
e virtuali disponibili per i broadcasters
ed i cellulari di nuova generazione.
Anche le immagini di telecamere o i
dati rilevati dai sensori sono
rielaborati dal sistema per essere
convertiti in messaggi e bollettini
testuali o vocali. In altri termini, il
raggruppamento e l’armonizzazione
delle informazioni su uno stesso
evento provenienti dalle diverse fonti
è realizzata in automatico utilizzando
i dati relativi alla localizzazione
dell’evento stesso.
L’utilizzo di sistemi automatici
nell’armonizzazione delle informazioni consente di richiedere l’intervento
dell’operatore solo nei casi di notizie
contrastanti fornite da fonti differenti.
I dati, opportunamente processati,
consentono di fornire agli utenti
informazioni su congestioni, incidenti
stradali, presenza di cantieri, ritardi di
treni
o
aerei,
blocchi
della
navigazione ecc., attraverso tutti i
media collegati al Centro.
Gli aspetti innovativi del sistema,
in sostanza, sono rappresentati sia
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dalla integrazione di diverse funzioni
di rilevazione dati, sia dalle modalità
automatiche per la produzione e
distribuzione delle informazioni,
attualmente svolte da soggetti diversi.
In particolare, i sistemi di produzione
assistita dei notiziari di cui il Centro è
dotato, consentono una notevole
riduzione dei tempi di lavorazione e di
distribuzione dei servizi agli utenti e
si basano su tecniche innovative di
rappresentazione virtuale su reale che
consentono di “vedere” lo stato del
traffico anche su strade monitorate
con
dispositivi
diversi
dalle
telecamere.
Tutto ciò è reso possibile, in
quanto il servizio si basa su
un'architettura flessibile, espandibile,
modulare ed interoperabile, fortemente orientata alla multicanalità. Le
esperienze
fin
ora
sviluppate
evidenziano come interoperabilità e
multimodalità
rappresentino
gli
elementi strategici per lo sviluppo di
sistemi di infomobilità finalizzati alla
distribuzione dei contenuti, anche
nell’ottica di assecondare il processo
oramai avviato di connettività
continua e ubiqua. Uno degli elementi
innovativi del servizio è costituito
dall’integrazione dei dati provenienti
dalle applicazioni della telematica per
il monitoraggio ed il controllo dei
sistemi di trasporto attive sul territorio
regionale per la produzione di
bollettini da erogare agli utenti
attraverso
differenti
canali
di
informazione. I risultati attesi sono
valutati in risparmio di tempo negli
spostamenti, riduzione della con-

gestione e dei consumi, miglioramento della sicurezza e del comfort
di viaggio. La disponibilità delle
informazioni relative al sistema di
mobilità regionale, infatti, offre agli
utenti la possibilità di pianificare il
tempo e la modalità dei propri
spostamenti e di conoscere, durante lo
spostamento stesso, lo stato della rete
di trasporto che si sta utilizzando.
Un nuovo impulso alle crescenti
“performance” del servizio lo darà
quest’anno la nuova Radio Web di
Muoversi:
un
nuovo
canale
informativo sulla mobilità nella cui
programmazione sono previsti, oltre
all’intrattenimento musicale ed ai
consueti bollettini, approfondimenti e
spazi di discussione sui principali
temi d’attualità in materia di trasporti,
sicurezza ed ambiente.
La piattaforma di “Muoversi” è
destinata a rivestire, nell'immediato
futuro, un ruolo di primo piano anche
nell'ambito di un protocollo d’intesa
siglato tra Aci Napoli, Arcss e
Dipartimento di Matematica e
Statistica dell’Università di Napoli
“Federico
II”,
che
prevede
un’articolata collaborazione per la
realizzazione di progetti, iniziative,
servizi ed attività in materia di
mobilità, turismo e fruizione dei beni
culturali nella Regione Campania.
Il tutto è reso possibile, anche e
soprattutto, dalla presenza strutturale
nell’Agenzia dei cinque Automobile
Club della Campania, della regione e
delle Università di Napoli e Salerno.
Le evidenti sinergie sono sfruttate a
costo zero ed in tempo reale,
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rendendo efficiente ed economico
l’intero sistema ed i servizi resi.
La situazione all’estero
Una breve finestra merita di essere
aperta sull’esperienze oltre frontiera
dove spiccano i servizi alla
avanguardia in funzione negli Stati
Uniti.
Qui l’interesse per l’infomobilità è
stato da sempre molto elevato ed
associato agli aggiornamenti meteo.
Gli utenti mobili, pertanto, possono
contare su una vasta gamma di scelte
(radio, televisione, telefonia e
soprattutto il Web), per programmare
i loro viaggi: in particolare, i
pendolari
possono
ricevere
preventivamente ed “in itinere” le
informazioni su traffico, lavori ed
incidenti.
Tutti i servizi disponibili si
avvalgono di una rete di raccolta dati
organizzata con le varie società
autostradali e con i Dipartimenti
federali dei trasporti USA, servendosi,
in taluni casi, anche di velivoli (aerei
da turismo ed elicotteri) che
quotidianamente sorvolano le aree
interessate dal traffico.
Anche l’Estremo Oriente si sta
caratterizzando come una realtà in
rapido sviluppo per i servizi di
comunicazione agli utenti mobili. In
Giappone,
appena
si
arriva
all’aeroporto internazionale di Narita,
si ha subito la conferma che in questo
Paese è molto radicata la “cultura”
dell’infomobilità.
Grandi pannelli luminosi mostrano
ai viaggiatori in arrivo la situazione

del traffico e dei vari mezzi di
trasporto disponibili. Centri di
controllo del traffico all’avanguardia
sono presenti anche a Tokyo ed in
altre importanti città nipponiche.
Iniziative importanti sono in fase di
sviluppo pure in Cina.
In Europa le esperienze più
importanti arrivano dalla Germania,
grazie anche alla collaborazione
dell’Adac
(l’Automobile
Club
tedesco), dalla Francia, dalla Svizzera
e dalla Spagna. L’Olanda è
all’avanguardia soprattutto per quanto
riguarda lo sviluppo di sistemi di
rilevazione del traffico attraverso i
cosiddetti “sensori mobili”, ossia tutti
gli apparati a bordo dei veicoli, in
grado di trasmettere in tempo reale
dati sulla velocità di percorrenza delle
strade.
Le prospettive
Da questo excursus, benché non
esaustivo,
sulle
esperienze
di
infomobilità avviate nel corso degli
ultimi cinquant’anni di storia della
nostra
Repubblica,
si
evince
un’attenzione
crescente
verso
quell’insieme di procedure, sistemi e
dispositivi che consentono, attraverso
la raccolta, l’elaborazione e la
distribuzione di informazioni, di
migliorare il trasporto e la mobilità di
persone e merci: l’infomobilità
appunto.
Un interesse che, naturalmente, va
di pari passo con lo sviluppo e
l’innovazione tecnologica senza le
quali certi servizi oggi sarebbero
impensabili.
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Il rischio che adesso bisogna
fronteggiare è la frantumazione delle
esperienze offerte dai vari soggetti
che operano, a vario titolo, in questo
campo (enti locali, società di
telecomunicazione, Automobile Club,
gestori di infrastrutture, società di
trasporto ecc.) ciascuno dei quali
portatore di un interesse specifico.
Di qui la necessità di un intervento
di integrazione e coordinamento tra i
vari operatori, pubblici e privati, al
fine di consentire ai fruitori di
mobilità - i movers - l’accesso e la
disponibilità di servizi riconoscibili e,
soprattutto, attendibili.
Serve cioè una “governance”, una
cabina
di
regia
che
sappia
contemperare i diversi interessi in
gioco, affinché l’infomobilità possa
costituire un fattore strategico nelle
politiche di riorganizzazione della
mobilità sul territorio, di prevenzione
degli incidenti stradali, di controllo
dell’inquinamento e di sviluppo del
turismo.
La Regione Campania e l’Aci, con
il servizio “Muoversi in Campania”,
sebbene in un ambito geografico
ristretto, ma notoriamente irto di
difficoltà, hanno dato dimostrazione
che anche la collaborazione operativa
tra soggetti pubblici è in grado di
assicurare indubbi benefici sociali,

quando è sorretta da unità di intenti ed
è aperta al contributo integrato delle
più evolute tecnologie informatiche e
delle telecomunicazioni.
Superata la fase sperimentale,
segnata, peraltro, da prestigiosi
riconoscimenti come il premio
ricevuto al Forum della Pubblica
Amministrazione e l'inserimento tra le
12 'best practices' europee di
applicazione telematiche ai trasporti
da parte dell'Osservatorio europeo
sulla Information technology, Eito,
questo centro di eccellenza è
diventato, in breve tempo, un punto di
riferimento stabile per quanti operano
nel settore dell’infomobilità, sia a
livello nazionale che internazionale.
Non a caso, nel 2006, il direttore
del servizio di polizia municipale di
Pechino, Chunquan Yu, volle
visitare il centro di "Muoversi" come
esempio di servizio di informazioni
sulla mobilità, in vista della
organizzazione delle Olimpiadi del
2008, di cui era tra i responsabili,
oltre che delegato della polizia della
capitale cinese per i progetti di
infomobilità.
Quale sarà, in futuro, la prossima
frontiera? Oltre ogni immaginazione.
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Architettura funzionale del Centro Operativo “Muoversi in Campania”

205

ANTONIO COPPOLA

206

GIOVANNA GRECO

La nascita del tetto con le tegole e la formazione
dei sistemi decorativi: qualche riflessione
«Cinira, figlio di Agriopa, inventò
le tegole
e scoprì le miniere di rame, entrambe nell’isola di Cipro.
Cinira inventò anche le tenaglie, il
martello, la leva, l’incudine».
Plin., N. H., VII, 195
Nella Mesopotamia del III millennio dove vi era scarsità di pietra e
legno e abbondanza di argilla, si sviluppa una complessa architettura in
mattoni crudi e cotti che consente la
costruzione di edifici monumentali
coperti da terrazze piane realizzate
con terra battuta e pressata mista ad
argilla e stesa su un letto di paglia,
legname e stuoie.
Il tetto a terrazza piana caratterizza
tutta l’architettura delle più antiche
civiltà orientali e gli stessi “popoli del
mare”; Fenici, Ittiti e Ciprioti costruiscono le loro case e i loro templi con
coperture piane, in materiali fatiscenti.
Né diversa tecnica costruttiva applicano i Minoici ai loro fastosi palazzi.
Un modellino di casa proveniente da
Creta e datato tra il XVIII e il XVII
sec. a.C. mostra chiaramente come la
copertura fosse sempre del tipo a
terrazza piana (fig. 1).
Nel mondo miceneo dove la complessa struttura palaziale gravitava
intorno a una corte centrale scoperta, i
numerosi vani erano coperti anch’essi

a terrazza come documentano sia
lacerti di copertura conservati, sia
alcune scene raffigurate su affreschi
parietali; uno di questi mostra un
guerriero che precipita dal tetto di un
edificio e il tetto è chiaramente rappresentato come una terrazza piana; le
coperture erano solitamente realizzate
con frasche, paglia, piccoli legni, il
tutto pressato con argilla e terra; anche i pavimenti erano in terra battuta e
solo nei palazzi importanti erano ricoperti da uno strato di intonaco1.

Fig. 1. Modellino fittile di palazzo cretese
(XVIII-XVII sec. a.C.). Heraklion, Museo
Archeologico

Molto si discute sulla nascita e sulle prime formulazioni della tegola
cotta e dell’embrice e il dibattito
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coinvolge, ovviamente, la comparsa
del tetto a doppia falda2; alcuni sporadici rinvenimenti di tegole ed embrici
a Micene, Tirinto, Tebe sembrano
suggerire un lento processo di formazione, iniziato, probabilmente già nel
corso delle ultime fasi della civiltà
micenea tra XIII e XII sec. a.C. e
rimasto silente nel corso di quella che
viene definita la dark age (XI-X sec.
a.C.).
A Lefkandi, in Eubea è stato esplorato un edificio complesso a carattere
cultuale che per la sua planimetria
allungata e la presenza di una rudimentale peristasis di pali lignei, è
considerato un prototipo per la formulazione del tempio greco; l’edificio è
stato datato dagli scavatori alla metà
circa del X sec. a.C. ed è stata proposta una copertura con un doppio spiovente a forte inclinazione, realizzata
con una fitta rete di assicelle e pali
intrecciati sui quali doveva stendersi
un manto di argilla e terra pressata
(fig. 2)3.

Fig. 2. Edificio di culto. Lefkandi, Eubea (fine
X sec. a.C.). Ipotesi ricostruttiva

Ancora alla fine dell’VIII sec. a.C.,
il più antico tempio dedicato ad Hera,
a Samo era coperto con un tetto di
paglia a forte inclinazione delle falde.
Le case di età arcaica costruite dai
primi coloni greci giunti sulle coste
del Tirreno e in Sicilia, riferibili quindi al corso della seconda metà
dell’VIII sec. a.C., messe in luce a
Ischia, Cuma o Megara Hyblaea,
avevano coperture a carattere misto,
tra terrazza piana e doppio spiovente,
a forte pendenza, realizzate con argilla
pressata mista a terra e paglia4.
Il processo di sperimentazione delle falde del tetto trova una chiara
testimonianza nei modellini in terracotta di tempio o di casa che venivano
donati nei santuari come ex voto; un
modellino da Argo, datato nei decenni
iniziali del VII sec. a.C., offre un
esempio significativo; la copertura è
con un doppio spiovente piuttosto
accentuato che forma un triangolo
isoscele allungato; le falde del tetto
sono dipinte e decorate a fasce sovrapposte con motivi a denti di lupo e
meandro, peculiari della decorazione
della ceramica coeva; questo significa
che le falde del tetto non erano ricoperte da tegole ma da argilla pressata,
intonacata e dipinta come, d’altra
parte, lo erano le pareti (fig. 3).
Sebbene le fonti antiche e Plinio,
soprattutto, attribuiscano al mitico re
di Cipro l’invenzione delle tegole, la
documentazione materiale colloca
piuttosto nel Peloponneso e in particolare nell’area di influenza di Corinto,
la comparsa delle prime sperimentazioni di un prototipo di tegola piana in
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argilla cotta, nel corso della prima
metà del VII sec. a.C.; parallelamente
anche in altre aree (Corfù, Etruria,
Italia meridionale) fanno la loro comparsa i primi tentativi di una copertura
stabile degli edifici e sono sperimentazioni che porteranno a soluzioni
diversificate che, nel corso del tempo,
si andranno canonizzando in forme
standardizzate5.

Fig. 3. Modellino votivo a pianta rettangolare
(fine VIII-inizi VII sec. a.C.). Atene, Museo
Nazionale.

L’elaborazione della tegola piana,
ottenuta dapprima a mano modellando
l’argilla e, subito dopo, in forme preordinate, non sembra tanto determinata da una necessità di proteggere
l’edificio dall’acqua e facilitarne il
displuvio quanto piuttosto da quella di
proteggerlo dal fuoco, dal momento
che i tetti di paglia e legno proteggevano dall’acqua ma erano quanto mai
fragili contro gli incendi. La possibilità di fabbricare tegole che rendano
solido il tetto dell’edificio consente di

elaborare planimetrie complesse e
sperimentare forme decorative di più
ampio respiro, avviando così un rapido processo di monumentalizzazione
all’origine dell’architettura greca.
Lo sviluppo di questa invenzione
costruttiva non segue un percorso
evoluzionistico ma si elabora e si
affina nei singoli ambiti regionali,
arrivando a formulazioni che si andranno affermando, più o meno contemporaneamente, in tutto il mondo
greco.
L’introduzione del tetto a doppio
spiovente coperto da un manto in
cotto rappresenta una delle più straordinarie innovazioni tecnologiche che,
avviato nei decenni iniziali del VII
sec. a.C., raggiungerà molto rapidamente un evoluto sistema di copertura
fittile, consentendo così la nascita di
grandi edifici in pietra che, nel corso
del secolo, assumeranno forme decorative sempre più complesse e articolate6.
Un ristretto numero di tetti pesanti
si colloca nei decenni iniziali del VII
sec. a.C.; sono tutti attestati nell’area
di Corinto e sono caratterizzati da un
sistema di tegola piatta, rettangolare
con un bordo laterale rialzato e l’altro
attaccato a un coprigiunto a curva
ribassata; gli elementi sono cotti in un
unico pezzo e sono modellati con
matrice; il sistema si presenta già in
forme articolate, niente affatto primitive e questo ha avvalorato l’ipotesi di
un processo lento di formazione e
della presenza di un modello più antico del quale non ancora abbiamo una
chiara evidenza materiale7 (fig. 4).
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Fig. 4. Tegola protocorinzia - Corinthian
combination tile -,da Wikander 1988

Ben presto, nelle botteghe corinzie,
si cominciano a separare i due elementi, troppo pesanti e di difficile
assemblaggio e si arriva piuttosto
rapidamente a definire un “sistema
corinzio” dove la forma della tegola
piana presenta due bordi rialzati, ricurvi o ad angolo retto, e un coprigiunto triangolare. È nel corso della
seconda metà del VII sec. a.C. che il
sistema si va affermando e diffondendo e, nei diversi ambiti regionali, darà
luogo a formulazioni differenti8 (fig.
5).

Negli stessi anni, in un’altra zona
della Grecia si avviano sperimentazioni di coperture pesanti. Si datano
intorno al 650 a.C. i primi tetti a tegole elaborati a Sparta e nel Peloponneso; il sistema di copertura si sviluppa
indipendentemente da quello corinzio,
da cui differisce soprattutto per la
forma della tegola leggermente ricurva e per un coprigiunto semicircolare
sistemate su uno strato di argilla cruda
che le teneva fisse sull’intelaiatura
lignea della copertura; sono le prime
fasi sperimentali di un sistema di
copertura delle falde del tetto che
diverrà noto come “sistema laconico”
e che conoscerà una massima diffusione tra VII e VI sec. a.C.9 (fig. 6).

Fig. 6. Il sistema di copertura laconico (da
Cooper 1989)

Fig. 5. Il sistema di copertura corinizio (da
Wikander 1988)

Da questa innovazione tecnologica
che consente, grazie alla matrice, la
realizzazione di elementi omogenei,
costanti, di facile e immediato assemblaggio, anche l’inclinazione delle
falde del tetto si va sempre più attenuando, lasciando lo spazio al caratteristico triangolo frontonale.
E ancora una volta, il centro propulsore per questo ulteriore perfezio-
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namento tecnologico della copertura
sembra si debba individuare in Corinto e nell’area di sua influenza.
Sarà Pindaro a consolidare e tramandare questa tradizione quando, nel
glorificare la città di Corinto annovera, tra i suoi tanti primati, anche quello di aver collocato su un tempio
l’aquila ad ali spiegate10.
Gli artigiani corinzi avevano raggiunto, già nel corso della seconda
metà dell’VIII sec. a.C. una grandissima capacità tecnica e artigianale,
ben attestata nella produzione della
ceramica e della coroplastica e avevano sperimentato diverse possibilità di
realizzazione del tetto a tegole; dunque sembra piuttosto logico che, in
quelle stesse botteghe, si vadano sperimentando anche gli accorgimenti
tecnico-costruttivi che completano il
sistema di copertura: dalla canalizzazione delle acque piovane nelle gronde, ai sistemi di fissaggio del manto di
tegole agli angoli dell’edificio, alla
protezione della trave centrale
dell’edificio.
All’inventiva e all’abilità degli artigiani corinzi si attribuisce l’invenzione della decorazione plastica in
architettura, con membrature fittili
dipinte che rivestono sia una funzione
pratica di protezione delle membrature lignee dall’acqua e dal fuoco, sia
decorativa come primo ornamento
policromo dell’edificio.
Ed è Plinio a raccontare l’invenzione dell’antefissa ad opera di un
artigiano di Sicione, città strettamente
collegata a Corinto: «Boutade fu il
primo a collocare delle maschere

sull’orlo esterno delle tegole». (Plin.,
N. H., XXXV, 152) (fig. 7).

Fig. 7. Murlo. Ipotesi ricostruttiva di un tetto
etrusco (630 a.C.), da Winter 2009

La funzione originaria dell’antefissa è quella di bloccare il coprigiunto
terminale della falda, ma assume ben
presto funzione ornamentale e decorativa.
Le innovazioni tecnologiche che
coinvolgono il sistema di costruzione
hanno sempre un’origine funzionale e,
rapidamente diventano supporto di
fastigi e decorazioni.
Il processo formativo delle decorazioni sui tetti è documentato largamente; le prime parti della copertura
pesante che saranno decorate sono i
bordi delle falde del tetto; un cornicione sporgente (gheison) e una cornice aggettante (sima) sono elementi
funzionali alla deviazione dell’acqua
piovana verso gli scoli laterali (fig. 8).
Sui lati lunghi, a protezione della
fila terminale di tegole e coppi, si
elaborano lastre di chiusura della luce
del coppo (antefissa) la cui funzione
originaria è di bloccare l’ultimo coprigiunto; tutti questi elementi diven-

211

GIOVANNA GRECO

tano, molto rapidamente e nel giro di
pochissimi anni, portatori di una ricchissima decorazione sia a motivi
dipinti che plastici11 (fig. 9).

che policrome a completamento della
decorazione di tetti con tegole fittili,
si collocano nell’ultimo quarto del VII
sec. a.C. e compaiono sia nella Sicilia
greca, tra Gela, Siracusa e Himera13,
sia in Etruria, nel palazzo di Murlo14.
Il tramite per l’acquisizione in Occidente del sistema decorativo è attribuito dalla maggior parte dagli studiosi a Corinto e ancora una volta
l’ipotesi trova conferma nel racconto
di Plinio dell’arrivo in Italia del nobile
corinzio Damarato, esule da Corinto,
accompagnato da artigiani plasmatori
dell’argilla e decoratori 15.

Fig. 9. Antefisse (da Cooper 1989)

Fig. 8. Sima (da Cooper 1989)

Anche in questo caso, il processo
che porta alle più svariate formulazioni non è lineare e, come per la comparsa della tegola, così anche per le
terrecotte architettoniche policrome si
assiste alla creazione di sistemi differenti, distinti piuttosto chiaramente
per ambiti regionali dove si sperimentano non solo sintassi e motivi decorativi ma forme strutturali e combinazioni tecnico-costruttive che caratterizzano le singole produzioni12.
In Occidente le prime evidenze
dell’impiego di terrecotte architettoni-

Nelle officine occidentali ed etrusche, il sistema di decorazione fittile
dei tetti, troverà larghissima diffusione e produrrà una grandissima varietà
di soluzioni e di forme strutturali e
decorative sempre più indicative e
specifiche dei differenti ambiti di
produzione; questa ricchezza è il frutto del contatto e dei rapporti tra le più
varie componenti culturali e gli apporti che giungono in Occidente dal
mondo corinzio, da quello laconico,
dall’area etolica e insulare come da
quella della Ionia d’Asia confluiranno
nella formazione di un linguaggio
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strutturale, formale e decorativo del
tutto innovativo che segue linee di
sviluppo indipendenti e sempre più
specifico di determinate aree regionali
e culturali: dall’area etrusco-italica a
quella magno-greca e siceliota16 (fig.
10).

contestata da alcuni specialisti a partire dagli anni ’80 del Novecento; è
stata anche avanzata l’ipotesi che il
processo formativo della cornice a
nimbo possa avere avuto inizio nelle
botteghe etrusche e di qui trasmesso a
quelle campane18.

Fig. 10. Sistema di copertura misto occidentale (da Wikander 1988

Una delle formulazioni proprie
dell’ambiente occidentale che avrà
grande fortuna nel campo della decorazione architettonica, è l’antefissa
con nimbo, un’antefissa a lastra semicircolare decorata da un motivo centrale - testa o palmetta - circondata da
una corona di foglie più o meno aggettante.
Il tipo fa la sua comparsa intorno
alla metà circa del VI sec. a.C. e il
dibattito fra gli specialisti si è concentrato sul modello ispiratore e sul processo formativo17 (fig. 11).
La caratteristica tecnica è data dal
fatto che la lastra dell’antefissa non
coincide con la luce del coppo ma la
sovrasta e, nella fila di antefisse che si
susseguono sul lato lungo del tetto,
crea una sorta di cornice a giorno che
ne enfatizza la funzione e ne accentua
il valore decorativo.
L’ipotesi di un’origine grecoorientale del modello ispiratore è stata

Fig. 11. Antefisse a nimbo: il processo formativo (G. Greco 2000)

L’attenzione va posta alla elaborazione della cornice e alla sua funzione
che non può ridursi a mera enfatizzazione della decorazione.
Ed è in ambiente laconico, tra
Sparta e il Peloponneso, lì dove già
alla metà circa del VII sec. a.C., si è
andato sperimentando un sistema di
copertura del tetto, indipendente da
quello corinzio, che va individuata la
formulazione della cornice su una
lastra fittile, in funzione architettonica.
Nel “sistema laconico” al coppo
semicircolare corrisponde un’antefissa
a lastra semicircolare che non sempre
coincide perfettamente con la luce del
coppo; all’incrocio delle due falde del
tetto il coppo assume dimensioni
notevolmente maggiori e quando gli
artigiani spartani si trovano a dovere
fissare l’ultimo grande coppo maestro,
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sperimentano la realizzazione di grandi dischi che sovrastano notevolmente
la fila dei coppi maestri rispondendo a
un’esigenza funzionale perché comunque creavano una sorta di ulteriore ostacolo all’acqua piovana che, se
non riusciva ad incanalarsi nella
gronda, trovava la grande cornice a
rallentare l’impatto contro le pareti,
sia decorativa; e infatti le dimensioni
notevoli del disco terminante la testata
del coppo maestro esigeva una scansione dei campi decorativi tra una
zona centrale e le successive fasce che
la circondano creando così cornici
sovrapposte19 (fig. 12).

Fig. 12. Acroterio a disco da Olimpia (da
Danner 1997)

In Italia meridionale, è da Locri
che proviene uno dei più antichi documenti: è un acroterio a disco con i
motivi decorativi dipinti intorno a un
motivo centrale; proviene dal santuario in località Marasà e si data ancora
nel corso della metà circa del VII sec.
a.C.20
Nel corso delle varie sperimentazioni che nelle diverse botteghe artigiane si vanno formulando tra la fine

del VII e la prima metà del VI sec.
a.C., la presenza di una cornice più o
meno aggettante intorno a un motivo
centrale diventa un elemento piuttosto
frequente, strettamente funzionale alla
struttura cui appartiene.
In questo quadro le prime antefisse
a lastra semicircolare che compaiono
in Etruria già sul finire del VII sec.
a.C. non rientrano in questa forma di
sperimentazione, dal momento che
sono di modulo ridotto e perfettamente coincidenti con la luce del coppo;
non vi è alcun tentativo di formulazione di una cornice che aggetta la
lastra piana di chiusura dell’embrice.
Compaiono, invece, in ambiente
campano tra Pithecusa e Cuma le
prime formulazioni della cornice intorno a un motivo centrale, dapprima
liscia e dipinta e successivamente a
corona di foglie plastiche che, nel
corso del tempo, assumerà sempre più
la forma di una cornice a conchiglia.
I materiali più antichi provengono
da Pithecusa e da Cuma e si datano
entro la prima metà del VI sec. a.C.; si
colgono perfettamente i diversi esiti di
una sperimentazione della lastra semicircolare con un motivo centrale decorato a rilievo racchiuso entro una
cornice liscia a margini rettilinei che
diventano dentellati e infine a foglie
plastiche21. È dunque in ambito flegreo che si elabora una tipologia che
troverà largo riscontro tanto nelle
botteghe artigiane etrusche che in
quelle della Campania interna e il
ritrovare un numero consistente di
antefisse entro nimbo, alcune delle
quali proprio di fabbrica cumana, a
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Elea, è la spia del ruolo di Cuma nei
circuiti distributivi e negli equilibri
politici ed economici nel medio Tirreno, nel corso del VI sec. a.C.22
L’invenzione della tegola, che ha
portato alla formazione di un tetto a
doppio spiovente e dunque di un frontone triangolare, assume una rilevanza
straordinaria non solo sul piano tecnico-costruttivo ma anche su quello
della formazione e della trasmissione
del patrimonio ideologico della cultura greca.
Lo spazio triangolare del frontone,
come quello quadrangolare della metopa o quello circolare dell’antefissa,
diventa la sede privilegiata di immagini che raccontano, ammoniscono,
formano l’immaginario collettivo. Sui
tetti compaiono folle di divinità, eroi,
animali fantastici, mostri che vanno a
comporre complessi sistemi figurativi
dei quali, molte volte, abbiamo perso
la chiave interpretativa ma che dovevano trasmettere messaggi, immediatamente leggibili, connessi ai miti e
alle leggende rappresentate.

La mostruosa e terrificante testa di
Gorgone, richiamo di un mito fondante dei Corinzi, arriva, insieme a loro,
in Occidente e ritrovare l’identica
immagine a Siracusa, la colonia più
ricca e florida fondata dai Corinzi alla
metà dell’VIII sec. a.C., costituisce un
messaggio chiaro del vincolo stretto
tra colonia e madrepatria23 (fig. 13).
Le metope scolpite, rinvenute
all’Heraion alla foce del Sele, raccontano le fatiche di Eracle, le storie di
Troia, la leggenda di Giasone e di
Ulisse alle genti che abitano sull’altra
sponda del fiume e si presentano con
il loro bagaglio di cultura, religione,
valori e affidano questi messaggi alle
partizioni architettoniche dell’edificio
di culto24 (fig. 14).

Fig. 14. Metopa arcaica dall’Heraion alla
foce del Sele raffigurante Ulisse sulla tartaruga (metà VI sec. a.C.)

Fig. 13. Corfù. Tempio di Artemide. Frontone
della Gorgone. Ipotesi ricostruttiva (inizi VI
sec. a.C.)

Dei, eroi, vittorie alate, sfingi, cavalieri, quadrighe e mostri popolano i
tetti sia dei templi che degli edifici
pubblici e delle case private appartenenti a un’aristocrazia che affida alla
decorazione del tetto il segno della
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propria supremazia25 (fig. 15); i tetti
sono rapidamente diventati strumenti
di una comunicazione non verbale. Da
tempo, ormai, è stata superata l’idea
che la presenza di una terracotta architettonica policroma rappresentasse il
segno della presenza di un edificio
sacro; la ricca documentazione materiale raccolta in questi ultimi decenni,
soprattutto in ambiente etrusco-italico,
ha evidenziato con chiarezza come
l’innovazione tecnologica costruttiva
venga adottata e applicata indifferentemente tanto nell’edilizia pubblica e
sacra quanto in quella privata dove
saranno i motivi decorativi a suggerire
il rango del committente26 .

Fig. 15. Murlo. Ipotesi ricostruttiva di un tetto
etrusco (580-575 a.C.), da Winter 2009.

Questa breve nota ha cercato di
chiarire la genesi di un’invenzione e il
suo processo formativo; la comparsa
della tegola fittile, nella tecnica del
costruire, rappresenta, a ben vedere, la
grande rivoluzione tecnologica che,
nell’arco di breve tempo, in quei decenni formativi del VII sec. a.C., ha
consentito la nascita dell’architettura.

Se consideriamo, infatti, come un
elementare componente del costruire la tegola - assuma un valore centrale
nella innovazione tecnologica, allora è
opportuno riflettere sugli esiti a cui
questa invenzione porterà; e il primo
fondamentale risultato a cui si giunge
contemporaneamente sarà la formulazione della copertura a doppia falda
da cui scaturisce la possibilità di impiantare vani dalle dimensioni ragguardevoli, scanditi internamente. Le
falde degli spioventi formano, al centro dei lati brevi, uno spazio aperto
dalla forma più o meno triangolare
che, a sua volta, richiede l’elaborazione di un sistema di protezione: è la
nascita della decorazione frontonale
che, nelle sue prime formulazioni,
sarà risolta con lastre fittili accostate
fra loro e adattate allo spazio triangolare. La possibilità di coprire spazi più
ampi porta alla concezione di edifici
complessi, allungati, caratterizzati da
due larghi frontoni sul tetto e circondati da sostegni lignei: è la elaborazione originaria del tempio.
Dal tetto pesante e dalla doppia
falda ha origine poi tutta una serie di
formulazioni più complesse, tettoniche e strutturali, che consentiranno
all’edificio di assumere carattere di
monumentalità: cornici, frontoni,
doccioni, antefisse, acroteri sono elaborazioni delle singole botteghe artigiane in ambienti differenti, dalla Grecia, all’Occidente, all’Oriente greco
ma grosso modo negli stessi tempi; e
se il VII sec. a.C. è ancora il secolo
delle sperimentazioni e delle innovazioni, già sul finire del secolo e poi
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nel VI sec. a.C., le componenti essenziali della copertura di un edificio si
canonizzano e si fissano in regole
precise che rimarranno immutate nel
tempo.
Se osserviamo, infatti, il panorama
dei nostri centri storici, con uno
sguardo al passato, non possiamo non
constatare come esso sia segnato da
una selva di edifici tutti coperti da
tetti a doppia falda che, su una intelaiatura lignea, conservano il manto di
tegole piane e coppi semicircolari;
con scarsissime varianti questi tetti
riprendono, nella sua complessità, il
sistema elaborato nelle botteghe artigiane delle città greche d’Occidente,
già alla metà circa del VII sec. a. C.
(fig. 16).
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Strumenti greco-romani per la misura delle distanze
1. Introduzione
Pur se le notizie dirette ed indirette
riguardanti i sistemi di misurazione
del mondo antico in generale e quello
greco in particolare, sono assai scarse,
sappiamo che i Greci erano in grado
di effettuare rilevamenti astronomici,
topografici ed anche architettonici.
Per quanto riguarda l’epoca romana, sappiamo che la cartografia e
l’agrimensura, vennero mutuati molti
principi dal mondo etrusco, greco, e
soprattutto egiziano, anche se i Romani svilupparono questi argomenti
rivolgendo principalmente la loro
attenzione più agli aspetti pratici che a
quelli della speculazione scientifica.
Nel lavoro vengono presentati alcuni dei principali strumenti concepiti
da scienziati Greci e Romani ed utilizzati comunemente nei secoli a cavallo dell’inizio dell’Era Cristiana per
la misura delle distanze.
Queste misure rappresentano, naturalmente, la base per IngegneriArchitetti e per Topografi, ma non
solo.
Le
stupefacenti
realizzazioni
dell’Ingegneria Romana nel campo
delle costruzioni architettoniche, della
rete stradale ed idraulica presuppongono infatti la esistenza di sofisticati e
precisi strumenti di misura.
Quelli presentati in questo lavoro
sono divisi in due gruppi: strumenti

per la misura degli angoli e strumenti
per la misura diretta delle distanze.
Come si potrà osservare molti di essi
sono di straordinaria modernità.
2. Strumenti di misura degli angoli
In questo paragrafo vengono mostrati alcuni strumenti per la misura
delle distanze effettuata indirettamente e cioè tramite la misura degli angoli.
2.1 La Groma
E difficile stabilire la data o il periodo nel quale fu inventata la groma.
Essa è certamete uno strumento molto
antico: è possibile che essa abbia
avuto origine in Mesopotamia, regione dalla quale i Greci l’avrebbero
portata in Europa attormo al IV secolo
A.C., rinominandola gnomona o stelletta. Gli Etruschi la portarono poi a
Roma e la chiamarono cranema o
ferramentum.
La groma essenzialmente consiste
in una croce di ferro o bronzo dalle
estremità dei bracci della quale pendono quattro fili a piombo. Traguardando due fili opposti è possibile
suddividere il terreno secondo allineamenti ortogonali tra di loro.
In figura 1 sono riportati una ricostruzione virtuale di una groma ed un
bassorilievo di epoca imperiale raffigurante una groma.
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2.2 – Lo squadro agrimensorio.
La groma presentava lo svantaggio
che, in presenza di vento, i fili oscillavano perdendo la perpendicolarità
con il suolo ed il parallelismo tra di
loro.
Probabilmente per ovviare a tale
svantaggio fu inventato lo squadro
agrimensorio nel quale la funzione dei
fili è svolta da fessure verticali praticate, sulla superficie laterale di un
cilindro o di un prisma, ad intervalli
regolari di 90° o di 45° e perfino di
22,5° nei modelli più accurati.
Il principio di funzionamento è
talmente semplice che non occorre
descriverlo.
Nella figura 2 sono riportati dei reperti di uno squadro agrimensorio ed
una ricostruzione virtuale di esso.
2.3 – Il chorobate
L’esigenza di contenere la pendenza entro il 3/100 per le strade ed entro
il 1/10000 per gli acquedotti portò alla
ideazione e costruzione di strumenti
capaci di valutare pendenze così modeste su basi lunghe anche molte decine di chilometri.
Il principale strumento utilizzato a
questo scopo era il chorobate.
Nella figura 3 è mostrato un chorobate: esso, dalla descrizione di Vitruvio, era costruito essenzialmente di
una panca alta circa un metro e lunga
circa due.
Al centro della panca era praticata
una scanalatura lunga circa un metro e
mezzo che veniva riempita di acqua.
Se il chorobate poggiava in piano,
l’acqua lambiva tutta la scanalatura,

Fig. 1 Groma

altrimenti defluiva da una parte.
Si ponevano allora degli spessori
sotto una delle estremità fino ad ottenere che l’acqua lambisse tutta la
scanalatura: dalla misura degli spessori si poteva risalire alla pendenza.
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2.4 – La livella di Erone
Il chorobate presentava alcuni inconvenienti: era troppo ingombrante
per un uso agevole in campagna ed
era difficilmente utilizzabile in caso di
vento o pioggia. La diottra, la cui
invenzione è attribuita ad Erone di
Alessandria, rappresenta, in questo
senso, un vero e proprio “salto di
qualità”, rappresentando, per alcuni
versi, un antenato del teodolite.

In figura 4 è rappresentata una ricostruzione degli autori della diottra
di Erone insieme ad una tavola di
Branca.

Fig. 4 – Ricostruzione virtuale della livella di
Erone e tav. XXXIX da G. Branca.

Fig. 2 – Squadro agrimensorio: reperti e
ricostruzione virtuale.

Fig. 3 – Il Chorobate nella ricostruzione
proposta dal Viviani nel 1832. (In Docci
Maestri)

2.5 – La Diottra
Erone stesso ci ha lasciato una dettagliata descrizione della diottra nel
suo “ Trattato della Diottrica“ tradotto
da G. B. Venturi nel 1804. Il principio
di funzionamento è semplice ed è
comune a molti strumenti a traguardi:
il nome diottra deriva infatti dal Greco
antico δια = attraverso ed οπτρευω =
osservo.
Completava questo strumento di
misura la stadia che era costituita da
un’asta verticale nella quale scorreva
un disco verniciato per metà di bianco
e per metà di nero. Dalla posizione di
quest’ultimo, all’allineamento con la
diottra si poteva risalire alla distanza.
In figura 5 sono riportati una ricostruzione virtuale della diottra di Erone (sinistra), della Stadia (centro)
entrambe degli autori ed uno strumen-
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quest’ultimo è chiaramente simile sia
nella funzione che negli aspetti costruttivi alla diottra ideata da Erone
circa 19 secoli prima.
Sviluppo diretto della diottra di
Erone è il Polimetrum (in Italia detto
Visorio) (fig. 6) costruito dal topografo e cartografo tedesco Martin Waldseemüller nel 1513 Si tratta di uno
strumento che consente la misura sia
degli angoli orizzontali che verticali;
la dotazione della bussola permette
anche di rilevare gli angoli di direzione.

Fig. 6. Un “visorio”, prima forma del
teodolite
Fig. 5 - Ricostruzione virtuale della diottra di
Erone (sinistra), della Stadia (centro) Strumento di navigazione bombardieri americani
II GM

to di navigazione bombardieri americani II GM. Come si può osservare

Un successivo perfezionamento
del Polimetrum si deve a Leonardo
Digges (morto 1571) che, insieme al
fratello Tommaso, costruisce uno
strumento detto Theodolithus (Fig. 6
bis). Lo strumento di Digges ha il
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vantaggio, rispetto ai precedenti, di
avere la bussola coassiale con il cerchio orizzontale e ques'ultimo girevole.

sua origine si fa risalire a Eudosso di
Cnido (408-355 a.C.) o ad Apollonio
(265-170 a.c:) oppure ai babilonesi;
esso nasce come strumento elettivamente astronomico per risolvere problemi di calendario; questi risvolti
applicativi spiegano il grande impegno profuso da molti studiosi medievali tanto arabi che cristiani nel migliorare tanto lo strumento in sè che la
teoria proiettiva su cui esso si basa.
L'Astrolabio, strumento destinato
ad avere una enorme diffusione e che
si manterrà praticamente identico per
molti secoli a venire, è formato da
alcuni dischi sovrapposti: quello superiore, detto rete o ragno, è traforato e
porta le posizioni delle stelle più brillanti; sotto questo si trova un disco
pieno detto timpano o clima su cui è
inciso il sistema di coordinate celesti
riferito ad una certa latitudine (Fig. 7).

Fig. 6 bis 1571 - Leonardo Diggers, Theodolithus , uso ed elementi principali: cerchio
azimutale con le alidade ed il mezzo cerchio
verticale con traguardi sul diametro superiore

Fig. 7 - 1500/1520 - Antonio da Sangallo il
Giovane, Studio di un astrolabio, Firenze,
Uffizi, Disegno U 1454A r.

2.7 - L’astrolabio
Pure se è uno strumento tipico del
medioevo il cui nome latino astrolabium, deriva dall'arabo asturlâh, la

Per misurare l'altezza di un edificio
è necessario osservarlo tenendolo in
posizione verticale e muovendo l'alidada fino a traguardarlo così da poter
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leggere, sull'opportuna scala graduata
dello strumento, l'altezza del punto
osservato rispetto alla linea orizzontale di riferimento (Fig. 8).

proietta sul piano stesso su cui è disegnato un reticolo delle ore diurne,
comprese tra i solstizi invernale ed
estivo, rappresentati da due flessi.
Altri strumento molto diffuso in
epoca romana per la misurazione
diretta dei terreni fu la Lychnia (o
Lycnia o Lampada) (fig. 9), una diottra con traguardi graduati, entro uno
dei quali scorreva il mirino, nell’altro
una croce di fili. Lungo l’asta di sostegno verticale scorreva un filo a
piombo che consentiva di mantenere
in orizzontale il regolo.

Fig. 8- 1415/33 - Mariano di Jacopo detto il
Taccola, "De Ingeneis" Misurazione di un
dislivello con astrolabio, in AA.VV. "Prima di
Leonardo. Cultura delle macchine ...", Electa
1991

2.6 – Lo gnomone e la Lychnia
Nell’antichità spesso i popoli si erano confrontati con strumenti di
misurazione, cosicché appare oltremodo difficile stabilire, riguardo a
essi, delle paternità d'invenzione.
E’ il caso dello gnomone, la cui
invenzione viene attribuita fin
dall’antichità ad Anassimandro di
Mileto (611-545 ca. a.C.), scolaro di
Talete, ma il cui uso era conosciuto
anche dai Babilonesi come ci tramanda Erodoto è probabile che ad Anassimandro sia da attribuire la divulgazione dello strumento nel mondo
greco.
Lo gnomone romano consta di uno
stilo, o asta verticale, infisso in una
lastra piana, la cui ombra solare si
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Fig. 9 – La Lychnia nel testo di De Caterini
1935 (in Docci Maestri)
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3. Strumenti per la misura diretta
delle distanze
In questo paragrafo vengono presentati due strumenti per la misura
diretta delle distanze che possono
essere considerati gli antenati dei
moderni contachilometri e contamiglia per imbarcazioni.

ruota compagna. La ricostruzione del
meccanismo mostrato in figura permette di notare che esso appare molto
simile a quelli impiegati fino a non
molti anni or sono nei contachilometri
meccanici degli autoveicoli e non si
può non provare meraviglia di fronte
ad una realizzazione che certamente
appare di una modernità sorprendente.

3.1 – L’odometro di Eratostene
Oggi giorno tutti i nostri autoveicoli sono dotati di uno strumento che
misura la strada percorsa; ebbene,
l’ideazione e la costruzione di questo
strumento è sorprendentemente più
antica di quanto non si pensi comunemente.
Una delle più importanti vestigia
lasciate dall’Impero Romano ai giorni
nostri è la realizzazione di una rete di
strade la cui importanza ed estensione
non ha precedenti nella storia
dell’uomo; a tal proposito basti pensare che la maggior parte delle arterie di
comunicazione oggi esistente in Italia
ed in Europa, prima della costruzione
delle autostrade, seguivano il tracciato
di antiche strade romane o addirittura
erano ancora quelle costruite da Roma. Si comprende facilmente, quindi,
l’importanza che aveva la misura
delle lunghezze delle strade presso i
loro costruttori.
In figura 10 è riportata una ricostruzione degli autori dell’odometro di
Eratostene. Come si può osservare, lo
strumento è dotato di quattro lancette
che misurano lo spazio percorso. Le
lancette sono mosse dall’asse delle
ruote attraverso una serie di rotismi
tra i quali delle coppie vite perpetua-
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Fig.10 – Odometro di Eratostene, ricostruzione degli autori.

Fig.11 – Odometro di Erone,
schema ingranaggi

MICHELA CIGOLA, FLAVIO RUSSO, CESARE ROSSI, MARCO CECCARELLI

In figura 11 è mostrato uno schema
dei rotismi che, come si vede, erano
costituiti da coppie vite senza fineruota compagna.
In figura 12 è riportato un particolare della linguetta che assicura la
trasmissione tra il mozzo della ruota
del carro ed il primo asse del meccanismo.

rotazione delle quali è causato dal
moto della nave.
In figura 14 è riportato un particolare dello schema dei primi tre assi
della trasmissione.

Fig. 13 – Odometro di Vitruvio, ricostruzione.

Fig.12 – Odometro di Erone, particolare

2.4 Odometro navale
In figura 13 è mostrato un odometro (oggi detto contamiglia o log) per
la misura della distanza percorsa da
una nave. Il progetto è di Marco Vitruvio Pollione (80÷70 – 23 a.C.),
ufficiale addetto alle macchine da
guerra con Giulio Cesare ed architetto
ed ingegnere con Augusto. Il principio
di funzionamento è simile a quello
dell’odometro di Eratostene ma il
moto è dato da due ruote a pale la
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Fig. 14 – Odometro di Vitruvio,schema ingranaggi
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Il cemento romano: un precursore dei cementi belitici?
Il cemento romano, calcinato a
bassa temperatura, è stato un materiale chiave per la realizzazione di costruzioni architettoniche ed ingegneristiche del XIX e degli inizi del XX
secolo, in molte città europee e centri
urbani. Ha impiegato circa mezzo
secolo per diffondersi nel continente
europeo, nel quale il suo mercato si
affermò con una produzione che nel
periodo dell’Impero Austro-Ungarico
superò di cinque volte quella del cemento Portland (1).
Venne prodotto nel 1796 con la
concessione ad un certo James Parker
di Northfleet, nella contea di Kent, del
brevetto n. 2120 (2), corrispondente a
quello che venne dapprima denominato “cemento di Parker” (3) e successivamente, per il colore rossastro simile
alle malte pozzolaniche romane, “cemento romano”.
Veniva ottenuto per calcinazione, a
bassa temperatura, di calcari argillosi,
a contenuto d’argilla prossima al 25%
o più, soltanto dopo un processo di
precalcinazione, per ridurre in frammenti la materia prima. Sotto tale
aspetto il cemento romano risultava
simile alla produzione di calci idrauliche naturali, solo che il prodotto della
calcinazione doveva venir ridotto in
polvere, poiché non conteneva sufficiente quantità di calce libera da poter
venire spenta.

Il cemento romano prodotto in Inghilterra veniva ottenuto per calcinazione dei noduli di Septaria delle
argille londinesi dell’Eocene, oppure
di formazioni Giurassiche e Cretacee
localizzate lungo i litorali (4).
Nell’Europa continentale, depositi
di marne idonee venivano reperite in
Francia, specialmente nelle aree giurassiche della Borgogna e nella regione cretacica presso Grenoble, in Austria nelle Alpi orientali, in Italia ed in
Germania in località di età giurassica,
cretacica od eocenica, rispettivamente.
Altre importanti località di reperimento erano situate nelle Prealpi svizzere, in Boemia, in Galizia ed Ungheria occidentale (3).
Trattati coevi recano un gran numero di composizioni chimiche di
materie prime del XIX secolo e di
malte di cemento romano, distinte in
cemento romano rapido, medio e
lento, in funzione dei tempi di presa
(meno di 7, da 7 a 15 ed oltre 15 minuti) e ne indicano l’uso.
Recano altresì la costituzione chimica dei più importanti cementi romani
immessi
nel
mercato
dell’Europa continentale ed in Inghilterra, segnalando un’ampia gamma di
composizioni ed un contenuto di CaO
sempre notevolmente inferiore a quello del cemento Portland (5).

RICCARDO SERSALE

Il cemento romano veniva fabbricato (6) spezzando i noduli d’argilla
in piccoli frammenti e trattandoli
termicamente in fornaci di diverso
tipo, ad una temperatura relativamente
bassa, sufficiente a decarbonatare il
calcare e ad impedire la sinterizzazione.
Tempo e temperatura venivano
controllate empiricamente ed era ben
noto che marne contenenti elevate
quantità di fondenti (feldspati, ossidi
di ferro) richiedevano più brevi tempi
di cottura e più bassa temperatura di
calcinazione.
Successivamente il prodotto di calcinazione veniva ridotto in polvere
mediante una qualunque operazione
meccanica e costituiva il cemento. Per
metterlo in opera nel modo più vantaggioso Parker prendeva due misure
di acqua e cinque misure di polvere:
aggiungeva la polvere all’acqua, o
viceversa, agitandola ed impastandola
durante tutto il tempo di miscelazione.
Il legante così preparato faceva
presa ed induriva in 10-20 minuti
dalla miscelazione, sia sott’acqua, che
all’aria; era, cioè, un cemento a presa
rapida.
Per l’ottenimento di un cemento
romano di buona qualità, i parametri
più rilevanti erano rappresentati dalle
caratteristiche petrografiche del calcare e della marna di partenza, ossia
dalla più fine ed omogenea distribuzione dei grani, da una sufficiente
quantità d’argilla e da un modesto
contenuto di quarzo.
Partite di cemento sinterizzato venivano escluse dall’impiego, mentre

un prodotto poco cotto veniva mescolato, prima della macinazione, con
quello cotto a dovere, al fine di regolare il tempo di presa.
La macinazione avveniva in molini
di differente tipo, fino ad ottenere una
polvere fine che veniva successivamente insaccata.
Nella seconda metà del XIX secolo
il cemento romano divenne rapidamente, come già sottolineato, un materiale da costruzione essenziale in
molti Paesi del centro Europa, così
come nel nord Europa, per la realizzazione di elementi di abbellimento del
frontespizio delle facciate, gettati in
forme, per rinzaffi, per decorazioni,
ma anche per costruzione di ponti,
fognature e serbatoi.

Fig.1 - Portale in cemento romano. (4)

La Fig. 1 mostra un portale, gettato
in cemento romano, sulla piattabanda
di un edificio a Cracovia datato 19041906, che testimonia l’eccellente stato
di conservazione di tale materiale,
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quando non intervengano particolari
condizioni aggressive. L’edificio è
stato nel frattempo restaurato con
l’impiego di un cemento romano moderno (4).
Agli inizi del XX secolo si è determinato il declino del cemento romano. La vigilia della prima guerra
mondiale produsse infatti un cambiamento dello stile architettonico, privilegiando un funzionalismo moderno e
la scomparsa di fregi ornamentali.
La Fig. 2 riporta l’ascesa ed il declino del cemento romano nell’Europa
continentale, desunto dalle quantità di
prodotto distribuite dall’Impero Austro-Ungarico a partire dall’inizio
della produzione, fino alla fine della
prima guerra mondiale (7).

Fig.2 - Ascesa e declino del cemento romano (RC), cemento Portland (PC) (7).

Al fine di definire composizioni,
proprietà meccaniche e parametri
relativi alla porosità delle malte di
cemento romano, sono stati raccolti in
tutta Europa un gran numero di campioni di edifizi storici, analizzati con

tecniche avanzate. E’ risultato che tale
cemento, prodotto per calcinazione, a
temperature relativamente basse, di
materie prime piuttosto differenti ed
impiegando fornaci e combustibili
diversi, pur presentando una relativa
costanza di qualità, si è rivelato un
genere di materiale, piuttosto che un
prodotto unico.
Nondimeno le ricerche eseguite
hanno mostrato notevoli similitudini
nel legante. Tutti i campioni studiati
sono risultati caratterizzati da un gran
numero di particelle più grandi e più
visibili delle altre presenti nel medesimo provino, considerate espressione
di una calcinazione imperfetta, conseguenza di fattori diversi quali: non
omogenea distribuzione della temperatura nei forni a tino, variazione di
composizione chimica e mineralogica
del prodotto di partenza ed altro. Si è
ritenuto però che tali feno-particelle
abbiano giocato un ruolo determinante
nel comportamento della malta di
cemento romano, esercitando funzione di aggregato (4). La loro presenza
si rinviene anche in cementi romani
prodotti con tecniche moderne, perché
la bassa temperatura di calcinazione
ed il breve tempo di soggiorno a temperatura favoriscono sempre condizioni irregolari di reazione.
I campioni di edifizi storici raccolti
sono risultati composti da numerose
fasi del sistema Ca-Si-Al-Fe. Silicato
bicalcico (belite) e gehlenite (silicoalluminato bicalcico), sono fra i composti più frequenti: Dimensione dei
granelli e microstruttura dipendono
dalla temperatura di calcinazione.
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Gli aggregati reperiti nelle malte
coprono un ampio raggio di composizioni mineralogiche, che riflettono
condizioni geologiche locali e non si è
trovata una correlazione fra tenore
d’inerti e stato di conservazione delle
strutture. Inoltre, le malte storiche di
cemento romano hanno mostrato un
ampia gamma di rapporti cemento/aggregato, anche se prevale ricchezza di cemento, particolarmente in
quelle gettate in stampi, che risultano
a contenuto d’inerte estremamente

basso.
La tabella 1 riporta alcune formulazioni di malte di cemento romano,
in funzione dell’impiego, riportate in
alcuni volumi del XIX secolo (8).
Benché non specificato, è ragionevole
ritenere che i rapporti si riferiscano ad
unità di volume, piuttosto che di peso.
ottenuti mediante mescolanza di cemento romano con calce (D).
I risultati, che hanno solo valore
indicativo, sono riportati in tabella 2
(4).

Tabella 1
Cemento romano
Calcestruzzo stagionato
1
Malta da muratura
1
Rinzaffo
1
Malta plastica per decorazione 1
Cemento per getti
1
Con riferimento alle proprietà
meccaniche, sono stati studiati campioni di malte di cemento romano,
scelti in funzione della finalità d’uso:
per gettate, con il loro tipico basso
contenuto d’aggregato (A), per rinzaffi, con alto (B) e basso (C) contenuto
d’aggregato e per rinzaffi ottenuti
mediante mescolanza di cemento

Sabbia
2
7
3-5
2-3
1-2

Ghiaia
4
-

romano con calce (D).
I risultati, che hanno solo valore
indicativo, sono riportati in tabella 2
(4)
In generale le malte di cemento
romano risultano relativamente resistenti e fragili e recano una porosità
accessibile all’acqua inaspettatamente
alta.

Tabella 2
2

Resistenza a compress. (N/mm )
Resistenza a flessione (N/mm2)
Modulo elastico (KN/mm2)

A
47.9
3
18.2
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B
18.4
2.4
31.3

C
56.8
0.8(?)
11.4

D
10.7
0.6
5.4
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Il quantitativo d’aggregato sembra
avere effetti sorprendenti e contraddittori sulle proprietà meccaniche. Può
però ritenersi che i valori rilevati confermano che le malte per gettata, recando poco aggregato, sono generalmente molto resistenti, tendendo a
generare sottili fenditure, per effetto
di tensioni interne che si sviluppano
nel corso del processo di ritiro. Sforzi
di trazione possono provocare fessurazioni a tempi relativamente brevi.
Basse quantità d’aggregato provocano
un aumento significativo della porosità delle malte, mentre la miscela con
calce aumenta ulteriormente la porosità (4). Queste deduzioni necessitano
però di una puntuale verifica.
La manutenzione delle opere architettoniche della metà del XIX e
degli inizi del XX secolo non ha
però riscosso la stessa considerazione
delle opere di periodi precedenti,
anche perché, laddove non si sono
verificate condizioni particolari, la
maggior parte dei calchi e dei rinzaffi
in cemento romano è risultata ben
conservata, mantenendo in superficie
anche i dettagli più fini. Solo recentemente si è registrato un risveglio di
attenzione verso il restauro delle opere di questo periodo.
Poiché uno dei principi fondamentali della moderna conservazione degli
edifici storici riguarda il loro restauro
con materiali quanto più possibile
simili a quelli originari, ci si è accorti
che il cemento romano non figura
nella lista dei prodotti per risanamento
architettonico.

Di qui la proposta della sua reintroduzione sul mercato. Tale proposta
ha trovato spazio nel Progetto ROCEM (9), sponsorizzato dalla European Commission, che si occupa della
produzione di cementi belitici, prodotti anch’essi con differenti tecniche ed
a temperatura di calcinazione relativamente bassa, proprio come il cemento romano, con il quale condividono il costituente principalmente
responsabile delle proprietà idrauliche: il silicato bicalcico. Dalla vicinanza della temperatura di calcinazione della miscela generatrice e dalla
neoformazione di belite nasce pertanto il collegamento: cemento romanocementi belitici. Il Progetto, che si
propone di far luce sulla individuazione di una temperatura ottimale e su
di una corretta messa a punto del
processo di produzione, potrà favorire
la reintroduzione sul mercato di un
legante perfettamente idoneo al restauro di splendide opere d’arte realizzate in Europa (10). La necessità di
un’approfondita ricerca discende da
una chiara lacuna delle conoscenze
sulle caratteristiche delle malte di
cemento romano. Una comprensione
inesatta delle sue proprietà e dei relativi processi di degrado hanno condotto infatti ad improprie supposizioni e
ad interventi di restauro altrettanto
impropri, non essendo stato possibile
reperire sul mercato un legante con
analogo comportamento tecnico.
Per la parte che riguarda il cemento romano, il Progetto ROCEM si
propone l’ottimizzazione del processo
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di calcinazione, finora genericamente
specificato, processo che esplica un
ruolo chiave nella produzione del
silicato bicalcico, fase fondamentale
anche dei cementi belitici, al quale è
affidata una discreta parte del comportamento tecnico del cemento romano.
Finora alcune fonti hanno indicato
che viene richiesto un riscaldamento a
temperatura più alta di quella in uso
per la cottura della calce, approssimativamente sufficiente ad una vetrificazione (11), mentre altre fonti suggeriscono temperature più basse.
Si impone pertanto la definizione
dei criteri generali che impartiscono le
proprietà idrauliche e l’aspetto ai
prodotti di cottura, criteri che faciliteranno la messa a punto delle condizioni ottimali di calcinazione, modificabili ogniqualvolta cambia la composizione delle miscele generatrici.
Negli ultimi dieci anni si è manifestato un grosso interesse per lo sviluppo, con varie tecnologie di sintesi,
dei cementi belitici che, come il cemento romano, recano come costituente principale il silicato bicalcico e
non quello tricalcico (alite), come il
cemento Portland. Ne testimonia il
fervore di ricerca che interessa il settore, come dimostrano alcuni recenti
risultati che brevemente si riportano.
I cementi belitici, costituiscono la
tematica dominante del Progetto ROCEM e sono anch’essi prodotti per
calcinazione di marne, a temperatura
ben più bassa di quella del cemento
Portland.

Tale Progetto mira alla definizione
di un processo di produzione ottimale,
idoneo alla neoformazione del silicato
bicalcico e potrà avere interessanti
ricadute sulla metodologia di produzione del cemento romano, con il
quale i cementi belitici condividono
anche la più bassa emissione di biossido di carbonio, per tonnellata di
clinker prodotto, ed il minor consumo
di energia. E’ noto che la produzione
di clinker di Portland necessita di un
notevole impiego di energia termica,
corrispondente a circa 3100 MJ/ton
(12), per portare la miscela generatrice a temperatura superiore a 1450°C,
richiesta per neoformare la fase alite,
il suo costituente più valido ed efficiente.
Una riduzione del fattore di saturazione di calce – parametro che esprime la quantità massima di calce che
può combinarsi con i vari ossidi, per
originare le fasi dominanti del clinker
– può abbassare del 15-20% la richiesta di energia prevista per un fattore di
saturazione di calce pari ad 80-85% e
favorire la formazione di belite (13),
diminuendo ad un tempo le emissioni
di biossido di carbonio. A causa, però,
della lenta idratazione della fase belite, la resistenza meccanica del corrispondente cemento risulta piuttosto
bassa. Essa può però esser incrementata con diverse tecniche: attivazione
meccanica (14), stabilizzazione di
forme di belite più attive (15), impiego di tecnologie idrotermali che originano fasi con superfici molto ampie
(16).
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Attenzione è stata rivolta pure alla
produzione di cementi solfobelitici
(17), anch’essi prodotti a temperatura
relativamente bassa (1300°C) ed
anch’essi parzialmente belitici, ad
attività idraulica più bassa di quella
del cemento ordinario, particolarmente a tempi brevi.
Sono anche stati prodotti, a bassa
temperatura (700-800°C), cementi
belitici reattivi, con fasi α’ e β-belite
(18), impiegando ceneri volanti come
materie prime alternative, secondarie.
Tali cementi non possono ancora
sostituire
quelli
Portland
per
un’attività idraulica scarsa e per una
bassa resistenza ai solfati.
Recentemente è stata prospettata la
sintesi di un clinker belitico, senza
alcuna traccia di fase alite, caratterizzato dalla medesima alta reattività
(19), mediante aggiunta di un agente
mineralizzatore e stabilizzatore della
struttura ad una miscela generatrice a
basso fattore di saturazione di calce (<
70%), costituita da materie prime
naturali (calcare e marna), cotta a
1150°C e successivamente temprata in
acqua.
Il mineralizzatore più adatto è risultato il fluoruro sodico, noto per
l’alta attività chimica, che, aggiunto in
proporzione del 2%, ha consentito una
sensibile diminuzione di temperatura
di formazione della belite (circa
1150°C), senza influenzare la qualità
del clinker (19). L’energico raffreddamento in acqua ha comportato
l’inclusione di elementi estranei nel
reticolo cristallino della belite, producendo un aumento dello stato di di-

sordine e, conseguentemente, un aumento di entropia del sistema. Ciò ha
favorito il mantenimento, a temperatura ordinaria, di forme di belite di alta temperatura (α, α’ e β).
La composizione chimica della miscela generatrice, a basso fattore di
saturazione di calce ( rapporto CaO/SiO2 = 2.0), recava circa 58% di
CaCO3 , 41,5% di marna e 2% di NaF.
Dopo cottura e tempra, ha fornito un
clinker belitico con migliorata morfologia ed accresciuta dimensione dei
cristalli.
L’indagine roentgenografica ha rilevato una fase belitica ben cristallizzata in forma β, che ha un’alta attività
idraulica, una gehlenite, anch’essa
caratterizzata da alta attività idraulica,
per effetto di una struttura cristallina
tensionata, a bassa simmetria, ed una
nuova varietà di belite (β*-belite),
prodotta per effetto del rapido raffreddamento e caratterizzata da
un’alta attività idraulica, simile a
quella dell’α’-belite. Alluminato tricalcico ed alluminoferrito tetracalcico
non sono presenti nel clinker prodotto,
nonostante l’alto contenuto di allumina e di ossidi di ferro della miscela
generatrice, poiché il rapidissimo
raffreddamento ne ha impedito la
cristallizzazione dal fuso.
Il notevole numero di picchi di βbelite ne conferma una corretta cristallizzazione, con miglioramento
delle proprietà idrauliche, per effetto
di un aumento dei parametri della
cella elementare. La composizione del
clinker prodotto è risultata: Alite 0%;
Belite 78%; Fase Interstiziale 22%.
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Le prove di resistenza a compressione, effettuate su malte
40x40x160 mm
rapporto acqua/cemento 0.5, rapporto
aggregato/cemento 3 (20), hanno
mostrato che essa risulta, alle brevi
stagionature, più bassa di quella rilevata per un cemento ad alto contenuto
di alite.
Dopo sette giorni, però, la velocità
di sviluppo della resistenza aumenta
ed a ventotto giorni il valore uguaglia
quello del cemento alitico.
Ciò, come già sottolineato, per effetto: di una belite a struttura tensionata, con bassa simmetria cristallina,
della formazione di soluzioni solide,
grazie alla presenza di impurezze,
della dimensione piuttosto grossa dei
suoi cristalli, della cristallizzazione e
stabilizzazione delle fasi reattive: β,
β*-belite, gehlenite.
L’interesse della produzione di
cementi belitici appare pertanto di
particolare interesse, perché consente
una sensibile riduzione della temperatura di cottura della miscela generatrice a basso fattore di saturazione di
calce, un ridotto consumo di combustibile ed un aumento del rendimento
di produzione.
I vantaggi sono evidenti, perché
viene: cautelato il calcare, specie nei
Paesi che ne sono poveri, consentita la
sostituzione di calcari ad alto contenuto di CaCO3 con quelli meno pregiati,
ridotta l’energia necessaria alla decarbonatazione, prodotto un cemento più
rispettoso della conservazione dell’ambiente.

Conclusioni
L’interesse che al giorno d’oggi riveste la produzione di cementi belitici
per gli indiscussi vantaggi, interesse
che ha suggerito l’avvio della citata
ricerca (9), lascia prevedere attraenti
ricadute sulla corretta messa a punto
della tecnologia di produzione di un
materiale d’interesse storico, quale il
cemento romano.
Si attendono infatti sensibili contributi sul miglioramento delle conoscenze della composizione e del comportamento tecnico di questo cemento
che, con i cementi belitici, condivide
costituzione della miscela generatrice
e principale prodotto responsabile
dell’attività idraulica: il silicato bicalcico nelle sue varie forme: α, α’, β e
β*-belite, così da poterne esser ritenuto quasi un precursore.
Lo studio del più appropriato e costantemente riproducibile processo di
calcinazione delle materie prime, la
precisazione della temperatura più
favorevole alla neoformazione delle
varie forme di belite, in funzione della
composizione chimica e mineralogica
della miscela generatrice, parametri
tutti comuni alle tecnologie di produzione di entrambi i cementi, apriranno
la strada all’ottenimento di un cemento romano di caratteristiche invariabili, dal comportamento quanto più
similare a quello che ha consentito la
realizzazione di splendide opere in
tutta Europa, in accordo con le finalità
del Progetto ROCEM (9) e potrà agevolare la reintroduzione sul mercato
anche del cemento romano di Parker
(1).
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Alcune riflessioni sulla storia del disegno in ambito industriale
1. Introduzione
Nel presente lavoro viene tratteggiato un panorama dell’evoluzione del
disegno tecnico in ambito industriale,
ricordandone alcune tappe fondamentali ed individuando spunti di interesse attuale.
Definendo come disegno tecnico la
rappresentazione su un piano bidimensionale di oggetti costruiti o costruibili dall’uomo, resta da distinguere quanto di questa riguardi la
progettazione, quanto l’informazione,
quanto sia di supporto a forme di
conoscenza ed indagine scientifica.
La rappresentazione grafica in
campo tecnico procede in realtà lungo
due linee parallele, una che si basa su
immagini realistiche o tendenti a rappresentare la realtà come appare ai
nostri occhi e che più propriamente è
definibile come “illustrazione tecnica”, l’altra che, operando attraverso
convenzioni e simboli, vuole trasmettere indicazioni finalizzate a precisi e
diversi scopi, in genere costruttivi, ed
è etichettabile come “disegno tecnico”.
Si evolvono nel tempo i mezzi, gli
strumenti, i metodi di tracciamento
del disegno, ma è possibile trovare,
prescindendo da questi, il significato
generale di una storia del disegno
tecnico.
Parlando di costruzioni di mano
dell’uomo non si può certo tralasciare

la costruzione degli edifici e di altre
opere che appartengono all’ingegneria
civile: in questo campo ci si trova di
fronte ad un gran numero di studi,
scritti, frutto di interesse e di dibattiti
condotti da gran tempo, con
un’attenzione alle radici storiche del
settore non paragonabile con lo scarso
spazio ad esse dedicato nella ingegneria industriale.
Non volendo invadere campi in cui
si ha minore competenza, anche se
qualche riferimento si renderà necessario, in queste note si intende perciò
rimanere nell’ambito della meccanica
e di quel “disegno di macchine” o
“meccanico”, in sintesi “industriale”,
nel quale schiere di tecnici di vario
livello hanno operato negli ultimi
secoli, che ha costituito e costituisce il
collegamento indispensabile fra la
creazione e l’esecuzione del progetto
meccanico ed è stato in pratica lo
strumento principe dello sviluppo
tecnologico ed industriale.
Dalle prime rappresentazioni dei
manufatti umani, tendenti ad illustrare
la realtà con tecniche approssimative,
alle attuali modellazioni tridimensionali, che interagiscono con il percorso
progettuale e produttivo, il disegno ha
infatti accompagnato lo sviluppo tecnologico, di cui è stato diretto strumento.
Non si può tracurare il fatto che le
figure più o meno comprensibili, le
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illustrazioni spesso piacevoli ma anche poco funzionali, le successive
codificazioni sempre più aderenti alle
necessità di una rapida e precisa comunicazione finalizzata alla elaborazione dei prodotti industriali, sono
tappe di un cammino logico che viene
ora in pratica ripercorso sulla via di
un utilizzo razionale dei nuovi e rivoluzionari metodi di comunicazione.
2. Gli inizi: “figure tecniche”
Ammettendo che da sempre
l’uomo abbia cercato di rappresentare
gli oggetti da lui costruiti, sia per
poterli riprodurre sia semplicemente
per lasciarne memoria, tali rappresentazioni, dalle origini al ‘400, possono
essere ascritte alla categoria delle
illustrazioni tecniche, al di là della
loro qualità figurativa, talora ingenua
e talora eccelsa, a seconda delle epoche e degli esecutori.

Fig. 2. La pompa di Al Jazari (XII sec.)

Fig. 1. Il noto graffito della Val Canonica
(IX sec.a.C.)

Si tratta di documenti di estremo
interesse per la storia della tecnica
(ed ovviamente per la storia
dell’umanità), ma difficilmente

Fig.3. Attrezzature per lavori edili
(Bibbia Morgan, 1250 ca.)
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possono essere considerati disegni
tecnici. 1
3. I disegni del Rinascimento: fra
scienza e tecnologia
Dal XVI secolo, con il Rinascimento, la speculazione scientifica e le
realizzazioni tecniche si avvicinano ed
i rispettivi progressi si esaltano a vicenda, in una sorta di circolo virtuoso:
nasce così la “tecnologia” e con essa
la rappresentazione dei manufatti
inizia ad acquisire una maggiore connotazione tecnica.

mette di quantizzare gli oggetti rappresentati.
I nomi di Valturio, del Taccola, di
Francesco di Giorgio e, soprattutto, di
Leonardo da Vinci, accanto ad altri
autori, anonimi ma non per questo
meno interessanti, segnano questo
periodo.3

Fig.4. Impianto per sollevare acqua
(Il Taccola, XV sec.)

Nasce quasi come genere letterario, la “trattatistica” 2: i “trattati”accanto a testi esplicativi presentano ampie raccolte di disegni di macchine e di meccanismi, talora fantasiose, talaltra simili a veri e propri
progetti, con disegni d’assieme e di
particolari e la scala grafica, che per-

Fig. 5. Meccanismi, dai taccuini di Francesco
di Giorgio (in alto) e di Leonardo (in basso)

L’introduzione della stampa e
l’evoluzione delle tecniche di rappresentazione (argomenti per cui si rimanda a opere specifiche) portano alla
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pubblicazione di quelle raccolte di
immagini tecniche che vanno sotto il
nome di “Teatri di Macchine”. Anche
le tavole dei “teatri” sono piacevoli
illustrazioni che richiedono spesso uno
studio interpretativo per portare ad una
concreta realizzazione degli oggetti
rappresentati. D’altra parte il loro
scopo principale era quello di dimostrare le conoscenze e le capacità degli
autori, eventualmente da incaricare
direttamente della costruzione delle
macchine raffigurate.4
Non che non fosse nota la tecnica
di raffigurare un oggetto tramite immagini da diversi punti di vista, ma
mancava una codificazione che mettesse in relazione precisa e univoca la
posizione degli elementi nelle diverse
viste.

fra oggetto reale e rappresentazione
trovarono nella prospettiva (studiata
dall’inizio del Rinascimento, anche se

Fig. 7- Impianti di miniera
(da Agricola, 1560 ca.)

Fig. 6 - Apparato per prelievo e sollevamento
acqua (da Jacques Besson, 1570 ca.)

Per un lungo periodo le relazioni

rintracciabile in epoche precedenti), il
campo di indagine per le elaborazioni
teoriche e le applicazioni pratiche. Le
difficoltà di ancorare la rappresentazione prospettica agli esatti rapporti
dimensionali degli oggetti, non disgiunta dall’obiettiva necessità di
possedere buone capacità di illustratore, ne limitarono comunque la diffusione al campo della raffigurazione e
non a quello delle prescrizioni costruttive.
Per le necessità pratiche, di visualizzazione di dimensioni e di rapporti,
la soluzione più efficace rimaneva
quella dell’uso di modelli, in scala,
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realizzati spesso con particolare cura
nei dettagli.
4. Razionalità settecentesca e
rivoluzione industriale

Fig. 8. Nel disegno l'immagine figurativa si
accompagna ad una vista in proiezione ortogonale (dai “Viaggi...” del Nicolis di Robilant,
ms. Acc.Scienze Torino, 1749)

Tra XVII e XVIII secolo si ha un
cambiamento fondamentale: si presentano quasi insieme la rivoluzione industriale, con il suo corredo di macchine
da costruire in quantità, ed in luoghi
diversi, e il metodo di rappresentazione
con proiezioni ortogonali su piani
concorrenti, che permette di realizzare,
senza particolari difficoltà, immagini
precise in grado di supportare adegua-

tamente le informazioni dimensionali
ed accessorie che permettono la costruzione degli oggetti.5
5. Il XIX secolo
Nell’Ottocento si verificano due
grandi fatti che hanno una influenza
fondamentale sul disegno tecnico: la
nascita della grande industria6 e la
conseguente richiesta di un insegnamento istituzionalizzato, per disporre
di personale qualificato.
Lo sviluppo dell’industria comporta infatti una grande attività di progettazione e di produzione. Il colloquio e
la trasmissione di informazioni fra i
tecnici di questi due settori si esplica
essenzialmente attraverso i disegni:
ecco, quindi, l’enorme sviluppo che il
disegno tecnico vede nel XIX secolo.
I disegni tecnici industriali usano
le proiezioni ortogonali, con grande
varietà di modi di applicazione e
quindi di stili di disegno, con risultati
talora apprezzabili anche dal punto di
vista estetico.
Lo sviluppo industriale richiede
anche massicciamente mano d’opera
qualificata a tutti i livelli e le scuole
tecniche nascono per formare gli artefici dello sviluppo stesso.
Disegno e matematica sono i pilastri della formazione professionale.
Alcuni esempi di scuole valgano
per tutti: la Società di Incoraggiamento Arti e Mestieri (SIAM) a Milano
nel 1838, le Scuole Operaie S. Carlo a
Torino nel 1848 e, a più alto livello, i
Politecnici di Torino (1859) e di Milano(1863).
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Fig. 9- Tema di Disegno
(Scuole S.Carlo, Torino, 1884)

In queste scuole, anche in quelle di
livello inferiore, il disegno è una disciplina che impegna gli allievi per
molte ore. Dal punto di vista didattico
due sono gli obiettivi fondamentali.
L’obiettivo informativo porta ad
acquisire la padronanza di un linguaggio grafico con cui esprimere
concetti tecnici, ad esempio da parte
dei progettisti verso coloro che si
occupano di produzione.

Fig. 10 - Disegno di Macchine: una tavola di
allievo del Politecnico di Torino. (1880

Ma il disegno ha anche un obiettivo formativo, che porta ad acquisire
una “forma mentis” fatta di precisio-

ne, manualità, capacità di domandarsi
i “perché” di ogni elemento di una
macchina.
Significativa a questo proposito la
figura precedente: la cura, la capacità
manuale, la competenza tecnica
dell’ignoto esecutore non richiedono
neppure di essere sottolineate.
I testi di disegno dell’epoca sono
caratterizzati da trattazioni spesso
molto approfondite di geometria descrittiva, di cui poi vengono mostrate
alcune applicazioni agli organi di
macchine, spesso abbastanza limitate,
sia come numero, sia come significatività.7
Accanto al Disegno Meccanico
particolare importanza è attribuita al
disegno di ornato, in relazione soprattutto alla manualità che esso comporta. Un manualetto didattico “di disegno di ogni genere” della fine
dell’Ottocento divide il disegno stesso
in “lineare” per l’architettura, la meccanica e l’industria e “di imitazione”,
ornato, figure, animali, paesaggi, fiori
e frutta e sottolinea l’importanza formativa di quest’ultimo, tanto che al
disegno “lineare” non sono dedicati
che pochi cenni.8
Nei corsi universitari, poi, vengono
impartiti insegnamenti di disegno
orientati agli indirizzi specifici.
6. Il Novecento
Il secolo appena trascorso è caratterizzato da alcuni fatti di grande
importanza nell’evoluzione del disegno: la nascita degli enti normatori,
l’ulteriore sviluppo dell’industria e
dell’insegnamento istituzionalizzato e,
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negli ultimi decenni l’avvento del
calcolatore.
L’attività di emanare norme, regole valide in ogni campo di attività
umana, come concetto base, è molto
antica, ma viene formalizzata ed ufficializzata
solo
alla
fine
dell’Ottocento.
Nei primi anni del Novecento nascono gli Enti istituzionalmente deputati alla normazione in tutti i Paesi
industrializzati: in Italia, l’UNI (Ente
Nazionale di Unificazione Industriale)
nasce nel 1921. Fra le prime norme
emanate, proprio quelle riguardanti il
disegno tecnico. Con l’avvento della
normazione nel disegno la proiezioni
ortogonali sono applicate sempre più
largamente e con sempre maggiore
precisione e, quindi, i disegni diventano più uniformi (meno “belli”), in
quanto diminuisce il numero di stili di
disegno. Inoltre, nel disegno si tende
a comprendere in modo codificato
anche altre informazioni (tolleranze,
materiali) e si verifica una tendenza
alla semplificazione, soprattutto di
particolari ripetuti, quali denti di ruote, spire di molle, filetti.
Come esempio si riportano due disegni nel settore delle costruzioni
automobilistiche.
Il primo mostra, su un unico foglio, i disegni costruttivi di un pistone,
uno spinotto e delle pastiglie di bloccaggio assiale dello spinotto stesso.
Si osservi che le indicazioni costruttive si limitano quasi esclusivamente alle viste ed alle sezioni (che
secondo le norme attuali, si definirebbero “tagli”, come nei disegni otto-
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Fig. 11. Pistone ed accessori
(Soc. Romeo, 1921

Fig. 12. Biella (Alfa Romeo, 1968)
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centeschi) ed alle quote.
Non sono ancora assegnate indicazioni di tolleranze e di stato delle
superfici.
Nella figura successiva, un disegno
costruttivo di biella, compaiono tutte
le indicazioni costruttive (forme, dimensioni, materiali, tolleranze) espresse secondo norme analoghe a
quella attuali.
Solo le tolleranze di forma e di posizione sono ancora indicate in modo
“discorsivo”.

Fig. 13. Esempio di disegno con colori identificativi dei materiali (da un testo del 1896)

Per quanto riguarda l’insegnamento, dall’inizio del Novecento il disegno è una disciplina consolidata nei
programmi ed i testi di disegno
dell’epoca cercano di adeguarsi ad
essi: l’eredità ottocentesca fa insistere
ancora su particolari, quali ombre e
colori che, tecnicamente non esenziali, abbelliscono però il disegno e testimoniano l’abilità dell’esecutore.
Dopo l’introduzione della normativa l’insegnamento del disegno diviene, essenzialmente, l’insegnamento

delle norme ed entra nella sua fase
“moderna”: segue l’evoluzione degli
strumenti da disegno, si adegua allo
sviluppo della realtà che deve rappresentare (ad esempio, mediante sistemi
schematici e semplificati di rappresentazione), applica gli strumenti didattici ritenuti di epoca in epoca più efficaci, sia per l’insegnamento autodidattico, sia per quello istituzionalizzato. I testi si adeguano a queste esigenze e si avvalgono di soluzioni, quali
illustrazioni di grande chiarezza didattica, esercizi con soluzioni e commenti per autocorrezioni, testi sequenziali.
Il disegno interpretato come un
linguaggio che deve trasmettere contenuti tecnici viene esaminato dai
punti di vista semantico e comunicativo e ne vengono studiate le implicazioni con la teoria della dinamica
della percezione.
L’insegnamento tende sempre più
ad avvalersi di nuove tecniche didattiche, quali, ad esempio, l’istruzione
programmata, volte particolarmente
ad uniformare la preparazione di
grandi numeri di allievi di preparazione eterogenea, conseguente alla liberalizzazione degli studi.
La necessità che il disegno debba
tenere conto di esigenze progettuali e
tecnologiche, lo collega sempre più
strettamente con la progettazione, da
un lato, e con la tecnologia, dall’altro.
Il disegno, particolarmente nella
ultima parte del secolo, si integra con
i contenuti che deve trasmettere e
tende a sviluppare, insieme alla rappresentazione, le possibili soluzioni
costruttive dell’oggetto rappresentato.
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Negli ultimi decenni, il disegno a
mano libera viene sempre più relegato
al ruolo di schizzo per fissare le prime
idee del progettista e poco spazio
viene dato alle forme illustrative, di
tipo assonometrico ed, ancor meno,
prospettico. 9
Ma un cambiamento essenziale, di
metodi ed obiettivi, si ha con
l’avvento del calcolatore che, nel disegno come in altri campi della tecnica inizia sistematicamente a partire
dalla fine degli anni settanta.
Dal suo ruolo iniziale di matita o
tecnigrafo elettronico, diviene via via
più invasivo coinvolgendo la realizzazione di modelli 3D dei pezzi e degli
assiemi da rappresentare (CAD), la
simulazione dei percorsi degli utensili
(CAM), la simulazione di situazioni di
funzionamento (CAE), fino alla realtà
virtuale (VR) ed ai suoi sviluppi.
Con sistemi di “riverse engineering” si può, partendo dall’oggetto
reale, arrivare al modello CAD e con
sistemi di prototipazione rapida (RP)
arrivare, partendo dal modello CAD, a

prototipi reali che, in taluni casi, sono
già prodotti finiti.
Nel disegno attuale, non appena le
idee progettuali prendono corpo, si
passa alla modellazione 3D, che poi
darà luogo ad una serie di “messe in
tavola” per l’ottenimento dei disegni
costruttivi dei vari pezzi, ancora in
forme tradizionali.
Il modello 3D dell’assieme consente anche di effettuare simulazioni
di congruenza cinematica, ma anche
termiche, di sollecitazioni meccaniche, di deformazioni: il moderno disegno da “modello grafico” diviene
“prototipo virtuale”.

1 Si può però aggiungere una considerazione: si
è abituati a ritenere come disegno esecutivo,
quindi direttamente trasformabile nell'oggetto
raffigurato, quello del particolare, completo di
quote (tolleranze comprese) ed indicazioni di
lavorazione, che consente la realizzazione del
manufatto senza necessità di contatto diretto fra
ideatore ed esecutore. Nei disegni più antichi la
sostanziale imprecisione o carenza di informazioni presenti fa pensare che l'esecuzione avvenisse direttamente per mano del progettista
(artigiano) o sotto una sua costante supervisione. Il disegno non avrebbe in tal caso il ruolo di
ponte fra ideazione e costruzione effettiva,

perché queste funzioni si trovano già concentrate nelle stesse persone o sono presenti contemporaneamente nello stesso ambiente ed il suo
valore come elemento del ciclo di fabbricazione
sarebbe quindi superiore a quanto si ricava da
una prima impressione.
2 In verità fin dall’antichità classica non mancano trattati relativi a diversi settori delle
costruzioni civili, ma anche della meccanica,
dell’idraulica, della pneumatica, in un periodo
che va dal III sec. a.C al I d.C.
I nomi di Ctesibio, Filone, Archimede, Erone,
Vitruvio, Frontino attraversano i secoli e
vengono citati in varie epoche, con traduzioni

7. Nota finale
Lo spazio disponibile ha costretto
queste note ad una scheletrica immagine
di un argomento che richiederebbe una
trattazione ben più ampia ed approfondita.
Gli Autori stanno elaborando un testo
in formato CD-Rom ed a questo testo (con
relativa ampia bibliografia) si rimanda
chi trova interesse a questo tema.
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latine, arabe e poi nuovamente latine medioevali.
Mancano tuttavia i testi originali e soprattutto
le figure, che in un testo tecnico sono essenziali. Le illustrazioni note delle macchine e delle
invenzioni citate nei testi suddetti risalgono al
più al XV secolo e sono quindi “interpretazioni”, non sempre assimilabili a disegni di carattere tecnico.
3 In alcuni casi le immagini non appartengono
a testi destinati alla divulgazione, ma a raccolte di appunti per uso dell’estensore. Ciò vale
soprattutto per Leonardo, i cui scritti, non
dobbiamo dimenticarlo, rimasero ignoti per
secoli e non ebbero la risonanza che si potrebbe pensare, legata ad alcuni progetti avveniristici.
4 Proprio all’inizio di una di queste opere si
può comunque leggere una affermazione
significativa sul valore dei disegni:
“Non solo li [impianti e attrezzature] ho descritti, ma ho anche assunto illustratori per
raffigurarne le forme, temendo che le descrizioni affidate solo alle parole potrebbero sia
risultare incomprensibili ai nostri contemporanei sia causare difficoltà ai posteri” (trad. da
“De re metallica” di Georgius Agricola,
Basilea, 1556).
5 Il sistema legato al nome di Monge e sviluppato dagli studiosi della Geometria descrittiva,
come è noto, venne subito riconosciuto come
uno strumento di importanza tale da essere agli
inizi coperto da segreto militare. Il sistema di
Monge venne perfezionato nel 1808 da
G.Tramontini,
professore
alla
Scuola
d’Artiglieria di Modena.
6 Anche in Italia, sia pure in misura minore e
con ritardo, nascono industrie nel settore
meccanico, soprattutto in Lombardia.
Alcuni nomi:. Badoni(fine XVIII secolo),
Breda [3], Falck (1840), Riva Calzoni(1861) ,
Tecnomasio Italiano (1863), Filotecnica Salmoiraghi(1875), Franco Tosi(1876), Borletti(1895)
7 Il notevole numero di testi reperiti nella
seconda metà dell’Ottocento può essere messo
in relazione, oltre che con il diffondersi di
realizzazioni tecniche sempre più complesse,
che richiedono quindi espressioni grafiche, e

conseguenti abilità , sempre più sofisticate,
anche con l’introduzione del disegno fra le
materie obbligatorie di insegnamento in quasi
tutti i tipi di scuola, a partire dai primi anni del
Regno, cosa avvenuta da tempo in Francia (nel
1833) ed in Inghilterra (nel 1851).
8 L’importanza formativa di questo tipo di
disegno è ulteriormente sottolineata dagli
estratti del “Sommario di progetto” per la
fondazione di un R. Istituto Tecnico Superiore
in Milano (ai sensi dell’art.310 della L. 12.11.
1859) secondo i quali una prova di disegno di
ornato è essenziale, accanto a quelle di altre
materie di base, per accedere all’Istituto.
9 I principi relativi alle proiezioni assonometriche e in particolare, isometriche, inseriti per
la prima volta in una raccolta scientifica dello
studioso inglese Farish vennero introdotti in
Italia da Quintino Sella, che ne sottolineò
l’importanza per la comunicazione tecnica.

248

WALTER NICODEMI, SILVIA BARELLA, CARLO MAPELLI

La siderurgia rinascimentale:
l’impianto estense in Garfagnana
Nel XV secolo la siderurgia italiana riesce a potenziare i sistemi produttivi mettendo a punto il ciclo di produzione indiretta di acciaio grazie
all’opera di tecnici della zona alpina e
prealpina. Tale ciclo utilizza lo sfruttamento della potenza soffiante fornita
dai corsi d’acqua ottenuta per mezzo
della ruota idraulica e talvolta dalla
tromba idroeolica ideata e realizzata
proprio da tecnici italiani. L’utilizzo
di tale ciclo di produzione rende disponibile anche nell’Europa occidentale la ghisa per la produzione di getti,
destinati in particolare alla realizzazione di manufatti bellici: cannoni,
bombarde, ecc..
In Italia lo sviluppo di questi forni
si differenzia a seconda delle varie
regioni. A sud delle Alpi centrali,
nella Valle dell’Adda e in quelle bergamasche e bresciane la tecnica del
ciclo indiretto a carbone di legna sarà
utilizzata fino alla fine del XIX secolo
e alla metà del XVI secolo è possibile
rilevare, dalle testimonianze storiche,
la presenza di 22 di tali forni1 Nel
resto d’Italia (in Piemonte come in
Sud-Tirolo, in Liguria, nel Centro e
nel Meridione) i forni per la produzione di ghisa fanno la loro comparsa
a partire dalla fine del XV secolo. Una
circostanza interessante è che per
gestire molti di questi impianti sono
spesso chiamati degli esperti che si
fanno accompagnare da una schiera di

maestranze specializzate, provenienti
per lo più dalle zone prealpine, dove
lo sviluppo di tali tecnologie si trova
già in uno stadio avanzato.
Per analizzare in dettaglio questa
situazione risulta interessante studiare
gli eventi salienti che portano alla
realizzazione dell’insediamento di
Fornovolasco, in Garfagnana, voluto
dagli Estensi. I documenti conservati
presso l’archivio di Stato di Modena
sono molto precisi e riportano anche i
dati di produzione delle campagne di
lavoro. Questo ha permesso di formulare plausibili ipotesi di processo ed
impiantistiche circa le dimensioni del
forno (canecchio) e l’organizzazione
dei reparti produttivi. Si è compreso,
inoltre, il rendimento del processo e il
motivo della dismissione di tale impianto a favore di quello realizzato
successivamente nelle vicinanze, ad
Isola Santa: la maggiore o minore
disponibilità di buon minerale e di
combustibile, il carbone di legna,
sono rimasti per tre millenni i veri
elementi vincolanti nello sviluppo
dell’indu- stria siderurgica.
Introduzione
Un’interessante testimonianza di
un insediamento siderurgico in epoca
rinascimentale è quella di Fornovolasco in Garfagnana (fig.1), un insediamento realizzato sotto il dominio
degli Estensi.
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ma con la possibilità di sfruttare
l’ematite elbana che può approdare
sulle coste versiliesi e di lì, a dorso di
mulo, raggiungere i vari opifici.
Tra i tanti insediamenti si è particolarmente attratti da quello di Fornovolasco per le sue preziose e copiose
documentazioni, più che attendibili,
giunte fino a noi dopo essere state
raccolte da numerosi studiosi (v. bibliografia), tra cui spiccano i documenti che si è riusciti a rinvenire in
buono stato di conservazione negli
archivi di Modena.

Fig. 1 – Ubicazione dell’insediamento
di Forno Volasco

La Toscana è certamente fra le aree di maggior interesse per lo studio
dei primi insediamenti siderurgici
sulla nostra penisola; è quindi intrigante chiedersi come mai, pur esistendo cospicui depositi minerari
nell’area maremmana ed all’Elba, vi
sia stata una diffusa tendenza ad installare unità produttive di una certa
importanza in zone, come quella che
stiamo prendendo in considerazione,
nelle quali il minerale non si dimostra
certo di elevata qualità.
Sono le condizioni ambientali a
rendere particolarmente appetibili
questi luoghi: estese zone boschive
particolarmente adatte a produrre
carbone di legna, abbondanza di corsi
d’acqua a carattere perenne, comunicazioni stradali che, per quei tempi,
potevano considerarsi agevoli, presenza di giacimenti minerari poveri

Premessa storica
Gli Estensi, dopo essere riusciti ad
annettere gran parte della Garfagnana
(1430 - 1450) ai propri domini, prendono la decisione di investire per
ampliare la produzione siderurgica
esistente con l’intento di potenziare
gli armamenti. Si è di fronte ad un
grande impegno di risorse che dura
quasi tre secoli, anche se non in modo
continuativo, volto a fornire maggior
sicurezza sul proprio vasto territorio.
Già alla metà del XV sec., Borso
D’Este invia alcuni esperti minerari
per verificare la qualità delle ghise e
degli acciai prodotti utilizzando alcune unità produttive funzionanti nella
zona, ma dalla documentazione giunta
a noi s’apprende l’insoddisfazione per
l’impossibilità di realizzare le desiderate munizioni per l’artiglieria, ottenute da getti di ghisa colati dal forno di
riduzione del minerale in apposite
forme; ciò avrebbe permesso di sostituire le superate pietre di bombarda
con il più affidabile materiale metalli-
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co2. Il suo successore Ercole I, nel
1486, si reca personalmente sui monti
della Pania a ispezionare gli opifici
esistenti e si rende conto dell’esatta
situazione3. A seguito dell’ispezione
decide di rifare totalmente gli insediamenti di Volasco e, per la realizzazione degli impianti, chiama Jacopo
Tacchetto da Gerola (borgo della
Valtellina) ed avvia contemporaneamente trattative per poter disporre,
oltre che dei minerali locali, anche
dell’ematite dell’Elba.
Un disegno (fig.2) realizzato agli
inizi del 1497 dall’agente ducale Leonardo di Rainerio di Pisa, orafo abitante a Castelnuovo Garfagnana, raffigura l’ubicazione delle cave antiche
e recenti, l’abitato di Fornovolasco
con la chiesa, tre fabbriche gestite da
privati e, alquanto fuori del villaggio,
gli edifici di proprietà estense: la casa
con torre, il forno con la grande ruota
idraulica, la fabbrica e le stalle. Il 30
giugno lo stesso Leonardo stende
un’accurata descrizione degli edifici

in fase di ultimazione nonché della loro strumentazione associata alle
stime dei valori.
A cura del maestro Jacopo devono
anche essere forniti disegni e didascalie degli attrezzi occorrenti per il forno e per i reparti delle fucine e del
maglio (fig.3).
Maestranze impiegate
Jacopo Tacchetto per portare a termine il suo ben retribuito incarico si
avvale di numerosi specialisti: cavatori, esperti della preparazione del minerale, muratori, marangoni, carbonai,
fabbri d’ogni specialità, esperti nel
trasporto dei materiali con animali da
soma, specialisti nella costruzione
delle ceste che servono a misurare le
cariche di carbone e di minerale, “maestri da balote”, ecc.
Ogni esperto, chiamato per la costruzione dell’impianto siderurgico e
delle sue dotazioni, ricopre una funzione precisa e la sua attività è regolata da uno specifico rapporto contrat-

Fig. 2 – Disegno realizzato da Leonardo di Rainero da Pisa nel 1497
con l’indicazione delle vecchie e nuove miniere e l’ubicazione dei vari stabili
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Fig. 3 Riproduzione dei disegni degli strumenti forniti da Jacopo Tacchetto
recuperati nell’archivio di Stato di Modena
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contrattuale tanto che spesso alcune
attività vengono subappaltate ad altri
attraverso rapporti di intermediazione.
Insieme a questi esperti, dalle Alpi
giungono anche i procedimenti, i
criteri di valutazione del lavoro e di
retribuzione.
Descrizione
Dalla descrizione degli edifici stesa da Leonardo di Rainerio si possono
trarre interessanti indicazioni sull’ubicazione, sulla configurazione e sulle
dimensioni dei vari reparti.

Il documento dal titolo “Richordo
de quello fece….zoè mura, solari e
tetti” contiene i riferimenti circa la
posizione degli edifici costruiti ai
margini della costruzione turrita e
l’esatto percorso dell’acqua per realizzare l’alimentazione delle cinque
ruote dei diversi reparti: una che aziona i mantici del canecchio, tre per
quelli della fucina e una per il maglio
(Fig.4).
Il complesso comprende quindi la
casa del forno, l’edificio del maglio,
la fabbrica (con tre fusine) attorno

Fig. 4 – Ricostruzione, in base ai documenti pervenuti, dell’ubicazione dei vari impianti
con il percorso dei corsi d’acqua azionanti le ruote idrauliche

stalle e magazzini. Di ogni edificio le
fonti forniscono (in braccia)4 le misure fondamentali per stabilire la volumetria: lunghezza, larghezza, altezza;
ogni costruzione è perfettamente dettagliata nei particolari. Ad esempio
“la stancia del forno” ha base rettan-

golare; il lato disposto lungo il fiume
misura circa 13 metri e quello ortogonale circa 9.5 metri; l’altezza è di 5
metri. Al suo interno stanno, divisi da
una vela, su un lato i mantici e
sull’altro il canecchio. Oltre a questi
particolari, sul disegno (Fig. 5) si
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intravede la ruota per azionare i mantici, che è situata all’esterno sul lato
posto lungo il canale, e che pare alta
come l’edificio, circa 5 m. I muri sono
di pietre cavate “legate con calcina”.
L’edificio è coperto da un solaio
da cui emerge, per 50 cm, la sommità
del canecchio. A poca distanza, nel
senso della discesa del fiume, si colloca la “fabbrica”, che consta di una
base di 11.5 m per 10.5 m e con
un’altezza di poco inferiore ai 4 m e al
cui interno si trovano un maglio e tre

fusine con i rispettivi fuochi (Figg. 4 e
6).
All’esterno vi sono i canali che alimentano le quattro ruote, una per il
maglio e le altre per i mantici delle
fucine. A fianco è posto un magazzino
per il minerale “vena”, un carbonile di
15 m per 6 m e alto poco meno di 4
m. In posizione intermedia, tra il forno e la “fabbrica”, ma spostate leggermente a monte, sono poste due
stalle a pianta quadrata di poco più di
7 m di lato e alte circa 2.5 m.

Fig. 5 – Ipotesi della “stancia del forno” con indicata la ruota idraulica, la vela, i mantici,
il canecchio e la colata della ghisa.
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Fig. 6 – Rappresentazione ipotetica di una
delle “fusine” (forni di affinazione)
di Fornovolasco

Dati di produzione
La messa in esercizio del forno
viene guidata dallo stesso Jacopo
Tacchetto e dura 64 giorni, definiti
come “hore”. Di questa prima campagna, condotta dal 21 giugno al 29
agosto, si conosce in dettaglio il periodo di riscaldamento iniziale del
forno e la produzione di 21 giorni
(fig.7), durante i quali viene registrato
l’andamento dei consumi e la produzione giornaliera. Tacchetto pensa di
avvalersi di forniture di minerale di
qualità soddisfacente e relativamente
costante, ma in seguito, durante le
varie campagne, la situazione peggiorerà progressivamente.
Inizialmente il forno è scaldato con
legna, successivamente con carbone

di legna e dopo otto giorni, vengono
avviati
i
mantici
e
quindi
s’incominciano ad introdurre nel canecchio strati alternati di minerale e
carbone.
In totale nei primi 21 giorni di funzionamento, tra il 5 e il 25 luglio,
vengono prodotte circa 20 t (60.201
libbre) di ghisa (“ferro crudo”), con
una media giornaliera di circa una
tonnellata, con piccole variazioni,
stante la grande regolarità di funzionamento (Fig. 7).
Durante lo stesso periodo il forno
viene alimentato giornalmente con
circa 3.7 t di carbone e con 3 t di minerale. Il rapporto minerale/carbone di
0.8 corrisponde a quello concordato
contrattualmente di “25 some (di
carbone) per 20 di vena (minerale)”.
Il giorno 18 viene diminuita la
quantità media giornaliera di carbone
dispensato al forno, il giorno successivo si osserva, da principio, un regolare andamento delle colate, a cui fa
seguito un brusco calo nella penultima
colata; è probabile che si sia formata
una massa che altera l’efficienza del
forno e che, necessariamente, in qualche modo, viene estratta senza arrestarne la marcia.
Il giorno 20 si aumenta sensibilmente la quantità di minerale per
ristabilire un andamento di marcia
corretto.
Il giorno 25 vengono segnalate
forti differenze fra una colata e l’altra:
l’ultima è eccezionale, segna forse
una ripetizione del calo osservato
qualche giorno prima, a cui è probabile che Tacchetto reagisca aumentando
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la quantità di carbone con conseguente aumento della produzione.
Dello stesso forno, dopo significativi rifacimenti, è giunta a noi anche
un’altra campagna, l’unica dell’anno
1500, iniziata il 23 luglio e conclusasi
il 10 settembre per un totale di 41

giorni. In realtà essa si articola in due
periodi, considerata la sospensione di
una settimana fra il 4 e il 12 agosto,
effettuata per poter modificare le
cariche a causa del minerale giudicato
di qualità inferiore rispetto a quanto
previsto.

Fig. 7 – Rilevamento dei dati di marcia dal 15 al 25 luglio 1497

La ghisa prodotta è meno della metà e i tempi produttivi sono triplicati:
una differenza enorme che consiglia
la chiusura del forno e l’abbandono
delle cave.
In totale, quindi, tra il 1497 e il
1500 il forno ducale produce 107
tonnellate di ghisa. Il 38% della produzione complessiva è destinato alla
realizzazione di “balote” di vario
calibro, il restante viene trasformato
nelle fucine in semilavorati mercantili, utensili per il forno e le fucine,
incudini e magli, ecc..
Non è infrequente in tutto il XVI

secolo che l’attività siderurgica abbia
alti e bassi, agli investimenti effettuati
non sempre fa riscontro il successo
sperato.
A Fornovolasco non si hanno notizie di funzionamento del forno dopo
il 1500, dove continuerà, per poco
tempo, unicamente l’attività estrattiva,
mentre la riduzione del minerale si
sposta poco distante nell’Isola Santa.
Sulla documentata esperienza di
Fornovolasco si può concludere che la
campagna di quel canecchio ha una
durata mediamente di 3 mesi, producendo circa una tonnellata al giorno di
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ghisa con 7-8 colate da 100 ÷ 150 kg
ciascuna e consumando, per ogni
tonnellata di ghisa prodotta, 3 t di
minerale e 3,6t di carbone di legna5
Fra i motivi del successo o
dell’insuccesso di tanti tentativi vi è,
in primo luogo, la maggiore o minore
disponibilità di buon minerale e di
combustibile che rimangono i veri
elementi critici dell’industria siderurgica per moltissimi secoli.
Il canecchio
Qualche considerazione particolare
merita il forno di riduzione in quanto,
se dovizie di dettagli esistono sulle
varie costruzioni, minori sono quelli
riguardanti le dimensioni del canecchio. Ciò è più che comprensibile, sia
perché questa è la parte peculiare
dell’impianto, sia perché non ci possono essere regole fisse, dato che il
dimensionamento è vincolato alla
qualità dei materiali di carica in generale ed alle caratteristiche del minerale
in particolare. Numerose sono le testimonianze della difficoltà, all’epoca,
di ottenere notizie precise circa il
dimensionamento dei forni. Autorevole quella del Filarete6,7 nell’indagine
da lui svolta per conto di Francesco
Sforza in località di Ferriere, lungo la
valle del Nure, per capire “in modo
che si faceva il ferro, cioè il forno
dove si scola”. Del resoconto della
visita il Filarete scrive testualmente:
“Il luogo dove il ferro si faceva –
era (…) una cosa quadra (…) la quale
era spartita in due parti per mezzo con
un muro alto di qualche otto braccia, e
così di larghezza era da l’una delle

parti, dove che stavano i mantici.
L’altra parte non era tanto diversa di
larghezza e a questa parte rispondeva
il forno,la bocca del quale, dove che
per essa bocca si metteva il carbone, e
anche la vena, donde che poi scolata
se ne fa ferro. Questo forno (…) non
altra forma se gli vede se non dal
canto di sopra dove (…) si mette la
vena e il carbone”.
Tornando al nostro caso, dai pochi
dettagli tramandatici, si sa solo che la
costruzione del canecchio di Fornovolasco viene affidata al più stretto
collaboratore di Tacchetto, maestro
Donato. Il forno risulta alto complessivamente 5,5 m e largo 3,3 m; esso è
realizzato con pietre refrattarie provenienti dalle cave di Cardoso, legate
con un impasto speciale, lo stesso che
viene utilizzato anche per rivestire il
crogiolo, per fissare gli ugelli del
vento sulla parte laterale ed anche per
realizzare le forme con le quali vengono prodotte le “balote”. In base a
questi elementi e ai dati operativi
esposti si tenta un possibile dimensionamento8 (Fig. 8).
Le pareti di fronte e del retro sono
piene e la parte frontale è più sottile,
dato che va soggetta a rifacimenti
frequenti; nella parte inferiore della
stessa è sistemata l’apertura per la
colata della ghisa e delle scorie. Il
volume interno del canecchio può
essere stimato in circa 5 m3 , mentre la
capacità del crogiolo dovrebbe essere,
in base ai dati di produzione, di circa
100 dm3. L’alimentazione avviene
dalla bocca e le operazioni sono condotte sul solaio realizzato con tavole
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di legno e collocato a circa 2 m dal
colmo del tetto.
Tra la vela e il canecchio vi è lo
spazio per la colata della ghisa e della
loppa. La ghisa viene convogliata,

tramite appositi canali realizzati nel
terreno o nelle forme per gettare le
“balote” o in un pozzetto raffreddato
ad acqua. Da quest’ultimo la ghisa
viene poi trasferita alle fucine.

Fig. 8 – Ipotesi del dimensionamento del canecchio di Fornovolasco in base ai dati pervenutici
con in evidenza il “pallo di ferro sopra la fresura” e la zona del crogiolo
per contenere cinque volumi di scoria e un volume di ghisa per ogni colata.

Conclusioni
L’ampia documentazione sull’attività siderurgica gestita dagli Estensi
in Garfagnana ha consentito di raggiungere un’ipotesi sul dimensionamento di un forno di riduzione (canecchio) che si può ritenere tipico per
la fine del XV secolo.
Purtroppo si tratta di una semplice
ipotesi in quanto non si è avuta la

possibilità di suffragarla con l’esame
di manufatti o di scorie provenienti
dal processo messo a punto a Fornovolasco, anche perché numerosi smottamenti susseguitisi negli ultimi cinquecento anni con azioni devastanti
non consentono neppure di individuare con una certa precisione il luogo
dove fossero installate le varie unità
operative.
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Invarianti e dinamiche della professione
nel Mezzogiorno tra Cinque e Settecento
Introduzione
A partire dagli inizi del XVI secolo
il diffondersi della lezione vinciana
nel Mezzogiorno favorisce il delinearsi della moderna figura della ingegnere, destinata ad assumere caratteri
peculiari, specie nel campo delle opere pubbliche, fino a culminare
nell’importante ruolo affidato allo
«scienziato-artista» nella
Scuola
d’Ingegneria fondata a Napoli da
Murat nel 1811.
All’attività di «meccanico» e di
inventore di «ingegni» l’ingegnere
non mancherà mai di affiancare quella, altrettanto significativa, in campo
architettonico, interpretando appieno
la duplice anima della professione
fino alla sua nuova definizione nel
secolo dei Lumi, alle dispute accademico-stilistiche di fine Ottocento e
alla nascita degli specialismi delle
‘altre’ ingegnerie, con la conseguente
forzosa separazione dei due ambiti.
Nel contesto napoletano tale identità si va affermando sin dalla prima
età moderna grazie all’opera svolta
nella capitale del Mezzogiorno da
professionisti tra cui emergono personalità come Francesco di Giorgio
Martini, Carlo Theti e molte altre: gli
ingegneri attivi nel viceregno si riveleranno sempre più capaci di conciliare la pratica degli interventi con la
speculazione
teorica,
attraverso

l’adozione del metodo indicato per
primo da Leonardo nella continua
verifica dei principi generali e in
un’alacre attività sperimentale.
Fin oltre la metà del XVII secolo,
grazie a significativi contributi teorici
e tecnici da parte di professionisti di
indubbio talento, da Fontana a Picchiatti, la diffusione della metodologia vinciana si rifletterà appieno
nell’attività dell’«architetto vulgo
ingeniero»,
radicandosi
così
nell’identità professionale.
Entro gli ultimi decenni del Settecento, grazie all’opera teorica di importanti ingegneri napoletani e alla
rivalutazione dei contenuti scientifici
e tecnici dei testi vinciani che caratterizza l’attività dell’illuminista Vincenzo Corazza, potrà finalmente dirsi
acquisita nel Mezzogiorno la espressione matura dell’ingegnere contemporaneo.
Già in varie occasioni1 ci siamo
occupati della vicenda concernente
l’ingegneria meridionale in età moderna e contemporanea, caratterizzata
sin dall’inizio dalla forte identità di
una figura professionale completa,
che si corrobora attraverso le importanti esperienze dei secoli del viceregno e del primo periodo borbonico,
venendo infine confermata dalla neonata Scuola d’Ingegneria in età preunitaria.
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Seguiamo allora, in rapida sintesi,
le fasi di questa appassionante vicenda, in cui è possibile individuare peculiari invarianti ma anche significative dinamiche.

Fig. 1 – Francesco di Giorgio Martini, macchina alzacolonne. Londra, British Museum
(da Galluzzi)

Se, fino a tutto il Medioevo, non vi
era stata alcuna distinzione tra
l’architetto-capomastro e il tecnico
inventore di ‘ingegni’, il progettista
meccanico o idraulico, potendosi
quasi sempre identificare queste competenze nella medesima persona,
neppure quando, all’inizio dell’età
moderna, questa professione esce
dall’anonimato, assurgendo al rango
di arte liberale, ne consegue necessariamente una rinuncia all’unità della
figura dell’architetto-costruttore.

Tutt’altro.
Nel corso del Quattrocento gli architetti, i cui nomi emergono con
sempre maggiore chiarezza all’interno
dei grandi cantieri, sono spesso chiamati ad occuparsi di infrastrutture, di
macchine e apparati militari, di ponti
e di congegni idraulici, potendosi
anche registrare per la prima volta, da
parte di molti di questi tecnici, il bisogno di sistematizzare all’interno di
veri e propri manuali di ingegneria
una serie di metodologie acquisite
nella pratica sperimentazione svolta in
occasione di opere particolarmente
significative. Basti pensare, ad esempio, all’importante contributo della
scuola senese in campo meccanico,
idraulico e dell’ingegneria militare
che fa capo in primis a Mariano di
Jacopo detto il Taccola e a Francesco
di Giorgio Martini, ed è tutta ispirata
alla machinatio affrontata nel Libro X
di Vitruvio.
Da recenti studi sui protagonisti
della scena dell’ingegneria nel secondo Quattrocento2 si comprende come
il segno da essi lasciato nella scienza
e nella tecnica applicate alla realizzazione delle grandi macchine di cantiere o finalizzate alla soluzione dei
principali problemi infrastrutturali
rappresenti una pietra miliare per
l’intera vicenda rinascimentale e barocca, giungendosi così, attraverso la
‘rivoluzione’ illuministica e in evidente continuità rispetto alla ‘gestazione’
della prima età moderna, alla definitiva affermazione dell’ingegnere come
professionista di Stato nell’età della
Restaurazione.
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Mentre, a partire dal Cinquecento,
si tenderà nell’architettura militare a
una specializzazione tecnica sempre
maggiore, in ambito civile l’architetto
e l’ingegnere saranno identificabili,
‘ad unum’, in quello scienziato-artista
che seguirà, salvo poche eccezioni, la
vicenda più generale della storia
dell’architettura3.
Questa figura completa non scomparirà neppure con la fondazione delle
scuole di ingegneria in età napoleonica, uscendone anzi rafforzata:
l’ingegnere si separerà dall’architetto
solo sotto il profilo istituzionale, venendo sì affidate ai due, come distingue Durand, rispettivamente le opere
pubbliche e quelle private, ma conservandosi l’unità di queste ‘anime’ nello
stesso corpo, come facce della stessa
medaglia. Ci saranno allora le dispute
stilistico-accademiche del secondo
Ottocento e una certa presa di distanza
da parte del mondo dell’ingegneria,
magari rivolgendosi a una più solida
preparazione tecnico-scientifica, all’uso di nuovi materiali e tecnologie o
alle tante altre ‘ingegnerie’ che andranno nascendo; ma sarà solo la
pretestuosa divaricazione professionale verificatasi nel secondo Novecento,
che tuttora permane, a far perdere di
vista l’originaria unità della professione e quella dello stesso oggetto
architettonico, cui non possono essere
applicate etichette corporative, tant’è
che alcune tra le più belle architetture
del secolo scorso portano firme di
ingegneri.
Cerchiamo allora, in questa sede,
di individuare la linea evolutiva rinvenibile con certezza nella storia pro-

fessionale del Mezzogiorno, quella
sorta di ‘filo rosso’ che accompagnerà
la maturazione di una ‘coscienza’
dell’ingegneria solidamente fondata
sull’unità dei saperi e che approderà
nel Settecento a una visione ‘enciclopedica’ determinante per la definitiva
connotazione in età contemporanea.

Fig. 2 – Francesco di Giorgio Martini, Trattato I, testi e illustrazioni relativi a diversi tipi di
pompe, Ms. Ashb. 361 (da Galluzzi)

Per trovare dunque il principio di
questa vicenda occorre partire da
Francesco di Giorgio Martini e dalla
sua esperienza napoletana, svoltasi a
più riprese negli ultimi anni del Quattrocento, e cioè dall’attività che il
grande architetto-ingegnere al servizio
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della signoria di Siena è chiamato a
svolgere presso i sovrani aragonesi,
specie nell’importante cantiere delle
fortificazioni di Castelnuovo. In un
periodo in cui Leonardo, attivo a Milano, è nel pieno delle sue ricerche e
dei suoi poliedrici studi, il Martini ne
ha già potuto avvertire tutta
l’influenza, avendo lavorato con lui e
con Bramante proprio a Milano e poi
a Pavia e, nel contempo, avendo potuto suscitare a sua volta nel grande
genio toscano, specie nel campo della
meccanica e dell’idraulica, nuovi
interessi di ricerca.

Fig. 3 – Leonardo da Vinci, Cavafango, Parigi, Institut de France, ms. E

Ed è proprio la traccia di Leonardo
che va seguita, a nostro parere, per
meglio comprendere la fisionomia che
la professione di architetto-ingegnere
andrà assumendo dal Cinquecento in
poi nel più generale panorama italiano
come nel Mezzogiorno; una traccia
caratterizzata dalla diffusione di un
metodo di ricerca fatto di continui
rimandi tra teoria e pratica, tra norma
e sperimentazione, che fino al secolo
dei Lumi non solo non verrà messa in
discussione, ma uscirà corroborata
dagli straordinari apporti che, proprio
nello stato napoletano, essa potrà
accogliere.
Da un lato, quindi, questa linea
proseguirà nell’opera svolta dopo il
Martini in Castelnuovo da Antonio
Marchesi da Settignano, specie
nell’approfondimento della tecnica
del fronte bastionato, dall’altro essa
assumerà come guida gli importanti
contributi dati in campo teorico
dall’insegnamento svolto a Napoli per
alcuni anni dal matematico Luca Pacioli, in seguito maestro di Leonardo,
e dalla proficua ricerca di studiosi
napoletani come Luca Gaurico – si
pensi solo al problema della quadratura del cerchio – con cui il grande artista-scienziato, sul principio del XVI
secolo, fu certamente in contatto.
Del resto proprio da Napoli parte,
nel 1517, il viaggio in Europa del
cardinale Luigi d’Aragona, fratello di
re Ferrante, che con il segretario Antonio de Beatis si reca a fare visita a
Leonardo ad Amboise; ne seguirà,
sulla scorta del diario stilato dal de
Beatis e della vasta eco dell’iniziativa,
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un’ulteriore spinta alla diffusione del
leonardismo a Napoli. A valle di questa esperienza, le metodologie introdotte da Leonardo nella teoria della
visione e della rappresentazione, nella
meccanica e nell’idraulica diverranno
patrimonio comune degli architettiingegneri attivi nel Mezzogiorno durante l’intero viceregno e oltre.
L’ambiente della nuova capitale
vicereale dovette così costituire, fino
alla seconda metà del Cinquecento,
terreno fertile per la sempre maggiore
diffusione della scienza e della tecnica
vinciana, anche per l’accertata presenza di trascrizioni e apografi dei codici
e taccuini di Leonardo nelle biblioteche di importanti famiglie napoletane
– i Piccolomini duchi di Amalfi o i
Serra duchi di Cassano – o di quella
del colto bibliofilo genovese Gian
Vincenzo Pinelli, a Napoli per un
ventennio, oltre che per le numerose
occasioni che ingegneri come Giovan
Tommaso Scala, Ferdinando Maglione, Giovan Battista Benincasa, Ambrogio Attendolo, Benvenuto Tortelli,
ebbero di mettere in pratica le nuove
metodologie con un evidente approccio sperimentale.
Il ruolo svolto in seguito, tra la seconda metà del XVI secolo e la prima
del XVII, da altri importanti ingegneri
conferma la decisa fisionomia assunta
dalla professione in ambito napoletano all’insegna del dettato vinciano.
Gli sforzi profusi con successo dal
nolano Carlo Theti con i suoi Discorsi
di forticationi del 15694 in materia di
architettura militare, al fine di evitare
una ‘deriva separatista’ da parte dei
professionisti impegnati in quel cam-

po a causa di una specializzazione
tecnica sempre più accentuata, e di
tenere salde così le fila della professione, vertono sull’adozione del concetto di un’architettura ‘della guerra’
basata sui nuovi principî della matematica e della geometria, respingendo
l’attribuzione alla disciplina dei soli
fondamenti pragmatici e aderendo
così, ancora una volta, alla lezione di
Leonardo.
Due decisivi contributi sono rappresentati, agli inizi del Seicento,
dall’opera teorica di Domenico Fontana e di Giovanni Antonio Nigrone.

Fig. 4 – Domenico Fontana, Della trasportazione dell’obelisco vaticano…1604

Il primo, «ingegnere maggiore del
regno» già negli ultimi anni del XVI
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secolo e reduce dall’attività romana
con Sisto V, oltre a essere il ben noto
autore di numerose opere architettoniche e infrastrutturali nell’area napoletana, dà la propria personale impronta
all’ingegneria civile e idraulica nella
capitale5; impronta destinata a permanere grazie alla diffusione di
quell’autentico manuale della professione che è il Libro secondo inserito
nell’opera
Della
trasportazione
dell’obelisco vaticano del 1604, con
un chiaro intento promozionale di
quelle discipline.
Al di là di quanto la critica architettonica gli ha riservato con giudizi
alterni e di quanto l’invidia di meno
fortunati colleghi ispirò a proposito di
alcune sue opere, ciò che interessa
sottolineare è il fatto che questo professionista seppe fare scuola influenzando, ancora una volta con una mentalità da artista-scienziato, altri indiscussi maestri dell’ingegneria e
dell’architettura napoletana, primo fra
tutti Bartolomeo Picchiatti. Dal Libro
secondo emerge l’enorme bagaglio di
conoscenze tecniche che, grazie a
Fontana, si radicheranno nella Napoli
vicereale, arricchendosi poi, fino
all’inizio del regno borbonico, delle
esperienze che i regi ingegneri matureranno in tutto il territorio meridionale. Ciò assicurerà la continuità di quel
‘filo rosso’ di cui si diceva, che vedrà
nella denominazione di architetto
vulgo ingeniero – data, tra gli altri,
proprio a Picchiatti nei documenti
d’archivio6 – la conferma dell’antica
unità della figura professionale e, nel
contempo, anche la specificità delle

due ‘anime’ di quest’ultima, l’una
privata ed esclusiva, l’altra pubblica.
Unità del resto rinvenibile anche
nell’interessante opera di Nigrone,
«ingegniero de acqua», anch’egli già
al servizio di Sisto V, che in una bozza di trattato di ingegneria idraulica
(1585-1609)7 ci ha lasciato un vero
compendio del sapere e delle esperienze su campo di un profondo conoscitore dell’ambiente idro- geologico
del territorio napoletano e flegreo,
come di quei ‘congegni’ di tradizione
cinquecentesca che egli perfeziona
anche sulla base dell’attività romana.

Fig. 5 – Giovanni Antonio Nigrone, Vari
disegni...(1585-1609). Napoli, Bibl. Nazionale
(da Giannetti)

Ora, se è vero che il contributo di
Nigrone appare ancora basato su architetture dagli accenti vernacolari (si
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vedano i numerosi disegni di fontane
da lui realizzate tra Roma e Napoli) e
su spiegazioni ‘trascendenti’ dei caratteri dell’ambiente fisico e dei fenomeni naturali, sotto il profilo tecnico
si deve proprio a questo professionista, come del resto all’opera svolta
fino alla seconda metà del secolo dai
tecnici succedutisi nella carica di
«ingegnere maggiore» – da Giulio
Cesare Fontana a Francesco Antonio
Picchiatti a Onofrio Antonio Gisolfo –
il merito di aver traghettato
l’ingegneria napoletana fino alle
grandi speculazioni scientifiche del
Secolo dei Lumi.
L’epilogo settecentesco della vicenda che abbiamo sin qui tratteggiato
ne rappresenta forse la pagina più
ricca e significativa. Da un lato, sin
dall’inizio del secolo, si assisterà a
una progressione sul piano teorico,
con una sistematizzazione delle scienze dell’ingegneria propedeutica alla
futura
formazione
politecnica,
dall’altro proprio a Napoli, nel 1733,
uscirà per l’editore Ricciardi la prima
edizione italiana del Trattato della
Pittura di Leonardo: proprio sulla
base di questo testo, qualche decennio
più tardi, nella rifondata Accademia
del Disegno si darà nuova linfa alla
teoria della visione e al disegno prospettico, superandosi, ad un certo
punto, la tradizione sintetica euclidea
per una nuova concezione spaziale,
del resto già annunciata dalla felice
ricerca dei Bibiena.
Tuttavia, nel pur fervido ambiente
illuminista napoletano, bisognerà
ancora passare sotto le forche caudine
di Vanvitelli e della sua cerchia, per-

sonaggio tanto grande quanto chiuso
nella propria techne e sordo
all’applicazione delle nuove scienze
matematiche e fisiche alla pratica del
costruire.

Fig. 6 – Codice Corazza, 1640 ca. Napoli,
Biblioteca Nazionale (da A. Buccaro, Ingegneria tra scienza e arte…)

Sarà comunque l’ultimo scoglio: in
concomitanza con la diffusione delle
idee dell’Enciclopedia, gli scienziati, i
filosofi, i teorici dell’arte e
dell’architettura napoletani - da Gaetano Filangieri a Ferdinando Galiani a
Vincenzo Ruffo - raccoglieranno le
fila di una tradizione scientifica e
tecnica praticamente ininterrotta, che
negli anni ’80 trova un riferimento
fondamentale nella figura di Vincenzo
Corazza, istitutore del futuro re Francesco I, letterato, matematico, ma
soprattutto esperto di arte classica e
rinascimentale.
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La diretta partecipazione di Corazza al dibattito artistico e letterario
italiano attraverso amici come Pindemonte, Parini, Bianconi, Quarenghi,
ma anche la mal celata adesione al
circolo giacobino del duca di Belforte

a Posillipo, si riflettono in una visione
progressista che lo porta a diffondere
con convinzione la ‘rivoluzionaria’
scienza vinciana nell’ambiente napoletano alla nuova luce dell’Enciclopedia.
I suoi studi su Leonardo, condotti
su un codice apografo seicentesco
oggi alla Biblioteca Nazionale, che ho
chiamato Codice Corazza8, di cui egli
era venuto in possesso attraverso le
amicizie dell’ambiente romano di
villa Albani, rappresentano un passaggio fondamentale di quel leonardismo che a Napoli, con la contemporanea diffusione della geometria di
Monge e Lagrange, della nuova scienza dell’ingegneria di Bélidor, ma
anche con il contributo teorico e tecnico dato da professionisti postvanvitelliani come Vincenzo Lamberti
e Niccolò Carletti, assicurerà la trasmissione dell’antica identità dello
scienziato-artista alla contemporaneità, annunciando l’affascinante vicenda
preunitaria della prima Scuola d’Ingegneria nata in Italia.

1

2

Fig. 7 – Vincenzo Lamberti, Statica degli
Edifici, Napoli 1781, tav. con indicazione di
un quadro fessurativo

Citiamo tra gli altri studi: A. BUCCARO, F. DE
MATTIA (a cura di), Scienziati-artisti. Formazione e ruolo degli ingegneri nelle fonti
dell’Archivio di Stato e della Facoltà di Ingegneria di Napoli, Napoli, Electa Napoli, 2003;
A. BUCCARO, Ingegneria tra scienza e arte: il
Codice Corazza e la permanenza del modello
vinciano nella cultura napoletana, in Storia
dell'Ingegneria. Atti del 2° Convegno Nazionale (Napoli, 7-8 aprile 2008), a cura di S. D'AGOSTINO, con A. BUCCARO, G. FABRICATORE,
L.M. PAPA. Napoli, Cuzzolin Editore, II, pp.
797-809.

P. GALLUZZI, Gli ingegneri del Rinascimento
da Brunelleschi a Leonardo da Vinci, Firenze,
Giunti, 1996.
3
A. BUCCARO, Da «architetto vulgo ingeniero» a «scienziato artista»: la formazione
dell’ingegnere meridionale tra Sette e Ottocento, in A. BUCCARO, F. DE MATTIA (a cura
di), Scienziati-artisti…cit., pp. 17 sgg.
4
G. MOLLO, Carlo Theti. I discorsi delle
fortificazioni di un ingegnere militare del XVI
secolo, in A. BUCCARO, G. CANTONE, F.
STARACE (a cura di), Storie e teorie
dell’architettura dal Quattrocento al Novecento. Ricerche di dottorato, Pisa, Pacini Editore,
2008, pp. 83-132.
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5

P.C. VERDE, Domenico Fontana a Napoli.
1592-1607, Napoli, Electa Napoli, 2007.
6
A. BUCCARO, F. DE MATTIA (a cura di),
Scienziati-artisti…cit., p. 135.
7
Lo scritto di Nigrone è conservato presso la
Biblioteca Nazionale di Napoli, Manoscritti e
rari, XII.G.59-60. Cfr. A. GIANNETTI, Gli
“istromenti” idraulici di Giovanni Antonio
Nigrone tra meccanica e mito virgiliano,
«Bollettino per l’Archeologia industriale», 2325 (feb.-ott. 1989), pp. 1-5.
8
Cfr. A. BUCCARO, Leonardo scienziatoartista nel Codice Corazza. L’eredità vinciana
nel Mezzogiorno e le radici dell’ingegnere
architetto, in corso di pubblicazione.
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Histoire du froid
I – Introduction
Le froid a toujours été utile à
l’humanité
La température est une grandeur et
une variable clé de la physique, de la
chimie et de la biologie.
Elle caractérise l’état de la matière, ses différentes phases (liquide,
solide, gazeuse) et, à l’intérieur de
chacune de ces phases, la température
modifie les propriétés des matériaux.
Créer un certain niveau de température ou le maintenir est donc crucial
pour de très nombreuses applications,
de très nombreuses créations humaines.
La température est en particulier
déterminante pour les êtres vivants.
Chaque être (bactérie, plante, animal)
a une plage de température propre
dans laquelle il peut vivre.
Plus ou moins bien: sous certaines
températures, il y a ralentissement,
voire arrêt du métabolisme, pour des
bactéries comme pour des animaux
(hibernation).
En conséquence, comme l’homme
veut domestiquer la nature, il doit
domestiquer le froid.
L’histoire de cette domestication,
d’abord dans une utilisation judicieuse du froid naturel, ensuite dans
le cadre d’un développement technique toujours plus poussé avec la mise
au point du froid artificiel, est une des
grandes aventures de l’humanité,
encore beaucoup trop méconnue.

II – Au commencement était le froid
naturel
Bien avant l’invention de machines frigorifiques au 19ème siècle, à la
suite des découvertes et expérimentations en thermodynamique à partir de
la fin du 17ème siècle, l’homme
connaissait les propriétés du froid et
utilisait largement le froid naturel
pour son alimentation.
Le premier intérêt du froid est en
effet le ralentissement voire l’arrêt de
la croissance bactérienne dans les
produits alimentaires: l’homme a
toujours eu besoin de trouver des
moyens de conserver le plus longtemps possible ses aliments, de se
faire des réserves pour assurer sa
sécurité alimentaire. Les textes anciens nous rapportent l’utilisation du
froid dans l’Egypte antique (production de glace la nuit sur le toit des
maisons…), dans l’empire romain
(convois de transport de poissons ou
d’huîtres dans la neige ou la glace;
fabrication de sorbets pour l’empereur
Néron,…), en Chine ou au ProcheOrient comme, de façon plus populaire, l’enfouissement de denrées
alimentaires dans la neige chez les
peuples nordiques. Plus récemment,
dans les temps modernes, châteaux et
palais se dotèrent de glacières où l’on
conservait jusqu’en été la glace récoltée l’hiver dans les bassins: ainsi,
treize glacières (petites maisons semi
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enterrées) furent construites pour le
château de Versailles au 17ème siècle,
stockant la glace du grand canal et
servant à rafraîchir les aliments, fabriquer des sorbets et soulager les
malades. Des glacières appartenant à
des seigneurs ou des communautés
paysannes furent construites dans
toute l’Europe ou en Asie (Corée…).
D’autres utilisations de la glace
s’étaient fait jour. Ainsi, au 15ème
siècle, la dynastie Ming, pour la construction de la cité interdite à Pékin, fit
transporter de gigantesques plaques
de marbre depuis les montagnes proches de la Mongolie, sur des «chemins» de glace.
Les mélanges réfrigérants (eau +
certains sels abaissant la température
du liquide) furent inventés très tôt:
l’écrivain arabe Ibn Abi Usaibia en
rapporte l’utilisation en Inde au 4ème
siècle.
Toutefois, l’application principale
du froid naturel a été jusqu’au 19ème
siècle la récolte et le stockage de la
glace, collectée sur les lacs et rivières.
C’était devenu au 19ème siècle une
véritable industrie en Amérique du
Nord et en Europe, qui a accompagné
la croissance démographique urbaine
et le développement économique.
III – Les premières machines frigorifiques
Cette utilisation du froid naturel
présente de nombreuses contraintes,
qui limitent fortement une utilisation
à grande échelle, en toute saison, dans
tous les domaines. Maîtriser le froid a
été un objectif scientifique, qui a
correspondu à un vrai besoin humain,

ce qui explique le développement
considérable du froid artificiel depuis
près
de 150 ans.
Une première étape importante a
été la création de thermomètres à
partir du 17ème siècle. Les thermomètres ont à la fois permis l’avènement
de la thermodynamique et ont bénéficié des découvertes scientifiques et
techniques de ce domaine, pour
s’améliorer et couvrir toutes les gammes de température: thermomètres à
air de Galilée (1564-1642) puis
Amontons (1663-1705); thermomètres
à liquide, connus à Florence dès le
17ème siècle et perfectionnés par Newton, Fahrenheit, Réaumur, Celsius, au
début du 18ème siècle, dont les noms
sont encore bien connus; thermomètres à gaz de Regnault.... au 19ème
siècle.
La notion de chaleur a, peu de
temps après, été introduite grâce aux
expériences de vaporisation de Cullen
puis Black au 18ème siècle, aux théorisations de Lavoisier, Laplace peu
après et bien d’autres: les notions de
quantité de chaleur, chaleur massique,
chaleur latente…, se précisent.
En parallèle, on découvre les propriétés thermiques des gaz et leur
dilatation: loi de Boyle – Mariotte,
grâce aux travaux respectifs de Boyle
et Mariotte au 17ème siècle, équations
de Charles et Gay-Lussac dès la fin
du 18ème siècle. Les travaux sur les
gaz parfaits (équation de Clapeyron
pV= RT) puis sur les gaz réels se
poursuivent tout au long du 19ème
siècle et du début du 20ème siècle, avec
notamment les apports de physiciens
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comme Van der Waals (1837-1923).
Ces travaux
non seulement permettront d’aider à
la fabrication de machines frigorifiques «classiques» mais aussi ouvriront la voie à la liquéfaction et la
séparation des gaz, donc à la cryogénie et à toutes les applications du
froid aux très basses températures au
20ème siècle.
Les lois de la thermodynamique,
éléments de base de tous les travaux
passés, actuels et futurs en matière de
froid, ont été formulées par Carnot
(1796-1832), après les développements de la machine à vapeur au 18ème
siècle, puis mis en forme tout au long
du 19ème siècle (Joule, Thomson,
Clausius, Boltzmann, notamment).
Ces
travaux
scientifiques
s’accompagnent de développements
techniques permettant la mise au
point des premières machines frigorifiques, dès le milieu du 19ème siècle.
On assiste à un foisonnement de machines utilisant des techniques différentes. Certaines sont restées jusqu’à
aujourd’hui des curiosités techniques
sans conséquence, les autres sont les
ancêtres des techniques actuelles. Les
machines d’aujourd’hui sont pour
l’essentiel ces machines du 19ème
siècle, même si bien entendu des
améliorations techniques sont apparues au fil du temps.
Les machines à compression de
vapeur ont été créées à partir de 1834
(machine de Perkins). Elles dominent
aujourd’hui très largement toutes les
autres. Les machines à air (Gorrie en
1844) et à absorption (Carré en 1859)
ont connu quelque développement
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jusqu’à la fin du 19ème siècle, mais ont
été ensuite cantonnées à des applications relativement marginales. Les
machines à absorption connaissent
néanmoins actuellement un fort regain
d’intérêt pour des raisons environnementales expliquées plus loin.
D’autres technologies (adsorption,
froid magnétique,…) ont pu être développées au 20ème siècle sur la base
de travaux scientifiques du 19ème
siècle, mais sont encore également
d’applications marginales.
Le 19ème siècle a été le grand siècle
des découvertes scientifiques et techniques dans de très nombreux domaines et en particulier en thermodynamique, avec une domination des pays
européens, surtout le Royaume Uni
(et ses colonies), la France et
l’Allemagne, et des Etats-Unis.
Le 19ème siècle a été en même
temps le siècle de l’industrialisation
dans ces mêmes pays. C’est vrai aussi
dans le domaine du froid, dans la
deuxième moitié du 19ème siècle, peu
de temps après la mise au point des
premières machines.
Cette industrialisation se fait essentiellement à partir des machines à
compression de vapeur en utilisant
néanmoins des frigorigènes variés (le
gaz que l’on compresse et que l’on
détend). Au départ, divers gaz ont été
utilisés: l’éther éthylique (Harrison en
Australie, à partir de 1855); l’éther
méthylique, popularisé par Tellier
grâce au navire Le Frigorifique qui a
transporté en 1876 de la viande entre
la France et l’Argentine; le dioxyde
de carbone (Lowe en 1866);
l’ammoniac, avec notamment Linde à
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partir de 1876 (l’entreprise qu’il a
créée existe toujours); le dioxyde de
soufre; le chlorure de méthyle.
Parmi eux, certains ont été abandonnés après quelques dizaines d’années. Mais l’ammoniac est resté tout
au long du 20ème siècle un fluide frigorifique largement utilisé et qui
connaît en plus aujourd’hui un fort
regain d’intérêt du fait de ses qualités
en
matière
d’efficacité
et
d’environnement. Le CO2, abandonné
au début du 20ème siècle, se développe
de nouveau fortement depuis les années 1990 à cause des problèmes
environnementaux liés aux gaz fluorés qui ont dominé le 20ème siècle.
IV - Le développement de l’utilisation
du froid artificiel : de la fin du 19ème
siècle au 20ème siècle.
Le développement économique et
démographique considérable de la fin
du 19ème siècle a entraîné des besoins
croissants, en particulier pour
l’alimentation des villes.
La fabrication de la glace (pour
des usages parfois non alimentaires),
mais aussi l’industrie de la viande,
des brasseries, les industries des produits laitiers se développent grâce au
froid artificiel.
On peut citer aussi, dans une
moindre mesure, la conservation des
œufs et du poisson, les fruits et légumes, la chocolaterie, les crèmes glacées, la margarinerie, la vinification,
les jus de fruit, comme secteurs qui
aussi, progressivement, bénéficient
des nouveaux systèmes frigorifiques.
Les transports frigorifiques permettent de transporter la viande outre-mer

(navires frigorifiques) ou à l’intérieur
de grands pays tels que les Etats-Unis
ou la Russie (transports frigorifiques
ferroviaires). Des entrepôts se construisent un peu partout en Europe et
en Amérique surtout, y compris en
Italie.
Grâce à cette croissance, de multiples entreprises fabriquant divers
modèles de machines frigorifiques
apparaissent, avec divers développements techniques.
L’industrie de la glace naturelle,
florissante au 19ème siècle aux EtatsUnis et dans le nord de l’Europe,
disparaît progressivement au tournant
du siècle, concurrencée par cette industrie des machines frigorifiques.
L’utilisation du froid artificiel
s’étend aussi, dès la fin du 19ème siècle, à d’autres secteurs que
l’alimentation: les fleurs, les graines
de ver à soie, les traitements des textiles, les raffineries (produits pétroliers), le caoutchouc, des industries
chimiques diverses (savonnerie, parfumerie, colles, explosifs, pharmacie),
la métallurgie, les travaux publics
(congélation de terrain dans les mines, au départ; ouvrages en souterrain
dans des terres imbibées d’eau, plus
tard). Ces différentes utilisations
représentaient, il y a un siècle, moins
de 5% des utilisations des machines
frigorifiques, mais montraient déjà la
variété extraordinaire d’applications
du froid, dont l’utilité s’est fait tout
de suite sentir dans tous les types
d’industrie.
Quelques applications méritent
d’être un peu plus développées:
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- la fin du 19ème siècle est aussi la
quête du zéro absolu, à travers la
liquéfaction des gaz, jusqu’à la liquéfaction de l’hélium en 1908 par
Kammerlingh Onnes, ce qui lui
vaudra, avec la découverte de la
supraconductivité en 1911, le prix
Nobel (et un rôle éminent dans la
création en 1908 de l’Institut International du Froid). Cette recherche s’accompagne de réalisations industrielles de séparation
des gaz. L’entreprise l’Air liquide,
leader mondial actuel, est créée en
Le
1902.
conditionnement d’air fait aussi
son apparition dès la fin du 19ème
siècle, en utilisant le froid artificiel et
en remplaçant les mécanismes de
ventilation artificielle connus depuis
longtemps, dès l’époque romaine au
moins.
Les premières réalisations, tant
dans les entreprises (Kodak aux EtatsUnis en 1891), que dans les immeubles (Francfort en Allemagne en
1894) datent de la dernière décennie
du 19ème siècle. Mais ce n’est qu’à
partir des années 1920 que le conditionnement d’air prend vraiment de
l’importance, aux Etats-Unis en premier lieu. C’est devenu aujourd’hui la
seconde grande utilisation du froid,
toujours en expansion rapide, après
l’alimentation.
En matière de santé, le froid artificiel remplace aussi progressivement
l’utilisation de la glace naturelle
(guerre de Sécession aux Etats-Unis)
et trouve de nouvelles applications en
dermatologie à la fin du 19ème siècle,
en anesthésie autour de 1900, en
conservation des tissus et greffons au

275

tout début du 20ème siècle. On commence alors aussi à utiliser la lyophilisation, découverte en 1906, pour la
conservation des bactéries…
Le rôle du froid dans la santé s’est
depuis affirmé dans de nombreux
domaines de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie modernes,
dont il est devenu un élément essentiel.
- Dès le départ, le froid artificiel a
aussi servi à l’industrie des loisirs ! La première patinoire artificielle a été créée à Londres en
1876.
Le point d’orgue de ce développement spectaculaire et multiforme
est le premier congrès international du
froid qui se tient à Paris en octobre
1908.
Il rassemble plus de 5000 personnes, scientifiques, industriels, politiques. Il répond au besoin de faire le
point sur toutes les avancées scientifiques et techniques de par le monde,
sur toutes les applications et leurs
conséquences économiques et politiques. Par exemple, la qualité des aliments transportés d’un pays, voire
d’un continent à l’autre, doit être
garantie. L’échange d’information est
nécessaire.
La science et l’industrie doivent
être liées aux besoins de la société.
Une des conclusions du congrès a
été la décision de créer une Association Internationale du Froid, chargée
de collecter et de publier des informations, de coordonner des recherches,
d’organiser des congrès.
L’association a été transformée en
Institut International du Froid (IIF),
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organisation intergouvernementale, en
1921, à la suite des réorganisations
dues à la première guerre mondiale.
L’IIF a conservé jusqu’à aujourd’hui la même structure et les
mêmes missions (avec 62 pays membres de tous les continents, toutefois,
en 2009).
V- La croissance du 20ème siècle et
l’apparition des problèmes environnementaux
Les rapports des différents pays au
congrès de 1908 permettent d’avoir
une bonne vision de l’état de
l’industrie frigorifique: un grand développement aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne, en Allemagne, en
France ; des réalisations en Australie,
en Nouvelle-Zélande et en Argentine,
dédiées
à
l’exportation
agroalimentaire, principalement de viande;
des développements notables en Russie, dans l’empire austro-hongrois, en
Italie bien sûr. En Italie, de nombreux
secteurs sont concernés, mais c’est
surtout la fabrication de glace qui
domine (68%) en terme de puissance
frigorifique installée. Par ailleurs, les
machines frigorifiques sont encore
alors majoritairement (60%) importées et le nord de l’Italie (notamment
Milan et Gênes) représente les ¾ de la
puissance frigorifique italienne. La
Suisse, les pays scandinaves, la Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne, la
Serbie, le Canada et le Japon comptent également un certain nombre
d’installations. Les autres pays, y
compris par exemple l’empire ottoman,
n’ont
quasiment
pas
d’installation.
La première moitié du 20ème siècle

voit la consécration du système de
froid à compression de vapeur, qui
supplante assez largement tous les
autres et l’apparition, comme frigorigènes, des chlorofluorocarbones
(CFC), qui remplacent progressivement les autres frigorigènes, à
l’exception de l’ammoniac. Par ailleurs, l’utilisation du froid pour
l’alimentation se développe dans le
monde entier et, dans les pays développés, de vraies chaînes du froid se
mettent en place, du producteur au
consommateur ; les réfrigérateurs
ménagers commencent à se répandre,
surtout aux Etats-Unis; la surgélation
des produits alimentaires commence à
se développer surtout à partir des
années 1940. Le conditionnement
d’air se développe aussi, surtout aux
Etats-Unis, devenus la première puissance économique mondiale. Les
premières pompes à chaleur apparaissent dans les années 1930, surtout aux
Etats-Unis aussi, avant de se répandre
en Europe (Suisse).
La première liquéfaction industrielle de gaz naturel est mise en place
en 1942 à Cleveland (USA): ce
moyen de transport du gaz naturel
prendra par la suite une place de plus
en plus importante, grâce à sa commodité d’emploi, indépendamment
des problèmes politiques parfois posés par les gazoducs. De nouveaux
procédés industriels sont créés grâce
au froid (hauts fourneaux).
La deuxième moitié du vingtième
siècle confirme l’expansion du froid
dans l’ensemble de la chaîne alimentaire, dans tous les pays (développement de l’urbanisation, des produits
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élaborés prêts à l’emploi, des super et
hypermarchés) mais aussi dans le
conditionnement d’air et les différentes applications industrielles, dans
tous les domaines précédemment
évoqués, mais aussi dans des domaines
nouveaux: industrie spatiale,
industrie informatique (semi conducteurs, stockage des données),
biotechnologies, imagerie (scanners).
On peut citer son application dans la
création de neige artificielle, aussi
bien que dans la physique des hautes
énergies (CERN à Genève).
Mais surtout, à partir des années
1970, l’évolution du froid se voit de
plus en plus conditionnée par les
problèmes énergétiques et environnementaux. De façon parfois très
positive: ainsi, les pompes à chaleur
connaissent une considérable expansion, et viennent maintenant d’être
reconnues au sein de l’Union européenne comme «énergie renouvelable», du fait de leur intérêt pour limiter la consommation d’énergies fossiles; ainsi, le froid est de plus en plus
utilisé pour préserver la biodiversité
(congélation d’embryons); il serait
nécessaire pour développer des énergies nouvelles (hydrogène liquéfié,
fusion thermonucléaire), ou pour
capter et stocker le gaz carbonique
émis par les centrales thermiques ou
les industries fortement émettrices de
gaz à effet de serre (sidérurgie, cimenterie,..).
Ces problèmes conduisent aussi à
des progrès importants en matière
d’efficacité énergétique des installations, du fait du prix de l’énergie et de
la labellisation énergétique progres-
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sive des différents types d’équipement, en particulier en Europe.
Ainsi, le coefficient de performance dans le froid commercial (pour
un abaissement de température de
30°C) est passé d’environ 2,5 en 1960
à près de 4 aujourd’hui; la consommation d’énergie des nouveaux réfrigérateurs est 3 à 4 fois moindre actuellement qu’il y a une quarantaine
d’années. Enfin et surtout, l’impact du
froid sur le climat a conduit et conduira à l’avenir à des changements techniques importants. En 1974, Molina et
Rowland constatèrent une diminution
de la couche d’ozone stratosphérique,
qui protège la terre des rayons ultraviolets dus à la radiation solaire et qui
peuvent entraîner en particulier des
cancers de la peau. Les causes ont
rapidement été identifiées: le largage
dans l’atmosphère de divers produits
chlorés ou bromés essentiellement.
Parmi eux, les chlorofluorocarbures
(CFC) et les hydrochlorofluorocarbures (HCFC), utilisés en premier lieu
comme frigorigènes, mais aussi, dans
une moindre mesure, dans les mousses isolantes, les solvants, les agents
de protection contre l’incendie, les
inhalateurs doseurs. Bien sûr, ces
produits ne sont nocifs qu’en cas de
largage, à cause de fuites dans les
équipements,
de
fuites
lors
d’opérations de maintenance ou de la
non récupération des produits dans les
équipements en fin de vie. Mais ces
phénomènes ne sont pas négligeables:
on observait (et on observe encore
souvent) 15 à 20% de pertes/an/charge initiale en frigorigène
dans de nombreuses installations.
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En 1985, la convention de Vienne,
suivie en 1987 du Protocole de Montréal, décident d’arrêter progressivement la production et la consommation de CFC et de HCFC. Les CFC
d’abord, qui sont les plus nocifs, les
HCFC plus tard, en attendant de mettre sur le marché des produits de remplacement.
La production et la consommation
de CFC sont déjà arrêtées dans les
pays développés et le seront dès l’an
prochain dans les pays en développement. La production et la consommation de HCFC seront arrêtées en Europe en 2015 et partout dans le monde
en 2030 (amendement au Protocole de
Montréal en 2007). Cet accord international, ratifié progressivement par
tous les pays du monde, a déjà permis
de stabiliser la couche d’ozone stratosphérique. Elle devrait retrouver sa
taille initiale aux alentours de 2060.
L’accord a pu être réalisé parce que
de nouveaux frigorigènes ont été
développés, les hydrofluorocarbures
(HFC). Ceux-ci supplantent progressivement CFC et HCFC.
Néanmoins, dès la fin des années
1980, apparaît une nouvelle inquiétude scientifique, le réchauffement
climatique. Elle aboutit à la Convention de Rio (1992) puis au Protocole
de Kyoto (1997). Ce protocole mentionne 6 gaz à effet de serre, dont:
- le CO2, le plus répandu, dont
l’émission concerne le secteur du
froid : 15% de l’électricité mondiale, majoritairement produite à
partir de combustibles fossiles, est
utilisée par le froid et le conditionnement d’air;

- les HFC, beaucoup plus puissants
gaz à effet de serre, mais produits
uniquement en cas de fuite ; ils représentent environ 1% des émissions équivalent CO2 actuellement.
CFC et HCFC sont aussi des gaz à
effet de serre, mais ils sont restés
gérés par le Protocole de Montréal.
Diverses mesures ont déjà été prisesou sont à l’étude pour limiter
l’impact de ces gaz à effet de serre,
surtout en Europe:
- concernant le CO2, mesures européennes et nationales sur la consommation des véhicules, sur le marché
du carbone, sur la réduction de la
consommation d’énergie, la labellisation énergétique et sur les énergies
renouvelables, …
- concernant les HFC, mesures européennes pour certifier les installations utilisant ces fluides et le personnel les manipulant, afin de réduire les fuites (règlement F-gaz);
règlement sur le conditionnement
d’air automobile interdisant à partir
de 2011 les nouvelles séries de voitures avec un frigorigène ayant un
potentiel de réchauffement climatique supérieur à 150 équivalent CO2;
mesures nationales dans quelques
pays européens interdisant ou taxant
très fortement les HFC.
En parallèle, des recherches ont
été menées afin de mettre au point de
nouvelles générations de frigorigènes,
à faible potentiel d’effet de serre. A
partir des années 1990, on «réhabilite» les frigorigènes dits naturels:
l’ammoniac revient à la mode, le CO2
refait son apparition grâce à de nouveaux développements techniques, en
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particulier dans le nord de l’Europe,
les hydrocarbures se répandent dans
les petits systèmes frigorifiques. De
même, pour réduire la charge en frigorigènes
dangereux
pour
l’environnement ou présentant des
risques
industriels
comme
l’ammoniac, on développe de nouveaux systèmes de fluides secondaires
(coulis de glace). Les chimistes mettent au point une nouvelle famille de
HFC à faible effet de serre (HFOHFE). Des technologies telles que
l’absorption ou le froid magnétique
attirent de nouveaux développements
techniques…
VI – Conclusion: le 21ème siècle, vers
un développement durable.
Les besoins en matière de froid
ont crû fortement avec le développement économique, depuis le 19ème
siècle. Ils continueront certainement à
croître au 21ème siècle, pour faire
face en particulier à deux défis:
- la sécurité alimentaire. Près d’1
milliard de personnes sur 6 milliards
sont actuellement insuffisamment
nourries. La population mondiale
devrait croître jusqu’à environ 9
milliards d’individus aux alentours
de 2050, surtout dans les pays en
développement. La population urRéférence
Roger Thévenot: Essai pour une histoire du
froid artificiel dans le monde - Institut International du froid, 1978.
James M. Calm: La prochaine génération de
frigorigènes - Bulletin 2008-1. IIF, 2008.
AFF-IIF: 100 ans au service du développement du froid et de ses applications – AFF-IIF,
2008.
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baine croîtra encore plus rapidement. Ces pays devraient avoir toujours davantage besoin de chaînes
du froid performantes pour diminuer
les pertes après récolte, qui peuvent
atteindre près de 40% dans certains
cas.
- le besoin de santé, du fait d’une
population de plus en plus âgée partout dans le monde et en particulier
dans les pays développés : le froid
permet de préserver les qualités sanitaires et nutritionnelles des denrées alimentaires; il permet aussi de
créer des environnements plus supportables (conditionnement d’air) et
des soins médicaux plus performants.
En parallèle, du fait de l’impact direct (fuites de frigorigènes) et indirect
(consommation d’énergie) du froid
sur le climat, il sera nécessaire
d’assurer une meilleure technicité des
personnels et de poursuivre des développements technologiques pour diminuer les consommations énergétiques et réduire l’utilisation de frigorigènes à fort potentiel d’effet de serre.
L’aventure économique, technique
et scientifique du froid n’est pas finie.
La nécessité d’un développement
durable promet encore bien des changements.
Didier Coulomb: Refrigeration for sustainable
development. History and challenges Industria et formazione, special issue - UNEPIIR 7.2008Didier Coulomb: Les enjeux stratégiques des réglementations internationales Colloque effet de serre 8- AFCE, 15 octobre
2009

FRANCESCO BRANDA

La rivoluzione chimica di Lavoisier
Antoine Laurent Lavoisier è considerato il padre della Chimica. Egli
operò, alla fine del Settecento,
un’autentica rivoluzione dalla quale è
nata la scienza Chimica.
E’ una rivoluzione ispirata, in ultima analisi, all’insegnamento del
“Doctor Mirabilis” Ruggero Bacone
(1214-1292), monaco francescano,
mirabilmente sintetizzato in due affermazioni del “Doctor Angelicus”
Tommaso d’Aquino (1225-1274),
monaco domenicano, che applicò la
stessa metodologia alla ricerca teologica:
- “Ordo principalis invenitur in ipsis
rebus et ex eis derivatur ad cognitionem nostram”;
- “Tunc homo creaturas interrogat,
quando eas diligenter considerat;
sed tunc interrogata respondet”.
La verità circa la natura
dell’universo va, quindi, ricercata
nell’indagine attenta della realtà che
ci circonda.
Tali “interrogazioni” forniscono le
risposte desiderate. Questo nuovo
atteggiamento ha consentito la nascita
delle scienze.
Come illustrato nelle pagine di
questa memoria il merito più grande
di Lavoisier fu proprio quello di introdurre nella Chimica tali metodi ed
idee moderne.

Brevi note biografiche
Lavoisier nacque a Parigi nel 1743
da una famiglia tradizionalmente
dedita all’avvocatura. Il padre, noto
avvocato parigino lo indirizzò verso
gli studi giuridici. Egli però non trascurò le scienze e nel 1764 vinse un
premio dell’Académie des Sciences di
cui, due anni dopo divenne corrispondente e, poco dopo, membro. Entrò,
contemporaneamente, a far parte dei
“fermiers généraux” cui il governo
affidava l’esazione delle tasse.
All’età di 28 anni sposò la figlia di
un altro fermier; la moglie lo assistette
sempre nella sua attività scientifica,
nella quale, peraltro, riversò buona
parte dei suoi guadagni.
Dal 1776 ebbe l’incarico presso
l’Arsénal di Parigi, di sovrintendere
alla produzione della polvere da sparo
ed alla ricerca delle fonti naturali del
salnitro. Le altre date importanti saranno richiamate nel seguito e sono
legate alla sua attività scientifica.
Morì ghigliottinato nel 1794 nel periodo più tragico della rivoluzione
francese, quello del “terrore”. A nulla
valsero i suoi ben noti meriti scientifici. Asserendo che “la repubblica non
aveva bisogno di sapienti” il giudice
condannò a morte quello che già era
considerato uno dei più grandi scienziati della storia. A dimostrazione
della notorietà acquisita come scienziato e della stima dei contemporanei
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si ricorda la frase con cui il grande
matematico Joseph Lagrange commentò l’evento: “è bastato un attimo
per tagliare quella testa e forse non
basterà un secolo per generarne
un’altra pari alla sua”.

Prime scoperte

La sua prima opera importante fu
pubblicata nel 1764 e riguardava la
composizione del gesso. Egli la determinò allontanando l’acqua per
riscaldamento e confrontando i pesi
dei reagenti e dei prodotti. Fin dagli
inizi, quindi, studiò le reazioni chimiche utilizzando la bilancia.
Questo approccio era già stato seguito da altri sperimentatori quali

Black e Cavendish, ma fu Lavoisier a
farne un uso sistematico.
Nel 1770, utilizzando la bilancia,
demolì l’antica credenza che l’acqua,
bollendo, si trasmutasse in terra. Egli
fece bollire acqua per 101 giorni in un
apparecchio chiuso in cui i vapori
venivano recuperati e rinviati nel
bollitore di vetro. Dimostrò così che
la massa dell’acqua non cambiava.
Piuttosto il peso del sedimento terroso
che si formava corrispondeva alla
variazione di peso che subiva il contenitore di vetro. Esso era pertanto
dovuto a precipitazione di sostanza
erosa dall’acqua in ebollizione.
Questo esperimento ebbe all’epoca
una risonanza nel mondo scientifico
che oggi certamente non potrebbe
avere. E’ opportuno ricordare, infatti,
che nel settecento c’era molta confusione sul concetto di elemento chimico.
L’intuizione formidabile, risalente
ai Greci, che la multiforme varietà
della natura fosse dovuta alla combinazione di poche sostanze elementari,
aveva prodotto due correnti di pensiero.
Taluni erano rimasti ancorati ai
quattro elementi di Empedocle (V sec.
A.C.): aria, terra, acqua, fuoco; altri,
seguendo la scuola araba, ritenevano
che qualunque sostanza potesse essere
“risolta” dal fuoco nei “principi” del
sale, dello zolfo e del mercurio. Per i
primi la formazione, nel corso della
ebollizione, di un prodotto terroso era
un importante esempio di trasmutazione di acqua in terra.
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Interpretazione dei fenomeni di combustione e calcinazione dei metalli
Nel 1774 pubblicò un volume degli Opuscules Physiques et Chimiques
e poi, nel novembre, presentò
all’Académie una memoria dal titolo
Mémoire sur la Calcination Des Métaux dans les Vaisseaux Fermé in cui
analizzava la natura dei fenomeni
della combustione e della calcinazione
dei metalli.
All’epoca tali fenomeni venivano
spiegati con la teoria del flogisto proposta dal medico e chimico tedesco
Georg Ernest Stahl(1660-1734). Il
flogisto
era
un
“principio
d’infiammabilità” di cui sarebbero
state ricche tutte le sostanze combustibili. La combustione sarebbe stato il
processo di cessione del flogisto
all’aria con formazione di un prodotto
completamente privo di flogisto, le
ceneri. Stahl sosteneva che anche i
metalli erano ricchi di flogisto che
essi perdevano quando, nel processo
di calcinazione, consistente nel riscaldamento in presenza d’aria, si trasformavano in prodotti terrosi, che
all’epoca venivano genericamente
chiamate “calci”. Si ipotizzava che il
riscaldamento attivasse le seguenti
reazioni:
1) carbone → ceneri + flogisto
2) metallo → calce + flogisto
Ciò consentiva di spiegare perché i
minerali metalliferi dessero i metalli
quando venivano riscaldati insieme al
carbone di legna. In tal caso bisognava accoppiare alla reazione 1) la seguente:
3) minerale + flogisto → metallo

Secondo Stahl, quindi, il processo
di estrazione del metallo dal minerale
era dovuto, solo indirettamente,
all’aria presente, la cui funzione era
quella di catturare il flogisto liberato
dal carbone e cederlo al minerale. La
formazione di fiamma, secondo Stahl,
era dovuta alla cinetica del processo
di rilascio del flogisto. Quando questa
era elevata, come nel caso dei combustibili, il rilascio di flogisto riscaldava
l’ambiente circostante e diventava
visibile sotto forma di fiamma. Nel
caso della calcinazione dei metalli la
lentezza del processo non avrebbe
consentito la formazione della fiamma. Un’unica cosa non concordava: i
prodotti della calcinazione erano più
pesanti dei metalli che li avevano
generati, non più leggeri come previsto dalla reazione 2). Per i chimici
dell’epoca, poco abituati a determinazione ponderali precise, non era un
problema o, perlomeno, era più importante dare una spiegazione alle
variazioni nell’aspetto e nelle proprietà delle sostanze.
Lavoisier sottopose a calcinazione
stagno e piombo in recipienti chiusi.
Poté così dimostrare che non c’era
variazione totale di massa: il peso del
recipiente non variava nel corso della
reazione. Quando, però, il recipiente
veniva aperto, aria si precipitava
all’interno di esso. Per questo motivo,
nelle pubblicazioni del 1774 prima
citate, egli sostenne che la calcinazione non corrispondesse alla reazione 2)
ma consistesse, piuttosto in una reazione del metallo con aria:
4) metallo + aria → calce
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I minerali invece erano combinazione di metallo più gas da identificare.
Nei processi di combustione il peso delle ceneri era inferiore a quello
del combustibile perché la reazione
con l’aria portava alla formazione di
ceneri più un altro gas. Ripetendo
l’esperimento in recipiente chiuso non
sarebbero state osservate variazioni di
massa.
Lavoisier si accorse, però, che non
tutta l’aria presente si combinava nei
processi di combustione e di calcinazione. Ciò richiedeva una spiegazione
alla luce delle più recenti scoperte sui
gas.
La natura dell’aria
Il primo gas ad essere studiato, per
quanto possibile all’epoca, era stato
l’anidride carbonica. Il medico fiammingo Van Helmont (1577-1644) l’
aveva chiamata “gas silvestre” perché
l’aveva ottenuta dalla combustione del
legno e ne aveva ravvisato delle affinità con l’aria perché non condensabile, al contrario dei tanti “vapori” prodotti dalle sostanze volatili (il cui
nome generico “spiriti” ben sottolinea
l’alone di mistero e perfino di soprannaturale che circondava lo stato aeriforme). La parola gas fu derivata dalla
parola “caos” con cui i Greci denominavano quella materia informe servita
per la creazione dell’universo; Van
Helmont la trovò appropriata per
denominare sostanze aeriformi che
non possedevano né volume né forma
propria. L’attributo “silvestre” stava a
ricordare che essa era ottenuta dalla

legna. I termini usati per la denominazione delle sostanze ben dimostrano
quanto gli scienziati dell’epoca fossero disorientati di fronte alle sostanze
aeriformi, vapori o gas.
Lo studio degli aeriformi fu, successivamente,
facilitato
dall’invenzione del metodo della raccolta dei gas al di sopra dell’acqua,
proposto dal chimico inglese Stephen
Hales (1677-1761). I vapori ottenuti
in una reazione venivano convogliati,
con un tubo, in un vaso capovolto in
un recipiente pieno d’acqua: i gas
gorgogliavano verso l’alto rimanendo
intrappolati sopra l’acqua. Il metodo
fu poi perfezionato da Joseph Priestley (1733-1804) sostituendo l’acqua,
in cui alcuni gas si sciolgono eccessivamente, con il mercurio. Furono così
isolati e scoperti molti gas.
Il chimico scozzese Joseph Black
ottenne nuovamente il “gas silvestre”
per decomposizione termica di minerali calcarei. Egli scoprì anche che la
calce che si otteneva come residuo
solido si ricombinava col “gas silvestre” per ridare il minerale. Per la
capacità di entrare a far parte di una
sostanza solida egli ribattezzò il gas
“aria fissa”.
Un allievo di Black, Daniel Rutherford (1749-1819) isolò l’azoto,
che chiamò “aria flogisticata”: egli
tenne un topo in un volume limitato di
aria fino alla sua morte e poi consumò
il residuo ossigeno facendo ardere una
candela e del fosforo fino al loro spegnimento. L’aria residua fu messa a
contatto con una sostanza capace di
assorbire l’anidride carbonica. Rima-

284

La rivoluzione chimica di Lavoisier

neva dell’ “aria” che non consentiva
né la combustione né la vita di topi.
L’esperimento fu spiegato ammettendo che la respirazione dei topi inizialmente immessi (che si riteneva
consistesse nel rilascio di flogisto) e la
combustione della candela e del fosforo avevano saturato l’aria di flogisto
al punto che essa non ne potesse accogliere più. Da ciò derivò il nome
“aria flogisticata” (il nostro azoto).
Henry Cavendish (1731-1810) eseguì una serie di caratterizzazioni sul
gas che si sviluppava dalla reazione di
acidi e metalli, quello che Lavoisier
avrebbe successivamente chiamato
idrogeno. Si accorse che era sorprendentemente leggero (la sua densità era
circa 14 volte minore di quella
dell’aria) ed era facilmente infiammabile. Per questi motivi egli ipotizzò di
aver isolato il flogisto puro.
Con il metodo da lui perfezionato
della raccolta dei gas su mercurio,
Priestley riuscì ad isolare e studiare
numerosi gas: l’ossido d’azoto,
l’ammoniaca, l’acido cloridrico e
l’anidride solforosa, tutti troppo solubili in acqua per poter essere raccolti
con il metodo originariamente proposto da Hales. Nel 1774 fece la sua
scoperta più importante, isolando il
gas che Lavoisier avrebbe chiamato
ossigeno. Per decomposizione termica
di una “calce” di mercurio (ossido di
mercurio), da lui ottenuta per calcinazione, riottenne il mercurio stesso più
un’ ”aria” dalle proprietà sorprendenti: le sostanze combustibili bruciavano, in essa, più rapidamente; un pezzo
di legno appena spento riprendeva

vivacemente fuoco; i topi, respirandola, erano particolarmente attivi e vivaci e lui stesso, respirandola si sentiva
più “leggero e disinvolto”. Come tutti
gli altri sperimentatori interpretò il
tutto nell’ambito delle teorie flogistiche e chiamò il gas “aria deflogisticata”: secondo Priestley l’assenza di
flogisto rendeva l’aria da lui stesso
isolata particolarmente avida di flogisto.
Come si vede la teoria del flogisto
condizionava l’interpretazione della
natura dei gas isolati. In realtà la teoria del flogisto permeava la cultura
dell’epoca ed era universalmente
accettata;
essa
condizionava
l’interpretazione di tutte le scoperte
chimiche. Tra il 1775 ed il 1777 Lavoisier scrisse numerosi lavori contenuti
nel
volume
dell’Histoire
dell’Académie del 1777, pubblicato
nel 1780, di eccezionale importanza
storico-scientifica in cui egli sostenne
le sue tesi antiflogistiche con riferimento alla natura dei gas noti. E’
estremamente complesso ripercorrere
tutti i ragionamenti e sintetizzare il
pensiero di Lavoisier assai ricco ed
intricato, che vide lo scienziato francese contrapporsi alla maggior parte
del colleghi. Da questi ragionamenti
emerge l’interpretazione moderna
della natura dei gas allora noti. I risultati possono essere così riassunti:
- La flogisticazione appariva una
supposizione gratuita.
- La cosiddetta aria fissa (anidride
carbonica), che all’epoca veniva
confusa con l’aria flogisticata (azoto), era una sostanza composta di
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“aria pura” (che Lavoisier avrebbe
poi chiamato ossigeno) e carbonio.
- La calcinazione e la combustione
erano processi di combinazione di
aria pura (ossigeno) con i metalli e i
corpi infiammabili; le “calci” così
ottenute potevano restituire il metallo nel processo di riduzione, consistente in una liberazione dell’aria
pura (ossigeno) precedentemente
combinata
- L’aria atmosferica era una miscela
di gas costituita principalmente da
“aria pura” (ossigeno) ed una “mofeta atmosferica” (azoto)
- I processi di combustione, calcinazione e respirazione erano dovuti
alla fissazione di “aria pura” (ossigeno) e non alla fuoruscita di flogisto. Nel caso della combustione l’
“aria flogisticata” o “aria pura” (ossigeno) veniva trasformata in aria
fissa (anidride carbonica)
La composizione degli acidi e
dell’acqua
Contemporaneamente Lavoisier si
dedicò allo studio della composizione
degli acidi. Eglì dimostrò che tutti gli
acidi noti erano composti di elementi
specifici e di “aria pura” che egli
ribattezzò principio ossigino (ossigeno
=
generatore
di
acidi).
L’approfondimento portò Lavoisier a
formulare un modello di struttura
composizionale dei principali composti allora noti (acidi, sali, ossidi) che
aveva il suo fulcro nella presenza del
principio ossigino.
Dimostrò, tramite esperienze di
sintesi e di analisi, che l’acqua era un

composto del principio ossigino e del
gas scoperto da Cavendish, che egli
battezzò idrogeno (per il fatto stesso
che, per reazione con ossigeno, forniva acqua). Cavendish era stato il primo ad osservare formazione d’acqua
quale risultato della reazione di aria
infiammabile (idrogeno) che lui riteneva flogisto puro ed aria deflogisticata (ossigeno) che a questo punto lui
identificava con “acqua deflogisticata”. Ma fu Lavoisier che con una serie
di mémoires che apparvero tra il 1784
ed il 1786 dimostrò che l’acqua era un
composto costituito di “aria pura”
(ossigeno) ed “aria infiammabile”
(idrogeno). In ciò si scontrò con numerose teorie, quale quella di Cavendish, che cercavano di conservare
l’idea (risalente ad Empedocle)
dell’acqua come sostanza elementare.
L’idea che l’acqua fosse un composto
consentì, inoltre, a Lavoisier di dare la
corretta interpretazione di una delle
reazioni caratteristiche degli acidi,
quella con i metalli che porta alla
formazione
di
idrogeno.
L’interpretazione può essere così
schematizzata:
metallo + acido + acqua
(idrogeno + ossigeno) →calce
(metallo + ossigeno) + acido + aria
infiammabile (idrogeno) → sale +
aria infiammabile (idrogeno)
Tutto ciò rivoluzionò anche le idee
circa la natura degli acidi considerate
all’epoca sostanze elementari: l’acido
solforico era ritenuto uno degli elementi costituenti lo zolfo, non un
composto di quest’ultimo. Lavoisier
poté finalmente rendersi conto ed
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affermare che gli acidi allora noti
sono costituiti di ossigeno, acqua e
principi specifici (zolfo, fosforo, azoto, ecc.).
La rivoluzione di Lavoisier.
La nuova Chimica
Forte di queste nuove scoperte, che
indirettamente mettevano in crisi
anche la teoria del flogisto, Lavoisier,
nel 1785, lesse all’Accadémie le Réflexions sur le flogistique. Il flogisto
veniva definito un principio contraddittorio, un Proteo capace di mutare
forma per spiegare qualunque cosa.
La conclusione di Lavoisier fu: “E’
tempo di ricondurre la chimica ad una
maniera di ragionare più rigorosa”. La
forza di questa frase rende bene il
clima di eccezionale contrasto in cui
egli si trovò ad operare.
Nel 1787 Louis-Bernard Guyton
de Morveau (1737-1816), convertito
alle teorie antiflogistiche, in collaborazione con Lavoisier, Claude Louis
Berthollet (1748-1822) e Antoine
François de Fourcroy (1755-1809),
anch’essi neofiti della nuova chimica,
pubblicò La méthode de nomenclature
chimique in cui venne esposta una
nuova nomenclatura degli elementi e
composti chimici, basata sulla nuova
visione della loro composizione. Si
partiva dalla affermazione che il progresso di una scienza dipende da una
fondata costruzione del suo linguaggio. Vennero attribuiti ai principali
gas i nomi tuttora in uso: ossigeno,
idrogeno, azoto. Si definirono le regole di nomenclatura per acidi e sali con
l’uso dei suffissi “oso” e “ico” oppure

“ito” e “ato” tuttora familiari ai chimici. In realtà le regole di nomenclatura proposte si ispiravano ad una
visione antiflogistica della chimica e
vennero duramente criticate.
Un’altra affermazione di rottura riguardava gli elementi per i quali Lavoisier affermava: “Noi ci contenteremo di considerare, qui, semplici
tutte le sostanze che non possiamo
scomporre, tutto ciò che otteniamo
come risultato ultimo dell’analisi
chimica”. Nel rifiuto di indicare “a
priori” (alla maniera di Empedocle)
quali fossero gli elementi, Lavoisier
esercitò un’azione dirompente. Egli si
pose decisamente, nel solco indicato
da Ruggero Bacone, il cui insegnamento aveva già consentito la nascita
della Fisica, quello di costruire la
scienza conducendo innanzitutto esperimenti con i quali “interrogare” la
natura.
Nel 1789 pubblicò il Traité élémentaire de chimie che costituisce
una tappa fondamentale del progresso
scientifico. In esso egli espose il suo
pensiero in maniera completa. Nel
Traité si ritrova anche l’enunciazione
di un principio che aveva sempre
guidato la sua attività di sperimentatore: il principio di conservazione della
massa noto come “legge di Lavoisier”
o principio di conservazione della
materia.
Il Traité viene considerato il manifesto della rivoluzione copernicana di
Lavoisier.
Per comprendere appieno quanto
rivoluzionaria sia stata l’azione di
Lavoisier si possono consultare i vo-
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lumi del Journal de Physique che,
all’epoca, era diretto da Jean Claude
de la Métherie (1743-1817), flogistista irriducibile, che pubblicò numerosi
articoli in difesa del flogisto. Tra il
1785 ed il 1790 si accese una violenta
polemica sulle pagine di quella rivista
che ben documentano le progressive
conversioni
degli
scienziati
dell’epoca. In breve tutte le comunità
scientifiche nazionali si divisero in
due partiti. Ci fu anche chi (John Robinson
(1739-1805))denunciò
la
“chimica di Lavoisier” come una
specie di giacobinismo promosso nel
campo della scienza. Cavendish cessò
di occuparsi di chimica. Priestley
avversò le nuove idee fino alla morte.
Altri interessi scientifici di Lavoisier
A partire dal 1776, nel laboratorio
dell’Arsénal si dedicò, insieme a Laplace allo studio del fuoco. Egli attribuì i fenomeni termici ad un “fluido
igneo” o “calorico” sottile ed imponderabile presente nell’atmosfera o
combinato nei corpi. I cambiamenti di
stato, quali la fusione, erano dovuti
alla combinazione con tale fluido.
Egli riconobbe una proporzionalità tra
fluido assorbito e quantità di sostanza
che subiva la trasformazione. Ciò gli
consentì di costruire un calorimetro
per la determinazione dei calori specifici per il quale è considerato il fondatore della termochimica. In tale calorimetro il calore ceduto da un corpo
veniva determinato misurando la
quantità di ghiaccio che con esso
veniva fuso.

Calorimetro a ghiaccio di Lavoisier- Laplace.

Questa apparecchiatura, ricordata
come il calorimetro a ghiaccio di
Lavoisier e Laplace è rappresentata in
una tavola della mémoire sur la chaleur nell’ Histoire de l’Académie
Royale des Sciences de Paris del
1783. L’invenzione del calorimetro
ben dimostra che, per Lavoisier,
l’esigenza di “misurare” era primaria
qualunque fosse il campo d’indagine.
Lavoisier prese parte attiva anche
ai dibattiti intorno al fenomeno della
respirazione.
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La teoria del flogisto all’epoca
condizionava anche l’interpretazione
di tale fenomeno. Il 3 maggio 1777
lesse all’Accadémie la memoria Expériences sur la respiration des animeaux.
Egli riconobbe che nel processo di
respirazione l’”aria pura” (ossigeno)
veniva trasformata in “aria fissa”
(anidride carbonica). L’ ”aria mefitica” (azoto) era un “milieu” chimicamente inerte che entrava ed usciva dai
polmoni senza subire trasformazioni.
Anche in questo campo effettuò
esperimenti quantitativi che lo portarono a dimostrare che il consumo di
ossigeno aumenta durante la digestione, l’attività motoria e quando
l’organismo agisce in un ambiente
freddo (Premier mémoire sur la respiration des animeaux del 1789). Egli
sostenne che molte funzioni metaboliche del corpo, a partire dalla respirazione, erano basate su fenomeni chimici.
Conclusioni
L’attività scientifica di Lavoisier
durò circa trent’anni.
Due risultati appaiono, da soli, eccezionali: l’invenzione del calorimetro a ghiaccio che segnò la nascita
della termochimica, e la scoperta della
legge della “conservazione delle masse” che porta il suo nome “legge di
Lavoisier” o anche “Principio di Conservazione
della
materia”.
Quest’ultima, insieme alla legge di
Proust scoperta pochi anni dopo, costituisce, da quei tempi, lo strumento
per i calcoli stechiometrici che con-

sentono al chimico di prevedere le
masse delle sostanze che reagiscono o
si formano nel corso di una reazione.
Le due leggi, giustamente denominate
le leggi fondamentali della chimica,
costituirono, agli inizi del XIX secolo,
il fondamento scientifico della teoria
atomica di Dalton. Si tratta, ovviamente, di risultati di assoluto rilievo
anche
per
quell’ampia
parte
dell’ingegneria fondata sui bilanci di
materia e di energia.
I meriti però vanno ben al di là.
Demolendo teorie ben consolidate,
Lavoisier formulò uno schema del
tutto nuovo in cui le conoscenze chimiche trovarono una sistemazione in
un quadro rigoroso e ben fondato che
divenne il nucleo della Chimica moderna. Grazie a quel lavoro la nuova
disciplina acquisì anche un linguaggio
degno di una scienza.
Oltre al nucleo della nuova Chimica Lavoisier lasciò in eredità un modo
moderno di condurre gli studi chimici,
fondato sull’insegnamento di Ruggero
Bacone secondo il quale “per aspirare
al progresso era necessario fondarsi
sull’esperienza ed applicare alla
scienza metodi matematici”. Il rigore
della sua indagine fondata su appropriate misurazioni (con l’uso, in primis, della bilancia) fu di riferimento
per i chimici successivi, tra i quali lo
stesso Proust su ricordato. Il risultato
è quel complesso di conoscenze note
come Chimica che hanno dato risposta alle domande più antiche
dell’uomo circa la natura del mondo
che ci circonda nonché consentito di
trasformare e sviluppare antiche tec-
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nologie. Da subito la nuova scienza,
grazie alla teoria atomica di Dalton,
risolse il “problema gnoseologico”
discusso da tutti i filosofi a partire da
Talete. Circa l’intima connessione
con lo sviluppo delle Tecnologie basta
ricordare, come esempio, l’acciaio,
che i Romani chiamavano “chalips” e
che, in formulazione unica, era noto
già dagli inizi del I millennio a.C.
quale materiale particolarmente adatto
per la fabbricazione di armi ed armature; grazie all’applicazione delle
conoscenze chimiche, esso divenne a
partire dalla fine del XIX secolo, una

famiglia di materiali la cui composizione viene variata in funzione delle
caratteristiche meccaniche, chimiche e
fisiche desiderate per le applicazioni
nel campo dell’Ingegneria.
La storia della nuova scienza pertanto, subito, si intrecciò intimamente
con quella delle Tecnologie e
dell’Ingegneria nonché con quella del
Pensiero nel processo più generale
della Storia della Civiltà. A questo
processo Lavoisier diede un contributo di assoluto rilievo che lo colloca tra
i geni della storia dell’umanità.
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Breve storia della reologia1
La reologia studia il flusso (dal
greco reo = fluire, scorrere) o la deformazione di materiali, liquidi o solidi, in qualche modo “complessi” in
quanto non descritti dalle leggi classiche della fluidodinamica, i liquidi,
ovvero dalla legge di elasticità lineare
di Hooke, i solidi. Rientrano in tale
complessità molte sostanze naturali e
molti prodotti industriali, dalla gomma alle resine e alle materie plastiche,
dal sangue alle vernici, dalle paste alimentari ai fanghi industriali, dalla
maionese ai prodotti di bellezza, e gli
esempi potrebbero continuare in gran
numero. In tutti i casi si tratta di sostanze la cui struttura intima (o microstruttura) viene alterata dal flusso o
dalla deformazione, almeno temporaneamente. In molti casi, inoltre, queste sostanze sono a metà strada fra i
liquidi e i solidi, partecipando sia della natura viscosa dei primi che di
quella elastica dei secondi. Si parla
quindi di viscoelasticità.
Il termine “reologia” nasce ufficialmente nel 1929 con la fondazione,
negli USA, di una Società di Reologia
e la contemporanea creazione di un
periodico scientifico: il Journal of
Rheology.
Gli
animatori
dell’iniziativa furono l’americano Eugene C. Bingham, un chimico, e
l’ebreo di nascita austro-ungarica
Marcus Reiner, un ingegnere che nel
1927 aveva fatto una lunga visita a

Bingham in Pennsylvania. Bingham e
Reiner osservarono che se un chimico
e un ingegnere avevano tanti problemi
in comune bisognava dedurne la necessità di una nuova disciplina. Poiché
l’espressione “studio del flusso o della
deformazione di materiali complessi”
era troppo lunga, fu inventato il termine reologia.
Inutile dire che molti studi reologici predatano la nascita ufficiale della
disciplina. Nei solidi, deviazioni dalla
legge di Hooke sono note da sempre.
Basti pensare al progressivo incurvamento delle travi di un solaio o alla
plasticità dei metalli, quest’ultima degna di una storia tutta sua. Ma rimanendo nella reologia propriamente
detta, se pure ante-litteram, sono da
segnalare alcuni studi sui fili di seta
condotti nella prima metà dell’800 dal
fisico tedesco Wilhelm Weber, e rivolti all’ottimizzazione dei galvanometri.
Weber
osservò
che
dopo
l’applicazione del carico il filo di seta
faceva seguire ad una deformazione
elastica istantanea anche una progressiva deformazione molto più lenta.
Non si trattava però di uno scorrimento plastico. Infatti, rimosso il carico, il
filo riguadagnava interamente la forma iniziale, in gran parte istantaneamente e per il resto su un arco di tempo molto più lungo. Il filo di seta era
cioè un solido viscoelastico.
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Un semplice modello matematico
(lineare) di un particolare solido viscoelastico fu formulato molti anni
dopo (1874) da Oskar Meyer nella
forma

σ = Gγ + η

dγ
dt

in cui σ è lo sforzo e γ la deformazione (entrambi di taglio, perché il filo è
sottoposto a torsione). Il primo termine Gγ descrive lo sforzo elastico, G
essendo il modulo di elasticità. Il secondo termine descrive invece lo
sforzo viscoso, proporzionale (tramite
la viscosità η) alla velocità di deformazione, cioè alla derivata della funzione γ(t) rispetto al tempo, indicata
spesso come γ& . La figura 1 è la rappresentazione grafica del modello,
con la molla elastica e l’ammortizzatore viscoso che operano in parallelo.
Per le ingiustizie della storia, lo
schema di figura 1 non è però oggi
noto con il nome di Meyer, ma è invece conosciuto come modello di
Kelvin-Voigt.

servata da Weber non è descritta
dall’equazione di Meyer, bensì, almeno qualitativamente, dal modello di
figura 2 in cui sono posti in serie una
molla elastica da sola e la coppia di
Kelvin-Voigt (o di Meyer). La molla
isolata descrive infatti le deformazioni
ed i recuperi istantanei, mentre la
coppia molla-ammortizzatore posta in
serie alla molla isolata descrive le deformazioni ed i recuperi che avvengono (per la presenza dell’ammortizzatore viscoso) lentamente nel tempo.

Fig. 2 – Modello per gli esperimenti di Weber

In effetti, prima di Meyer, una equazione per descrivere la viscoelasticità (dei fluidi invece che dei solidi)
era stata proposta dal grande scienziato scozzese dell’elettromagnetismo
James C. Maxwell, che nel 1867
scrisse

dσ
dε σ
=E
−
dt
dt λ
Fig. 1 – Il solido viscoelastico di Kelvin-Voigt

Completiamo il ricordo degli esperimenti di Weber (e di altri) sui fili di
seta notando che la fenomenologia os-

in cui σ ed ε sono lo sforzo e la deformazione (questa volta di trazione o
compressione, anziché di taglio), E è
il modulo elastico di Young e λ una
costante di tempo. Si noti che il pro-
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dotto Eλ rappresenta una viscosità, e
infatti Maxwell utilizzò la sua equazione per stimare la viscosità dei gas.
L’equazione di Maxwell corrisponde
al modello di figura 3, con una molla
e un ammortizzatore posti in serie.
Gli esempi ricordati sono casi particolari dell’equazione generale della
viscoelasticità lineare, che fu formulata da un altro grande nome della storia
della scienza, il viennese Ludwig E.
Boltzmann. L’equazione esprime lo
sforzo come un integrale sulle deformazioni subite dal materiale nel (recente) passato, opportunamente pesate
con una funzione rappresentativa della
“memoria del materiale”. La teoria
generale di Boltzmann fu proposta nel
1874, lo stesso anno dell’equazione di
Meyer, nei termini, appunto, di critica
e
necessaria
generalizzazione
dell’equazione di Meyer.

Fig. 3 – Il fluido viscoelastico di Maxwell

Le teorie e i modelli ricordati finora descrivono una fenomenologia
complessa in quanto vi si mescolano
elementi elastici e viscosi. Si tratta però in ogni caso di una risposta lineare
del materiale. Verso la fine dell’800,
l’enfasi si spostò sulla nonlinearità,
soprattutto nei liquidi e nei gel. Nel
1890 Teodoro Schwedoff, preside della facoltà di scienze di Odessa, dimo-

strò inequivocabilmente che i gel di
gelatina avevano una viscosità “che
non è costante, come di solito si assume: essa varia con la velocità dello
shear”. (Per definire la velocità di
shear, o di taglio, si considerino due
piatti paralleli nella cui intercapedine
di spessore h è inserito il fluido. Uno
dei piatti è fermo e l’altro trasla parallelamente a se stesso con velocità v.
Supponendo che il fluido aderisca ai
piatti senza slittare, la velocità di shear, γ& , è pari a v/h. Il rapporto v/h è
detto anche gradiente di velocità.)
L’anno prima Schwedoff aveva
anche scoperto che i suoi gel fluivano
come dei liquidi solo se lo sforzo di
taglio applicato σ superava un valore
di soglia per lo scorrimento, σy (in inglese yield stress).
Il tema di una viscosità variabile
con il gradiente di velocità avrebbe
occupato molti ricercatori nei decenni
successivi fino almeno alla metà del
ventesimo secolo.
Anche il concetto di soglia di scorrimento, in qualche modo simile alla
soglia di scorrimento plastico dei metalli, verrà ripreso più volte, in particolare da Bingham, il già citato inventore del termine reologia, che nel
1922 pubblica un autorevole libro dal
titolo “Fluidità e Plasticità”.
Nel
libro
compare
anche
l’equazione che definisce quello che
da allora si chiama appunto “fluido di
Bingham”.
L’equazione afferma che al disotto
della soglia σy non c’è flusso, mentre
al disopra c’è un normale flusso viscoso.
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γ& =

σ − σy

γ& = 0

η

per σ > σ y
per σ ≤ σ y

Un esempio domestico di fluido di
Bingham è il dentifricio, incapace di
gocciolare dal contenitore come farebbe un liquido normale perché il peso proprio genera sforzi inferiori a σy,
e tuttavia perfettamente fluido sotto la
pressione delle dita sul tubetto.
Altra equazione famosissima è la
legge di potenza, proposta indipendentemente sia dal tedesco del Baltico
Wilhelm Ostwald (1925), nobel 1909
per la chimica, sia dal chimico inglese
di padre belga Armand de Waele
(1923). La legge si scrive:

σ = K γ& n
Se l’indice di potenza n è posto
uguale ad 1, la legge diventa lineare e
la costante K rappresenta la viscosità
η. La relazione lineare risale addirittura ai “Principia” di Newton. Pertanto
fluidi che esibiscono risposte reologiche non-lineari vengono anche detti
non-newtoniani. Nel 1976 la Elsevier
lanciò una nuova rivista scientifica
con questo nome, il Journal of NonNewtonian Fluid Mechanics, che si
aggiungeva al già citato Journal of
Rheology nato nel 1929, e al Rheologica Acta, nato in Germania nel 1958.
Queste tre riviste sono ancora oggi
quelle di riferimento nel settore.
Tornando alla legge di potenza di
Ostwald-de Waele, se l’indice n è mi-

nore di 1, lo sforzo σ cresce meno che
proporzionalmente al crescere del gradiente di velocità γ& . Corrispondentemente, la viscosità η (definita come
rapporto σ/ γ& ) decresce al crescere di
γ& . Questo comportamente viene detto
pseudo-plastico o “shear thinning”, tipico di molti liquidi polimerici. Il
comportamento opposto si ha per n
maggiore di 1 nei fluidi che mostrano
“shear thickening”, come per alcuni
fanghi e sospensioni concentrate.
Rimanendo nella reologia in certo
senso della prima ora, altra figura eminente è quella dell’inglese George
W. Scott Blair autore di numerosi libri, dal primo nel 1938 “An Introduction
to
Industrial
Rheology”,
all’ultimo nel 1974 “An Introduction
to Biorheology”. Esperto di reologia
degli impasti alimentari, ma anche di
fluidi biologici quale il muco cervicale bovino ed umano, co-fondò (insieme con A. L. Copley) il Journal of
Biorheology. Fondò anche, nel 1940,
il primo gruppo inglese di reologia
(un Club per la precisione), successivamente trasformatosi nella prestigiosa British Society of Rheology di cui
fu presidente nel triennio 1949-51.
Gli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale vedono la scoperta di effetti in qualche
misura clamorosi, interamente riconducibili alla viscoelasticità nonlineare.
La scoperta risale all’uso bellico dei
gel di idrocarburi, utilizzati come
combustibili nei razzi, e fu opera del
viennese Karl Weissenberg, rifugiatosi nel 1933 in Gran Bretagna, dove i
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suoi interessi scientifici si spostarono
dalla cristallografia, coltivata con
grande successo a Berlino, alla reologia.
I nuovi fenomeni scoperti da Weissenberg e collaboratori negli anni 40
vengono prima riportati in una tesi di
dottorato all’Imperial College (Russell 1946) e poi ampiamente illustrati
da Weissenberg stesso nel 1° Congresso Internazionale di Reologia, tenutosi in Olanda nel 1949. Essi sono
esemplificati da quanto mostrato in
figura 4, che rappresenta un liquido
viscoelastico nel quale è immerso un
albero rotante che trascina con sé nella rotazione il liquido stesso. Mentre
in un liquido normale l’effetto centrifugo tende a spostare il liquido verso
la periferia del recipiente, nel liquido
viscoelastico si osserva l’opposto. Il
liquido “si arrampica” sull’asta rotante: un fenomeno che è oggi possibile
osservare anche in cucina nella preparazione di alcuni impasti.

Fig. 4 – Effetto Weissenberg

Il fenomeno, detto appunto “effetto
Weissenberg”, è dovuto al fatto che i
liquidi viscoelastici in flusso di shear
non sviluppano solo sforzi tangenziali
(come fanno i liquidi puramente viscosi), ma anche sforzi normali. Questi sforzi si manifestano come una trazione nella direzione del flusso ovve-

ro come una compressione nelle direzioni ortogonali al flusso. L’intensità
di questi sforzi cresce inizialmente
con il quadrato del gradiente di velocità γ& . Si tratta cioè di effetti nonlineari. Un altro importante effetto degli
sforzi normali che si generano nei
flussi in condotti è l’aumento di spessore delle vene liquide in uscita dai
condotti capillari o dalle teste degli estrusori, ossia il cosiddetto “rigonfiamento degli estrusi” o “die swell”.
La costruzione di apparecchiature
per la misura degli sforzi normali in
shear divenne un tema importante della reologia dai primi anni 50 fino agli
anni 70 e oltre. L’esistenza di sforzi
normali in shear stimolò altresì la ricerca teorica, che si concentrò sulla
ricerca di equazioni costitutive tensoriali per liquidi viscoelastici. Equazioni, cioè, che legassero l’intero tensore degli sforzi (e non soltanto una
sua componente) ai tensori cinematici
(gradiente di velocità, gradiente di deformazione fra il tempo presente t e
tempo passato t’, ecc.).
Il primo tentativo di scrivere una
relazione tensoriale fra lo sforzo ed il
gradiente di velocità che andasse oltre
la semplice relazione lineare dei liquidi Newtoniani fu fatto nel 1945 dal
già citato Reiner, e ripreso più tardi
dal fisico-matematico inglese Ronald
S. Rivlin. Nella ipotesi che il tensore
degli sforzi T sia una generica funzione della parte simmetrica D del gradiente di velocità, ma sfruttando il teorema di Cayley-Hamilton, ci si riduce alla semplice forma quadratica in
cui I è il tensore unità, p è la pressione
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T = − p I + c1D + c2D2
e c1 e c2 due funzioni degli invarianti
di D che caratterizzano lo specifico
materiale (senza il termine quadratico,
l’equazione è lineare e c1 è la viscosità).
Purtroppo l’equazione di ReinerRivlin non prevede correttamente gli
sforzi normali osservati nell’effetto
Weissenberg, per cui la ricerca teorica
ha dovuto procedere nella direzione di
equazioni che legassero T non soltanto al valore di D al tempo presente t,
ma anche in qualche modo alla storia
del materiale. Questo comporta che
l’equazione debba contenere anche i
valori a t di derivate rispetto al tempo,
oppure che sia formulata nei termini
di integrali sul tempo passato.
I nomi più importanti che si associano a tali sviluppi sono quelli di Rivlin e di J. L. Ericksen che nei primi
anni 50 proposero equazioni con derivate di D rispetto al tempo (Ericksen è
lo stesso della teoria di LeslieEricksen per cristalli liquidi); quello
del matematico inglese James G. Oldroyd che, sempre nei primi anni 50,
introdusse equazioni che contenevano
anche la derivata di T rispetto al tempo, fra cui è famosa la generalizzazione dell’equazione di Maxwell prima
citata; e infine quelli del chimicofisico americano Bernard D. Coleman
e del matematico tedesco (poi naturalizzato americano) Walter Noll che
nel 1960 svilupparono la teoria del
fluido cosiddetto semplice, per il quale T è espresso come un funzionale
isotropo della storia di deformazione.

Queste teorie reologiche basate
sulla meccanica dei mezzi continui
rimasero popolari per molto tempo,
anche mentre si sviluppavano teorie
basate sulla microstruttura del materiale (di cui si dirà dopo). Nella scuola
di ingegneria di Napoli se ne fece portavoce il compianto prof. Gianni Astarita che, insieme con l’autore di questa nota, scrisse uno dei primi libri di
teoria, dal titolo “Principles of NonNewtonian fluid mechanics”, edito
dalla McGraw-Hill nel 1974 e tradotto
in russo dalla MIR nel 1978.2
Nel 1973 il prof. Astarita era diventato presidente della Società Italiana di Reologia, fondata nel 1971
sulla spinta di alcuni ricercatori
dell’industria, fra i quali primariamente il dott. Giovanni Pezzin della Montedison, libero docente, che ne fu primo presidente. Alla presidenza di Astarita, durata molti anni, si affiancò la
vice-presidenza dell’ing. Angelo C.
Bassi della Pirelli, e la segreteria
scientifica dell’ing. Luigi Nicolais,
successivamente docente di tecnologia dei polimeri, e poi ancora prestato
come “tecnico” alla politica, prima
come assessore regionale, poi come
ministro e parlamentare. Nel 1980,
Astarita, Nicolais e l’autore di questa
nota organizzarono a Napoli l’ottavo
congresso internazionale di reologia,
un appuntamento con frequenza quadriennale dei reologi di tutto il mondo. Il congresso di Napoli fu ospitato
dalla Facoltà di ingegneria.
Insieme con gli sviluppi basati sulla meccanica dei mezzi continui, negli
anni ’70 veniva maturando la teoria
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reologica specificamente mirata a descrivere il comportamento dei liquidi
polimerici, che partiva dal peculiare
comportamento dinamico della molecola di un polimero, con la sua struttura filiforme e capace di assumere numerosissime conformazioni diverse.
Già negli anni 30 il chimico-fisico
svizzero Werner Kuhn aveva studiato
le proprietà statistiche di una molecola di polimero in soluzione, la quale, a
causa dei gradi di libertà interni (una
sorta di snodi di una catena), ha la
conformazione di un “random walk”
nello spazio. Kuhn ricavò in particolare l’espressione per la forza f esercitata dalla catena sui vincoli quando le
estremità della catena siano tenute ad
una distanza r. Tale forza nasce dai
veloci moti termici della catena, ed è
crescente al crescere di r, cioè la catena reagisce alla separazione delle sue
estremità come se fosse una piccola
molla elastica.
Questa elasticità, di natura entropica, è alla base del comportamento
meccanico delle gomme, e proprio
sulla base di questi primi risultati di
Kuhn gli anni 40 vedono lo sviluppo
della teoria della elasticità delle
gomme, le quali sono infatti costituite
da un reticolo tridimensionale di catene i cui nodi (crosslinks) si formano
durante la vulcanizzazione o in processi similari.
Quando deformiamo un elastico, la
forza che sentiamo è la risultante delle
piccole forze f esercitate dalle catene
del reticolo, ciascuna come reazione
all’aumento della sua distanza testacoda r.

Torniamo ai polimeri allo stato liquido ed in particolare alle soluzioni
diluite di polimeri. La diluizione ci
assicura che le molecole di polimero
non interagiscono gran ché tra di loro,
ma soltanto con il solvente. Già Kuhn
negli anni 30 aveva calcolato la viscosità di tali soluzioni. Il tema venne ripreso da altri negli anni 40, fra cui il
fisico olandese Hendrik A. Kramers e
il chimico americano John G. Kirkwood. Nel 1953 il chimico-fisico
americano Prince E. Rouse inventò il
modello di catena schematizzato in
figura 5, costituito da N molle elastiche lineari ed N+1 punti di attrito con
il solvente.

Fig. 5 – Il modello di Rouse di un polimero

Rouse calcolò la risposta del modello per flussi oscillanti di piccola
ampiezza (risposta lineare) e frequenza arbitraria, ricavando quindi non
soltanto la viscosità ma anche l’intero
spettro dei tempi di rilassamento. A
tutt’oggi il modello di Rouse rimane
importante quale ingrediente (insieme
ad altri che vedremo) nella modellazione dei liquidi polimerici concentrati. Viceversa, per le soluzioni diluite,
esso risultò non valido in quanto ignorava le interazioni idrodinamiche.
Queste furono portate in conto nel
1956 da Bruno Zimm, ed il modello di
Rouse-Zimm descrisse il comportamento reologico lineare delle soluzioni diluite di polimero in maniera per-
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fetta. La modellazione della risposta
nonlineare doveva invece aspettare
anni successivi.
Passando ora alle soluzioni concentrate e ai polimeri fusi, la situazione fino a quasi tutti gli anni 70 si presentava in questo modo. Nel caso di
catene non molto lunghe, gli esperimenti confermavano il modello di
Rouse tal quale (cioè senza la correzione di Zimm). Questo non meravigliava poiché nel caso concentrato le
interazioni idrodinamiche vengono
schermate e perdono efficacia. Il problema nasceva però nei sistemi concentrati di catene lunghe, dove il modello di Rouse, con o senza la correzione di Zimm, falliva miseramente.
Tale fallimento indicava che in un sistema concentrato di catene lunghe
l’interazione di una catena con il mezzo circostante non era rappresentabile
semplicemente in termini di attrito.
Qualche altro effetto doveva essere
presente nel sistema concentrato, in
qualche modo connesso con il fatto
che le catene sono tra loro aggrovigliate, costrette come sono a condividere lo stesso spazio. Si disse cioè che
le grosse deviazioni dal modello di
Rouse erano dovute agli “entanglements”, un termine vago, aperto a
molte interpretazioni, e che tuttora
non ha ricevuto una definizione precisa.
Un primo importante progresso fu
compiuto nel 1967 per merito del fisico britannico Sir Sam Edwards il quale, con riferimento alle catene delle
gomme, enunciò il concetto che la
presenza delle catene circostanti im-

pediva i movimenti laterali di ciascuna catena. In altre parole ogni catena
si veniva a trovare all’interno di una
sorta di tubo formato dagli ostacoli
topologici derivanti dalle catene circostanti. Il modello del “tubo” per i
sistemi polimerici concentrati è importante in quanto riduce un difficilissimo problema a molti corpi a quello
di un corpo solo (la catena in esame)
immerso nel “campo medio” generato
dalla impenetrabilità delle altre catene.
Il passo successivo fu compiuto
nel 1971 dal fisico francese PierreGilles de Gennes, nobel per la fisica
1991, che studiò il moto di una catena
libera di diffondere nel “tubo” degli
ostacoli topologici formato dal reticolo di una gomma, inventando per tale
moto serpentiforme il termine “reptation”. Il calcolo introduceva un nuovo
spettro di tempi di rilassamento diverso da quello di Rouse.
Finalmente nel 1978 il già citato
Sir Edwards, insieme con il fisico
giapponese Masao Doi, pubblicarono
la teoria base per la reologia dei polimeri concentrati, che incorporava i
concetti di tubo e di reptation e si estendeva fino a includere la risposta
nonlineare. Un particolare successo
della teoria era la previsione della cosiddetta “damping function” nel rilassamento degli sforzi dopo una deformazione istantanea: una previsione
quantitativamente corretta e ottenuta
senza l’uso di parametri aggiustabili.
Altro successo della teoria era la previsione della “seconda differenza” degli sforzi normali in shear, anche que-
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sta prevista senza l’uso di parametri e
con il giusto segno (negativo). Va detto che tale effetto secondario negli
sforzi normali era stato riscontrato
sperimentalmente, sia pure con difficoltà, ma non era invece previsto apriori dalle teorie esistenti, molte delle
quali gli davano un valore nullo.
La teoria di Doi ed Edwards si è
successivamente arricchita di contributi ulteriori, un processo in qualche
modo ancora in corso. Fra i più importanti citiamo: 1) Le fluttuazioni di
lunghezza del tubo, connesse ai tempi
di Rouse della catena ospitata dal tubo. Questa modifica fu proposta dallo
stesso Doi nel 19813 per spiegare la
legge di potenza con esponente non
intero (3,4) che lega la viscosità dei
polimeri fusi al loro peso molecolare.
Le fluttuazioni sono particolarmente
importanti nei polimeri ramificati per
i quali la reptation è inibita. Ne consegue che nei polimeri ramificati i
tempi di rilassamento crescono esponenzialmente con la lunghezza dei
rami, un risultato già anticipato da de
Gennes nel 1975.4Lo studio dei polimeri ramificati è stato poi ripreso in
grande dettaglio dal fisico inglese
Tom C. B. McLeish a partire dai tardi
anni 80.52) Il “constraint release”,
cioè il fatto che, poiché anche le catene circostanti sono mobili, gli ostacoli
topologici che formano il tubo possono anch’essi rinnovarsi. Il primo a
studiare questo effetto fu l’ingegnere

americano William W. Graessley nel
1982,6 ma molti altri hanno poi contribuito ad approfondirne le conseguenze. Una variante importante del
constraint release è quella convettiva,
cioè quella dovuta al flusso anziché ai
moti termici. Il ruolo cruciale di questo effetto fu indicato per la prima
volta dall’autore soltanto nel 1996.7
L’insieme di questi meccanismi di
dinamica molecolare rendono molto
complessa una trattazione analitica
della risposta reologica dei liquidi polimerici. Pertanto nell’ultima decina
di anni sono stati sviluppati metodi di
simulazione numerica, sia per descrivere la reologia dei sistemi concentrati di interesse industriale,8 sia per descrivere la dinamica di singole macromolecole, come il DNA, per il quale i risultati delle simulazioni sono
stati confrontati con successo con esperimenti di microscopia in fluorescenza.9
Il successo delle teorie molecolari
per descrivere la reologia dei polimeri
ha sollecitato anche lo sviluppo di
modelli reologici da applicare ad altri
sistemi, quali le sospensioni, i tensioattivi, i cristalli liquidi, ecc., cioè a
tutta la materia con una struttura complessa nel suo stato di facile deformabilità, ed indicata in generale con il
nome di “soft matter”. Ma questi sviluppi appartengono in larga misura alla storia futura.
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Origine e sviluppo delle discipline chimiche applicate
nelle Scuole d’Ingegneria
Introduzione1
L’origine degli studi d’ingegneria
si fa ascendere alla creazione, nella
seconda metà del ’700, di scuole militari con il compito di preparare tecnici
nel campo delle costruzioni. Si intendeva così rispondere all’esigenza di
formare personale specializzato, che
garantisse funzionalità e competenza
negli interventi di edificazione, riparazione e manutenzione di opere di
interesse civile e militare.
Fu la Francia, nel 1756, la culla
della prima istituzione accademica a
carattere ingegneristico-civile: l’École
des Ponts et Chaussées. Tale primato
non giungeva, peraltro, inatteso. La
Francia viveva, infatti, in quegli anni
un momento particolarmente felice
nel campo scientifico e tecnologico e
si poteva considerare la nazione guida
europea nella ricerca scientifica organizzata. Non meraviglia dunque che le
prime scuole d’ingegneria europee
nacquero per iniziativa francese o
comunque sotto l’influenza francese.
È quanto avviene in Italia, dove
l’introduzione di corsi per ingegneri si
registra per la prima volta alla Università di Pavia nel 1800, per iniziativa
del governo napoleonico. La prima
vera scuola d’ingegneria viene però
istituita a Napoli nel 1811, ancora sul
modello francese, da Gioacchino
Murat, nel corso dell’occupazione

napoleonica del regno borbonico
(1806-15).
La scuola di Napoli, formalmente
Scuola di Applicazione di Ponti e
Strade, nasce a supporto del Corpo
Reale di Ponti e Strade (1808), ovvero per la formazione di ingegneri a
tale corpo addetti. Più precisamente
questi tecnici erano incaricati «dei
travagli relativi alla costruzione,
riparazione e mantenimento delle
regie strade e loro diramazioni; de’
ponti, e canali di navigazione, di irrigazione e di disseccamento, de’ pubblici acquedotti; della navigazione de’
fiumi;
del
regolamento
e
dell’arginazione de’ fiumi e torrenti;
delle bonificazioni e di tutti gli altri
travagli idraulici»1. La Scuola consisteva in due bienni con passaggio
dell’uno all’altro attraverso esami
d’idoneità. Al termine del quadriennio
si procedeva agli esami finali, il cui
superamento dava titolo ad occupare i
posti resisi liberi nell’anzidetta Corporazione.
Seguono alterne vicende, che non
modificano in modo essenziale
l’assetto della Scuola, se non ampliandone le competenze al «ramo
delle acque e foreste e della caccia»
(1821). Il fatto più rilevante fino
all’Unità d’Italia è comunque la lunga
stagione (1824-52), che vide direttore
dell’istituzione Carlo Afan de Rivera
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(1779-1852). Ingegnere, progettista e
realizzatore di molte opere pubbliche,
ebbe il merito di rendere la Scuola più
efficiente, conferendole robustezza e
prestigio.
Dopo il 1860, al lume delle riforme poste in essere nell’Università di
Torino, l’assetto della scuola viene
notevolmente modificato sia da un
punto di vista formale che sostanziale.
Il 30.7. 1863 l’istituzione diviene
pubblica e prende il nome di Scuola di
Applicazione
per
gl’Ingegneri.
L’8.10.1876 viene emanato il regolamento valido per tutte le scuole presenti nel Paese e si stabiliscono le
regole che sarebbero valse per molti
decenni. Si fissa fra l’altro la durata
del corso di studi in tre anni, limitato
a chi è in possesso della licenza fisico-matematica e certificato di diligenza in alcune discipline ritenute fondamentali. La Scuola conferisce le
lauree in Ingegneria Civile e in Architettura.
Ulteriori leggi che si son susseguite nel corso degli anni hanno, fra
l’altro, introdotto la sezione industriale con l’autorizzazione a rilasciare
anche il diploma di Ingegnere Industriale (1901) e la trasformazione
della Scuola di applicazione in Scuola
superiore politecnica con l’aggiunta
di nuovi «corsi complementari per
dare maggiore sviluppo di pratica
applicazione agli insegnamenti attuali» (1905).
Questa nota, nel ripercorrere lo
sviluppo degli studi d’Ingegneria in
Italia, ne analizza i principali aspetti

connessi con l’introduzione delle
discipline chimiche applicate e con la
loro evoluzione tra l’Unità d’Italia e i
primi decenni del Novecento.
La chimica in Italia nei primi decenni
dell’Ottocento2
La chimica italiana è in larga parte
figlia della chimica francese, di quella, che, all’epoca, come aveva sostenuto a ragione Charles-Adolphe
Wurtz (1817-84), era da considerarsi
«une science française». Come negare, infatti, che i maggiori contributi
dati a questa scienza al suo apparire,
tra la fine del Settecento e i primi
decenni dell’Ottocento, furono di
matrice transalpina, a cominciare
dallo straordinario rinnovamento che
vi aveva apportato Antoine Laurent
Lavoisier (1743-1794), l’indiscusso
padre della chimica moderna?
Non meraviglia dunque che, seppure con qualche rilevante eccezione,
gran parte dei chimici italiani della
prima metà dell’Ottocento siano andati a fare il loro apprendistato in Francia, talvolta liberamente, talaltra costretti dalla loro condizione di rifugiati politici. Fra questi, di rilievo la
figura di Matteo Tondi (1762-1835),
insigne mineralista di origine foggiana, che restò in Francia per motivi
politici dal 1799 al 1811, dove, tra
l’altro, contribuì alla stesura del Traité
de Minéralogie di René-Just Haüy
(1743-1822), ma che aveva già dato
prova del suo valore di divulgatore
della “nuova” chimica, addirittura tre
anni prima della pubblicazione del
Traité di Lavoisier, quando diede alle
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stampe a Napoli le Istituzioni di chimica per servire ad un corso
d’operazioni appartenenti alla medesima (1786).
Le visite in terra francese erano peraltro iniziate addirittura negli ultimi
decenni del secolo precedente. Luigi
Parisi, un oscuro capitano del “corpo
regale dell’artiglieria” di Napoli, fu
inviato dalla corte borbonica a perfezionarsi in fisica e in chimica a Strasburgo, da Friedrich Ludwig Schurer
(1764-1794), uno dei primi docenti di
chimica, che aveva adottato, diffuso e
difeso la “chimica nuova” negli anni
immediatamente precedenti alla pubblicazione del Traité. Al rientro in
patria, Parisi pensò bene di intraprendere la traduzione dell’opera di Lavoisier, che uscì a Napoli nel 1791-92,
entrando addirittura in competizione
con la ben più nota (e pubblicizzata)
traduzione di Vincenzo Dandolo
(1758-1819), data alle stampe a Venezia nel 1791.
In pieno Ottocento sono molti i
chimici italiani che trascorrono periodi più o meno lunghi in Francia. Uno
dei più qualificati è certamente Faustino Malaguti (1802-78), bolognese,
che, implicato nel moti del 1831,
dovette riparare a Parigi, dove ebbe
l’opportunità di frequentare il laboratorio di Théophile-Jules Pelouze
(1807-67). Addottoratosi alla Sorbona
nel 1839, sarebbe rimasto in Francia
per tutta la vita, titolare di cattedra a
Rennes. Da Pelouze soggiornò qualche anno più tardi (1840-43), prima di
recarsi a Giessen nel famoso laborato-

rio di Justus von Liebig (1803-73),
anche il piemontese Ascanio Sobrero
(1812-88), e lì iniziò le sue ricerche
sulla nitrazione dei composti organici,
che l’avrebbero portato qualche anno
più tardi a mettere a punto la sintesi
della nitroglicerina.
A Parigi, nel laboratorio di JeanBaptiste Dumas (1800-84), che raccoglieva giovani chimici da tutta Europa, trascorse due memorabili anni
(1837-39), anche Raffaele Piria
(1814-65), calabrese, “padre della
chimica italiana”, e lì dette avvio agli
studi sulla salicina, che ne avrebbero
fatto uno dei maggiori chimici europei
del suo tempo.
Due dei suoi numerosi allievi seguirono il suo esempio o ne furono
costretti dagli eventi. Stanislao Cannizzaro (1826-1910), palermitano,
uno dei più grandi chimici italiani,
convinto e instancabile propugnatore
della “teoria molecolare” di Amedeo
Avogadro (1776-1856) ed autore del
famoso Sunto di un corso di filosofia
chimica fatto nella R. Università di
Genova (1858), fu a Parigi da MichelEugéne Chevreul (1786-1889) dal
1849 al 1851, esule dopo i moti del
’48. Pure a Parigi giunse nel 1849 il
calabrese Sebastiano De Luca (182080) e lì iniziò una collaborazione,
protrattasi negli anni a venire, con
Pierre-Eugéne-Marcelin
Berthelot
(1827-1907), l’astro nascente della
chimica francese.
Da ultimo, Luigi Chiozza (182889), triestino, non comune figura di
ricercatore e imprenditore, frequentò,
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negli anni ’50, a Parigi il laboratorio
di Charles-Frédéric Gerhardt (181656) e strinse duratura amicizia con
Louis Pasteur (1822-95).
Di rilievo anche la frequentazione
di laboratori tedeschi, anch’essi
all’epoca notevolmente rinomati (non
è senza significato che la lingua tedesca sia stata per decenni la lingua
scientifica per eccellenza, così come
oggi lo è l’inglese). A parte il già
ricordato Sobrero, anche Cesare Bertagnini (1827-57), altro allievo di
Piria, fece, nella sua breve e intensa
esistenza, una significativa esperienza
al laboratorio di Liebig. E ancora un
discepolo di Piria, Paolo Tassinari
(1829-1909), fu per qualche tempo ad
Heidelberg, da Robert Wilhelm Bunsen (1811-99), per fare esperienza sul
modo di organizzare un laboratorio
per studenti.
Alcuni di questi studiosi, come avremo modo di dire, furono in seguito
docenti nelle Scuole d’Ingegneria
italiane, dove, non vi è dubbio, trasferirono i preziosi frutti delle loro esperienze didattiche e scientifiche in terra
francese e tedesca.
Le discipline chimiche applicate nelle
Scuole d’Ingegneria
La “chimica applicata” nasce nei
primi decenni dell’Ottocento come
naturale evoluzione della chimica di
base. Una volta, cioè, che con la rivoluzione di Lavoisier si era dato un
assetto razionale alla conoscenza
chimica e si era sgombrato il campo
dalle ultime scorie di natura alchemi-

ca, ci si rivolse con sempre maggiore
consapevolezza
allo
studio
e
all’interpretazione dei processi naturali, di interesse medico o agricolo, e a
quelli di supporto alle professioni.
Le cognizioni che si andavano raccogliendo finivano per costituire le
basi per una nuova disciplina, necessariamente composita e difficilmente
racchiudibile in precisi confini, cui si
dette il generico nome di chimica
applicata.
Il primo in Europa ad occuparsi di
chimica applicata ed a diffonderne i
variegati principi fu Liebig, che a più
riprese negli anni quaranta divulgò la
disciplina in diversi saggi e manuali.
Ebbe, tra l’altro, molta fortuna un
testo, costituito da una serie di lettere,
pubblicate inizialmente su un giornale, poi in volume, in varie edizioni, a
partire dal 1844.
Si tratta di brevi saggi di argomento chimico “applicato”, scritti essenzialmente a supporto della medicina e
dell’agricoltura. Ebbe molte traduzioni in Europa; in Italia, dove era ben
noto in lingua originale, ebbe varie
edizioni: quella definitiva, dal titolo
Cinquanta lettere sulla chimica applicata è del 1859.
Nel nostro Paese il primo ad occuparsi di chimica applicata dal punto di
vista didattico fu Ascanio Sobrero
(Fig. 1), che, come detto, aveva fatto
il suo apprendistato proprio da Liebig.
Essendo stato nominato nel 1845
reggente della cattedra di Chimica
applicata alle arti nelle Regie Scuole
tecniche di Torino, progettò e realizzò
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a partire dal 1851 un testo di Chimica
applicata alle arti, in quattro volumi,
molto apprezzato da Liebig, che pare
abbia affermato trattarsi di «uno dei
libri più completi che egli conoscesse
sull’argomento».
Nella prefazione3 Sobrero chiarisce molto bene il suo intento:
«Un’opera che specialmente trattasse
della chimica considerata in tutto il
suo ambito e nella sfera specialmente
delle sue applicazioni all’industria,
mi parve che non solo gradita sarebbe
tornata ai cultori delle arti in Piemonte, ma avrebbe potuto creare qualche
vantaggio a tutti gli artefici d’Italia;
tanto più che di opere a tale scopo
dirette manca assolutamente la penisola, la quale è costretta a valersi di
opere straniere, e queste ancor scarse
in numero, e spesso ristrette
all’esposizione di quanto riguarda un
piccolo novero d’arti. Così il bisogno
dei miei uditori mi condusse a più
esteso concetto ed a cercar modo di
tornar vantaggioso alle arti ed agli
artefici Italiani». E più avanti: «Per
promuovere dunque i progressi della
Chimica Industriale [qui intesa in
senso più generale, come chimica che
si
propone
come
oggetto
l’applicazione] si diffondano le cognizioni elementari di scienza chimica, si
ecciti il gusto di questo ramo di scienza naturale, se ne mettano in evidenza
le bellezze, i pregi, i vantaggi; si faccia per modo che non alcuni pochi
soltanto o per caso o per scelta attingano alle fonti di questo sapere liberamente aperte a pubblico uditorio,

ma molti concorrano allettati dalla
bellezza di questa scienza e se ne
invaghiscano, sicché indotti si trovino
ad apprezzarla e coltivarla con amore. Imperciocché nel novero degli
uditori si troverà pure il figlio d’un
tintore, d’un conciatore, d’un fabbricante di ferro, d’un saponaio, d’un
coloraio, ecc.: ed essi comprenderanno per tempo che l’arte professata dal
padre ha misteri che si disvelano
dalla scienza, ha secreti che sono
chiarissimi per chi ha nozioni scientifiche, aspetta miglioramenti che invano si aspetterebbero col solo variare
a capriccio gli apparecchi, le circostanze dell’operazione, le proporzioni
dei materiali, ma che la scienza può
procurare dichiarando qual sia via la
migliore per giungere alla meta, e
quali ostacoli si possono incontrare, e
come si debbano evitare.
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Ma i dogmi e i precetti generali
della scienza se non venissero tradotti
nel pratico esercizio non gioverebbero in verun modo all’industria, siccome a migliorare la società niun giovamento recherebbero le morali e
filosofiche discipline, quando in atti di
virtù e di civile coraggio non si traducessero».
C’è dunque la consapevolezza che
la chimica non può essere scienza di
pochi, dottrina per addetti ai lavori; al
contrario deve diventare una disciplina utile, di cui anche le classi meno
attrezzate da un punto di vista culturale debbano avere la possibilità di servirsi. Vi sono dunque, almeno nelle
intenzioni, importanti risvolti di carattere industriale, commerciale e perfino sociale.
C’è da dire che la denominazione
“chimica applicata” non è stata in
genere la prima ad essere proposta
nelle Scuole d’Ingegneria, quelle, per
intenderci, nate nello stato unitario
dopo la riforma del 1867. Il piano
degli studi prevedeva infatti al primo
anno la chimica docimastica, variamente arricchita di esercizi, esercitazioni o manipolazioni. Il termine “docimastico” viene dal greco δοκιµαστικος, che vuol dire “esploratorio”.
Quindi, per chimica docimastica si
intende quella branca della chimica
applicata, che studia la natura e la
composizione dei materiali destinati
all’industria. Si vuole così evidenziare
il carattere saliente della disciplina,
che mira a formare dei tecnici, in
grado di sottoporre ad analisi i mate-

riali da costruzione (e in seguito tutti i
materiali d’interesse industriale) per
verificarne la rispondenza ai requisiti
richiesti sia in fase di impiego che in
fase di esercizio.
Nel tempo la denominazione di
chimica docimastica è andata via via
scomparendo, lasciando il posto alla
chimica applicata, senza che questo
comportasse una reale variazione di
programma. Già dai primi decenni del
Novecento, negli annuari delle Scuole
Politecniche, come si sarebbero chiamate le scuole d’ingegneria, si rinviene costantemente questa disciplina,
seppure il passaggio sembra avvenire
senza soluzione di continuità.
Con la nascita della sezione industriale (1901) e quindi con la possibilità di conferire il titolo di ingegnere
industriale, oltre quello di ingegnere
civile, nasce anche la chimica tecnologica, che inizialmente ha un carattere che non si discosta molto dalla
chimica applicata tradizionale, nel
senso che si occupa fondamentalmente di materiali. Più in avanti, quando
la chimica applicata si affianca, per
gli allievi ingegneri industriali, alla
chimica tecnologica, questa tende a
trasformarsi nei programmi fino a
diventare l’antesignana di quella che
attualmente si denomina chimica
industriale.
Programmi e docenti nelle varie sedi
universitarie italiane
Un’informazione esauriente su didattica e docenti di chimica applicata
nelle scuole di ingegneria italiane
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richiederebbe ben altri tempi e spazi
di quelli disponibili. Si possono peraltro ottenere soddisfacenti risposte
attraverso un’indagine estesa ai più
diffusi libri di testo dell’epoca e agli
annuari accademici ancora disponibili
(in taluni casi accessibili perfino online).
Il già menzionato Ascanio Sobrero
fu tra i primi ad insegnare questa
disciplina a Torino nel 1848, come
incaricato. Successivamente nel 1860
ottiene la cattedra sulla stessa materia
alla Scuola di applicazione per ingegneri del Valentino, posizione che
terrà fino al 1880-81. Nel 1877 pubblica un manuale di Lezioni di Chimica docimastica, che può essere considerato un riferimento per tale disciplina. Nel testo, dopo un capitolo introduttivo di carattere generale, seguono
alcune lezioni sulle operazioni analitiche (in linea con il carattere, almeno
originario, della disciplina), per poi
arrivare a quelli che diventeranno gli
argomenti chiave delle discipline
chimiche applicate, ovvero: (a) aria,
(b) acqua, (c) combustibili, (d) materiali cementanti, (e) materiali laterizi
(f) metalli. Dal 1882-83 la materia
passa ad Alfonso Cossa (1833-1902),
un insigne studioso di chimica mineralogica e agraria (tra l’altro fondatore
della scuola superiore di agricoltura di
Portici), che la manterrà fino alla
morte.
A Pavia, dal 1876, insegna chimica
docimastica Tullio Brugnatelli (18251906), che è incaricato della materia
per quasi un trentennio. Figlio e nipo-

te di illustri scienziati, Brugnatelli è
come formazione un ingegnere, che si
è peraltro occupato nella didattica
soprattutto di chimica generale. Gli
succede Giuseppe Oddo (1865-1954),
allievo di Paternò (vedi sede di Palermo), che tenne l’insegnamento fino
al 1917.
Per un ventennio (dal 1875 al
1894) insegnò chimica docimastica a
Pisa il già ricordato Paolo Tassinari
(1829-1909), dopo aver insegnato la
stessa materia alla fine degli anni ’60
a Bologna, ma anche in questo caso si
tratta di un “incarico”, visto che
l’allievo di Piria, essenzialmente un
didatta e un abile sperimentatore, era
titolare di Chimica.
A Bologna l’insegnamento di chimica docimastica, che era stato a
lungo tenuto per incarico da Domenico Santagata (1811-1901), a partire
dai tardi anni ’80 è per lungo tempo
appannaggio di Alfredo Cavazzi
(1845-1928), inizialmente assistente e
incaricato, poi titolare per circa
vent’anni fino al collocamento a riposo, nel 1920. Cavazzi insegna a lungo
anche chimica, ma è essenzialmente
un docente di discipline applicate. Il
suo programma di insegnamento, non
diversamente da quello di Santagata,
prevede: aria atmosferica, acqua,
combustibili, esplosivi, illuminazione
a gas, materiali cementanti, laterizi,
legni, metalli, leghe.
A Palermo dal ’76 al ’93 insegnò
chimica docimastica, come incaricato,
uno dei più importanti chimici italiani
dell’epoca, Emanuele Paternò (1847-
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1935) (Fig. 2), titolare di tutte le discipline chimiche locali, prima di
trasferirsi a Roma, chiamatovi da
Stanislao Cannizzaro, di cui era stato
allievo nel capoluogo siciliano.
Alcuni anni dopo, in pieno Novecento, quando la chimica docimastica
incomincia a cedere il passo, almeno
formalmente, alla chimica applicata
(ma ciò, come detto, non successe
dappertutto), a Padova sono incaricati
della materia l’uno di seguito all’altro
Giuseppe Bruni (1873-1946) e Domenico Meneghini (1883-1956). Il primo
pubblica nel 1910 le Lezioni di chimica docimastica e tecnologica, il secondo nel 1923 la Chimica applicata
ai materiali da costruzione.

Fig. 2 – Emanuele Paternò

Il confronto dei contenuti di questi
due testi con quello del testo di Sobrero, riportato più su, pur non essendo

omogeneo, può dare utili indicazioni
per valutare l’evoluzione della disciplina applicata nel corso di alcuni
decenni. Il programma svolto nel
primo testo appare decisamente più
contenuto di quello di Sobrero, ma gli
argomenti sono di fatto gli stessi:
analisi chimica, acque, combustibili,
calci e cementi, metalli e leghe metalliche industriali. Nel secondo testo, in
ossequio anche alla specifica inclusa
nel titolo di “materiali da costruzione”, l’impianto è sostanzialmente
diverso. Mentre, infatti, mancano
argomenti tradizionali della chimica
applicata come l’aria, l’acqua, i combustibili e i gas illuminanti, abbonda
la trattazione più tipicamente “materialistica”, così che, accanto agli scontati capitoli su laterizi, materiali refrattari, prodotti delle industrie ceramiche e vetrarie, calci e cementi,
leganti e metalli, troviamo anche il
legno come materiale da costruzione,
le pietre naturali, gli asfalti e i bitumi.
La situazione a Napoli
Il primo noto docente napoletano
di chimica ad Ingegneria, di cui si
abbia notizia, è Filippo Cassola
(1792-1869), professore aggiunto alla
cattedra di Chimica sperimentale dal
1831. È una disciplina dalla denominazione non canonica, quindi di difficile decifrazione, ma, considerato che
Cassola fu autore di un fortunato testo
dal titolo Trattato di Chimica Elementare estesamente applicata alla Medicina, alla Farmacia, all’Agricoltura,
alla Mineralogia ed alle Arti, che
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ebbe varie edizioni (l’ultima del 183539 dopo una serie di viaggi di studio
in Francia, Inghilterra e poi in Germania), si può arguire che il suo insegnamento, in un’epoca in cui si era
ancora lontani dall’introduzione della
chimica docimastica, abbia potuto
avere un suo rilievo applicativo. In
particolare, la parte del testo di interesse ingegneristico era quella relativa
alle calci e ai cementi, inclusa nel
capitolo del calcio, e quella relativa ai
materiali ceramici, peraltro molto
estesa, inclusa nel capitolo dell’alluminio.
Alcuni decenni dopo, nei tardi anni
’60, a riforma avvenuta, insegnò per
qualche tempo come incaricato nella
Scuola di Applicazione il già ricordato Sebastiano De Luca, ma non è dato
sapere che materia insegnasse.
Notizie più certe sono quelle desumibili dagli Annuari della R. Scuola
di Applicazione per gl’Ingegneri in
Napoli, che si riferiscono agli ultimi
decenni del secolo XIX e ai primi del
XX. Apprendiamo che a partire dal
1882, la Chimica docimastica fu insegnata da Francesco Mauro (18401893), lucano, allievo del mineralista
Arcangelo Scacchi (1810-1893) a
Napoli, poi assistente di Cannizzaro a
Roma. Mauro, che fu anche Direttore
della Scuola di Applicazioni per
gl’Ingegneri dal 1890 al 1893, è accreditato
dell’introduzione
di
un’innovazione didattica, ovvero del
fatto che «dalla Chimica docimastica
era passato alla Chimica applicata ai
materiali da costruzione la quale si

occupava non solo dello studio di tali
materiali, ma anche di tutti quegli
altri argomenti di chimica igienica ed
industriale, indispensabili per la cultura pratica dell’ingegnere». In realtà
il corso svolto da Mauro, sia quando
ancora conservava la vecchia denominazione, che quando aveva acquisito
la nuova (in maniera peraltro confusa,
se si vuol dar credito agli Annuari), si
sviluppava lungo programmi del tutto
canonici, analoghi a quelli che venivano svolti nelle varie sedi universitarie italiane. Nel 1883-84, quando il
corso ancora si chiamava Chimica
docimastica, venivano sostanzialmente trattati: acque, combustibili, laterizi
e vetro, calci e gesso, asfalti, vernici,
legnami, ferro, rame, piombo, stagno,
zinco e rispettive leghe. Nel 1890-91,
sotto l’etichetta di Chimica applicata,
gli argomenti erano praticamente gli
stessi, con la sola differenza delle
vernici, che mancavano, e delle materie esplosive che erano state aggiunte.
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Le cose non cambiarono quando
l’insegnamento passò ad Orazio Rebuffat (1862-1938) (Fig. 3), di origine
calabrese, allievo di Paternò e di Agostino Oglialoro Todaro (1847-1923), a
soli 25 anni vice-direttore del Laboratorio di Chimica docimastica a Napoli, in seguito direttore della prima
stazione sperimentale per la ceramica
e la vetrificazione (1918), che raccolse l’eredità di Mauro, iniziando
un’attività di educatore, che durerà
per un quarantennio.
La disciplina che insegna ha un
profilo che differisce di poco, almeno
formalmente, da quello di Mauro e dai
programmi svolti in altre sedi universitarie. Paradossalmente il nome della
materia è così poco significativo che
addirittura Rebuffat pubblica nel corso di un ventennio tre testi in dispense, che trattano argomenti praticamente identici, pur avendo titoli diversi: è
dei primi anni ’90 un testo di Chimica
applicata, del ’98 un Corso di Chimica per gli allievi della R. Scuola di
Applicazione per gli Ingegneri e del
1913 un manuale di Chimica docimastica. Gli argomenti? Tre capisaldi
comuni: aria e acqua, combustibili e
calci. Nel terzo testo è aggiunto il
ferro. Ma i programmi, almeno a giudicare da quelli riportati negli annuari,
sono più ricchi e del tutto simili a
quello svolto da Mauro.
La ricerca in chimica applicata
I docenti che ebbero in carico i
corsi di chimica docimastica e materie
affini nelle varie scuole di applicazio-

ne italiane furono frequentemente
illustri studiosi di chimica, cui veniva
affidato il (gravoso) compito di contribuire a formare degli ingegneri
senza che esistesse un vero canovaccio su cui fare affidamento. Si trattava
di mettere insieme un progetto didattico, ispirandosi a quelle che apparivano le cognizioni necessarie a svolgere una professione, inizialmente
quella d’ingegnere civile, basata,
come tante altre, più sulla pratica che
sulla teoria.
Ci si può chiedere che tipo di qualificazione avessero questi docenti,
considerato che quasi sempre si trattava di titolari di chimica, incaricati
presso la Scuola d’Ingegneria.
Un’idea ce la può dare l’esame, per
quanto approssimativo, della loro
produzione scientifica. Nella gran
parte dei casi ci troviamo di fronte a
grossi studiosi di chimica organica
(Sobrero, Paternò) o di chimica inorganica (Cossa e, in parte, Mauro),
quindi senza specificità rispetto alla
materia insegnata. Non è senza significato, peraltro, che i maggiori studiosi di chimica applicata, in stretta relazione, pertanto, con i programmi svolti sono i docenti che sono stati titolari
della materia, come Cavazzi e Rebuffat. Esemplare in particolare il curriculum scientifico di quest’ultimo, che
comprende lavori su: materiali da
costruzione (pozzolana, cementi),
aria, acque, combustibili, porcellane
(fra cui quelle storiche di Capodimonte), laterizi, refrattari. Ebbe anche
brevetti internazionali sulla prepara-
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zione di materiali ceramici di interesse industriale. Un bagaglio di conoscenze perfetto per un docente di
chimica applicata.
L’evoluzione della chimica applicata
Prima di concludere questa nota,
solo un accenno all’evoluzione delle
discipline chimiche applicate in tempi
più recenti. Ferma restando la validità
della chimica applicata come materia
di base per la preparazione di un ingegnere di qualsivoglia indirizzo, si è
riconosciuto che una più approfondita
preparazione materialistica (almeno
per alcuni indirizzi ingegneristici) non
poteva prescindere da cognizioni di

fisica dello stato solido, di termodinamica e di chimica fisica più in generale; che fossero necessarie conoscenze più approfondite delle relazioni intercorrenti tra microstruttura e
proprietà dei materiali; che si dovesse
sviluppare la tecnologia di produzione
in termini di sempre maggior aderenza alle esigenze progettuali; che, infine, non si potessero trascurare i risvolti energetici e ambientali nei processi produttivi.
Sono queste le basi scientifiche e
didattiche che sostengono l’attuale
settore della scienza e tecnologia dei
materiali.
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La statica grafica nell’ingegneria civile di fine Ottocento
1. Introduzione
Nella seconda metà dell’Ottocento
ci fu una diffusione rapidissima di tecniche di calcolo grafico per risolvere
problemi d’ingegneria, tra cui la determinazione delle forze nelle travature reticolari isostatiche usate per
l’edilizia industriale e la costruzione
dei ponti. Il termine utilizzato per indicare queste tecniche fu Statica grafica.
Corsi di statica grafica si tenevano
in tutta Europa (Zurigo, Berlino, Darmstadt, Monaco, Dresda, Riga, Vienna, Praga, Gratz, Brunn) e negli Stati
Uniti. In Italia c’erano corsi a Milano
(all’Istituto Tecnico Superiore) e dopo
il 1870 in molte Scuole di applicazione per ingegneri, tra cui Padova, Napoli, Torino, Bologna, Palermo, Roma, e anche presso le università di Pisa e Pavia.
Il significato del termine Statica
grafica è abbastanza sfumato e ha subito cambiamenti nel corso del tempo.
Agli inizi dell’Ottocento e ai tempi
nostri il termine designa semplicemente una parte della statica geometrica, ovvero della statica sviluppata
con mezzi geometrici. Si può dire che
la statica geometrica propriamente detta si occupa della deduzione geometrica delle leggi della statica, la statica
grafica delle procedure geometriche
che permettono di risolvere per via grafica i problemi di statica nella attività

dell’ingegnere. Tra questi, la verifica
strutturale delle travature reticolari, i
problemi di geometria delle aree (centri d’area, momenti d’inerzia, assi
principali, ecc.), di verifica delle sezioni soggette a presso-flessione, dei
muri di sostegno, dei computi metrici
nei movimenti dei terreni eccetera.
Dopo la monografia fondamentale
di Culmann del 18661 Statica grafica
assunse il significato ristretto di disciplina che univa il calcolo grafico alla
geometria proiettiva (o geometria di
posizione come si chiamava allora).
La statica geometrica si può far risalire a Stevin2 ma Varignon ha giocato un ruolo fondamentale: nella sua
Nouvelle mécanique3 oltre a usare in
modo estensivo la regola del parallelogramma insegna a costruire sia il
poligono delle forze sia il poligono
funicolare, ingredienti base della statica grafica.
Cousinery sviluppa il “calcul par le
trait”.4 L’espressione “calcolo grafico” viene usata per la prima volta da
L. E. Pouchet.5 Poncelet pone le basi
della geometria proiettiva ed è tra i
primi a usare metodi grafici per la verifica di muri di sostegno.6 Importanti
sono gli studi di Lamé e Clapeyron
sul poligono funicolare.7 La relazione
di reciprocità dei poligoni delle forze
e funicolare si trova in un lavoro di
Maxwell del 1864,8 risultato in parte
anticipato da Rankine che nel 1857

DANILO CAPECCHI, GIUSEPPE RUTA

dimostrò un teorema per le travi reticolari.9 Culmann ha indubbiamente
teorizzato al massimo la statica grafica e per molti anni ne ha influenzato i
metodi; il suo testo Die graphische
Statik, oggi di difficile lettura per
l’uso estensivo della geometria proiettiva, ebbe grande successo e ispirò
subito molti manuali per ingegneri.10
Culmann non era soddisfatto di tali
libri: nella seconda edizione (1875)
del suo testo scrive:
“Nos épures obtinrent plus de succès que nos méthodes. Notre publication fut suivie d’un grand nombre de
Statiques élémentaires, dans lesquelles, tout en reproduisant nos épures
les plus simples (le plus souvent sans
y rien changer), les auteurs
s’efforçaient d’en donner des démonstrations analytiques”.11
In effetti, solo alcuni studiosi di
meccanica delle strutture seguirono
strettamente le concezioni di Culmann, mentre altri – pur traendo forte
ispirazione dalla sua opera – ne “tradirono” lo spirito in quanto la statica
grafica di rilevanza applicativa può
essere presentata con conoscenze appena superficiali di geometria proiettiva.
Importanti esponenti della scuola
italiana seguirono Culmann, tra essi
Cremona, Saviotti, Favaro. Questo ultimo esortava a non confondere la
nuova Statica grafica e la consolidata
Statica geometrica, sebbene i confini
tra le due non fossero rigidi:
“[...] on est convenu de réserver le
nom de Statique graphique à toute
une catégorie de recherches récentes,

qui constituent un corps de doctrine
désormais bien coordonné et qui, prises dans leur ensemble, sont caractérisées par la double condition de mettre
en ouvre les procédés constructifs du
Calcul linéaire ou graphique, et de reposer sur la relation fondamentale qui
existe entre le polygone des forces et
le polygone funiculaire.
Le domaine de la Statique graphique étant ainsi, non pas rigoureusement défini, mais indiqué, on convient
de designer sous le nom de Statique
géométrique l’ensemble des autres
applications de la Géométrie, et plus
particulièrement de la Géométrie ancienne, à la statique”.12
Non dissimili sono le considerazioni di Saviotti:
“Ed è ben manifesto che dietro di
ciò la Statica grafica debba sempre
più separarsi da quella analitica, non
già, per fine diverso, ma perciò che
vengono man mano abbandonati
dall’una quei soggetti che nell’altra
riescono trattati in modo più semplice
e ad un tempo più generale.
È così difatti che l’argomento delle
travature reticolari strettamente indeformabili è quasi del tutto soppresso
nella Statica analitica e riservato alla
grafica, mentre quella conserva ancora
di dominio proprio lo studio dello travature a membri sovrabbondanti.
La statica grafica va coltivata nel
suo giusto indirizzo, informandone il
metodo alla Geometria moderna. Ed è
a deplorarsi che essa, comparsa per la
prima volta nell’opera magistrale del
Culmann, già improntata alla Geometria proiettiva da cui si ebbe le più bel-
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le ed eleganti fra le sue dimostrazioni,
abbia poi avuto degli autori che vollero appoggiarla alle sole risorse della
Geometria elementare.
Questi autori sono scusabili soltanto se hanno voluto indirizzarsi a chi
non è in grado di conoscere la Geometria proiettiva. I loro trattati, pur
non mancando di utilità, sono però al
medesimo livello dei trattati di Meccanica analitica svolti col solo calcolo elementare.
Non pochi lavori di Statica che videro la luce in questi ultimi anni, con
titoli che alludono all’applicazione del
metodo grafico, sono realmente sviluppati in parte analiticamente ed in
parte graficamente, vale a dire con
metodo che può dirsi misto. Non crediamo nell’avvenire di un tale procedimento, il quale non lascia presumere
alcun carattere di generalità e che può
ritenersi accettabile soltanto in via
transitoria o nelle ulteriori applicazioni della Statica alle costruzioni.”13
Di contro, Bauschinger, contemporaneo di Saviotti, scriveva:
“Io credo che la poca diffusione,
che ha avuto finora tra gli ingegneri
l'applicazione della Statica grafica, sia
derivata principalmente dalla mancanza di un ordinato libro acconcio
allo insegnamento di questa nuova
scienza. E sarebbe per me gran soddisfazione se, essendo giusta la mia opinione, il mio libro potesse riparare a
tale difetto. Poiché certamente la Statica grafica è di tale importanza per lo
studio della scienza degl'ingegneri in
esercizio, ch’è a desiderarsi il suo

maggior divulgamento, il quale si verificherà senza dubbio.
Forse a tale diffusione contribuirà
pure una qualità del mio libro cioè,
che ad intenderlo non è mestieri la
conoscenza della così detta nuova geometria. Ciò io non ho fatto di proposito ma è da se stesso avvenuto, ed ho
a compiacermene, giacché credo che
così sia reso un utile servigio agli ingegneri, che prima non avevano occasione di familiarizzarsi coi nuovi metodi della geometria, potendo esse abbracciar subito lo studi della Statica
grafica, senza la necessità di occuparsi
di una scienza ausiliaria.”14
Il perfezionamento pressoché definitivo della statica grafica è dovuto a
Cremona (1872) con una fondamentale monografia, Le figure reciproche
nella statica grafica del 1872,15 ove è
riportato anche un resoconto storico
abbastanza accurato.
Alla metà del Novecento la statica
grafica va in declino e dopo l’avvento
del computer è praticamente scomparsa
dall’insegnamento e dalla pratica professionale. Ai giorni nostri vi sono tentativi per riproporla, almeno in didattica, affiancata alle tecniche CAD.16
Il declino della statica grafica ha
motivi ideologici e oggettivi. I primi
sono associati alla diffusione della analisi matematica, con un insegnamento approfondito della meccanica
del continuo, nelle scuole di ingegneria. In questo clima culturale
l’ingegnere tralascia progressivamente
il disegno per il calcolo, che consente
migliore controllo dei risultati e maggiore precisione. Una precisione assai
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spinta è pressoché inutile ai fini progettuali ma soddisfa lo spirito di chi
considera la fase progettuale in sé e
non solo funzionale al progetto. Un
aspetto oggettivo è rappresentato dalla
sostanziale inutilità della statica grafica nel dimensionamento dei telai a
nodi rigidi di fine Ottocento. Anche i
problemi di geometria delle aree e del
progetto ottimale delle sezioni perdono importanza, perché i risultati fondamentali sono codificati nei manuali.
Un altro aspetto oggettivo è stata
l’introduzione del calcolo vettoriale,
messo a punto nella seconda metà
dell’Ottocento: la statica grafica si sovrappone al calcolo vettoriale e può in
parte esserne soppiantata.
2. L’insegnamento in Italia
Ben presto nelle neo istituite Scuole di applicazione di ingegneria in Italia si sentì la necessità di dotare gli
allievi ingegneri di strumenti operativi
per il calcolo delle strutture complesse
richieste dall’industria. Nel 1867
Francesco Brioschi chiamò Luigi
Cremona a insegnare Statica grafica
presso il Regio Istituto Tecnico Superiore di Milano (successivamente Politecnico). Brioschi era consapevole
che Cremona fosse la persona più adatta per insegnare le nuove tecniche
le quali, grazie all’opera di Culmann,
si stavano diffondendo a livello europeo.
A Milano Cremona tenne un corso
per lui nuovo scrivendo le Lezioni di
statica
grafica,17
primo
testo
sull’argomento in italiano, per alcuni
anni riferimento per le Scuole di ap-

plicazione del Regno. Cremona si appoggia fortemente alla geometria
proiettiva, cui è dedicata buona parte
del libro. A questa segue una breve
parte dedicata al calcolo grafico, con
alcuni calcoli d’ingegneria svolti, relativi soprattutto al movimento dei
terreni. Chiude il manuale la statica
grafica propriamente detta: si introducono i poligoni funicolare e delle forze con considerazioni elementari delle
loro relazioni di reciprocità. Cremona
risolve problemi di geometria delle
aree e di calcolo delle travature reticolari isostatiche.
Riportiamo l’indice completo di
Lezioni di statica grafica per consentire di rendersi conto della natura degli argomenti trattati e del peso dato
loro.
Parte I. Geometria proiettiva
1 Forme geometriche fondamentali. 2 Sistemi armonici. 3. Forme
proiettive. 4. Involuzioni. 5. Generazione delle coniche. 6. Poli e polari. 7.
Diametri delle coniche: ellisse, iperbole, parabola. 8. Esercizi e costruzioni. 9. Teorema di Desargues. Forme proiettive nelle coniche. 10. Esercizi e costruzioni. 11. Problemi di 2°
grado. 12. Fuochi delle coniche. 13.
Altri problemi e costruzioni. 14. Coni
e superficie gobbe di 2° grado. 15.
Esercizi. 16. Proiettività delle forme
geometriche fondamentali di seconda
specie. 17. Affinità e similitudine delle figure piane. 18. Esercizi. 19. Generazione delle superficie di 2° grado.
20. Poli e piani polari rispetto a una
superficie di 2° grado. Diametri, cen-
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tro, assi. 21. Proiettività delle forme
geometriche fondamentali di 3° specie. 22. Esercizi.
Parte II. Calcolo grafico
1 Addizione e sottrazione delle linee rette. Proprietà della somma vettoriale, poligono dei vettori. Sottrazione. Vettori paralleli. 2. Moltiplicazione per uno scalare. 3. Elevazione a
potenza ed estrazione di radice. 4.
Moltiplicazione di rette con rette. 5.
Trasformazione delle aree a contorno
rettilineo. 6. Tavole grafiche. 7. Trasformazione delle figure circolari. 8.
Trasformazione delle figure curvilinee
in generale. 9. Teoria del planimetro.
10. Cubatura di masse regolari di sterro e riporto. 11. Cubatura di masse irregolari. 12. Calcolo grafico dei movimenti di terra.
Parte III. Statica grafica
1. Composizione delle forze applicate ad un punto. 2. Composizione di
più forze, situate comunque in un piano. 3. Corrispondenza proiettiva tra il
poligono delle forze e il poligono funicolare. 4. Esempi e casi particolari.
5. Momenti di forze in un piano. 6.
Forze infinitamente piccole e infinitamente distanti. 7. Equilibrio delle
forze nel piano. 8. Equilibrio delle
forze nello spazio. 9. Forze parallele
in un piano. 10. Centri di gravità. 11.
Momenti di inerzia. 12. Ellissoide
centrale. 13. Ellissoide d'inerzia. 14.
Sistema di forze parallele le cui intensità siano proporzionali alle distanze
dei punti d'applicazione da un piano.
15. Ellissi d'inerzia. 16. Sistema di

forze parallele agente su una sezione
piana. 17. Costruzione dell'ellisse centrale e del nocciolo di una figura piana. 18. Ellisse centrale e nocciolo di
un profilo di rail. 19. Ellisse centrale e
nocciolo di un ferro ad angolo. 20.
Distribuzione delle forze interne nelle
sezioni di una travatura. 21. Costruzione delle forze interne.
L’ insegnamento di Cremona si
diffuse in tutte le Scuole di ingegneria
italiane. Egli si trasferì a Roma nel
1873 come direttore della Scuola di
applicazione per gli ingegneri, occupando la cattedra di Statica grafica.
La cattedra di Cremona verrà poi rilevata da Saviotti, che scrive un trattato
fondamentale di statica grafica18 nello
spirito di Cremona ma con maggior
attenzione alle applicazioni in ingegneria.
L’insegnamento della statica grafica subisce successivamente un cambiamento graduale: l’attenzione verso
la geometria proiettiva diminuisce e si
concentra sul risultato lasciando in secondo piano gli aspetti formativi, anche per la necessità di dare spazio a
nuovi insegnamenti.
La
scuola
di
Torino
è
all’avanguardia in questa direzione.
Ecco quanto scrive Zucchetti, docente
di statica grafica presso la Scuola di
applicazione di Torino:
“Culmann vuole fondare lo studio
della Statica grafica su quello della
Geometria di posizione, che ritiene
necessario per lo svolgimento perfetto
delle teorie della Statica grafica. Altri
come Bauschinger, Levy, stimano sufficiente di seguire nella esposizione
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della Statica grafica metodi più semplici ed elementari.
In questi due anni, durante i quali
ho avuto l’onore d’insegnare la Statica grafica presso la R. Scuola
d’applicazione per gl’Ingegneri di Torino, per le condizioni degli studi fatti
dai miei uditori ho creduto bene di seguire le tracce di Bauschinger e di
Levy. Ed ho redatto questo scritto, che
mi sono deciso a pubblicare nella speranza che esso possa tornare utile a
coloro i quali desiderino procedere
per le vie più facili allo studio della
statica grafica.”19
3. Il Cremoniano
Il contributo maggiore della scuola
italiana alla statica grafica è probabilmente quello di Cremona sulle figure reciproche,20 finalizzato alla
messa a punto di una procedura per la
determinazione degli sforzi nelle aste
di tralicci isostatici, allora una componente importante dei fabbricati industriali. Questa procedura è resa
semplice da Cremona tramite una
forma particolare di reciprocità, o polarità, esistente tra i poligoni delle
forze e funicolare.
3.1 La polarità nulla
Cremona introduce una polarità
nello spazio per mettere in relazione i
poligoni delle forze e funicolare nel
piano. Elementi caratteristici di questa
polarità sono un asse a, un piano (detto ortografico) π perpendicolare ad a e
la direzione parallela ad a (detta principale). Questa polarità, detta nulla,
gode delle seguenti proprietà:

a) Se una retta r descrive una stella di
centro P, la retta reciproca r' descrive un piano πP detto polare di
P, che è detto polo di πP.
b) Il polo P è contenuto nel suo piano
polare πP.
c) Le proiezioni di rette reciproche r
ed r' sul piano ortografico secondo le direzioni principali sono parallele.
Due poliedri reciproci secondo la
polarità nulla sono tali che i vertici
dell’uno sono poli per le facce
dell’altro e viceversa. Le proiezioni
dei poliedri reciproci sul piano ortografico sono dette figure reciproche e
per esse si ha che
“125. Figure reciproche. Proiettati
questi due poliedri reciproci sopra un
piano ortografico, ad ogni lato della
prima figura corrisponderà un lato parallelo nella seconda. Siccome poi a ρ
spigoli formanti il contorno di una
faccia dell’uno corrispondono i spigoli concorrenti nel vertice corrispondente dell’altro, così in proiezione a ρ
lati concorrenti in un vertice corrisponderanno ρ lati paralleli formanti
un poligono chiuso. Ogni spigolo in
entrambi i poliedri è comune a due
facce e congiunge due vertici; ogni
faccia ha tre lati almeno ed in ogni
vertice concorrono almeno tre spigoli.
Segue che nelle loro proiezioni ogni
lato sarà comune a due poligoni e
congiungerà due vertici e siccome ogni poligono avrà almeno tre lati, in
ogni vertice concorreranno almeno tre
lati. Gli elementi di un poliedro sono
legati dalla relazione d’Eulero: v+f =
s+2, dove v indica il numero dei ver-
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tici, f delle facce, s degli spigoli. Siccome ai v vertici nell’un poliedro corrispondono v facce nell’altro; alle f
facce nell’uno, f vertici nell’altro, ed
agli s spigoli nell’uno gli s spigoli
dell’altro”.21

3.2 Reciprocità tra poligono delle forze e poligono funicolare.
Cremona si riferisce a forze (a
somma nulla o autoequilibrate) in cui
il poligono delle forze è chiuso e distingue due casi. Il primo è illustrato
nella figura 1: le forze sono autoequilibrate e si incontrano in un solo punto. A sinistra è riportato un poligono
di 6 forze di questo tipo insieme al polo O e le linee di costruzione necessarie per il tracciamento del poligono
funicolare. A destra è riportato il poligono funicolare insieme alle linee di
azione delle forze (concorrenti per ipotesi in un punto). Dalla costruzione
si vede bene che le due figure sono
reciproche secondo la polarità nulla e
possono essere viste come proiezioni
di due piramidi (la prima di vertice O,
la seconda di vertice il punto comune
di intersezione delle forze) che sono
poliedri reciproci.

Se le linee di azione delle forze
non si incontrano in un unico punto è
più complesso mostrare la reciprocità,
illustrata nella figura 2. Sei forze formano un poligono delle forze ancora
chiuso (a sinistra) ma non sono convergenti in un punto (a destra). Le figure reciproche si ottengono considerando da un lato due poli O e O’ e le
linee di costruzione derivate da questi
poli; dall’altro i due poligoni funicolari corrispondenti insieme alle linee di
azione delle forze.
Le due figure possono essere viste
come proiezioni di due poliedri reciproci sul piano ortografico. Il primo
poliedro, associato al poligono delle
forze e ai due poli, è definito da n rette non concorrenti che si incontrano
due a due e formano un poligono
gobbo chiuso e dai due punti O e O’,
in modo da ottenere un poliedro formato da due piramidi le cui facce si
intersecano sul poligono gobbo.

22

23

Figura 1

Figura 2
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Il poliedro reciproco è formato da
un prismoide definito da due facce
piane di base (i piani polari di O e O’)
e da n facce laterali (piani polari degli
spigoli della poligonale gobba).
Si può semplificare il disegno delle
figure reciproche immaginando il polo
O’ all’infinito ortogonalmente al piano ortografico. Allora il primo poligono si riduce a una piramide di polo
O e a un prismoide, il secondo poliedro è la porzione infinita di spazio
contenuta da un poligono piano e da
tanti piani passanti per il lati del poligono. I diagrammi reciproci, proiezione dei poliedri, sono allora uno
formato dal poligono delle forze completo dei raggi che ne proiettano i vertici da O, l’altro dalle linee di azione
delle forze, dal poligono funicolare e
dalla retta all’infinito.
La possibilità di vedere i poligoni
funicolare e delle forze come proiezione di poliedri reciproci consente di
stabilire in modo abbastanza semplice
le regole della costruzione del diagramma cremoniano, di cui parliamo
di seguito.
3.3 Il cremoniano come figura reciproca
La relazione di reciprocità per i poligoni funicolare e delle forze può essere estesa alle travature reticolari.
Cremona mostra che la figura formata
dalle aste di una travatura isostatica e
dalle linee di azione delle forze esterne (attive e reattive) e quella costituita
dalle forze nelle aste sono reciproche
secondo la polarità nulla. Questa figu-

ra reciproca è detta diagramma di
Cremona o cremoniano.
Entrambe le figure possono essere
ottenute come proiezioni sul piano ortografico di poliedri reciproci più
complessi di quelli al punto precedente. Un poliedro P è composto a) da
una superficie poliedrica avente un
contorno sghembo S formato da tanti
segmenti rettilinei quante sono le forze esterne e da una superficie laterale
che presenta tanti spigoli quante sono
le aste della trave reticolare che si
vuole studiare; b) da una piramide avente un polo O e come base il contorno sghembo della superficie S.
L’altro poliedro P’, reciproco di P, si
ottiene applicando le regole della polarità nulla. Il poliedro P’ rappresenta
i poligoni funicolari delle forze esterne e interne, mentre il poliedro P rappresenta i loro poligoni delle forze.
Cremona assume poi che il polo O
vada all’infinito nella direzione ortogonale al piano ortografico. In questo
modo la proiezione di P’ viene costituita dalla travatura reticolare e dalle
linee di azione delle forze esterne. La
proiezione di P, andando il polo
all’infinito, non contiene il poligono
funicolare ma si riduce a segmenti che
forniscono il valore delle forze interne
ed esterne.
In realtà la teoria delle figure reciproche non è indispensabile per il
tracciamento del cremoniano, che può
essere costruito con considerazioni
elementari di equilibrio grafico delle
forze. E di fatto nella didattica della
scienza delle costruzioni le relazioni
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limitiamoci a indicare le reazioni che
legano il diagramma reciproco allo
schema della travatura, le sue principali proprietà e le regole pratiche per
costruirlo”.24

di reciprocità non sono più studiate.
Ad esempio Belluzzi scrive:
“Il diagramma reciproco di una
travatura reticolare o diagramma di
Cremona, riunisce in una figura unica
i poligoni di equilibrio di tutti i suoi
nodi. In esso ogni segmento che misura lo sforzo S di un’asta, percorso una
volta in un senso e una volta
nell’altro, è lato comune ai due poligoni di equilibrio dei nodi estremi
dell’asta; quindi compare una sola
volta. Tralasciando la teoria generale,

Tuttavia è chiaro che Cremona è
pervenuto alle sue tecniche utilizzando la reciprocità: riconoscendo che il
cremoniano è reciproco del traliccio
lo si può tracciare applicando le regole di polarità nulla, dimenticando in
parte
quelle
della
statica.
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L’evoluzione del percorso ergonomico in ingegneria
1. Introduzione
L’ergonomia, area culturale nella
quale convergono tre discipline fondamentali: quella politecnica, quella
psico-sociale e quella biomedica, nasce alla fine degli anni ’40, ma l’applicazione dei principi ergonomici è
rintracciabile anche in epoche lontane.
In questo lavoro vengono esaminati alcuni aspetti di applicazione
dell’ergonomia alle pratiche ingegneristiche.
2. L'ergonomia
L’ergonomia è una filosofia, una
scienza ed una tecnica che propone
una cultura del lavoro basata sulla
centralità dell’uomo e sull'apporto di
più discipline e competenze, per migliorare la qualità del lavoro e della
vita lavorativa.
2.1 Storia dell'ergonomia
Sin dagli albori del suo sviluppo,
l'ergonomia ha sempre influenzato, in
maniera più o meno evidente, lo sviluppo dei processi tecnologici.
Già alla fine dell'800 e nei primi
decenni del '900 si assistette alla nascita della cosiddetta pre-ergonomia
con le ricerche sulla fatica mentale.condotte da Emil Kraepelin, psichiatra tedesco.
Negli stessi anni vide la luce anche
l’anti-ergonomia, basata sul modello
di "uomo ideale" dell’ingegnere statu-

nitense F.W. Taylor (1856-1915), in
netto contrasto con l’uomo “reale e
sociale” di Elton Mayo, psicologo e
fondatore della sociologia industriale,
impegnato a valorizzare le relazioni
umane. Lo stesso Taylor, contrapponendo il meccanismo della macchina
“morta” a quello del “motore vivo”
(identificabile con l’uomo), in una sua
relazione sul sistema di incentivo di
cottimo
presentata
all’American
Society of Mechanical Engineers,
poneva come premessa allo “Scientific Management” la necessità di mettere ordine nelle industrie manifatturiere in espansione. A fronte di articolazioni organizzative complesse e
difformi, introdusse criteri razionali
uniformi per contrastare quelli dissonanti nella scelta della forza lavoro e
nell’assegnazione delle mansioni, stabilendo tempi e metodi per regolare la
produttività dei lavoratori, soprattutto
in termini quantitativi. Lo “Scientific
Management” perseguiva risultati positivi attraverso: a) il principio della
produzione in serie (operante da secoli nel tessile); b) il principio dell’assemblaggio dei prodotti da parte di
operai generici (con la conseguente
drastica espulsione degli operai specializzati nel montaggio di pezzi nell’
industria meccanica); c) il reclutamento di una “forza lavoro” spesso
analfabeta e allo sbando (trasformata
in una moltitudine di salariati sul-
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la base di motivazioni legate a bisogni
di sopravvivenza); d) la produzione
di massa e il consumo di massa (alla
base della successiva rivoluzione fordista che rese possibile raddoppiare il
livello salariale facendo diventare i
lavoratori dell’auto anche compratori
della stessa). Pertanto, secondo il taylorismo, i principi su cui si basa
l’organizzazione scientifica del lavoro
rappresentano la definizione scientifica e rigorosa dei tempi e dei metodi di
lavoro per garantire l’efficienza dell’
uomo, la selezione dei “migliori” lavoratori e il loro addestramento nei
nuovi metodi, lo sviluppo di uno “spirito cooperativo” tra management e
lavoratori, la "condivisione” delle responsabilità organizzative ed esecutive tra dirigenti ed operai. Tutto ciò
comporta la scomposizione del ciclo
di lavoro in elementi analitici e la sua
ricombinazione nel modo più economico e razionale (one best way), la
scelta dell’operaio idoneo a svolgere
il lavoro (the right man to the right
place), l'addestramento dell’operaio a
lavorare secondo precise istruzioni
sull’esecuzione dei compiti e sui tempi di pausa prefissati, la retribuzione
inadeguata e valutata sul rendimento
massimo (job analysis and evaluation). E' evidente che il concetto di
lavoro umanizzato non ha nulla a che
fare con tale teoria basata sulla catena
di montaggio, intesa come punto di
arrivo di un processo avviato attraverso l’organizzazione scientifica del lavoro. Infatti, la parcellizzazione manifatturiera ed industriale del lavoro,
causa la sottomissione dell’uomo alla

scienza incorporata nella macchina e
conduce alla produzione di massa
come mezzo di compensazione
dell’alienazione lavorativa che ne
consegue, inducendo nell’uomo l’accesso, spesso incontrollato, ai consumi di massa.
Le principali obiezioni mosse al
taylorismo da considerare come prodromi del cambiamento, sono essenzialmente due:
• la prima va ricercata nel fatto che
l'attesa
“rivoluzione
mentale/culturale” non poteva generare
l’auspicata e “naturale cooperazione”
fra imprenditore e lavoratori, a causa
sia delle paghe differenziali elargite
con criteri né “trasparenti” né concordati, sia del condizionamento negativo
che la presenza di esperti “improvvisati” aveva sull'organizzazione del lavoro;
• la seconda obiezione fa riferimento
all’ostilità sindacale, che nel 1915
portò all’inchiesta del Prof. Hoxie,
presidente del Comitato americano
sulle relazioni industriali, che confermò la presenza di effetti negativi in
alcune decine di stabilimenti “taylorizzati”, nei quali furono riscontrate,
da un lato, l'applicazione superficiale
del metodo di lavoro e la degradazione del lavoro qualificato e, dall’altro,
la dubbia validità scientifica del cronometraggio delle operazioni di lavoro, per l’impossibilità a “misurare”
tutte le complesse variabili tecnologiche e umane del lavoro organizzato.
Negli anni intorno al 1930, nello
stabilimento della Western Electric di
Hawthorne-Chicago, Elton Mayo spe-
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rimentò l’approccio basato sulle “Relazioni Umane" che, pur senza riuscire
a rigettare la teoria taylorista, sostenne
la necessità di migliorarla attraverso
salari migliori, ambiente di lavoro più
gradevole, orari concordati, sicurezza
sul posto di lavoro e sicurezza del lavoro. In sintesi, il movimento sosteneva l'importanza del “clima psicologico e sociale” sul comportamento dei
lavoratori, attribuendo significato ai
fenomeni affettivi e al bisogno di appartenenza e stima. In particolare, le
ricerche sviluppate presso la Western
Electric tendevano a valorizzare l’identità personale legata sia al soddisfacimento dei bisogni “sociali”, che
al significato del lavoro da ricercarsi
nei rapporti sociali che si formano sul
posto di lavoro. Inoltre, a dimostrazione del fatto che il lavoratore è più
influenzato dalla “forza sociale” del
suo gruppo che da incentivi e controlli
della direzione, emerse la tendenza a
porsi positivamente nei confronti dei
propri superiori nella misura in cui rispettano i bisogni sociali, soprattutto
quello di accettazione-appartenenza.
Ne deriva l’opportunità di pensare in
termini di incentivi di gruppo piuttosto che di gratificazioni individuali,
usando la posizione gerarchica per indicare e chiarire al gruppo gli obiettivi
dell’organizza-zione, integrandone le
responsabilità propositive. Attraverso
coinvolgimento nella vita dell’azienda, il dipendente può aspettarsi la
soddisfazione di alcuni suoi bisogni
emotivi, sentendosi così moralmente
partecipe e motivato nel suo impegno
lavorativo. In sintesi, “l’effetto Ha-

wthorne” conferma l’influenza positiva della condivisione e del coinvolgimento sulla performance dei lavoratori e, quindi, sulla produttività aziendale.
Infine, va ricordata la “teoria di
campo” di Kurt Lewin, il più importante psicologo sociale del secolo
scorso, per la contrapposizione più radicale ed efficace nei confronti del taylorismo. Il suo approccio è basato su
modelli sistemici, partecipativi e motivazionali che, nelle organizzazioni
lavorative, intende il "campo" come
contesto costituito di un insieme di
variabili (fisiche e psicosociali) in interazioni fra loro. Secondo Lewin
(1890-1947), riconosciuto come uno
dei precursori più importanti della
cultura ergonomica impegnata nello
studio della vita lavorativa nelle organizzazioni complesse, occorre soddisfare il bisogno di relazioni significative fra persona e compiti da svolgere
Pertanto, la “teoria di campo” va intesa come modello di lettura dei campi
di forze (sistemi), per descrivere la reciprocità
delle
situazioni
e
l’interattività degli individui (secondo
le basi concettuali della Psicologia
della Gestalt che intendono la valenza
di un insieme più pregnante della
somma delle parti che lo compongono). L’energia e la motivazione che si
sviluppano
all’interno
di
un’organizzazione vanno così ricondotte alla compresenza di “forze a favore” e “forze contrarie” presenti in
ogni situazione dinamica.
Nel tentativo di adattare al meglio
sia le variabili fisiche (o strutturali)
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che quelle funzionali (di processo) alle esigenze di ogni contesto lavorativo, negli anni '60 si iniziò a parlare di
ergonomia. L’intento era quello di integrare la visione funzionalista ed ingegneristica dell’uomo con un maggior rispetto per le sue caratteristiche
individuali e per l’organizzazione del
lavoro (secondo una visione attenta
alla human factor science).
In quel periodo, gli psicologi britannici Macworth e Broadbent aderirono al “principio di compatibilità”,
interessato ai “collegamenti spontanei” fra strumenti, segnali/dispositivi
e apparato cognitivo dell’uomo e, negli USA, Donald Norman “fondò”
l’ergo-nomia
cognitiva,
basata
sull’analogia fra gli stimoli da elaborare e l’appa-rato percettivo. Ovunque
nel mondo cominciò a crescere
l’interesse per gli aspetti “mentali” del
lavoro. Se in Europa, la CECA promosse e coordinò ricerche e interventi
ergonomici nei settori del carbone e
dell’acciaio (orientati soprattutto sulla
salute “fisica” e sull’igiene industriale), l’Italia avvertì le prime tensioni
sindacali che chiedevano il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori per affrontare anche il problema
del “disagio organizzativo” in fabbrica. Nel 1961 furono fondate a Roma
la prima Società Italiana di Ergonomia (SIE) ed a Stoccolma la lnternational Ergonomics Association (IEA).
In quegli anni, l’ergonomia focalizzò la propria attenzione sulla centralità dell’uomo che interagisce con
la tecnologia informatica (in enorme
ed inarrestabile diffusione). In paralle-

lo, comparti produttivi (autovetture,
elettrodomestici, elettronica, etc.) crearono centri aziendali su “ergonomia
di prodotto” e laboratori di progettazione centrati sull’utilizzatore (qualità
d’uso
e
aspettative
dell’utente/cliente). Dal suo canto, la
scuola francese (Faverge, Leplat e
Cuny) invitò l’ergonomia a studiare
anche i processi lavorativi e
l’organizzazione, allo scopo di prevenire o ridurre gli errori, gli incidenti e
gli infortuni, da intendersi soprattutto
come “disfunzioni del sistema”.
2.2

L'ergonomia oggi
Attualmente, all'ergonomia afferiscono diverse aree disciplinari coinvolte nella progettazione di sistemi,
prodotti e processi lavorativi: quella
politecnica (ingegneria, design industriale, architettura), quella biomedica
(medicina, biologia, chimica, fisica),
quella psicosociale (psicologia, sociologia).
Dall'esame dei contenuti di Tabella
1, in cui sono riportate le relazioni tra
le variabili e le competenze di riferimento, risulta evidente quali siano
oggi le strette connessioni tra ingegneria ed ergonomia, che verranno discusse qui di seguito in riferimento ad
alcune particolari discipline.
2.2.1 Variabili antropometriche e
biomeccaniche
In generale, l’antropometria va
considerata come un importante supporto alla biomeccanica, nel senso che
si riferisce all’adattamento di oggetti e
spazi alla misura del corpo umano o a
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parti di esso. Questa disciplina che
trova applicazione nella progettazione
di una vasta serie di prodotti, dai veicoli ai carrelli per la movimentazione,
dai banchi di lavoro alle strumentazioni di misura, dagli utensili agli accessori per computer, ricorre ad una
banca dati antropometrici consentendo l’utilizzo di circa 40 dimensioni

che, variando rispetto alle differenze
di genere, età o etnia, indicano i singoli parametri fisici da considerare
progettualmente (statura, altezza occhi, spalle, gomiti, etc.) espressi in:
• valori medi (50° percentile);
• valori limite vs. il basso (5° percentile);

Tabella 1 - Variabili ergonomiche e competenze di riferimento.

Variabili antropometriche
Variabili biomeccaniche

Segnali, displays e dispositivi di controllo
Variabili ambientali (chimiche, fisiche, biologiche)
Variabili organizzative: assegnazione e contenuto dei compiti, tempi e metodi di svolgimento
(ritmi, pause, differenze individuali, crescita professionale, etc.), lavoro in gruppo, etc.

• valori limite vs. l’alto (95° percentile);
• valori di deviazione standard.
Nelle figure 1 e 2 sono riportati alcuni esempi relativi alla progettazione
al 5° e al 95° percentile.
La biomeccanica, strettamente legata all’antropometria, è una branca
delle scienze umane che studia le conseguenze di una postura, di un carico
o di uno sforzo fisico sul sistema muscolo-scheletrico, la più diffusa delle
quali è il back pain (mal di schiena).
Le situazioni in cui esistono rischi legati ai disagi posturali ed allo sforzo
fisico sono molteplici, sia nel lavoro
in fabbrica che in quello d'ufficio: nel

Antropometria
Biomeccanica, Medicina del lavoro,
Scienze psicosociali, alcune branche
dell'ingegneria
Disegno industriale e Psicologia cognitiva
Medicina del lavoro, Igiene industriale, alcune branche dell'ingegneria
Scienze psicosociali

primo caso i problemi sorgono quando si regge o si tiene in mano a lungo
un oggetto o un utensile, quando le
manipolazioni da effettuare richiedono braccia tese o alzate sopra le spalle, quando si sposta il peso su una
gamba mentre l’altra aziona un pedale, quando si sta in piedi, fermi nello
stesso posto per molto tempo, quando
si inclina con forza la testa avanti e
indietro, quando si tengono le spalle
alzate per ore.
Nel caso del lavoro di ufficio, la
biomeccanica si interessa prevalentemente
dell’interazione
uomocomputer per prevenire o correggere
posture scorrette durante il lavoro
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(schiena curva in avanti o lateralmente), per regolare il livello della tastiera
(troppo basso o troppo alto), per consentire all'avambraccio ed al polso di
appoggiarsi su un supporto adeguato,
per impedire all'operatore di adottare
una posizione obliqua delle cosce sotto il tavolo (a causa dello spazio in-

sufficiente per le gambe). Al riguardo, è evidente quanto le competenze
ingegneristiche possono essere di supporto alla soluzione delle problematiche connesse alla biomeccanica, per
quanto riguarda sia la progettazione
che la gestione degli ambienti di lavoro e dei loro componenti.

Figura 2: Esempio di progettazione al 95°
percentile

Figura 1: Esempio di progettazione al 5°
percentile

Dal punto di vista ergonomico, per
quanto attiene al mal di schiena, le soluzioni progettuali devono comprendere anche l’organizzazione del lavoro interessata alle differenze di genere, all'età ed alla costituzione fisica
dei lavoratori ed alla realizzazione di
trainings formativi. Addestramenti
adeguati sono utili sia per allenare il
lavoratore alle sequenze operative, sia
per motivarlo psicologicamente, attraverso una maggior conoscenza dei
propri compiti, da un lato, e la definizione realistica dei “limiti naturali o di
soglia”, da stabilire anche attraverso
le percezioni/opinioni dei lavoratori.
Ciò comporta, tra l'altro, la corretta

distribuzione delle pause (nel senso
che i periodi di riposo non devono essere troppo vicini all’intervallo di
pranzo o alla fine turno, per evitare
che vengano utilizzati come recupero); l’auspicabile rotazione delle mansioni (anche quando non c’è eccesso
di ripetitività, per gratificare il lavoratore attraverso una distribuzione più
diversificata dei compiti); la valutazione qualitativa e quantitativa degli
aspetti psicosociali del lavoro (attraverso osservazioni, interviste e questionari).
In riferimento alla problematica
più vasta che riguarda la riduzione
della frequenza di azioni manuali,
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l’approccio ergonomico raccomanda
di:
• evitare azioni inutili, rese superflue
dalla discrezionalità del lavoratore, da
inadeguatezze tecniche o dal ricorso a
tecnologia obsoleta;
• compiere le azioni usando possibilmente entrambi gli arti;
• ridurre la ripetizione di azioni identiche attraverso l’uso di parti preassemblate, di sistemi di lavorazione
semi-automatica o introducendo innovazioni tecnologiche nel processo di
lavoro;
• ridurre le azioni “ausiliarie” prevedendo, ad esempio, punti di contatto
fra le linee di trasporto o convogliamento (di materiali) e le aree operative.
2.2.2 Segnali, displays e dispositivi
di controllo
La progettazione ergonomica di
segnali, displays e dispositivi di controllo è generalmente il prodotto di
una collaborazione fruttuosa fra il design e la competenza ingegneristica.
In particolare, il disegno industriale è un processo complesso che va dal
concept design alla realizzazione vera
e propria dell'oggetto che, per
l’ergonomia, presuppone la naturalezza di una progettazione centrata
sull’uomo, attraverso la comprensione
delle cose di tutti i giorni: oggetti con
manopole, quadranti, leve, interruttori
e così via. Il prodotto ergonomico
rappresenta, pertanto, il frutto di un
percorso a stadi che invita il designer:
• ad osservare “il principio della visibilità”, in quanto l’utente deve capire

tutto quello che si può fare con un certo oggetto;
• a proporre oggetti che si fanno “accogliere”, nel senso di intuirne puntualmente la funzione (concetto di affordance);
• a dare punti di riferimento precisi
all’utente su corrispondenza spaziale
fra comando e attivazione di una funzione (concetto di mapping);
• a fornire all’utente un’informa-zione
di ritorno utile sui risultati delle azioni
che vengono compiute nell’usare un
certo prodotto (concetto di feedback) .
I principi fondamentali del design
ergonomico affermano che:
• più analogico è l’oggetto, maggiore
è la sua “facilità d’uso”;
• la corrispondenza fra proprietà reali
e proprietà percepite determina
l’affordance (invito all’uso legato
all’insieme di operazioni consentite
con l’oggetto);
• un design corretto riduce al minimo
la necessità di etichette o indicazioni
supplementari;
• tutti gli oggetti che mediano dei
comportamenti (interfacce) dovrebbero essere “trasparenti”.
In Italia il design ergonomico iniziò a svilupparsi nel primo dopoguerra, quando si cominciò a passare da
una produzione dominata dagli aspetti
tecnici e funzionali degli oggetti pressoché mediati in esclusiva dagli ingegneri, ad una progettualità focalizzata
prevalentemente sull’e-stetica. Se fino
agli anni ‘90 prevalsero gli aspetti
formali attraverso l’invenzione creativa e il carisma del designer in seguito,
con l'ingresso - anche se timido - dei
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principi ergonomici la progettazione
si può considerare maggiormente centrata sull’uomo. Oggi, la crescente richiesta di prodotti certificati e sicuri,
la necessità di sicurezza, la grande attenzione per la sostenibilità e per le
problematiche energetiche, ha rimosso
il primato dominante del design industriale (tradizionalmente inteso) a favore del design ergonomico.
2.2.3 Variabili ambientali
Le variabili ambientali sono generalmente classificate in fisiche, chimiche e biologiche. Nella prima categoria rientrano il rumore, gli ultrasuoni,
gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il
microclima e le atmosfere iperbariche.
Le variabili chimiche si riferiscono
agli agenti chimici pericolosi per la
salute, mentre quelle biologiche comprendono tutti i microrganismi che
potrebbero provocare infezioni, allergie o intossicazioni.
Anche in questo caso è evidente il
contributo che le competenze ingegneristiche forniscono all'ergonomia;
basti pensare non solo ai contributi
che la ricerca ingegneristica offre in
alcuni di questi ambiti considerati “di
punta” (ad esempio le radiazioni ottiche di origine artificiale) ma anche
alla progettualità di componenti, apparecchiature ed ambienti, sia di lavoro che di vita, nei quali queste variabili assumono importanza fondamentale. Tutto ciò è indispensabile per dare
una risposta alle crescenti esigenze di
qualità degli ambienti interni, talvolta

in contrasto con quelle imprescindibili
di sostenibilità: si pensi, ad esempio,
all'indiscriminata diffusione degli impianti di condizionamento estivo ed ai
conseguenti problemi energetici e di
inquinamento.
Nell'ambito delle variabili fisiche,
un ruolo determinante è giocato dal
microclima, più correttamente definito
ambiente termico, che nell'accezione
tradizionale è dato dalla combinazione
di parametri relativi all'ambiente
(temperatura, velocità e grado igrometrico dell'aria, temperatura media radiante) e parametri soggettivi quali
l'abbigliamento e l'attività delle persone. E' evidente che l'ambiente termico influenza notevolmente sia le
condizioni di salute che quelle di
comfort; a questo proposito, gli ambienti vengono classificati in severi,
quelli che comportano rischi per la salute, e moderati, quelli in cui l'obiettivo è semplicemente la realizzazione
delle condizioni di comfort; nel primo
caso, alle competenze ingegneristiche
vanno necessariamente affiancate
quelle mediche, in linea con la trasversalità tipica dell'ergonomia. Recentemente, quando si parla di ambienti non industriali (residenziali e
non), si tende a definire con il termine
microclima l'insieme degli ambienti
termici e della qualità dell'aria, mettendo a sistema alcune variabili fisiche, alcune chimiche ed alcune biologiche. In particolare, si parla di qualità
globale dell'ambiente interno, che
comprende la qualità dell'aria interna,
il comfort termico, quello visivo e
quello acustico; è dimostrato che, in
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generale, i primi due aspetti sono determinanti ai fini dello stato di benessere delle persone.
2.3 Il
rapporto
ergonomiasicurezza
La sicurezza dei sistemi lavorativi
parte dalla definizione “letterale” di
affidabilità intesa come "sicurezza e
fiducia derivanti dal corretto funzionamento di un impianto, un apparecchio, un dispositivo, in base alle sue
caratteristiche tecniche di fabbricazione”; l’ergonomia ne integra il significato considerando l’affidabilità
“una condizione che si raggiunge attraverso l’adeguatezza e l’adattabilità
di impianti, apparecchi, dispositivi e
processi alle complesse esigenze di un
sistema di lavoro che mette al centro
dell’attenzione l’uomo e i suoi bisogni”.
Partendo dal presupposto che vengano soddisfatti i requisiti che attengono ad una corretta progettazione
dell’intero contesto lavorativo, a partire dalla sua “fotografia”, è necessario
che il problema della sicurezza non
venga affrontato soltanto tenendo conto delle variabili “strutturali” che lo
compongono ma anche considerando
la loro interazione e la loro funzionalità legata agli stadi del processo lavorativo, necessariamente gestito da tutte le competenze che convergono nell’
ergonomia. I diversi passaggi comportano:
• La definizione chiara degli obiettivi
del sistema.
• La distribuzione dei compiti.
• La valutazione della qualità del rap-

porto uomo-macchina-ambien-te (variabili hard e soft).
• La gestione delle risorse umane e
delle risorse tecnologiche.
• La validazione della progettualità di
processo.
• L’implementazione delle fasi di
processo (attraverso coinvolgimento,
formazione e addestramento).
Pertanto, dopo aver verificato la
qualità ergonomica da ricondurre alla
progettazione, struttura e qualità delle
variabili hard precedentemente considerate (postazioni, layout, macchinari, linee di assemblaggio, microclima, illuminazione, rumore, inquinanti
ambientali, etc.), va detto che per
l’affidabilità di un sistema lavorativo
è indispensabile tenere conto delle variabili soft, con particolare attenzione
per gli aspetti organizzativi. Al riguardo la vocazione progettuale
dell’ergonomia chiede un approccio
differenziato e decentrato a fronte della complessità del sistema, soprattutto
se di ampie dimensioni, da gestire attraverso l’articolazione in sottosistemi, aree e progetti. Nel concetto
di “decentramento” si ribadisce la necessità di esercitare un controllo più
attento su attività che, pur nella loro
autonomia, fanno riferimento al
management centrale, condividendone
gli obiettivi ed i supporti funzionali.
2.3.1 L’ergonomia nella prevenzione degli errori, incidenti, infortuni
Il rapporto positivo fra decentramento e sicurezza va ricercato nel fatto che in un sistema di lavoro articolato o differenziato è più facile conosce-
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re il contesto operativo e capire le criticità che lo caratterizzano. Il problema degli errori, incidenti e infortuni (sempre così attuale ed irrisolto) ha
bisogno di tutte le competenze ergonomiche per capire, circoscrivere e
focalizzare le problematiche, verificando al meglio che:
• sia attribuita “priorità uno” alle condizioni fisiche
e
psicologiche
dell’uomo;
• l’ambiente di lavoro non presenti
carenze progettuali (strutturali e funzionali) del sistema di sicurezza;
• a livello di comportamenti lavorativi
venga facilitata l’applicazione delle
procedure spesso legate anche ad una
corretta progettualità ingegneristica
per quanto riguarda l’interazione uomo-locale adibito, uomo-macchina,
uomo-linee di assemblaggio, etc.;
• a livello gestionale vengano messe
in atto sia interventi di manutenzione
agli impianti e attrezzature, sia azioni
organizzative che tengano conto prioritariamente degli aspetti relazionali e
formativi sul lavoro.
Per risolvere l’inaffidabilità di un
sistema, le raccomandazioni circa la
necessità di accrescere la percezione
soggettiva del rischio, attraverso la
formazione dei lavoratori sono dovute
alla frequente presenza di meccanismi
(cosiddetti di “errore psicologico”)
che impediscono la corrispondenza fra
la rappresentazione oggettiva del contesto operativo e la rappresentazione
soggettiva della realtà che, alterando
le percezioni dell’uomo, può rendere i
suoi comportamenti o gesti inadeguati
e pericolosi. Fra questi meccanismi

fuorvianti rientrano, ad esempio,
l’assunzione di stereotipi che irrigidiscono i processi mentali impedendo il
loro flessibile adattamento alle situazioni contingenti; l’orientamento del
lavoratore a basarsi più sulle proprie
opinioni che su procedure concordate
(per eccesso di individualismo); ricercare “scorciatoie” nello svolgimento
dell’attività lavorativa; etc.
2.4 La normativa a cavallo tra ergonomia e ingegneria
A partire dagli anni '80, l'Unione
Europea ha pubblicato una serie di direttive che costituiscono la premessa
normativa all'applicazione dei principi
ergonomici. L'applicazione di tali direttive, raggruppate in Tabella 2 in
funzione dell'argomento, ha dato luogo in Italia al D.Lgs. 626/94 prima, ed
al D.Lgs. 81/08 poi, sulla sicurezza
sui e dei posti di lavoro. Quest'ultimo
fa più volte riferimento ai principi ergonomici (in particolare all’art. 15,
lettera d)), a sancire l'interesse del legislatore per l'ergonomia. Parallelamente, sia in ambito ISO che CEN, e
quindi anche in UNI, è stato istituito
un Comitato Tecnico Ergonomia che,
nel caso del CEN, è organizzato nei
gruppi di lavoro riportati in Tabella 3;
tra essi, grande importanza assume il
WG2, principi di progettazione ergonomica, nel quale vengono discussi e
normalizzati i principi che poi vengono ripresi e specificati negli altri
gruppi. La caratteristica fondamentale
di questi gruppi di lavoro è l'interdisciplinarietà delle competenze dei
componenti, che sono medici, psico-
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logi, sociologi, architetti ed ingegneri.
Fra le norme più utili per applicare la

buona pratica ergonomica vanno ricordate quelle riportate in Tabella 4.

Tabella 2 - Direttive europee riguardanti l’applicazione dei principi ergonomici.

Direttiva
80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n.
88/642/CEE
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE,
90/679/CEE, 493/88/CEE, 95/63/CE,
97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE,
2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE,
2004/40/CE
92/58/CEE

Argomento
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici
e biologici durante il lavoro
miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro

prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro
prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili
prescrizioni minime di sicurezza e di salute
relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche
prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche)
prescrizioni minime di sicurezza e di salute
relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)

92/57/CEE
2002/44/CE

2006/25/CE

2004/40/CE

Ritornando alle direttive europee,
senza dubbio la direttiva macchine è
un esempio di documento che recepisce i principi ergonomici da applicare
a tutta la gamma delle capacità e delle
caratteristiche umane per assicurare
sicurezza, salute e benessere e le prestazioni complessive del sistema. La
prima direttiva macchine, la 392, fu
pubblicata nel 1989 con la finalità
principale di facilitare la creazione di
un mercato unico interno alla comunità europea; in realtà ha svolto e conti-

nua a svolgere un ruolo di fondamentale importanza nei riguardi della sicurezza del lavoro, in quanto detta i
requisiti di sicurezza e di salute relativi alla progettazione ed alla costruzione delle macchine.
Purtroppo, manca un corrispettivo
sia nel settore civile che in quello dell'informazione anche se, nel settore
civile, esiste in Italia la proposta di
decreto "Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la
certificazione della qualità dell'edili-
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zia residenziale", la cui prima versione risale al novembre 2008, che fa riferimento essenzialmente al risparmio

energetico tenendo fortemente in conto le variabili fisiche dell'ergonomia.

Tabella 3 - Gruppi di lavoro del Comitato Tecnico Ergonomia del CEN.

Gruppo di lavoro
CEN/TC 122/WG 1
CEN/TC 122/WG 2
CEN/TC 122/WG 4
CEN/TC 122/WG 5
CEN/TC 122/WG 6
CEN/TC 122/WG 11
CEN/TC 122/WG 13

Titolo
Antropometria
Principi di progettazione ergonomica
Biomeccanica
Ergonomia dell'interazione uomo-computer
Segnali e controlli
Ergonomia dell'ambiente fisico
Gruppo consultivo strategico "questioni strategiche necessarie
per migliorare l'utilizzo delle norme ergonomiche"

Tabella 4 - Norme fondamentali per l'applicazione della pratica ergonomica.

Numero e anno
UNI EN ISO 6385:2004
UNI EN ISO 10075-1:2003
UNI EN ISO 10075-2:2002
UNI EN ISO 10075-3:2005

UNI EN 614-2:2002

UNI EN ISO 9241-11:2002

Titolo
Principi ergonomici nella progettazione dei sistemi di lavoro;
Principi ergonomici relativi al carico di lavoro mentale Termini generali e definizioni
Principi ergonomici relativi al carico di lavoro mentale Principi di progettazione
Principi ergonomici relativi al carico di lavoro mentale Parte 3: Principi e requisiti riguardanti i metodi per la misurazione e la valutazione del carico di lavoro mentale
Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Interazioni tra la progettazione del macchinario e i compiti lavorativi
Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) - Guida sull'usabilità

2.5 L'ergonomia del posto di lavoro
In una corretta progettazione del posto
di lavoro vanno distinti gli aspetti relativi alla progettazione degli spazi
fisici (postazioni con layout adeguato)
da quelli relativi alle progettazione ed
all'utilizzo delle attrezzature.
Per quanto riguarda i primi, vanno te-

nuti debitamente in conto:
• l’accessibilità degli spazi di lavoro,
• le dimensioni del corpo dell'operatore, compreso l'eventuale utilizzo di
indumenti, accessori ingombranti o
DPI,
• le posizioni di lavoro, seduto o in
piedi,
• i piani di lavoro, da regolare a se-
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conda del tipo di mansione, come illustrato in Figura 3.
Per quanto concerne l'applicazione
dell'ergonomia alle macchine, bisogna
predisporre guide, segnali, dispositivi
di avvertimento e controlli sistematici,
quali fissaggi per operazioni stabili,
dispositivi di alimentazione ed espulsione (a difesa degli arti superiori),
protezioni e barriere (per impedire
.

contatti con le parti in movimento),
barriere protettive (interlock) per impedire l’uso accidentale della macchina, per bloccarla se ci si avvicina a
punti pericolosi o per pilotarne le operazioni secondo sequenze corrette, verifiche di pulizia, manutenzione e regolarità dell’impianto elettrico.
In Figura 4 sono riportati alcuni
esempi di protezione sulle macchine.

Figura 3 - Altezza dei piani di lavoro alla postazione

Figura 4 - Esempi di protezione sulle macchine. A sinistra: macchina con comandi a due mani
per evitare attivazioni o blocchi da movimenti accidentali; al centro: protezione interlock con
dispositivo di blocco; a destra: protezione regolabile per sega a nastro
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Se le attrezzature sono utensili per
uso manuale, l'ergonomia verifica soprattutto che questi siano specifici e
adeguatamente “dedicati” per facilitare gli automatismi da gesti ripetitivi,
che ad ogni strumento sia assegnato
un posto preciso e facile da raggiun-

gere, che il loro punto di presa sia adeguato per spessore, lunghezza e
forma, che siano sottoposti a regolare
manutenzione, che l’operatore abbia
ricevuto adeguato addestramento prima di usarli. Alcuni esempi sono riportati nelle Figure 5 e 6.

Facilitare l’accesso
a oggetti e utensili

Figura 5 - Esempio di posizionamento degli utensili di lavoro

Figura 6 - Due modi diversi d'impugnare un cacciavite. Più ergonomico quello a destra perché
riduce lo stress meccanico distribuendo la forza su un'area più ampia della mano, rispetto a quello di sinistra (Da: Ergonomic Checkpoints, Ilo, 1999, modificato)
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3. Conclusioni
In sintesi, se la competenza ingegneristica
intende
incontrare
l’ergonomia applicandone i principi,
esprime l’intenzione di occuparsi in
un’unica soluzione di tutte le variabili
da considerare quando si progettano
contesti, macchine o oggetti. Ciò significa che l’ingegnere si pone
l‘obiettivo più ambizioso di contribuire all’efficienza di un sistema lavorativo anche nel rispetto dei bisogni e
dei limiti naturali dell’uomo, al di là
degli aspetti meramente tecnici tradizionalmente legati alla sua professionalità. Pertanto tenderà ad andare oltre
alla progettualità di componenti, attrezzature ed ambienti, da trattare tecnicamente e separatamente (con il
supporto di manuali, norme e buone
pratiche), attraverso interventi che
tengono conto dell’attività lavorativa
di destinazione nel suo complesso,
fatta di compiti principali, secondari o
straordinari, di caratteristiche di arredo e layout, di gestione delle procedure, di manutenzione, etc.
Pertanto, la visione antropocentrica
porterà l’ingegnere ad operare facen-

do riferimento all’uomo che non è
l’uomo medio o ideale dei manuali
che riportano, ad esempio, i dati antropometrici bensì l’uomo reale che
l’ergonomia privilegia nel rispetto sia
delle sue caratteristiche particolari:
fisiche, psicologiche e culturali, sia
delle variabili contestuali che condizionano l’usabilità di tutto ciò che
viene prodotto con la finalità di interagire con l’utenza di destinazione
Soprattutto in progettualità complesse
e raffinate è indispensabile che i dati
generalizzabili, offerti dalla manualistica, possano essere elaborati in maniera più originale e adattata alla natura di un certo problema da risolvere o
ad utenza più allargata (design for
all).
Infine il prodotto industriale si può
definire “ergonomico” quando, nei
vari momenti del suo ciclo di vita (dal
concept, alla sua realizzazione fino
all’utilizzo, smaltimento e possibile
riciclaggio) all’interno dei sistemi operativi, non solo rispetta la sostenibilità ambientale ma risponde ai bisogni
di benessere psicofisico, di efficacia,
di efficienza e soddisfazione d’uso.
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Itinerari storici nell’ingegneria geotecnica italiana
Introduzione
Una storia si costruisce ricercando
una concatenazione tra fatti, avvenimenti, fenomeni, idee, tendenze, trasformazioni, atteggiamenti dell’uomo.
Anche nei fatti culturali, come in ogni
affare umano, possono ravvisarsi aspetti che è possibile isolare ed oggettivare per costruire la storia di una disciplina. A lungo termine, quegli aspetti possono dar luogo a convenzionali classificazioni in periodi più o
meno fortemente caratterizzati. Una
siffatta elaborazione storica richiede
la delimitazione e la precisazione dei
contorni della disciplina.
La Geotecnica ha radici antichissime, perché la domanda di costruzioni sicure dalle insidie del sottosuolo
era presente anche quando l’uomo abitava nelle caverne. La materia, però,
si configura in una disciplina solo nel
secolo scorso; la storia della Geotecnica è perciò relativamente breve. Di
quella storia gli autori senior hanno
vissuto una parte significativa; perciò,
la storia della Geotecnica in Italia, che
si traccia nella presente memoria, è in
gran parte vissuta; la collaborazione
di un autore junior è garanzia di continuità di una testimonianza nei confronti delle future generazioni.
Gli eventi dai quali ha avuto origine l’Ingegneria Geotecnica si presentano aggrovigliati come in una matassa; in questa, per costruire una storia
sarebbe necessario ricercare alcuni fili

significativi. A tal fine, sono da considerare in primo luogo il contenuto
ed i contorni della disciplina, specie
nel rapporto con le aree contigue; in
secondo luogo va tenuto conto dello
inestricabile intreccio tra teoria, esperimento, intuito, esperienza ed applicazioni. Così facendo, se ne può ripercorrere brevemente lo sviluppo in
Italia, seguendo itinerari necessariamente parziali ed arbitrari, che discendono dalla storia personale degli
autori, e rinunciando all’ambizione di
individuare quell’ideale unico filo
conduttore che dalle origini ci porti ai
nostri giorni.
Il territorio
Nell’Ingegneria Geotecnica il territorio si definisce considerando il sistema costituito dalle costruzioni e dal
sottosuolo; ma i lineamenti del territorio italiano sono caratterizzati da variabilità e complessità singolari. La
variabilità discende dall’origine dei
terreni e dalla storia geologica, che ha
prodotto una configurazione morfologica marcata da colline e montagne, in
cui le pianure costituiscono solo il
venti per cento del territorio. La complessità del territorio è fortemente legata alla sua variabilità, sia per i materiali in sede sia per le molte potenziali
fonti di pericolo, quali elevata e diffusa sismicità, vulcanesimo, subsidenza.
L’attenzione generale verso il territorio, inizialmente limitata alle carat-
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teristiche statiche degli edifici ed alla
morfologia della superficie topografica, si è gradualmente spostata nel
tempo - e ciò ha un notevole significato storico - alla costituzione del sottosuolo, dapprima sotto il solo aspetto
geologico, e successivamente, con
l’avvento della Geotecnica, ai temi
più propriamente legati alla meccanica dei terreni e delle rocce. Negli ultimi decenni, senza trascurare le importanti vicende di storia geologica,
sempre diverse da luogo a luogo, si è
andata acquisendo la consapevolezza
di dover indirizzare la ricerca scientifica e progettuale agli aspetti meccanici di ogni costruzione geotecnica
(fondazione, muro di sostegno, galleria, pendio, rilevato …), integrando le
conoscenze geologiche, che alla scala
dell’opera non sempre rivestono un
ruolo determinante, con la cosiddetta
caratterizzazione geotecnica. Sebbene
nel paese esistano ancora ambiguità di
attribuzioni sulle competenze, questa
caratterizzazione si pone oramai come
atto ineliminabile proprio dell’ ingegneria.
Il contenuto
L’insieme delle conoscenze sulle
quali si fonda l’opera dell’Ingegnere è
costituito essenzialmente di tre parti
distinte. La prima verte sui fenomeni
fisici e chimici elementari; la seconda,
strettamente intrecciata con la prima,
riguarda la capacità di rappresentare
ed interpretare quei fenomeni a mezzo
di modelli di relazione con i metodi
della Fisica Matematica e della Teoria
dei Sistemi. Questa capacità è lo

strumento metodologico generale comune ad ogni specificazione della figura professionale. Ma ciò che distingue l’Ingegnere da altre figure professionali è il terzo aspetto, che si manifesta con la finalizzazione dello strumento metodologico a scopi operativi
di produzione di oggetti e/o di trasformazione di contesti, come l’uso di
materiali, la produzione di energia,
l’elaborazione di informazioni, la gestione di processi. E’ questo ultimo
aspetto delle conoscenze che dà origine alle varie figure professionali
dell’ingegnere.
Per poter indirizzare lo strumento
metodologico generale al progetto di
un intervento, occorre disporre di conoscenze specifiche sui materiali, sugli oggetti da creare, sui contesti da
trasformare; queste richiedono modelli specifici, risultanti dalla generalità
metodologica e dalla particolarità delle conoscenze. La preparazione si
completa solo nella terza parte, sulla
base delle conoscenze specifiche necessarie per progettare ed eseguire.
L’Ingegneria Geotecnica è una
branca dell’Ingegneria Civile. Essa
studia la risposta meccanica di sistemi
costituiti di corpi di terreno, di roccia
o di entrambi, in stretto contatto o in
associazione con elementi strutturali.
E’ fondata sui principi della Meccanica dei Terreni e delle Rocce.
Il termine Geotecnica fu introdotto
in Italia da Francesco Penta nella prima metà del secolo scorso. A questo
sono stati sostituiti o affiancati nel
tempo numerosi altri vocaboli, nessuno dei quali può considerarsi onni-
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comprensivo dei vari aspetti dell’ opera dell’ingegnere (teoria, esperimento,
progetto, esecuzione, collaudo, …) e
dei numerosi campi di applicazione.
Nel tempo, questi vocaboli, come in
altre discipline, sono divenuti largamente insufficienti per includere i
progressi, che coprono non solo gli
aspetti tecnici, come il termine Geotecnica lascerebbe intendere, ma ogni
questione concettuale relativa al sottosuolo, quale vincolo alle costruzioni.
Per designare nel loro insieme le
applicazioni sono state proposte le espressioni Opere o Costruzioni Geotecniche; ma anche queste, che sembrano appropriate per indicare le applicazioni, cadono in difetto per quella
importantissima categoria che concerne i pendii naturali, che non sono costruiti. Ed è proprio a proposito dei
pendii che emerge in modo evidente
l’apparente conflitto con le scienze
naturali. Infatti, le questioni terminologiche sulla denominazione della materia non sono secondarie nelle dispute con geologi, geofisici, e, più raramente, con geografi e geometri. Ad
esempio, nell’enciclopedia distribuita
alla fine degli anni ’90 dal quotidiano
La Repubblica, alla voce Geotecnica
si legge: “Insieme delle branche delle
Scienze Geologiche che studia i terreni … per deciderne il migliore utilizzo
e il tipo più adatto di fondazioni …”.
Ciò dimostra come nascano equivoci
perfino nelle enciclopedie, che il sapere dovrebbero consolidare.
La soluzione più appropriata per la
denominazione della materia è ormai
Ingegneria Geotecnica, che rimarca

senza equivoci l’area culturale di appartenenza della disciplina.
I contorni
L’Ingegneria Civile tratta tradizionalmente di tutte le costruzioni; la materia è suddivisa in numerosissime discipline, mutuamente connesse o sovrapposte. Ogni disciplina ha trovato
il suo spazio fra le altre, come in un
puzzle, con successivi aggiustamenti
che sono frutto di un’interazione tra
insiemi contigui, e determinati anche
da compromessi culturali. L’odierna
situazione trae le sue origini, come è
evidente, dal fatto che l’Ingegneria
non è stata pensata secondo un progetto unitario con un singolo atto creativo, ma si è andata gradualmente formando e conformando man mano che
le esigenze culturali e produttive lo
richiedevano e che le disposizioni
amministrative lo consentivano.
Perciò, la scelta di un itinerario per
presentare agli allievi in modo efficace opere, materiali, fenomeni, metodi
e così via, appare sempre più difficile.
Limitandosi alle applicazioni, un possibile modo per avviare a soluzione
l’intricato problema della sistematica
è la distinzione delle discipline in verticali e orizzontali. Fra le prime potrebbero collocarsi le materie intitolate a particolari tipi di opere, quali ad
esempio i ponti, o ad insiemi di opere,
per esempio le costruzioni idrauliche.
Nella classe delle discipline orizzontali troverebbero posto le cosiddette
fondamentali, dedicate all’ enunciazione di principi generali o
all’esposizione di metodi di analisi
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validi per tutte le opere, e che fanno
riferimento alle leggi della Meccanica. Fra queste la Scienza delle Costruzioni, l’Idraulica, la Meccanica dei
Terreni. Ciò con il dovuto rispetto alle
discipline oblique, che non si contentano di una matrice così schematica.
Un esempio singolare in tal senso è
proprio nella Geotecnica. La singolarità ha origine dal fatto che questa ha
una sua piena autonomia di disciplina
verticale, per tutti gli aspetti nei quali
il terreno è riguardato come terra ossia come materiale essenziale per
quelle strutture che di materiali sciolti
sono formate; la corrispondente disciplina del Raggruppamento Geotecnica
è denominata Costruzioni di Materiali
Sciolti. Ma la sistematica è assai più
articolata, quando la materia interviene per definire i rapporti delle opere
con il terreno in sede. Le opere, che
tale supporto richiedono, sono ovviamente tutti i manufatti di Ingegneria.
Perciò, il problema dei rapporti con il
terreno assume contorni variegati, in
dipendenza dei requisiti progettuali
delle singole opere, alle quali tali rapporti si riferiscono. La disciplina si
colloca allora, piuttosto, in posizione
trasversale, per così dire, rispetto a
quelle discipline che studiano le singole opere, con le quali la Geotecnica
deve interagire in vario modo. In conseguenza di ciò, e per i suoi stretti
rapporti con l’ambiente fisico da una
parte e con le opere in elevazione
dall’altra, lo spazio della disciplina
viene a trovarsi, caso per caso, fra cuscini culturali diversi e dotati di differenti gradi di quella conformabilità o

compliance, con la quale può indicarsi
la disponibilità al confronto e adattamento alle trattazioni contigue.
Da questa scomoda posizione
dell’Ingegneria Geotecnica hanno avuto origine incomprensioni, clamorosi errori, sovrapposizioni di competenze, tanto che nel passato il contributo che la disciplina è in grado di offrire è apparso talvolta addirittura indefinito o poco chiaro, e non solo in
Italia.
Dai ceppi originari di alcune discipline orizzontali sono germogliate
materie specialistiche; ad esempio, la
Tecnica delle Fondazioni, le Opere di
Sostegno, le Costruzioni in Sotterraneo, la Stabilità dei Pendii, il Consolidamento dei Terreni e delle Rocce.
Nell’insegnamento universitario le
discipline orizzontali sono spesso in
un difficile rapporto con quelle verticali, perché i docenti di queste ultime,
piuttosto che attenersi all’applicazione
dei concetti di base alle opere di cui
trattasi, sono tentati – e talvolta opportunamente per poter scendere dal
generale nel particolare – di riproporre ai discenti, in termini non sempre
appropriati, trattazioni che troverebbero migliore sviluppo nelle discipline
orizzontali. Di qui hanno origine ricoprimenti, dispersioni, conflitti, ed i più
gravi difetti nella sistematica, aggravati in anni recenti da scellerate riforme dei percorsi di studio, che hanno rinunciato ad una coerenza interna
di tipo deduttivo - dal generale al particolare - per seguire un tortuoso percorso misto, oscillante tra il deduttivo
e l’induttivo.
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Un cenno particolare merita il rapporto dell’Ingegneria Geotecnica con
le Scienze Naturali e con la Geologia.
Quest’ultima, una delle grandi branche della scienza, studia la natura dei
terreni e delle rocce e le vicende che
hanno dato origine al loro attuale assetto. Essa può dare un importante
contributo alla Geotecnica; la storia
dei terreni e delle rocce esercita infatti
un’influenza primaria sulle attuali
proprietà di questi materiali, e consente spesso di raccordare in modo coerente le informazioni necessariamente
puntuali ricavate dalle indagini in sito,
per la ricostruzione del profilo stratigrafico del sottosuolo. Perciò, la Geologia ha con la Geotecnica un rapporto privilegiato. Tuttavia, la ricerca
scientifica ed i problemi applicativi
nella Geotecnica richiedono un’ impostazione orientata alla progettazione, con il supporto dell’Analisi Matematica e delle Meccanica Razionale,
e perciò appartengono propriamente
all’orizzonte culturale e applicativo
dell’Ingegneria.
Le fonti
In Italia, le prime nozioni sui fondamenti della nuova disciplina furono
attinte dalla letteratura classica tedesca, che già nella prima metà del secolo scorso offriva ai ricercatori alcuni
ponderosi trattati di contenuto prevalentemente teorico, sebbene non ancora sufficientemente provato dalla pratica. Fra questi, dopo il celebre Erdbaumechanik auf Boden Physikalischer Grundlage di Karl Terzaghi,
sono comparsi trattati di Lohmeyer,

Lorenz, Schultze, e le successive edizioni del Grundbau Taschenbuch.
Nell’immediato dopoguerra vennero pubblicati negli Stati Uniti i classici
trattati di Terzaghi, Taylor, Terzaghi e
Peck e si attivò nella materia una vivacissima ricerca sperimentale legata
alle grandi opere, affidate ad organizzazioni quali USBR, Corps of Engineers, Tennessee Valley Authority.
Agli stessi anni risale la ricerca scientifica sistematica avviata in Gran Bretagna dall’Imperial College prima e
dall’Università di Cambridge in seguito. Le fonti di informazione erano
principalmente le memorie pubblicate
negli USA dalla ASCE, Soil Mechanics Division, e in Gran Bretagna dalla Rivista Géotechnique, e gli Atti dei
Congressi indetti con periodicità quadriennale dalla Associazione Internazionale di Geotecnica fin dal primo
tenuto ad Harvard nel 1936.
Da queste copiose fonti hanno inizialmente tratto linfa i ricercatori italiani, finché non è germogliata, dapprima lentamente e successivamente
in modo più organico, anche nel nostro paese una ricerca autonoma, stimolata dalle singolarità del territorio.
Un esempio è nel Congresso Internazionale AGI sulle Formazioni Strutturalmente Complesse (1977), al quale
risale la prima caratterizzazione di alcune parti del territorio italiano; gli
atti costituiscono ancora un ricco repertorio di idee e di informazioni.
In modo analogo a quanto accaduto oltreoceano, negli anni del dopoguerra la ricerca applicata è stata fortemente sostenuta in primo luogo da-
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gli interventi della Cassa per le Opere
Straordinarie nel Mezzogiorno, con
spunti per indagini sperimentali di eccezionale ampiezza; in secondo luogo
anche da società direttamente coinvolte nella realizzazione di infrastrutture
primarie, quali ad esempio l’ENEL.
Con l’ interruzione dell’Intervento nel
Mezzogiorno e con la progressiva riduzione delle attività dell’ENEL
nell’ingegneria civile questo periodo
pionieristico si è concluso, ma il seme
della Geotecnica aveva oramai attecchito nel nostro panorama culturale.
Con la pubblicazione del periodico
Geotecnica (1954), trasformato successivamente in Rivista Italiana di
Geotecnica (1967) l’AGI ha costituito
un efficace organo di informazione e
diffusione dei risultati della ricerca.
La nascita della disciplina è stata
assistita dalla saggezza di alcuni Maestri, ormai da tempo scomparsi, della
Scuola di Ingegneria di Napoli, dove
la Geotecnica ha avuto origine dalla
feconda opera di Arrigo Croce. Di
questi Maestri si sottolinea la lungimiranza nel discutere i confini con materie contigue (Scienza e Tecnica delle
Costruzioni: Adriano Galli; Idraulica
e Costruzioni Idrauliche: Girolamo
Ippolito, Michele Viparelli, Andrea
Russo Spena; Costruzioni Stradali e
Ferroviarie: Luigi Tocchetti; Geologia
Applicata: Francesco Penta; Chimica
Applicata: Francesco Giordani, Giovanni Malquori). L’opera dei Maestri
napoletani non sarebbe stata efficace
senza l’illuminato sostegno di docenti
di altre università, che collaborarono
al laborioso parto: Filippo Arredi e

Carlo Cestelli Guidi a Roma; Giulio
De Marchi e poi Costantino Fassò al
Politecnico di Milano; Riccardo Baldacci a Genova; Letterio Donato a Pisa; Guido Ferro a Padova; e, successivamente, Elio Giangreco e Felice Ippolito a Napoli. Meritano un ricordo
anche alcuni ingegneri, ai quali si deve la promozione della disciplina nelle applicazioni; limitandosi agli
scomparsi: Baroncini, Botta, Di Penta,
Dolcetta, Motta, Rodio, Silvestri,
Troiano… . L’opera di questi pionieri
ha dato luogo ad una graduale diffusione della disciplina nell’intero territorio. Alla ricerca, un grande impulso
ha dato l’istituzione del Dottorato, che
ha colmato una lacuna nel percorso
formativo italiano, introducendo una
figura essenziale nello sviluppo continuo ed informato di attività di ricerca.
Sono sorte scuole e consorzi che hanno consentito di liberare in modo organizzato competenze ed energie accumulatesi progressivamente, con lo
sviluppo di solide e sistematiche relazioni internazionali. Sono fiorite ricerche organiche e di ottimo livello,
che hanno fatto della comunità geotecnica italiana una delle più vivaci e
ascoltate in ambito internazionale.
Questo periodo, che potremmo definire classico, in cui i progressi scientifici e tecnici sono stati rimeditati e
sistematizzati, appare agli scriventi
terminato; lo slancio iniziale è andato
parzialmente perduto, anche per le
tragiche condizioni in cui versa
l’intero settore della ricerca scientifica
in Italia. Gli autori sarebbero tentati di
definire il periodo presente maturo
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(classico eufemismo per senescente);
ma forse è preferibile rifugiarsi dietro
la difficoltà di catalogare il contemporaneo, per definizione troppo vicino
agli osservatori per consentirne un sereno inquadramento. Certamente,
l’espansione delle conoscenze e delle
competenze all’interno dell’ Ingegneria Geotecnica rende sempre più difficile una visione organica ed unitaria
del settore. Per rendersi conto della
grande dissipazione di energia causata
nella ricerca scientifica dalla frammentazione, è sufficiente osservare lo
sviluppo di numerose associazioni che
con sigle e sfumature diverse trattano
tutte nella sostanza argomenti di Ingegneria Geotecnica.
Le discipline
Il cammino dell’Ingegneria Geotecnica, dalla prima istituzione di un
corso universitario a Napoli all’attuale
Settore Scientifico Disciplinare, ha
impegnato l’arco di più generazioni di
docenti, fra i quali il dibattito sulla sistematica è stato sempre vivo.
E’ vero che le discipline orizzontali hanno un assetto meno effimero di
quelle verticali, che più delle altre dipendono dall’ evoluzione e dalle trasformazioni dell’industria delle costruzioni; ma quelle verticali offrono
meglio delle prime la possibilità di
perfezionare le conoscenze e la sistematica relative a singoli tipi di costruzioni. L’Ingegneria Geotecnica beneficia di entrambi i vantaggi, perché
include nel Raggruppamento corsi dei
due tipi, nei quali ci si avvale dei continui progressi delle conoscenze, con

un lento lavorio per rimuovere brandelli della materia tradizionalmente,
ma impropriamente, coltivati in discipline contigue.
L’esperienza
L’esperienza si acquisisce solo con
la partecipazione diretta a fatti, eventi,
applicazioni, che diventano storie
quando le notizie e i dati sono concatenati in una successione logica. Le
associazioni
culturali
interessate
all’Ingegneria Geotecnica hanno sempre stimolato resoconti (case histories) e di questi hanno pubblicato ampie raccolte, non sempre tanto esaurienti da trarne learned lessons, ma
utili per correggere le previsioni sulla
reale risposta delle costruzioni.
In pratica si constata, tuttavia, che
ancora oggi gli ingegneri si avvalgono
poco di questa esperienza, e non è rara
la ripetizione di errori documentati.
In senso più generale, un esempio
tutto italiano di evidente mancato uso
dell’esperienza, si trova nei pareri,
che di tanto in tanto vengono espressi,
sui risultati dell’Intervento Straordinario nel Mezzogiorno. La superficialità
dei giudizi su quell’enorme sforzo che
il Paese ha compiuto dimostra
l’incapacità di sviluppare un’analisi
storica sull’ incredibile arretratezza
nella quale si trovavano nell’ immediato dopoguerra tanti paesi del Mezzogiorno sprovvisti di infrastrutture e
servizi. Sfrondando i ricordi dalle recenti polemiche politiche, interessa
sottolineare che quell’ingente sforzo
di modernizzazione fu un grande successo tecnico, ed è certo che la Geo-
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tecnica, accanto alle discipline idrauliche ed agrarie, vi contribuì in larga
misura.
La regolamentazione
In un paese al passo con i tempi la
regolamentazione viene commisurata
alla prevalente domanda di sicurezza
e calibrata sul livello di avanzamento
della ricerca scientifica e tecnologica.
Storicamente, in Italia le regole
sono state il risultato di provvedimenti
parziali e disarticolati, a volte parzialmente sovrapposti, dettati spesso
dall’urgenza e riferiti a momenti particolari della vita amministrativa del
Paese. Con la recente emanazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni
(DM 14.01.08), che recepiscono lo
spirito degli Eurocodici, è stato fatto
un grosso sforzo nella giusta direzione
di un unico sistema di norme internamente congruente. Gli AA auspicano
che in questa direzione si proceda verso un riordino complessivo che privilegi un approccio generale basato sulla dimostrazione che ogni possibile e
credibile situazione limite nel sistema
terreno-struttura sia ragionevolmente
improbabile; che l’incer-tezza sia dominata da regole prescrittive piuttosto
che da calcoli astratti; che la flessibilità prenda il sopravvento sulla rigidità
di certe disposizioni, da calibrare caso
per caso.
Le singolarità
In apparenza la Geotecnica e le discipline derivate si avvalgono degli
strumenti propri di tutta l’ingegneria e
che risalgono alla Fisica Matematica e

alla Meccanica Razionale. Tuttavia,
nelle applicazioni al terreno questi
comuni metodi presentano aspetti
specifici, che hanno inciso in modo
significativo anche sullo sviluppo delle discipline geotecniche.
La necessità di lavorare su mezzi
multifase (terreno, acqua, aria) con
comportamento a volte influenzato dal
tempo comporta il ricorso ad apparecchiature complesse e tempi di prova
lunghi. L’osservazione del comportamento di opere, essenziale per validare teorie ed esperimenti in piccola scala, si traduce in onerosi piani di misure assai articolati di grandezze diverse, controlli periodici ed elaborazioni
raffinate, che possono impegnare in
sito per molti anni personale qualificato per discernere errori di misura da
difetti di comportamento. L’incertezza
comporta spesso, e necessariamente,
la rinuncia al determinismo e la scelta
di metodi che consentano di aggiustare continuamente il tiro ai risultati di
indagini ed osservazioni. Di questa
esigenza specifica della disciplina sono stati consapevoli i cultori della Geotecnica fin dalle origini; ma il ricorso
ai cosiddetti metodi osservazionali,
ormai consacrati nella letteratura nelle
varie forme moderne, è stato osteggiato per decenni dalla normativa, che è
ancora basata sul presupposto della
infallibilità del progettista, e stenta ad
ottenere un riconoscimento ufficiale.
Gli invarianti
Alcuni concetti nel travaglio storico della disciplina sono rimasti immutati al lume dell’esperienza, e perciò
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restano acquisiti nel bagaglio dei genuini cultori. Questi possono esprimersi con alcune sintetiche raccomandazioni di illustri predecessori,
che si citano a titolo di esempio:
... insist on reliable soil exploration, sampling and testing ... severe
criticism applies to the results of soil
tests from many laboratories ... difficult mathematical analyses are often
not warranted ... enter all quantities
in analyses in terms of possible range
... insist on continuous evolution of all
new information that becomes available during construction ...
(Arthur Casagrande)
The numerical calculation subculture, in its enthusiasm over its many
early successes, has fostered the opinion that the observational or learn-asyou-go procedure is now outdated.
Proponents of this view feel that predictions for even the most complicated
problems can be made reliably, and
that design can be based confidently
on these predictions. …
(Ralph B. Peck)
Il futuro
L’Ingegneria Geotecnica è stata
presente nei principali temi di Ingegneria Civile concernenti il rapporto
delle opere con il sottosuolo ed ha
contribuito allo studio di fenomeni
(frane, erosioni, …), alla definizione
di azioni (spinte, azioni sismiche, …),
al progetto e alla verifica di opere
(fondazioni, monumenti, dighe, gallerie…) ed interventi (consolidamenti,
impermeabilizzazioni, …). Di ogni

problema sono ormai disponibili soluzioni classiche, come le analitiche in
forma chiusa, e moderne, come quelle
offerte dai metodi numerici alle differenze e agli elementi finiti. Tuttavia,
altri temi attendono compiuta ed esauriente risposta: la definizione delle azioni sismiche sulle strutture interrate
o sui pendii; la previsione di una frana
o un crollo in roccia con anticipo sufficiente in funzione di segni premonitori; un approccio più razionale al
progetto degli interventi di consolidamento dei terreni; e tanti altri.
Essenziale sarà il compito di colmare la distanza tra ricerca e pratica
professionale, attraverso un miglioramento ed una diffusione della cultura
geotecnica generale. Ad esempio,
sebbene siano disponibili in commercio codici di calcolo numerico con diversi modelli costitutivi, spesso relativamente semplificati, la maggior parte
degli utenti non ne comprende il funzionamento e ne fa, di conseguenza,
un uso potenzialmente pericoloso. In
questo caso, la complessità della procedura viene confusa con una maggiore raffinatezza progettuale.
L’Ingegneria Geotecnica, come altre discipline legate al territorio, rischia l’involuzione, il ripiegamento, la
frammentazione per smembramento,
se non interviene una svolta che ne
riaffermi quell’unità e quel fermo
rapporto con la cultura scientifica che
nel secolo scorso furono all’origine
del suo sviluppo. Non mancano esempi positivi in Italia, in cui questo arretramento è contrastato: basti pensare
agli sforzi in atto per la realizzazione
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della rete ferroviaria dell’Alta Velocità, in cui il ruolo dell’Ingegneria Geotecnica è determinante. Il seme piantato tanti anni fa ha germogliato e più
generazioni di ricercatori garantiscono
la continuità della ricerca. La buona
qualità della scuola - malgrado le difficoltà in cui si dibatte la nostra Università - è testimoniata dal fatto che
essa esporta docenti, che occupano
anche posti di prestigio all’estero.
Tuttavia, permane una difficoltà di
rapporto tra le punte di eccellenza,
non assenti, ed una pratica corrente
spesso mortificata e mortificante. In
un territorio tutt’altro che uniforme,
ove si affolla una costellazione di urbanisti, geologi, geofisici, geografi,
economisti, che ne polverizzano la fisionomia, l’Ingegneria Geotecnica
deve assumere con fermezza il suo
ruolo di guida allo sviluppo della ricerca e delle applicazioni. La stratificazione di competenze nei rapporti
delle costruzioni con il sottosuolo è
necessaria, affinché ogni capitolo della materia possa offrire il suo libero
contributo; ma per il risultato complessivo è anche necessario che ogni
competenza sia valorizzata entro i limiti culturali dello strato che la disciplina ha gradualmente costruito nel
processo di arricchimento culturale.
Le applicazioni, specie quelle che si
presentano con i caratteri dell’urgenza
imposta da incidenti e tragedie, richiedono il pronto intervento di tecni-

ci che offrano garanzie di competenza
in uno strato di conoscenza limpidamente definito e di aperta collaborazione con gli strati contigui. Commistioni, sconfinamenti, incursioni, escursioni promuovono ambiguità, incertezza e confusione in coloro che
dai singoli strati di conoscenza devono decidere responsabilmente sul
comportamento di un sistema territoriale nel suo insieme.
Nonostante cinquanta anni di insegnamento delle discipline geotecniche
nelle Facoltà di Ingegneria, accade in
pratica ancora che, dinanzi ad un problema di ingegneria che ha origine nel
sottosuolo, si riscontri la carenza di
indagini e verifiche di Ingegneria geotecnica. Gli autori ritengono che le ragioni di incomprensioni e lacune siano da ricercare in gran parte nella intrinseca complessità della materia,
nella quale si avverte in misura assai
accentuata l’esigenza, presente invero
in tutta l’Ingegneria, di mantenere ancorati gli sviluppi teorici alle indagini
sperimentali e questo inscindibile binomio a sua volta ben saldato
all’esperienza di casi concreti. La definitiva affermazione nel panorama
professionale dell’Ingegnere Geotecnico, che di questa cultura si deve fare
portatore, dipenderà anche dalla capacità della nostra scuola di comunicare
agli studenti la necessità di un giusto
equilibrio tra teoria, analisi, esperimenti,
esperienza
ed
intuito.
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Ingegneria e sottosuolo: il caso Napoli
1 . Premessa
Un’antica immagine, diffusa in tutta Europa dai resoconti dei viaggiatori
settecenteschi che percorrevano il
grand tour, dipinge l’Italia Meridionale come un paradiso abitato da diavoli, nel senso che alla feracità del
suolo e alla dolcezza del clima corrisponderebbe un’indole pigra e neghittosa degli abitanti, i quali quindi si
troverebbero in condizioni di povertà
principalmente per loro colpa.
L’immagine del paradiso abitato
da diavoli appare appropriata anche
per il sottosuolo di Napoli. Questo è
costituito da terreni di origine vulcanica, in generale di caratteristiche
favorevoli o addirittura molto favorevoli; e tuttavia gode di una pessima
fama, per il rischio di improvvise e
apparentemente misteriose catastrofi.
In realtà, il territorio Napoletano è
abitato dall’uomo da tre millenni e, in
tutto questo periodo, il sottosuolo è
stato variamente sfruttato e modificato
con estrazione di materiali, riporti e
accumuli, creazione di cavità sotterranee; attività che hanno lasciato dietro
di sé una varietà di preesistenze sotterranee, ormai in gran parte dimenticate, che mettono talvolta in essere
notevoli rischi. Inoltre la disordinata
espansione della città ha creato situazioni nelle quali il tessuto edificato è
esposto alle conseguenze di eventi di
carattere naturale, come le frane nelle

coltri piroclastiche che ammantano i
versanti o i distacchi di blocchi dai
costoni tufacei. I rischi che si manifestano ai nostri giorni sono quindi
dovuti all’operato veramente diabolico dell’uomo nel corso delle generazioni che si sono succedute sul territorio.
E’ interessante riscontrare come,
nelle diverse epoche, il sottosuolo sia
sempre stato visto come un’entità
misteriosa, in qualche modo minacciosa e con una dimensione onirica e
magica.
Scrive Petrarca nel 1341, a proposito della grande galleria che attraversa la collina di Posillipo, nota come
Crypta Neapolitana e scavata nel
primo secolo a.C. dal grande architetto Lucio Cocceio Aucto: “Tra il Falerno e il mare vi è un monte roccioso, scavato dalle mani degli uomini,
opera che lo stupido volgo ritiene
compiuta da Virgilio mediante incantesimi. Così spesso la fama degli uomini illustri non si accontenta delle
vere lodi, ma dà adito anche a leggende. E quando il re Roberto, famoso per il suo regno ma ancora più
illustre per il suo intelletto e la sua
cultura, in presenza di molte altre
persone mi chiese che cosa pensassi
di questa tradizione io, confidando
nella sua regale umanità, per cui egli
supera non solo i re ma anche gli
uomini, risposi scherzando di non
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aver mai letto che Virgilio fosse stato
uno scalpellino, ed egli, approvando
serenamente la cosa con un cenno
della fronte, affermò che là vi erano
tracce di ferro, non di magia”. E’ un
antico esempio del mito e della ragione che si confrontano.
Saltiamo in avanti di molti secoli.
Guglielmo Melisurgo (1857 – 1943),
ingegnere del Comune di Napoli,
comprende la necessità di acquisire
conoscenze dirette sul sottosuolo
cittadino e si dedica all’esplorazione
sistematica della rete di gallerie, canali e pozzi in esso presenti. A seguito
di tali indagini dà alle stampe un saggio (Melisurgo, 1889) intitolato “Napoli sotterranea”, nel quale si legge:
“E’ indubbio che il misterioso,
l’ignoto, hanno sempre trovato numerosi seguaci, e nulla vi è di più ignoto
e misterioso del sottosuolo di Napoli
- quindi non è da meravigliarsi delle
attuali discussioni sul sottosuolo e
della confusione di nomi e cose – ma
deve preoccupare il fatto che possano
le leggende, le ipotesi e le induzioni
prendere consistenza nella pubblica
opinione”.
E, poco oltre: “Gli ingegneri, i tecnici, coloro che sanno qualcosa di
questo sottosuolo, debbono, sembra,
portare il loro contributo allo studio
della questione e quando, mercé il
loro concorso, si conoscerà bene
come è stratificato e composto, .. solo
allora si indicherà il modo come
provvedere a quello che si presume in
pericolo”. Ancora una volta, quindi,
la necessità di un approccio razionale

si contrappone all’ignoto, al misterioso, alle leggende.
E veniamo ai nostri giorni. Qualche anno fa il giornalista Carratelli ha
pubblicato sul quotidiano on- line
Napoli.com un’indagine sul sottosuolo
di Napoli. Interrogando alcuni esperti
(o supposti tali) ha raccolto varie
opinioni, in alcune delle quali la dimensione onirica è molto forte. Così,
ad esempio, un “consulente prestigioso, docente, componente di numerose
commissioni ambientali e autore di
numerose pubblicazioni”, afferma fra
l’altro: “La cosiddetta pozzolana … se
si trova immersa in acqua galleggia
producendo una spinta verso l’alto”, e
ancora: “Per gli scavi, la pozzolana e
le pomici non consentono l’utilizzo di
tecniche in uso per esempio in Germania, Francia o negli Stati Uniti che
presentano situazioni geologiche
diverse”; e, gran finale: “Nel suo sistema di avanzamento la talpa (macchina per lo scavo meccanizzato di
una galleria, n.d.a.) inietta cemento
nel fronte da scavare per consolidare
il terreno. … Ma, poiché il terreno in
questione è rappresentato da terreni
leggeri che galleggiano, i getti di
cemento iniettati non sono miscelati
con le particelle che compongono il
terreno, anzi, per la marcata differenza dei pesi specifici dei materiali,
invece di miscelarsi tra loro si sono
separati per effetto della gravità e
quindi il cemento iniettato ha cementato la talpa stessa”.
Si potrebbero qui riportare tanti altri esempi di come le leggende e le
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fantasie trovino ancora credito presso
la pubblica opinione. Dal versante
della ragione, però, la via preconizzata da Melisurgo è stata imboccata con
decisione attraverso alcune iniziative
dell’amministrazione comunale di
Napoli e del governo nazionale.
Oggi il sottosuolo di Napoli non
può più essere considerato ignoto e
misterioso,
come
alla
fine
dell’Ottocento. Una Commissione
Comunale del 1972, di cui diremo in
seguito, già affermava con orgogliosa
sicurezza: “può dirsi che al momento
attuale Napoli è la città d’Italia che
possiede la documentazione più completa ed organica intorno al sottosuolo sul quale è costruita e ai problemi
tecnici che ne scaturiscono” (Comune
di Napoli, 1972). Questi problemi, che
sono numerosi e gravi, possono quindi
essere affrontati non più affidandosi a
Virgilio, poeta e mago, ma in modo
razionale, come è (dovrebbe essere)
costume degli Ingegneri.
Ma la ragione e la conoscenza sono condizione necessaria, purtroppo
non sufficiente; i problemi devono poi
essere risolti o almeno avviati a soluzione.
La presente nota ripercorre brevemente alcune delle iniziative in merito
negli ultimi decenni, e i relativi successi e insuccessi, nella speranza che
da essi possa trarsi qualche utile insegnamento.
2 – Il sottosuolo di Napoli
Lungo le coste del golfo di Napoli
e del golfo di Pozzuoli (Fig. 1) si
susseguono aree pianeggianti o dol-

cemente acclivi che costituiscono la
parte bassa della città, con quote inferiori ai 50 m s.m. La più ampia di
queste zone è quella orientale, delimitata ad est dalle propaggini del Vesuvio. Una seconda zona pianeggiante è
racchiusa fra il mare e le colline di
Capodimonte, del Vomero e di Pizzofalcone. Subito dopo, la sottile fascia
di Chiaia si stende fra il Monte Echia
e la collina di Posillipo. Al di là di
Posillipo è l'ampia zona pianeggiante
di Fuorigrotta e Coroglio; seguono poi
le conche di Pianura e di Agnano. Il
tessuto urbano ricopre fittamente
queste aree e risale senza interruzioni
lungo le pendici delle colline per distendersi sull'altopiano del Vomero
fino ai Camaldoli, il punto più alto del
territorio comunale, dove si raggiungono i 458 m s.m. Anche in questa
parte della città vi sono zone pianeggianti o leggermente acclivi, ma non
mancano aree in forte pendenza lungo
le pendici ed in corrispondenza dei
numerosi valloni che solcano il territorio.
Questa morfologia, assai movimentata, è da porre in relazione con la
storia geologica della regione e, in
particolare, con la presenza di due
potenti complessi vulcanici: il Somma
Vesuvio ad est e, soprattutto, i Campi
Flegrei ad ovest.
La città sorge al margine meridionale di un altopiano di natura vulcanica, noto come Terra di Lavoro, formatosi come substrato circa 35.000 anni
fa, a seguito della grandiosa eruzione
dell'Ignimbrite Campana, o tufo grigio.
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1.Quarto. 2. Astroni. 3. Marano. 4.Pianura. 5. Agnano. 6. Coroglio. 7. Camaldoli. 8. Fuorigrotta.
9. Posillipo. 10. Mergellina. 11. Vomero. 12. S.Elmo. 13. Monte Echia. 14. Castel dell’Ovo.
15. Capodimonte. 16.Capodichino. 17. S.Giovanni a Teduccio. 18. Pendici del Vesuvio
Fig. 1. Morfologia del territorio Napoletano

Seguì un periodo di inattività vulcanica, durante il quale i prodotti di
erosione formarono una coltre di materiali rimaneggiati poggianti sul tufo
grigio, ai margini meridionali dell'altopiano. Fra 13.000 e 11.000 anni fa,
numerose eruzioni da crateri flegrei,
tutte molto meno intense rispetto a
quella del tufo grigio, dettero luogo
alla deposizione di ingenti volumi di
materiali piroclastici; la più importante fra di esse è l'eruzione del Tufo
Giallo Napoletano.
Le forme del territorio, già descritte, sono governate da questi eventi
vulcanici (i crateri di Agnano e Astroni) e vulcano-tettonici (i versanti interni delle colline di Camaldoli e Posillipo, ereditati dai due collassi calderici connessi alle eruzioni dell'Ignim-

brite Campana e del Tufo Giallo Napoletano).
L'ossatura di tutti i rilievi Napoletani è formata da prodotti piroclastici
antichi, di età compresa fra 35.000 e
13.000 anni. Al di sopra dei prodotti
antichi si ritrovano i materiali piroclastici del secondo periodo flegreo (età
circa 12.000 anni); fra questi il tufo
giallo e la pozzolana grigia. In effetti,
il materiale eruttato è la pozzolana:
ceneri vetrose con scarsi frammenti
litici, ricche di pomici disposte caoticamente nella massa, di colore variabile dal giallognolo al grigio. In seguito, una parte più o meno cospicua
della pozzolana si è trasformata in
tufo, roccia lapidea tenera con la stessa struttura della pozzolana; la trasformazione deriva dalla formazione
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di minerali del gruppo delle zeoliti,
che esercitano un'azione cementante.
Il tufo giallo è la più tipica roccia del
territorio, ed anche un diffuso materiale da costruzione. Parrino (1693)
scrive che: “Le abitazioni dei cittadini
sono assai comode e alte a tal segno
che si veggono molte case a sei e sette
piani. Ciocché avviene per la leggerezza della pietra e per l’ottima qualità dell’arena, detta pozzolana, la
quale mischiata con la calce fa una
perfettissima congiunzione”. Lo spessore del deposito è generalmente di
qualche decina di metri, ma talvolta
appare molto maggiore perché il materiale si è depositato sui rilievi preesistenti e li ricopre dalla cima alla
base. Ad esempio, il tufo giallo affiora
a Castel S. Elmo (249 m s.m.) e poi,
scendendo lungo la direttrice di Monte Echia, lo si ritrova a Corso Vittorio
Emanuele (100 m s.m.), a Pizzofalcone (60 m s.m.) ed infine a Castel dell'Ovo, sul mare.
Lo spessore di pozzolana che si
trasforma in tufo diminuisce man
mano che ci si allontana dal centro
eruttivo, per il raffreddamento; allontanandosi dalla zona flegrea verso est
e verso nord, perciò, il tufo gradualmente si assottiglia per scomparire ad
est di Capodimonte ed a nord del
vallone di S. Rocco.
In prossimità della superficie del
terreno si rinvengono materiali piroclastici più recenti, costituiti in prevalenza da pozzolane grigio-giallastre
stratificate con intercalati strati di
pomici e lapilli. Questi materiali costituiscono la cosiddetta pila piroclastica

napoletana; essi si presentano in strati
generalmente regolari che, essendosi
depositati con meccanismi da caduta,
ammantano regolarmente le superficie
sulle quali si sono poggiati, seguendone le ondulazioni; spesso sono
incisi da solchi di erosione. Nella
città, lo spessore della pila piroclastica
napoletana, quando non erosa in
sommità, si aggira sui 13 - 15 m.
Nelle zone basse costiere i materiali piroclastici sono invece rimaneggiati, asportati dalle acque e ridepositati come prodotti alluvionali o di
spiaggia.
Mancano in tutto il territorio colate
laviche, brecce vulcaniche e grandi
inclusi; ciò significa che i centri eruttivi non erano compresi negli attuali
spazi cittadini.
3 – I problemi geotecnici
Nella seconda metà del secolo
scorso la città si è molto estesa, in
modo spesso caotico e senza una valida programmazione urbanistica. Il
tessuto urbano, che prima dell’ultima
guerra era essenzialmente concentrato
nella fascia costiera, si è propagato a
macchia d’olio verso le colline retrostanti. Ai margini del centro antico
sono presenti aree nelle quali il sottosuolo era stato sfruttato per
l’estrazione di materiale da costruzione, con imponenti cave a cielo aperto
ed in sotterraneo; in seguito queste
cave furono abbandonate ed in gran
parte obliterate, dando origine a zone
con ingenti spessori di riporto ed a
cavità sotterranee. La disordinata
espansione della città ha portato ad
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occupare queste aree in modo indiscriminato (Pellegrino, 2004).

Fig. 2. Frana per colata rapida in una coltre
piroclastica

In corrispondenza di eventi piovosi
intensi e prolungati, nelle sottili coltri
piroclastiche che ammantano le ripide
pendici collinari possono insorgere
frane per colata rapida (Fig. 2).
Il volume di tali frane è generalmente ridotto (da qualche decina a
qualche centinaio di metri cubi); negli
ultimi decenni, tuttavia, molti edifici
sono stati costruiti proprio al piede dei
versanti e coloro che li abitano sono
esposti a un rischio molto elevato (De
Riso et al., 2002).

Gli affioramenti di tufo giallo si
presentano spesso come ripidi costoni
o fronti di scavo verticali, che possono raggiungere l’altezza di molte
decine di metri; nell’area urbana, essi
hanno un’estensione dell’ordine di 4
km2 (Evangelista et al., 2002a). Per la
presenza di discontinuità e per effetto
dell’erosione eolica sono affetti da
differenti forme di instabilità, che
minacciano il tessuto edilizio sottostante con il rischio di distacco e crollo di blocchi (Fig. 3)
La morfologia articolata ha imposto nelle aree collinari l’uso frequente
di muri di sostegno, (Evangelista et
al., 2002a). Si valuta che vi siano oltre
250 km di muri di sostegno con altezza di ritenuta superiore a tre metri. Si
tratta quasi sempre di opere in muratura di tufo (fig. 4) e spesso in condizioni di stabilità assai precarie; durante i periodi di intense precipitazioni si
verificano frequenti crolli.
Il sottosuolo di Napoli è interessato da una fitta rete di cavità sotterranee di origine antropica, perlopiù
scavate nella formazione del tufo. Si
tratta di acquedotti e cisterne, antiche
cave in sotterraneo, gallerie stradali e
ferroviarie, sepolture, cunicoli vari
(Figg. 5 e 6). Di molte cavità è sconosciuta addirittura l’esistenza (e talvolta la si scopre con gran fragore), di
altre sono noti solo gli accessi, altre
infine sono completamente rilevate.
Attualmente sono state censite circa
800 cavità, e solo due terzi di esse
sono stati rilevate per una superficie
complessiva di oltre 60 ha e con un
volume di circa sei milioni di metri
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cubi. Le cavità pongono una notevole
varietà di problemi, fino al collasso
delle volte e alla formazione di voragini, spesso con gravi conseguenze
sugli edifici e le infrastrutture e talvolta con perdita di vite umane.
Le reti di fognatura e di drenaggio
dei nuovi quartieri sono state immesse
nei vecchi collettori del centro storico,
realizzati all’inizio del 1900, con
notevole incremento delle portate
(Rasulo, 2002).
Negli oltre 600 km di collettori
principali, in corrispondenza di eventi

piovosi anche non eccezionali, molti
tratti vanno in pressione con frequenti
e diffusi problemi (fig. 7).
Per tutti questi motivi, è progressivamente aumentata la frequenza e la
gravità dei dissesti connessi al sottosuolo, e tale rischio da tempo non è
più ritenuto accettabile dall’opinione
pubblica; ogni nuovo evento aggrava
le preoccupazioni e i disagi ed è
all’origine di vivaci polemiche. Si è
perciò ritenuto necessario avviare
studi e adottare provvedimenti di
prevenzione e mitigazione del rischio.

Fig. 3. Distacco e crollo di blocchi da un costone tufaceo (Via Francesco Saverio Correra, 1982)

Fig. 4. Un muro di sostegno a Napoli
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4 – Ricerche, studi, provvedimenti
4.1. La Commissione del 1966
Nel 1966 l’amministrazione comunale nominò una “Commissione
per lo studio del sottosuolo cittadino
allo scopo di rilevarne la genesi, la
natura e la consistenza”; la Commissione conchiuse i suoi lavori con una
ponderosa relazione (Comune di Napoli, 1967). Gran parte del materiale
contenuto nella relazione, assieme ad
altri contributi e a una serie di carte
tematiche, venne poi pubblicata negli
Atti dell’VIII Convegno della Associazione Geotecnica Italiana, tenutosi
nel 1967 a Cagliari (AGI, 1967).
La Commissione giunse alla conclusione che i dissesti piccoli e grandi,
lamentati nella città, fossero da ascrivere solo in parte alla costituzione e
struttura del sottosuolo ma, più spesso, all’opera dell’uomo. Fra i fattori
naturali, la particolare sensibilità
all’acqua dei terreni sciolti presenti
nel sottosuolo; quanto ai fattori antropici, essi sono diversi e di diversa
importanza nella parte della città preesistente allo sviluppo edilizio
dell’ultimo dopoguerra e in quella di
più recente urbanizzazione.
Nella città antica si erano sempre
verificati frequenti piccoli dissesti,
che derivano innanzitutto dal tipo
strutturale dei fabbricati della Napoli
antica, incapaci di resistere senza
lesionarsi anche a piccoli assestamenti
di fondazione conseguenti ad infiltrazioni, sia pur modeste, di acqua nel
sottosuolo. Con il passar degli anni si
è poi aggiunta la vetustà degli stessi

fabbricati e le modifiche – quali sopraelevazioni, apertura di vani etc. –
ad essi apportate, spesso senza alcun
criterio tecnico. I grandi dissesti, invece, salvo poche eccezioni hanno
avuto inizio alla fine del 1800 con la
costruzione del moderno Acquedotto
del Serino e della fognatura cittadina,
e sono da porre in relazione con le più
cospicue e concentrate immissioni di
acqua che si sono verificate nel sottosuolo per la rottura di fogne o tubi
dell’acquedotto. Diversa era la situazione nelle zone di più recente espansione, e in particolare sulle colline del
Vomero e di Posillipo.
Qui i piccoli dissesti erano più rari,
per la presenza di edifici più idonei e
meno vetusti; molto più frequenti
erano invece i grandi dissesti, quali
apertura di voragini nelle strade, crollo di muri, sprofondamenti.
Le ragioni erano da ricercare nelle
infrastrutture divenute rapidamente
insufficienti, nella carenza di indagini
sul sottosuolo e nella non corretta
progettazione ed esecuzione degli
scavi, dei rilevati e dei muri di sostegno.
La Commissione affermò – forse
per la prima volta in modo così netto che il sottosuolo della città di Napoli
non presenta nulla di singolare nella
sua struttura originaria e nella natura e
proprietà meccaniche dei terreni che
lo compongono. Richiamò inoltre
esplicitamente l’attenzione sul fatto
che molte delle sue conclusioni non
differivano da quelle cui erano pervenute altre precedenti Commissioni e si
augurò che le sue raccomandazioni
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Fig. 5. Cavità di Cupa Spinelli a Napoli; planimetria e sezione
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Fig. 6. Cavità di Cupa Spinelli a Napoli; a) sfornellamento del pozzo di accesso

Fig. 6: Cavità di Cupa Spinelli a Napoli; b) vedute dell’interno

358

Ingegneria e sottosuolo: il caso Napoli

Fig. 7. Il tratto terminale del collettore Arena S. Antonio con i resti di alcune automobili dopo
l’evento piovoso del 15.09.2001

avessero questa volta una concreta e
sollecita attuazione.
Tali raccomandazioni erano raggruppate in tre categorie:
1. di carattere generale (piani e programmi urbanistici, piani particolareggiati riferentisi anche al sottosuolo,
opere fognarie e sottoservizi)
2. di carattere normativo (norme per
fondazioni, scavi e muri di sostegno,
modifiche del regolamento per le
fognature)
3. di carattere particolare (potenziamento dell’Ufficio Tecnico con istituzione di una Sezione Sottosuolo; indagini e aggiornamento delle cartografie comunali).
Il Sindaco dette un qualche seguito
a tali raccomandazioni con decreti, nei
quali venivano fissate prescrizioni per
i progetti di nuove opere e nuove
urbanizzazioni; inoltre venne costituita la Sezione Sottosuolo dell’Ufficio

Tecnico Comunale, sia pure in forma
embrionale. Venne dato incarico ad
alcuni professionisti di studiare le
opere di sostegno nella zona collinare
di Posillipo e di redigere una cartografia in scala 1:1000 della rete fognaria
4.2. La Commissione del 1971
Nel 1968 si verificò a Napoli, come in
altre parti d’Italia, una forte pressione
di Enti e privati interessati a ottenere
il rilascio di licenze di costruzione,
prima dei termini di scadenza
(31.08.1968) fissati dalla legge urbanistica n. 765 del 06.08.1967.
Nell’anno di transizione (agosto 1967
– agosto 1968) il Comune di Napoli
autorizzò la costruzione di ben 57.500
nuovi vani, in netto contrasto con le
esigenze di blocco o contenimento
dell’attività edilizia fino all’avvenuta
esecuzione delle opere di sistemazione idraulica, fognaria e statica, la cui
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necessità era stata messa in luce dagli
studi sul sottosuolo. Ciò provocò
discussioni, polemiche e proteste, e
portò alla formazione di Commissioni
di inchiesta a livello sia comunale che
ministeriale. La Commissione di inchiesta ministeriale giunse alla conclusione che l’amministrazione comunale non avesse recepito in maniera
completa le raccomandazioni della
Commissione Sottosuolo; peraltro ciò
non era censurabile sotto il profilo
giuridico e amministrativo, in quanto
il parere della Commissione Sottosuolo non poteva essere considerato né
obbligatorio, né tantomeno vincolante. Concluse inoltre che la Sezione
Sottosuolo dell’Ufficio Tecnico Comunale, istituita nel 1967, si era mostrata del tutto insufficiente agli scopi
istitutivi, probabilmente per la cronica
mancanza di mezzi, personale, attrezzature e possibilità economiche.
Intanto si verificarono altri dissesti e
sprofondamenti: via Cimarosa, via A.
Vitale, dove nel marzo 1971 si ebbe
un morto, il blocco dei lavori per la
Tangenziale a causa dell’incontro di
una grande cavità sotterranea a via P.
Castellino. Di fronte a tali avvenimenti
l’amministrazione,
reiterando
l’abituale provvedimento, nominò una
nuova Commissione, che concluse
anch’essa i propri lavori con una relazione finale (Comune di Napoli,
1972).
Nell’introduzione a tale relazione
viene confutato ancora una volta il
luogo comune secondo il quale i dissesti che si verificano nel tessuto edilizio di Napoli siano da attribuire a

caratteristiche scadenti del sottosuolo.
Questa credenza, respinta a più riprese
da tutti i tecnici e gli studiosi, ha
svolto un ruolo negativo diffondendo
e avvalorando l’immagine di una città
destinata inesorabilmente ai crolli e
alle distruzioni.
Si tratta in realtà, argomenta la
Commissione, di fatti che possono e
debbono essere affrontati dall’uomo,
che tanta parte ha avuto nel determinarli quando, come singolo operatore
miope ed egoista, non ha esitato a
compiere interventi dannosi alla comunità di cui egli stesso fa parte pur
di perseguire il suo vantaggio particolare.
Elemento determinante e insostituibile di qualsiasi iniziativa, secondo
la Commissione, dovrebbe essere
l’impegno responsabile e cosciente
dei cittadini, ai quali è da imputare la
colpa di abusi e irregolarità e
un’insufficiente partecipazione nel
contribuire alla soluzione dei problemi. La mancanza di partecipazione è
certamente legata a un senso di sfiducia per le occasioni mancate e le
promesse non mantenute; ma certo
non basta limitarsi alla denunzia,
all’addolorata ma supina rassegnazione, per impedire che il degrado fisico,
che consuma inesorabilmente la città,
si confonda o si trasformi – in assenza
del costante contributo di ciascun
cittadino – in un ben più grave e distruttivo degrado morale e civile.
Per un lettore di questo inizio del
terzo millennio, la potenza profetica
di queste affermazioni è impressionante.
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Nelle sue conclusioni, la Commissione ribadì la necessità di un potenziamento dei servizi tecnici comunali,
con la creazione di un efficiente Sezione Speciale per il Sottosuolo; osservò poi che le risorse per attuare i
necessari interventi su fognature,
acquedotto, muri di sostegno sono di
entità tale da poter essere reperite solo
dallo Stato. A seguito di queste raccomandazioni furono assegnati dallo
Stato importanti finanziamenti per
interventi sulla rete fognaria, che
furono progettati dalla Cassa per il
Mezzogiorno e in parte attuati. Dopo
il terremoto del 1980 queste attività, e
particolarmente gli interventi sulla
rete fognaria, sono stati proseguiti per
alcuni anni da due Commissariati per
la Ricostruzione, uno Comunale e uno
Regionale.
4.3.
Il Commissariato Emergenza
Sottosuolo
Tutti gli sforzi, le iniziative, gli interventi di cui si è detto sembrano
essere stati insufficienti. Le infrastrutture fognarie, realizzate prima dalla
Cassa per il Mezzogiorno e poi dai
Commissariati per la Ricostruzione,
sono rimaste sostanzialmente avulse
dal resto della rete fognaria e in parte
non sono state neanche messe in funzione. Il 1996 si aprì a Napoli con il
catastrofico collasso di una galleria in
costruzione a Secondigliano, che si
verificò in gennaio con la morte di 9
persone, e si chiuse nel dicembre con
la voragine di Miano che inghiottì due
persone.
Fra le misure assunte immediata-

mente, il Ministro dell’Interno nominò il Sindaco di Napoli Commissario
Delegato “per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del
sottosuolo e dei versanti della città di
Napoli”.
A partire dal 1997 lo scrivente è
stato componente del Comitato Tecnico, che ha affiancato il Commissariato
e che era coordinato dal prof. Arturo
Pellegrino.
Sulla base di un attento esame della documentazione esistente e
dell’esperienza dei componenti del
Comitato e degli Uffici Comunali,
sono state individuate cinque grandi
classi di problemi geotecnici nel territorio della città (Evangelista et al.,
2002c), e cioè:
- le frane nei pendii in terreni sciolti;
- i distacchi e crolli dai costoni tufacei;
- i dissesti alle opere di sostegno;
- l’instabilità delle cavità sotterranee;
- le crisi della rete fognaria.
Tutti questi problemi si presentano
con alcune caratteristiche comuni. In
primo luogo, ciascuno di essi ha una
grande diffusione sul territorio cittadino con caratteri alquanto, anche se
non completamente, ripetitivi.
Per tutti la conoscenza della situazione di fatto era incompleta, ed erano
presenti gravi situazioni di rischio; vi
era dunque la necessità di intervenire
con urgenza. Era inoltre evidente
l’enorme mole degli interventi necessari; era quindi indispensabile stabilire
una razionale scala di priorità sia per
utilizzare al meglio le limitate risorse
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disponibili, sia per motivi gestionali
ed organizzativi.
Il Comitato ha operato su tre direttrici: (i) la gestione dell’emergenza
con alcuni interventi mirati principalmente a rimuovere interruzioni delle
reti stradali e fognarie e a garantire la
sicurezza dei cittadini; (ii) lo sviluppo
di indagini di ampio respiro per acquisire una conoscenza sufficientemente
completa da poter servire di base alla
pianificazione degli interventi; ed
infine (iii) l’elaborazione del piano
degli interventi e delle relative priorità. Per ciascuna delle classi di problemi, il lavoro si è articolato nelle
seguenti fasi:
- inventario della documentazione
esistente e suo completamento:
- archiviazione informatica dei dati;
- studio approfondito di un numero
relativamente ridotto di casi esemplari;
- elaborazione di linee guida per gli
interventi generalizzati;
- individuazione delle priorità.
Nel 2000 il Commissariato ha
pubblicato un rapporto dell’attività
svolta a tale data (Commissariato
Emergenza Sottosuolo, 2000), nel
quale si fornisce un quadro organico
degli studi e degli interventi effettuati
o avviati. Nel rimandare a tale rapporto per un esame di dettaglio, sembra
interessante riportare alcune cifre.
Al Commissariato erano stati assegnati 35 miliardi di lire; era inoltre
previsto che il Sindaco Commissario
Delegato potesse utilizzare altre eventuali risorse comunitarie, statali, regionali o del proprio bilancio comuna-

le.Nel febbraio 1999 la scadenza del
Commissariato venne prorogata e
vennero stanziati ulteriori 50,5 miliardi di lire.
Al 2000, risultavano eseguiti o in
corso interventi per circa 23 miliardi
di lire; appaltati o in corso di appalto
interventi per circa 76 miliardi di lire;
in corso di progettazione interventi
per un importo presunto di circa 236
miliardi di lire. Oltre alle risorse assegnate al Commissariato, erano stati
utilizzati fondi provenienti dalla Comunità Europea, dalla Regione Campania, dai Ministeri dell’Ambiente e
dei LL.PP.
Una rassegna delle indagini condotte a termine e dei primi interventi è
stata pubblicata da Pellegrino (2004).
Alcuni esempi di interventi sono riportati da Evangelista et al. (2004).
Le risorse messe in gioco, di qualche centinaio di miliardi di lire, sono
state senza dubbio assai significative.
Tuttavia non può sottacersi che il
Comitato Tecnico, sempre nel 2000,
aveva valutato la somma necessaria
per la messa in sicurezza del territorio
nell’ordine di 5.600 miliardi di lire!
4 – La storia si ripete?
La Commissione Comunale del
1966 già scriveva: “E’, purtroppo,
chiaramente prevedibile il verificarsi
di nuovi dissesti piccoli e specialmente grandi, né può ragionevolmente
ritenersi che la esecuzione dei provvedimenti che questa Commissione
raccomanda all’Amministrazione, per
rapida che sia, possa evitarli. Chiaro
è, d’altra parte, che il ritardare
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l’inizio dei richiesti interventi e il
trascurare, nel futuro sviluppo urbano, quanto emerge dagli studi effettuati non potrà non aggravare le condizioni di pericolosità in cui versa la
città; vale a dire che tutta la programmazione urbanistica e l’edilizia
di Napoli dovrà essere subordinata
alle linee e alle direttive di un organico piano di sicurezza urbano “.
Come meravigliarsi se, malgrado
l’impegno profuso e gli interventi
eseguiti, continuino a ripetersi piccoli
e grandi dissesti, in una sequenza che
sembra non aver fine?
In realtà, gli sforzi per giungere a
una significativa riduzione del rischio
connesso al sottosuolo nella città di
Napoli sono paragonabili a una guerra
di lunga durata. Le forze in campo
sono l’Amministrazione Comunale, la
Protezione Civile, il Governo regionale e nazionale, la Comunità scientifica; forze spesso manchevoli per cronica inadeguatezza o per colpevole
disattenzione. Alcune battaglie sono
state ignominiosamente perdute, altre
vinte. La guerra, comunque, è ben
lungi dall’essere conclusa e l’esito
rimane incerto.
Guglielmo Melisurgo (1889) (ancora lui!) scriveva, da ingegnere del
Comune di Napoli: “Gli ordinari
lavori di manutenzione alle fogne,
l’attiva sorveglianza nell’esercizio
delle condutture d’acqua, la continua
ispezione alla rete dei canali profondi
è quanto pratica l’Amministrazione
per prevenire possibili accidenti edilizi e stradali, e deve rassicurare; ed è
forse solo a considerarsi, da parte dei

proprietari, minore incuria nelle manutenzioni e maggiore e migliore
impiego dell’opera degli ingegneri,
per ristabilire la tranquillità turbata
da qualche caso di crollamento improvviso”.
Dopo 120 anni, non sembra che si
possano indicare criteri di prevenzione molto diversi da questi; il problema
è quello di praticarli, affiancando agli
interventi straordinari una capillare
manutenzione, potenziando o approntando le relative strutture tecniche e
amministrative e rendendo disponibili
con continuità le necessarie risorse.
Queste sono le condizioni per
giungere ad una pace onorevole, e
perché gli angeli, i santi e gli uomini
di buona volontà si riapproprino del
paradiso.
Ma chi sono i diavoli, gli angeli e i
santi? Come possono essere diavoli i
miei concittadini? Cerco di trovare in
letteratura qualche indicazione, mosso
(lo ammetto) dal mio amore sfrenato
per questa città. Nell’incipit del suo
bellissimo Cannery Row, Steinbeck
scrive: Vicolo Cannery a Monterey,
California, è un poema, un fetore, un
rumore irritante, un colore della luce
(perché, Napoli non è .. n’addore e
mare, non è .. a voce de’ creature, non
è .. na carta sporca, e nisciuno se ne
‘mporta?) ed è abitato, come disse
uno una volta, da bagasce, ruffiani e
figli di puttana. Se costui avesse
guardato attraverso un altro spiraglio
avrebbe potuto dire: santi, martiri e
uomini di Dio.
E Fabrizio De Andrè, nella ballata
della città vecchia, canta per Genova
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(ma, secondo voi, non si applica anche a Napoli?):
Se t’inoltrerai lungo le calate
dei vecchi moli
in quell’aria sporca, carica di sale,
gonfia di odori,
lì tu troverai i ladri e gli assassini
e il tipo strano,
quello che ha venduto per tremila lire
sua madre a un nano.
Se tu penserai, se giudicherai
da buon borghese
li condannerai a cinquemila anni
più le spese.
Ma se capirai, se li cercherai
fino in fondo,
se non sono gigli son pur sempre figli,
vittime di questo mondo.
E allora? Dove sono i diavoli? Sono
altrove; sono nella speculazione edilizia degli anni ’50 e ’60 del secolo
scorso, che ha sfigurato la città, quando si consumava tutto il suolo disponibile e lungo le strade che salgono al
Vomero scoppiavano le fogne; sono
negli anni ’70 e ’80, quando Napoli è
stata soffocata dall’abusivismo e dalle
grandi opere – gli svincoli, le sopraelevate – che si allargarono come
metastasi dopo il terremoto, ingras-

sando i costruttori e i partiti che li
sostenevano; sono quegli ignoti che,
di notte, cambiarono colore alle mappe del piano regolatore di Luigi Piccinato, del 1939, realizzando quello che
un giudice ha definito “uno dei falsi
più clamorosi della storia giudiziaria
italiana”; sono coloro che, a ogni
difficoltà dell’Amministrazione Comunale, denunciano il piano regolatore di Vezio De Lucia, approvato dopo
un iter faticoso e lungo, che non farebbe altro che immobilizzare le forze
produttive e non lascia spazio alla
connessione politica-amministrazioneaffari che, secondo loro, assicurerebbe
lo sviluppo. I diavoli sono ormai insediati nei prodotti di quell’incolta,
becera, rozza, volgare lesione
dell’ambiente urbano, civile, storico,
culturale della città, simboleggiata
dall’orrendo casermone che ha irrimediabilmente sfigurato piazza Mercato, uno dei luoghi più ricchi di storia della città, e dalla “muraglia cinese”, la immonda cementificazione di
via Kagoshima, fra via Aniello Falcone e il Vomero vecchio.
Come ricacciarli all’inferno? Per restare al tema di questo lavoro, non ci
resta che sperare che la vecchia talpa
scavi ancora!
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La modellazione strutturale nel Novecento.
Ragioni e diffusione dell’induttivismo
sperimentale in Italia e all’estero
Il modello strutturale a scala ridotta, inteso come schematizzazione fisica di un prototipo atta a verificarne e
valutarne in maniera scientifica il
comportamento statico, ha assunto un
ruolo fondamentale nel processo progettuale di molti dei capolavori
dell’architettura e dell’ingegneria del
XX secolo, permettendo di individuare una “stagione d’oro” della modellistica strutturale all’incirca tra gli anni
Trenta e gli anni Settanta del Novecento, connessa in particolare alle costruzioni in cemento armato.
Il ricorso ai modelli strutturali è infatti da legarsi soprattutto all’utilizzo
di questo materiale, grazie al quale la
fantasia applicativa poteva trascendere le limitazioni teoriche coeve: lo
studio di tali sperimentazioni evidenzia come per molti dei più audaci
strutturisti del secolo scorso un approccio analitico-deduttivo – basato
cioè sulla ricerca di una teoria matematica in cui far rientrare il determinato comportamento di una struttura –
non potesse tenere il passo con le infinite potenzialità del cemento armato.
Al contrario, proprio un metodo fondato sull’esperienza particolare come
quello rappresentato dal modello fisico, ovvero un processo induttivosperimentale, si rivelò il procedimento
ottimale per dominare le strutture più

ardite ed innovative: spesso l’unica
strada per una soddisfacente verifica
di premesse solo intuitivamente postulate.
Se la sperimentazione di prototipi
in scala al vero accompagnò
l’evoluzione della tecnica del cemento
armato fin dai suoi inizi (pensiamo alle prove su travi e solette di Koenen e
Bach in Germania, in Francia quelle
di Cottancin, Hennebique e Freyssinet, quelle di Hyatt negli Stati Uniti e
di Porcheddu in Italia), con il fine di
certificarne le prestazioni e di dare
forma ad una teoria specifica che tenesse conto delle peculiarità del materiale, la riduzione di scala necessitava
ancora di solide basi scientifiche per
condurre a risultati utili.
Già verso la metà dell’Ottocento
troviamo esempi concreti di prove eseguite su modelli strutturali in scala
ridotta1, ma per una teorizzazione ufficialmente condivisa delle leggi di
similitudine e dei relativi effetti di
scala (fattori intuitivamente già noti a
Leonardo e Galileo2) bisognerà attendere il 1914. In questa data infatti fu
pubblicato il π-theorem di Buckingham3, passo decisivo verso la determinazione scientifica delle condizioni
necessarie per non invalidare la ricercata similitudine tra modello e prototipo.
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La maggiore consapevolezza teorica, unita all’utilizzo sempre più diffuso del cemento armato, fece presto
comparire le prime rilevanti sperimentazioni su modelli in scala ridotta.4
In Europa una ricerca sistematica
prese il via all’inizio degli anni Trenta, grazie a pionieri come Arturo Danusso in Italia e Eduardo Torroja in
Spagna: nel 1930 Danusso fondò il
Laboratorio “Prove modelli e costruzioni”, annesso all’Istituto di Scienza
delle Costruzioni del Regio Politecnico di Milano5, da cui vent’anni più
tardi germinerà l’ISAC e poi (nel
1951) l’ISMES a Bergamo, mentre
l’ingegnere spagnolo diede vita nel
1933 all’ICON (impresa privata per
ricerche sperimentali legate alla costruzione), nel 1934 fu tra i promotori
dell’Instituto Técnico de la Construcción y la Edificación (ITCE), e dal
1940 partecipò al rinnovamento del
Laboratorio Central de Estructuras y
Materiales
de
Construcción
(LCEMC), annesso alla Escuela de
Ingenieros de Caminos.
Tra le opere che in questi anni Torroja testò su modelli ricordiamo: nel
1933 la copertura del Mercato di Algeciras (modello in scala 1:10)6; il celebre modello del Frontón Recoletos
(1935; scala 1:10)7 e il prototipo in
scala al vero di un modulo della copertura delle tribune dell’ippodromo
di Zarzuela (1935)8, dimostrando una
particolare attitudine verso l’utilizzo
di modelli a larga scala in materiali
simili a quelli della costruzione reale,
idonei quindi ad essere portati oltre le
condizioni d’esercizio e fino a rottura.

A questo proposito bisogna ricordare
che dagli anni Trenta in avanti si svilupparono nuovi metodi per la verifica
dell’idoneità statica delle costruzioni,
privilegiando sempre di più lo studio
della capacità di resistenza ultima per
giungere ad una valutazione realistica
del loro effettivo livello di sicurezza,
che si dimostrava molto spesso superiore a quello valutato in campo elastico grazie al fenomeno della plasticità.9
Il modello del Frontón Recoletos
merita particolare menzione: l’ardita
struttura “ad ali di gabbiano”, formata
da una volta sottile cilindrica a due
lobi con una luce di 55 m nella direzione delle generatrici, presentava non
pochi problemi per una risoluzione
teorica del problema.
Il calcolo della lamina fu condotto
seguendo la teoria flessionale dei gusci sottili cilindrici, messa a punto da
Finsterwalder nel 1930 e applicata per
la prima volta alla copertura di Budapest (copertura del mercato, 1930, luce 40 m), ma le notevoli differenze
con le volte cilindriche realizzate dalla scuola tedesca di Dischinger e Finsterwalder, resero necessaria la verifica sperimentale su un modello in microcalcestruzzo in scala 1:10.
Grazie alla precisione garantita dagli estensimetri e dai macchinari impiegati (prodotti dall’ICON), vennero
separatamente testati i carichi dovuti a
peso proprio, vento e neve, riprodotti
attraverso un complesso sistema di
funi e bilancini. Il modello fu sperimentato fino a collasso.10
Nel laboratorio milanese invece,
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nel 1935, ebbe inizio il sodalizio tra
Danusso, il suo brillante allievo Guido
Oberti11 e Pier Luigi Nervi, uno dei
progettisti che più fecero ricorso alla
modellazione strutturale per le proprie
opere. L’occasione fu quella delle celebri aviorimesse a struttura geodetica: trovandosi impossibilitato a calcolarne lo schema iperstatico per via teorica, Nervi si rivolse a Danusso al fine di verificarne in altro modo la sanità strutturale, e ciò avvenne attraverso
modelli in scala ridotta sotto l’azione
del peso proprio e dei sovraccarichi
accidentali, operanti – al contrario di
quelli citati per Torroja – come il
semplice sostituto analogico di una
calcolazione del regime degli sforzi
nel dominio dell’elasticità. L’esame
del comportamento statico venne
compiuto in due tempi: nel 1935-36
vennero effettuate esperienze su un
primo modello in celluloide in scala
1:37,5 al fine di stabilire l’influenza
dei sovraccarichi sulle deformazioni e
di paragonarne gli effetti con quelli
dipendenti dal solo peso proprio, mentre un secondo modello – simmetrizzato e alla stessa scala – venne ripetuto con le medesime modalità esecutive e sperimentali nel 1938-3912, per
una diversa versione degli hangars.
Come ricordò Danusso: “Anche qui il
calcolo – come la materia dantesca –
era sordo a rispondere. Non fu sordo il
modello, anzi fu prezioso consigliere
di utili adattamenti”13. Alle parole del
piemontese corrispondono quelle che
nel dicembre del 1933 Torroja scriveva sulla relazione di progetto della
copertura del Mercato di Algeciras:

“Estas ecuaciones podrán semplificarse pero por mucho que se simplifiquen se comprende que este proceso
de cálculo practicamente es casi inabordable. [...] la teoria solo puede
desarrollarse desde el punto de vista
elástico prescindiendo de toda
deformación no elástica del hormigón
consideramos que es necessario hacer
un modelo experimental sobre el cual
pueden traducirse las formas de
trabajo [...]”.14
L’ipotesi strutturale avanzata da
Nervi per le aviorimesse, nonostante
le piccole modifiche suggerite dalle
prove, che interessarono in particolare
l’orditura della grande trave orizzontale di controvento, risultò essere
complessivamente adeguata, come del
resto accadrà per le successive sperimentazioni condotte sulle proprie opere. In altre parole, il processo empirico utilizzato giunse ad essere una effettiva convalida della concezione originaria, dimostrando la straordinaria
capacità intuitiva del maestro.
Emergono allora due aspetti cruciali, attraverso i quali è possibile interpretare questo tipo di sperimentazioni. Da un lato si comprende come
il calcolo puro, pur nelle mani di geniali matematici del rango di Torroja,
fosse inadeguato per governare ed esplicitare le complesse geometrie
promesse dal cemento armato, e che
perciò si rendeva necessario un approccio perfettamente opposto, basato
sull’induzione e non sulla deduzione.
Dall’altro lato, la sensibilità statica o,
per dirla con lo spagnolo, il verdadero
istinto de las formas resistentes pos-
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seduto dai progettisti più capaci, si
dimostrava in grado di superare le limitazioni teoriche, giungendo alla definizione di forme strutturali nel loro
complesso adeguate già in origine. In
quest’ottica allora il ricorso al modello in scala ridotta riveste un doppio
ruolo: se si dimostra indispensabile
per la cognizione e il dominio del
comportamento strutturale, esso non
avrà un ruolo preminente nella definizione della forma progettata, ma piuttosto servirà come verifica di
un’ipotesi già sostanzialmente corretta.
Negli anni successivi alla guerra,
Spagna ed Italia confermarono il loro
ruolo nel campo della modellazione
strutturale. A Madrid Torroja sviluppò
le ricerche impostate negli anni Trenta, continuando a dirigere il LCEMC e
diventando nel 1949 direttore sia
dell’ITCE sia dell’Instituto del Cemento (i due organismi saranno unificati andando a costituire l’odierno
IETCC, nella sede di Chamartin). La
sezione “Modelos reducidos” del
LCEMC condusse in questi anni centinaia di esperienze, tra cui troviamo
ovviamente alcune opere di Torroja
(ad esempio la copertura del Club Tachira a Caracas15 e quella per
l’Università di Tarragona16, entrambe
testate nel 1957 su modello in scala
1:12 sotto l’attenta guida di Carlos
Benito, il cui ruolo sembra paragonabile a quello di Oberti presso
l’ISMES) e casi particolari come il
modello dell’Edificio de Oficinas Ron
Bacardi S.A. a Santiago de Cuba17.
Sempre in Spagna si deve poi citare

l’opera di Carlos Fernández Casado,
che fin dagli anni Trenta si interessò
alla sperimentazione su modelli in laboratorio (inizialmente attraverso il
metodo fotoelastico18), e il caso della
Iglesia de Guadalupe, la cui struttura
– progettata da Felix Candela – fu testata mediante due modelli: il primo
per gli otto paraboloidi iperbolici della copertura, e il secondo, a grande
scala e portato fino a rottura, per uno
dei pilastri centrali della chiesa.
Intanto in Italia la domanda di modelli e di verifiche sperimentali commissionati da enti esterni al Laboratorio del Politecnico milanese aumentava19, suggerendo l’istituzione di una
struttura più grande ed autonoma. Dopo anni di gestazione, il 6 settembre
1951 nacque l’Istituto Sperimentale
Modelli e Strutture (ISMES) a Bergamo, sotto la presidenza di Danusso
e la direzione di Oberti, diventando
presto uno degli istituti più importanti
al mondo nel campo della modellistica strutturale.20 Accanto allo studio
delle dighe, per anni prioritario,
all’ISMES vennero testati con modelli
a scala ridotta alcuni dei più importanti edifici italiani del dopoguerra, come
la torre Velasca dei BBPR (nel
1956)21, la torre Galfa di Melchiorre
Bega (nel 1957)22 e il grattacielo Pirelli. Le straordinarie competenze
dell’istituto lombardo sulle grandi infrastrutture furono anche sfruttate da
Morandi e Musmeci, per verificare le
loro opere più innovative: il Ponte di
Maracaibo23, il Ponte sul Polcevera24 e
il Ponte sul Basento25.
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Il Grattacielo Pirelli sarà il primo
grande progetto che Nervi – incaricato
insieme a Danusso del progetto delle
strutture – potrà verificare presso
l’istituto lombardo26. Nel 1955-56 fu
infatti realizzato il famoso modello
che riproduceva l’intero telaio in calcestruzzo armato in scala 1:15 (ben 9
metri di altezza), in malta di pomice,
cemento e armatura metallica, poggiante su uno strato di gomma atto a
simulare le deformazioni del terreno.
Il modello, sottoposto a prove statiche
e dinamiche anche per valutare
l’effetto del vento, fu poi sperimentato
oltre le condizioni di esercizio fino a
rottura. Per lo stesso edificio fu inoltre
realizzato il modello di un elemento di
solaio tipo in scala 1:5 confezionato
con malta in granulato calcareo e cemento, armato con ferro “TOR” e acciaio di pretensione27. Anche in questo caso, le prove eseguite confermarono la validità dello schema strutturale ideato da Nervi in collaborazione
con l’ormai anziano Danusso, conducendo a varianti marginali, volte a
conquistare un incremento della rigidezza flessionale della mensola verticale principale costituita dalle coppie
di grandi pilastri a coda di rondine,
con l’inserimento di architravi di collegamento tra i pilastri stessi anche
nei due terzi superiori della loro altezza, e a migliorare il comportamento
torsionale provocato dalla posizione
eccentrica delle torri ascensori.
Negli anni Cinquanta le tecniche di
sperimentazione su modello acquisirono in Italia grande visibilità e una
sorta di approvazione scientifica, co-

me emerse dal Convegno Internazionale “I Modelli nella Tecnica”, organizzato a Venezia nell’ottobre 1955
dall’Accademia Nazionale dei Lincei.
La sezione dedicata ai modelli strutturali, a cui parteciparono tra gli altri28
Torroja (che presentò curiosi esperimenti fatti utilizzando gelatina raffreddata)29, Oberti e Manuel Rocha,
direttore dell’autorevole Laboratório
Nacional de Engenharia Civil
(LNEC) di Lisbona creato nel 194630,
fu presentata da Danusso, che nella
relazione generale riassume lo spirito
dell’iniziativa: “[…] sappiamo bene
quale sia il valore dei modelli, quanta
sia la povertà dei procedimenti di calcolo di fronte a certi problemi; […] ed
è questo sentimento che ci anima a
combattere la buona battaglia verso
coloro che permangono nel dubbio,
pronti a vedere la pagliuzza
nell’occhio del modello, piuttosto che
la trave nell’occhio delle schematizzazioni teoriche”.31
Non a caso due anni dopo Torroja,
Oberti e Nervi saranno chiamati da
Gustavo Colonnetti a descrivere le
proprie esperienze – les intuitions
heureuses des pionniers – nel terzo
volume della sua Scienza delle Costruzioni, “[…] nell’attesa che le loro
realizzazioni geniali possano un giorno trovare una giustificazione razionale e venire inquadrate in una teoria
scientifica”.32
Il successo della modellazione
strutturale raggiunse l’apice proprio in
questi anni, come si evince dalla mole
di pubblicazioni prodotte e dalla
grande quantità di applicazioni prati-
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che per edifici di tutto il mondo, soprattutto in relazione a temi specifici
come quello delle strutture a guscio.
Per comprendere la portata del fenomeno possiamo ricordare il Symposium on Shell Research, organizzato
dal R.I.L.E.M. e dalla I.A.S.S.
(quest’ultima organizzazione era stata
fondata nel 1959 da Torroja e ne facevano parte figure come Nervi e
Candela) a Delft nell’estate 1961, per
sondare lo stato dell’arte della ricerca
sperimentale su modelli in scala o al
vero di strutture a guscio. Dagli atti
del convegno emerge un dibattito
molto vivace, ormai esteso su scala
globale: tra le nazioni invitate troviamo infatti Olanda, Germania Est,
Germania Ovest, Gran Bretagna, Stati
Uniti33, Italia, India, Cecoslovacchia,
Polonia, Yugoslavia, Spagna, Israele,
Romania, Francia e Svizzera.34
Proprio grazie a tale diffusione, le
tecniche di modellazione registrarono
importanti progressi, conducendo ad
una progressiva specializzazione. Ad
esempio, negli anni Sessanta si iniziò
a valutare l’azione del vento cercando
di passare dalle convenzionali schematizzazioni pseudo-statiche (come
quelle citate per il Pirelli) ad analisi in
galleria del vento, con la conseguente
realizzazione di appositi modelli a
piccola scala (generalmente 1:100),
nello stesso periodo in cui in Canada
Alan G. Davenport pone le basi per la
nascita della scienza dell’ingegneria
del vento e fonda il Boundary Layer
Wind
Tunnel
Laboratory
all’Università del Western Ontario.35

Un altro settore in particolare fermento fu quello dell’ingegneria sismica, nel quale l’ISMES si dimostrò
all’avanguardia36.
Tra i progettisti che in questi anni
si avvalsero dello studio su modelli in
scala come espediente per verificare e
migliorare le proprie ipotesi strutturali
devono essere citati l’ingegnere giapponese Yoshikatsu Tsuboi, Ove Arup
e ancora una volta Pier Luigi Nervi.
Sul finire degli anni Cinquanta,
Tsuboi ricorse più volte ai modelli in
occasione del progetto strutturale di
alcuni edifici di Kenzo Tange, ad esempio per la struttura a paraboloidi
iperbolici della Tokyo Roman Catholic Cathedral (1962-63 circa, modello
in resina acrilica in scala 1:100)37, per
il Totsuka Country Club (1961, modello in scala 1:10)38 e per la copertura sospesa della Tokyo Olympic
Swimming Pool (1962 circa, modello
in nylon 1:100; modello in cavi
d’acciaio in scala 1:30)39.
Lo studio Ove Arup & Partners invece si affidò al modello per il progetto strutturale della celebre Sydney
Opera House, tra il 1957 e il 1961. Al
fine di stabilire la distribuzione dei carichi, gli effetti del vento e il metodo
costruttivo, si fece ricorso a due modelli: il primo, in perspex bianco in
scala 1:60, fu testato nel laboratorio
dell’Università di Southampton; il secondo, in legno in scala 1:100, fu testato nella galleria del vento dello
stesso Istituto. In questo caso l’attività
sperimentale,
supportata
anche
dall’utilizzo del computer (uno dei
primi casi di applicazione del calcola-
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tore
elettronico
nel
campo
dell’architettura strutturale), ebbe un
ruolo fondamentale, conducendo i
progettisti verso la soluzione finale40.
Nel frattempo in Italia il sodalizio
tra Nervi e l’ISMES si faceva sempre
più stretto, tanto che egli ereditò da
Danusso la Presidenza dell’Istituto
all’inizio degli anni Sessanta, sfruttando le competenze tecniche di Oberti e colleghi per la progettazione delle
proprie strutture in tutto il mondo. Tra
queste ricordiamo: il modello in celluloide in scala 1:52,8 della Tour de la
Bourse di Montreal, testato nel
196241; per lo stesso edificio il modello in scala 1:100 in vetroresina testato
presso la Galleria del Vento del Laboratorio dell’Istituto di Meccanica Applicata, Aerodinamica e Gasdinamica
del Politecnico di Torino42 e il modello della scala elicoidale ellittica in
scala 1:10 composto da un impasto di
araldite e sabbia del 1963-6443; il modello elastico per la parte inferiore
dell’edificio “E.M.S.” a L’Aia (Olanda), confezionato con un impasto di
araldite, sabbia e sughero con opportuni additivi alla scala 1:25 nel
196544; le prove di carico del 1965 su
un modello fotoelastico in “trolon” in
scala 1:110 di un Autogrill Motta45; le
prove statiche e dinamiche del 1967
su un modello elastico in scala 1:50
del Cultural Center di Norfolk (Virginia, USA), in araldite, sughero e
sabbia46; il modello in grande scala
(1:6,6) in microcalcestruzzo armato di
un elemento di copertura in c.a. a paraboloide iperbolico per l’aeroporto
internazionale di Newark, New Jersey

(USA), del 196847; i due modelli elastici in resina sintetica in scala 1:40
della nuova sede del Bureau International du Travail di Ginevra (1969)48
ed infine il modello in resina sintetica
della Rupert C. Thompson Arena al
Dartmouth College, (New Hampshire,
USA) in scala 1:50, testato nel 197071.49
Nervi fu inoltre chiamato come
consulente strutturale per la realizzazione di due grattacieli a Sydney, progettati da Harry Seidler, e anche qui si
ricorse alla modellazione: per
l’Australia Square Tower fu realizzato
un modello alla scala 1:30 in Plastrene
colato, testato presso l’Università del
New South Wales (Australia) a partire
dal 1964, mentre quello dell’edificio
MLC Center a Sydney fu confezionato in metacrilato polimetilico alla scala 1:95 e testato presso l’Università di
Sydney nel 1972.
Un caso a parte, particolarmente
degno di nota, è costituito dalla lunga
serie di prove sperimentali che Nervi
condusse per la Cattedrale St. Mary di
San Francisco, progettata insieme a
Pietro Belluschi. Per questo imponente edificio, coperto con otto grandi paraboloidi iperbolici, furono infatti necessari ben 4 modelli strutturali: il
primo, composto da una miscela di resina sintetica e sabbia, in scala 1:40 fu
testato in ISMES nel 1964; il secondo,
in vetroresina alla scala 1:100, fu testato presso la galleria del vento del
Politecnico di Torino nel 1964; il terzo, vero e proprio capolavoro di modellistica, fu confezionato in malta
cementizia in scala 1:15 e portato fino
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a rottura nel 1964-65; il quarto, in scala 1:36,89 fu realizzato nel 1965 adattando il primo modello alle nuove dimensioni del progetto.50
Come accadde negli stessi anni per
la Sydney Opera House, per la Cattedrale di San Francisco si decise di affiancare ai modelli in scala ridotta uno
studio condotto con il calcolatore elettronico51. Infatti, verso la metà degli

anni Sessanta, la modellazione fisica
cominciò a cedere il passo al computer e al metodo agli elementi finiti,
avviando un processo irreversibile che
provocò modifiche radicali nel campo
dell’ingegneria strutturale e il completo ridimensionamento del ruolo del
modello fisico in favore di quello virtuale52. La fine di un’era e l’inizio di
una nuova.
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Qualche cenno sulla nascita, sugli sviluppi e su alcune
attuali applicazioni dell’Ingegneria del Traffico
Premessa
Questa comunicazione è dedicata
all’esame sintetico degli sviluppi
dell’Ingegneria del Traffico ed alle
sue attuali interazioni per applicazioni
avanzate con tecnologie recenti.
Essa è articolata in tre parti.
Nella prima si riferisce in breve
sulle origini dell’Ingegneria del Traffico relativamente ai temi ed agli ambiti nei quali essi vedono la luce ed iniziano ad essere sviluppati.
Nella seconda se ne tratteggia
l’evoluzione, evidenziando la continuità delle indagini successive con le
linee di ricerca originarie. In questa
parte si richiamano anche le applicazioni della Disciplina consentite dalla
disponibilità di nuove tecnologie informatiche e per le comunicazioni.
La terza parte contiene alcune considerazioni conclusive, che possono
trarsi da quanto esposto nella comunicazione, sulle attuali relazioni tra
l’Ingegneria del Traffico e le sue attuali applicazioni.
Gli inizi
L’ingegneria del Traffico autoveicolare, altrimenti detta Ingegneria del
Traffico, nasce di fatto in America e
nel Regno Unito in concomitanza alla
diffusione della motorizzazione di
massa, quindi negli anni cinquanta del
secolo scorso.

Problemi connessi al traffico autoveicolare sono rilevati anche negli anni quaranta. Essi attengono a fenomeni sostanzialmente limitati ed isolati,
tanto da non richiedere particolari approcci ingegneristici.
Inoltre, la grande recessione, prima, e la seconda guerra mondiale, poi,
non contribuiscono ad un clima propizio per lo sviluppo di nuovi settori di
ricerca e per allocare ad essi risorse
economiche.
Nella prima metà degli anni cinquanta vengono pubblicati i primi lavori pioneristici, ancora attuali per
problemi individuati, metodi e strumenti solutivi adottati.
A questi lavori la ricerca del settore si è ispirata alimentandosi per oltre
un quarantennio.
Si ricordano, allora, (1) sul versante teorico i fondamentali contributi di
Reuschel (1950) e Pipes (1953); di
Wardrop (1952); di Lighthil e Whitham (1955); sul versante tecnicooperativo il contributo di Norman e
Walker (1950).
Reuschel e Pipes sviluppano il primo modello microscopico di deflusso
unifilare, basato, cioè, sulla schematizzazione delle interazioni tra i singoli veicoli che si succedono in una sola
corrente.
Wardrop procede in una sua memoria alla prima sistemazione di con-
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cetti relativi alle velocità in media
(nello spazio e nel tempo) ed ai ritardi
alle intersezioni.
In quella sede egli formula, anche
se solo alla fine del suo lavoro, i fondamentali Principi che portano il suo
nome, basati sulla distinzione tra ottimo individuale ed ottimo globale (o
di sistema) nella scelta dell’itinerario.
I Principi di Wardrop sono di tale
importanza da costituire il prerequisito concettuale di tutte le procedure di
assegnazione del traffico alle reti poi
variamente sviluppate.
Si deve, infine, a Lighthil e Whitman il primo modello macroscopico
del deflusso, altrimenti detto di Analogia Idrodinamica, perché il flusso
dei veicoli viene assimilato ad un
fluido compressibile.
Con questo approccio essi mostrano la possibilità di descrivere in modo
realistico, sotto determinate condizioni, alcuni fenomeni di base e propri
della evoluzione delle correnti di traffico.
Tra di essi si ricordano lo sviluppo
e la propagazione di onde di perturbazione nella interazione tra flussi di diversa densità ed intensità o gli effetti
della transizione da un regime di deflusso ad un altro.
Sul versante applicativo, Norman e
Walker pubblicano nel 1950 la prima
delle sette edizioni -ultima quella del
2002- del Manuale della Capacità americano (Highway Capacity Manual,
HCM).
Questa prima edizione contiene
molto di quanto all’epoca è noto sui
provvedimenti per la gestione del traf-

fico. Come sanno tutti gli ingegneri
del mondo che operano nel settore
stradale, l’HCM, fin dalle prime versioni, era ed è uno strumento insostituibile per le verifiche funzionali delle
strade e delle intersezioni.
Considerando ora la seconda metà
degli anni cinquanta, va notato che
l’Ingegneria del Traffico riceve gli
impulsi più importanti per il suo sviluppo in ambiente industriale americano.
In General Motors (GM), infatti,
nell’ambito del Dipartimento della
Ricerca di Base in questo periodo opera un gruppo di studiosi, fisici ed
ingegneri di diversa estrazione, che si
impegna a fondo in una proficua attività di identificazione, taratura e validazione modellistica.
Rilevanti, in questo ambito, tra le
altre, risultano le indagini sulla “teoria
dell’inseguitore” (Car-following) condotte in GM da Chandler, Herman e
Montroll e pubblicate nel 1958, che
sono risultate basilari fino ad oggi nello sviluppo dei modelli microscopici
del traffico.
Le personalità e le vicende relative
agli anni cinquanta che hanno visto la
fondazione dell’Ingegneria del Traffico sono contenute in due interessanti
scritti di memorie del 2002, uno di
Gazis (2), l’altro di Newel (3).
Il primo lavoro è relativo prevalentemente all’ambito GM. Questo scritto contiene anche notizie relative agli
anni sessanta su alcune attività e su
alcuni studiosi (ad es. il Nobel per la
fisica Prigogine) che hanno interagito
sui temi della Teoria del Traffico con
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i ricercatori del nucleo originario attivo in GM.
Il secondo scritto riguarda prevalentemente l’ambiente universitario
anglosassone e le sue interazioni di
studio ed organizzative tra GM, ed alcune Agenzie di ricerca stradali USA
e britanniche (ad es. l’Highway Research Board, HRB, ed il Road Research Laboratory, RRL) e la comunità
dei Ricercatori Operativi (ORSA).
Alla fine degli anni cinquanta,
l’alto livello già raggiunto dalla produzione tecnico-scientifica nel settore
è testimoniata dalla qualità e quantità
delle comunicazioni presentate al
primo Convegno sulla teoria del Traffico, tenutosi a Detroit nel 1959 e
sponsorizzato dalla General Motors.
L’approccio adottato nelle indagini
in GM e nelle altre Agenzie di ricerca
nel campo stradale americane e della
Gran Bretagna, fin dall’inizio, è di riguardare l’Ingegneria del Traffico
come una disciplina di tipo sperimentale.
Ne segue che la elaborazione modellistica ha sempre come genesi la
schematizzazione di un fenomeno reale che si descrive matematicamente
nei suoi aspetti essenziali.
In coerenza con questa impostazione, fondamentali risultano le fasi di
taratura e di validazione sviluppate
sempre con riferimento alle informazioni derivanti dalla osservazione del
sistema reale. Dagli esiti delle stesse
si procede poi a valutazioni sulla sua
idoneità ed ai suoi eventuali affinamenti.

Esemplari in questa direzione risultano le indagini condotte per il
Lincoln Tunnel e per l’Holland Tunnel di New York (Edie, Foote, Gazis
et al.) a partire dal 1967 (2), (3).
Con le appena citate ricerche sul
campo si è pervenuti a fondamentali e
durevoli acquisizioni in Teoria del deflusso veicolare.
Tra l’altro, si è evidenziato il ruolo
fondamentale delle caratteristiche geometriche delle infrastrutture stradali
sui valori di capacità.
L’indirizzo “empirico” e “concreto” convive fin dagli albori della Disciplina con un’altra tendenza, poi
sempre più diffusa, promossa da matematici, fisici e da ricercatori operativi, ma poi sempre più perseguita anche da ingegneri.
Essa consiste nell’invertire il processo logico proprio della ricerca applicata, cioè, nello scegliere i problemi in funzione di strumenti matematici noti e preferibilmente complessi da
utilizzare nell’analisi degli stessi.
È l’indirizzo, definito da Gazis, di
“una soluzione in cerca di un problema”.
Gli effetti di questo approccio sono
palesi, materializzandosi internazionalmente, in una pletorica pubblicistica tecnico-scientifica a prevalente carattere autoreferenziale.
E’ forse però opportuno notare che
il predetto indirizzo di “una soluzione
in cerca di un problema” è ormai sempre più diffuso anche in altri settori
della ricerca in Ingegneria, con gli
stessi effetti appena sopra richiamati
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in riferimento all’Ingegneria del Traffico.
Gli sviluppi successivi e l’innovazione
tecnologica
Nel lavoro di Newel menzionato al
punto precedente è contenuta una affermazione che può senz’altro essere
condivisa da quanti hanno seguito con
cognizione di causa gli sviluppi fondamentali dell’Ingegneria del Traffico.
Newel afferma che “studenti che
passano in rivista la letteratura sulla
Teoria del Traffico nel tentativo di elaborare qualche modello osserveranno che molti dei riferimenti bibliografici datano tra gli anni cinquanta e
sessanta. Troveranno che vi sono davvero pochi lavori significativi negli
anni settanta, ottanta fino agli inizi dei
novanta”.
Una esaustiva bibliografia relativa
all’ingegneria del Traffico dalle origini fino agli inizi dell’anno 2000 è reperibile nei tre report (4), (5), (6).
Dall’analisi comparativa delle predette bibliografie è possibile notare
come, in accordo con la affermazione
di Newel riportata prima, buona parte
dei
lavori
citati
nel
report
TRB/FHWA (6) risultano gli stessi di
quelli menzionati nei precedenti due
report del ’64 e del ’65, a conferma
della loro attuale validità.
Una rassegna sintetica degli sviluppi dell’Ingegneria del Traffico in
relazione alle applicazioni in Ingegneria Stradale è contenuta, inoltre, nella
nota (7).

Ritornando ora agli sviluppi
dell’In-gegneria del Traffico è da notare che una prima innovazione della
quale essa si avvantaggia data la metà
degli anni ottanta, quando iniziano a
diffondersi i calcolatori da tavolo con
buone capacità computazionali. Essi
rendono possibile la implementazione
di molti modelli già disponibili, altrimenti non calcolabili in forma chiusa,
sia utilizzando nei procedimenti solutivi efficienti algoritmi numerici, sia
ricorrendo alla simulazione. Ne derivano prevalentemente indagini comparative tra i modelli, analisi di sensitività degli stessi, procedure di valutazione funzionale dei componenti infrastrutturali ed analisi tra le più varie.
Queste ultime attengono però, spesso,
a problemi privi di concreti riscontri
nella realtà o di verifiche sperimentali
dei risultati conseguiti.
A partire dagli anni novanta, gli
ingegneri e gli studiosi di Ingegneria
del Traffico iniziano ad avere anche a
disposizione nel rilievo, nella misura e
nel controllo dei fenomeni di deflusso
nuove tecnologie informatiche e per le
telecomunicazioni.
Gli sforzi della ricerca e dell’industria di settore sono a partire da questo
periodo finalizzati alla configurazione
di sistemi noti come ITS, “Intelligent
Transportation Systems”.
Gli strumenti ed i modelli da implementare ed integrare per lo sviluppo degli ITS permangono, comunque,
delle classi individuate ed indagate
negli anni cinquanta e all’inizio degli
anni sessanta dello scorso secolo.
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Rilevanti risultano, allora, per le
immediate ricadute applicative gli
ambiti dell’elenco che segue.
1. Teoria del deflusso veicolare:
analisi delle correnti di traffico e delle
mutue interazioni tra i veicoli che le
compongono;
2. fenomeni di attesa alle intersezioni o in punti singolari come i terminali delle rampe: stima e misura dei
ritardi e delle lunghezze delle code;
3. controllo del traffico: individuazione di strategie e di algoritmi per il
controllo ottimo di infrastrutture lineari, reti di infrastrutture lineari, intersezioni isolate e sistemi di intersezioni
(incroci lungo arterie);
4. assegnazione del traffico alle reti: modelli di generazione e distribuzione della domanda di traffico e di
assegnazione della stessa al sistema.
Attualmente le applicazioni più
avanzate dell’Ingegneria del Traffico
nell’ambito ITS sono prevalentemente
finalizzate alla gestione dei flussi. Ivi
si ritrovano in sinergia utilizzati più
modelli e procedure appartenenti alle
classi dell’elenco precedente. Per
l’efficacia di queste strategie di gestione è necessario, infatti, che le fasi
descrittive e quelle previsionali siano
mutuamente interconnesse in logiche
molto articolate. Esse sono finalizzate
alla elaborazione in tempo reale ed
all’adeguamento delle decisioni di indirizzo dei comportamenti dei conducenti ed alla eventuale modifica degli
assetti dell’infrastruttura viaria.
Esempi significativi in tal senso
sono forniti dai sistemi di controllo
che operano regolando gli accessi; e/o

la configurazione trasversale della via;
stabilendo ed imponendo limiti di velocità variabili; trasmettendo informazioni all’utenza.
Tutti questi sistemi agiscono aggiornandosi in funzione del rilievo in
tempo reale degli stati del sistema,
ovvero dell’assetto dell’infrastruttura
e dei livelli operativi della stessa (Livello do Servizio).
Il sistema di controllo degli accessi
più efficace si è dimostrato quello di
ramp-metering in grado di limitare le
fluttuazioni della domanda.
È un tipo di controllo con il quale
possono mantenersi su intervalli di
valori predeterminati portate e densità
per tronchi definiti di autostrada.
È in sostanza un sistema di salvaguardia dall’attingimento della saturazione o di livelli di congestione ad essa prossimi, con il conseguente pericolo di incontrollate fluttuazioni del
regime di velocità.
Le modalità di implementazione di
strategie di ramp-metering possono
essere del tipo a piano di controllo
predefinito; di controllo locale in
tempo reale; di controllo coordinato in
tempo reale.
Attualmente le applicazioni avanzate tendono a considerare anche gli
effetti del ramp-metering sulla rete di
incidenza dell’infrastruttura controllata.
Gli obiettivi specifici sono quelli
propri del “controllo di corridoio”,
cioè da un lato la valutazione degli effetti della strategia di gestione su percorsi alternativi direzionati come la
infrastruttura controllata; dall’altro,
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con opportune modalità di informazione all’utenza, il reinstradamento di
quote significative di flussi che altrimenti concorrerebbero a congestionare l’asse sul quale opera il rampmetering.
Un sistema di controllo degli accessi nelle sue versioni più avanzate
richiede strumentazioni interconnesse
in rete e l’implementazione progressiva di modelli previsionali della evoluzione della domanda di traffico.
Con questi strumenti opportunamente interagenti si gestiscono i piani
semaforici per gli impianti installati
sulle rampe; si effettuano gli aggiornamenti
delle
matrici
origini/destinazioni relative ai flussi di interesse e, quindi, la previsione dei
traffici da casello a casello; si esegue
il rilievo sistematico delle variabili
principali dei flussi in osservazione
con i quali retroagire sulle decisioni
attuative previste dal processo di controllo.
Sul versante delle elaborazioni teoriche dell’Ingegneria del Traffico, il
ramp-metering ha reso possibile, più
che lo sviluppo di modelli originali, la
specificazione e l’implementazione di
approcci già disponibili appartenenti
alla classe dei modelli macroscopici
del deflusso.
A questo proposito è significativo,
ad esempio, l’insieme di modelli implementati per il Boulevard Periferique di Parigi (Papageorgiou et col.),
sul quale è attivo un sistema di rampmetering con controllo coordinato in
tempo reale.

Le strategie per il controllo delle
velocità attuate si realizzano a partire
da misure in linea delle caratteristiche
dei flussi e con la trasmissione
all’utenza in tempo reale, per il tramite di pannelli a messaggio variabile, di
limiti di velocità da osservare sui tratti
attrezzati. Questo tipo di controllo
tende a prevenire i fenomeni di instabilità
delle
correnti
veicolari.
L’instabilità è, infatti, un fenomeno
estremamente
penalizzante
per
l’esercizio, perché riduce notevolmente l’efficienza delle carreggiate autostradali (decremento della capacità ed
incremento del rischio di incidenti).
Basata su queste logiche è la procedura utilizzata, ad esempio, su un tratto
dell’autostrada tedesca A43 tra Bochum e Recklinghausen ed una ulteriore recentemente sviluppata in Italia
per l’autostrada A22 “del Brennero”,
ma non ancora implementata in linea.
Anche nel caso del controllo delle
velocità nelle sue più articolate modalità di attuazione, come per la configurazione di un sistema di rampmetering, la sinergia tra tecnologie elettroniche ed informatiche ha fin ora
prodotto, più che lo sviluppo di nuove
teorie sul deflusso veicolare, la implementazione di procedure già note
per la stima in tempo reale dei parametri dei processi delle velocità attuate.
Infine, i sistemi di controllo basati
sull’informazione all’utenza possono
attualmente distinguersi in base alle
tecniche adoperate per raggiungere i
conducenti.
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Si individuano, quindi, i sistemi di
informazione attraverso i canali radio;
quelli di scelta automatica del percorso prima del viaggio; i sistemi di navigazione a bordo del veicolo e quelli
di guida elettronica.
Gli approcci prevalentemente seguiti per i sistemi in via di sviluppo
contemplano due modalità di interazione con l’utenza.
Nella prima si trasmettono ai conducenti informazioni sulle condizioni
del traffico lasciando comunque a
questi ultimi la scelta dell’itinerario.
Nella seconda il sistema conosce o
stima la posizione dei veicoli e la loro
origine e destinazione e trasmette indicazione specifiche sull’itinerario da
seguire.
Nelle versioni avanzate di questo
secondo approccio il guidatore è informato sul percorso cui è associato il
minimo tempo di viaggio stimato effettuando inferenze dalla situazione
corrente del sistema.
Già da questi pochi cenni, si comprende come la configurazione e la attuazione di strategie di gestione dei
traffici basati sull’informazione all’utenza, che prevedono indicazioni di
percorso e minimizzazione dei tempi
di viaggio, possano risultare particolarmente articolate e complesse.
Non pochi risultano, infatti, i problemi relativi alle strumentazioni da
installare; alla integrazione delle procedure e dei modelli di stima e rapida
ed affidabile previsione delle condizioni di circolazione sulle reti di infrastrutture in controllo; alle modalità di

trasferimento efficace delle informazioni agli utenti.
Già all’inizio dei primi tentativi di
implementazione di sistemi di controllo basati sull’informazione all’utenza
(inizio degli anni ‘90), sono state sviluppate accurate analisi sulle potenzialità di queste strategie e sui possibili effetti negativi che potrebbero ridurre anche in modo sostanziale i benefici da essi derivanti.
Tre sono i principali effetti negativi che sono stati evidenziati, tali rendere l’aumentata informazione agli
utenti non efficace: sovra-saturazione
dell’informazione con conseguente
difficoltà di individuazione univoca di
scelta dell’itinerario; iper-reazione
degli utenti; non equa distribuzione
dei traffici su itinerari alternativi. Su
questi aspetti può leggersi un fondamentale e pioneristico lavoro (8).
Nell’appena menzionato lavoro
sono analizzati nel dettaglio caratteristiche, portata e limiti dei sistemi suddetti. Ad esso si rimanda per ogni altro approfondimento del tema.
Alcune considerazioni conclusive
Dal contenuto dei punti precedenti
di questa comunicazione è possibile
evincere quanto nel seguito si espone.
Le ricerche in Ingegneria del Traffico sono state condotte negli ultimi
sessanta anni in diversi ambiti, con
scopi diversi e con l’impiego di ingenti risorse economiche. Esse hanno
coinvolto un gran numero di studiosi
di varia provenienza: ingegneri di diversa estrazione, fisici, matematici, ri-
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cercatori operativi. Essi afferiscono a
gruppi universitari, ad agenzie di ricerca nel campo stradale, a specifici
settori industriali.
Le indagini condotte hanno consentito l’approfondimento delle conoscenze sui fenomeni di deflusso nelle
più diverse condizioni operative e, tra
l’altro, la individuazione di procedure
efficaci per le valutazioni funzionali e
per il controllo delle infrastrutture
stradali.
In definitiva, la ricerca tecnicoscientifica nel settore, per temi indagati, strumenti metodologici impiegati
e risultati conseguiti, conferisce alla
Ingegneria del Traffico la veste compiuta di Disciplina consolidata sul
versante delle conoscenze teoriche e
delle applicazioni.
Ciononostante, l’attività pubblicistica internazionale continua ad essere
particolarmente ampia e sostenuta. Lo
testimoniano il numero dei contributi
costantemente pubblicati sulle riviste
e sugli atti dei convegni del settore.
Tra i lavori prodotti, però, davvero
pochissimi risultano oggi quelli realmente importanti sul piano teorico o
su quello dei metodi e degli algoritmi
di calcolo.
Risolti, quindi, gli aspetti concettuali e computazionali, la disponibilità
di tecnologie avanzate, appare incentivare più che nuove indagini teoriche

sul deflusso veicolare, l’implementazione di procedure e modelli già noti
per applicazioni su grande scala e di
rilevante impatto sulle condizioni operative di reti e di nodi stradali.
La concreta attuazione di queste
applicazioni richiede però spesso la
soluzione di problemi nuovi - talvolta
ardui- di configurazione ed integrazione sistemica di apparati, di modelli, di processi computazionali, di protocolli operativi.
Non è escluso, come può dedursi
da esperienze recenti, anche se oggi
rare e minoritarie, che la ricerca solutiva dei predetti problemi non rivitalizzi anche la ricerca teorica negli ambiti propri delle indagini sul deflusso
veicolare.
Concludendo, per l’Ingegneria del
Traffico accade da qualche tempo come per altre branche consolidate
dell’Ingegneria- che l’intuizione e le
capacità logiche non risultino da sole
in grado di esprimere idee e contributi
originali quando non si fuoriesce dallo
specifico della Disciplina.
Nuove acquisizioni di base, teoriche e di metodo, potranno, invece,
prevedibilmente ottenersi in Ingegneria del Traffico dalle applicazioni ai
trasporti dall’innovazione tecnologica
derivante da altri ambiti ed in altri settori della tecnica.
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Come costruire una cupola e vivere sereni
Introduzione
Una sessantennale esperienza
nelle opere di consolidamento e
restauro di edifici antichi in giro per il
Medio Oriente, e un pò anche la
voglia di mettere su carta le
osservazioni accumulatesi nel tempo
mi inducono a radunare in un’unica
cartella rilievi, dati e intuizioni che
maggiormente mi hanno colpito: una
cartella alla quale si potrebbe dare
come sottotitolo “Agli albori della
Ingegneria: appunti dal Medio
Oriente”. La cupola richiamata nel
titolo rimanda, oltre che ad una serie
di casi concreti riferibili a tale tipo di
struttura, anche a temi assai differenti
che a mio parere offrono elementi di
interesse
cantieristico,
quindi
esecutivo. E ciò non soltanto per la
loro novità (nihil sub sole novi)
quanto per essere comunque frutto di
un antico e sapiente know how
individuale e manuale la cui
diffusione era spontanea e in più
favorita, in una catena virtuosa, nei
confronti delle più giovani leve. Un
“saper fare” tecnico che va
smarrendosi
con
preoccupante
accelerazione, sotto le sollecitazioni
più estranee, deleganti o addirittura
sostitutive (digito, ergo sum). Il mio
contributo verterà quindi su alcune
abitudini e licenze costruttive, non
sempre paragonabili a quelle del
nostro occidente, che presentino
motivo di interesse per la loro

datazione
(quindi come mero
confronto temporale) o per felici
intuizioni statiche e progettuali.
Alcuni esempi sono molto antichi:
in parte si giustificano e si
confondono con l’uso della terra
cruda
come
unico
materiale
costruttivo1. Altri -ben più recenti- si
collocano in genere nell’alveo
dell’architettura di matrice islamica,
araba o persiana che sia. Malgrado la
supremazia che quella cultura ebbe -e
per lungo periodo- non solo nel
campo della matematica ma anche
della astronomia2, sarebbe arduo
riconoscere e sostenere, sia pure in
nuce, un segno cosciente di quella che
poi è divenuta la nostra Scienza delle
costruzioni. Nei casi qui raccolti,
quasi sempre, prevalgono invece
istinto, ingegnosità e caparbietà,
insieme
all’esame
certamente
empirico ma altrettanto acuto dei tanti
fallimenti3. Mostrerò casi relativi a
questi temi principali: edifici in terra
cruda; cupole e false cupole; sisma;
strutture nervate.
La terra cruda
E’ superfluo ricordare qui pregi e
difetti del costruire con la terra cruda.
Una tale tecnica, avversata negli
ultimi secoli soprattutto quale indice
di totale indigenza, è stata sottoposta
da circa 30 anni ad un’ampia
revisione critica che ha avuto, quanto
meno, il merito di superare i luoghi
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comuni della povertà sociale ma
anche del folklore o dell’esotismo.
Soprattutto nei Paesi europei del
centro-nord, per non parlare delle
terre americane (in senso lato) il
sistema terra è stato riscoperto e
adottato a grande scala negli ultimi
decenni, sotto la forte spinta del
risparmio energetico e del “vivere
sano”. Ma parliamo di abitazioni o di
modesti edifici pubblici. Se invece ci
spostiamo nel passato, vi troviamo
temi molto più importanti e
impegnativi, giustificati non solo
dalla
immediata
disponibilitàdi
materia prima ma anche dalla grande
esperienza dei costruttori e dalle
qualità intrinseche della terra; prima
fra tutte l’inerzia termica.
Parallelamente
al
massiccio
impiego della terra cruda viene messa
a punto una serie di accorgimenti e di
procedure mirate, tali da poter essere
viste, nel loro insieme, come una vera
tecnologia specifica. Uno dei più
gravi problemi con cui dovettero
misurarsi i costruttori della antichità
mesopotamica fu infatti il pericolo di
implosione delle grandi masse
murarie in gioco: un pericolo che oggi
dovremmo
ritenere
inesistente,
abituati a valutare i coefficienti di
attrito e quindi a ritenere che persino
un materiale sciolto, come la ghiaia o
la terra, non possa scivolare, per
inerzia, oltre un certo angolo. Non è
certo un caso se, nell’antichità, alle
maggiori costruzioni di terra cruda
venisse data forma piramidale o
troncoconica come testimoniato non
soltanto dalle mastaba e dalle
ziggurat (ivi compreso l’unico

esempio europeo, il c.d. “tempio” prenuragico di Monte d’Accoddi,” presso
Nuoro) ma anche le grandi huacas
peruviane, i tanti centri religiosi come
La Venta in Messico o le 120 colline
cerimoniali dei Cahokia Mounds,
nell’Illinois, USA. I costruttori si
resero conto quasi subito che la
tecnica dei grandi blocchi di terra
argillosa non poteva impedire il crollo
interno delle strutture allorché la
percentuale della acqua contenuta
negli impasti superasse un certo
limite, rappresentato proprio dalle
dimensioni di quella che chiamo
”goccia interna”: una volta superato
quel limite si determina nell’impasto
una rapida inversione percentuale tra
acqua e terra e quindi anche il
collasso interno della struttura. Il
progressivo aumento della “goccia”
può essere così spiegato: per favorire
la saldatura tra i filari, i blocchi di
terra -posti in opera privi di maltavenivano accostati ancora umidi.
Poiché le vie di uscita dell’acqua
interna -per evaporazione- erano solo
le pareti esterne della struttura, la
maggior parte restava all’interno del
volume edilizio e, per gravità, tendeva
quindi a disporsi e accumularsi verso
il basso, al cuore della struttura. Uno
dei monumenti antichi che ci ha dato
modo di intuire e quindi anche
verificare l’entità e complessità dei
sistemi anti-implosione, si è rivelata
la ziggurat di Aqar Quf (Iraq),
attribuita al Re Kurigalzu I (14351406a.C.), sottoposta nel 1970 ad un
rilevamento fotogrammetrico4 (fig. 1)
che ha confermato le ipotesi sulle
sapienti tecniche ivi adottate: vi si
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realizzò infatti una inedita interazione
di canali di evaporazione, di canapi di
incatenamento
alloggiati
entro
apposite guide ed infine di regolari
orizzontamenti filtranti, realizzati con
manti di canne palustri

Il contributo della Facoltà di

Fig.1 Ziggurat di Aqar Kuf, fotogrammetrico

Già nel 1966, l’ultimo di questi
accorgimenti tecnici era stato rilevato
sulle rovine di un’altra ziggurat
presso Isfahan (Iran), giudicata dagli
storici locali come ateshqadeh o
“tempio del fuoco”, quindi d’epoca
sasanide (c.VII sec.d.C.)5 Viceversa,
nella seconda ziggurat esistente in
Iran (ben più nota e in migliori
condizioni: Chogha Zanbil, presso
Shush) sembra che tali sistemi di
prevenzione non siano stati impiegati
o non abbiano lasciato tracce.
Purtroppo le gravi manomissioni e
spoliazioni perpetrate dalle Missioni
archeologiche francesi alla fine del

XIX secolo, aggiunte alla recente
iscrizione del sito nella lista
UNESCO -con il prevedibile e
conseguente aumento di visitatorihanno forse compromesso ogni
speranza di un esauriente esame
archeologico e tecnico dei resti.
Restiamo nel campo della terra
cruda
per
sottolineare
l’uso
antichissimo di “pezzi speciali”, atti a
snellire le operazioni costruttive. Sino
dai primordi nell’area sud-iranica e
mesopotamica erano in uso blocchi di
terra argillosa (in forma di grossolani
fagotti) sui quali, ancora umidi,
venivano impresse orme di pollici ai
quattro spigoli, onde suggerire e
favorirne la presa e il successivo
trasporto: quelli trovati nell’area di
Kashan, a Tepe Sialk (Iran, c.IV
millennio a.C.) misurano 40x20x20
cm. Inutile aggiungere che quelle
impronte erano efficaci anche per
l’aggrappamento delle malte di terra.
Particolarmente
innovativo
è
l’impiego
massiccio
di
pezzi
prefabbricati, per la prima volta
documentati, ancora una volta, in
Iran6: gli accurati scavi di una équipe
anglo-iraniana ha posto in luce,
accanto e all’interno di monumentali
rovine, numerosi oggetti di terra cruda
con i lati lunghi curvilinei -spesso
irrobustiti con canne inserite negli
impasti- che si sono rivelati elementi
modulari prefabbricati e componibili,
per una più rapida costruzione di
voltine, anche “a luce variabile”. Mi
servo qui, ridisegnati, anche dei
grafici eseguiti in loco da uno degli
assistenti di scavo, l’italiano C. La
Bianca (fig. 2).
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Fig.2 - Tarim, minareto della grande moschea.

Anche
a
Tepe
Sardar,
nell’Afghanistan centrale, sono stati
rinvenuti centinaia di mattoni di terra,
di proporzioni più vicine ai nostri
manufatti attuali, rinforzati con
un’armatura
interna
di
canne
flessibili. Il sistema della “terra cruda
armata” (reed-reinforced unfired
bricks) è stato impiegato ancora nei
due ultimi secoli, soprattutto in
Africa, per realizzare strutture
curvilinee in terra cruda, del tipo “a
nervature incrociate”, soprattutto
nella
realizzazione
di
nuove
moschee7. Anticipo un rapido accenno
alle volte in terra cruda: diversi sono i
sistemi usati per costruire le pseudovolte; tuttora impiegate sono le
“cuffie” con le quali si realizzava il
passaggio dalla copertura a pianta
quadrata a quelle circolari, ben
documentate in area mesopotamica e
iranica da millenni. Ovviamente quel
medesimo sistema veniva usato anche

con materiali litici; ma è singolare la
fiducia che i costruttori riponevano in
un materiale “debole”, bollato solo in
tempi recenti come l’unica risorsa di
popoli privi di risorse. La posa dei
mattoni per una volta circolare può
essere ottenuta come è ben noto con
filari orizzontali concentrici e piccoli
sbalzi successivi; oppure, più
raramente, in forma di nastri continui,
spiraliformi: un sistema ancora oggi
impiegato nell’area siriana, come ad
esempio nell’area e nel villaggio
rurale di Tell Mardiq (nei pressi di
Ebla, la Città-Stato tornata alla luce
grazie ai decennali scavi italiani),
dove in genere l’edificio finale ha
forma di trullo e sottolinea le sue
differenti funzioni solo attraverso le
loro misure.
Circa le capacità tecniche e quindi
la poca fiducia nelle costruzioni di
terra, desidero ricordare -a chiusura
del primo tema- un caso esemplare e
personale che molti anni fa suscitò
una strana reazione nel parterre di
dottorandi della facoltà di Ingegneria
di Perugia, presso la Scuola delle
acciaierie di Terni.
A chiusura di un mio intervento
avevo mostrato le immagini di un
minareto della città di Tarim
(Yemen), in realtà il più alto dei 20 di
quella cittadina, appartenente alla
Moschea principale. Una struttura
realizzata interamente in mattoni di
terra, attraversata verticalmente da
una comoda chiocciola interna e
traforata da finestre e riquadri che la
differenziano ad ogni piano (o
“stadio”, vista la sua stretta parentela
formale con un missile); la sua base
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misura 7,00 x 7,00m, l’altezza
raggiunge i 50,00m.8 (fig. 3); la sua
costruzione risale al XVIII secolo e
parte
dell’ultimo
stadio
fu
danneggiata dal sisma nel secolo
scorso.
Unico,
irriverente
ma
significativo commento da parte di un
dottorando romano: « Ma ché, ce stà
a pijà pè…? ».

Fig.3 - Mausoleo di Oljaitu, cupola nervata

Ammetto con sincerità la mia
innocua provocazione nei confronti di
quegli aspiranti Poeti dell’Acciaio,
ma l’esempio scelto era davvero
impressionante.
Cupole e false cupole
Mi limiterò quindi a citare alcune
esperienze dirette, sempre ambientate
in luoghi lontani da noi, come il
Medio Oriente e l’Asia Centrale. Tra
la fine del XIII e la metà del XVII
secolo e quindi per circa quattro
secoli, assistiamo alla nascita e allo

sviluppo di una insolita forma
architettonica: l’edificio (in genere
una moschea o una madresseh ) il cui
ambiente principale è coperto con una
struttura “a doppia calotta”. Non si
tratta quindi di due cupole
sovrapposte ma di qualcosa di
diverso: e quella diversità ha origini e
finalità altrettanto insolite, addirittura
di propaganda politico-religiosa. La
rapida
invasione
ilkhanide
(i
“mongoli”) delle immense terre
dell’Asia Centrale e dell’Iran
orientale e la ancora più rapida e dura
islamizzazione di quei luoghi
costrinsero gli occupanti a creare
segni tangibili del nuovo corso anche
nelle aree più spopolate: da qui la
necessità di erigere edifici, in genere
religiosi, anche in luoghi isolati ma
che fossero visibili da grande
distanza, non essendovi né tempo né
capacità organizzativa per edificare
strutture-simbolo
più
frequenti,
lontano dai grandi agglomerati urbani
o dai luoghi del grande commercio9.
Nella maggior parte di tali edifici
(moschee, scuole coraniche o
cenotafi) esistono due distinte
coperture: la prima copre l’ambiente
centrale con una struttura di forma
tradizionale (con curvatura a 4 centri),
sempre in mattoni e gesso, l’unico
legante usato in tutta quella vasta
area. Sul piano di spiccato della volta
interna si imposta un alto tamburo
(spesso
sproporzionato
rispetto
all’intero edificio) e chiuso a sua
volta
da
una
pseudo-cupola,
normalmente dal profilo ”a cipolla”.
In realtà si tratta di una sottile calotta
muraria, molto leggera e realizzata
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sempre con mattoni e gesso, la cui
stabilità è assicurata da nervature
verticali radiali (veri setti murari) che
a loro volta gravano sull’estradosso
della volta inferiore10(fig. 4)

Fig.4 - Tepe Sialk, prefabbricati di terra

Un marchingegno forse inelegante
nella sua concezione strutturale,
certamente
non
percepibile
dall’esterno: l’edificio, artificiosamente rialzato, poteva essere scorto
anche da molto lontano. La fortuna di
questo insolito sistema è durata per
molti secoli dato che, propagatasi
dall’area iranica a quella indiana, ha
avuto le sue ricadute dirette, sempre
più monumentali, sino alla fine del
XVII secolo. L’impiego delle doppie
calotte era già noto in Iran e nell’Asia
Centrale sin dalla metà del XII secolo
e spesso la scarsa conoscenza di quei
luoghi ha favorito qualche spiacevole
equivoco. Uno dei più noti coinvolse
negli anni ’70 uno stimato studioso
fiorentino: chiamato a dirigere opere
di consolidamento del mausoleo e
della cupola, avente 24,4 m di
diametro, del sovrano Oljeitu
Khodabandeh
a
Sultanieh
(Azerbaijan, Iran, c.1309), ritenne di
aver messo le mani su un precedente

strutturale di grande importanza, cioè
-a suo giudizio- un mal noto prototipo
irano-islamico della copertura di
S.Maria del Fiore (c.1434), dei cui
problemi costruttivi egli si era
interessato sin dalla fine degli anni
’3011.
Soltanto dopo quattro lunghi anni
di speranze, sondaggi e rilevamenti e
dopo qualche improvvida decisione
operativa, dovette arrendersi alla
realtà: non di una doppia cupola si
trattava bensì di una sorta di reticolo
murario
nervato,
letteralmente
“appoggiato” sul l’estradosso della
cupola centrale. Sulle maglie della
rete era stato steso il manto finale di
copertura, a sua volta ricoperto di
piastrelle
ceramiche
di
color
turchese12 (fig. 5).

Fig.5 - Mausoleo di Oljaitu, cupola nervata

Non c’è alcun dubbio che anche
l’orditura e lo spessore del reticolo
murario avessero una loro innovativa
funzione di contenimento -in qualche
modo in contrasto con il sistema già
visto- ma siamo ben lontani dalla
magistrale invenzione fiorentina, nata
per evitare le costose centinature. E’
da notare che il sistema delle tessitura
muraria “a spina di pesce” compare in
Iran alla fine del XII secolo, durante
la dominazione selgiùchide, come

392

EUGENIO GALDIERI

attestato nella Moschea del Venerdì
di Isfahan.
Il Sisma
Spostiamo ora l’attenzione al
delicato campo della difesa contro il
sisma, un pericolo che da sempre
incombe sull’intera area iranica, come
la distruzione di Qasr-e Bam, il 25
dicembre 2003, ci ha tragicamente
ricordato. Ho già sottolineato
l’impiego massiccio del gesso nelle
costruzioni tradizionali e quindi la
scarsa difesa che le malte potevano
offrire a spinte di qualsiasi natura.
Malgrado l’apparenza, il sistema
prima ricordato della doppia calotta si
rivelò nel tempo come tra i più adatti
a resistere alla maggior parte delle
scosse sismiche. Ma c’è di più: in
molti di questi edifici a doppia calotta
veniva spesso incorporato, in corso
d’opera, un ingegnoso “apparato
antisismico” che a prima vista può
apparire come frutto di pura follia.
Poiché l’ampia casistica e la
bibliografia specifica in campo
sismico -in special modo quella
sovietica- non ne aveva mai fatto
cenno, si deve presumere che la prima
notizia risalga al 1966.
A quell’epoca infatti -la prima
volta per uno straniero- riuscii a
penetrare fisicamente nello spazio tra
le due calotte dell’Emamzadeh Mir
Seyed (c.1448) ad Afushtè (Iran
centrale).
Fu possibile così registrare
mentalmente due particolari: la
cupola inferiore era stata chiaramente
riparata di recente e un grosso canapo
pendeva malinconico dall’alto della

cuspide superiore, quella ben visibile
dall’esterno.
Alla nostra richiesta di spiegazioni
il mullah-guardiano del mausoleo
rispose molto sinteticamente «Si è
rotta la fune e la màcina ha sfondato
la volta…». E alla nostra successiva
domanda (a che cosa servisse una
màcina lì dentro) rispose quasi turbato
dalla nostra abissale ignoranza: « În,
baraje zel-zelèh ast! » cioè «questo è
per il terremoto!». Il sistema è
semplice: al culmine della calotta
superiore, legata all’incrocio di due
legni orizzontali, viene sospesa tramite robusti canapi- una màcina da
mulino (a volte anche due) del peso di
oltre un quintale. Ci sembrò di intuire,
sia pure in forma rozza, i principi
basilari
del
meccanismo
e
l’interazione dei vari elementi e in tal
modo lo interpretammo qualche anno
dopo13. Quel carico contribuiva a
spostare verso il basso e in maniera
permanente il baricentro dell’intero
edificio; teneva uniti i vertici delle
varie porzioni della leggera calotta
superiore; in caso di evento sismico
subiva
inizialmente
l’effetto
‘pendolo’ ma nello stesso tempo
tendeva, spegnendosi, a riportarsi alla
verticale.
Solo di recente quella ipotesi è
stata autorevolmente rapportata ad
esperienze di carattere scientifico e
operativo: infatti, benché empirico, «il
sistema corrisponde a quello detto
delle “tuned masses”, ora impiegato
in alcuni grattacieli giapponesi, con
sistemi di controllo sia attivo sia
passivo » (comunicazione del prof. A.
Parducci che qui ringrazio).
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Il che prova che i concetti avanzati
di “massa armonica” e di “damper” o
smorzamento (TMD) erano stati in
qualche modo già intuiti dai
costruttori persiani.
E scopriamo che le màcine degli
esempi persiani giocavano -almeno in
parte- lo stesso ruolo della lanterna
brunelleschiana: egli stesso, nel
commentare la particolare forma data
alla
sua
cupola,
ci
spiega
«…perciocché questo è un sesto che,
girato, spinge all’insù: e caricatolo
con la lanterna, l’uno con l’altra la
farà durabile ». Termino con un
semplice accenno ad un altro
antichissimo
accorgimento
per
risparmiare tempo ed oneri per
ponteggi e centine. Mi riferisco
all’impiego dell’arco “a catenaria”, da
sempre empiricamente prescelto come
il più efficace nella equa distribuzione
dei carichi: in ogni suo punto infatti
(come fu poi dimostrato dal
matematico inglese G. David nel
1697) presenta una distribuzione
uniforme del suo peso totale e quindi
anche degli sforzi a trazione come nei
ponti sospesi o a compressione (la
c.d. catenaria riflessa o volta
nubiana).
Una ingegnosa variante “ad anelli o piani di posa- inclinati”di circa 6/10
gradi sulla verticale e addossati ad un
forte muro di sostegno, fu per secoli
usata dalla Mesopotamia all’Egitto
per le costruzioni di terra e per quelle
a blocchi litici, sino a rendere
assolutamente superfluo ogni tipo di
centina, come da tempo ci è noto
negli esempi più vari, dai canali di
Korsabad in Mesopotamia14 sino alla

Sagrada Familla di Anton Gaudì a
Barcellona15.
Strutture nervate e incrociate
Dapprima furono usate per
irrobustire le volte (come negli
esempi di architettura romana) poi
anche per alleggerire -sino allo
svuotamento- le porzioni di volta
comprese tra le nervature ed infine
per creare strutture ariose quanto
audaci che in Europa giungono sino al
barocco: lungo e lento percorso che in
qualche modo ebbe inizio verso la
fine dell’XI secolo -in forme anche
monumentali
e
quasi
contemporaneamente- in Armenia, in
Persia e in Spagna16. In questi tre
Paesi, nonostante l’impiego di
materiali profondamente diversi, le
strutture nervate ed incrociate
divennero veri “pezzi di bravura” per
muratori, scalpellini e stuccatori, al
punto che Ugo Monneret de Villars,
un Ingegnere piemontese (operò nella
missione archeologica statunitense ad
Isfahan, sotto la direzione di
A.U.Pope dal 1923 al 1939) in un suo
mirabile studio sull’arte musulmana si
chiedeva se le strutture nervate
persiane del XII secolo -alle quali si
era avvicinato per la prima volta negli
anni ’30- fossero realmente portanti o
soltanto decorative17. Toccò a chi
scrive rispondere almeno in parte al
quesito, per essere stato incaricato nel
1971 di compiere studi ed opere di
consolidamento nella moschea del
Venerdì di quella città14. Tralascio la
varietà di esempi concreti, quasi una
sfida tra ustad o mastri muratori, che
possono riscontrarsi nell’aspetto e
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nella struttura delle 478 volte ivi
esistenti, tutte realizzate tra il X e il
XVIII secolo. Mi sembra interessante
invece mostrare qui un particolare
tipo di struttura, di molto più recente risale infatti al 1606-08- che insieme
ad altre simili caratterizza l’intero
edificio di‘Ali Qapu (l’Alta Porta),
l’antico “palazzo-atrio”, accesso al
complesso reale di Isfahan (Iran),
sorto ex nihilo allorché la città
divenne capitale dell’impero persiano.
Nascosta alla vista da ingannevoli
manti decorativi in gesso lavorato a
“champ lévé”, la struttura restò del
tutto ignorata almeno sino al 1937,
per essere infine rilevata, studiata e
descritta solo nel 196818. Benché,
visto
dal
basso,
lo
spazio
architettonico
interessato
fosse
sempre ben visibile, era impossibile
percepirne, senza un rilievo diretto, la
struttura portante, sapientemente
occultata sotto l’uniforme manto di
intonaco, a chiusura della copertura
della grande sala di ricevimento al
piano di rappresentanza dell’edificio.
Sostanzialmente l’elemento di base è
un arco ribassato (realizzato con
mattoni quadrati posti a coltello e
murati a gesso- che all’incirca
all’altezza delle reni si biforca (in
proiezione orizzontale sono due
ipsilon, divaricate di 30° rispetto
all’asse dell’arco mediano). Ciascuna
delle quattro forcelle, la cui curvatura
sul piano verticale conserva quella
della porzione centrale, si scarica sino
al piano di calpestio per mezzo di un
robusto setto murario verticale, di
altezza e spessore tali da assorbire
ogni componente orizzontale. Il tutto,

realizzato ad un’altezza di 11 m.. La
struttura si ripete due volte, in modo
tale da creare sostegno a tre volte a
botte rampanti e a quattro grandi
cuffie agli angoli. Le misure della
sala, in verità non molto grandi, sono
9,81 x 7,02m, quindi l’area coperta
totale sfiora i 70 mq. Particolarmente
interessante -quasi un preludio alle
spettacolari coperture del Guarini o
del Vallinotto- è che le quattro
porzioni d’arco determinate dalle
forcelle divaricate sono libere da
qualsiasi manto murario, forano lo
spazio e configurano altrettante
aperture ogivali -quasi finestre di
matroneo- fruibili solo dai due angusti
corridoi pensili che fiancheggiano la
copertura della sala, il cui impiego
spazia da motivi di controllo sino a
quello -più frivolo- di affaccio
destinato alle signore della Corte. In
pratica una struttura audace che se da
una parte evoca soluzioni che saranno
del Barocco, dall’altra denuncia una
notevole sicurezza -empirica quanto si
vuole- nell’immaginare e realizzare
strutture complesse. (fig.6).

Fig.6 - ‘Ali Qapu, struttura del salone

Strutture di questo tipo sono state
poi riprese più volte nei secoli sino a
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noi e in particolare per la
realizzazione di moderni ponti, più
che a copertura di ambienti. Un
bell’esempio recente è il ponte sul
fiume Guadalqivil, progettato nel
1989 dagli Ingegneri spagnoli Juan
Josè Arenas e Marcos Jesus Pantaleòn
e realizzato soltanto nel 1991 per
Expo 92-Siviglia: in conglomerato
armato.
e
cavi
metallici,
indubbiamente elegante e di grande
impatto visivo ma che a ben guardare
-tenuto conto delle ben differenti
misure e dei carichi in gioco- sembra
rivelare
un
esagerato
sforzo
costruttivo, una estrema e costosa
complessità di assemblaggio e
trasporto in loco via fiume, a
confronto con la maggiore semplicità
statica
dell’esempio
persiano,
soprattutto per quanto riguarda la
presenza degli alti setti murari sui
quali si scarica l’intero sistema. Va
notato infine che nello stesso edificio

quel sistema è presente anche
nell’ambiente terminale ad un’altezza
di 33 metri, con quattro archi
divaricati e a loro volta incrociati: una
struttura nascosta alla quale è sospesa
l’intero soffitto interno a muqarnas,
visibile dal basso. Mi piace citare qui
il ponte ideato da Leonardo sul Corno
d’Oro verso il 1502 (mai realizzato)19.
Malgrado il tentativo di ricostruzione
tridimensionale,
lo
schizzo
planimetrico potrebbe anche essere
interpretato come una struttura a
terminali divaricati.
A chiusura di questa rapida e
incompleta
passeggiata
mediorientale e in particolare a
proposito degli archi divaricati
voglio ricordare che spesso, a tenere
insieme tutto il sistema c’è solo
qualche fune di canapa e malta di
gesso.

1

di catalogazione degli edifici di terra
sopravvissuti, allo scopo di salvaguardare le
testimonianze ancora vive e in uso. Per uno
sguardo sintetico sulla storia e le
caratteristiche italiane di tale antichissima
tecnica si veda il recente Galdieri E. (a cura
di), Scritti sulla terra, EdA, Il Prato editore,
2009, pp.1-10 e 100-107, con i contributi di
nove
professionisti
o
Accademici
particolarmente informati .
2
Grazie alla cultura islamica molti scritti e
pensieri del mondo greco sono arrivati sino a
noi solo perché tradotti in lingua araba in
apposite scuole, dedite allo studio delle ‘ulūm
al-qadīma o Scienze dell’antico. Secondo
Muhammad, infatti, “la richiesta di
conoscenza è un dovere di ogni musulmano”.
In questo intreccio di fede e scienza cito una
curiosità: l’obbligo del fedele di pregare
rivolto verso la Mecca portò ben presto, sin

Tra il 1972 e il 1985 una serie di iniziative ha
portato all’attenzione degli Architetti e degli
Storici dell’Architettura il tema del costruire
con la terra. Ne ricordo qui le tappe principali
Nel 1972 il primo Colloque International sur
la Conservation des Monuments en brique
crue,
Yazd
(Iran)
1972,
ICOMOS
International e ICOMO-Iran. Gli incontri si
sono succeduti con cadenza quadriennale sino
al 2005. Nel 1982 si apre a Parigi presso il
Centro Pompidou la Mostra Des Architecture
de terre, che in seguito darà inizio alla
multiforme attività di Craterre. Nel 1982
viene pubblicato per Laterza il mio Le
meraviglie dell’Architettura di terra, un vasto
panorama sull’argomento. Da allora le
pubblicazioni sulle case di terra si sono
moltiplicate, spesso con obiettivi limitati dal
punto di vista territoriale. In compenso, si è
dato inizio a programmi regionali o provinciali
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dall’XI secolo, a servirsi degli studi e della
risoluzione di problemi di trigonometria
sferica per garantire -ma non sempre fu fattoun corretto orientamento per le nuove
moschee. Cf. King, D.A., Astronomy in the
service of Islam, Ashgate Publishing Limited,
Aldershot 1993; Galdieri E.,“Ahl al-kibla wa'l
ğama'a, note di architettura sull’orientamento
delle moschee", in Studi Magrebini, scritti in
onore di G.Oman, vol. XXV, 1993-97, Istituto
Universitario Orientale di Napoli 2002,
pp.205-27.
3
La storia dell’Architettura -o dell’intera
edilizia- è stata scritta per lo più sui “picchi”
di quell’arte e -comunque- sull’esistente o
quanto meno sul recuperabile. Ma non
sapremo mai, dietro ciascun capolavoro oggi
studiato ed ammirato, quanti edifici sono
scomparsi senza lasciare alcuna traccia di sé.
4
Gullini G., “La fotogrammetria dei
monumenti per la storia dell’architettura”,
Fotogrammetria
dei
monumenti,
Atti
dell’omonimo simposio internazionale, Lucca,
23-27 settembre 1973, Libreria Editrice
Fiorentina, pp.63-93, testo alle pp.64-66,
figg.1-7.
5
Galdieri E., Le meraviglie ecc., citato alla
nota 1, pag, 66, fig. 31-33. Anche io all’epoca
della foto (1970-72) accettai la interpretazione
locale; ma nella didascalia delle foto avevo
sottolineato l’insolita presenza di canne
palustri tra un filare e l’altro « di grossi
mattoni crudi ».
6
Stronach, D., “Tappeh Nuš-i Jān: a Case for
Building Rites in 7th / 6th Century B.C.
Media”, in: Proceedings of the IInd annual
Symposium on Archaeological Research in
Iran, Tehran 1974, pp. 223-26 e figs 1-12.
7
Ago, F., Moschee in adobe, Storia e
tipologia in Africa occidentale, Edizioni
Kappa, Roma 1982, pp. 146, ricco anche di
grafici e illustrazioni; in particolare le figg. da
161 a 167 e il testo a pag.106.
8
Damluji, S.S., The Valley of Mud Brick
Architecture:
Shibam, Tarim & Wadi
Hadramut, Ancient to Contemporary Design,
Garnet Publishing Limited, UK, 1992, pp.278319 e figg. pp.308-313
9
Paone, R., “The mongol colonization of the
Isfahān Region”, Quaderni del Seminario di
Iranistica dell’Università degli Studi di

Venezia, n.10, pp. 3-30 e 5 tavole f.t.,
Tipografica s.r.l. Si veda anche Siroux, M.,
Anciennes voies et monuments routiers de la
région d’Ispahan , Le Caire, 1971. Per il
successivo timuride si veda, tra i numerosi
altri, Zazypkin B.N., Arhitektura Srednej Azii
(L’architettura dell’Asia Centrale).
10
Ferrante M., Galdieri E., “Architettura
persiana poco nota: alcuni monumenti timuridi
ad Afushtè presso Natanz”, Palladio, XXII
n.I-IV, ge-dic. 1972, De Luca Ed., pp.163186.
11
Sanpaolesi P., “Il concorso del 1418-20 per
la cupola di S. Maria del Fiore”, Rassegna
d’Arte, XVIII, 1936, pp.321-44; id id, La
Cupola di S. Maria del Fiore. Il progetto. La
costruzione, Roma 1941; “La lanterna di
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La “macchina” delle terme romane: architettura e funzioni
In questo scritto mi limiterò ad esaminare gli ambienti principali che
compongono le terme, la loro distribuzione e relazione, e, quindi, a riconoscerne le tipologie ricorrenti.
Ciò premesso, e tralasciando il periodo repubblicano in cui manca una
adeguata documentazione, analizzerò

i primi secoli dell’Impero nell’intento
di dare un contributo, alla già nutrita
bibliografia sul tema delle terme romane (Krencker 1926, Nielsen 1990,
Pasquinucci 1993), con una trattazione architettonica sugli schemi tipologici delle planimetrie
.

Fig.1 – Pianta e sezione di una terma esemplificativa con gli ambienti principali: frigidarium,
tepidarium e caldarium (da I.Nielsen 1990)
1 - locale caldaia, 2 - valvola di tiraggio del camino, 3 – praefurnium, 4 – caldaia, 5 - testudo
alvei, 6 - condotto di riscaldamento, 7 – alveus, 8 – nicchia, 9 – balaustra, 10 – pavimento, 11 –
piastrini, 12 – suspensura, 13 - apertura dell'intercapedine, 14 – volta, 15 – finestra, 16 – tetto,
17 – tubulus, 18 – piscina, 19 - canale di scolo, 20 – entrata, 21 - muro della suspensura, 22 –
suspensura, 23 - nicchia nel muro, 24 – pavimento, 25 – cemento, 26 - mattonella in cotto, 27 capitello del pilastro
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Infatti comprendere la distribuzione planimetrica dell’impianto
termale, l’articolazione spaziale dei
singoli ambienti in schemi riconoscibili, non solo consente di studiare
l’architettura termale romana, ma fa
comprendere, tra l’altro, in che modo
gli impianti risolvevano il problema
dell’agibilità e della fruizione dei
complessi termali con l’uso contemporaneo da parte di centinaia ed anche
di migliaia di bagnanti. Problemi che,
infatti, anche in fase progettuale vengono affrontati e risolti impostando lo
schema distributivo che si vuole adottare per l’edificio termale.
E’ naturale comprendere come ogni ambiente assuma un proprio valore che non dipende dall’aspetto formale, bensì rimane inscindibilmente
legato al rapporto tra la sua destinazione d’uso, la particolare posizione
nel conteso planimetrico generale e la
relazione con gli altri ambienti e collegamenti. Nell’architettura termale
romana l’apodyterium, lo spogliatoio,
rappresenta la prima sala del percorso
termale spesso preceduta da un vestibolo o da un corridoio d’ingresso.
L’apoditeryum, non essendo riscaldato, poteva eccezionalmente
fungere anche da frigidarium. In tal
caso nell’ambiente era presente una
vasca per i bagni freddi.
In alcuni impianti termali di età
imperiale, come ad esempio le terme
di Leptis Magna, il rapporto apodyterium - frigidarium si realizza attraverso uno schema che prevede due spogliatoi simmetrici ai lati del frigidarium.

Il tepidarium era un ambiente a
temperatura media, di norma utilizzato come sala di passaggio tra gli ambienti ad alta temperatura (laconicum
e caldarium) ed il frigidarium; il calore proveniente dall’hypocaustum e
dalle intercapedini lungo i muri era
meno intenso rispetto a quello del
laconicum e del caldarium.
Il tepidarium era utilizzato anche
come stanza per unzioni, e talvolta
come apodyterium.
Il frigidarium era l’ambiente riservato ai bagni freddi. Al frigidarium si
accedeva al termine del percorso termale, dopo la sosta nelle sale riscaldate e dopo la pausa nel tepidarium, per
permettere al corpo di abituarsi progressivamente ad una temperatura più
rigida.
In alcuni casi, mancando un vero e
proprio ambiente adibito a frigidarium, si poneva una vasca con acqua
fredda nell’apodyterium.
La forma del frigidarium è varia:
molto spesso circolare, talora circolare con absidi, più raramente rettangolare; nelle grandi terme imperiali di
Roma e della provincia, il frigidarium
ha una pianta assai articolata come
nelle Terme di Caracalla o di Diocleziano, o in quelle africane di Leptis e
Cartagine.
La copertura era spesso costituita
da una cupola; a Roma un esempio di
volta a crociera è tuttora visibile nel
frigidarium delle Terme di Diocleziano (attualmente l’ambiente è inglobato, con parte della natatio, nella chiesa
di
S.
Maria
degli
Angeli).
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La stanza adibita al bagno caldo, il
caldarium, assume una pianta diversa
a seconda della grandezza e
dell’importanza delle terme.
Dai primi esempi, molto semplici,
a pianta rettangolare con un abside su
uno dei lati corti, si passa a piante
sempre più complesse movimentate
da absidi e nicchie.
Pur nella varietà delle forme, restano funzionalmente inalterati gli
elementi essenziali del bagno caldo: il
sistema di riscaldamento, la vasca per
il bagno ad immersione (alveus), la
fontana per le abluzioni fredde (labrum).
Per ovvi motivi di sfruttamento del
calore naturale, il caldarium e gli
ambienti caldi erano orientati a sudovest, così da poter sfruttare i raggi
del sole provenienti appunto da ovest
(le terme erano frequentate soprattutto
nel pomeriggio). A tale proposito
Vitruvio (De architectura 5.10.1)
scrive:
In primo luogo si deve scegliere un
luogo che sia il più caldo possibile,
cioè non rivolto verso il settentrione e
l’aquilone. Specialmente poi i calidari
e
i
tepidari
ricevano
luce
dall’occidente invernale, se però la
natura del luogo lo impedirà, per lo
meno da mezzogiorno, in quanto il
tempo di lavarsi è stato stabilito sopratutto dal mezzogiorno alla sera.
(Gros 1997)
Le Terme del Foro di Ostia, sono
un esempio perfetto di questa oculata
disposizione degli ambienti caldi che
si susseguono sporgendo sfalsati in
modo da non coprirsi a vicenda.

Il soffitto partecipava della decorazione delle pareti; nelle città vesuviane la volta a botte di molti caldaria è
decorata a stucco come le pareti, ma
con un accorgimento particolare. Lo
stucco del soffitto è infatti modellato
con sottili strigliature piatte che favoriscono il deflusso del vapore condensato verso le pareti, evitando così ai
bagnanti la spiacevole esperienza
dello stillicidio freddo dall’alto.
E’ immediato intuire come una
precisa distribuzione ambientale si
ponesse come condizione essenziale
per la realizzazione degli impianti
termali, in cui una molteplice concomitanza di fattori diversi induceva ad
una particolare disposizione degli
ambienti e dei percorsi, in modo da
favorire il corretto svolgimento del
rituale balneatorio secondo le sequenze previste, senza, però, determinare
intralci o ripetizione nei collegamenti.
Ne consegue così una successiva
adozione di schemi distributivi diversi, sia in funzione dell’affluenza di
pubblico supposta nell’impianto, sia
in funzione del numero delle pratiche
previste, che andavano moltiplicandosi nel tempo.
L’itinerario dei bagnanti poteva essere continuo o a ritroso, con delle
soluzioni intermedie. Il percorso a
ritroso è più frequente nelle terme
minori delle province. Nelle terme più
importanti, i bagnanti non ritornavano
sui loro passi, ad esclusione della
parte calda. Questo implica in generale la presenza di una sala tiepida di
uscita, che permetteva di riguadagnarsi la sala fredda.
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In pianta le terme possono essere:
• Lineari o assiali (le quattro sale
principali hanno lo stesso asse);
• Ortogonali (i bagnanti vanno a destra o a sinistra, ad esempio, uscendo
dalla sala fredda)
•
Simmetriche, o parallelamente
simmetriche.

È utile definire separatamente
l’itinerario e la pianta. E’ certo che
una pianta lineare, assiale o ortogonale è più adatta ad un percorso a ritroso; una pianta circolare o simmetrica è
più idonea ad un itinerario continuo.

Fig. 2 – Schemi distributivi: I. assiale (e variante con palestra e sudatorio); II. angolare; III.
parallelo; IV. parallelo con palestra; V. assiale con palestra; VI. doppio percorso anulare (da I.
Nielsen 1990)
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Fig.3 – Schemi distributivi: VII. Anulare (e variante con palestra); VIII. Anulare simmetrico;
IX. imperiale (da I. Nielsen 1990)

Il primo schema, il più elementare,
è quello definito “assiale”: frigidarium – tepidarium – caldarium (es.
terme Stabiane, del Foro e Centrali a
Pompei).
Il secondo schema definito “anulare” si otteneva contrapponendo, lungo
due assi paralleli, due serie di ambien-

ti comunicanti tra loro mediante un
collegamento a catena (es. Piccole
Terme di Villa Adriana, quelle del
Foro e della Marciana ad Ostia).
Il terzo, e più complesso, ha uno
schema con un “doppio percorso anulare” e veniva utilizzato, con un certo
numero di varianti, per la realizzazio-
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ne di grandiosi impianti, generalmente
definiti “imperiali” (es. le terme di
Caracalla e di Diocleziano a Roma).
Dopo aver riconosciuto tre schemi
principali per gli impianti degli edifici
termali, dai quali naturalmente derivano altri, si esaminano gli aspetti
distributivi (Krencker 1926, Staccioli
1958, Nielsen 1985).
Il primo schema, il più elementare,
è quello definito “assiale” o “pompeiano” caratterizzato dalla successione in serie di tutti gli ambienti,
lungo una stessa direttrice secondo la
ricorrente sequenza:
Frigidarium – Tepidarium – Calidarium
Tale sequenza risulta in contrasto
con la successione delle pratiche descritte da Galeno, secondo cui il bagno freddo avrebbe dovuto essere
l’ultima espletazione; mentre, in questo caso, il frigidarium è il primo
ambiente che si incontra lungo
l’itinerario balneatorio. In effetti si
deve considerare la difficoltà tecnica
di disporre il frigidarium oltre il caldarium, in quanto alle spalle di questo
venivano generalmente posti gli apprestamenti per le caldaie. D’altra
parte, anche se si fosse risolto tale
problema, per evitare repentini passaggi da un grado di temperatura ad
un altro (caldarium – frigidarium) e,
quindi, anche prevenire inutili dispersioni di calore, si sarebbe dovuto
interporre tra i due ambienti un ulteriore tepidarium. In tal caso la successione di tutti gli ambienti sarebbe
risultata: apodyterium – tepidarium I

– caldarium – tepidarium II – frigidarium; soluzione eccessivamente articolata e poco funzionale, specialmente in considerazione dell’assialità del
percorso che, oltre ad implicare un
esagerato
sviluppo
orizzontale
dell’intero edificio, avrebbe dovuto
essere poi ripetuto in senso inverso.
Fu proprio per la coincidenza nello
schema “assiale” del percorso di andata con quello di ritorno e quindi
degli inevitabili intralci nella percorribilità, che questo tipo di disposizione degli ambienti venne, pur se non
completamente, gradatamente abbandonata. Infine, si può ancora sottolineare come in tale schema non trovi
una disposizione fissa il laconicum
(bagno di aria calda) che, quando
esiste ed è chiaramente identificabile,
non viene mai a trovarsi lungo il tragitto principale ma, spesso, in comunicazione con il tepidarium ed il caldarium su una direttrice parallela alla
prima (non di rado il laconico, inserito
nel percorso della palestra, era adiacente al frigidarium).
Per il laconicum Vitruvio (De architectura 5.10.5) raccomandava:
Il laconico e i sudatoi debbono essere congiunti al tepidario, ed essi
quanto sono larghi, altrettanta altezza
abbiano fino alla base della curvatura
della cupola. E sia lasciata una luce
al centro della cupola e da tal punto
penda con catene un clipeo bronzeo, e
mediante innalzamenti e abbassamenti di esso sarà regolata la temperatura del sudatoio. E sembra sia opportuno che tale stanza sia fatta circolare, affinché la forza della fiamma e
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del vapore dal centro si diffonda ugualmente all’interno lungo il giro
della curvatura.
(Gros 1997)
Il laconicum quindi presenta generalmente una pianta circolare al cui
interno vi erano delle nicchie sia decorative sia adibite a sedili, e la volta
a calotta o troncoconica con
un’apertura circolare (lumen) chiudibile con uno ‘scudo’ bronzeo
(clypeus).
Ritornando allo schema “assiale”,
secondo la tipologia di Krencker le
caratteristiche di questo tipo termale
sono:
1)
La suddivisione del complesso nei due nuclei paralleli della palestra e del corpo dei bagni;
2)
La presenza di un’unica sezione dei bagni;
3)
La disposizione assiale degli
ambienti termali lungo un’unica fronte;
4)
Il corpo dei bagni costituito
dalla sequenza di frigidario, tepidario+laconico, calidario o più ambienti
riscaldati.
Mentre Romolo A. Staccioli scrive: «[…] un tipo che appare essenzialmente contraddistino, oltre che
dalla pianta ben regolare con i muri
rettilinei intersecati ortogonalmente:
a) dalla suddivisione dell’intero complesso nei due nuclei del bagno e della
palestra, ognuno formato di più elementi fra loro connessi, b) dalla presenza di un’unica sezione di bagni,
senza cioè la suddivisione del bagno
maschile e quello femminile, c) dalla
disposizione assiale degli ambienti

balneari in successione lungo
un’unica fronte, d) dalla sistemazione
dei locali destinati ai servizi, alle
spalle degli ambienti termali e lungo
di essi, al loro stesso livello o in sotterranei.»
Gli esempi italiani di questo genere provengono da Roma, da Ostia ma
soprattutto da Pompei: gli impianti
delle terme Stabiane, del Foro e Centrali. Queste ultime si ricollegano alla
tradizione termale locale (iniziata con
le Terme Stabiane), come si può osservare nella suddivisione del complesso tra la palestra ed il nucleo dei
bagni, quest’ultimo costituito dalla
sequenza degli ambienti a temperature
differenziate, allineati su un medesimo asse. Tali caratteristiche riguardano sia gli elementi costitutivi dello
stabilimento termale dell’area vesuviana a cavallo tra la metà e la fine del
I sec. d.C. (presenza di un’unica sezione di bagni; sequenza delle sale
termali costituita dal vestibolo, apoditerio-frigidario, tepidario, laconico,
calidario), sia alcune caratteristiche
tecniche e architettoniche degli ambienti, come la tendenza ad eliminare
la vasca del tepidario o, in altri casi, la
sostituzione di essa, o la compresenza,
con una piscina coperta e riscaldata; la
ricomparsa del laconico dopo la parentesi augustea; la progressiva eliminazione nel calidario del tradizionale
abside sul lato corto meridionale e del
labrum; l’aggiunta, sempre nel calidario, di una seconda vasca per bagni
d’immersione; la comparsa del vestibolo che diventerà parte costitutiva
dello stabilimento termale e assumerà,
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via via, una sempre maggiore monumentalità in base all’influenza del
modello
di
terma
imperiale;
l’importanza assunta dal frigidario, in
tutto e per tutto equiparato spazialmente alle altre sale. Sulla base di
questi elementi tecnici ed architettonici, tutti presenti nelle Terme Centrali

e solo in parte nelle altre terme della
metà dl I sec. d.C. dell’area vesuviana, possiamo considerare le Terme
Centrali, databili tra il 70 e i 79 d.C.,
come l’ultimo sviluppo, in età imperiale, del tipo termale “pompeiano” o
“assiale” di origine repubblicana.

Fig.4 - La pianta e la sezione dei bagni delle Terme Stabbiane

La diffusione di questo tipo planimetrico di età imperiale si riscontra
anche fuori dell’area geografica finora
considerata, in Italia e nelle Province
(Germania e Africa), soprattutto intorno al II e III secolo d.C., contemporaneamente e parallelamente quindi,

al più diffuso tipo “imperiale” o “a
doppio percorso anulare”.
Il secondo schema è definito “anulare” e ha una disposizione degli ambienti balneari principali che prevede,
non più un percorso a ritroso come
nello schema “assiale”, ma un andamento circolare. Generalmente lo
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scopo si otteneva contrapponendo,
lungo due assi paralleli, due serie di
ambienti comunicanti tra loro. Questa
tipologia, con un certo numero di
varianti, ebbe grande diffusione in
tutto il mondo romano e fu tipica
degli impianti di media grandezza.
Tra gli esempi più significativi si
ricordano: le piccole terme di villa
Adriana a Tivoli, quelle del Foro e
della Marciana ad Ostia (Carcopino
1947, Lugli 1957).
Il terzo è il più complesso e ha un
“doppio percorso anulare”; venne
impiegato per la realizzazione di quei
grandiosi impianti generalmente definiti “imperiali”, come le Terme di
Caracalla e di Diocleziano a Roma, o
quelle adrianee di Leptis Magna.
Lo schema planimetrico di base
delle grandi terme imperiali prevedeva gli ambienti principali del bagno
disposti in successione “verticale”
lungo un unico asse, a formare il settore centrale dell’edificio, e tutti gli
altri, duplicati e collocati da una parte
e dall’altra di quelli principali, a formare due settori “laterali” tra loro
identici e simmetrici. In particolare,
nel settore centrale, a partire dal lato
d’ingresso, si succedevano l’ambiente
della natatio, l’aula “basilicale” con
funzione di frigidario, il tepidario e il
calidario. In ognuno dei due settori
“laterali”,
dopo
un
vestibolo
d’ingresso,
si
susseguivano
l’apoditerio (all’altezza della natatio),
la palestra (all’altezza della “basilica”) e una serie di sale riscaldate in
successione “orizzontale”, all’altezza
del calidario. Al centro di tutto il

complesso e in comunicazione diretta
con ognuno dei suoi settori, si trovava
l’aula “basilicale”. Questa pertanto,
oltre ad assolvere con le sue vasche di
acqua fredda alle funzioni di “frigidario”, svolgeva un particolare (ed essenziale) ruolo di raccordo e di snodo
che ne faceva il luogo d’incontro, di
passaggio e di smistamento di tutta la
popolazione balneare che ad essa
poteva giungere da ogni parte e da
essa poteva dirigersi in tutte le direzioni. Una planimetria così composta
ed articolata non era soltanto in relazione a esigenze e gusto di razionalità,
di simmetria, di organicità nei rapporti
spaziali tra i diversi ambienti o gruppi
di ambienti. Essa serviva sopratutto a
risolvere nel modo migliore i problemi di agibilità degli impianti in presenza di grandi folle e con la fruizione
contemporanea di essi da parte di
centinaia ed anche di migliaia di persone: le fonti ci parlano infatti di milleseicento bagnanti che potevano
usufruire tutti insieme degli impianti
balneari delle Terme di Caracalla e di
quasi il doppio delle Terme di Diocleziano.
Di fatto consentiva ai bagnanti un
comodo e spedito percorso “anulare”
che, attraversando tutti gli ambienti
principali e secondari esistenti
nell’impianto, andava dall’inizio alla
fine senza mai tornare indietro. Il
percorso
cominciava
infatti
nell’apodyterium,
passava per la
palestra e per le sale “minori” e raggiungeva il caldarium; da questo
attraverso il tepidarium, guadagnava
la “basilica-frigidario” donde conti-
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nuava nella piscina della natatio per
tornare
quindi
nuovamente
all’apodyterium.
Inoltre, la duplicazione simmetrica
degli ambienti “minori” e dello stesso
apoditerio nei due settori “laterali”
dell’edificio balneare, creava addirittura la possibilità di due contemporanei percorsi anulari. Ognuno di essi
aveva indipendenti il punto di partenza (e di arrivo) e gli attraversamenti e
le tappe della prima parte, e in comune le sale principali (che erano quelle
più grandi e capienti) nelle quali entrambi i percorsi confluivano prima di
sdoppiarsi di nuovo per la tappa conclusiva e per l’uscita; oppure per un
nuovo “giro”, magari con il percorso
alternato sull’altro lato. La presenza
dell’aula “basilicale” aperta ad ogni
settore del complesso dava pure la
possibilità di variare a piacere il percorso con attraversamenti e collegamenti trasversali. L’impianto termale
si esauriva sostanzialmente al piano
terra. Ma non è da escludere che altri
ambienti fossero aperti al pubblico
anche a livello di un piano superiore.
Dell’esistenza di tali ambienti, almeno
al di sopra delle sale che al piano
terreno avevano minore altezza, ci
restano tuttavia solo indizi, come, ad
esempio, nelle Terme di Caracalla
dove numerosi blocchi di murature
crollate, con ampi lembi di pavimenti
mosaicati, giacenti ora sul piano terra,
debbono necessariamente essere venuti giù dall’alto. In questo caso si
può ragionevolmente pensare che nel
piano superiore, oltre ad ambienti di
servizio di vario genere, ci fossero

bagni riservati, sale e stanze per operazioni speciali, e terrazze adibite ai
bagni di sole (solaria) dei quali si fa
menzione nelle fonti letterarie. Per
quel che riguarda il recinto perimetrale, l’articolazione e la collocazione in
esso degli ambienti, pure numerosi,
non è riconducibile ad una precisa
tipologia e a uno schema planimetrico
fisso; a parte certe inevitabili somiglianze condizionate ed imposte dalla
natura stessa e dalle caratteristiche
generali dell’impianto. Si può dire
anzi che esso era tanto libero e “aperto” quanto accentrato e rigorosamente
prestabilito era l’edificio dei bagni.
Va aggiunto che, in linea di massima,
veniva seguito un criterio di simmetria e di duplicazione, specie nei due
settori “laterali”, mentre più varie ed a
sé stanti erano le articolazioni degli
altri due lati: quello, per così dire, di
“ingresso” e quello di fondo ad esso
contrapposto. Quest’ultimo, nei tre
esempi delle Terme di Traiano, di
Caracalla e Diocleziano era poi contraddistinto, in posizione centrale ed
enfatica, da un ampio spazio, sporgente fuori del “recinto”, in forma variamente di esedra.
Quanto alla tipologia dei singoli
ambienti del recinto, essendo legata a
destinazioni ed usi diversi (biblioteche, auditori, sale di esposizione e di
ritrovi, ninfee, latrine, eccetera), si
giovava di una certa libertà di forme,
sia pure all’interno di schemi abbastanza unitari. In generale, prevalevano gli ambienti aperti, a pianta centrale, le esedre, le aule absidate, che,
insieme agli spazi liberi, ai portici, ai
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giardini, facevano da contrappunto al
“chiuso” delle sale balneari (specialmente di quelle riscaldate), con risultati di generale riequilibrio spaziale e
con effetti particolarmente godibili,
anche dal punto di vista estetico.
Resta da sottolineare l’assoluta assenza di “facciate” o comunque di
prospetti esterni, sia nel recinto sia
nell’edificio centrale dei bagni.
All’esterno delle grandi aule imperiali, infatti, non c’erano altro che pareti
continue, di tipico gusto romano, dai
muri altissimi, solamente mossi dalle
sporgenze delle absidi e delle “rotonde” e aperti dall’armoniosa successione dei grandi “varchi” delle porte e
delle finestre. Dal punto di vista più
propriamente architettonico - quello
degli aspetti tecnici e delle espressioni
formali - non c’è dubbio che nei grandi complessi termali si ritrovano i
“momenti” più interessanti e significativi - le conquiste, le soluzioni, le
applicazioni - della più autentica architettura romana. Soprattutto per
quel che riguarda la sua manifestazione più originale e rappresentativa,
vale a dire la creazione dello spazio.
Questa trovò nelle terme il terreno più
adatto per le sue sperimentazioni e, in
particolare, per l’affermazione del
sistema delle costruzioni a volta che
vi fu applicato in proporzione e con
soluzioni quali nessun altro tipo di
edificio aveva mai consentito. Né va
dimenticata la costante ricerca
dell’equilibrio, attraverso la sapiente
collaborazione dell’organismo planimetrico e di quello altimetrico; con la
magistrale sequenza e l’intreccio di

spazi chiusi e di spazi aperti, e con il
geniale contrappunto di spinte e controspinte.
Tradotto
e
reso
operante
nell’organico e razionale alternarsi e
giustapporsi di enormi saloni e di sale
minori messe intorno ad essi, ad affiancarli in una logica e coerente distribuzione strutturale e funzionale.
Ne derivarono quella grandiosità e
maestosità degli spazi, quel mirabile
senso di armonia, quelle solenni e
variate visuali prospettiche, che nei
ruderi delle grandi terme imperiali si
possono cogliere assai più e meglio
che in quelli di ogni altro genere di
edificio, senza che ciò potesse arrecare pregiudizio ai criteri di praticità e
di funzionalità che, rispondendo a
precise esigenze, restavano alla base
delle realizzazioni. Tale é il caso di
certe strutture elevate, nelle grandi
aule “basilicali” e nei calidari che,
mentre servivano a soddisfare il desiderio di un solenne effetto di grandiosità spaziale, miravano ad assicurare
la necessaria illuminazione degli ambienti, possibile solo spingendo le
pareti - appositamente aperte con
grandi finestroni ad - al di sopra delle
coperture degli ambienti minori circostanti.
Le soluzioni e l’applicazione nel
tempo degli schemi distributivi precedentemente riconosciuti (e delle loro
varianti) testimonia una tradizione
architettonico-funzionale, che rese la
“macchina” terme un complesso che
continua a caratterizzare un aspetto
fondamentale dell’architettura romana.
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Conclusioni
Gli studi eseguiti sugli edifici termali romani hanno affrontato e sviluppato l'argomento soprattutto sul
piano prettamente archeologico, trascurando, nella pur ricca documentazione (cfr. Nielsen 1990), quegli elementi fondamentali della rappresentazione, quali sezioni e prospetti, che
caratterizzano sul piano architettonico
i complessi termali. Particolare interesse, inoltre, riveste l’aspetto funzionale in quanto i complessi termali
costituiscono l’unica tipologia architettonica che svolga una funzione al
contempo sociale, igienica e commerciale, proponendosi come fulcro essenziale nella vita della città romana.
Si configurano quindi come speciale
tipologia nella quale si ritrova una
connessione emblematica tra la com-

posizione architettonica, caratterizzata
dalla complessità delle soluzioni planimetriche, le valenze costruttive
definite dalle strutture di particolare
rilevanza, con murature che nel caso
delle Terme di Caracalla raggiungono
i circa 50 metri di altezza, e l’aspetto
impiantistico
per
la
genialità
dell’impianto di riscaldamento, un
unicum dall’antichità all’età moderna,
tanto da ritrovarsi identicamente realizzato nel bagno vanvitelliano della
Regina Carolina nel complesso di S.
Leucio. Va infine sottolineato come si
vadano sviluppando recentemente
studi sulla termotecnica romana
(D’Ambrosio 2006), purtroppo ostacolati dalla difficoltà di eseguire scavi
archeologici mirati alla individuazione dei sistemi impian-tistici.
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Proprietà dei materiali da costruzione:
antichi e moderni metodi di analisi
Premessa
L’occasione offerta da uno studio
condotto su un antico edificio ha
permesso di verificare, mediante
moderne tecniche di indagine, lo stato
di
conservazione
del
materiale
impiegato per la realizzazione delle
colonne del porticato.
La fortunata coincidenza di aver
ritrovato studi condotti nel periodo
1890-1922, utilizzati per la costruzione
ha permesso di confrontare le
prestazioni attese e previste all’epoca
della costruzione con quelle attuali.
Gli eccezionali progressi tecnologici
degli ultimi anni pongono nella
disponibilità dell’ingegnere del terzo
millennio strumenti di analisi e di
indagine molto potenti. Essi sono anche
facilmente reperibili e di costo
accessibile. E’ possibile acquisire utili
informazioni, a condizione di averne
adeguata
conoscenza,
soprattutto
rispetto ai limiti di applicazione. La
consapevolezza dei limiti e la
padronanza di impiego permettono di
ottenere
risultati
attendibili
ed
utilizzabili.
Da un lato, perciò, è utile
approfondire il campo di applicazione
delle moderne attrezzature di indagine,
dall’altro è necessario controllare
l’attendibilità dei dati ottenuti mediante
un accurato processo di verifica e
confronto. Questa seconda fase

comporta la necessità di dover disporre
di dati certi, cui riferire i dati
sperimentali ottenuti con le misure
strumentali di tipo indiretto, quali
quelle di tipo non distruttivo.
Nella maggior parte dei casi i dati
certi provengono da prove distruttive,
mediante l’esecuzione di procedure
standard. Lo studio dei materiali rientra
sicuramente in questa casistica.
Nello studio dell’edilizia esistente e
storica non sempre si può disporre di
informazioni sui materiali utilizzati ed è
difficile eseguire indagini distruttive o
prove su campioni prelevati.
E’ dunque necessario indagare bene
sull’uso del materiale, ricercando le
regole
adottate
all’epoca
della
costruzione. Non è raro che una
accurata ricerca possa fornire elementi
di grande rilievo ed utilità.
Il lavoro presenta un caso di studio
recente, per il quale sono state eseguite
alcune indagini strumentali.
Le verifiche miravano, tra l’altro,
all’accertamento delle condizioni di
conservazione dei materiali ed il
controllo di eventuali stati di
fessurazione interna. In particolare sono
state esaminate le colonne di un
porticato di un importante edificio
pubblico di Barletta. Sono state
impiegate tecniche di analisi georadar e
soniche,
combinate
in
maniera
adeguata. I risultati ottenuti vengono
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riportati nel presente lavoro.
La singolarità è emersa dallo studio
delle fonti bibliografiche e di ricerca.
E’ stato possibile verificare che gli
operatori
dell’epoca
effettuavano
accurati studi per la scelta dei materiali.
Anzi spingevano le loro indagini in
maniera quasi maniacale, associandole
allo stato di sollecitazione atteso, in
modo da poter dimensionare gli
elementi con mirati coefficienti di
sicurezza, adeguati anche alla comparsa
delle prime fessurazioni.
Il lavoro riporta i risultati delle
prove
eseguite
all’epoca
della
costruzione, poste a base della scelta
del materiale utilizzato per le colonne

del porticato.
Il confronto con i dati emersi dalle
indagini effettuate con le moderne
attrezzature ha fornito spunti non privi
di interesse.
Breve descrizione dell’edificio
Il complesso edilizio si sviluppa su
tre livelli rispetto al piano strada, con
uniformità dei piani fondali. La
sagoma, sufficientemente regolare, è
riportata nello schema di fig 1.
La sua destinazione è più volte
cambiata negli anni. Ad eccezione della
piccola zona rimasta a servizio della
Chiesa, è occupato da strutture
pubbliche comunali (fig. 2).

Fig. 1 – Schema planimetrico del complesso edilizio

412

Proprietà dei materiali da costruzione: antichi e moderni metodi di analisi

Attualmente sono in corso lavori di
restauro e recupero di ampie zone, con
interventi progressivi attuati per lotti.

In questo campo sono state trovate
numerose fonti, in grado di rispondere a
molte domande, sia dal lato costruttivo
che dal lato delle procedure di calcolo.
Per brevità questo aspetto non viene
illustrato, anche perché l’indagine
riguarda i materiali della colonna ed a
questi si riferisce il lavoro.

Fig. 2 – Foto aerea del complesso edilizio

La zona del portico, molto regolare e
tipica
per
l’originaria
funzione
conventuale, è caratterizzata da 15
colonne quadrate in pietra di Trani,
disposte sui tre lati. In aggiunta vi sono
due ulteriori colonne d’angolo.
L’oggetto specifico di questo lavoro
sono proprio le citate colonne (fig. 3).
Fonti bibliografiche
Al fine di poter orientare il piano di
prove ed allo scopo di avere precise
idee sul regime di sollecitazione
presente nelle colonne, sono state
effettuate alcune ricerche.
Sono state studiate tipologie
costruttive
similari,
per
poter
comprendere le fasi costruttive, che
incidono sulle procedure di verifica
considerate dai costruttori.

Fig. 3 – Vista di alcune colonne del portico

E’ stata ristretta la ricerca, perciò,
alle prove sperimentali che all’epoca
della costruzione potevano essere
effettuate. Ed ancora la ricerca si è
ristretta ai Laboratori che erano in
grado di effettuare queste prove. Si
tratta dei Laboratori di Prova delle
Regie Scuole di Ingegneria delle
Università esistenti.
Orbene la ricerca ha restituito un
interessate quadro di dati sperimentali.
Poiché l’opera è ubicata a Barletta, i
Laboratori indiziati erano quelli di
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Napoli e Roma. In queste Scuole di
Ingegneria venivano studiati in
dettaglio i materiali adoperati per le
costruzioni dell’Italia Meridionale.
La pietra di Trani, utilizzata per le
colonne oggetto dello studio, è
dettagliatamente descritta in un lavoro
[1] di F. Penta, Materiali naturali da
costruzione del 1892. Penta, tra l’altro,
era professore alla R. Sc. Napoletana,
Direttore del Laboratorio. Il testo è una
fonte inesauribile di dati, riportati in
parte nel seguito (fig. 4).
Il prospetto estratto dal Suo libro
mostra i risultati delle prove eseguite
nei Laboratori di Roma e Napoli,
riguardanti la pietra di Trani e destinata
alle costruzioni.
I dati sono differenziati in ragione
delle diverse cave di estrazione. I

risultati sono differenti per ciascuna
cava, anche in maniera considerevole,.
Inoltre sono riportati, con estremo
dettaglio, oltre alle date delle prove
eseguite, alcuni dati significativi quali il
peso specifico, l’indice di porosità ed il
grado di assorbimento. Tutti elementi
che già costituiscono fattori di giudizio
importanti nella fase di scelta del
materiale, soprattutto se per impiego
strutturale.
L’elemento più significativo è
quello riferito al carico di rottura e,
ancor più, l’ulteriore dato riferito alla
comparsa delle prime fessurazioni ed il
relativo carico.
Dai risultati è possibile rilevare le
diverse risposte meccaniche di materiali
con stesse caratteristiche litologiche ma
provenienti da differenti cave.

Fig. 4 – Dati sperimentali ottenuti sulla pietra di Trani
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Nella tabella compare anche una
serie destinata ad uso ornamentale, che
corrisponde al valore di rottura più
basso di 279 kg/cm2,che non interessa il
caso in esame.
La pietra destinata ad uso strutturale,
invece, è riconoscibile [2] dai valori
prossimi o superiori a 1000 kg/cm2.
Nel caso di calcare bianco subcristallino compatto le resistenze allo
schiacciamento medie sono state di
1360 kg/cm2, con un valore minimo di
1100 kg/cm2 ottenuto su uno dei quattro
campioni. Una seconda serie ha fornito
un valor medio di 962 kg/cm2, con un
minimo di 552 kg/cm2; una terza serie
ha fornito un valor medio di 827
kg/cm2, con il minimo di 681 kg/cm2..
In corrispondenza di ciascuna delle
precedenti serie è riportato il valore del
carico rispondente alla comparsa delle
prime lesioni. Elemento significativo, a
conferma dell’anticipata attenta analisi
condotta sul materiale.
Alla prima serie il valore è stato di
1145 kg/cm2, pari al 84,2% del carico
di rottura; alla seconda serie 911
kg/cm2, pari al 94,7%, mentre alla terza
575 kg/cm2, corrispondente al 69,5%
del carico di rottura.
Vi è una chiara indicazione
nell’indagine sperimentale: la ricerca
del carico ultimo e del carico
associabile ai primi fenomeni di
dissesto, indice di prudenza e di
accurata scelta dei coefficienti di
sicurezza.
Come verrà di seguito mostrato, le
indagini condotte sulle colonne, con le
strumentazioni
che
la
moderna
tecnologia [3] [4] mette a disposizione,

hanno mostrato l’esattezza dei dati
presupposti, sia per i valori di rottura
che per i carichi responsabili del
danneggiamento del materiale.
Indagini effettuate
Sono state eseguite indagini non
distruttive con trasmissione di impulsi
acustici ed elettromagnetici: prove
soniche e georadar [5].
Dall’analisi
comparata
delle
mappature soniche e dei radargrammi si
è cercato di caratterizzare i materiali ed
individuare eventuali difetti.
L’indagine sperimentale ha previsto:
1. Rilievo geometrico della colonna e
preparazione di una griglia di
rilevazione (fig. 5);
2. Prove soniche con misura del
tempo e velocità di trasmissione tra
i punti contrapposti della griglia,
con rappresentazione delle velocità
in ogni punto (fig. 6-7-8);
3. Scansioni longitudinali e trasversali
con il georadar ed elaborazione dei
radargrammi (fig. 9);
4. Analisi e confronto dei risultati.
Le prove soniche sono state
effettuate con frequenze variabili tra 16
e 20000 Hz.
Il metodo utilizzato per l’esecuzione
della prova è stato di tipo diretto, su due
facce opposte della colonna, alla quota
di 1,50 m dalla base.
E’ stata tracciata la griglia con 35
punti per lato, posizionati ai vertici di
un reticolo di riferimento a maglia
quadrata, con lato 0,10 m. Il reticolo ha
sette allineamenti verticali, numerati da
1 a 7, e cinque allineamenti orizzontali,
A, B, C, D ed E (fig. 5).
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Per ogni percorso sono state
effettuate tre letture per ciascun punto
di misura, con l’acquisizione del tempo
di trasmissione dell'onda elastica.
L’oscilloscopio,
collegato
allo
strumento,
ha fornito la forma
dell’onda riportata, per un esempio,

nella fig. 6.
Il rilievo delle velocità rilevate
lungo diversi percorsi ha consentito di
effettuare una mappatura delle velocità
soniche (fig. 7).
I diversi effetti cromatici mostrano
le variazioni delle velocità rilevate.

- Lato A -

- Lato B –

Fig. 5 – Rilievo e griglia di rilevazione
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Fig. 6 – Oscillogrammi

Le aree con la stessa tonalità
cromatica sono quelle con il medesimo
valore della velocità. La fig. 7 mostra la
zona centrale di colore più scuro, con
linee di separazione delle diverse aree
della sezione indagata.
Il valore minimo si è registrato alla
coordinata
di
griglia
C/D-5,

praticamente al centro della figura;
zona molto confinata e limitata
Una percentuale pari circa il 35 %
della sezione registra valori di velocità
dell’ordine di 2600 m/s.
La media dei valori delle velocità
registrate nei diversi punti sono riportati
anche nella tabella di fig. 8.

Fig. 7 – Mappatura delle velocità soniche
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L’intervallo completo è tra V=5323
m/s e V=1384 m/s. Le velocità più alte
si sono registrate alle due estremità
della colonna (fig. 5).
1

2

A

4954

4028

B

5202

C

3

4

5

6

7

3413 1809

2216

2972

3772

4318

2947 2159

2666

4487

4890

5226

4218

3904 1990

1384

3815

4644

D

5323

4842

2702 2500

1418

4015

4748

E

4573

3871

2740 3223

2822

3938

5145

Fig. 8 – Tabella velocità medie (m/s)

La zona centrale della colonna,
come detto, è quella in cui si verifica
una velocità di trasmissione delle onde
soniche più bassa, soprattutto intorno ai
punti di coordinate C5-D5.
Questo è indice di variazioni in
negativo
delle
caratteristiche
meccaniche
del
materiale.
Il
decadimento può essere quantificato a
partire dai rapporti delle velocità, ma
verrà anche commentato a valle delle
analisi con georadar.
La
successiva
fase
della
sperimentazione
ha
riguardato
l’indagine con il georadar.
Le tecniche radar si basano sul
principio che un flusso di energia
elettromagnetica sia alterato dagli
oggetti incontrati lungo il percorso e
che tale alterazione possa essere
rilevata attraverso degli echi di ritorno.
Nel caso della muratura gli impulsi
possono essere riflessi dalle interfacce
tra materiali con differenti proprietà
dielettriche, come ad esempio la

superficie e il fondo di murature, vuoti,
discontinuità, distacchi, fessurazioni.
Il risultato di una prospezione
georadar, cioè un radargramma, è una
sezione dell’elemento indagato, nella
quale viene individuato, sull’asse
orizzontale, il percorso effettuato
dall’antenna sulla superficie muraria, e
sull’asse verticale il percorso coperto
dal segnale trasmesso e quindi la
profondità di propagazione dell’onda.
Sulla colonna in oggetto sono state
eseguite scansioni longitudinali e
trasversali, con un passo di 0,30 m;
questo per poter organizzare la raccolta
delle acquisizioni lungo le due direzioni
e poter cogliere le caratteristiche
morfologiche dell’elemento indagato e
la presenza di eventuali anomalie e/o
lesioni.
Nei radargrammi analizzati sono
stati rilevati una serie di patterns
caratteristici, ciascuno corrispondente
ad una situazione specifica.
In particolare è stata riscontrata la
presenza di riflessioni iperboliche,
tipicamente associate a targets, vuoti o
lesioni, la cui posizione è ortogonale
alla
direzione
di
avanzamento
dell’antenna.
La fig. 9 illustra uno dei casi
analizzati, con le scansioni riportate
lungo l’asse verticale ed orizzontale.
I dati forniti dalle rilevazioni radar
sono coerenti con quelle ottenute con le
misure soniche.
Infatti le zone integre del materiale
(caratterizzate da uno sfondo più
uniforme del radargramma) rispondono
a quelle nelle quali si sono ottenute
velocità soniche maggiori.

418

Proprietà dei materiali da costruzione: antichi e moderni metodi di analisi

L1

L2

L3

T1

T2

T3

(L1)

(L2)

(L3)

(T2)

Fig. 9 – Individuazione delle scansioni effettuate e relativi radargrammi

Il confronto tra le risultanze di fig. 7
e quelle di fig. 9 permette di verificare,
anche visivamente, la rispondenza delle
due differenti prove.
Conclusioni
Un primo dato incoraggiante che
emerge da questo lavoro è la
convergenza dei risultati ottenuti con le
rilevazioni
soniche
e
georadar.
Circostanza
che
autorizza
ad
approfondire
ulteriormente
la
combinazione dei due metodi nelle
rilevazioni di tipo non distruttivo [5][6].
Il secondo dato riguarda, invece, la
conferma dei risultati attuali con i dati
delle prove di laboratorio ritrovate in
letteratura [1][2][7].
La comparazione delle mappature
soniche
con
l’andamento
delle

corrispondenti
prospezioni
radar,
infatti, permette di individuare una
parte
significativa
dell’elemento
studiato, interessata da un decadimento
delle proprietà del materiale.
Esso è dovuto alla comparsa, nel
tempo, di lesioni e fessurazioni interne,
testimoniate dalla variazione delle
velocità rilevate fra le diverse zone e la
presenza di iperboli nei radargrammi
corrispondenti
alle
scansioni
longitudinali L2 e L3 e nella scansione
trasversale T2, riportate nelle fig. 7 e 9.
L’integrità del materiale si è
confermata nelle zone più lontane dal
centro delle colonne, corrispondenti
anche
a
quelle
con
minore
concentrazioni di tensioni (ved. L1).
I rapporti tra le diverse velocità
misurate, così come la percentuale di
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decadimento stimata, hanno fornito dati
molto prossimi ai rapporti preannunciati
dalle prove sui materiali eseguite tra il
1890 e il 1922.
Ad esempio, la zona che delimita la
parte tra gli allineamenti 3 e 6 della fig.
7 restituisce valori di velocità di circa
3800 m/s, che corrispondono al 70%
circa del valore massimo, che può
assumersi come valore rispondente al
materiale integro.
Questo rapporto non è molto
dissimile dal valore riportato nella
tabella di fig. 4, ottenuto dal confronto
del carico rispondente alle prime lesioni
con quello di rottura.
Il lavoro mostra anche che lo
sviluppo di nuove tecnologie di
indagine,
quali
la
diagnostica
strutturale,
consentono
un
approfondimento della storia del
materiale con una lettura scientifica, in
chiave moderna, del costruito storico
con evidenti vantaggi, sia per la sua
conoscenza
sia
per
la
sua
conservazione.
Gli Autori ringraziano l’ing. Gaetano Domenico
Pierro e l’arch. Mario Pagniello del Comune di
Barletta per il supporto e le documentazioni di
archivio fornite
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Geometria pratica e geometria teorica
Nel leggere la prefazione al testo
di monsieur C. Culmann “Traité de
statique graphique”1, mi ha colpito
piacevolmente sentire parlare di JeanVictor Poncelet, quale normalizzatore
della geometria proiettiva, come contemporaneo dello stesso Culmann e
partecipare, quindi, come spettatore
attivo ai primi passi di quella geometria che da sempre conosco come
proiettiva, ma che ho appreso essere
stata “de ce que l’on appelait, il n’y a
pas longtemps, la géométrie supérieure, et que l’on appelle maintenant
(1880) géométrie de position ou géométrie projective”2.
Il fatto stesso che la geometria
proiettiva (geometria teorica) risulti di
grande utilità alle applicazioni della
statica grafica (geometria pratica),
oltre a far riflettere su analogie e differenze verificatesi in altre situazioni,
mi fa andare con il pensiero ad un
momento straordinario della Storia
della Scienza ovvero alla nascita della
prospettiva lineare rinascimentale, da
cui sembra aver avuto origine tutto.
Fino a qualche decennio fa nelle
scuole e nelle facoltà di Architettura
quando si parlava di prospettiva si
imputava la sua nascita al concorso
propizio di più fatti: un momento
straordinario (primi decenni del XV
secolo), una città speciale (Firenze) ed
uomini geniali (Brunelleschi ed Alberti). In realtà si sa che in ogni pro-

cesso
fenomenologico,
legato
all’azione di una o più persone chiave,
si distinguono sempre le premesse
favorevoli (a) ed i fattori catalizzanti
(b) che accelerano lo studio di un
problema. Il momento della verità si
avvera quando i tempi sono maturi, in
virtù dell’intervento di uno o più protagonisti capaci di cogliere i frutti
della semina altrui.
Il primo punto (a) può essere individuato nel processo dell’arte figurativa, nelle evoluzioni ed involuzioni di
tale processo ma, soprattutto, nel
contributo offerto alla cultura occidentale dal mondo arabo prima, dalla
mediazione di Leonardo Pisano poi,
per sfociare nella fioritura delle scuole
prospettiche. Nel 1270, il trattato di
Vitellione, Perspectiva Libri X, innesca un meccanismo di ricerca della
rappresentazione del reale su una
superficie, il più possibile aderente
alla realtà stessa: di qui la nascita
della perspectiva naturalis (XIII-XIV
secolo) e le intuizioni di Giotto, Duccio ed Ambrogio Lorenzetti.
Al secondo punto (b) si riferiscono
gli stimoli socioeconomici che hanno,
in qualche modo, accelerato lo studio
delle problematiche inerenti la prospettiva3.
Già sullo scorcio del XIV secolo
gli artisti hanno cercato di fornire una
razionalizzazione ed una oggettivazione dei metodi empirici, per produr-

re una figurazione illusoria spaziale
dell’immagine disegnata e dipinta. I
cambiamenti più significativi nella
rappresentazione dello spazio si sono
palesati nell’attività pittorica di Giotto
e di Duccio da Boninsegna: è merito
dei due maestri, infatti, e dei loro
seguaci se il piano pittorico si trasforma rapidamente in un ambiente
illusorio tridimensionale, adatto ad
ospitare figure umane ed animali, che
possiedono massa e volume. Ciò è
reso possibile per la progressiva introduzione del piano di calpestio in
immagine scorciata e per la graduale
utilizzazione della convergenza apparente delle linee parallele recedenti in
profondità4.
Fra tutti i pittori del Trecento, però, il passo decisivo è compiuto dal
pittore senese Ambrogio Lorenzetti, il
cui contributo nei riguardi della rappresentazione prospettica è stato senza
dubbio superiore a quello di qualsiasi
suo contemporaneo. L’Annunciazione
del Lorenzetti, infatti, è caratterizzata
dalla esatta e totale convergenza delle
immagini delle rette parallele tra loro,
ma ortogonali al quadro, verso un
unico punto coincidente con il centro
della raffigurazione. Anche se si è
trattato di una soluzione parziale della
soluzione, è comunque significativa la
composizione unitaria del pittore
senese, garantita in tal senso
dall’impiego di un punto centrico, cui
convergono le ortogonali al quadro
pittorico.
La concretizzazione delle ricerche
sulla sperimentazione della prospettiva (1413 ca.), da parte di Filippo Bru-

nelleschi, deve aver contribuito a
stimolare, nel giovane Leon Battista
Alberti, riflessioni sull’argomento al
punto che, nel 1435, termina il suo
primo trattato di teoria artistica De
pictura. In questo lavoro, per la prima
volta in senso assoluto, il grande umanista espone i principi concettuali
della nuova scienza, definendo
l’operazione prospettica come intersegatione della piramide visiva, che
ha vertice nell’occhio e base circoscritta dal contorno apparente
dell’oggetto osservato.
La definizione di piramide visiva
dell’Alberti contiene in sé la prima
delle operazioni fondamentali della
geometria proiettiva: l’operazione di
proiezione (La pirramide sarà figura
d’uno corpo dalla cui base tutte le
linee dritte tirate in su terminano ad
uno solo punto). Il vetro trasparente
(poi velo) è quell’elemento su cui si
“legge” la cosa vista, proporzionalmente rimpicciolita a secondo della
distanza del vetro dall’occhio, ed
implica in sé il concetto di sezione
(non che in questa superficia si presentino le forme delle cose vedute,
non altrimenti che se essa fusse di
vetro tralucente tale che la pirramide
visiva indi trapassasse). Pertanto, con
la seconda operazione fondamentale
della geometria proiettiva (operazione
di sezione), viene posto il fondamento
per la costruzione della prospettiva
lineare.
La costruzione prospettica è il fulcro dl Primo Libro: in esso l’Alberti
racconta le proprie esperienze di pittore, in modo tale da fare implicitamen-
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te emergere il concetto per cui la costruzione prospettica, che ha in sé il
rigore della legge scientifica, non
condizioni l’artista più di quanto non
faccia la metrica per i poeti od il canone per gli architetti.
Dall’esperienza pratico-empirica
del Brunelleschi si passa alla teorizzazione da parte dell’Alberti per approdare all’ultima fase della teoria prospettica, ovvero la sua sistematizzazione scientifica da parte di Piero
della Francesca.
La struttura del trattato De prospectiva pingendi, compilato dal pittore alto tiberino intorno al 1475, è
articolata in tre libri, che si basano su
una successione logica dell’esposizione dei principi prospettici e delle regole, secondo un procedimento matematico di tipo logico-deduttivo.
Piero non fa della teoria sulla pittura o sulla prospettiva, ma, indicate
all’inizio le parti di cui si compone la
pittura, espone il suo sistema in forma
di dimostrazione e di esercizi, scartando ogni descrizione inerente gli
effetti della visione, come, ad esempio, i consigli sul modo di comporre
le storie. Piero, quindi, propone una
serie di teoremi prospettici con difficoltà sempre maggiori, in modo da
rendere il pittore autonomo nel risolvere, dopo questi esercizi, qualsiasi
altro problema.
Le applicazioni, che Piero della
Francesca ha ritenuto opportuno esemplificare nel suo testo5, sono riferite sempre a situazioni geometriche
di elementare evidenza, anche quando
affrontano problemi formali più com-

plessi di architettura; ma è nel Terzo
Libro che simili applicazioni diventano addirittura stupefacenti, quando
non esitano ad affrontare, per punti, la
casistica meno geometricamente definita della figura umana, sottoponendo
la complessa morfologia ad una serrata analisi, condotta per sezioni orizzontali e per punti individuati radialmente su ciascuna sezione.
La posizione di Leonardo da Vinci,
nello sviluppo teorico della prospettiva, è del tutto singolare e non confrontabile con quella degli autori che
lo hanno preceduto o che lo seguiranno. Il contributo di Leonardo alle
problematiche della rappresentazione
dello spazio è rilevabile tanto
dall’esame dei suoi dipinti e dei suoi
disegni, quanto dalla lettura accurata
dei suoi numerosi e disordinati appunti disseminati in manoscritti diversi.
La sostanza generale, però,
dell’atteggiamento assunto da Leonardo nei confronti della nuova scienza prospettica è praticamente contenuta, nel suo insieme, nella raccolta
postuma conosciuta con il titolo di
Trattato della pittura6.
È necessario precisare che Leonardo, come del resto il suo predecessore
Alberti, ha maturato un concetto della
pittura quale attività contemporaneamente artistica e scientifica, collocandosi in questo come il massimo esponente del gruppo degli artefici che
sostengono l’esigenza di accogliere le
arti figurative tra quelle denominate
liberali, affrancandole, pertanto, dalla
qualifica di meccaniche che avevano
in precedenza: “Nessuna umana inve-
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stigatione si può dimandare vera
scientia, se essa non passa per le
matematiche dimostrationi; e se tu
dici che le scientie, che principiano e
finiscono nella mente, abbiano verità,
questo non si concede,ma si nega per
molte ragioni; e prima, che in tali
discorsi mentali non accade esperientia, senza la quale nulla dà di se certezza”7.
Questa affermazione qualifica Leonardo come massimo assertore
dell’esigenza di integrazione tra i due
aspetti complementari del “conoscere”, ovvero la sapienza scientifica
oggettiva (matematiche dimostrazioni) e la conoscenza sperimentale soggettiva (senza la quale nulla dà di se
certezza).
Nei confronti della prospettiva lineare, le riflessioni leonardesche non
comportano grandi novità rispetto a
quanto in quegli anni era ormai noto
ed acquisito. Tuttavia Leonardo si
sofferma su qualche problema di rilevante interesse e mai affrontato fino a
quel momento, come ad esempio,
l’osservazione simultanea di numerose scene prospettiche, rappresentate su
un’unica parete; oppure la difficoltà
nell’osservare immagini di grandi
dimensioni che tendono ad apparire
falsate nelle parti marginali, per la
rilevante incidenza dei fenomeni dello
scorcio.
L’operato di Leonardo nei confronti della prospettiva consente di
affermare come il suo intervento abbia introdotto nella nuova disciplina
una serie di interrogativi, dilatandone
praticamente le sue problematiche.

La disciplina prospettica, nata a Firenze e portata nella seconda metà del
Quattrocento in area lombarda e veneta, nei primi decenni del Cinquecento
trasmigra oltralpe, in Francia ad opera
del canonico di Toul Jean Pélerin,
detto Viator ed in Germania ad opera
del pittore di Norimberga Albrecht
Dürer. Questo fatto, se da un lato si
rivela importante per il dilagare della
nuova teoria e per l’interesse che essa
suscita presso i contemporanei,
dall’altro è significativo di un radicale
mutamento che si opererà sullo scorcio del XVI secolo, quando la teoria
prospettica, inventata per motivi pratici dagli artisti (i “pratici”), diventerà
appannaggio dei matematici (i “teorici”), il cui contributo preponderante
non sarà più di matrice italiana, ma
francese.
Poco dopo la metà del Cinquecento, in Italia si verifica un avvenimento
che, di per sé marginale, viene a porsi
come manifestazione involontaria di
un processo di scientificizzazione
della teoria prospettica. Federico Comandino, matematico urbinate, allo
scopo di commentare la Geographia
di Tolomeo ed il Planisphaerium di
Giordano Nemorario, è indotto a sviluppare una rigorosa discussione
scientifica sui principi teorici della
proiezione prospettica.
Nell’illustrare l’opera di Tolomeo,
con
dimostrazioni
geometricomatematiche, Comandino enuncia, per
la prima volta, il concetto di proiezione da un punto su un piano, che si
realizza mediante il ribaltamento del
quadro prospettico su un piano di
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proiezione opportunamente scelto e ad
esso ortogonale.
La trattazione del matematico urbinate, ineccepibile sul piano puramente scientifico, risulta di difficile
comprensione da parte degli artisti
contemporanei, che normalmente
utilizzano le regole prospettiche, i
quali la rifiutano e chiedono che qualche esperto renda la materia in termini
più accessibili per loro.
Questo gravoso compito viene assolto, dieci anni dopo, da Daniel Barbaro, patriarca eletto di Aquileia, che
pubblica un’opera dal titolo La pratica della prospettiva. A Monsignor
Barbaro, uomo molto erudito di formazione umanistica spiccatamente
letteraria, si affianca il matematico
veneziano Giovanni Zamberti in modo da produrre un trattato che tenga
conto delle esigenze della scienza e
della chiarezza espositiva.
La seconda metà del Cinquecento
vede il proliferare di scritti teorici
minori, a contenuto esemplificativo o
semplicemente manualistico, e, malgrado il fiorire di questi studi, la maggior parte degli artisti incorre in errori
di procedimento nell’impostazione
prospettica del quadro. A questo inconveniente tenta di ovviare il matematico veneto G. B. Benedetti, il
quale, con un breve scritto intitolato
De rationibus operationum perspectivae, si prefigge lo scopo di rettificare
determinate consuetudini empiriche
scorrette.
Sullo scorcio del XVI secolo,
quindi, la cultura scientifica, allargando il suo raggio d’azione, tende a

considerare ogni aspetto della realtà
operativa che può essere scientificizzato. L’intervento del Comandino
nell’ambito delle disciplina prospettica può essere definito del tutto casuale, mentre quello del Benedetti è una
“esplicita invasione del campo altrui”.
Entro tale ottica si colloca il trattato prospettico del matematico pesarese Guidobaldo del Monte, allievo del
Comandino ed amico di Galilei. Perspectiva Libri sex, opera di rilevanza
scientifica e storica, è considerato un
caposaldo insostituibile per lo sviluppo successivo della disciplina, dal
momento che in essa la materia prospettica viene sistematizzata in maniera organica ed unitaria.
È necessario ricordare come il tratto distintivo della prospettiva lineare
si fondi sulla riduzione prospettica
attraverso il procedimento della intersegatione. I punti di convergenza dei
raggi visuali, basati esclusivamente
sull’esperienza di quanto visto
dall’occhio, si erano fermati al punto
centrico (XV secolo), successivamente ai punti della distanza, detti terzi
punti o punti accidentali (XVI secolo),
elementi che non possono essere definiti oggi semplici punti operativi. G.
del Monte con la sua opera di prospettiva amplia quanto fatto fino ad allora
e, con l’introduzione del punto di
concorso, l’attuale punto di fuga,
getta le basi su cui si fonda
l’esplorazione dello spazio proiettivo.
Lo spazio proiettivo viene indagato
da Girard Désargues, che con la sua
opera pubblicata a Parigi nel 1639,
segna la fondazione della geometria
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proiettiva. Gli scritti di Désargues
hanno dato origine, nel mondo accademico francese, ad una interminabile
diatriba, che si conclude intorno al
1668, quando il matematico di Lione
rinuncia alla polemica diretta e si
ritira nella sua città natale per fare
l’architetto.
Dovranno trascorrere quasi due secoli di assoluto silenzio prima che
studiosi dell’Ottocento, come J. V.
Poncelet, M. Chasles, K.G.C. von
Staudt possano giungere alla rievocazione di tali idee, dei relativi scritti ed
alla loro diffusione tra gli uomini di
scienza8.
Nello scorrere molto rapidamente
quasi tre secoli di storia della rappresentazione dello spazio non si vuole
considerare esaustivo e concluso il
percorso fatto, quanto, piuttosto, evidenziare l’andamento ciclico che si
instaura sempre tra geometria pratica
e geometria teorica.
Nel ripercorrere il processo del
pensiero matematico, si notano periodi di fervida produzione a cui seguono, solitamente, altri periodi che è
possibile definire di “stasi”. Si è a
conoscenza del fatto, però, che i cosiddetti “periodi di stasi” non sono
altro che momenti di grande rilevanza
per le applicazioni di quanto scoperto
in precedenza.
In questa ottica si ritiene che la distinzione medioevale9 tra “geometria
pratica” e “geometria teorica” abbia
avuto un riscontro nella nascita e nello
sviluppo della prospettiva lineare
rinascimentale. La perspectiva artificialis, salutata come avvenimento

scientifico dai contemporanei, in realtà rientra nel filone della “geometria
pratica” e risulta indispensabile prodromo alla nascita della geometria
proiettiva ovvero “geometria teorica”.
E se la successione cronologica tra
prospettiva lineare, geometria proiettiva
e
geometria
descrittiva,
nell’ambito della rappresentazione,
corrisponde all’andamento ciclico più
generale riscontrabile nella storia
della Scienza fra pratica, teoria ed
applicazioni, è possibile seguire lo
stesso percorso tra discipline quali la
prospettiva lineare (la pratica), la
geometria proiettiva (la teoria) di J.V. Poncelet e la “statique graphique”
(le applicazioni) di Carl Culmann.

Figura 1 – Ambrogio Lorenzetti, Annunciazione, 1344. Il dipinto è caratterizzato dall’esatta
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convergenza delle rette ortogonali al quadro
prospettico verso un unico punto di fuga,
coincidente con il centro della rappresentazione. La degradazione in profondità delle
rette parallele al quadro avviene, invece,
secondo la scansione empirica utilizzata nelle
botteghe tardogotiche.

Figura 2 – Leon Battista Alberti, pagina tratta
dal De pictura (1435), in cui è rappresentata
la “costruzione abbreviata albertiana” per la
griglia prospettica di base sul piano orizzontale.

Figura 3 – La prospettiva diretta di un quadrato, utilizzando il “metodo della diagonale”
di Piero della Francesca

Figura 4 – Visualizzazione della teoria del velo di Leonardo, nell’incisione di Albrecht Dürer dal
titolo Il disegnatore della donna sdraiata. Si tratta di una delle quattro macchine prospettografiche che illustrano il testo “Underweysung der Messung” del pittore di Norimberga.
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1

Traité de statique graphique par C.
Culmann, professeur a l’École Polytechnique
Fédérale de Zurich, traduit sur la deuxième
édition allemande par G. Glasser et J. Jacquier, ingénieurs des ponts et chaussées et A.
Valat, ingénieur civil, ancien supplèant de M.
Culmann à l’École Polytechnique de Zurich,
Tome premier, Paris, Dunod Éditeur, 1880.
2
Dall’Avertissement des traducteurs, in C.
Culmann, Traité de statique graphique, Paris,
1880, p. V.
3
Secondo una partizione organica, congegnata
fino dal tempo di Severino Boezio, esistevano
la categoria delle arti meccaniche (cui appartenevano pittura, scultura ed architettura) e la
categoria delle arti liberali, a sua volta divisa
in artes sermocinalis: grammatica, retorica e
dialettica, e in artes reales: aritmetica, geometria, astronomia e musica. Chi apparteneva alla
categoria delle arti liberali godeva del favore
dei potenti e di maggiori remunerazioni, mentre per coloro che praticavano le arti meccaniche esistevano solo remunerazioni più modeste
ed una minore considerazione.
4
È utile ricordare la funzione svolta in tale
processo dall’impiego costante di una “griglia”
a maglie quadrangolari regolari, particolarmente efficace a raffigurare un’ipotetica pavimentazione a riquadri, che assumerà un ruolo
decisamente ed obiettivamente insostituibile al
momento della nascita della prospettiva artificiale scientifica.
5
Nel Primo Libro, la degradazione prospettica
di figure appartenenti al piano di calpestio e
nel Secondo la degradazione prospettica di
solidi geometrici e di architetture.
6
Nota anche come Codice Vaticano Urbinate
1270, la raccolta è stata ordinata, verso il
1550, da un allievo di Leonardo non identificato con assoluta certezza, ma, sulla scorta certa
di appunti databili con sicurezza documentabile, si pensa possa trattarsi di Francesco Melzi.
7
J.P. Richter, The Literary Works of Leonardo
da Vinci, Londra 1883, frammento 90, p. 153.
8
Per approfondimenti, si rimanda a M. Boffito, Dentro la geometria, Genova, 1989 (ediz.
Genova, Il Libraccio, 1996).
9
Agli inizi del XII secolo, i trattatisti, che si
occupano di classificazione delle scienze,
introducono una significativa novità, propo-

nendo una distinzione tra geometria pratica
(activa) e geometria teorica (speculativa).
Questa divisione aveva lo scopo di indicare
due ambiti disciplinari affini, ma ben distinti.
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Storia della Fulminologia
In questa memoria cercheremo di
illustrare sinteticamente la storia della
Fulminologia. Questa disciplina, a
cavallo fra la Fisica e l’Ingegneria,
studia il fenomeno delle scariche
atmosferiche e gli aspetti ad esso
correlati.
Il fulmine è certamente uno dei
fenomeni naturali più spettacolari,
esso suscita paura e rispetto
nell’uomo sin dall’alba dei tempi.
Basti pensare che in quasi tutte le
religioni del mondo antico le divinità
associate ai fulmini erano fra le più
importanti, ed il fulmine stesso era
considerato un segno del loro potere.

Fig. 1 – Statua di Zeus intento a scagliare un
fulmine (Anfora greca, Louvre)

Una possibile spiegazione del
perché a questo fenomeno fosse
sempre attribuita una origine divina si
deve probabilmente ricercare anche
nella particolarità, rispetto ad altri
fenomeni naturali, di manifestarsi
come evento estremamente localizzato. A differenza di altre calamità,
che si manifestano più “su larga
scala”, e quindi appaiono più casuali,
il fulmine dà sempre l’impressione di
voler colpire un ben preciso bersaglio
(la persona che ha scatenato la
“collera divina”). Questa idea, d’altra
parte, trova oggi ancora conferma
nell’imprecazione “Che Dio ti
fulmini!”.
E’ interessante scoprire come i
“filosofi naturali” abbiano da sempre
provato ad affiancare all’origine
divina una spiegazione fenomenlogica. Se Empedocle (490-430 a.C)
immaginava il fulmine come una
parte della luce del sole catturata dalle
nubi più dense che si liberava con
fragore, Anassagora (500 - 426 a.C.)
vedeva il fulmine come parte
dell’etere, ed Aristotele (384 - 322
a.C.)
lo
immaginava
come
un’esalazione secca che si liberava
dalle
nubi
a
seguito
della
condensazione dell’aria in acqua.
Lucrezio (98-55 a.C.), nel “De Rerum
Natura”, aveva individuato nello
scontro fra nubi l’origine del tuono e
del fulmine: il primo era prodotto dal
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violento scontro, il secondo dalla
liberazione di atomi piccoli e leggeri
che si muovevano rapidamente anche
attraverso i corpi.
Considerando
le
conoscenze
scientifiche dell’epoca e l’impossibilità di effettuare la benché minima
prova sperimentale per studiare il
fenomeno, queste prime osservazioni
devono comunque essere considerate
di grande importanza.
L’epoca di Benjamin Franklin
Per arrivare ad un studio
scientifico
dei
fenomeni
di
fulminazione si dovette attendere la
metà del 1700, quando ormai il
concetto di elettricità era diffuso.
Nel 1749, Benjamin Franklin
(1706 – 1790), che da qualche anno
si stava dedicando intensamente a
studiare i fenomeni elettrici, in alcune
lettere arrivò a sostenere una forte
analogia fra l’elettricità ed i fulmini,
ad esempio nella forma e nel colore
della scarica, ed anche nel suono.
Secondo la sua teoria, il fulmine non
era altro che il movimento di un
“fluido” di natura elettrica, fra le nubi
o fra nubi e terreno, che produceva un
intenso rumore simile al crepitio di
una scarica elettrica (in effetti la teoria
si può considerare verosimile, visto
che il “fluido” di Franklin si è rivelato
un flusso di cariche elettriche). Anche
se questa idea era già condivisa da
alcuni suoi colleghi, egli fu il più
deciso nel tentare di dimostrare
sperimentalmente questa ipotesi.
Secondo l’esperimento che aveva
ideato, Franklin avrebbe catturato un

fulmine servendosi di un aquilone
collegato ad una corda metallica o ad
un filo imbevuto di soluzione salina,
attaccata all’altra estremità ad un
corpo metallico (una chiave).
Tenendo in mano un altro oggetto
metallico, alla cattura del fulmine egli
avrebbe osservato delle scariche
elettriche fra il primo oggetto
metallico ed il secondo, provando
quanto ipotizzato.

Fig. 2 – Benjamin Franklin sulla banconota
da 100 dollari.

In realtà, come spesso avviene
nella storia della scienza, inizialmente
Franklin si limitò a descrivere
l’esperimento da un punto di vista
teorico in un articolo pubblicato nel
primi mesi del 1752, senza però
effettuarlo. Il primo scienziato che lo
realizzò, dopo aver letto l’articolo di
Franklin (e dopo aver preso le dovute
precauzioni), fu il fisico francese
Thomas-François Dalibard (1709 –
1799), il 10 maggio 1752, ma ciò non
servì a renderlo altrettanto famoso.
Circa un mese dopo Franklin, avendo
appreso dell’esperimento di Dalibard,
lo replicò anch’egli con successo.
D’altra parte, è possibile che
Franklin si sia limitato inizialmente
solo ad ipotizzare l’esperimento
intuendone la pericolosità, visto che
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già dal 1746 svolgeva esperimenti con
l’elettricità e in alcune occasioni
aveva anche rischiato la vita. D’altra
parte nel 1753 il suo collega tedesco
Georg Wilhelm Richmann (1711 –
1753) morì nel tentativo di replicare
l’esperimento presso l’Accademia
delle Scienze di San Pietroburgo.
Dagli studi di Franklin ai giorni
nostri, sono stati fatti notevoli passi in
avanti nello studio dei fulmini,
soprattutto in seguito allo sviluppo
delle linee di trasmissione dell’energia
elettrica, e poi dei dispositivi
elettronici, che si sono mostrati
particolarmente
sensibili
alle
sovratensioni e sovracorrenti prodotte
dalle scariche atmosferiche. Una
migliore conoscenza del fenomeno
fisico ha portato alla realizzazione di
migliori dispositivi di protezione, ed
ha anche richiesto lo sviluppo di
sistemi di misura sempre più accurati.
Prima di presentare come si è
sviluppato negli anni lo studio dei
fulmini, è però opportuno capire quali
sono le grandezze in gioco.
Principali caratteristiche di un
fulmine
Per capire quali sono state, e sono
tuttora, le difficoltà che incontrano gli
scienziati che si occupano di
fulminologia, è necessario effettuare
una breve panoramica dei tipi di
fulmine e dei parametri che li
caratterizzano.
Durante un temporale, in media
oltre la metà delle scariche avvengono
in aria, e solo il 30-40% raggiunge il
terreno. Tuttavia, per gli effetti

prodotti, queste sono più importanti e
pertanto maggiormente studiate.
I fulmini si originano quando fra
due zone, in cui sono addensate
cariche di segno opposto, si origina un
canale guida (initial leader) che
“lentamente” parte da una zona fino a
raggiungere,
con
un
percorso
frastagliato (a zig-zag), l’altra zona.
Quando il canale si è completato, una
scarica elettrica (return stroke) lo
attraversa, associata ad un’intensa
emissione luminosa (fulmine) e
sonora (tuono). In vari casi nello
stesso canale di scarica il primo
fulmine può essere seguito, a breve
distanza, da altri.

Fig. 3 – Tempesta di fulmini.

I fulmini che raggiungono il suolo
vengono classificati come ascendenti
o discendenti, a seconda che il canale
guida parta dal terreno alla nube o
viceversa. La maggior parte dei
fulmini sono discendenti, tuttavia è
interessante osservare che la fase
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luminosa del fenomeno si muove in
verso opposto a quella del canale
guida.
Pertanto,
anche
se
comunemente abbiamo la sensazione
di vedere dei fulmini che raggiungono
il terreno, in realtà osserviamo
fenomeni che procedono in verso
opposto.
Tutto il processo ai nostri occhi
appare praticamente istantaneo. In
realtà la fase “lenta” di creazione del
canale guida avviene ad una velocità
pari a circa l’1% di quella della luce e
dura, in base alla lunghezza del
canale,
qualche
decina
di
millisecondi. La scarica luminosa
invece avviene a circa il 10-50 %
della velocità della luce, e dura
mediamente
un
centinaio
di
microsecondi.
La corrente della scarica è molto
intensa. Nella maggior parte dei casi
ha una forma d’onda impulsiva, con
un ripido fronte d’onda (0,5-100
kA/µs), ed ampiezza che va da 2 a 200
kA, con un valor medio di circa 20
kA. Nonostante l’intensa corrente,
vista la brevissima durata del
fenomeno, la carica netta trasportata è
comunque modesta, dell’ordine di 510 C.
I primi “cacciatori di fulmini”
I dati precedentemente esposti
sono sufficienti per capire quanto
siano intense e rapidamente variabili
le grandezze che possono essere
misurate per studiare scientificamente
le scariche atmosferiche. Inoltre si
deve tener conto di un altro
importante fattore: l’aleatorietà del

fenomeno. Questo aspetto è stato
particolarmente limitante per i primi
studiosi del settore, che non potevano
far altro che disporre di un gran
numero di sensori, sperando che
qualcuno di esso capitasse in
prossimità del punto di caduta di un
fulmine.
Si capisce quindi come la
realizzazione di strumenti di misura in
grado
di
sopportare
correnti
dell’ordine
delle
decine
di
chiloampere, rispondere in tempi
rapidissimi,
ed
essere
anche
economici fosse una vera sfida
ingegneristica. Di seguito sono
brevemente descritte le caratteristiche
di alcuni strumenti “pionieristici”
ideati a tale scopo.
Spinterometro
Gli spinterometri, vista la loro
economicità e semplicità realizzativa,
furono fra i primi strumenti impiegati
per lo studio dei fulmini. Si tratta di
varie coppie di elettrodi posti a
diversa distanza spinterometrica,
poste fra loro in parallelo. Quando lo
strumento viene investito da un
fulmine, osservando in quali coppie
avviene la scarica è possibile avere
una stima dell’intensità di corrente e,
in certi casi, anche della forma
d’onda.
Klidonografo
É uno strumento relativamente
“antico”, visto che fu impiegato per la
prima volta nel 1924, e si basa sul
principio che un campo elettrico può
produrre su una lastra fotografica
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delle immagini, la cui forma è legata
al valore, alla polarità e alla forma
d’onda della tensione che ha generato
il campo.

Fig. 4 – Schema di principio di un klidonografo.

Lo studio delle immagini prodotte
consente inoltre di stabilire se la
sollecitazione è unidirezionale o
periodica. In passato è stato
largamente usato per la sua
economicità, anche se i risultati
ottenuti non sono molto attendibili (si
può avere anche un errore del 50%) e
il range di tensioni che possono essere
misurate non è troppo ampio (2-18
kV).

Fig. 5 – Esempio di klidonogramma.

Amperometro magnetico di cresta
Per facilitare lo studio delle
scariche atmosferiche, i primi
scienziati idearono una serie di
strumenti di misura economici
facilmente installabili su oggetti
metallici che si presumeva fossero

colpiti con frequenza da fulmini (aste
di parafulmini, tralicci di linee di
trasmissione, ecc…), in modo da
aumentare la probabilità che gli
strumenti misurassero dati utili.
Uno strumento che rientra in
questa classe è l’amperometro
magnetico di cresta, un semplice
strumento realizzato da un magnete
permanente di acciaio laminato, posto
(smagnetizzato)
in
prossimità
dell’oggetto che si presume venga
colpito dal fulmine. Quando ciò
accade, la sbarra acquista una
magnetizzazione residua che, misurata
con appositi strumenti, consente di
risalire al valore della corrente
cercata. Disponendo vari di questi
strumenti è possibile anche avere
alcune informazioni sulla forma
d’onda.
Sebbene i risultati ottenuti non
siano molto attendibili, questi
strumenti sono stati largamente
impiegati per la loro semplicità ed
economicità.
Oscilloscopio
Un oscilloscopio sarebbe uno
strumento ideale per studiare le
sovratensioni e le sovracorrenti
prodotte da un fulmine su una linea di
trasmissione. Sebbene i primi
oscilloscopi con tubi a raggi catodici
non fossero in grado si seguire la
rapida dinamica del fenomeno, già
negli anni ‘20 questo problema fu
parzialmente risolto, inserendo una
lastra fotografica da impressionare
direttamente
nel
tubo.
Successivamente furono introdotti

433

AMEDEO ANDREOTTI, DARIO ASSANTE, LUIGI VEROLINO

oscilloscopi con catodo alimentati ad
impulsi, sempre con l’intento di poter
avere dei tempi di risposta rapidi.
Tuttavia, per i problemi connessi alla
tensione di alimentazione di circa 3040 kV, l’apparecchio risultava molto
costoso e richiedeva molta cura,
limitandone di fatto l’impiego
frequente. Questi strumenti, inoltre,
non erano capaci di rilevare fenomeni
a frequenze superiori ai 10 kHz, né
bruschi incrementi di corrente nella
parte iniziale della registrazione (il
catodo richiedeva un po’ di tempo per
attivarsi).
Successivamente furono introdotti
gli oscilloscopi a lampada a cratere,
dotati di una particolare lampada al
posto del catodo, la quale si attivava
molto più rapidamente e quindi
consentiva di registrare anche le fasi
iniziali del transitorio.
Il limite di applicazione di questi
apparecchi
comunque
era
rappresentato dall’elevato costo.

della corrente.
apparecchio,
come
Questo
l’oscilloscopio, risulta in grado di
fornire informazioni su tutte le fasi del
fenomeno. Ebbe grande diffusione in
quanto semplice ed economico da
realizzare. Il principale svantaggio del
fulcronografo è l’impossibilità di
misurare rapide salite del fronte
d’onda.

Fulcronografo
Questo strumento sfrutta lo stesso
principio degli amperometri magnetici
di cresta, ovvero la misura della
magnetizzazione residua, ma in
maniera più sofisticata. Infatti, in
questo caso, una serie di lamine di
materiale magnetico sono poste su
una ruota; la corrente di scarica,
opportunamente convogliata in una
bobina crea un campo che interessa
solo una piccola parte della ruota.
Misurando la magnetizzazione residua
dei lamierini nei vari tratti si può
determinare l’andamento temporale

Registratore magnetico di fronte
È uno strumento molto simile al
klidonografo, ma se ne differenzia
essenzialmente perché in grado di
misurare il valore medio della
corrente (durante la salita del fronte
d’onda) piuttosto che il valore
massimo. È realizzato con tre serie RL, aventi diverse costanti di tempo,
unite in parallelo e chiuse su una
bobina. Quando scocca il fulmine, una
corrente proporzionale a quella di
scarica si induce nella bobina e si
ripartisce non equamente nelle serie
R-L. Le induttanze sono munite di

Fig. 6 – Un fulcronografo.
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piccole
sbarrette
di
materiale
magnetico, in modo da memorizzare
la corrente che le attraversa.

Fig. 8 – Particolare di fotografia realizzata con
una Boys Camera. La freccia indica l’initial leader.
Fig. 7 – Registratore magnetico di fronte d’onda
istallato (in alto è mostrato il circuito equivalente).

Apparecchi fotografici
Questi apparecchi sono in grado di
fornire notevoli informazioni sulla
natura del fenomeno. Analizzando lo
spessore e la densità dell’immagine è
possibile anche effettuare delle
valutazioni sul valore della corrente:
sebbene l’errore di queste misure sia
abbastanza elevato, circa pari al 50%,
il range di valori misurabili è molto
ampio, da 0,1 a 150000 A.
Uno
dei
primi
apparecchi
fotografici è stato la “Boys Camera”,
così chiamata in onore del suo
inventore. Essa ha al suo interno due
lenti diametralmente opposte e rotanti:
il moto di tali lenti, al propagarsi del
fulmine,
crea
sulla
pellicola
fotografica due differenti immagini
distorte del fulmine che, combinate e
sovrapposte, consentono di calcolare
la direzione e la velocità di
propagazione.

La sua importanza è soprattutto
storica, in quanto ha consentito per la
prima volta di visualizzare l’initial
leader, invisibile ad occhio nudo e
difficilmente rilevabile con altri
strumenti, e di chiarire il meccanismo
di scarica.
La Fulminologia moderna
Gli scienziati ed i tecnici che oggi
si interessano di Fulminologia
dispongono di attrezzature ben più
sofisticate rispetto a quelle disponibili
agli inizi del ‘900, grazie al progresso
della scienza e della tecnica.
Attualmente gli studi sui fulmini
possono classificarsi in due tipologie:
quelle a scopo statistico, per
determinare dei parametri di progetto
per i sistemi di protezione dalle
scariche atmosferiche, e quelle svolte
a scopo scientifico, per meglio
comprendere il fenomeno fisico ed i
suoi effetti.
Queste due linee d’indagine, che
peraltro
trovano
spesso
punti
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d’incontro, sono in genere portate
avanti da entità diverse e con
differenti strumenti.
Analisi statistiche
Secondo le attuali normative
tecniche, un parametro fondamentale
per il dimensionamento dei sistemi di
protezione dalle scariche atmosferiche
è il livello ceraunico (dal greco
κεραυνός, fulmine), ovvero il numero
annuo di fulmini che cade in un km2
di terreno. Per determinare questo
parametro sono stati creati degli enti
preposti a raccogliere dati ed
effettuare delle analisi statistiche,
riassunti in delle tabelle ed in delle
mappe isocerauniche. In Italia tale
servizio è svolto dal SIRF (Servizio
Italiano di Rilevamento Fulmini,
www.fulmini.it), che è integrato nella
rete europea EUCLID (EUropean
Cooperation for LIghtning Detection,
www.euclid.org).
I dati vengono raccolti da una serie
di sensori disposti al suolo, in grado di
rilevare il campo elettromagnetico
prodotto da un fulmine. Quando un
evento viene rilevato da almeno due
sensori, tramite una serie di
triangolazioni è possibile risalire con
buona precisione al punto d’impatto.
Considerando
che
un sensore
attualmente ha un raggio di copertura
di circa 500 km, per coprire ampie
zone è sufficiente un numero esiguo
di strumenti. Il SIRF attualmente
gestisce in Italia 15 sensori. Il livello
ceraunico ottenuto dalle varie
statistiche è riportato periodicamente
nella norma CEI 81-3.

Fulmini al suolo
all’anno a km2

= 4
= 2.5
= 1.5

m

Fig. 9 – Mappa isoceraunica dell’Italia.

Indagini scientifiche
Questi studi hanno lo scopo di
comprendere gli aspetti ancora poco
chiari
del
fenomeno
della
fulminazione. Per tale motivo
impiegano in genere apparecchiature
innovative e non convenzionali.
Un modo per studiare i fulmini è
ancora oggi l’osservazione, che però
oggigiorno fa ricorso alla tecnologia
satellitare per effettuare rilievi su
scala mondiale. Un particolare
contributo di tali sistemi è stato la
possibilità di poter avere dati anche
sui fulmini che cadono in mare, che
sono in numero molto maggiore di
quelli che arrivano sulla terraferma. In
questo ambito gli studi più avanzati
sono condotti dal gruppo di
fulminologia del Global Hydrology
and Climate Center della NASA
(thunder.nsstc.nasa.gov). Negli anni i
diversi sistemi OLS (dal 1973), LMS,
OTD (1995) ed attualmente il LIS
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(Lightning Imaging Sensor, 1997)
hanno fornito informazioni sempre
più dettagliate ed accurate sull’attività
ceraunica mondiale e sul suo
cambiamento nel tempo.

Fig. 11 – Un fulmine prodotto artificialmente

Fig. 10 – Il modello ER-2 equipaggiato per
rilievi nei temporali.

Un’altra tecnica interessante per
ottenere dei dati sui fulmini è quello
di effettuare delle misure a breve
distanza da essi, ovvero fra le nubi
durante i temporali! Già dai primi
studi di fulminologia si pensò di
predisporre dei palloni aerostatici con
una serie di strumenti per effettuare
delle misure in volo.
Oggi la tecnica si è affinata ma
l’idea di fondo è rimasta. La NASA
ha approntato una serie di aerei, in
particolare i modelli U-2 ed ER-2,
realizzati per volare in condizioni
estreme ed equipaggiati di una serie di
misuratori ottici e di campo, in grado
di volare nelle tempeste di fulmini

Un’idea realmente innovativa della
fulminologia moderna è stata quella di
creare fulmini artificiali prodotti in
punti ben precisi. Si è visto infatti che,
in condizioni climatiche idonee, è
possibile causare dei fulmini creando
rapidamente un canale di scarica fra la
terra è la nube. Ciò viene realizzato
oggi con dei piccoli razzi che,
collegati a corde metalliche, hanno il
compito di distendere rapidamente il
conduttore per qualche centinaia di
metri, sufficienti a provocare la
scarica. Il grande vantaggio di questa
tecnica è che il punto di caduta del
fulmine è ben noto, visto che coincide
con il punto di attacco della corda
metallica. In tal modo è possibile
predisporre un gran numero di sensori
in punti ben precisi, in modo da
ottenere i dati desiderati. Questa
tecnica è stata fondamentale per
ottenere le prime misure accurate
dell’andamento della corrente alla
base del canale di scarica, che oggi è
il punto di partenza per il calcolo del
campo prodotto da un fulmine.
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Uno sguardo al futuro
Il fenomeno della fulminazione,
per quanto studiato a lungo
nell’ultimo secolo, nasconde ancora
degli aspetti oscuri. D’altra parte, la
necessità di proteggere in maniera
sempre più sofisticata i sistemi
elettrici ed elettronici rende sempre
vivo l’interesse della comunità
scientifica per questo problema.
Ad esempio, al momento sono in
fase di studio sistemi di controllo
intelligenti che, combinando analisi
metereologiche ed algoritmi previsionali sulle scariche atmosferiche,
indirizzano i flussi di energia sugli

elettrodotti in modo da provare a
minimizzare il rischio di disservizio
sulla rete.
Lo
studio
delle
scariche
atmosferiche
è
un
argomento
appassionante e che porta ad
affrontare
interessanti
sfide
ingegneristiche. E sebbene oggi
sappiamo che un fulmine non è altro
che un’intensa corrente elettrica fra
due zone cariche di segno opposto,
durante un temporale non possiamo
non guardarle, in un misto di timore e
ammirazione, con lo stesso interesse
dei popoli antichi.

438

ANDREA LIZZA

L’illuminazione pubblica ad olio nella Napoli del Settecento.
origini ed esperimenti
L’illuminazione pubblica ad olio
nasce in relazione all’esigenza di
tutelare i cittadini che con l’avvento
delle tenebre si esponevano a dei
notevoli rischi connessi al fatto di
uscire dalle loro abitazioni. Le città
sin dal Medio Evo cessavano le loro
attività al calare della luce diurna, le
strade erano prive di sicurezza per la
vita e per i beni essendo consegnate
ad ogni risma di malfattori, tagliaborse, tagliagole, donne di malaffare, di
tanto in tanto si assisteva al passaggio
di qualche comitiva di eletti, tra cui
nobili di toga o di spada che vagavano
di notte per motivi legati al loro ufficio o per ragioni di piacere, con una
forte scorta di scudieri, staffieri, famigli armati e muniti di torce o lanterne.
Questa antica usanza ancora oggi è
radicata nella tradizione anglosassone
che vuole che al termine delle sedute
notturne del Parlamento inglese, gli
onorevoli membri siano invitati a
raggrupparsi secondo gli itinerari da
percorrere per raggiungere le proprie
residenze: ogni gruppo dovrebbe essere accompagnato, come un tempo, da
una scorta di armigeri, l’osservanza
della tradizione però oggigiorno non
va oltre le grida di invito.
L’esigenza di muoversi di notte
cominciò a farsi sentire anche fra la
gente comune, i borghesi ed i fedelissimi sudditi quando il mutamento

delle condizioni di vita accrebbe il
numero di viandanti notturni intemerati.
Si sa che nel 1524 in Francia la
Municipalità di Parigi discusse circa
l’esigenza di disporre di illuminare la
città nelle notti illuni, la questione fu
risolta ordinando ai cittadini di tenere
dei lumi alle finestre per dare luce alle
vie sottostanti.
Un ingegnoso abate napoletano,
Laudadio Carafa, chiese nel 1662 alla
Municipalità di Parigi, la concessione
di realizzare un servizio di illuminazione pubblica semovente, costituita
da lampadofori ossia uomini portalanterne che avrebbero accompagnato, a
pagamento, i cittadini per strada.
L’iniziativa non ebbe successo forse
perché le spese per l’illuminazione
ricadevano direttamente sui cittadini,
come del resto era proposito delle
autorità di governo.
Origini del servizio di illuminazione
pubblica in Europa
Nel 1760, regnando Luigi XV, si
svolse una gara per l’appalto del primo servizio di illuminazione pubblica
mediante lanterne ad olio di colza. La
gara fu indetta dal Luogotenente di
polizia De Sartines, che, per far determinare il costo dell’impianto, incaricò l’Accademia delle Scienze di
Parigi. Il nobiluomo Luigi Pio, incari-
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cato d’affari del Re delle Due Sicilie
presso il Re di Francia, informa nel
1782, che l’illuminazione pubblica
nella città di Parigi era stata appaltata
fin dal 1769 ai Sigg. Sangrin, Lavalar
e Co. e che veniva effettuata con soddisfazione generale.
Nel 1789 la Rivoluzione Francese
non risparmiò nulla tanto meno le
lanterne che furono usate per impiccare gli aristocratici in modo del tutto
imprevisto
dagli
appaltatori
dell’illuminazione.
Nel Regno Unito fu concesso nel
1684, all’ingegnere Edward Heming
di illuminare alcune strade di Londra
con lanterne ad olio di pesce, tra le
clausole di espletamento del servizio
vi era quella di installare un fanale
ogni dieci porte nelle notti senza luna.
Nel 1736 questo tipo di illuminazione
fu esteso a gran parte della città malgrado questo sistema fosse fumosissimo e maleodorante a causa della
particolare provenienza dell’olio. Nel
1765 Madrid era già illuminata da
tempo ed il servizio veniva regolamentato da prescrizioni che venivano
stampate su fogli volanti per conoscenza di tutti. A Lisbona, invece,
l’illuminazione era estesa solo a mezza città in quanto eseguita in soli due
mesi, la bellezza della luce emessa e
della realizzazione dei fanali sono
riferite dal Principe di Raffadali, ambasciatore del Regno delle Due Sicilie
a Madrid, in occasione di una sua
visita nel 1765 in Portogallo.
La città di Vienna in quegli stessi
anni era regolarmente illuminata ed
una campana della Torre di S. Stefano

con appositi rintocchi segnalava agli
accenditori quando mettersi al lavoro.
In Italia si ha notizia del primo sistema di illuminazione pubblica nel 1675
quando a Torino fu ordinato ai cittadini di provvedere a loro spese ad
illuminare i cantoni degli edifici di
loro proprietà. L’idea non ebbe grosso
successo e nel 1681 il Consiglio Generale della Città assunse a proprio
carico la provvista di olio per le lanterne. Successivamente nel 1782 vennero emesse le Regie Patenti, con cui
si stabilì l’illuminazione della città di
Torino e l’imposizione di una gabella
sul fieno introdotto in città per fronteggiare la spesa degli impianti. Inoltre fu introdotta un’ordinanza che
obbligava tutti i proprietari ad illuminare i portoni delle abitazioni.
A Milano, invece, si ha notizia che
nel 1784 i primi lumi pubblici vennero finanziati con i proventi del gioco
del lotto. Nella seconda metà del Settecento quindi le maggiori città europee erano dotate di un servizio di
illuminazione pubblica ad olio, affidato ad appaltatori pagati dall’autorità
civica.
L’illuminazione pubblica a Napoli
L’illuminazione pubblica a Napoli
trae origine dalle iniziative di un intraprendente frate domenicano Gregorio Maria Rocco, instancabile predicatore, molto considerato a corte e negli
uffici ministeriali. Nel Settecento a
Napoli regnò dal 1734 al 1759 Carlo
di Borbone che realizzò importanti
opere tra cui la costruzione
dell’Ospizio dei Poveri in cui doveva-
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no trovare asilo e cibo i poveri del
regno. Avendo Re Carlo lasciato Napoli per salire sul trono di Spagna, il
governo nel 1770 iniziò a prestare
attenzione al problema della illuminazione notturna ordinando che tutti gli
edifici pubblici, i palazzi dei ministri,
degli ambasciatori e dei nobili di
grande casato, tenessero dei fanali
accesi tutta la notte alle porte ed agli
angoli delle case.
Il palazzo reale ne ebbe otto e fu
sperimentata, inoltre, l’installazione di
lampioni ad olio in alcuni crocevia,
purtroppo le cose non durarono molto
a causa dei malviventi che provvedevano a spegnerli o a distrug-gerli, per
agire indisturbati nelle loro attività
criminose.
Padre Rocco chiese al nuovo Re
Ferdinando IV, figlio di Carlo di Borbone, di voler provvedere ad illuminare la città secondo un progetto che
oltre ad essere concepito per la maggior gloria del Signore era di facile
attuazione e per di più senza aggravi
per l’erario.
Il sovrano, i cui sentimenti religiosi erano profondi ed essendo egli
incline a spendere quanto meno possibile per la cosa pubblica, concesse
di buon grado la licenza richiesta.
Padre Rocco fece stampare trecento
esemplari di una immagine della Madonna, da lui rinvenuta nei sotterranei
del convento di S. Spirito di Palazzo
chiamata “Scalacoeli” e fece dipingere cento figure del Cristo da montare
su grosse croci di legno. Immagini e
croci furono posti in nicchie e piedistalli predisposti per l’occasione in

alcuni punti da lui scelti, il tutto era
affiancato da due fanali, queste edicole sacre furono da lui benedette esortando l’uditorio a non lasciare mai in
abbandono le immagini sacre facendo
in modo che i fanali non dovevano
restare mai spenti, soprattutto di notte.
Alle persone più devote era affidato
l’onore di fornire e porre l’olio nelle
lanterne.
Secondo quanto riferito da Padre
d’Onofrio, uno dei maggiori biografi
di Padre Rocco, i lampioni così installati furono circa duemila e non se ne
vide mai uno spento nemmeno nei
tempi di carestia dell’olio.
Attraverso la pietà del popolo partenopeo, condivisa anche dai malavitosi, si riuscì a compiere quel passo
avanti che nemmeno le ordinanze di
polizia erano mai riuscite ad ottenere.
Ancora oggi, nelle vie più vecchie di
Napoli, esistono decine e decine di
edicole, restaurate nel corso del tempo
che ricordano l’iniziativa di Padre
Rocco.
Si arriva così al 1782 e si comincia
a sentire l’esigenza dettata dai tempi
di rendere più sicura di notte la città di
Napoli. In un dispaccio del 18 aprile
1782 il primo segretario di stato Marchese della Sambuca, per ordine di
Ferdinando IV, si lamentava col Principe di Stigliano, presidente della
Deputazione dell’annona e del buon
governo in merito a non aver adempiuto convenientemente a garantire
attraverso l’illuminazione la prevenzione di disordini ed inconvenienti
vari che possono accadere nella vasta
e popolosa capitale. Inoltre tenuto
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conto dei salutari effetti conseguiti
dalle più grandi e ben governate capitali d’Europa, il re era determinato nel
far eseguire un efficiente sistema di
illuminazione per prevenire i crimini
ed accrescere la sicurezza interna, la
tranquillità ed il buon ordine della
città.
La Deputazione rispose che era disponibile a proporre un progetto di
illuminazione
e
richiese
se
l’intenzione del sovrano era quella di
illuminare le sole strade principali
oppure ogni strada della città e dei
sobborghi. Inoltre supplicò il re di far
acquisire dagli ambasciatori accreditati presso le principali corti europee
quante più informazioni possibili circa
l’illuminazione notturna per sapere se
questa fosse realizzata per appalto o
per contributo da parte dell’autorità o
dai cittadini, inoltre erano da acquisire
quante più informazioni tecniche
possibili in merito al funzionamento
degli impianti, all’espletamento del
servizio di illuminazione e alle operazioni di manutenzione che si rendevano necessarie.
Il re accolse favorevolmente i suggerimenti e il 17 maggio1782 invitò
gli ambasciatori o incaricati di affari
presso le corti di Parigi, Londra,Vienna, Madrid, Lisbona e Torino
di fornire metodi, regolamenti e notizie in merito al servizio di illuminazione di quelle città non trascurando
di fornire relazioni, disegni e modelli
dei fanali utilizzati.
Il 3 settembre 1782 furono trasmesse tutte le informazioni così acquisite alla Reale Deputazione dell’

annona specificando che la volontà
del sovrano era quella di illuminare
oltre che le strade principali anche e
soprattutto i vicoli in quanto costituivano i luoghi in cui era più facile che
avvenissero delitti e disordini notturni. La Reale Deputazione dell’annona
era così in grado, grazie alla raccolta
completa degli elementi tecnico economici delle altre capitali europee, di
formulare un’analisi approfondita e
proporre le soluzioni ottimali per la
realizzazione dell’illuminazione. Inoltre gli appaltatori e i costruttori di
impianti si offrivano, dietro semplice
rimborso spese, di venire a Napoli per
curare
le
installazioni
e
l’organizzazione del servizio. Malgrado tutto, l’impianto non fu mai realizzato, nel frattempo il due agosto Padre
Rocco passava a miglior vita.
Il progetto di realizzazione
dell’illuminazione venne ripreso circa
cinque anni dopo.
Esperimento di illuminazione pubblica ad olio
Nel giugno del 1787, il segretario
di stato Marchese Caracciolo ordinò
per la realizzazione dell’impianto di
illuminazione la ricerca delle piante di
stingi o lentischi dal cui frutto si estrae l’olio per i lumi e l’incetta
dell’olio. Inoltre ordinò che si bandisse un appalto per la costruzione dei
ferri di sostegno e delle lanterne da
utilizzare in una illuminazione sperimentale da eseguire lungo la via detta
“Spaccanapoli” che si identifica con il
decumano inferiore dell’antica città
greca. Il regio ingegnere Costantino
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Portanova, fu incaricato dell’esperimento in qualità di architetto per
l’illuminazione notturna della città.
L’esperimento si svolse nel tratto
che a partire dalla chiesa della Madonna dei Sette Dolori, ubicata nella
attuale via Pasquale Scura, va fino a
Porta Nolana. Le lanterne furono
installate in modo da formare una
linea retta dalla chiesa della Madonna
dei Sette Dolori fino alla chiesa di
S.Agrippina a Forcella per una lunghezza di 5900 palmi (1 palmo=0,26455 m), in questa tratta vennero installate 37 lanterne con una
distanza una dall’altra di 20 canne (1
canna=10palmi =2,6455 m) e dalla
chiesa di S.Agrippina a Forcella fino a
Porta Nolana su una distanza di 1920
palmi furono installate altre 12 lanterne sempre con la stessa distanza di 20
canne. Inoltre poiché questo tratto di
strada era molto tortuoso, con restringimenti ed allargamenti, le lanterne
furono installate parte al centro e parte
nei lati della strada secondo quanto
meglio potesse riuscire. Complessivamente quindi l’impianto si sviluppava su una distanza complessiva di
7820 palmi (2.068,78m) ed era costituito da 49 lanterne installate con una
interdistanza di 20 canne (51,91 m).
In seguito l’ingegnere Portanova, con
una nota del 25 giugno 1789, informa
la Deputazione dell’annona in merito
alla spesa per l’installazione in opera
delle 49 lanterne coi loro ferri che
ammontava a 2056 ducati, da ripartire
fra i possessori dei confinanti edifici a
proporzione dell’estensione dei loro
fronti in quella strada medesima.

L’esperimento fu considerato soddisfacente nonostante l’am-morbante
cattivo odore che veniva dall’olio di
lentisco e l’ingegnere Portanova ritenne di trasmettere alla Giunta un
conto prudenziale approssimativo per
l’illuminazione notturna di tutte le
strade e vicoli del corpo della città di
Napoli e dei vari borghi. La stima
considerava l’installazione di 2102
lanterne per l’intera estensione di tutte
le strade e vicoli che si comprendono
nel corpo della città di Napoli ed altre
868 nei borghi (Loreto, S. Antonio
Abate, S. Maria degli Angeli alle
Croci, Spiaggia di Chiaia) per una
lunghezza complessiva di 59.400
canne napoletane (157,14 Km).
La spesa della messa in opera fu
stimata in 87.283,54 ducati e la spesa
per il mantenimento annuo fu stimata
in 148.632,55 ducati. Questo preventivo parve enorme e la Deputazione,
nell’informare il re, propose la sospensione di qualsiasi impianto e
progetto.
Il Ministro De Marco, per ordine
del re, che non voleva imporre nuove
tasse per il servizio di illuminazione,
disponeva che i lampioni fossero
venduti insieme ai ferri e alle altre
parti in modo da pagare gli artisti e i
creditori, restituendo inoltre il denaro
a quei proprietari dei fabbricati che
avevano contribuito al versamento
della loro rata.
Nel 1790 furono pagati quanti vantavano crediti per fornitura e per lavori, e rimborsati i proprietari frontisti di
Via Spaccanapoli che avevano versato
la loro rata. Furono vendute all’asta
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pubblica le lanterne e l’olio approvvigionato per il funzionamento di esse.
L’idea dell’impianto di illuminazione venne relegata nuovamente
nelle intenzioni ma non nella sostanza
di renderlo concreto e fruibile.
Gli impianti di illuminazione ad olio
In seguito, ovviamente, si continuarono ad allestire luminarie provvisorie in occasione di feste religiose o
civili, a tali luminarie per ordine
dell’autorità civica dovevano concorrere i privati cittadini, esponendo lumi
alle finestre. Fra le più notevoli ed
importanti luminarie si ricorda
l’illuminazione che si tenne per quattro notti di seguito, dal 25 gennaio
1799 in onore dell’arrivo in città del
generale Championnet, comandante
dell’esercito francese, mentre la famiglia reale fuggiva verso Palermo. Al
termine delle luminarie di gala, il
generale Championnet ordinò, secondo la tradizione francese, che ciascun
cittadino dovesse tenere un lume fuori
della propria casa per illuminare la
città e provvedere alla pubblica incolumità. Inoltre ogni cittadino, dopo le
dieci di sera, doveva girare munito di
un lume acceso.
Con un successivo editto la Municipalità, nel mese di febbraio dispose
che l’illuminazione delle finestre
doveva essere limitata ai soli primi
piani in quanto vicini al pian terreno e
quindi atti a dar luce risparmiando in
tal modo l’olio che iniziava a scarseggiare. Dopo Championnet e la Repubblica Partenopea, tornò e ripartì Ferdinando IV, e l’illuminazione pubbli-

ca a Napoli ritornò ad essere sempre e
solo quella di Padre Rocco.
Nel frattempo Giuseppe Napoleone, nominato re, con Decreto del 30
marzo 1806 cercò di affrontare e risolvere il problema: dopo vari esperimenti eseguiti in agosto, si apprende
dal Monitore Napoletano che il 15
dicembre 1806 la maggior parte della
città fu per la prima volta illuminata
da un impianto ad olio. In particolare
viene riferito della illuminazione di
Via Toledo e di Via Chiaia, segnalando che i lampioni erano situati alla
giusta distanza ed erano di grandezza
proporzionata. La città fu illuminata
da 1920 lampade lucentissime, e le
principali città del regno seguirono
l’esempio della capitale.
Così Napoli ebbe finalmente il suo
impianto di illuminazione pubblica ad
olio, attrezzato e funzionante come
quello delle altre grandi città
d’Europa. La sovrintendenza del servizio venne affidata al Corpo di Città
(sindaco, eletti, aggiunti e cancellieri)
ed al Decurionato (Consiglio Comunale).
Gli ulteriori ampliamenti, le condizioni di posa ed i successivi contratti
di appalto formarono oggetto di esame e discussione di questo consiglio
di amministratori.
Il declino degli impianti di illuminazione ad olio
Nel 1820 fu bandito un appalto per
l’illuminazione pubblica; nel 1827
furono definite le condizioni per il
nuovo metodo di illuminazione della
città; nel 1830 fu bandito un nuovo
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appalto di illuminazione pubblica. Il
10 settembre 1837 viene condotto il
primo esperimento di illuminazione a
gas della città di Napoli.
A questo punto inizia il declino
degli impianti di illuminazione ad olio
e comincia a diffondersi il sistema di
pubblica illuminazione a gas.
Nel 1838 si ha il primo contratto di
appalto per l’illuminazione a gas, il

resto della città continuava ad essere
illuminato ad olio fin quando non
furono estese le canalizzazioni del gas
con la progressiva sostituzione delle
lanterne ad olio.
Gli impianti di illuminazione pubblica ad olio funzionarono fino al
1843, anno in cui fu completata la
realizzazione dell’impianto di illuminazione a gas della città di Napoli.
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Committenti, maestranze e tecnici nella costruzione rurale
dell’agro ericino tra il XVIII ed il XIX secolo
L’insediamento rurale nel territorio
dell’agro ericino, che si estende
nell’area nord-occidentale sicula, tra
la città di Trapani ed il golfo di Castellammare, ha origini assai antiche:
rinvenimenti archeologici, testimonianze documentarie e la stessa toponomastica indicano che quest’area
della Sicilia fu diffusamente popolata,
come il resto dell’isola, tra il IX e l’XI
secolo, per l’intera durata della dominazione islamica.

Fig. 1 – L’agro ericino con individuazione dei
casali abbandonati nel XIII secolo1

Successivamente alla conquista
normanna, secondo un documento federiciano di dubbia autenticità2, questo vasto territorio fu concesso in proprietà, insieme con i casali abbandonati ivi esistenti, agli abitanti di Monte S. Giuliano, oggi Erice, perché potessero trarne profitto attraverso la

coltivazione, il pascolo ed il taglio
della legna dai boschi3.
Tra il XV ed il XVII secolo, il territorio fu in vaste porzioni oggetto di
usurpazioni da parte dell’aristocrazia
locale, mentre le rimanenti terre coltivabili vennero concesse in enfiteusi ai
cittadini montesi che, a poco a poco,
riuscirono ad acquisirne il diritto di
proprietà.
Dopo alcuni secoli di silenzi, quindi, l’attività edilizia connessa
all’insedia-mento rurale sui colli ericini fu nuovamente promossa, anche a
causa dell’assenza di un efficiente sistema di collegamenti viari tra la
campagna ed il centro urbano di Monte S. Giuliano. Le vecchie torri, le
piccole case e gli originali sistemi di
approvvigionamento delle acque, realizzati dalle maestranze islamiche,
vennero sfruttati per dare origine ai
nuovi nuclei insediativi.
Il periodo di maggiore sviluppo di
questi complessi rurali, utilizzati per
servizio dei singoli feudi, con aree di
influenza che, in molti casi, potevano
raggiungere anche l’estensione di
qualche centinaio di ettari, si ebbe tra
il XVIII ed il XIX secolo.
In riferimento a questi due secoli si
osserva un’intensa attività edilizia: i
passaggi di proprietà tra una famiglia
e l’altra della nobiltà locale, spesso
legati ad apparentamenti e successioni, piuttosto che a vendite, determina-
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rono un continuo avvicendarsi di autoritarie figure che, con precise proposte di intervento di ampliamento o di
ristrutturazione dei complessi rurali,
accrebbero il valore economico e le
rendite derivanti dall’attività produttiva delle proprie aziende agricole.
Oggi, gran parte di questi complessi versano in uno stato di quasi totale
abbandono, per le mutate condizioni
sociali ed economiche, oltre che per
l’inadeguatezza delle funzioni che tali
edifici originariamente svolgevano, in
riferimento alle attività agricole e zootecniche.
Il presente contributo sintetizza le
vicende storico-costruttive di alcuni di
essi che, in ambito locale, vengono
spesso definiti bagli4. Gli esempi costruttivi cui si fa riferimento ricadono
nel territorio comunale di Buseto Palizzolo, che fu frazione di Erice fino al
1950.

I complessi rurali di cui si tratta furono strutture autonome, in grado di
ospitare piccole comunità, che potevano raggiungere un numero di anime
pari a qualche decina. Venivano spesso realizzati in posizione dominante
rispetto all’intero feudo cui facevano
capo, e risultavano sempre ben collegati alla rada viabilità rurale, che si
snodava intorno alle vie regie di collegamento tra le città di Palermo e
Trapani.
La tipologia è quella della casa con
cortile chiuso, sviluppatasi attorno ad
un originario nucleo insediativo costituito da una torre, come nel caso dei
bagli Murfi e Colli; altra tipologia è
quella della costruzione realizzata sulla rocca, come il casale della baronia
di Arcodaci.

Fig. 2 – Costruzione realizzata sulla rocca nel casale di Arcodaci
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In più casi si osserva la presenza di
una cappella esterna al baglio, nonchè
di un sistema, più o meno complesso,
di opere idrauliche per la conduzione
e l’approvvigionamento delle acque.
A questi ricchi complessi, si associano alcuni nuclei di piccole case rurali, come quelli riscontrati nei feudi
Gambino e Molarella, ricadenti
all’interno della baronia di Arcodaci,
che tra la fine del XIX e l’inizio del
XX secolo furono oggetto di interessanti proposte di ampliamento e ristrutturazione, mai compiute.
L’ampia produzione documentaria
relativa a lavori eseguiti sulle fabbriche anzidette è oggi custodita, in gran
parte, presso l’Archivio di Stato di Palermo, nel fondo della famiglia dei
principi di Belmonte. Questi divennero per apparentamenti con famiglie
della nobiltà trapanese, possessori di
una vastissima porzione dell’agro ericino, ed ebbero cura di conservare, assieme ai propri documenti, tutte le
scritture relative ai nuovi territori ac-

quisiti per diritti di successione.
Sebbene negli esempi esaminati si
abbia notizia di opere eseguite tra il
XVI ed il XVII secolo (tali informazioni sono desumibili attraverso la lettura delle date di costruzione incise
sulle architravi lapidee, ovvero attraverso le descrizioni delle fabbriche e
delle relative destinazioni d’uso, derivanti da riveli, etc.), i più antichi documenti tecnici di lavori edili risalgono al Settecento.
La famiglia Riccio, dei baroni di
Arcodaci, ebbe un ruolo di spicco
nell’affidamento di commesse edili.
Già all’inizio del XVIII secolo si prodigò per ri-edificare la piccola chiesa
nel feudo di Murfi, chiedendo al vescovo di Mazara di autorizzare la celebrazione delle messe al suo interno5.
Nel 1772 però, su ordine del barone
Ambrogio Alberto, si diede inizio ad
un più importante intervento di ristrutturazione ed ampliamento dell’intero
casale già esistente nello stesso feudo6.

Fig. 3 – Corte interna del baglio Murfi in una cartolina dei primi del Novecento
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A tal proposito si ricorse al consiglio di una figura di spicco nel panorama artistico e tecnico locale di quegli anni, che oggi risulta poco nota:
l’ingegnere Vincenzo Lotta7, allievo
del più noto architetto e trattatista trapanese Giovanni Biagio Amico.
La relazione tecnica redatta
dall’ing. V. Lotta nel 17728 illustra in
maniera assai accurata le opere di demolizione, ricostruzione ed ampliamento dell’an-tica torre, e fornisce
una puntuale definizione, in termini
dimensionali e di destinazione d’uso,
dei nuovi ambienti che furono costruiti in affiancamento a quelli già esistenti, fino a delimitare la corte interna.
L’incarico di eseguire i lavori fu
affidato al capomastro trapanese Giuseppe Giammarinaro, che aveva eseguito alcuni lavori alla facciata barocca del palazzo Senatorio in Trapani,
oltre ad aver fornito i disegni per opere civili di minore importanza nella
stessa città9.
Un interessante resoconto dei lavori di manutenzione nelle case del baglio Murfi si ha nella prima metà del
XIX secolo. A cinquant’anni dalla ricostruzione/ampliamento, infatti, le
fabbriche mostrarono i primi segni di
degrado e dissesto delle strutture, dovuti alla povertà dei materiali impiegati, ovvero ad alcuni errori di esecuzione, quali, ad esempio, la scarsa
profondità delle fondazioni ed il mancato ammorsamento tra i setti murari.
In quel periodo era già avvenuto il
passaggio delle proprietà dalla famiglia Riccio a quella dei Monroy pres-

so la capitale del regno: la distanza
dei feudi ericini dalla sede di amministrazione centrale rese impossibile
l’affidamento diretto dei lavori, per
cui le maestranze, secondo un uso assai diffuso, ricevettero l’incarico dal
curatolo10, ovvero dagli stessi parenti
della più modesta nobiltà trapanese.
La stima delle opere edili ritenute necessarie per la ristrutturazione del baglio Murfi, fu demandata al capomastro Sebastiano Marrone, le cui conoscenze tecniche, per lo più derivate
dalla trasmissione orale della regola
dell’arte, furono ritenute bastevoli per
gli interventi di ordinaria manutenzione e/o consolidamento.

Fig. 4 – Torre fortificata nel baglio di Murfi.

Gli interventi di manutenzione più
comuni riguardarono il rifacimento
delle coperture, realizzate con struttura lignea costituita da capriate, arca-

450

Committenti, maestranze e tecnici nella costruzione rurale dell’agro ericino tra il XVIII ed il XIX secolo

recci e manto in coppi siciliani poggiati su una piccola orditura di mezzi
ginelli11, la ricostituzione di pavimenti
in mattoni rustici provenienti dalle vicine fornaci, ovvero la stesura di intonaci con due strati di malta di calce,
gesso e sabbia.
In qualche caso vennero eseguiti
anche lavori sulle strutture murarie:
sostituzione di architravi, sarciture di
lesioni, anche in corrispondenza delle
volte, e costruzione di contrafforti.
Altri interventi riguardarono gli arredi fissi del fabbricato rurale: costruzione e manutenzione di forni e cucine a legna, mangiatoie, vasche per la
spremitura dell’uva, etc.
Di notevole interesse, anche per
l’originalità della tecnica costruttiva
impiegata, sono i sistemi di approvvigionamento e conduzione delle acque.
Nel casale di Murfi l’acqua sor-

gente è ancora oggi captata a monte
del baglio, in prossimità della piccola
chiesetta, e, attraverso un canale ispezionabile a bassissima pendenza, che
nel gergo siciliano prende il nome di
gammitta, viene condotta, a pelo libero, ad un piccolo serbatoio, fornito di
pozzetto di presa e di scolmatori di
piena, dal quale si diparte la tubazione
che, originariamente realizzata in elementi di laterizio, successivamente
sostituiti da tubi in ghisa, conduce
l’acqua,
in
pressione,
verso
l’abbeveratoio per gli animali e le due
fonti irrigue realizzate a valle del baglio.
Tale opera idraulica, che nel sistema di realizzazione ricorda i qanat12
arabi, fu spesso oggetto di interventi
di manutenzione per i frequenti intasamenti del canale e delle tubazioni.

Fig. 5 – Sistema di captazione e conduzione delle acque nel baglio Murfi13.
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Anche la condotta d’acqua e
l’abbeveratoio del baglio Colli furono
oggetto di specifici interventi di manutenzione sul finire del XIX secolo.
A differenza della sorgente del baglio
Murfi, però, quella del casale Colli
non è interrata, bensì in superficie: per
questa ragione i documenti di stima
delle opere di riparazione, redatti
dall’ingegnere agronomo Luigi Augugliaro per conto del principe di
Pandolfina, don Ferdinando Monroy
Barlotta, previdero la costruzione di
cinque briglie, con relativi stramazzi,
da realizzarsi in muratura a secco.
Le precise indicazioni sull’impiego
di malte pozzolaniche, ovvero semidrauliche, per la realizzazione dei muretti dell’abbeveratoio, testimoniano
l’elevato grado di conoscenza dei tecnici ottocenteschi; nella seconda metà
del XIX secolo, infatti, il tecnico si
offre non solo come detentore di saperi trasmessi secondo le forme della
regola dell’arte, bensì come persona
scientificamente edotta anche sulle
proprietà fisiche dei materiali da costruzione.
Rispetto alle semplici relazioni di
stima redatte dal capomastro Marrone
per i lavori di manutenzione del baglio Murfi, quelle redatte tra il 1891
ed il 1894 dall’anzidetto ing. Augugliaro e dall’ing. A Borruso, entrambi
direttori di una serie di lavori ritenuti
indispensabili per il corretto utilizzo
del complesso rurale del feudo Colli,
mostrano una maggiore cura nella descrizione di materiali e lavorazioni,
dovuta alla perizia di tecnici con istruzione superiore.

Nelle relazioni si osservano, infatti, precise indicazioni sulla specie legnosa da impiegare per la sostituzione
di travi e capriate, ovvero sulla provenienza dei lapidei da utilizzare per la
ricostruzione di muri e volte.
L’elevata cultura tecnica dei professionisti ottocenteschi si evidenzia, altresì, nella previsione di uno specifico
indennizzo per il ponteggio di servizio
e di un incremento delle spese, pari al
10% dell’intero importo dei lavori,
per gli imprevisti che potrebbero occorrere nel corso degli stessi.

Fig. 6 – Torre merlata nel baglio Colli

Come spesso avviene nelle successioni ereditarie, tra il 1901 ed il 1902,
Ferdinando Monroy Ventimiglia, divenuto principe di Belmonte in seguito alla morte dell’omonimo avo, intraprese una serie di attività mirate
all’accrescimento del valore immobi-
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liare e delle rendite derivanti dai beni
appena acquisiti.
A tal fine, col consiglio dell’ingegnere agronomo palermitano Salvatore Mazzarella14, si diede avvio ad un
piano di interventi nel feudo Gambino, ritenuto bisognevole di più adeguate abitazioni per i coloni che lo
coltivavano, anche in ragione della
non ridotta distanza dal nucleo abitato
di Buseto Palizzolo, recentemente
formatosi.
Il progetto del tecnico palermitano
prevedeva, oltre ad un preciso frazionamento del feudo per una più adeguata suddivisione dei lotti tra gli agricoltori, un intervento di recupero
delle già esistenti case rurali, nonché
la costruzione di nuove abitazioni da
eseguirsi secondo uno specifico modello tipologico.
In particolare, l’intervento di recupero delle pre-esistenti case Gambino
prevedeva la ricostruzione di alcuni
muri ed il rifacimento delle coperture,
precedentemente spingenti, con struttura a capriate. A ciò si aggiungeva la
sopraelevazione di un ambiente, al fine di realizzare alcune nuove stanze
da adibire ad abitazione.
I progetti dell’ingegnere Mazzarella, rispettano pienamente le raccomandazioni generali, fornite dallo
stesso nelle note predisposte per lo
studio dell’in-gegneria agraria, riguardo alla costruzione di fabbricati
rurali nel territorio siciliano15.
Il progetto tipologico delle nuove
case coloniche, infatti, secondo il piano dell’ingegnere agronomo, preve-

deva la realizzazione di unità edilizie
ad una sola elevazione, distribuite in
maniera assai elementare secondo le
più strette esigenze della produttività
agricola.
Metà della superficie edificata era
destinata alle stalle, mentre il resto
della casa presentava un magazzino
ed un’unica stanza riservata agli usi
abitativi, con annessa cucina con forno. Si osserva la cura nel prevedere la
posizione del forno, baricentrico rispetto all’intera distribuzione funzionale, forse per sfruttare il calore prodotto dallo stesso, nonchè la cura con
cui, nei computi preventivi di spesa,
venisse prevista una raffinata soluzione al problema assai diffuso nella tradizione costruttiva locale, della risalita dell’umidità attraverso la pavimentazione.
L’ing. Mazzarella previde, infatti,
la realizzazione di un’intercapedine
ventilata, a mezzo di cunicoli, sotto la
pavimentazione della stanza d’abitazione e di quella da adibire a magazzino.
Tale soluzione, raramente riscontrata nella pratica costruttiva dell’agro
ericino, doveva invece essere abbastanza comune nell’ambiente edilizio
rurale palermitano: lo stesso Mazzarella, nell’insegnamento della ingegneria agraria, suggeriva di realizzare
al di sotto della pavimentazione delle
stanze da abitazione, un vespaio con
fori di ventilazione all’esterno, utile
per drenare le acque, interrompere la
continuità col suolo e quindi ogni causa d’umidità.
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Fig. 7 – Pianta e prospetto degli interventi di recupero delle case Gambino16

Sempre in accordo con le raccomandazioni anzidette, ed in difformità
rispetto alla consolidata tradizione del
più semplice sporto “alla cappuccina”, Mazzarella prevedeva di prolun-

gare sempre le falde di copertura fino
ad una sporgenza di almeno 60 cm, utile per “ripartire meglio la superficie
piovente, diminuendo gli stillicidi ed
aggiungendo grazia al fabbricato”17.

Fig. 8 – Progetto tipologico delle case coloniche nel feudo Gambino18
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Anche nelle case del feudo Molarella furono previsti interventi di rifacimento delle strutture di copertura,
così come in quelle del feudo Gambino, per correggere i dissesti causati
dal tetto spingente. Inoltre, sempre
sulle coperture, si previde la sostituzione del pre-esistente incannucciato
con un tavolato in legno, che si riteneva maggiormente idoneo a costituire una superficie piana sulla quale
meglio adagiare le tegole, nonché per
contenere la trasmissione del calore
tra l’interno degli edifici e l’esterno.
Essendo, inoltre, le case del feudo
Molarella un utile postazione di vigilanza sui boschi di Arcodaci, oltre che
un riparo per quanti avessero in cura
la coltivazione dei territori limitrofi,
Mazzarella ritenne opportuno prevedere un completo rifacimento delle
fabbriche realizzate alla prima elevazione ed il trasferimento della scala
verso l’ester-no, per economizzare
sugli spazi interni, nonchè per una

maggiore autonomia dei singoli ambienti.
I progetti dell’ingegnere Mazzarella, pur nell’apparente semplicità delle
soluzioni formali e tecniche impiegate, mostrano una notevole attenzione
alle specifiche problematiche connesse all’uso rurale delle costruzioni ed
all’impiego di materiali che, in ragione della notevole distanza dai centri
abitati, potevano essere reperiti anche
in situ; a ciò si aggiunga che le tecniche costruttive assai consolidate dalla
tradizione potevano essere adottate
dagli stessi agricoltori, spesso avvezzi
ad eseguire anche autonomamente le
opere di manutenzione ordinaria.
All’entusiasmo iniziale che il principe Ferdinando Monroy Ventimiglia
ebbe nell’affidare tali progetti al tecnico palermitano, non fece però seguito alcun intervento. Pochi anni dopo,
infatti, l’intera baronia di Arcodaci sarà venduta agli amministratori locali.

Fig. 9 – Progetto delle opere di riparazione delle case nel feudo Molarella19
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Le costruzioni di cui si è trattato
nel presente contributo, ormai notevolmente frazionate nella proprietà, si
trovano oggi in pessimo stato di conservazione: soltanto nel caso delle
abitazioni esistenti nel feudo Molarella l’incuria protrattasi per molti decenni ha determinato la perdita quasi
totale delle antiche fabbriche, mentre

1

Cfr. F. MAURICI, Medioevo trapanese, gli insediamenti nel territorio della provincia di
Trapani dal tardo antico alle soglie dell’età
moderna, Palermo, Ass. Reg. BB. CC. AA. e
P. I. – Dip. dei Beni Culturali, Ambientali e
dell’Educazione Permanente, 2002.
2
Sebbene il documento, risalente al 1241, sia
attribuito a Federico II di Svevia, alcuni storici
ritengono che esso sia un falso redatto soltanto
nel XIV secolo. Cfr. L. ZICHICHI, Storia di Erice (1183 a. C. – 2000 d. C.), Palermo, Sellerio editore, 2002.
3
L’estensione del territorio dell’antico comune di Monte S. Giuliano era pari a quasi
40.000 ettari e comprendeva gli attuali comuni
di Erice, Valderice, Buseto Palizzolo, Custonaci e San Vito Lo Capo, nonché parte del
comune di Castellammare del Golfo.
4
Il termine ha origine dall’arabo “bahal”, che
significa cortile.
5
ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, Fondo Belmonte, Serie II, b. 1231, c. 310r.
6
L’analisi storico-costruttiva ed il progetto di
recupero del baglio Murfi sono stati oggetto
della tesi di laurea in Ingegneria EdileArchitettura dello scrivente, discussa presso la
facoltà di Ingegneria di Palermo nell’A.A.
2006-2007 (relatore prof. Giovanni Fatta, correlatrice ing. Tiziana Campisi). Per una più
completa analisi delle vicende storicocostruttive del complesso, si veda G. COSTA,
Murfi: un casale, un feudo, una storia, «Kalòs
Arte in Sicilia», XXI, 2009, 2, pp. 6-9.
7
Vincenzo Lotta, parroco della chiesa di Maria SS. della Nuova Luce in Trapani, appartenne ad una famiglia di argentieri; fu autore, con

in tutti gli altri casi è ancora possibile
attuare alcune proposte di recupero
compatibili con l’esistente, attraverso
il riutilizzo degli ambienti e/o la trasformazione delle destinazioni d’uso
originarie, anche in accordo con gli
attuali programmi di sviluppo rurale
concordati in ambito europeo.

l’architetto Paolo Rizzo, anch’egli allievo
dell’Amico, della facciata dell’ex Ospedale di
Sant’Antonio a Trapani. A tal proposito si vedano V. SCUDERI, Architettura ed architetti
barocchi del trapanese, Marsala, Murex, 1994
e L. SARULLO, Dizionario degli artisti siciliani, vol. I, Architettura, a cura di M. C. Ruggeri
Tricoli, Palermo, ed. Novecento, 1993, p. 268.
8
ARCHIVIO DI STATO DI TRAPANI, Fondo Notai
Defunti, Notaio Dionisio Di Blasi, Minute, b.
14436, cc. 1201r-1205r.
9
Cfr. L. SARULLO, Dizionario degli artisti,
cit., p.203.
10
Per curatolo deve intendersi la figura di un
amministratore delegato alla conduzione del
feudo.
11
Il termine mezzi ginelli indica, nel gergo costruttivo siciliano, le sottili liste in legno ottenute spaccando in due parti ramoscelli di castagno.
12
I qanat arabi, particolarmente diffusi e studiati nell’ambito geografico palermitano, erano canali interrati ispezionabili, più frequentemente scavati nella roccia, che si estendevano anche per diverse centinaia di metri, tra un
pozzo di presa idraulica e l’altro. Cfr. P.
TODARO, Guida di Palermo sotterranea, Palermo, L’Epos, 2002.
13
Rilievo eseguito dallo scrivente in collaborazione con l’ing. S. Sammataro, istruttrice
speleologica presso il CAI di Palermo.
14
Salvatore Mazzarella nacque a Palermo nel
1859. Alla fine del XIX secolo collaborò col
prof. Ferdinando Alfonso all’insegnamento di
“Economia ed estimo rurale” presso la R.
Scuola d’Applicazione di Palermo. La sua opera più nota è la propria casa d’abitazione,
realizzata in stile liberty a Palermo nel 1913.
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Nel 1923 ottiene l’abilitazione di ingegnere ai
sensi degli artt. 9 e12 della legge del
24/6/1923, n° 1393. Cfr. L. SARULLO, Dizionario degli artisti, cit., p.301.
15
Cfr. S. MAZZARELLA, Note di agraria, economia ed estimo rurale, con speciale applicazione all’agricoltura siciliana, Palermo, Stab.
Tip. Virzì, 1901, pp. 245-263.
16
ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, Fondo Belmonte, Serie III, b. 1450.
17
Cfr. S. MAZZARELLA, Note di agraria, cit.
18
ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, Fondo Belmonte, Serie III, b. 1441.
19
ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, Fondo Belmonte, Serie III, b. 1450.
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L’acustica nell’architettura teatrale al principio del XIX secolo: dal Nationaltheater allo Schauspielhaus di Berlino
La costruzione, tra il 1800 e il
1802, del Nationaltheater di Berlino,
ad opera di Karl Gotthard Langhans,
già architetto della Porta del Brandeburgo,
segna
uno
spartiacque
nell’architettura teatrale della capitale
prussiana, a causa di un clamoroso
inconveniente, ossia la cattiva acustica della sala: alcuni osservatori attribuiscono tale problema alla forma
ellittica della pianta, che da quel momento in poi non verrà più utilizzata
per alcun teatro cittadino. Tuttavia, il
dibattito sorto intorno al problema
della forma ideale per la sala teatrale,
anche grazie al “caso” del Nationaltheater, vive una stagione felice proprio tra la fine del XVIII e l’inizio del
XIX secolo. Le diverse posizioni
assunte comprendono una vasta gamma di atteggiamenti, alcuni dei quali
fondati su considerazioni di carattere
scientifico e altri su osservazioni di
natura formale, ma sempre nel tentativo di assicurare visibilità e acustica
ottimali.
La scelta di Langhans (1732-1808)
si fonda sull’esempio di alcuni modelli francesi, tra cui quelli pubblicati
nelle opere di Pierre Patte, Charles
Nicolas Cochin e Gabriel-PierreMartin Dumont1. Quest’ultimo, in
particolare, espone un progetto di
teatro ideale che influenza in maniera
decisiva quello di Langhans2. Ma tra i

prototipi di sale a pianta ellittica era
citato anche quello del Teatro Regio
di Torino, progettato da Filippo Juvarra, poi realizzato da Benedetto Alfieri
e inaugurato nel 1740. Langhans
compie
i
suoi
primi
studi
sull’architettura teatrale nel corso del
suo viaggio in Germania meridionale
e in Italia, di cui purtroppo non rimane alcuna documentazione3. In ambito
italiano rimandavano alla forma ellittica due testi che Langhans potrebbe
aver studiato, ossia quello di Francesco Algarotti, del 1763, e quello di
Bernardo Vittone, del 17664.
Rispetto al modello di sala pubblicato
da Patte, Langhans modifica la curvatura delle logge laterali raddrizzandole, in modo da ottenere un palcoscenico più largo e migliorare la visibilità5.

Fig 1 - Johann Carl Jacob Gerst, Il Nationaltheater di Berlino di Carl Gotthard Langhans,
1800-1802, acquerello del 1819
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Fig. 2 - Carl Gotthard Langhans, Pianta del
Nationaltheater di Berlino, 1800-1802, secondo livello

Paradossalmente,
la
scelta
dell’ellisse in pianta viene motivata
anche sulla base di requisiti acustici
poiché, secondo Langhans, nel modello di teatro greco la riflessione del
suono avviene anche alle spalle della
fonte sonora, mentre sarebbe sempre
preferibile che avvenisse alle spalle
del pubblico, come nella sala a pianta
ellittica in cui l’attore si trova in uno
dei fuochi6. Langhans non è affatto
nuovo alle questioni relative alle strutture teatrali, avendone progettate
diverse in precedenza, come nel 1782
a Głogów (Glogau in tedesco) e Breslavia (Breslau in tedesco e Wrocław
in polacco), entrambe a pianta ellittica, mentre nel 1787 si era occupato
della ristrutturazione dell’Opera di
Berlino, costruita tra il 1741 e il 1743
da Georg von Knobelsdorff7.
Ancora alla fine del XVIII secolo
la costruzione dei teatri si basa soprattutto su considerazioni di tipo ottico e
la visibilità verso il palcoscenico riceve più attenzione dell’acustica. La
qualità del suono non è tuttavia uni-

vocamente determinata, ma dipende
dal tipo di fonte e dalla preferenza
dell’ascoltatore: lo stesso Langhans
scrive di propendere, anche sulla base
dei gusti del pubblico, per una riverberazione lenta e lunga, senza la quale
peggiorerebbe l’ascolto, specialmente
della musica8. Per Langhans e per i
suoi contemporanei, l’obiettivo di
raggiungere un maggiore coinvolgimento del pubblico attraverso un
suono più ricco sembra poter consentire la perdita della purezza e della
precisione. Tuttavia, negli spettacoli
di prosa, per ascoltare distintamente la
voce degli attori è necessario un tempo di riverberazione più basso. Il
Nationaltheater nasce come teatro
capace di ospitare diversi tipi di spettacoli e deve quindi potersi adattare a
queste diverse esigenze. Per risolvere
questo problema Langhans si basa su
un’osservazione sperimentale, ossia
sul fatto che il suono delle campane in
uno spazio aperto segue la direzione
del vento: egli decide quindi di sistemare due camini dietro la sala, da
potersi chiudere con una valvola e in
grado di far salire verso l’alto l’aria
calda e attirare verso l’estremità inferiore l’aria fredda, creando un movimento dell’aria dalla scena verso gli
spettatori in grado di accelerare il
percorso del suono. Questo espediente
viene però messo in pratica solo per
breve tempo, a causa del disagio climatico sofferto dal pubblico9. Per
aumentare il tempo di riverberazione,
invece, come scriverà poi il figlio nel
1810, Langhans adopera elementi
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decorativi lignei o in stucco di forma
convessa, concentrando il suono nella
sala. Tuttavia, proprio il figlio
dell’architetto, Carl Ferdinand Langhans (1782-1869), sperimenterà
mezzi del tutto opposti, diffondendo il
suono attraverso elementi decorativi
concavi sulle balconate. In tal modo,
come sosterrà, per la sala si può adottare qualsiasi forma planimetrica.

Fig. 3,4 - Friedrich Gilly, Progetto per il
Nationaltheater di Berlino, 1798

Carl Gotthard Langhans sembra
anche volersi preventivamente scusare
di alcune incongruenze del progetto
nello scritto pubblicato nel 1800 sulla
costruzione del teatro, in cui si appella
all’indulgenza dell’intenditore di
architettura, in grado di comprendere i
problemi derivanti da un incarico così
complesso10.
Il titolo del volume, Vergleichung
des neuen Schauspielhauses zu Berlin
mit verschiedenen ältern und neuern
Schauspielhäusern in Rücksicht auf
akustische und optische Grundsätze,
che vede la luce prima del completamento dei lavori, già indica la necessità di confrontare l’edificio berlinese
con altre architetture teatrali sulla
base dei principi acustici e ottici.
Di taglio ben diverso è il libro
pubblicato dal figlio, Über Theater
oder Bemerkungen über Katakustik in
Beziehung auf Theater, un trattato
destinato a divenire il principale testo
di acustica per gli architetti del XIX
secolo.
La sua “dottrina” acustica troverà
uno sbocco naturale - solo per citare
un esempio - nell’opera del suo allievo Otto Brückwald, autore della Festspielhaus di Bayreuth voluta da
Richard Wagner. La realizzazione del
Nationaltheater, e la relativa pubblicazione, vanno quindi poste in relazione allo studio successivamente
intrapreso dal figlio di Carl Gotthard
Langhans, in qualche modo da considerare una diretta conseguenza della
vicenda di cui è protagonista il padre.
Il progetto di Langhans è messo in
discussione ancora prima della inau-
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gurazione del teatro da uno studio di
Friedrich Gilly (1772-1800), radicale
innovatore dell’architettura prussiana,
i cui progetti non realizzati influenzeranno le generazioni future, nonostante la sua precoce morte a soli 28 anni,
avvenuta proprio nell’anno dell’avvio
del cantiere del teatro.

Fig. 5 - Friedrich Gilly, Progetto per il Nationaltheater di Berlino, 1798

Due anni prima Gilly aveva presentato un proprio progetto per il
Nationaltheater, basato sulla forma
“ad anfiteatro”, con cui all’epoca
viene indicato il tipo derivato dal
teatro greco, con una sala a gradonate
su pianta generalmente circolare o
semicircolare. Gilly intende abbandonare il modello del teatro d’opera
italiano, con pianta a ferro di cavallo e
rigida divisione tra palchi e platea,
ritenuto poco funzionale: la ripresa
dei modelli antichi diviene in tal modo segno di modernità e rinnovamento.
In breve tempo, la pianta ellittica
del Nationaltheater di Langhans sarà
quindi accostata ad un’idea più tradizionale dell’edificio teatrale, anche se
le critiche maggiori riguardano, a

partire dal 1802, la cattiva acustica
della sala. L’architetto di Karlsruhe,
Friedrich Weinbrenner, autore di
diverse sale teatrali, muove proprio
questa obiezione nel 1809, suggerendo piuttosto di rifarsi al modello
dell’Odeion di Pompei, ideale dal
punto di vista acustico11. Partendo
quindi da una critica centrata sui problemi acustici, gli architetti dei decenni successivi, in quasi tutta la
Germania, adotteranno forme differenti per la sala, non sempre migliori
sotto questo punto di vista. Weinbrenner privilegerà la pianta a tre quarti di
cerchio, a sua volta ugualmente criticata, per esempio, da Carl Ferdinand
Langhans, che non la ritiene necessariamente migliore di quella ellittica
per raggiungere l’obiettivo di
un’acustica ottimale12.
Il più noto studioso di acustica del
tempo, il sassone Ernst Florens Friedrich Chladni (1756-1827), docente a
Wittenberg, avrebbe avuto uno scambio epistolare con Langhans padre sul
tema della sala, come lo stesso autore
del Nationaltheater ricorda, ma in
realtà, nel suo saggio del 1802, per i
teatri non consiglia la pianta ellittica,
riprendendo invece la dottrina di
Rhode13. Quest’ultimo scrive nel 1800
un saggio sulla diffusione del suono
ad uso degli architetti, distinguendo il
caso della sala per opere di prosa
dall’auditorium e sostenendo come
per il secondo la forma ellittica, soggetta a maggiore riflessione del suono,
non sia adatta a causa dell’eco e della
risonanza14. Carl Gotthard Langhans
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scrive a Chladni anche circa la sua
invenzione dei camini per generare un
movimento dell’aria nella sala, ricevendo una risposta entusiastica. Tuttavia, nell’edizione in lingua francese
del proprio saggio, pubblicata sette
anni dopo, abbandonando la cautela
precedente
Chladni
afferma
l’inadeguatezza della pianta ellittica,
citando come esempio negativo proprio il teatro berlinese costruito da
Langhans15.

Fig. 6 - Carl Ferdinand Langhans, Rappresentazione grafica della propagazione delle
onde sonore in una sala a pianta ellittica,
1810 (da C. F. Langhans, Über Theater oder
Bemerkungen über Katakustik in Beziehung
auf Theater, Berlin, Hayn, 1810)

Le critiche mosse al Nationaltheater spingono il figlio di Langhans,
Carl Ferdinand, a pubblicare nel 1810,
due anni dopo la morte del padre, un
trattato sulla catacustica nei teatri,
ossia sullo specifico problema della
riflessione del suono. Lo studio di
Langhans figlio rappresenta un’opera
pioneristica per la specificità del tema
ed è destinato a divenire un caposaldo
della
letteratura
scientificodisciplinare, utilizzato e citato da
generazioni di architetti fino alla fine
del secolo. Pur avendo partecipato alla
realizzazione del cantiere paterno, egli
ammette che quella ellittica non costituirebbe la forma ideale, non perché
“non si senta”, ma perché “si sentirebbe troppo”, a causa della concentrazione del suono e della mancanza
di armonia tra i suoni delle diverse
fonti sonore, mentre si dovrebbe cercare di ottenere in ogni sala una “piacevole risonanza”. La pianta ellittica,
perfetta solo per una ricezione diretta
del suono, sarebbe quindi particolarmente inadatta all’ascolto di concerti
e opere liriche. In realtà Langhans,
interrompendo una fiorente tradizione
di studi, non ritiene esista una forma
ideale unica, preferendo soffermarsi
sugli accorgimenti necessari per migliorare l’acustica in presenza di diverse tipologie formali: a tale scopo
egli distingue la struttura primaria
(costituita dalla forma della pianta,
dalle sue dimensioni e dalla sua disposizione) e la struttura secondaria
(superfici fonoriflettenti o fonoassorbenti, loro dislocazione e forma),
sottolineando come quest’ultima pos-
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sa fornire un contributo decisivo per
migliorare l’acustica della sala. La
pianta a tre quarti di cerchio, in seguito adoperata dallo stesso Langhans,
viene infine preferita non per motivi
di natura acustica, ma solo per la visibilità16. Fondendo il metodo empirico
con quello analitico, Langhans è il
primo ad esporre una vera e propria
dottrina sistematica sull’acustica dei
teatri. Gli aspetti tecnici non sminuiscono però, dal suo punto di vista,
quelli propriamente architettonici,
poiché solo il bravo architetto sarebbe
in grado di trovare, sulla base delle
conoscenze scientifiche, la soluzione
giusta per ogni caso diverso.
Le idee esposte da Carl Ferdinand
Langhans devono aver avuto un effetto non indifferente sulla concezione
dell’architettura teatrale di Karl Friedrich Schinkel (1781-1841), all’epoca
in procinto di diventare una delle
figure dominanti della scena artistica
berlinese.
Nel 1813, tre anni dopo la pubblicazione del saggio di Langhans figlio,
Schinkel presenta al sovrintendente
August Wilhelm Iffland (1759-1814)
un progetto di ristrutturazione del
Nationaltheater, al fine di correggerne
i difetti, in primis la cattiva acustica.
Originario di Hannover, prima di
arrivare a Berlino Iffland era stato a
Mannheim, dove aveva diretto il teatro di corte, costruito da Alessandro
Galli-Bibiena con una capienza di
2000 spettatori, la stessa del Nationaltheater di Langhans padre17.
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Fig. 7,8 - Karl Friedrich Schinkel, Lo Schauspielhaus di Berlino, 1818-21, piante e veduta
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Le idee abbastanza conservatrici
del sovrintendente si scontrano con la
portata innovativa di quelle di Schinkel, fondate anche sulle analisi compiute durante i suoi viaggi: in particolare durante la sua italienischeReise, tra il 1803 e il 1805, l’architetto
prussiano visita diversi teatri italiani,
tra cui il San Carlo di Napoli; Schinkel critica l’eccessiva ampiezza e la
forma dei teatri italiani, e in particolare del massimo napoletano ma sostiene che l’acustica di questi spazi, sep-

pure non ottimale, si gioverebbe della
natura e della disposizione delle superfici decorative18. Da questa osservazione discende parte del progetto di
ristrutturazione del Nationaltheater,
fondato inoltre anche su alcune considerazioni di ordine tecnico relative ai
macchinari di scena, alle quinte, alla
posizione dell’orchestra e alle dimensioni del palcoscenico, ma soprattutto
sul miglioramento dell’acustica della
sala attraverso una diversa modulazione delle parti decorative.

Fig.9 - Karl Friedrich Schinkel, Lo Schauspielhaus di Berlino, 1818-21, prospettiva della sala
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Dopo l’incendio del 1817, Schinkel ottiene l’incarico di ricostruire
l’edificio, del quale rimangono solo le
quattro pareti perimetrali e il pronao
ionico d’ingresso. Federico Guglielmo
III impone limiti precisi all’architetto,
fissando una misura massima per
l’apertura del palcoscenico nella sala
e imponendo il riutilizzo degli elementi scampati al fuoco. La soluzione
schinkeliana rispetta i vincoli, pur
stravolgendo completamente l’idea di
fondo del precedente edificio: l’asse
della sala è ruotato di 90° ed è posto
in linea con l’ingresso, in modo da
determinare un nuovo corpo trasversale che sovrasta il volume parallelepipedo corrispondente al vecchio teatro.
Lo Schauspielhaus, come viene ora
denominato, è costruito tra il 1818 e il
1821. Grande attenzione è ovviamente
dedicata alle misure antincendio,
sicché viene prevista una cortina metallica scorrevole in grado di separare
la sala dallo spazio scenico, uno dei
punti più pericolosi per la nascita di
incendi.
Per quanto riguarda l’acustica della
sala, purtroppo scomparsa durante
l’ultimo conflitto mondiale, Schinkel
sembra aver studiato a fondo il testo
di Langhans figlio, che aveva cercato
inutilmente di ottenere l’incarico per
la ricostruzione del teatro proprio in
virtù dei suoi studi sull’acustica. Sebbene la contrapposizione tra la ripresa
di modelli antichi e quelli di derivazione italiana sia meno vincolante che
al tempo di Gilly, proprio come il suo
amico e maestro, Schinkel rimane

convinto dei vantaggi offerti dalla
pianta semicircolare, ritenuta migliore
sia dal punto di vista ottico che da
quello acustico. Ai tre loggiati superiori alla prima fila, che possono essere trasformati in palchi chiusi grazie a
pareti mobili, sono accostate, ad una
quota più bassa, tre gallerie aperte,
sostenute da esili pilastrini metallici.
In tal modo il numero dei posti viene
aumentato senza dover ampliare troppo le dimensioni della sala e quindi
riuscendo a conservare migliore acustica e migliori condizioni di visibilità. Sebbene Schinkel non fornisca
dettagli tecnici o schemi sulla direzione del suono, nella relazione di accompagnamento al progetto inviato al
re egli considera vantaggiosa per
l’acustica anche questa ripartizione
degli elementi orizzontali19. Da un
lato egli ritiene di dover argomentare,
nella relazione diretta al sovrano, di
problematiche di natura meno tecnica,
dall’altro rimane convinto che le dimensioni non eccessive della sala ed il
trattamento delle sue superfici, ossia
proprio quelle che Langhans figlio
aveva rispettivamente definito “struttura primaria” e “struttura secondaria”, siano sufficienti per assicurare
una buona acustica.
Lo studio di Langhans sulla “catacustica” non influenza solo l’opera di
Schinkel, ma generazioni di architetti
operanti a Berlino, come Carl Theodor Ottmer (1800-1843), nativo di
Braunschweig e autore tra il 1823 e il
1824 del Königsstädtische Theater di
Berlino, più tardi Heinrich Seeling
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(1852-1932) e, al di fuori della Prussia, Manfred Semper (1838-1913),
figlio di Gottfried e coinvolto
nell’esecuzione del secondo teatro di
Dresda, oppure ancora esponenti della
scuola di Karlsruhe, quali Friedrich
Weinbrenner (1766-1826), Georg
Moller (1784-1852) e Heinrich
Hübsch (1795-1863). Nella tradizione
architettonica berlinese il testo di
Langhans determina il passaggio da
un tipo teatrale legato alla matrice
barocca a quello dell’età borghese,
incarnati dai due prototipi del Nationaltheater e dello Schauspielhaus:
l’edificio costruito da Schinkel rappresenta il primo caso di una consapevole separazione del problema della
pianta
della
sala
da
quello
dell’acustica; non viene più cercata
una forma ideale, perfetta anche sul
piano tecnico, da utilizzare per qualunque rappresentazione, ma sono
piuttosto sperimentati espedienti progettuali in grado di migliorare
l’acustica di ogni tipo di sala, cercando di volta in volta la soluzione più
adeguata. Per una sorta di damnatio
memoriae, però, la pianta ellittica del
teatro andato a fuoco non viene più
adottata, sebbene il figlio del suo
autore contribuisca attraverso una
trattazione scientifica ad abbattere in
maniera decisiva ogni pregiudizio
relativo alle scelte formali.

Quello che viene percepito come
un clamoroso errore di Carl Gotthard
Langhans, e cioè l’acustica del Nationaltheater, in realtà corrisponde a una
scelta consapevole, effettuata attraverso una metodologia ancora tutta empirica, con cui assicurare un suono ricco
anche se impreciso.
Il fatto che i teorici dell’acustica,
da Chladni a Langhans figlio, sconsiglino la forma ellittica per sale da
concerto e opera lirica testimonia il
travisamento delle intenzioni di Langhans padre, o più semplicemente
l’affermazione di una nuova concezione della musica e di una diversa
attitudine all’ascolto. Se Langhans
figlio ritiene che nelle sale a pianta
ellittica, come quella costruita dal
padre, “si senta troppo”, non esprime
solo la conclusione di un ragionamento scientifico, ma anche una preferenza per una determinata modalità di
fruizione della recitazione e soprattutto dell’opera musicale.
Quando
oggi
giudichiamo
l’acustica di una sala, dovremmo
quindi calarci nella cultura musicale
della sua epoca, una capacità necessaria anche per comprendere il passaggio epocale avvenuto in un ventennio
tra il Nationaltheater di Langhans e lo
Schauspielhaus di Schinkel.
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Ordonnance e solidité: un problema di architettura tra
décadence e scienza del costruire all’inizio del XIX secolo
Risulta sempre di particolare interesse
e comporta sovente ulteriori riflessioni la
focalizzazione di momenti in cui, nella
storia dell’architettura, si fronteggiano la
cultura scientifica e quella artistica secondo un intreccio che, talvolta, è difficile
sciogliere e decodificare in maniera univoca nei loro significati. L’applicazione
dell’ ingegneria, come insieme di nozioni
e di tecniche fondate sulle scienze, sia matematiche che fisiche, ma anche chimiche,
al processo che inerisce alla realizzazione
dell’architettura, prende corpo, in maniera
determinante e diffusa nella seconda metà
del XVIII secolo1. In effetti, la figura
dell’architetto-artista-costruttore viene a
trasformarsi progressivamente, arrivando,
com’è noto, alla costituzione della propria
formazione attraverso un corpus di studi
basato prevalentemente sulla conoscenza
degli “stili”, allo scopo, poi, di poterne gestire la composizione architettonica.
Vi è, ancora, un comprensibile parallelismo di percorso tra lo sviluppo della cultura scientifica, nello specifico e per quel
che ci concerne, nella matematica, della
fisica e dunque nella meccanica, e la ricerca di uno stile appropriato, aderente ai
tempi; ma è soprattutto il carattere della
“ricerca” ad essere significativo, piuttosto
che non l’oggetto, appunto, il diverso stile.
Il riconoscimento delle competenze
nel campo dell’architettura ascrivibili agli
scienziati piuttosto che agli architetti può

essere palesemente comprovato dal caso
celebre della cupola vaticana, allorquando, a dominare il gioco è Giovanni Poleni,
e non il Vanvitelli che, pure, è un architetto-ingegnere per le sue audaci ed articolate realizzazioni. Si tratta di competenze di
cui si sente l’esigenza quando vi sia un
problema statico che riguardi una struttura
esistente, per sondarne l’equilibrio e scoprirne altresì le leggi fisiche che determinano la sua resistenza. E tuttavia, tali
competenze domineranno il campo nel
corso del XIX secolo, quando lo sviluppo
dei materiali esigerà una verifica scientifica, pena la loro inutilizzabilità.
Nel variegato ed interessante panorama che caratterizza l’operato e la produzione culturale degli architetti e degli studiosi in materia di architettura e di scienze
applicate a cavallo dei due secoli, Décadence de l’architecture à la fin du dixhuitième siècle, di Charles-François Viel
de Saint Maux, si pone in una posizione
particolare. Tale saggio è del 1800, tuttavia, non è solo la data a segnalare un passaggio cruciale nelle questioni inerenti
all’arte/scienza del costruire. L’analisi di
una parte del contributo di tale architetto
francese alle questioni di relazione tra la
cultura scientifica e quella artistica ci propone una messa a fuoco di un ulteriore
tassello per comprendere una tematica,
tutto sommato, ancora particolarmente attuale e riguardante, appunto, le divergenze
ed i punti di contatto tra i processi tecnico-
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scientifici e quelli più propriamente artistici. In altre parole, gli argomenti affrontati dal francese forniscono lo spunto per
rivisitare i connotati di una questione essenzialmente “moderna” legata al fare architettura.
Sono note le modalità di come, al volgere del secolo, si consolidi e prenda il
suo avvio la cultura scientifica nella gestione dei processi edilizi; si esce sempre
di più dalla sperimentazione del cantiere;
si avverte fortemente la necessità di
un’adeguata formazione tecnica; prende
corpo la fissazione delle tipologie edilizie
in rapporto a quelle degli elementi costruttivi.
La trasformazione della trattatistica
che in due secoli, dal XV al XVIII secolo,
ha avuto un suo particolare svolgersi anche a seconda della collocazione geografica di riferimento, fornisce una delle
chiavi di lettura di tali cambiamenti. Ordini e proporzioni vengono in qualche
modo soppiantati da tipologie e modelli di
edifici con sempre più evidente rimando
alla dimensione monumentale-urbana e a
quella tecnologica. Mentre, in via pressoché parallela, si intensificano gli scritti in
relazione ai principi di meccanica e di matematica applicata alle costruzioni. Nello
specifico argomento delle strutture ad arco, ad esempio, le cognizioni matematiche non sussistevano prima del XVII secolo, allorquando, appunto, la consapevolezza della spinta che un arco esercitava
sul muro su cui era impostato era frutto
essenzialmente dell’intuizione o, al massimo, era conseguenza di ragionamenti di
tipo geometrico2.
A questo punto, per rimanere
nell’alveo del nostro tema, è opportuno ri-

chiamare le diverse e ripetute memorie
che l’Académie des Sciences (fondata nel
1666) ha raccolto, a partire da de la Hire
fino a Bouguer, per citarne solo alcuni.
Tale accenno è, tuttavia, solo un modo per
comprendere maggiormente la portata e la
storicità delle argomentazioni di Viel, il
quale era un convinto assertore
dell’inutilità delle scienze matematiche
applicate alla scienza del costruire o, meglio, era dell’avviso che su altri elementi
dovessero basarsi la scienza e l’arte
dell’architettura.
La posizione di Charles–François
Viel3 riveste un particolare significato. La
sua attività, ma anche il suo coinvolgimento nel dibattito sul restauro della cupola del Panthéon parigino - che ha tenuti
impegnati i più illustri matematici, architetti e ingegneri del tempo - nonché i suoi
interessi teorici, forniscono una privilegiata prospettiva di analisi in quanto essi condensano le questioni più complesse del fare architettura e, anche, dell’intervento sul
preesistente e quindi del restauro. In Viel
è possibile ben riscontrare la consapevolezza critica dello stato delle teorie architettoniche, nonché la riflessione sul ruolo
dell’evoluzione della scienza delle costruzioni in relazione ad un nuovo linguaggio
artistico.
Il saggio di Viel citato, sembra proprio
chiudere un secolo per aprire lo sguardo
sul successivo : esso riprende la tradizione
francese legata al dibattito della costruzione teorica dell’architettura in rapporto
alla lezione degli antichi. Inoltre, le sue
argomentazioni consentono di operare
proficue riflessioni in merito anche agli
attuali rapporti tra l’architettura,
l’ingegneria e la tecnica al servizio del co-
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struire.
In relazione al rapporto tra nuovo linguaggio e l’architettura, dunque, Viel osserva che il repertorio classico, in particolare, non può dare adito a formulazioni
fantastiche tipiche degli architetti “visionari”4, ma, attraverso il collegamento, appunto, con la tradizione, ha il fine di comprendere e di conseguire «l’essence de
l’architecture»5. Il cardine intorno al quale
si muove la buona architettura è per lui
molto chiaro: il “bello” si consegue attraverso «de bonnes études, et par l’union du
génie de l’art, avec la science de la construction et celle de la pratique»6 . In tale
ottica, il rapporto con l’antico si misura
proprio tramite i principi della costruzione: nei grandi edifici pubblici del passato,
infatti, «la science de la construction se
révèle à quiconque veut la chercher».
Tale convinzione è anche avvalorata,
come si è visto, dalla considerazione sul
ruolo delle matematiche e, nel complesso,
delle teorie scientifiche applicate
all’architettura. Tale approccio all’arte del
costruire ha svolto il suo cammino, a parere di Viel, insieme al rinnovamento delle
arti, mentre il punto critico, e perciò negativo, è costituito dal volere approdare alla
scienza delle costruzioni attraverso il solo
supporto della matematica. La responsabilità di tale tipo di orientamento è ravvisata,
maggiormente, nell’opera di de La Hire le
cui teorie sono state riscontrate poi inesatte,
soprattutto per taluni argomenti, su cui ancora tra l’altro è acceso il dibattito nel
campo scientifico: quello, in particolare,
delle volte sferiche7.
Il punto è che gli uni, secondo Viel,
«veulent que ces sortes de voûtes n’aient
aucune poussée, les autres soutiennent

qu’elle en ont une»; ed ancora, a sottolineare la validità di una solida esperienza
del costruire, viene rilevato: «tous emploient le calcul pour appuyer leur système ; tous produisent des résultats différens sur des parties semblables de constructions ; et chacun d’eux prétend nous
donner des règles sûres sur l’art de bâtir!».
Il concetto del bello in architettura, il
rapporto tra arte e scienza in relazione alla
scelta delle proporzioni degli edifici, il riferimento agli antichi sono presenti di tal
guisa in questo scritto che dedica, tra
l’altro, circa la metà delle pagine al problema del consolidamento della cupola e
dei piloni del Panthéon. Gli studi, così
come Viel ha delineato, ed il medesimo
riferimento agli antichi - i quali, prima
dell’avvento di tutte le teorie matematiche
hanno costruito delle volte di grande solidità -, forniscono senz’altro all’architetto
gli strumenti per raggiungere l’equilibro e,
al tempo stesso, la bellezza dei manufatti8.
La decadenza dell’architettura, dunque, è
una diretta conseguenza dell’abbandono
della scienza delle costruzioni e dello studio delle proporzioni; il risultato è il ricorso
a decorazioni scelte nel repertorio classico
come se l’edificio fosse un manichino da
vestire, mentre, sul piano della realizzazione l’architetto delega a «des ouvriers qu’ils
gratifient du nom de constructeur», e perciò i primi credono che i secondi siano degli strumenti nelle loro mani, i secondi reputano i primi alla stregua di semplici disegnatori.
Le preoccupazioni di Viel hanno
motivo anche in rapporto alla situazione
ed alle istanze della Parigi moderna; in
particolare, si interroga su quale ruolo
possa mai avere un disegnatore di deco-
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razioni in un paese che richiede anche
interventi di restauro laddove, poi, vi sia
da prevedere una nuova destinazione
d’uso per un edificio antico conservando, altresì, «son ordonnance» e senza
alterarne «la solidité». In relazione a
ciò esprime chiaramente i suoi timori
per i problemi statici della chiesa di
Sainte-Geneviève9.

Fig. 1 - Charles-François Viel, Dissertations sur les projets de coupoles de la Halle au
blé de Paris…nell’edizione del 1809.

È significativo, inoltre, e in stretta
correlazione con un’analisi del linguaggio architettonico del suo tempo e con
la riscontrata ignoranza nel campo della
scienza delle costruzioni da parte degli
architetti, che Viel sottolinei, amaramente, l’avversione verso una struttura

che lui stesso definisce «l’une des plus
grandes conceptions en architecture»,
come la cupola.
Argutamente, poi, il francese affronta
un argomento chiave che si pone al guado
tra l’architettura ed il restauro di essa: è
possibile superare il livello delle costruzioni antiche se non si possiede più la capacità di realizzare, malgrado tutti i progressi nel campo scientifico, e porre in
opera grossi blocchi in muratura di cui
sono testimonianza le grandi strutture di
epoca romana? A tal punto entra in gioco
la capacità, da Viel riscontrata anche in
edifici moderni, di gestire la costruzione
sotto il profilo della solidità, della bontà
degli apparecchi murari, con la precisione
della manodopera e l’oculata scelta dei
materiali10. Il supporto matematico si mostra, dunque, come una condizione necessaria e dettata dagli orientamenti del tempo, ma non sufficiente a garantire la bontà
di una costruzione che, per sua natura, si
mostra essere una struttura complessa.
Se le posizioni di Viel potrebbero apparire frutto di un ragionamento culturale,
più che scientifico, si è obbligati, in realtà,
a rivedere tale tipo di taglio interpretativo.
Il ruolo ufficiale rivestito da Viel nel
milieu parigino lo porta ad occuparsi, tra
l’altro, di numerosi progetti richiesti dal
Governo, nei primissimi anni del XIX secolo, ed in particolare per la Halle au blé ,
di cui vengono esaminati diverse proposte
per una cupola da porre su strutture esistenti realizzate tra il 1763 ed il 1767 da
N. Le Camus de Mezières11. Ne sorse un
dibattito, laddove, a fronteggiarsi, furono
le proposte di una grande struttura voltata
la cui specifica difficoltà consisteva nella
determinazione e nel calcolo della spinta
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che la nuova cupola avrebbe trasmesso alla muratura in elevazione su cui andava
ad impiantarsi.
Il significato della realizzazione della
copertura della Halle, a completamento di
un progetto realizzato più di trent’anni
prima, consente di approfondire quei
meccanismi secondo i quali l’ingresso dei
nuovi materiali - come il ferro e la ghisa
– modificano il campo di azione degli architetti i quali, tra necessità del loro utilizzo e scelte di elaborazione figurativa, si
trovano ad affrontare il loro compito in un
moment denso di stimoli ma anche di ostacoli.
La Halle au blé, infatti, si inserisce in
quella serie di realizzazioni che hanno
sperimentato l’uso del materiale metallico. Già il Louvre, con l’inserimento di elementi metallici, nel 1667, nel colonnato,
ne aveva inaugurato l’utilizzo nel campo
delle costruzioni, come parti fondamentali
per il funzionamento statico dell’apparecchio murario. Analogamente, A. Gabriel si era servito di armature metalliche
nel colonnato degli hôtel di Place de la
Concorde, nel 1763. Con altri non numerosissimi esempi12, dunque, la Halle au
blé appartiene alla architettura metallica
grazie alla cupola in ghisa progettata e realizzata, tra il 1806 e 1811, dall’architetto
F.-J. Bélanger e dall’ingegnere F. Brunet13.
Viel affronta il tema, essendo interpellato in forma ufficiale, nel saggio Dissertations sur les projets de coupoles de la
Halle au blé de Paris et des moyens de
confortation des murs extérieurs contre la
poussée de la voute annulaire de cet édifice précédées des principes généraux et
particuliers sur la construction des vou-

tes, des péristyles, des frontons, et des
supports des domes, del 1809, dove articola le sue argomentazioni discutendo sia
delle cupole che delle volte in generale e
dei relativi requisiti di stabilità. Il titolo è
oltremodo eloquente e fornisce la misura
con la quale Viel affronta la questione investendo l’intero edificio della sua analisi
in relazione però ad elementi rigorosamente appartenenti al linguaggio neoclassico.
Sono altresì esaminate le cupole di cui
si sono presentati i progetti, tra cui quelli
di M.Rondelet e M.Giraud. In ogni caso,
ciò che rende l’interesse di tale dissertazione non è solo la conoscenza dei progetti di
questi ultimi che erano stati già coinvolti
pochissimi anni prima nel dibattito sul consolidamento-restauro del Panthéon, quanto
piuttosto il loro atteggiamento, e quello di
Viel medesimo, riguardo all’argomentazione di temi che ineriscono contemporaneamente alla realizzazione di una nuova
architettura, questioni di ordine tecnicoscientifico, esperienze di restauro pregresse
allo scopo di addivenire a soluzioni che, illuministicamente, siano espressione di ordonnance e solidité.
Le Dissertations sono articolate in diverse parti: vi è una sezione dedicata alle
“voûtes”, una parte, la prima, dove affronta il tema “cupole” in riferimento alla
Halle au blé, e, infine, una seconda parte
consacrata specificamente alle cupole in
pietra ed in ferro14. Ne emerge una visione tipica laddove l’architettura trova la
sua origine e spiegazione nelle forme naturali e, per questo, le volte stesse, nel loro
sviluppo, mostrando «une réduction progressive depuis l’origine de sa base jusqu’à la clef qui la ferme» sono assimilate
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agli alberi15. Coerentemente con tale visione organica della costruzione, le volte
fanno parte di un sistema le cui componenti, muri, curvatura, diametro e altezza
sono intimamente legate tra loro e vicendevolmente condizionate. Tale relazione è
altresì evidente e fondamentale con
l’intera composizione dell’edificio, ma
soprattutto,viene ben rilevato che, per addivenire ad una «théorie de la construction des voûtes», sia necessario il concorso «du génie et de la science». La razionalità costruttiva degli antichi è la ragione
prima che spiega la logica formale del
classicismo, perché, come nel caso del
tempio di Marte a Roma, un solo muro
compone la cella e serve da sostegno alla
volta e nessun contrafforte o arco rampante o sperone «ne deshonorent l’ordonnance du monument»16. In altre parole, il
filo rosso che lega storia, arte del costruire
e stile sostanzia la visione dell’architettura
in Viel, mentre è nel campo delle strutture
voltate che emerge l’insufficienza della
formazione tecnica dell’architetto dedito
al solo esercizio del disegno e alla composizione delle facciate degli edifici17.
La teoria della costruzione delle volte
si basa dunque non sui calcoli matematici,
sulla maestria del taglio delle pietre o, ancora, sulla conoscenza di queste ultime da
un punto di vista chimico. Essa si basa
sull’approfondimento della dottrina
dell’architettura18, la quale per essere
un’arte non riconducibile a quella dei settori militare, dei ponti e marittimo pone le
sue fondamenta sull’osservazione e
sull’esperienza. Tale questione si lega,
dunque, alla polemica sull’invasione di
campo da parte di «géomètresconstructeurs», «géomètre-physiciens»

che hanno la pretesa di spiegare la creazione architettonica da un punto di vista
riduttivamente scientifico; ma – e la questione è chiara per Viel - la «densité des
pierre ne détermine point la limite de la
dimension en hauteur d’un projet, ou celle
de l’ouverture d’une grande voûte».

Fig. 2 - Progetto di Ch.-F. Viel per la Halle au
blé di una cupola in pietra da taglio, particolare
della sezione e dell’aggancio alla volta anulare.

Il tema della cupola è riconosciuto dotato di grande complessità e l’episodio dei
désordres del Panthéon ha accresciuto,
generalmente, la diffidenza verso tali tipi
di strutture. Eppure la cupola gioca un
ruolo particolare, presentandosi quale espressione del genio dell’architettura e di
ciò, Viel, porta come esempi le cupole di
Val-de-Grace, des Invalides e quella, lon-

474

Ordonnance e solidité: un problema di architettura tra
décadence e scienza del costruire all’inizio del XIX secolo

dinese, di St. Paul di Ch.Wren. La cupola,
dunque, regola ed esprime al tempo stesso
l’essenza dell’architettura, mentre la sua
composizione deve condurre lo spettatore
«par gradation d’une architecture simple à
une sublime»19.
La validità statica, oltre che costruttiva, delle cupole si basa soprattutto sul
fatto di essere dotata di punti d’appoggio
diretti e non indiretti come, invece, Soufflot, rifacendosi a sistemi «moderni» di
costruzione, ha impiegato nel Panthéon
unitamente a telai in ferro20. In tale occasione, vengono enumerate le condizioni
su cui si deve basare il restauro della cupola del Panthéon che esprimono e lasciano intravedere un approccio che tiene
conto della volontà di non apportare eccessive modificazioni al “monumento”.
Esse sono: «1°.Une solidité complète.
2°.L’altération la moins sensible dans la
distribution du plan exécute. 3°.La
conservation des péristyles intérieurs qui
composent le temple, et ne leur porter
aucune atteinte. 4°.L’emploi de membres
d’architecture des plus heureuses proportions»21. Inoltre, la situazione del Panthéon richiede che ad essere rinforzate
debbano essere soprattutto le basi della
cupola in stretta interrelazione con i peristili sui quali vanno a gravare anche le
volte sferiche delle quattro navate.
Analizzando poi la situazione del
progetto per la cupola della Halle au blé,
Viel sostiene che qui già le proporzioni
necessarie per la solidità delle volte
mancano. Risulta essere questa la prima
ragione per cui le strutture in elevazione
esterne devono essere rinforzate secondo
una proporzione giusta tra lo spessore dei
muri che devono ricevere la spinta e la

volta che la produce. Vi è, poi, la questione se tali strutture di rinforzo, concernenti nuovi porzioni di muratura,
debbano essere in aderenza al muro
all’interno o all’esterno di esso. Dal
momento che la realizzazione di un muro all’interno avrebbe comportato la distruzione di gran parte delle volte dei
portici e dei gréniers, nonché i conseguenti ingenti rifacimenti22, si opta per la
seconda ipotesi. In ogni caso, e senza entrare nello specifico delle soluzioni adottate, si deve rilevare che i consolidamenti
proposti si muovono nell’ambito di un
mantenimento dell’ordonnance e per tale
motivo si giunge alla soluzione attraverso la proposizione di partiti architettonici, oltre che strutturali, che abbiano coerenza formale con il preesistente. In particolare, l’aggancio delle parti nuove alle
vecchie deve avvenire tramite «des redans étudiés et proportionnels dans le
plan de chaque assise, de leur pied à leur
tête, et par des harpes sur les côtés». Tuttavia, figlia del tempo appare la risposta
alle critiche che sono mosse al progetto
di Viel in questione: laddove gli viene
obiettato che la sua proposta comporta
un restringimento ulteriore della strada
che circonda la Halle, egli risponde che,
nel bilancio delle opportunità pratiche,
oltre alla conservazione dell’edificio si
può optare per interventi che prevedano
l’allargamento delle strade così come già
si stava operando, in quegli anni, nella
capitale francese23. Ma Viel riporta e
commenta gli altri progetti presentati per
la Halle au Blé24: in particolare, motivando il rifiuto di tali proposte da un
punto di vista tecnico, si sofferma su
quella che prevedeva l’inserimento di
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due grandi cerchioni in ferro. Questa adduceva, come conferma della sua validità
e legittimità, il caso storico delle cerchiature settecentesche alla cupola romana di
San Pietro. Viel oppone a tale ipotesi, oltre
la
connotazione
negativa
dell’elemento metallico che risulta essere, in sostanza, una forza “artificiale”, la
grande differenza di impianto e tipologica delle due costruzioni, nonché il diverso funzionamento dovuto ai differenti elementi facenti parte del medesimo sistema cupola.
Assume il suo significato, in tal senso, la vicenda del riesame dei progetti da
parte della Commissione d’architetti
formata dal Ministro dell’Interno25: mentre, in un primo momento, nel 1807, si
pronuncia, dopo un attento e particolare
esame della struttura dell’edificio, a favore di una cupola da realizzarsi in pietra
da taglio, lo stesso Ministro fa richiesta
di prendere in considerazione il ricorso
ad una cupola in ferro, ritenuta più confacente allo spirito di rinnovamento nel
campo artistico in tutta Europa, nonché
tipica di importanti edifici pubblici.
La questione relativa alla realizzazione di questa struttura divenne oggetto di
diverse dissertazioni: si trattava di progettare e costruire su di un edificio esistente una cupola di circa centoventi piedi di diametro, ma, soprattutto, la questione era relativa alla possibilità di realizzarla «sous le double rapport de
l’ordonnance et de la construction»26.
Ancora, le riflessioni a monte riguardavano le proporzioni da assumere, la geometria, le problematiche statiche di resistenza delle strutture in elevazione e di
equilibrio. In altre parole, «Il suit de ces

données que l’addition d’une coupole
devient très difficile avec l’ordonnance
première; elle exige, cette addition, les
combinaisons d’architecture les plus étudiées»27.
La difficoltà maggiore, infatti, era costituita dal fatto che Camus de Mézières aveva dimensionato il suo edificio prevedendo
la corte interna circolare aperto e non sormontato da alcuna copertura a cupola. Per
tale ragione tecnica non era possibile, secondo Viel, dimensionare una cupola in
pietra secondo la sua altezza ed il suo diametro perché le strutture in elevazione non
erano sufficienti per sopportare un simile
carico. Da qui la necessità di prevedere, nel
caso della costruzione della copertura con
cupola, delle «forces additionnelles». In
più, la medesima cupola in pietra appare
essere la sola che possa soddisfare
l’ordonnance, la durée e l’économie28.

Fig. 3 - Progetto di Ch.-F. Viel per la Halle au
blé di una cupola in pietra da taglio, particolare
della pianta.

La convinzione dell’opportunità dell’uti lizzo della pietra è ravvisabile anche dalla
disamina dei progetti presentati e che Viel
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pone sotto analisi. In particolare, la valutazione ed il giudizio delle diverse ipotesi
prese in considerazione sono dettate dalla
ponderazione di fattori, ma soprattutto
quello, appunto, dell’ordonnance che,
nella fattispecie, si rispecchia pure nella
scelta dei materiali, oltre che nelle proporzioni e nel linguaggio dei diversi elementi
da impiegare29. Il progetto dello stesso
Rondelet è ritenuto inadeguato ed impossibile a realizzare: la sua cupola è sferica,
in pietra da taglio, ma ha delle proporzioni tra larghezza ed altezza che «manquent
des rapports qu’elles doivent avoir, d’être
au moins égales entre elles»30. Nè basterebbe a Rondelet l’esperienza della cupola
del Panthéon. Quest’ultima è diversa in
tutto da quella progettata per la Halle: la
prima ha tre calotte ed è sferoide, la seconda una sola ed è sferica; ma, soprattutto, a detta di Viel, una cupola così azzardata quale quella del monumento parigino è ancora “giovane” e non può servire
da garanzia31.
La proposta di Giraud, che prevede la
realizzazione di una zoccolatura sormontata da un peristilio, nonché una volta sferica sostenuta da fermes in ferro, con
l’utilizzo di altri materiali come il legno e
la muratura di mattoni, non appare conveniente all’archi-tettura della Halle32. Solamente gli ultimi due progetti esaminati
mostrano avere una struttura in ferro:
quella di M.L***, in particolare, è costituita da elementi da assemblare in fer fondu, come anche la sua copertura e contro
di essa sussiste, naturalmente, il parere
negativo di Viel33.
Nel 1806 la Halle au Blé di Parigi rimase senza alcun progetto che il Conseil
Général des travaux publics du Dépar-

tement de la Seine ritenesse valido e conveniente. Rondelet non fece attendere il
suo ricorso allo stesso Consiglio che aveva escluso, al pari degli altri, il suo
progetto e che, probabilmente, gli aveva
riservato qualche critica in più giudicandolo «contraire aux principes d’une bonne construction, et présenteroit à l’œil
une coupure désagréable»34. La polemica si è poi articolata sulla discussione
sull’arbitrarietà del giudizio sull’ordonnance e sulla differente visione della sufficienza degli spessori, nella considerazione che se non si ha più un accordo
sull’idea di armonia della composizione
architettonica non si può non averne sui
grandi principi dell’architet- tura dove
domina l’equilibrio delle parti costruttive
e compositive35, citando, in proposito, la
Rotonda e la lezione degli antichi.
In ogni caso, al di là della vicenda
specifica che, comunque, fa rilevare i
dissidi interni alla stessa classe professionale ed accademica, è registrabile talvolta una mancanza di chiarezza nelle
argomentazioni in un periodo in cui veramente si assiste ad una miriade di possibilità di utilizzo delle nuove tecniche. E
tuttavia il ferro desta le perplessità proprio in ordine alle caratteristiche “monumentali” che si vogliono conferire ad
una costruzione pubblica: le più grandi
cupole del passato sono in pietra, il ferro
non è un materiale storico e se - come
viene rilevato - il Panthéon «qualifié
d’architecture sérruriere» non avesse
avuto il cambio di destinazione sarebbe
stato distrutto dai moti rivoluzionari che
ne avrebbero fuso le parti in ferro36.
La Halle au blé ebbe la sua cupola in
ferro in seguito al parere dalla Commis-
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sione nel 1807 che decise che fosse realizzata «sans aucune revêtissement, et le
fers devant rester apparens»37.
Non visibili invece erano gli elementi
metallici che costituiscono la struttura,
neoclassica, del Panthéon, un manufatto
in pierre armée che poneva, allora con i
désordres apparsi subito dopo la costruzione di piloni della cupola, e, in epoca
contemporanea, con i diversi distacchi di
materiale non pochi e complessi problemi di intervento.
Il caso della costruzione della nuova
cupola della Halle au blé costituisce solo
un eloquente episodio delle evoluzioni in
corso nel campo delle costruzioni e
dell’architettura; di trasformazioni che,
emblematicamente, si rispecchieranno
nelle tormentate vicende urbanistiche legate allo stesso quartiere delle Halles, investite come è noto, da ingenti operazioni immobiliari che, in pochi decenni
hanno trasfigurato un’area della capitale
francese fortemente densa da un punto di
vista storico.
In episodi come questo si rispecchiano, com’è ovvio, anche le trasformazioni
della classe professionale che, in verità,
molto spesso, non possono che confermare i timori espressi a suo tempo da
Viel. In Italia e, nello specifico nel Meridione, il processo che connota la forma1

Per avere un quadro di tali aspetti si può confrontare
E.Benvenuto, An introduction to the History of
structural Mechanics, Spronger, New York 1991; A.
Becchi, M. Foce, O.Pedemonte (a cura di) Towards a
history of construction : dedicated to Edoardo Benvenuto, Basel, Boston, Berlin, Birkhauser, 2002.
2
E.Benvenuto, La scienza delle costruzioni e il suo
sviluppo storico, Sansoni, Firenze 1981, p. 342 e ss.

zione dei tecnici, ingegneri e architetti,
evidenzia tutta la difficoltà di una società
che cerca di adeguarsi ai tempi, alle scoperte scientifiche, alla nuova gestione dei
materiali che la tecnologia mette a disposizione. In tale quadro, l’architettura non
può che essere espressione di tali limitazioni, anche se, talvolta, di superamento
sublime di queste ultime.
La cultura tecnica francese è, in Italia,
il principale riferimento e a Napoli38, in
particolare, dove pure si sono verificati
momenti di alto rilievo scientifico nel
tardo Settecento, si avverte il passo indietro rispetto alle
elaborazioni
d’Oltralpe nelle forme e negli aspetti altrove rilevati39.
La vicenda legata alle riflessioni
dell’architetto francese, in altre parole,
appare, al di là delle specificità e delle
circostanze, in tutta la sua attualità, in un
momento in cui si mostra evidente la necessità che l’architetto sia tecnicamente e
culturalmente consapevole, capace di gestire il coacervo di aspetti che oggi dominano il mondo del costruire; ma anche, se non soprattutto, di fronteggiare
l’attuale e pernicioso rifiuto di «theoria
ontologica» alla base del fare architettura40.

3
Ancora in molti casi confuso con Jean-Louis Viel de
Saint Maux (autore tra l’altro delle Lettres sur l'architecture des anciens et celle des modernes, dans lesquelles se trouve développé le génie symbolique qui
présida aux monumens de l'antiquité, par M. Viel de
Saint-Maux, Paris , 1787), Ch.-F. Viel (1745-1819) è
un architetto molto attivo nella Parigi tra fine Settecento e inizio Ottocento. Allievo di Chalgrin, realizza edifici pubblici tra cui il grande anfiteatro de l’Hotel
Dieu, l’ampliamento dell’ hôspice à la Sâlpetrière. È
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infatti architetto de l’ Hôpital Général, membro del
Conseil des travaux publics du Département de la
Seine e della Commissione speciale del Ministero
dell’Interno. Gli vengono attribuite le seguenti opere :
Projet d’un monument consacré à l’histoire naturelle,
1778 (ma probabilmente è del Saint-Maux); De
l’architecture des anciens et celle des modernes,
1787; De la construction des édifices publics sans
l’emploi du fer, 1803; De l’impuissance des matématiques pour assurer la solidité des batiments, Paris
1805; Des anciennes études sur l’architecture, 1809;
Des principes de l’ordonnance et de la construction
des bâtiments, 1814; De la chute imminente de la
science de la construction 1802 (Almanach des batiments). Cfr. CH. BAUCHAL, Nouveau Dictionnaire
biografique…, cit.; si segnala un’altra edizione di De
la chute imminente de la science de la construction
des bâtiments en France, des causer directes et indirectes qui l’accélèrent”, Tillard Frères, Paris, 1819
(Cfr. A.LANCE, Dictionnaire des architectes français,
cit.). Infine: Principes de l'ordonnance et de la construction des batimens; avec des recherches sur le
nouveau pont de Paris, construit par Perronnet, et sur
le temple elevé dans cette capitale selon les dessins de
Soufflot. Par Charles-Francois Viel, ... Première partie, Paris, 1797; Décadence de l’architecture à la fin
du dix-huitième siècle, Paris, 1800 ; Des Points d'appui indirects dans la construction des bâtiments, Perronneau, Paris, 1801 ; Des Fondemens des bâtimens
publics et particuliers, par C. H. F. [sic] Viel, J.-J.
Fuchs , Paris, an XII (1804); De la Solidité des bâtimens, puisée dans les proportions des ordres d'architecture, et de l'impossibilité de la restauration des piliers du dôme du Panthéon français, sur le plan exécuté par Soufflot, architecte de ce temple. [Notice : De
l'espèce de la pierre à employer dans la restauration
des piliers du dôme du Panthéon français.], Tilliard
frères, Paris, 1806 ; Des anciennes études de l'architecture De la nécessité de les remettre en vigeur et de
leur utilité pour l'administration des bâtiments civils,
Tilliard Genry, Paris, 1807; Dissertations sur les projets de coupoles de la Halle au blé de Paris et des
moyens de confortation des murs extérieurs contre la
poussée de la voute annulaire de cet édifice précédées
des principes généraux et particuliers sur la construction des voutes, des péristyles, des frontons, et des
supports des domes, Paris, 1809 ; Pont de la Cité,
construit en bois, pierres, fer avec revêtissement (sic)
de cuivre rouge dans les années X et XI de la Répu-

blique, s.l. ; CH.-F. VIEL, Canal de l'Ourcq Analyse
du rapport fait par l'ingénieur en chef à l'administration des ponts et chaussées, s.l , s.d ; CH.-F. VIEL, Lettres sur l'architecture des anciens et celle des modernes, 1787, Minkoff Reprint, Genève 1974.
4
Il riferimento è ad un fare architettura che, a suo vedere, ha danneggiato gli studi e, nella pratica, conseguito pessimi risultati. Cfr. CH.-F. VIEL, Décadence de
l’architecture à la fin du dix-huitième siècle, Perroneau, Paris an VIII (1800), p. 8.
5
Ivi, p. 5.
6
Ivi, p. 10.
7
Viel si esprime in tal modo : «L’on a voulu, depuis
le renouvellement des arts, parvenir à cette science,
avec le secours seul des mathématiques, et Lahyre,
géomètre distingué, en avoit ouvert a route. Mais ses
théories ont été trouvées inexactes par les mathématiciens de nos jours ; et dans les corrections que ceux-ci
prétendent y avoir faites, ils ne s’accordent point entre
eux. Parmi les différens points sur lesquels il sont divisé d’opinion, les voûtes sphériques causent les plus
grandes débats». Ivi, p. 12.
8
Qui Viel, come esempio di perizia nella costruzione
di strutture voltate, fa riferimento alla sala da lui realizzata, nel 1788 in pietra di Conflans, al Monts-de-Pieté,
di diametro pari a 50 piedi senza che questa avesse
mai mostrato, fino a quel momento, alcun segno di
dissesto. Ivi, p. 13.
9
In particolare, Viel sostiene che per operare sui monumenti si richiede all’architetto la più grande esperienza nel campo de «l’ordonnance, de la solidité et de
l’économie». Cita a tal proposito il crollo della navata
della chiesa della Sorbona in seguito agli interventi del
1794 per trasformarla in scuola. Ivi, p. 16.
10
Il riferimento è al peristilio del Louvre, alla parte antica del palazzo delle Tuileries, a Val-de-Grâce (glorificata già da Molière contro il gusto gotico), al portale
grande di Saint-Sulpice, alla porta Saint Denis,
l’acquedotto di Arcueil, alla Cappella e all’Orangerie
di Versailles. Ivi, p. 27.
11
La Halle au blé fu localizzata sul luogo dove era sito l’Hôtel de Soissons di cui si è conservato, grazie
all’intervento di Petit de Bachaumont, il colonnato
cinquecentesco. La sua realizzazione è compresa tra
gli anni 1763 e 1767. Per questa ed altre notizie si veda D.WIEBENSON, The Two Domes of the Halle su
Blé in Paris, in «The Art Bulletin», vol. 55, n. 2, june
1973, pp. 262-279.
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12
In effetti, ciò corrisponde anche al potenziamento
dell’industria siderurgica che Napoleone avviò. Si segnalano, nella fattispecie, le seguenti realizzazioni fino
al 1850: tetto del Théâtre Français (1786), il Pont des
Arts (1803), copertura della Borsa (1815), ponte sospeso des Invalides (1827), Marché de la Madeleine
(1835), Galerie de fer (1829), Bazar de Fer (1830),
Pont du Carrousel (1834), serra del Jardin des plantes
(1834), ferme Poleanceau (1837), Gare du Nord
(1846) e la notissima Bibliothèque de SainteGeneviève di H.Labrouste (1843-1850), nonché la sala da lettura della Biblioteca nazionale. Nel 1837 la
copertura in legno della cattedrale di Chartres è sostituita da una struttura in ferro poi rivestita in rame.
13
Di questi si cfr. Dimensions des fers qui doivent
former la coupole de la Halle aux grains, calculées,
d'après la composition de M. Bélanger,...par F. Brunet, F. Didot, Paris 1809. Si confronti pure De la
Halle au blé à la Bourse de commerce, 1762-1985 :
Catalogue d'exposition Mairie du Ier Arrondissement
(Paris, novembre-décembre 1985), Délégation à l'action artistique de la Ville de Paris, 1985.
14
In tale Première partie vi è l’analisi dei progetti per
le cupole relative alla Halle; nella parte successiva, la
seconda, si trova la suddivisione delle cupole in pietra
e quelle in ferro, dove raccoglie i pareri espressi su tale
tema della Commissione incaricata ad esprimersi sui
progetti e argomenta la questione da un punto di vista
tecnico. Particolarmente interessante risulta la trattazione del capitolo relativa alle volte.
15
Cfr. CH.-F. VIEL, Dissertations sur les projets de
coupoles de la Halle au blé de Paris et des moyens de
confortation des murs extérieurs contre la poussée de
la voute annulaire de cet édifice précédées des principes généraux et particuliers sur la construction des
voutes, des péristyles, des frontons, et des supports des
domes, Tilliard frères, 1809, p. 12.
16
Ivi, p. 13.
17
Viel, opponendo all’insegnamento moderno
l’impostazione didattico-teorica di Blondel, ricorda la
necessità di rimettere in vigore l’insegnamento
dell’architettura così come era in vigore nel XVII secolo. Cfr. ivi, pp. 16-17.
18
«L’insouciance sur la théorie de l’art – osserva Viel
- est parvenue à un degré tel, de nos jours, que des architectes qui se sont placés sur le trottoir, et qui osent
avoir une opinion dans les questions les plus importantes de l’architecture, confondent la science de la
constructions, inséparables de celle de la composition

des plans, des rapports entre les masses d’un édifice,
avec les connoissances théoriques et pratiques de la
coupe des pierres, avec celles du mécanisme pour
l’exécution des bâtimens». Cfr. ivi, p. 18.
19
Vengono individuate tre regole perché una cupola
sia realizzata a regola d’arte: la prima esige che la sezione («masses cubiques») dei pilastri sia eccedente
quella dei sostegni («piles») del tamburo; la seconda,
per la solidità della cupola su pennacchi («pendentifs») è opportuno è che gli arconi («arcs-doubleaux»)
siano «grandes, nobles et riches»: quet’ultima caratteristica è inderogabile ed è legata al rispetto
dell’ordonnance; la terza regola riguarda proporzioni
per garantire il funzionamento statico del sistema cupola: «le pendentifs n’aient qu’une foible projection
sur les piliers et que le pans coupés soient larges; ce
sont les points capitaux de la force qui garantit efficacement la solidité des dômes. Cette règle n’admet aucune exeption: elle est fondée sur la nécessité que le
plan de la tour du dôme repose presque verticalement
sur le solide du plan des supports, au moins des deux
tiers de son épaisseur.» Ivi, pp. 69-70.
20
A tale proposito Viel non manca di ribadire la sua
avversione all’inserimento del materiale metallico nelle costruzioni. Egli ricorda di non avere condiviso per
nulla l’uso di ferro per unire le nuove strutture realizzate per il consolidamento dei piloni della cupola con
quella esistente. Cfr. ivi, p. 71, nota n. I.
21
Ivi, pp. 71-72. Inoltre la dipendenza tra i piloni ed
iperistili delle navi deve cessare. Si ricorda che Viel ha
dedicato altri saggi alla discussione del restauro del
Panthéon: De la Solidité des bâtimens, puisée dans les
proportions des ordres d'architecture, et de l'impossibilité de la restauration des piliers du dôme du Panthéon français, cit. ; Des erreurs publiés sur la construction des piliers du Panthéon français faite par
Soufflot ; et des déclamations nouvelles répandues
contre l’ordonnance des dômes, Tilliard Frères, Paris
1812 ; Moyens pour la restauration des piliers du
dôme du Panthéon français, Tilliard Frères, Paris
1812.
22
Ivi, p. 80 e ss.
23
Ivi, pp. 84-85. Su tale argomento si può confrontere
B. Lemoine, Le Halles di Parigi, Jaca Book, Milano1984 (p.ed. Paris 1980).
24
Le osservazioni di Viel furono presentate al Conseil
des travaux publics nella seduta del 25 febbraio 1809
e riguardano, in estrema sintesi, i seguenti progetti: la
realizzazione di avancorpi da situare tra le arcate della
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facciata esterna; la sostituzione della volta in pietra e
mattoni dei gréniers con un’altra in legno; posizionamento di interpiani a livello dei gréniers, e la posa in
opera di due cerchioni metalli tra il piano terreno ed il
primo, nonché inferiormente alla cornice dell’edificio.
Cfr. ivi, p. 86.
25
Tra i membri della Commissione figura Peyre,
Brogniart, Petit-Radel, lo stesso Viel. La commissione
era presieduta da Monge.
26
Cfr. CH.-F. VIEL, Dissertations sur les projets de
coupoles de la Halle au blé de Paris, Première partie,
Réflexions générales, p. 105 e ss.
27
Ivi, p. 106.
28
Ivi, p. 108. Vengono di seguito escluse le possibilità
dei realizzare la cupola in ferro, in legno e in mattoni.
29
La proposta di M.M*** pur immaginando l’uso
della pietra di St.-Lau, prevede la realizzazione di una
volta sferica incomplète, ribassata e poggiante su di un
attico che, a parere di Viel, da un punto di vista della
composizione e da quello dell’incremento di peso è
una «superfluité». L’utilizzo, poi, di cerchioni in ferro
allo scopo di rinforzare la nuova costruzione è ritenuto
inutile, come è stato dimostrato dalla rottura delle cerchiature inserite nella cupola vaticana durante la sua
costruzione. Cfr. ivi, p. 111 e ss.
30
La pietra da costruzione prevista era una lambourde, una pietra tenera di cava di St.-Maur.
31
In particolare, Viel è del parere che, anche se si deve riconoscere che la cupola di Soufflot è, tra tutte
quelle eseguite, la più leggera non è comparabile con
quella di S.Maria del fiore a Firenze. Pur essendosi ispirato a Brunelleschi, Viel sostiene, adottando, per la
sua terza volta, «le même système des arcs placés intérieurement au sommet des murs d’enceinte du même
temple de Florence….dans le détails publiés par la
gravure, en 1797, des constructions du dôme du Panthéon français, comparés avec ceux de la cathédrale
de Florence,… on reconnoît la supériorité de la coupole de Ste.Marie-des-Fleurs, sur celle de Ste.Geneviève, pour la solidité». Cfr. ivi, p. 116.
32
Ivi, pp. 118-119.
33
Ivi, pp. 119-120.
34
Cfr. Extrait du Conseil général des travaux publics
du Département de la Seine, séance du 14 mai 1806.
Sulla polemica con Rondelet si veda Dissertations sur
les projets de coupoles de la Halle au blé de Paris,
Seconde partie, Commission spéciale, Des Coupoles
en pierre. Réponse aux objections de M.Rondelet,

contre l’avis du Conseil du département, séance du 17
novembre 1806, p. 126 e ss.
35
Ma si confronti tutta l’argomentazione, in cui Viel
riporta il caso del disaccordo tra gli studiosi che furono
coinvolti nella risoluzione dei dissesti della cupola vaticana di S.Pietro e dove gli stessi matematici napoletani, Intieri, Orlandi e Martini criticarono i pareri di
quelli romani. Ivi, p. 131.
36
Cfr. ivi, p. 160 e ss.
37
Cfr. Avis de la Commission sur la coupole en fer, in
ivi, p. 166. Il rapporto fu firmato da Monge, Heurtier,
Chalgrin, Peyre , lo stesso Viel, Becquey-de-Beaupré,
Brongniart, Beaumont, Petit-Radel, Raymond, Garrez, Norby e Mermet, il 20 agosto 1807. Fu costruita
in ferro e rame su progetto di François-Joseph Bélanger e dell’ingegnere François Brunet. Su tale edificio
si può consultare, tra gli altri M. K. DEMING, MARK
K., La halle au blé de Paris : 1762-1813 : "Cheval de
Troie" de l'abondance dans la capitale des Lumieres,
Archives d'architecture moderne, Bruxelles 1984.
38
Per un approfondimento sui caratteri del rapporto
tra lo studio delle scienze applicate all’architettura e i
contributi metodologici della scuola francese, si veda
A.Buccaro, Ingegneria tra scienza ed arte: il Codice
Corazza e la permanenza del modello vinciano nella
cultura napoletana, in S. D’Agostino, Storia
dell’Ingegneria. Atti del 2° Convegno Nazionale (Napoli, 7-8-9- aprile), Cuzzolin Ed., Napoli 2008, tomo
II, pp. 797-809.
39
Cfr. l’ampia disamina operata da A. BUCCARO, F. DE
MATTIA (a cura di), Scienziati_artisti: formazione e ruolo degli ingegneri nelle fonti dell’Archivio di Stato e della Facoltà di Ingegneria di Napoli, Electa, Napoli,
2003, p. 107 e ss.
40
Cfr. R.Rizzi, Introduzione.L’inconsapevolezza:
forma della dimenticanza, in E.Severino, Tecnica e
architettura, Raffaello Cortina Editore, Milano 2003.
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Progetti ottocenteschi di potenziamento della rete carrabile
della Costiera Amalfitana
Il fallito collegamento MaioriTramonti-Nocera
Fino a metà Ottocento, la Costiera
Amalfitana fu priva di strade rotabili,
in quanto le comunicazioni tra i centri
litoranei si svolgevano via mare ed
una fitta rete di impervi percorsi
pedonali e mulattiere, in gran parte di
origine medievale, permettevano di
inoltrarsi fino al golfo di Castellamare
ed alla piana del Sarno1.
Di conseguenza, per tutto il
secolo,
le
popolazioni
locali
avanzarono ripetute richieste, perché
venissero creati idonei collegamenti
terrestri con Salerno e con Napoli,
soprattutto in nome degli intensi
scambi commerciali.
Punto
privilegiato
risultava
l’Agro nocerino, dal quale si
potevano raggiungere entrambe le
mete, per cui, già sul finire del
Settecento, il regio ingegnere Michele
del Gaizo progettò un tracciato che vi
perveniva da Tramonti, mai portato a
termine a causa dei tragici eventi del
17992.
Tramonti, centro interno della
Costiera Amalfitana, è sito in una
ridente vallata che va dall’entroterra
di Maiori fino alle zone montane a
nord, culminanti nelle imponenti
alture di Chiunzi e del monte Albino
che lo separano dall’Agro Nocerinosarnese, nelle quali sono ritagliati i

valichi
di
Chiunzi
e
delle
“Chiancolelle”, che consentono il
varco verso valle. Oggi è composto
da tredici frazioni, collocate in un
suggestivo e quanto mai vario
ambiente collinare, sui due versanti
della dorsale che confluisce nella
profonda depressione in cui scorre il
torrente Reginna che, dopo averne
attraversato l’abitato, sfocia a Maiori.
Il corso d’acqua, alimentato da
sorgive e rami secondari, un tempo
accoglieva lungo le rive numerosi
opifici che ne sfruttavano l’energia
idrica.
Nell’ambito del programma di
viabilità, varato nel 1806 dal governo
francese, si contemplò l’idea di
connettere Amalfi con la capitale,
mediante una rotabile finanziata da un
consorzio formato dai comuni
interessati. Alla proposta aderirono
Atrani, i paesi del versante
occidentale ed Agerola fautrice del
passaggio sul proprio suolo. Invece,
presero posizione contraria Scala,
Ravello, Tramonti – che da maggiore
sostenitore dell’opera incompiuta, ne
chiedeva l’ultimazione3 - e Maiori
prediligeva un raccordo
che
immediato
con
il
capoluogo
picentino, che riforniva di materie
prime le industrie del luogo.
Nel giugno 1811 fu decretata la
costruzione della strada, optando per
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ritrovano ancora non pochi palazzetti
borghesi, frutto del rinnovamento
operato nel primo quarto del secolo,
come attestano le epigrafi sui portali,
nel clima indotto dall’entusiasmo per
la realizzazione in corso, tra i quali
sono degni di nota le case Del Pizzo e
Baccari a S. Croce, Pisacane a
Pucara, Telese a Campinola ed altri
anonimi episodi.
Nel 1828, i continui imprevisti
suggerirono di cambiare l’andamento,
usufruendo di una preesistente traccia
per Capo d’Orso, che riduceva
drasticamente i costi e risultava più
vantaggiosa, assicurando una veloce
congiunzione con Salerno, mediante
l’innesto a Vietri sulla Strada regia
per le Calabrie. Malgrado la
variazione, il tratto di Maiori fu reso
carreggiabile fino a Vecite6.
Nel 1830 ripresero i lavori, affidati
dapprima all’ing. Raffaele Petrilli e,
nel 1835, all’ing. Luigi Giordano7.

Tramonti, da dove, si scendeva alla
consolare per Nocera, all’epoca in
fase di ultimazione. L’itinerario fu
diviso in due porzioni: una andava
lungo la costa, da Amalfi a Maiori e
da qui svoltava, seguendo la sponda
occidentale del Reginna, sino alla
frazione Ponteprimario; l’altra di 9
miglia e mezzo, si inoltrava nei casali
tramontani orientali di S. CrocePucara, Novella, Pendolo, Gete, Ponte
e Campinola, toccava la gola di
Chiunzi, svoltava ad est verso il passo
detto delle “Chiacolelle”, calava con
tornanti a Pagani e terminava presso il
monastero di S. Chiara, al confine con
Nocera4.
I lavori partirono velocemente
dalle due testate, ma, mentre il primo
tratto procedeva, l’altro era rallentato
da molteplici difficoltà indotte anche
dai
ripensamenti
circa
la
classificazione in cavalcabile o
rotabile, come fissato inizialmente. In
effetti, mentre andava agevolmente da
Nocera a Campinola, la prosecuzione
correva su un terreno accidentato ed
interrotto da frequenti valloni, era
strettissima, pericolosa ed assai
carente5.
Anche se il cammino – non
carrabile e, secondo le testimonianze,
addirittura
neanche
cavalcabile,
faticoso e pericoloso per gli stessi
pedoni – non rispose alle aspettative,
comunque costituì un’importante
direttrice di sviluppo dell’area,
facendo
da
volano
alla
riqualificazione
del
vetusto
patrimonio edilizio che vi prospettava
ed a nuovi insediamenti. Infatti, vi si

Il piano delle strade della Penisola
Sorrentina-Amalfitana dell’ingegnere
Luigi Giordano (1840)
Rimasto inattuato il transito per
Tramonti, l’idea venne ripresentata
più volte, come vedremo in seguito.
Nel contempo, i comuni del versante
occidentale della Costiera, tagliati
fuori dalla carrozzabile, fin dal 1834,
sollecitarono la realizzazione almeno
di una piccola cavalcabile fino a
Positano ed, insieme a quelli
dell’interno, dopo l’apertura della
Amalfi-Vietri, avvenuta nel 1853,
incalzarono non poco per il suo
prolungamento, sottolineando gli
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progetti della Maiori-Vietri e della
Sorrento-Castellammare affidatigli9,
delineò un organico piano di viabilità
-

enormi
vantaggi
che avrebbe
apportato all’economia locale8.
Ancor prima, però, l’ingegnere
Giordano, ad integrazione dei

Fig. 1- L. Giordano, Pianta di una parte della Penisola Sorrentina con la designazione delle due
strade di Sorrento e di Amalfi delle altre che si progettano…, Napoli 27 ottobre 1840, scala palmi
1/14.000, Biblioteca Nazionale di Napoli, Sezione manoscritti, B.a 5c-50.

della
Penisola
Sorrentina
Amalfitana. Considerando l’ambito
territoriale esteso, da nord a sud, da
Pagani e Nocera al mare e, da est ad
ovest, da Capo d’Orso a Piano di
Sorrento,
ne tracciò un’efficace
planimetria sulla quale evidenziò con
precisione l’altimetria, gli agglomerati
urbani e le vie esistenti10. Con una
linea rossa indicò le rotabili
convergenti a Maiori: il “Nuovo
tracciato
per
Capo
d’Orso”,
proveniente da Vietri, e la “Nuova
strada di Amalfi”, che estese lungo la
costa mediante la “Nuova linea di
congiungimento per lo Scaricatoio”,

la stazione di imbarco di merci ad
ovest di Positano, dotata pure di un
posto doganale. Da essa, una ripida
gradinata si spingeva alla sommità del
promontorio e consentiva la discesa a
Meta, preferita, malgrado la durezza,
al doppiaggio del Capo di Sorrento,
che spesso richiedeva un’intera
giornata.
Da questo punto svoltava e con un
sinuoso
andamento
collinare
perveniva a Meta, dove convergeva
sulla appena costruita “Strada per
Sorrento” e, ritornata sulla costa,
confluiva
sulla
“Strada
di
Castellammare”, diretta a Napoli. Ad
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essa si legava la progettata
carrozzabile, detta “Linea per
Quisisana a Castellammare”, che, dal
lato opposto, toccava Gragnano,
Casola, Depugliano, Fuscolo e S.
Nicola del Vaglio, formando la
“Nuova congiungente per Chiunso”,
condotta al di sopra di Corbara fino al
valico. Quindi, andava ad allacciarsi
alla “Antica strada per Chiunso”,
abbandonata venti anni prima, che
scendeva tortuosamente per i borghi
di Tramonti, scavalcava il Reginna ed
intersecava l’asse litoraneo
sul
lungomare di Maiori.
Ovviamente, i cammini ideati
erano puramente indicativi, da
perfezionarsi con studi di dettaglio,
ma,
in
linea
di
massima,
corrispondono a quanto venne attuato
nei decenni successivi. È il caso della
Amalfi-Positano, costruita tra 1875 e
1890, a proseguimento del settore
orientale sul bordo delle alte falesie
costiere, chiaramente ispirata all’idea
di Giordano, e del varco per Chiunzi,
risolto,
tuttavia,
in
maniera
completamente diversa.
La
formazione
della
MaioriTramonti-Corbara
Dopo l’abbandono dell’arteria per
Tramonti, gli amministratori locali
interpellarono inutilmente i vari
comuni dell’Agro, nell’intento di
formare una società che consentisse di
portare a termine l’impresa. Ma, solo
il varo delle leggi dello Stato unitario
– e specialmente di quella sulle strade
consortili obbligatorie del 1868 – ne
permise la realizzazione11.

Fig. 2 - L. Giordano, Pianta di una parte…,
particolare raffigurante l’antica strada
Maiori-Tramonti- Nocera.

Nel 1863, il Consiglio comunale
tramontano, rimarcando le notevoli
cifre elargite ininterrottamente dal
1811, sollecitò il Consorzio della
Strada costiera, affinché provvedesse
alla riparazione del tratto di propria
competenza
“distrutto
ed
impraticabile anche a piedi”, prima
che
diventasse
delle
acque
irrecuperabile12. Come relazionò un
tecnico inviato dal Genio Civile, nel
1864, per prescrivere provvedimenti
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urgenti13, la cavalcabile, a dir poco
devastata, era larga m 2,00-2,50 e,
mentre il settore maiorese risultava
ben tenuto, con il piano ricoperto di
ghiaia, il seguente consisteva nella
sola pista con “tronchi e rampe
inselciate di ripidissima pendenza”,
profondamente incise dal dilavamento
delle acque meteoriche, e spuntoni di
roccia emergenti, pericolosissimi per
chi vi circolava con carichi in spalla.
L’assenza di manutenzione aveva
ridotto nelle stesse pessime condizioni
pure il sentiero che scendeva lungo il
Monte Albino, indispensabile per
arrivare a Nocera.
Nel 1865, il consesso civico stabilì
la costruzione della strada, rifacendosi
all’ultima normativa sulle opere
pubbliche che, nel fornire i mezzi per
le
nuove,
prescriveva
il
completamento di quelle non ultimate.
Tre anni più tardi, la Provincia di
Principato
Citeriore
diede
l’approvazione finale,
ravvisando
sempre nella gestione consortile il
mezzo per compiere l’impresa, ai
sensi della legge emanata due anni
prima14. L’ingegnere Luigi Giordano
fornì il primo schema15, rielaborato
dai colleghi Palazzi e Siniscalchi.
Questi proposero una soluzione
d’avanguardia,
che
riduceva
drasticamente alla metà i circa 30
chilometri precedenti, formando una
rampa di km 7 su ciascun fronte,
collegate con una galleria di un
chilometro. L’espediente anticipò di
qualche anno quello adottato per la
Gragnano-Agerola, che superò il
tratto più elevato con un tunnel di 800

metri, ricavato nel monte Parata, così
come l’innesto della Amalfi-Positano,
affidato a due sottopassi, seguiti dal
lungo tunnel che sbocca nel vallone
Cieco16.

Fig. 3 – Corografia della strada MajoriTramonti-Pagani, ASS, Prefettura I s., b. 2679.

Nel 1771, il Genio Civile delegò
del progetto definitivo l’ing. Gennaro
Lerro, con la precisa richiesta di
verificare accuratamente in loco
l’andamento più opportuno e,
soprattutto, l’eventualità di eliminare
il traforo17. Il tecnico, riconobbe che
quest’ultima idea, senz’altro “logica”
risultava irrealizzabile per l’ingente
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costo, a cui gli interessati non erano in
grado di far fronte. Di conseguenza,
propose una “linea di transazione”,
che sfruttava per quanto possibile
l’antica, non transitando per “Le
Chiancolelle”, bensì per la sella di
Chiunzi, posta ad una quota inferiore
di circa 100 metri. Il percorso si

riduceva così a km 22,800, divisi in
cinque lotti: il primo, da S. Chiara, nel
tenimento di Nocera, al vallone
Pignataro da dove si inerpicava sul
Monte Chiunzi, con un lungo tratto
che favorendo i frequenti rientri della
dorsale, sopraggiungeva al valico
con due tornanti.

Fig. 4 – G. Bellotti, “Progetto del tronco dalla Casa Chiunzo al villaggio Sala del Comune di
Corbara…”. Salerno 23 agosto 1877, ASS, Prefettura I s., b. 2679
.

aveva segnato la rinuncia di mezzo
secolo
prima.
La
corsia,
sviluppandosi sotto Novella e Pucara,
i cui valloni erano superati con ponti,
si portava sulla sponda occidentale
del Reginna ed arrivava alla strada di
Maiori, con una larghezza totale di m
5,00.
Ottenuto l’assenso dell’autorità
provinciale, il Comune si attivò
prontamente
per
scegliere
il
progettista e formare il consorzio,

Da qui iniziava la discesa, che si
sovrapponeva alla preesistente, sino a
Casa Salsano, sotto Polvica, ritrovata
in alcuni punti in condizioni tali da
potersi con “opportuni e parziali
rettifiche e sviluppi utilizzarsi con
modesta spesa”, allargandola e
riducendone la pendenza.
Il raccordo con Ponteprimario,
doveva essere ricreato, essendo, come
già notato, molto disagiato e con
rampe corte ed erte, condizione che
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proseguiva per Pagani e Nocera. Dal
momento che Corbara aveva quasi
terminato una via fino alla rotabile
per Castellammare21 e ne stava
costruendo un’altra per la frazione
Pigno, posta sotto Torricchio, venne
invitato
l’ingegnere
Giuseppe
Bellotti22 - direttore di quanto già
eseguito - a studiare se unendo le due
borgate, l’andamento risultasse più
breve e meno oneroso.

prevedendo
l’ultimazione
entro
quattro anni18.
L’esecuzione
fu
avviata
celermente, come attesta la relazione
dell’ing. del Genio Civile Francesco
Toscano,
il
quale
effettuò
un’ispezione nel 187319.
Nel 1876, furono varati gli ultimi due
tratti20, il primo, molto breve, andava
dal valico di Chiunzi alla località
Torricchio, al di sopra di Corbara,
l’altro,
oltrepassato
il
paese,

Fig. 5 – Le strade di cui si è discusso evidenziate sull’odierna planimetria. Il tratteggio indica il
primitivo tracciato Maiori-Tramonti-Nocera, il puntinato le proposte dell’ing. Giordano del
1840.

Il tecnico accettò, conoscendo
bene la zona, avendovi compiuti studi
in età giovanile. Quindi, procedette ad
una ricognizione con l’intento di
accertare come giungere alla gola,

“scongiurando i forzati pendii, ed in
massima parte i tagli di roccia”,
richiesti dalle impraticabili falde del
Monte Albino, che imponevano il
superamento di 644 metri con salite e
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per arginare il pendio e di controripa
in pietrame e a secco per evitare
scoscendimenti del suolo sciolto e
lapilloso, circostanza che in seguito
richiese molteplici lavori aggiuntivi24.
civica
di
L’amministrazione
Tramonti seppe ben usufruire delle
provvidenze offerte dalla legge del
1868. Infatti, nel decennio seguente,
non solo portò a termine la
carrozzabile25, diventata provinciale
nel 189026, ma la inserì in una rete
viaria estesa a quasi tutto il territorio
comunale, fino a frazioni isolate o
accessibili solo per mezzo di ardui
sentieri montani e mulattiere, come
emerge dalla relazione stilata nel
1889 dal citato ingegnere che fu
progettista della maggior parte di
esse27.
I tracciati in causa sono stati
soggetti a numerosi rimaneggiamenti
nel tempo, i più consistenti dopo le
alluvioni del 1910 e del 1954 ed ai
nostri giorni, per agevolare il traffico
veicolare. In particolare, l’arteria
principale, negli anni Cinquanta, fu
completamente ridisegnata nell’area
di Maiori che, a partire da Vecite, fu
spostata ad oriente del Reginna,
inoltrandosi
nell’abitato
e
collegandosi alla strada costiera circa
100 metri più ad est. A riprova del
fatto restano le denominazioni: “via
vecchia Chiunzi” e “via nuova
Chiunzi”.

“mostruosi zig zag”. Considerando il
montano
come
punto
valico
obbligato, determinò di modificare
l’innesto,
comprendendo
che
posizionarlo ad una maggiore altezza
avrebbe ridotto la lunghezza e, di
conseguenza, la spesa23. Allo scopo
tornava utile l’allacciamento di
Corbara alla provinciale per la città
stabiana: adoperandolo, si riusciva a
partire da Sala, dove si fermava, e
quindi da m 291 più in alto di Nocera.
In tale maniera si presentava una
costa
di
facile acclività
su
“scaglionate colline”, praticabile con
un cammino che iniziava dal ponte in
muratura sul torrente Corbara,
toccava i casali elevati di Terra e
Pigno e, con un lungo ramo che
assecondava la pendenza, perveniva
al pianoro dell’“Antico telegrafo”.
Dopo
due
marcati
tornanti,
circondava l’altura di Torricchio con
un’ampia ansa - sostituita in fase di
esecuzione da una stretta curva - e si
univa con il tratto proveniente dal
valico, del quale recepì il primitivo
progetto. Come si evince dalla
situazione attuale, il disegno del
Bellotti venne variato, in quanto egli
aveva previsto di portare la salita fino
al colmo del monte e ridiscendere alla
gola passando da sud. In tal modo
risultò una “strada amena e
appariscente” con dislivelli moderati,
dominante la piana del Sarno e più
corta di km 4,375 con un risparmio
presuntivo di £ 100.000. L’intervento
comportava molti muri di sostegno
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1

M. RUSSO, Infrastrutture territoriale ed
urbane in Costiera Amalfitana tra Otto e
Novecento, in Storia dell’Ingegneria, Atti del
2° Convegno nazionale (Napoli 7-9 aprile
2008), t. II, a cura di S. D’Agostino, Napoli,
Cuzzolin, 2008, pp. 1301-1309.
2
M. RUSSO, L’avvento delle strade rotabili
ed il loro impatto con il paesaggio, in La
Costa di Amalfi nel secolo XIX. Metamorfosi
ambientale tutela e restauro del patrimonio
architettonico, Atti del Convegno (Amalfi
2001), vol. II, a cura di G. Fiengo, Amalfi,
CCSA, 2005, pp. 15-64 (a cui si rimanda per
i riferimenti bibliografici ed archivistici).
3
Ibidem, delibera del Decurionato di
Tramonti del 10/4/1807. La strada, iniziata
nel 1797, fu finanziata per un terzo dal
Comune.
4
Ibidem. Il monastero sorge al confine tra i
due centri, sull’odierna statale n. 18 “Tirrena
inferiore”.
5
Ibidem. Nel dicembre 1811, erano state
tracciate nove miglia e mezzo di strada. Dal
resoconto dei lavori del 6/2/1817 emerge che
la traccia fatta per la rotabile fu giudicata
“gigantesca” e si ripiegò su una cavalcabile.
Lo stesso sindaco si lamentò per l’estrema
trascuratezza dimostrata sia dai tecnici che
dagli appaltatori nel confezionare il tratto
meridionale, che in alcuni punti era
addirittura di soli 4 palmi (m 1,05) e,
mancando di parapetti, vari passanti erano
caduti nel fiume che lo costeggiava. In
seguito alle copiose piogge, la nuova strada
era impraticabile tra Pucara e S. Croce,
mentre, verso Chiunzi, era danneggiata dal
transito intenso di uomini ed animali e dal
trascinamento del legname.
6
Ibidem. La proposta fu approvata dagli
amministratori di tutti i comuni partecipanti
al consorzio, tranne Tramonti che sostenne
ancora il tracciato per Nocera.
7
Ibidem.
8
Nel 1834 fu proposta “una piccola strada
almeno cavalcabile” fino a Positano, rigettata
per assenza di fondi e, nel 1856, si chiese
l’estensione della rotabile (ibidem). Sulle
strade del versante occidentale, cfr. pure M.
RUSSO, L’irruzione delle moderne strade

rotabili entro la fitta rete delle cordonate
medievali, in G. FIENGO-G. ABBATE-M.
RUSSO, La casa amalfitana e l’ambiente
campano. V. Insediamenti medievali nel
territorio di Amalfi: Vettica Minore,
“Rassegna del Centro di Cultura e Storia
Amalfitana”, n.s., a. VIII (1998), n. 15-16, pp.
34-42 e in G. FIENGO – G. ABBATE, Case a
volta della costa di Amalfi, Amalfi, Centro di
Cultura e Storia Amalfitana (CCSA), 2001,
pp. 418-426.
9
Pianta topografica di una parte della
Penisola Sorrentina con la designazione
geometrica della nuova strada rotabile,
Napoli 27 marzo 1833, ingegnere Luigi
Giordano, scala palmi 1/14.000, Biblioteca
Nazionale, di Napoli, Sezione manoscritti, B.a
19-71. La strada era al termine nel 1837 (C.
MELE, Nuova strada tra Salerno e Amalfi,
“L’Iride”, IV (1837), p. 145).
10
Pianta di una parte della Penisola
Sorrentina con la designazione delle due
strade di Sorrento e di Amalfi delle altre che
si progettano per congiungerle e di una
comunicazione rotabile da Gragnano per
Quisisana a Castellammare, l’ingegnere
Luigi Giordano, Napoli 27 ottobre 1840,
scala palmi 1/14.000, Biblioteca Nazionale
di Napoli, Sezione manoscritti, B.a 5c-50.
11
La categoria fu istituita con la legge 30
agosto 1868, n. 4613 “concernente la
costruzione e sistemazione delle strade
comunali”,
che
riconobbe
come
“obbligatorie”: a) le comunicazioni tra il
Comune ed il capoluogo di circondario; b) i
raccordi con le frazioni; c) i collegamenti
con porti e ferrovie, anche mediante l’innesto
su strade già esistenti. La realizzazione fu
delegata ai Comuni, tenuti a costituire un
apposito fondo, proveniente da imposte e
pedaggi corrisposti dai maggiori utenti o da
coloro che ricevevano benefici dal tracciato,
da sussidi dello Stato e della Provincia, da
offerte volontarie, etc.
12
ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO (ASS),
Intendenza, Strade, b. 2956, fasc. 11. Nella
seduta del 18/11/1865, il consesso civico
designò il proprio rappresentante in seno al
Consorzio della Strada costiera. Per
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l’occasione
il
sindaco
ricordò
la
“dispiacevole” storia del tracciato, le
ingiustizie subite ed i balzelli inutilmente
accollatisi, concorrendo per oltre mezzo
secolo al bilancio dell’ente, ed, infine, le
proposte presentate al prefetto senza risposta.
13
Ivi, b. 2935, fasc. 11 e 17.
14
Il 22/12/1870, la Provincia deliberò la
fattura della strada “sempre richiesta da
Tramonti,
completamente
priva
di
comunicazioni rotabili con gli altri paesi
della Costiera e con l’Agro” (ASS,
Amministrazione provinciale, b. 140).
15
Il 30/6/1866, il sindaco di Tramonti chiese
al prefetto di visionare l’elaborato dell’ing.
Giordano, depositato presso il Comune di
Pagani (ASS, Intendenza, Strade, b. 2956,
fasc. 11).
16
La strada nacque come consortile
obbligatoria negli anni 1878-80 con lo scopo
di mettere in comunicazione l’altopiano
agerolino con Castellammare di Stabia,
attraverso Pimonte. Successivamente, il
Comune di Agerola chiese l’allacciamento alla
costruenda Amalfi-Positano-Meta, ma il
tracciato, giunto entro il 1900 al limite della
provincia di Napoli, arrivò ad Amalfi solo
intorno al 1930. M. RUSSO, L’irruzione…, cit.;
Id, L’avvento delle strade…, cit.
17
4/4/1871, “Relazione sulla costruzione
della strada consortile tra S.ta Chiara, punto
medio tra Pagani e Nocera e Maiori”. Il
tecnico fu pure incaricato di specificare i
comuni partecipanti al consorzio ed i criteri
di
divisione
delle
spese
(ASS,
Amministrazione provinciale, b. 140).
18
ASS, Prefettura I s., b. 2688, verbale del
Consiglio comunale, 24/11/1871. Per assenza
di mezzi, si rinviarono i progetti già approvati
di una strada interna e di una mulattiera per
Cava.
19
Ivi, “Verbale di visita per la
determinazione dell’andamento generale
della strada”, 25/11/1873.
20
Ivi, verbale del Consiglio comunale del
24/5/1876.
21
La Pagani-Castellammare fu costruita nel
3° decennio dell’Ottocento su progetto
dell’ing. Parascandolo, rielaborato dall’ing.

Giuseppe Lista (ASS, Intendenza, Strade, b.
3094, fasc. 2).
22
Nel secondo Ottocento, Giuseppe Bellotti fu
molto attivo nel Salernitano, figurando pure
come perito in numerose cause. Ad Amalfi
curò molti lavori, grazie alla fiducia acquisita
presso il Comune (cfr. M. RUSSO,
Metamorfosi e adattamento a nuovo uso del
‘Monistero di Donne Nobili’ della SS. Trinità
di Amalfi, Amalfi, CCSA, 2009, pp. 167-169,
190, 243-45).
23
ASS, Prefettura I s., b. 2679, “Progetto del
tronco dalla Casa Chiunzo al villaggio Sala
del Comune di Corbara. Variante al 4° e 5°
tronco della consortile Tramonti-Pagani”.
Salerno 23 agosto 1877.
24
Ivi, b. 2608, “Progetto delle opere
addizionali”,
6/5/1879.
Nel
tronco
parzialmente sovrapposto all’antico era
necessario costruire molti manufatti, la cui
carenza aveva comportato gravissimi danni a
seguito di imponenti piogge avvenute. In
particolare, risultava deficiente lo smaltimento
delle acque piovane che scorrevano con effetti
devastanti sulla carreggiata.
25
Ivi, b. 2660.
26
ASS, Amministrazione provinciale, b. 341,
richiesta del 28/3/1890 dei comuni di Maiori e
Tramonti perché la strada sia resa provinciale.
All’epoca, risulta finito il tratto MaioriChiunzi, in costruzione Chiunzi-Corbara,
iniziato Corbara - S. Egidio - Pagani.
27
ASS, Prefettura I s., b. 2660, “Quadro
sinottico delle strade obbligatorie”, G.
Bellotti, 20/5/1889. Al momento erano in
studio i raccordi alla consortile dei tratti:
Campinola;
Figlino-Pietre-CesaranoCapitignano-Chiunzi, Ponte-Gete; approvato
il Polvica-Corsano; quasi completato il Casa
Salsano-Polvica-Pietre; appaltato il primo
tronco per Paterno S. Elia e Paterno S.
Arcangelo, il secondo in studio. La medesima
condizione emerge dalla verifica fatta dal
Genio Civile, l’anno seguente. Ulteriori
notizie si ritrovano nelle bb. 2522 e 2679.
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El sistema Polonçeau en el Puente de Isabel II
(Puente de Triana, Sevilla, España)
A partir del último tercio del siglo
XVIII, en especial tras la conclusión
en 1789 del puente de Coalbrookdale
sobre el río Severn en Inglaterra, se
impulsó el uso industrial del hierro y
su aplicación a las obras públicas y a
las comunicaciones. Por las razones
que posteriormente se referirán, para
la Historia de la Construcción
española, un hito importante en este
proceso fue la construcción en Sevilla
(España) del Puente de Isabel II,
conocido popularmente como Puente
de Triana por enlazar los 150 m. que,
aproximadamente, separaban el casco
histórico de la Ciudad con el barrio de
igual nombre. Las obras de este
puente fueron iniciadas en 1845 por
parte de los ingenieros franceses
Gustavo Steinacher y Fernando
Bernadet, siendo concluidas en 1852
por el ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos español Canuto Corroza.
Este puente, declarado Monumento
Nacional en 1976, es, sin duda, la
construcción
en
hierro
más
significativa
de
la
Sevilla
decimonónica y una primacía de las
grandes obras férreas en España.
Estado de la cuestión
La historiografía local ha incidido
ya en el ámbito y la época en que se
edificó este puente (1845-1852)1; así
mismo, se han abordado las diferentes

propuestas para construir un puente
fijo planteadas a lo largo de la primera
mitad del siglo XIX2; tanto, los
proyectos previos para construir un
puente de piedra o bien uno colgante que evitaría un apoyo en el cauce-,
como las tres alternativas que los
autores del proyecto ejecutado,
Bernadet y Steinacher, a la sazón
contratistas del puente sobre la ría de
San Pedro en el Puerto de Santa
María (Cádiz), ofrecieron en marzo de
1844 al Cabildo Municipal, a solicitud
de éste3: uno de piedra, otro colgante
y un tercero de hierro fundido que fue
el finalmente aceptado.
En este trabajo, una vez ya
estudiada la cimentación del puente
de Triana4, nos centraremos en el
proceso de selección de la propuesta
finalmente ejecutada y en la estructura
metálica del puente, una parte de la
cual, tras la sustitución del tablero
original por el ingeniero onubense
Juan Batanero (1977)5, ha perdido su
función portante original. Si bien la
estructura metálica del puente fue
inicialmente proyectada por los
referidos Bernadet y Steinacher (a
quienes, por subasta se adjudicaría la
obra en 1845), por una serie de
circunstancias económicas y por
algunos errores de cálculo en la
ejecución de las piezas de fundición
por parte de la empresa de Narciso
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Bonaplata (Talleres San Antonio),
ésta no se iniciaría hasta 1852; de
hecho, se ejecutó bajo la dirección del
ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos español Canuto Corroza,
quien la construyó a partir del
proyecto de sus predecesores, tras
someterlo a un estudio y análisis
previo y recalcular los planos
primitivos, dejando de utilizadas
numerosas piezas ya fabricadas con el
consiguiente perjuicio económico a la
empresa de Bonaplata. Además,
Carroza fue el responsable de la
ordenación de los accesos al Puente
en ambas márgenes del Guadalquivir.
El Puente de Isabel II, hito
constructivo
en
la
Sevilla
decimonónica
La construcción del Puente de
Isabel II constituiría todo un hito en la
Historia local, fundamentalmente por
dos razones. La primera, por tratarse
del primer puente fijo levantado en
Sevilla; de hecho, sustituiría a uno de
barcas6, de época almohade, que,
reparado tras las frecuentes riadas, se
fue manteniendo siglo tras siglo, a
pesar de que en diferentes momentos
se había planteado la conveniencia de
sustituir el puente almohade por uno
fijo. El nuevo puente resolvía un
problema histórico en una ciudad que,
por los problemas de cimentación del
lecho del río7, había visto cómo
diferentes propuestas para construir
un puente de piedra no pasaban del
mero proyecto; entre ellos, el de
Andrés de Oviedo (1629)8 o el de
Ginés y Pedro San Martín (de finales

del siglo XVII). Con la construcción
del puente culminaba el nuevo
impulso que, varias décadas antes,
diera a la idea el asistente José
Manuel de Arjona, a quien se debió la
principal transformación urbanística
de la ciudad en el siglo XIX.
La segunda razón por la que puede
afirmarse que el Puente de Isabel II
fue un hito en la Historia de la
Construcción en Sevilla fue la
excepcionalidad
del
material
constructivo empleado y la solución
estructural del puente, basado, como
veremos, en el sistema Polonçeau9; la
que será, sin duda, la obra más
importante construida en hierro en
Sevilla, fue ejecutada en una ciudad
que, aunque todavía estaba muy ajena
a las nuevas técnicas y materiales
aportados
por
la
Revolución
Industrial, empezaba a experimentar
importantes
transformaciones
artísticas y urbanísticas, coincidiendo
con el esplendor cultural de la corte
de los Duques de Montpensier, a
través de la cual irían penetrando
ciertas tendencias y modas francesas.
Por ello, el material para construir
el puente de Triana hubo de ser que
importado de otras poblaciones, tanto
hierro para piezas de fundición como
hierro dulce maleable para las piezas
forjadas, que alcanzaron un total de
27.428 piezas de hierro (fundido y
forjado), con un peso total de 877.952
kg. (unos 19.000 quintales)10. Aunque
según Guichot11 el hierro para piezas
de fundición provenía de Guerezo
(Vizcaya), Suárez Garmendia12 aclara
que realmente procedía de las minas
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del Marqués de Miralles de Guriezo
(Cantabria). El hierro dulce maleable,
para las piezas forjadas, provenía de
las minas de El Pedroso, Marbella,
Vizcaya y Escocia, habiéndose
utilizado también hierro de escoria. El
hierro fue fundido en los que, hasta
que en 1857 se erigiera la empresa
Portilla White13, fueron los principales
talleres de fundición de la ciudad de
Sevilla, los talleres de San Antonio,
propiedad de Narciso Bonaplata14, que
estaban establecidos en el antiguo
convento
de
San
Antonio,
desamortizado en 1836. Estas piezas
de fundición exigían de un gran
cuidado durante su fabricación, para
que su superficie resultara lisa, sin
variaciones de espesor, huecos o
nervaduras y adornos, que pudieran
generar tensiones residuales15.
La determinación de la tipología
estructural del nuevo puente
De las tres propuestas de modelo de
puente presentadas por Bernadet y
Steinacher en 1844, la que contó con
más apoyos fue la de construir un
puente de piedra, opción que, sin
embargo, sería desestimada por su
excesivo coste. Entre los partidarios
del puente colgante, el ingeniero
Emilio Bertín consideraba que,
además de ser más económico,
posibilitaba la navegación fluvial y
argumentaba la existencia de multitud
de puentes de este tipo, en especial en
Francia, poniendo como ejemplo el
entonces recién construido en Oporto,
de longitud considerablemente mayor
que el de Triana.

La decisión final la tomó el
Gobernador Civil, quien entre las dos
soluciones viables (el puente de hierro
colado y el colgante) se decantó por la
primera,
correspondiente
-en
principio- a un puente de “dos ojos de
hierro sobre una sola cepa, con el
centro y los estribos de cantería”16,
argumentando su mayor conveniencia
urbanística, estética y, sobre todo,
estructural. En primer lugar, indicaba
que el puente colgante habría exigido
cadenas de longitud similar a la
anchura del río, y que para asegurarlas
habría sido indispensable derribar
numerosas viviendas de Triana. En
segundo término, señalaba que, al
oxidarse, el puente colgante podía
generar una visión poco apropiada,
sin plantear, curiosamente, el impacto
visual que este puente generaría en el
entorno.
Por último, constituyendo ésta la
razón prioritaria de la decisión,
indicaba que se trataba de la solución
de mayor solidez estructural; si bien
no argumentaba su afirmación, es
muy probable que en ella influyera el
estudio que el Académico de Bellas
Artes de Sevilla, Juan de Senovilla,
publicó en El Diario de Sevilla17
sobre la resistencia del hierro fundido
en sus fases de blanco, gris y mixto18;
en él, Senovilla indicaba la excesiva
fragilidad del hierro blanco y mixto y
la dificultad de alcanzar el color gris
en todas las partes de la pieza, por lo
que, para garantizar su calidad,
proponía probar cada pieza en toda su
longitud con un cincel y una lima,
procedimiento éste muy costoso.
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Los referentes constructivos
La estructura metálica del puente
no
aportó
ninguna
novedad
constructiva a la Historia de la
Construcción en general y de la
Ingeniería en particular, respecto a las
luces alcanzadas ni tampoco desde el
punto de vista tipológico. De hecho,
sus
dimensiones
no
eran
significativas, como tampoco lo
fueron su anchura (12,40 m) o su luz
(136,5 m) al haberse construido ya
interesantes puentes de hierro, incluso
de luces superiores. Tampoco su
diseño era novedoso; respondía al
habitual en los puentes metálicos de la
época, ya que había sido ejecutado no
con cerchas continuas (como los
primeros puentes metálicos), sino con
bastidores de hierro colado, mediante
series de arcos (arcos gemelos),
arriostrados entre sí, por lo que se les
conocía como puente de bastidores o
de dovelas aligeradas19 En concreto,
la estructura que soportaba el tablero
del puente de Triana constaba, por
caja ojo, de cinco arcos gemelos de
hierro colado o fundido (con 3,2 m. de
separación entre sí), arriostrados al
contiguo
mediante
tornapuntas
interiores en cruz sujetas por tornillos.
Según Valdés20, la evolución hacia el
uso común de puentes de bastidor fue
consecuencia de dos problemas que
presentaban las cerchas continuas: que
no se podían adaptar a curvas
rebajadas o a luces demasiado amplias
y el deterioro que producían las
vibraciones a las que estaban sujetas.
De entre los distintos tipos de
puentes de bastidores metálicos, el de

Isabel II aplicaba el modelo del hoy
desaparecido Puente del Carroussel21
de París, construido unos diez años
antes (1833) por el ingeniero francés
Antoine Rémy Polonçeau (17781847), entre el Louvre y la Calle de
los Santos Padres, el cual estuvo en
pie hasta 1931.
En el borrador que, a modo de
pliego de condiciones22, una vez
seleccionado el modelo a ejecutar,
Bernadet y Steinacher presentaron al
Ayuntamiento, se indicaba el modelo
a seguir. En este documento de
diecinueve claúsulas, los ingenieros
exigían
al
Ayuntamiento
un
reembolso de 12.000.000 r.v. en
veinticinco años e indicaban el
emplazamiento del puente (“en línea
recta desde la salida del malecón por
la Puerta de Triana a la salida del
puente actual de barcas”, cláusula 1);
también, se determinaba su extensión
mínima, 460 pies desde el plano de
los estribos levantado por el ingeniero
Cortés, “sin contar, por la parte del
malecón los arcos necesarios tanto
para la comunicación de los
carruajes y transeúntes, como para
las salidas de las aguas en las
riadas”, cláusula 2). Así mismo, se
indicaba que su anchura debía ser de
16 varas, “de las cuales diez se
destinarán para los carrueges y
caballerías y tres a cada lado para
los andenes” (cláusula 4) y que los
andenes debían contar con un asiento
corrido y estar rematados por una
baranda de forja de 4 pies de altura
(cláusula 5). La elevación del puente
hasta el intradós de la clave habría de
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ser 5 pies más que el marcado como la
mayor avenida, que por la nivelación
habría de ser 22 pies más alto que los
estribos del Puente de Barcas
(cláusula 6).
La claúsula 10 determinaba que el
puente habría de seguir el modelo de
los parisinos de Austerlitz y del
Carroussel, considerándose la de este
último la que“…mejor concilia(ba) la
ligereza
con
la
solidez”,
probablemente pese al intenso tráfico
al que se veía sometido, éste no había
experimentado
alteraciones
estructurales. El que éstas tampoco se
apreciaran años después, motivaría
alabanzas al sistema, como las de
Valdés en 1870, quien incidiría en “la
bondad de tan recomendable sistema,
llevado a cabo por el investigador y
profundo talento de su autor” y la
solidez de la construcción (“sin
haberse experimentado sensación
alguna desde su conclusión”) 23.

Fig. 1 – Reproducción del puente del
Carroussel de París en la portada de
L´Illustration (1862)

Así mismo, en el pliego de
condiciones, se determinaba que “las
pilas debían tener en sus dimensiones
la misma proyección” que las del

Puente del Carroussel, “estando el
largo del puente del Carroussel con el
que se trata de construir en la
proporción del metro a las varas, esto
es teniendo el del Carroussel 111
metros y el de Sevilla 153 varas”
(cláusula 11), si bien la anchura del
Sena en su emplazamiento era dos
tercios de la del Guadalquivir. En
consecuencia, la prueba de carga
(fijada en la cláusula 12) debía ser la
misma que la aplicada al referido
puente francés: “…(=200kg/m2) o sea
3 quintales por vara cuadrada. El
peso se compondrá e guijos puestos
durante 24 horas sobre los arcos
laterales y, otras tantas sobre el
centro”).
El sistema Polonçeau en el Puente del
Carroussel y en el Puente de Triana
A la hora de aplicar esta solución
tipológica, los constructores del
puente sevillano contaban con la
patente del sistema, editada en 183924,
de modo que el puente de Isabel II de
Sevilla se convertía en el primero –
tras el parisino- al que se aplicaba el
dicho sistema, posteriormente tan
acreditado. Pero ¿en qué consistía
éste? y ¿cuál era la relación entre
ambos puentes?
El Puente del Carroussel presentaba
evidentes similitudes respecto al
ejecutado
en
Sevilla,
que
sistematizamos
en
las
cuatro
siguientes:
a)
los
materiales
empleados; b) los arcos de la
estructura (elementos, trazado y
dimensiones); c) el número de ojos
del puente y la distribución de sus
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apoyos, y; d) la forma y función de
los tímpanos o senos del puente.
a) Los materiales empleados.- La
primera característica del modelo
Polonçeau se refiere a los materiales a
emplear; como es habitual en la
época, en él se combinan piezas de
fundición con piezas de forja, según
las solicitaciones a que estén
expuestas. Dado que las piezas de
fundición, que son huecas, resisten
mal la tracción25 pero trabajan bien a
compresión, éstas se emplean para
“elementos comprimidos”, ya que,
como indica Valdés “al ser huecos
tienen una sección aparente mayor y
no suele aparecer en ellos problemas
de estabilidad”26. Por ello, los arcos
gemelos de los bastidores se ejecutan
con cerchas tubulares que, en igualdad
de circunstancias, ofrecen mayor
resistencia y estabilidad que otras de
diferente naturaleza27. Éstas se
conforman no con dovelas de
fundición sino con piezas tubulares de
fundición que por ser huecas resultan
frágiles y presentan serias dificultades
de enlace con otras piezas. Así se hizo
en el puente de Triana, cuyas piezas
se realizaron con material importado
fundido en los talleres de San
Antonio.
Otros elementos del puente se
ejecutaron en hierro dulce de forja: la
baranda y los 16 candelabros –de 5 m.
de altura- que, a eje de las pilas, los
interrumpía y que estaba adornada
con un escudo de chapa recortada y
repujada, y los bancos de descanso
que en las aceras se adosaban a la
barandilla.

b) Los arcos de la estructura
(trazado y dimensiones y elementos).Los arcos de la estructura Polonçeau
son, con relación a su trazado y
dimensiones, muy rebajados (de
mínima flecha) y muy abiertos28, de
amplias luces; presentan el máximo
rebaje considerado conveniente en la
época para este tipo de puentes, ya
que se estima que la flecha del arco
debe superar la décima parte de su
cuerda. Aunque los del puente del
Carroussel son algo mayores (48 m. ó
162 pies- de cuerda frente los 43,33
m. del puente de Isabel II), se
mantiene la proporción siendo la
flecha en el francés de 4,8 m (16 pies)
y 5 m. en el sevillano.
Como ya hemos referido, las
piezas de fundición que conforman
los arcos gemelos del bastidor de los
puentes del sistema Polonçeau, que
sostienen el tablero, no son dovelas
sino piezas tubulares dispuestas
longitudinalmente, por lo que
constituyen las denominadas cerchas
tubulares. Esta solución supone un
avance respecto a las estructuras de
fundición de arcos de dovelas, más
antiguas, por los problemas de la
estructura
adovelada
presentaba
(numerosas juntas y luces limitadas).
Las piezas de las cerchas tubulares
del sistema Polonçeau estaban
constituidas por segmentos (piezas
cortas), ya que en la época ya se
conocía que en las de grandes
longitudes el aumento de sus
tensiones residuales generaba su
rotura frágil29. Estos segmentos se
disponían a junta encontrada,
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conformando el tubo elíptico. En el
puente de Polonçeau, en el que ello
supuso una novedad, el eje mayor de
la elipse (de 0,76 m.) era vertical.

Fig. 2– Cercha tubular con arcos gemelos y
aros en el tímpano del puente de Isabel II

Las piezas de la estructura tubular
de los arcos del puente de Triana son,
aproximadamente de 2 m de
desarrollo y de directriz circular y se
completan -cada una- con dos
semicañas de 4 cm. de espesor; en
otras palabras, la estructura de los
arcos está compuesta por dos piezas
cilíndricas
verticales,
unidas
verticalmente por un diafragma en su
eje central.
En consecuencia, su sección se
aproxima
a
la
elipse,
con
prolongaciones en el plano vertical
que forman los labios de empalme
entre las piezas, estando todo el
conjunto unido mediante pasadores.
Llama la atención la afirmación de
Valdés quien indica que, respecto al
puente del Carroussel, Steinacher y
Bernadet modificaron la forma del
tubo, ya que, según el autor, no lo
realizaron elíptico sino rectangular

para
conseguir
una
mayor
resistencia30.
En el puente de Triana, el interior
de los arcos está reforzado por un
alma de tablas de madera de pino del
Norte, de 5,5 mm de espesor, unidas
entre sí y adheridas con betún al
interior de la elipse.
c) El número de ojos del puente y la
distribución de sus apoyos.- Ambos
puentes constaban de tres arcos
apoyados sobre dos pilas de fábrica
pétrea y sendos estribos en las
márgenes del río; si bien en su
propuesta
inicial,
Bernadet
y
Steinacher defirieron el puente de
Isabel II como de dos ojos,
finalmente, el puente fue diseñado con
tres vanos sobre dos pilas,
argumentando una mayor seguridad y
la necesidad de evitar que el punto
central del puente resultara demasiado
elevado respecto a las márgenes del
Guadalquivir. Las planta de las pilas
del puente sevillano, como en el
parisino, era similar a la quilla
invertida de un barco), pero el estribo
de la margen de Sevilla la apertura en
él de un arco marinero.
d) La forma y función de los
tímpanos o senos del puente.- Un
aspecto característico del modelo de
Polonçeau era la forma y función de
los tímpanos o senos del puente,
donde las manguetas habituales se
sustituían por círculos de diámetro
decreciente hasta la clave, que
ejercían una función portante pues
sobre ellos apoyaba el tablero del
puente; según Valdés “los círculos
del seno se prestan mejor que las
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manguetas normales a la flexibilidad
de la fábrica”31. Así, el puente
parisino presentaba en los senos unos
círculos unidos por columnas
horizontales.
En realidad, esta solución de
Polonçeau había sido previamente
sugerida por los alemanes Wiebeking
y Reichenbarck y por M. Gluthey; con
ella, Polonçeau proponía cómo evitar
los problemas que, según Valdés,
presentaban los puentes de bastidor
metálico (fundido o batido) más
tempranos, que se ejecutaban con
manguetas normales en los tímpanos;
nos referimos, como primer problema,
a la gran cantidad de charnelas y
clavijas que éste tipo de puentes
precisaban ya que con el tiempo las
charnelas se movían y las clavijas
caían o se rompían; como segundo
problema, a que en general todas las
barras del puente, pero en particular
las que constituían las manguetas de
unión entre el tablero y la cercha
principal o archivolta, presentaban
una extrema rigidez y resultaban de
insuficiente solidez, por lo que se
producían alteraciones en su forma,
generando roturas, como había
sucedido, por ejemplo, en el puente de
Austerlitz y en el del Jardín del Rey,
si bien este problema no se acusaba
cuando las piezas de fundición eran de
suficiente calidad32.
La necesidad de solventar ambos
problemas
había
generado
la
utilización
de
tres
propuestas
alternativas; a) sustituir las manguetas
normales con diferentes carreras de
arcos iguales y concéntricos desde la

archivolta; b) prolongar las dovelas de
los arcos hasta el piso y; c) hacer la
cercha inferior toda sólida33.
En el Puente de Triana, en los
tímpanos de los arcos se dispone un
sistema de anillos o círculos de
fundición, de diámetro decreciente
hasta la clave (desde 3,80 m. a 0,40
m.); en el puente primitivo, este
conjunto de anillos transmitía las
cargas del tablero original a los arcos,
repartiéndola uniformemente a los
apoyos, al tiempo que daba al puente
un aspecto de ligereza. La solución de
los círculos en el tímpano había sido
utilizada por primera vez en el puente
de Sunderland sobre el Wear (1796),
que constaba de un arco rebajado de
73 m. de cuerda, con una relación
cuerda/flecha de aproximadamente un
quinto y estaba conformado por
dovelas de bastidores de fundición
enlazados por varillas de hierro34.
Los círculos, previstos en el
proyecto original del puente de
Triana, fueron ejecutados –como el
resto de la estructura metálica- por
Corroza, si bien, con un incremento
de 5 mm. en su espesor respecto a lo
previsto por Bernadet y Steinacher35.
En el Puente de Triana, sobre dichos
aros, por medio de cuñas y salvando
vanos de longitud variable, se
disponían unos largueros de fundición
y, sobre ellos, las viguetas
transversales, de luz 3,2 m. de luz,
equidistantes entre sí a 1,40 m.; dichas
viguetas estaban compuestas por una
cabeza superior rectangular de 80 x 15
mm., una inferior de dos pletinas de
50 x 10 mm. y una intermedia en
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forma de arco de 80 x 15 mm.,
abrazadas todas ellas por manguetas
de 40 x 45 mm., presentando un canto
total de 0,674 m. Sobre las viguetas,
se disponía el forjado, conformado
por alcatifas cerámicas, con una capa
de argamasa ejecutada con cal
hidráulica36 al objeto de evitar las
filtraciones a través de las piezas de la
alcatifa, y por un emparrillado de
perfiles de hierro fundido de sección
simple en T distantes entre sí 25 cm-,
emparrillado que se cubría con un
firme de arrecife.

Fig. 3– Detalle de la estructura de fundición
del puente de Isabel II

Conclusiones
La utilización en el puente de Isabel II
de Sevilla de un sistema constructivo
no novedoso, basado en la patente de
Polonçeau, ya aplicada por este
ingeniero francés, en el puente del
Carroussel de París, no merma el
valor histórico-patrimonial hispalense.

Desaparecido
el
puente
del
Carroussel, el de Triana es el mejor
ejemplo del sistema Polonçeau; los
aros de sus tímpanos, en origen
funcionales, son hoy uno de los
elementos “decisivos” del valor
estético del puente, por la ligereza que
otorga a la estructura.
Así mismo, el puente de Triana
constituye una espléndida muestra del
proceso evolutivo que la construcción
en hierro fue experimentando durante
el siglo XIX, desde los primeros
ejemplos hasta que, en el último tercio
del siglo (1874) los procedimientos de
cálculo estructural fueran introducidos
por Mohr37.
De hecho, la utilización en el
Puente de Isabel II de diferentes
sistemas y tipos de piezas de unión es
consecuencia
de
momento
“transicional” al que éste se adscribe,
pues en la época de su construcción
aún se desconocían los fundamentos
constructivos y el comportamiento
mecánico
del
hierro
y
se
experimentaba sobre los posibles
sistemas,
tipos,
perfiles
y
dimensionado de piezas, aunque aún
se desconocía cuáles eran las más
convenientes para, con el menor peso,
hacer resistente la estructura.
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Gli ingegneri e la manualistica per l’edilizia razionale
ed economica all’inizio del XX secolo
La manualistica tecnica pubblicata
nei primi anni del XX secolo in Italia
evidenzia i profondi cambiamenti che
avvengono nell’ambito della costruzione edile. I manuali, come nuova
formula editoriale alternativa a quella
dei trattati, avevano già ricevuto grande successo nel corso del secolo precedente, quando nascono come strumento di ausilio alla professione e alla
formazione dei nuovi tecnici; sono testi rivolti non solo ai progettisti, ma
anche a tutti gli interessati alle attività
di tipo meccanico-ingegneristico.1
In tali opere vengono proposte le
soluzioni più innovative dal punto di
vista strutturale e produttivo, mentre
rivestono scarsa importanza i temi legati a caratteri estetici e decorativi,
rispetto ai quali si manifesta un certo
disinteresse; riguardo agli aspetti morfologici e tipologici, si preferisce confermare gli stilemi cari alla tradizione
accademica, più rassicuranti e graditi
alla committenza. Questa abbondante
produzione teorica è in gran parte legata al bisogno di abitazioni igieniche,
di costruzioni statiche e di rapida
messa in opera, rispondenti alle vigenti norme edilizie dell’epoca, da
realizzarsi comode e decorose, con
una spesa limitata.
Tali tematiche vengono trattate in
modo specifico dagli ingegneri, meno

vincolati ai canoni estetici della tradizione accademica e maggiormente interessati agli aspetti pragmatici della
materia ed alla razionalizzazione dei
metodi costruttivi. L’interesse si incentra generalmente sulle nuove tecnologie e sui primi componenti di
produzione industriale per l’edilizia; il
cemento armato dall’inizio del XX
secolo occupa un posto di rilievo nella
manualistica, dove riceve uno spazio
sempre maggiore. Si producono saggi
interamente dedicati a tale tema, così
come si provvede ad apportare sostanziali integrazioni anche ai più importanti manuali già diffusi, in occasione della loro ristampa. Tra gli esempi più significativi, si può indicare
La pratica del fabbricare, di Carlo
Formenti, libro pubblicato fino al
1933, nel quale, nelle successive edizioni, vengono introdotti nuovi elementi di studio relativi al cemento
armato e agli apparati impiantistici, ad
integrazione delle parti relative alle
strutture, agli elementi di finitura
dell’edificio, nonché ad aspetti estremamente tecnici; si può citare anche il
Manuale di Musso e Copperi, dato alle stampe per la prima volta nella seconda metà del XIX secolo, viene integrato delle più moderne applicazioni
dell’industria in rapporto all’edilizia e
all’igiene.2
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Fig. 1 - Copertine di alcuni manuali pubblicati dall’editore Hoepli all’inizio del XX secolo
C. LEVI, Fabbricati civili di abitazione; I. ANDREANI, Le abitazioni moderne;
A. FANTI, Le costruzioni rurali in cemento armato

Il tema dell’igiene, che rimanda a
quello della sanità, delle malattie e
delle condizioni materiali di vita, è
stato anch’esso oggetto di numerose
pubblicazioni a partire dalla fine del
XIX secolo3, quando gli ingegneri,
oltre che alla qualità di acquedotti e
fognature, si interessano anche della
salubrità delle singole abitazioni, fornendo soluzioni razionali per le tipologie edilizie, per la dotazione di servizi e contro il livello di affollamento.
In questo periodo assume grande importanza anche il tema delle abitazioni
economiche, argomento che, oltre alle
sue molteplici implicazioni di tipo sociologico e politico, appare fortemente correlato al miglioramento dei processi costruttivi e ad una razionalizzazione dell’utilizzo dei materiali.
Nella prima decade del XX secolo
si distinguono i manuali pubblicati
dall’editore Hoepli, in prevalenza a

firma di ingegneri italiani; sono testi
rilevanti soprattutto per l’ampia diffusione raggiunta, nei quali si trovano
sovente espressi, anche se talora solo
accennati, i moderni principi di razionalizzazione dell’edilizia; per quanto
riguarda il tema della residenza si possono citare i volumi Casette popolari,
villini economici e abitazioni rurali,
di I. Casali; Abitazioni popolari, case
operaie, di E. Magrin; La costruzione
delle città, di A. Caccia; Fabbricati
civili di abitazione, di C. Levi; La casa dell’avvenire. Vademecum dei costruttori, di A. Pedrini; La città moderna, ad uso degli ingegneri, di A.
Pedrini; infine, Il progettista moderno
di costruzioni architettoniche, e Le
abitazioni moderne, di I. Andreani. 4
Le nuove tecniche costruttive sono descritte in pubblicazioni, quali, ad
esempio, Costruzioni in cemento armato, di G. Baluffi; Costruzioni in
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Fig. 2 – Riscaldamento e ventilazione, in C. LEVI, Fabbricati civili di abitazione, V Edizione, 1917
Due sezioni, fra loro normali, di una caldaia:
il calorifero a caricamento continuo Staib, modificato Leiman

calcestruzzo ed in cemento armato, di
G. Vacchelli; Costruzioni rurali in
cemento armato, di A. Fanti; Costruzioni metalliche, di G. Pizzamiglio;
infine, è interessante citare anche il
Manuale del capomastro, di G. Rizzi.
Tutti questi libri contengono elementi innovativi rispetto a quanto realizzato solo fino a pochi anni prima,
come è possibile verificare nel citato
manuale Fabbricati civili di abitazione, dell’ingegnere C. Levi, uno dei
testi più diffusi fra i tecnici all’inizio
del secolo. Lo stesso autore, nella
Prefazione alla Prima Edizione, ricorda le molte altre opere proposte
dall’editoria di quel periodo, dedicate
allo stesso argomento, ma rispetto alle
quali egli si pone l’obbiettivo di riassumere le principali norme costruttive
relative ai fabbricati e, più nello specifico, alle abitazioni civili, in modo da
rendere più semplice la consultazione.

In alternativa ai corposi volumi
pubblicati fino ad allora, in genere
contenenti ingombranti tavole tecniche, l’ingegner Levi intende fornire
un testo snello e di facile comprensione, puntando ad un pubblico ben più
vasto rispetto a quello cui erano tradizionalmente rivolte tali opere fino agli
ultimi anni del XIX secolo, rimandando il giudizio sul suo libro alla numerosa schiera dei tecnici e dei giovani
studenti, che [...] devono occuparsi
dell’importante argomento delle case
civili di abitazione.5
Vengono esposte le norme generali
di composizione dei fabbricati e le
tecniche costruttive tradizionali, ma
sono sviluppati anche altri argomenti
quali la provvista dell’acqua, le fognature, il riscaldamento, la ventilazione
e l’illuminazione, di cui vengono illustrati gli sviluppi teorici più recenti.
Sono riportate indicazioni relative al
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Fig. 3 - Solai con grandi portate, in C. LEVI, Fabbricati civili di abitazione, V Edizione, 1917
Solaio a soletta e doppio ordine di nervature; solaio a travi speciali gettate fuori opera

modo più conveniente di costruire,
suggerendo le dimensioni ottimali per
i fabbricati in funzione dell’utilizzo
migliore degli ambienti e di una progettazione più razionale delle strutture; così, ad esempio, nella disposizione delle murature portanti si stabilisce
che queste debbano essere possibilmente parallele fra loro e la simmetria
costituisce un aspetto ricorrente negli
elaborati grafici delle illustrazioni;
nella seconda parte si sviluppano gli
argomenti legati agli aspetti economici e le principali disposizioni legislative allora in vigore, relative al campo
della costruzione.
Le successive edizioni del manuale
dell’ingegner Levi vengono costantemente aggiornate, per renderlo attuale
rispetto alle varie novità della pratica
costruttiva, sviluppate nei primi anni
del nuovo secolo, così che il volume

risulta ampliato di svariati esempi pratici di distribuzione interna, con un
interesse accresciuto per le nuove tecniche di realizzazione dei solai e per il
cemento armato, in modo corrispondente all’importanza ognor maggiore
che queste strutture vanno prendendo
nell’edilizia civile.6
In questo manuale si introducono
una serie di indicazioni connesse ad
una maggiore funzionalità del fabbricato, prescrivendo un accurato studio
dei tipi da adottarsi nei singoli casi e,
in campo tecnico, la migliore utilizzazione dei materiali da costruzione,
con particolare riguardo all’igiene e
all’economia7; in tutto il testo, però,
non viene mai esplicitamente citato il
concetto di ‘razionalizzazione’ della
pratica costruttiva; inoltre, dal punto
di vista formale, c’è un richiamo solo
alle soluzioni stilistiche consuete, con
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esempi proposti indifferentemente in
stile neoclassico o nel nuovo linguaggio liberty, secondo il gusto corrente
di inizio secolo.
All’inizio del XX secolo, oltre
ai fabbricati civili, ricevono grande
attenzione anche le costruzioni rurali;
il modo in cui queste sono esposte
dalla manualistica merita particolare
interesse poiché tali edifici, insieme a
tutti i fabbricati di carattere puramente
funzionale, quali magazzini, autorimesse o vani tecnici, sono improntati
ad una assoluta ottimizzazione degli
spazi e dei sistemi costruttivi, e, con
la loro descrizione, gli autori anticipano alcuni dei principi che, qualche
anno dopo, saranno alla base della
nuova architettura del Movimento
Moderno.
Il panorama editoriale di questi
anni è, però, affollato soprattutto
dai manuali tipologici sul tema
dell’abitazione.
L’emergenza residenziale, che già
preoccupava la classe politica italiana
di fine Ottocento, all’inizio del secolo
successivo appare ancora più grave;
insieme all’intervento di programmazione economica e sociale dello Stato,
rilevante importanza hanno anche le
speculazioni teoriche incentrate sulla
casa operaia e popolare, che, oltre a
cercare soluzioni alle necessità igienico sanitarie, contribuiscono a delineare le prospettive di sviluppo e di modernizzazione del Paese.
L’importanza della ricerca teorica
svolta in Italia sull’abitazione economica, è documentata dalla manualistica realizzata su tale argomento. Oltre

ai testi già citati, fra i manuali tipologici pubblicati in questo periodo si
possono ricordare anche L’abitazione
Moderna di G. Landi, del 1900; Case
e città operaie di M. Amoruso, del
1903; Le abitazioni popolari di E.
Magrini, del 1905; Le case popolari
di M. A. Boldi. Fra i vari autori, però,
la figura dell’ingegnere Icinio Casali
merita particolare interesse; egli nel
1906 pubblica il fascicolo Studio di
piante per casette popolari e villini
economici, che pochi anni dopo si sviluppa nel già citato Tipi originali di
casette popolari, villini economici ed
abitazioni rurali, che ottiene un rilevante successo editoriale e viene ristampato più volte, con una quarta
edizione ampliata nel 1916 e, infine,
una quinta edizione riveduta nel 1920.
La necessità di poter disporre di
manuali contenenti soluzioni rapide e
semplici per costruire velocemente
edifici razionali ed economici diviene
ancora più importante dopo i cataclismi verificatisi nei primi anni del Novecento, come il terremoto dell’8 settembre 1905 che devasta Reggio Calabria e Messina, o l’eruzione vulcanica del Vesuvio nell’aprile dell’anno
successivo; con il suo Studio di piante, pubblicato poco dopo i due eventi,
l’ingegner Icinio Casali intende dare il
proprio contributo, sia proponendo
una serie di soluzioni abitative di
semplice realizzazione per la ricostruzione delle città, ma pure destinando
in favore delle popolazioni disastrate
tutto l’utile netto della pubblicazione,
come manifestato nella copertina del
fascicolo, dove compare la scritta:
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Fig. 4 - I. CASALI, Studio di piante per casette popolari e villini economici, 1906
Copertina (42 x 27 cm; 30 tavole)

Edizione a beneficio delle Calabrie e
dei comuni vesuviani; ciò è possibile
anche grazie all’apporto del Ministero
della Guerra, che con il proprio Laboratorio Fotografico cura l’edizione.8
Nell’opera sono citate alcune massime, ad esempio: dove entra il sol
non entra il medico; parva sed apta
mihi; nec tumultus nec solitudo; parva
domus magna pax. Il volume è composto da un numero limitato di tavole,
delle quali solo le prime due contengono il testo, mentre tutte le altre si
compongono di schemi planimetrici,
prospetti, sezioni e studi tecnici sugli
edifici proposti; ci sono, inoltre, delle
tabelle riassuntive dove sono riportati
i dati principali sui fabbricati, con una
brevissima descrizione e alcune caratteristiche, quali area coperta, altezza e
volume del fabbricato, prezzo unitario
al metro cubo e costo approssimativo

dell’opera, al netto del valore del terreno.
Anch’esso è, pertanto, un manuale
pratico e di facile consultazione; negli
elaborati grafici si fornisce un accenno estremamente sintetico rispetto alla
caratterizzazione architettonica ed in
questi progetti viene escluso ogni particolare sfarzo, così il criterio di base
risulta essere la possibilità di avere un
accesso autonomo all’abitazione e la
massima utilizzazione dell’area coperta, oltre alla presenza di servizi accessori e di un terreno perimetrale al fabbricato, sul quale realizzare cortili, orti o giardini; in alcuni casi si ipotizzano alloggi ai quali viene unito il magazzino, da realizzarsi eventualmente
anche in un locale sotterraneo o nel
sottotetto; in altre soluzioni tipologiche si riscontra un locale di servizio
comune fra tutti gli inquilini.
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Fig. 5 - I. CASALI, Casette popolari, villini economici, abitazioni rurali, IV edizione, 1915
Copertina (10 x 15 cm; 506 pagine); case popolari accostate; edificio per ginnastica

Oltre a presentare le indicazioni
progettuali di ogni singolo edificio,
l’ingegner Casali propone anche le
forme più usuali di aggregazione urbana, per definire le tipologie di insediamento.
Il successo ottenuto con il fascicolo suggerisce poco dopo di modificare
l’impostazione editoriale, con la pubblicazione del manuale Tipi originali
di casette popolari, villini economici
ed abitazioni rurali, edito da Hoepli,
dal formato più piccolo rispetto al
precedente, per renderlo più maneggevole, e con un numero maggiore di
pagine; vengono riproposti gran parte
degli elaborati grafici presenti nella
precedente opera, però in dimensioni
ridotte; ci sono anche esempi di edifici realmente costruiti, documentati
anche con l’utilizzo di immagini fotografiche. Si concede ampio spazio alla

parte teorica, dividendo la trattazione
secondo le tematiche stabilite nel titolo e si aggiunge un’approfondita appendice sulla legislazione edilizia
dell’epoca. Nel manuale vengono sviluppati, in minima parte, anche tipi
edilizi differenti da quelli abitativi,
come il tema degli edifici scolastici,
delle palestre, oppure dei garages; si
può, però, affermare che la ricerca
dell’ingegner Icinio Casali è dedicata quasi interamente alla casa
individuale; ciò testimonia come
in Italia, in questo periodo, sia diffusa una decisa preferenza verso
abitazioni singole ed isolate, destinate ad un solo nucleo familiare, separate dagli edifici similari e
dalle strade per mezzo del giardino, o dell’orto, e personalizzate in
funzione delle necessità dei destinatari; ciò è condiviso anche da altri
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autori italiani dello stesso periodo 9 i quali, in generale, per le abitazioni popolari prevedono la minor spesa possibile per la costruzione, ma con tutte le caratteristiche necessarie per svolgervi una
vita salubre; in tal senso vengono
ritenute più convenienti altre tipologie, ottenute con l’aggregazione
di più abitazioni, preferibilmente
ciascuna con scala ed entrata indipendente. 10
Nel manuale dell’ingegner Casali si riscontrano, invece, pochissimi
esempi di alloggi multipli, in quanto
la tipologia isolata è considerata più
igienica; la possibilità di concentrare
un gran numero di persone all’interno
di uno stesso edificio, pur avendo sicuramente vantaggi di carattere economico, all’autore appare sconveniente, non meno di quanto egli
ritenga dannoso per morale e igiene di far dormire e vivere più
persone in un solo ambiente, perciò, fino all’ultima edizione del
manuale, egli dissuade dalla progettazione di quartieri attraverso
la ripetizione di edifici che definisce riprovevoli casermoni. 11
Nella quarta edizione del 1915,
pubblicata all’indomani del terremoto
che il 13 gennaio devasta l’Abruzzo,
viene introdotta anche una parte dedicata ai fabbricati antisismici, individuando la prima causa della scarsa resistenza dei fabbricati, rispetto ad un
evento tellurico, nella scadente qualità
dei materiali utilizzati, in genere ciottoli mal legati per l’utilizzo di malte
quasi prive di calce. Per la ricostru-

zione dei centri abitati distrutti prevede fabbricati costruiti a perfetta regola
d’arte, ad uno o al massimo due piani,
così da ridurre il costo della copertura
e del suolo.12
L’ingegner Casali considera non
adatte le costruzioni in legno o in ferro, in quanto non garantiscono sicurezza assoluta nei confronti degli incendi, che frequentemente si verificano a seguito dei terremoti, perciò si
deduce la sua avversione verso la tipologia di edificio antisismico che,
invece, riscuote maggiore fortuna in
quegli anni, e cioè la casa baraccata in
legno; l’autore suggerisce di avvalersi
di altri materiali, come ad esempio il
cemento armato, già utilizzato dopo il
1905 in alcune località calabresi per la
ricostruzione post-sismica e che, in
occasione dei successivi terremoti,
sebbene di entità minore, aveva già
dimostrato una discreta resistenza.
L’ingegner casali, però, riporta anche differenti soluzioni, sia basate
sull’utilizzo di determinati materiali,
sia di specifiche tipologie costruttive:
suggerisce, ad esempio, il ricorso ad
un sistema di realizzazione, denominato «tipo italiano», che prevede
l’impiego di blocchi di calcestruzzo di
cemento armato, con l’inserimento,
all’interno delle cavità presenti in essi,
di barre di ferro che rimangono inglobate dentro le camere d’aria che si
formano con l’assemblaggio, mentre
ogni concio è assicurato a quello adiacente per mezzo di staffe anch’esse di
metallo; suggerisce anche l’utilizzo di
materiali innovativi, come per esempio l’eternit, per le sue caratteristiche
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Fig. 5 - I. CASALI, Casette popolari, villini economici, abitazioni rurali, IV edizione, 1915
Soluzioni costruttive per l’edilizia antisismica: «tipo italiano»

di resistenza e leggerezza; infine, cita
ulteriori soluzioni tecniche ideate in
funzione antisismica, come murature
a sezione parabolica o trapezoidale,
oppure una doppia ossatura metallica
opportunamente rivestita con pareti di
diverse sostanze, e, infine, ricorda anche alcuni esempi di casa circolare, di
cui non riporta immagini, ma si riferisce ad una serie di soluzioni proposte
da altri ingegneri negli stessi anni.13
Oltre al valore dei manuali di
Icinio Casali in relazione al tema
della tipologia della casa unifamiliare nel verde, interpretata come
modulo elementare per lo sviluppo
della città giardino con le conseguenti implicazioni filosofiche ed
economiche sulla società 14, nonché per il suo contributo alla divulgazione degli aspetti tecnici,
attraverso approfondimenti sui
particolari costruttivi e, come visto, sulle strutture antisismiche, i

testi dell’ingegnere italiano sono
significativi anche perchè in essi
si trova espresso, in modo preciso
e moderno, il concetto di ‘razionalità’ collegato al tema edilizio.
Nella quarta edizione del manuale
del 1916, l’autore pronuncia la sua
severa condanna dell’architettura futurista e, citando il testo del manifesto
programma di Antonio Santelia, si riferisce a quell’architettura del calcolo
dell’audacia temeraria e della semplicità, [...] del cemento armato, del
ferro, del vetro, del carbone, della fibra tessile e di tutti quei surrogati al
legno, alla pietra, al mattone, che egli
considera già realizzata nell’edilizia,
grazie alla ‘razionale’ produzione dei
materiali da costruzione, definendo
invece indiscutibilmente brutto il linguaggio futurista, che non offre nessun contributo alla soluzione del problema sociale ed economico della
casa moderna.15
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L’ingegner Casali, col suo manuale, intende dare il proprio apporto alla definizione di una razionale tipologia abitativa 16 e considera che, tramite la corretta applicazione dei dettami più innovativi e moderni attinenti la tecnica
costruttiva, si possa ottenere un
accrescimento costante delle comodità, sia individuali che collettive.
In un mondo moderno, in cui
viene riconosciuto per tutti il diritto ad un’abitazione confortevole
e dignitosa, secondo l’autore anche gli stessi rapporti di vicinato
dovrebbero essere regolati con
norme semplici e razionali. 17 Sia
per le casette popolari che per i
villini auspica l’applicazione dei
più nuovi sistemi costruttivi che
riguardano l’igiene, la proprietà, e
la durata degli immobili.

Le tecniche di costruzione moderne, secondo lui, devono essere
utilizzate in quella giusta misura
imposta o consigliata dalle risorse della località d’impianto, dal
clima, ed anche da una razionale
quanto rigorosa economia. 18
I manuali prodotti dagli ingegneri
nel primo decennio del XX secolo favoriscono lo sviluppo della successiva
cultura edilizia; questi autori, con il
loro impegno divulgativo, danno un
grande contributo all’affermazione di
un nuovo modo di concepire gli edifici, non necessariamente legato agli
stili architettonici.
La ricerca di una razionalità costruttiva e distributiva, messa a disposizione, oltre che dei progettisti, anche
di tutti gli altri partecipanti al processo di cantiere e degli studenti, conduce a un ripensamento profondo nel
campo dell’edilizia italiana.

1

8

Cfr. E. TRIVELLIN, Storia della tecnica edilizia in Italia. Dall’Unità ad oggi, Bologna
1998, p. 49.
2
Cfr. E. TRIVELLIN, La manualistica edilizia
della rivoluzione tecnologica in Italia, in “Arte
del costruire”, p. 65.
3
Cfr. P. PIANTANIDA, Tra ingegneria e architettura: il villino “ingegneria sanitaria” a Torino e le istanze igieniste tra Ottocento e Novecento, in “Atti del I Convegno di Storia
dell’Ingegneria”, Napoli 2006, pp. 997-1006.
4
Andreani è autore anche del manuale Costruzioni lesionate. Cause e rimedi (1921),
5
C. LEVI, Fabbricati civili di abitazione, I ed.,
Torino 1896, p. 7.
6
Ivi, VI ed., Torino 1916, p. 10.
7
C. LEVI, Fabbricati civili, cit., V ed., p. 53.

Cfr. I. CASALI, Studio di piante per casette
popolari e villini economici, Roma 1906, p. 2.
9
Cfr. A. SCHIAVI, Le case a buon mercato e le
città giardino, Bologna 1911.
10
Cfr. C. LEVI, Fabbricati civili, cit., p. 42.
11
I. CASALI, Tipi originali di casette popolari,
villini economici ed abitazioni rurali, V ed.
riveduta, Milano 1920, p. 31
12
Ivi, IV ed. ampliata, Milano 1915, p. 81.
13
Ivi, p. 85.
14
Cfr. O. SEVAFOLTA, Temi e luoghi della città-giardino in Italia nei primi decenni del Novecento, in “Ciudades”, n. 6, 2000-2001, p. 83.
15
I. CASALI, Tipi originali, op. cit., p. 14.
16
Ibidem, p. 3.
17
Ibidem, p. 21.
18
Ibidem, p. 51.
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L’edilizia rurale: architetti e ingegneri
a confronto nel primo Novecento
Nel 1925, Renato Biasutti, in un
articolo comparso su «Le Vie
d’Italia», affrontava la questione
dell’architettura rurale in Campania,
con un taglio esclusivo e per certi
versi inedito1; lo studioso rilevava
come, dall’analisi del paesaggio italiano,
quest’ultimo
restituisse
l’immagine di un luogo caratterizzato
da un ambiente prevalentemente rurale, ed uno skyline di tetti a falde e a
terrazza che disegnavano un’identità
urbana assai articolata nonché caratterizzata da una dimensione ancora
spiccatamente contadina e spontanea.

Fotografia di Giuseppe Pagano:
Gandino, volume 24, numero 21

Il nostro paese avrebbe conservato
per secoli questa singolare natura,

definendo in qualche modo uno stereotipo poi abusato tra il XIX e XX
secolo, intrappolato in sterili iconografie da cartolina.
L’Italia dei borghi ha rappresentato
una realtà forte e radicata che ha sviluppato negli anni una propria cultura
tecnologica e costruttiva, caratterizzandosi in differenti ‘stili’ regionali e
scegliendo le proprie tecniche
d’elezione e i materiali preferiti. Questo ha dato vita ad una varietà ricchissima di declinazioni differenti del
vernacolo cui è mancato però sempre
il riconoscimento del carattere autonomo e originale, seppure spesso
anonimo, della ricerca.
«Un nord-americano diceva tempo
fa, in treno, ad alcuni compagni di
viaggio cortesemente sorridenti, ma
alquanto stupefatti, che uno degli
spettacoli più attraenti in Italia, e
sempre nuovo, era per lui costituito
dai…tetti delle case. Più delle glorie
architettoniche
delle nostre città,
resegli forse già familiari dalle fotografie e da qualche coraggiosa copia,
sembravano averlo colpito la grazia,
la varietà di linee, le fonde tonalità di
colore dei tetti dei nostri più modesti
borghi, delle casette dei contadini
sparsi nella campagna»2. Biasutti
raccontava l’espediente per sottolineare la percezione che del Bel Paese
aveva il visitatore: insieme al paesag-
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gio delle grandi architetture, si affacciava ai suoi occhi un’Italia modesta,
quella dei piccoli borghi, poco nota
ma vitale e radicata su gran parte del
territorio. Lo storico sottolineava la
non eguagliata varietà di architettura
rustica, allertando sul pericolo di
scomparsa della stessa; un articolo di
denuncia quello pubblicato su «Le
Vie d’Italia», che neanche lasciava
lontanamente presagire gli scempi ben
più gravi che sarebbero seguiti, con il
risultato attuale d’aver quasi del tutto
perso e in parte dimenticato
l’originario volto del Bel Paese.
L’immagine di un luogo ne restituisce indubbiamente il carattere; il
volto dell’Italia si è sempre distinto
per l’eccezionalità fatta di armonici
contrasti tra natura e artificio;
l’architettura dei grandi maestri ha
costruito nei secoli l’immagine di un
territorio che ha interpretato più di
qualsiasi altro la poesia del Grand
Tour; ma è indubbio il fatto che, alla
costruzione di questa immagine abbiano collaborato, seppure in maniera
spesso inconsapevole, anche i maestri
anonimi dell’arte vernacolare, architetti appunto, ma anche ingegneri e
non architetti, quei costruttori che, nel
rispetto di tradizioni antiche, avevano
saputo custodire la scienza tramandata
dai padri.
Il dibattito sulla conservazione di
queste dimensioni urbane a carattere
rurale, ha assunto solo da pochi anni
un respiro più ampio, inserendosi nel
problema della salvaguardia dei centri
storici minori, dell’architettura e del
paesaggio rurali, della difesa ambien-

tale che attiene ad aspetti più propriamente architettonici ma anche del
restauro. Il tema attualissimo dello
sviluppo sostenibile mutuato dal restauro del paesaggio, ha assunto ormai
un nuovo senso, definendosi come un
originale campo d’indagine e ricerca.
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Complesso gioco volumetrico delle coperture
a lamia di una casa rurale tra Agerola e
Amalfi

Abitazioni rurali con tetti a lamia nella campagna tra Agerola e Amalfi
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Facendo un passo indietro nel
tempo, significativo risulta il percorso
intrapreso dall’universo letterario, che
per primo scruta il volto più umile
dell’Italia
rurale;
il
realismo
dell’anteguerra infatti aveva scelto
prevalentemente la prosa quale forma
di comunicazione più aderente
all’esigenza di esprimere la dimensione diseredata e dimenticata della società.
Scrittori come Elio Vittorini, Cesare Pavese, sfiorano il mondo della
provincia americana filtrandolo attraverso i romanzi di Dos Passos, Faulkner, Cain, Hemingway, per dedurne
una nuova ricerca assimilata e italianizzata dalle loro voci originali e
trasgressive.
Questi autori sono i primi ad approdare al mondo della provincia
indagato in quanto archetipo della
‘cultura popolare’, alla ricerca di una
espressione artistica vera e autentica.
In realtà, la tensione verso la cultura
rurale in questi anni, si deve senza
dubbio anche all’incidenza del fascismo che, nell’ambiente contadino,
riconosce quella maggioranza politica
capace di sostenerne il governo.
Quindi, l’ambiente culturale da un
lato, quello politico dall’altro, contribuiscono in definitiva a fare
dell’orizzonte dei ‘vinti’ un nuovo
campo di indagine.
D’altronde la strada era già stata
spianata dal verismo ottocentesco che
per primo aveva trovato in questo
universo dimenticato i suoi veri eroi.
Come non pensare agli scritti di Giovanni Verga piuttosto che a quelli di

Luigi Capuana e ancora di più alle
loro fotografie che costituiscono una
interessante saldatura ideale tra verismo narrato e la sua percezione visiva.
In ambito architettonico ad aprire
il
walzer
delle
discussioni
sull’architettura rurale saranno i rappresentanti del gruppo di «Casabella»
e i suoi critici attenti, tra questi Raffaello Giolli che sottolinea quanto «gli
apologeti dell’arte classica» avessero
sempre avuto in sdegno la cosiddetta
arte popolare «come non fosse che la
brutta copia, improvincialita, imbarbarita, dei sacri modelli creati nelle
grandi città dai grandi artisti. […] Se
oggi torniamo a guardar queste case,
non è per dare un altro dispiacere agli
idolatri dell’arte classica: o per un
altro lusso di cultura. […] In queste
case costruite dal popolo per il popolo
non ci può esser retorica. Una fantasia, una scioltezza di risorse, una agilità di strutture, tutta una impensata
sintassi ci vengono incontro, incoraggianti»3.
Si riscopre così un universo dimenticato, prudentemente ignorato
dalla cultura accademica ufficiale, che
si era sempre guardata dal considerare
poesia le manifestazioni di architettura spontanea. Interessanti al riguardo
le considerazioni di Bruno Zevi nel
volume sui Dialetti architettonici, in
cui il critico evidenzia nei secoli tale
snobistica indifferenza nei confronti
dell’architettura ‘minore’4.
Il risveglio da questo letargo culturale, come sottolinea lo stesso Zevi,
coincide quindi con l’allineamento
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della ricerca sull’architettura rurale a
quella funzionalista, in contrapposizione per alcuni aspetti, in linea per
altri, a quella del razionalismo internazionale.
Eppure, «mentre il funzionalista
tendeva a fare della casa uno strumento, il razionalista era altrettanto convinto che essa fosse da considerare
come un gioco»5.
La cultura dell’ingegneria, ancora
più sensibile e attenta al dibattito,
trova nelle parole di uno dei suoi
maggiori esponenti, l’ingegnere russo
Lapschin, un valido interprete; Adolf
Behne nel suo volume sulla architettura funzionale ne riporta una frase
significativa al riguardo; afferma
Lapskin: «Non esiste di per sé né
un’architettura in generale né una in
particolare, esiste invece e soltanto
una maniera unitaria e rigidamente
scientifica di costruire».
Egli è contrario a una trattazione
puramente estetica dell’architettura e
propone di fonderla in un’unica scienza con l’ingegneria. Il piano del dibattito viene così riportato nel campo
delle costruzioni, delle tecniche, della
scienza pura, distaccata dai capricci
dell’arte. In questo campo d’azione
tecnico e razionale si misurano contemporanea- mente architetti e ingegneri.
La realtà dei piccoli borghi sparsi
sul territorio italiano rappresenta un
ambito di continua, inconsapevole
sperimentazione per la cultura
dell’abitare; una casa rurale doveva
necessariamente rispondere a esigenze
precise, inderogabili, stringenti, che si

distaccavano necessariamente dal
concetto del superfluo e dell’inutile.
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Fotografia di Giuseppe Pagano: Matera,
volume 6, numero 38

Fotografia di Giuseppe Pagano: Matera,
volume 6, numero 39
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La
caratteristica
peculiare
dell’edilizia rurale non era allora e
non è adesso il gusto del pittoresco o
dell’irregolarità, al contrario, la semplicità e la stereometria delle forme
che dovevano rispondere a bisogni di
praticità, funzionalità, economia costruttiva.

Fotografia di Giuseppe Pagano: Cascina nei
dintorni di Milano, volume 30, numero 23

Nell’excursus sulla storia della costruzione senza architetti non si può
prescindere da una delle analisi più
attente e interessanti sull’argomento,
ovvero la pubblicazione nel 1936 del
catalogo della Mostra sulla architettura rurale6 di Giuseppe Pagano.
L’opera viene edita in collaborazione con Guarniero Daniel; il testo
pubblicato è un excursus attraverso le
tecniche, i materiali, le tipologie utilizzate dall’architettura rurale, caratteristica delle zone agricole e diffusa su
tutto il territorio peninsulare.

Pagano si sofferma con curiosità
ed esperienza ad analizzare puntualmente gli esempi più interessanti di
strutture primitive, dalle capanne
calabre, siciliane e campane, fino a
quella perfezione architettonica raggiunta con i trulli pugliesi. Ogni campione tipologico, selezionato e fotografato, diviene spunto di ricerca, per
comprendere e ritrovare le origini
delle tecniche contemporanee, in
taluni casi per suggerirne di nuove da
utilizzare magari nell’ambito delle
future realizzazioni, intendendo il
patrimonio antico quale fonte di riferimento
insostituibile
per
l’architettura moderna. «L’analisi di
questo grande serbatoio di energie
edilizie […] può riserbarci la gioia di
scoprire motivi di onestà, di chiarezza, di logica, di salute edilizia là dove
una volta si vedeva solo arcadia e
folclore. È come fare una cura di cibi
semplici per chi s’è guastato con la
pasticceria delle cariatidi, e constatare
quanta distanza vi sia tra le frasi fatte
e la realtà»7.
Diversi anni dopo, in occasione di
una conferenza tenuta al Centro per le
arti di Milano nel dicembre 1940, egli
avrebbe affermato: «Architettura
moderna significa anzitutto architettura fatta per uomini appartenenti alla
civiltà contemporanea; significa architettura moralmente, socialmente, economicamente, spiritualmente legata
alle condizioni del nostro paese; significa costruire per rappresentare la
civiltà di un popolo, per soddisfarne i
bisogni, per ‘servire’ nel vero senso
della parola. È necessario mettersi
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bene nella testa che tutte le opere di
architettura devono sottoporsi a questa
schiavitù utilitaria. […] Modestia di
obiettivi e modestia di risultati, ma in
compenso chiarezza, onestà, rettitudine economica e, soprattutto, buona
educazione urbanistica»8.
Nel catalogo sull’architettura rurale, Pagano rivaluta gli esempi della
produzione locale richiamando alla
memoria il viaggio in Italia di Ruskin,
in cui anche il maestro si era soffermato sull’edilizia contadina della
provincia nostrana. «Pur in questa sua
romantica adorazione del pittoresco,
l’illustre e fecondo scrittore, parlando
dell’abitazione rurale italiana, riusciva
a determinare alcune osservazioni che
ancor oggi possono servire per chi si
accontenta soltanto di un primo esame
superficiale. Egli ne esaltava la “semplicità di forma”, “il tetto che è sempre piatto o poco inclinato. […] E
questa semplicità è forse l’attributo
principale per il quale la casa rurale
italiana raggiunge la grandiosità di
carattere, che desideravamo e attendevamo. Mentre non ha nulla di inadatto
alla umiltà dei suoi abitatori, vi è nella
sua aria una dignità generale, che
armonizza in modo bellissimo con la
nobiltà degli edifici vicini e con la
gloria del paesaggio circostante”»9.
La ‘semplicità della forma’ di cui
parlava Ruskin, diviene l’aspetto più
indagato, tanto da spingere Pagano ad
affermare: «Scopo di questo lavoro è
quindi di trovare la legge eterna che
ha creato nell’evoluzione della storia
dell’uomo meravigliosi documenti: la
casa mediterranea, nella sua assoluta

onestà, non stilisticamente falsificata,
corrisponde in ogni suo particolare ai
bisogni della vita agricola, semplice e
laboriosa»10.

Recente costruzione rurale toscana che ancora
mantiene a scopo decorativo o come locale
supplementare la caratteristica torretta
colombaia.

Interessanti anche le sue note sulle
tracce specifiche di architettura spontanea ereditate dallo stile mediterraneo: «Il tetto a terrazzo è la forma di
copertura tipica in tutti i paesi del
mezzogiorno e rappresenta la massima conquista tecnica nell’edilizia.[…]
A questo punto si potrebbe fare anche
una digressione estetica e constatare
quanto contributo spirituale abbia dato
questo schema di copertura orizzontale alla concezione dell’architettura
moderna, quella che certi critici nostrani vogliono considerare ancora
come estranea alle tradizioni italiche»11. Non è solo il tetto a terrazzo a
colpire l’attenzione di Pagano, come
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già era successo a Biasutti, quanto la
tipologia delle case con scala esterna,
delle case a ballatoio, alcuni tagli di
logge e balconi che dimostrano, anche
dal punto di vista formale, ‘rapporti
con cadenza moderne’, reiterando
spesso identici elementi strutturali
come fossero ‘standardizzati’, e dimostrando insomma una ‘orgogliosa
modestia tanto analoga al sentimento
della cultura contemporanea’. Il carattere funzionale, unito ad un minimalismo ante litteram rappresentano i
caratteri peculiari e più intriganti dal
punto di vista ‘moderno’, di questa
cultura vernacolare.
La sana architettura rurale, portatrice di una bellezza modesta e discreta, assurgeva a modello edilizio in
grado di ‘vincere il tempo’ e superare
le ‘caduche variazioni decorative e
stilistiche rinunciando a tutto ciò che è
inutile e pleonastico’.
Nel novembre del ’36, sul numero
107 di «Casabella» usciva un interessante articolo di Enzo Carli nel quale
sottolineava
quanto
lo
studio
dell’edilizia spontanea fosse ancora
poco sviscerato in Italia, quando invece «il meditare sull’architettura rurale» poteva contribuire «a sgombrare il
terreno anche delle altre arti dal perpetuarsi infecondo di un errore che,
nonostante l’attuale progresso della
coscienza critica, seguita a creare
artificiose barriere nella classificazione dei più disparati prodotti espressivi, ispira giudizi, giustifica mediocrità
o umilia, confinandole nella mitica
arcadia delle sagre paesane, autentiche
forme di bellezza, là dove dovrebbe

regnare incontrastata una serena e
sagace attitudine a discernere e a valutare imparzialmente ogni vero accento
di poesia»12.
percorso
sulle
tracce
Il
dell’architettura rurale continua nelle
ricerche di tutti i maggiori rappresentanti dell’architettura e dell’ingegneria
degli anni compresi tra le due grandi
guerre; tra questi si distingue la voce
di Peressutti che sposta però
l’attenzione sull’accezione ‘mediterranea’ della ricerca. Silvia Danesi,
riportandone la definizione di architettura mediterranea13, afferma che Peressutti intendeva rifarsi a questa
accezione spontanea «per dimostrare
che la ‘mediterraneità’ è un cavallo di
ritorno, un patrimonio nostrano di cui
è legittimo riappropriarsi»14.
La Danesi sottolinea l’intenzione
per certi versi capziosa della rivista
«Quadrante» che, attraverso le parole
dell’architetto perorava a tutti i costi
la causa della nuova cultura ‘del sole
e del mare’ sponsorizzata dal Gruppo
715. Si intendeva sostanzialmente
riconoscere nella nostra architettura
spontanea, in maniera forzosa, le
origini che avrebbero condotto allo
studio sulla casa mediterranea di Gropius, Le Corbusier, Mies Van der
Rohe, asserendo che in fondo questi
ultimi avessero contratto un debito
con l’architettura spontanea italiana.
In effetti, lo stesso Peressutti, era
caduto nella facile lusinga della semplificazione del discorso mediterraneo
europeo in quello spontaneo e rurale.
Al contrario, il «populismo»16 di
Pagano intendeva distinguersi aper-
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tamente dagli intenti aulici e nazionalistici della ‘mediterraneità’ del MIAR
e del Gruppo 7 che perseguivano
retoricamente ‘l’orgoglio del primato’
piuttosto che quello della ‘modestia’.

Fotografia di Giuseppe Pagano: Sesto Calende, cascina, volume 19, numero 41.

«Nella sua assoluta onestà, non stilisticamente falsificata, corrisponde in
ogni suo particolare ai bisogni della
vita agricola, semplice e laboriosa»17,
Pagano descriveva così la propria idea
di casa mediterranea, differenziandosi
in maniera chiara da quell’idea piuttosto artificiosa del MIAR per cui le
caratteristiche della casa ‘del sole e
del mare’ andavano individuate
nell’«architettura di pareti bianche,
rettangole o quadrate, orizzontali o
verticali: architettura di vuoti e di
pieni, di colori e di forme, di geometria e proporzioni»18.
In sostanza il razionalismo funzionalista intendeva individuare nell’ar-

chitettura rurale quei caratteri che,
attraverso la catalogazione delle tipologie rurali minori, definivano
l’«immenso dizionario della logica
costruttiva»19, in questo senso riconoscevano nella logica progettuale rurale
una antesignana dell’architettura razionale nonché un modello imperituro
e matastorico di riferimento. Una
‘casa mediterranea’ quella concepita
dal gruppo di «Casabella» che individuava nel carattere funzionalista la
sua vera ispirazione, in opposizione
«all’evocazione di canoni greci e di
ideali neoplatonici che comporta il
mare Mediterraneo»20 richiamati piuttosto dagli architetti del gruppo di
«Quadrante».
In linea con queste posizioni anche
Edoardo Persico che, inizialmente
solidale con il MIAR21, si allontanerà
poi dal gruppo affermando che troppo
superficialmente e velocemente si era
passati dall’«europeismo» alla «romanità» e alla «mediterraneità»22.
Roberto Pane, conduce in questi
stessi anni ricerche analoghe, giungendo però a conclusioni differenti23.
Seppure egli riconoscesse evidenti
affinità tra l’architettura rurale e quella razionale, come «la tendenza ad
eliminare ogni decorazione per obbedire soltanto ad una necessità»24, nello
stesso tempo stigmatizzava quell’arte
che perseguiva «la sincerità e la funzionalità a tutti i costi»25.
Egli contraddiceva nella sostanza
le posizioni dello stesso Pagano, che
considerava piuttosto imprescindibile
il carattere funzionale nell’opera razionalista. In sostanza Pane, ricono-
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scendo l’attributo di funzionalità solo
all’architettura rurale – dato che, spiega lo storico, il costruttore ‘contadino’
era libero di utilizzare tecniche e materiali che gli compiacessero pur di
perseguire il proprio utile a differenza
dell’architetto razionalista che invece
si dimostrava schiavo della tecnologia
– dichiarava indirettamente il suo
scetticismo
nei
confronti
dell’architettura
contemporanea26.
Pane continuerà per anni gli studi sul
vernacolo partecipando nel 1951 alla
IX Triennale di Milano, collaborando
all’allestimento del settore dedicato
all’architettura spontanea.
Questa esperienza della T9 si distingue per l’intenzionale recupero dei
valori folcloristici e dell’arte popolare, nel senso di un riscatto delle antiche tradizioni di costume e del costruire: «l’edilizia nata dal più umile
bisogno della vita associata (la casa
costruita dai pastori, dai contadini, dai
pescatori) ripropone necessariamente
la definizione del concetto di folclore
o di arte popolare»27.

L’allestimento della Mostra sull’architettura
spontanea

All’architetto si deve riconoscere il
merito di avere non solo portato avanti il dibattito quanto di averne allargato i confini d’indagine, spostando
l’attenzione
dalla
architettura
all’urbanistica rurale.
Tornando all’esperienza della T9,
un completo resoconto viene sviluppato in un numero monografico di
«Metron» nel quale si dedicano alcune
pagine
alla
Mostra
sull’Architettura Spontanea allestita
dagli architetti Ezio Cerutti, Giancarlo
De Carlo, Giuseppe Samonà insieme
ad Albe Steiner che si occuperà del
progetto grafico. L’allestimento si
poneva l’obiettivo di «identificare e
rappresentare al pubblico della Triennale alcuni esempi di queste manifestazioni (di architettura spontanea) e
di dimostrare come la loro validità –
anche estetica – sia nel loro essere
‘vere’, cioè aderenti ai fatti economici, sociali, storici, geografici, culturali, etc. del loro ambiente»28. In esposizione viene proposto quasi esclusivamente materiale fotografico cui si
allegano disegni esplicativi e brevi
didascalie «per un’inter-pretazione
critica dell’argomento»29.
Un’eco notevole di queste esperienze si avverte anche nella mostra
Architecture without architects, allestita al Museo di Arte Moderna nel
1964 da Bernard Rudofsky.
«Architetture senza architetti tenta
di intaccare una ristretta visione
dell’arte del costruire, presentando il
mondo sconosciuto dell’architettura
‘non-blasonata»30: in sostanza Rudofsky intendeva evidenziare e nel
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contempo entrare in conflitto con la
di
molti
storici
propensione
dell’architettura a tenere in conto,
degli esempi del passato, solo i casi
aulici.
Coerentemente con la posizione
assunta in occasione della prima pubblicazione, anche nel lavoro successivo, Le meraviglie dell’architettura
spontanea, pubblicato nel 1979, Rudofsky non farà alcun riferimento alla
ricerca italiana, sprovincializzando in
qualche
modo
il
dibattito
sull’argomento.
È comunque impensabile che egli
non avesse letto le considerazioni
degli studiosi italiani e dello stesso
Pagano alla luce dell’affinità delle
ricerche condotte, e dato che l’allora
direttore di «Casabella», aveva più
volte concesso ampio spazio alla presentazione delle opere di architettura
realizzate in Italia dal viennese in
collaborazione con Luigi Cosenza31.
Proprio quest’ultimo, denuncerà
ben più apertamente del nordico collega, le influenze ricevute dalla ricerca italiana.
Molti critici si sono interrogati
sull’opportunità di riconoscere nello
‘stile’ di Cosenza l’influenza della
cultura razionalista del MIAR e del
Gruppo 7, piuttosto che quella di altre
correnti che perseguivano un indirizzo
volto alla definizione di un ‘gusto’
antiaccademico, in linea con quello
supportato da architetti e critici come
Venturi, Persico e Pagano32.
Di certo Cosenza si porrà in netta
contrapposizione al ‘piacentinismo’
dilagante negli anni della dittatura

fascista, tanto da spingere Argan ad
affermare: «nessuno ha deriso Piacentini e gli architetti del regime come li
ha derisi Luigi Cosenza»33.
Anche rispetto all’accezione ‘mediterranea’ della sua produzione, le
posizioni sono state molteplici e conflittuali; Renato De Fusco in proposito
scrive: «la scoperta della mediterraneità, alla quale il Nostro fu almeno
morfologicamente sensibile, non fu
operazione solitaria ma condotta in
collaborazione con il giovane architetto viennese Bernard Rudofsky, la cui
presenza non solo affranca tale ricerca
dagli intenti nazionalistici, ma attesta
un interesse personale da sempre
coltivato
da
Rudofsky
per
34
l’architettura spontanea» . In questo
modo lo storico allinea la ricerca di
Cosenza più ad un indirizzo di spessore, delineato dal gruppo dei polemisti
di «Casabella» che non a quello decisamente formalista, in linea con il
dibattito sostenuto su «Quadrante».
Analoga posizione quella di Cesare
de Seta che sottolinea l’adesione
dell’ingegnere ad un ‘clima di ricerca’
che trovava nel mito mediterraneo il
proprio campo d’indagine e azione,
laddove però quella di Cosenza si era
dimostrata una «scoperta domestica
del Mediterraneo»35, condotta entro i
confini del golfo partenopeo e in tal
senso
più
vicina
ed
affine
all’esperienza tutta italiana di Pagano.
Scrive Francesco Domenico Moccia:
«egli (Cosenza) non sembra parteggiare affatto per l’architettura moderna, quanto per i caratteri stabili
dell’architettura.
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Per questo motivo il suo interesse
si appunta sulla stabilità delle forme
spontanee e l’analisi si addentra a
rintracciarne le cause»36.
In realtà, sarebbe sufficiente leggere i 17 punti sull’architettura rurale37,
per poter chiaramente individuare le
attinenze profonde e la diretta filiazione della ricerca di Cosenza dal
dibattito sull’architettura vernacolare
degli anni Trenta.
Tra i punti elencati, il quinto, rappresenta a mio parere uno dei più
significativi in tal senso: «Nella cultura rurale l’assenza di sovrastrutture e
di maschere è fatto di origine materiale, economica, non spirituale. Evoluzione del gusto. La proporzione nasce
dalla coerenza. Funzionalità.
Il processo formativo della nuova
architettura fu preceduto dal momento
di chiarificazione. Necessità di spogliarlo dalle sovrastrutture e dalle
maschere. Questo bastava ad interessare i riformatori. Momento di comprensione. La bontà della composizione è fatto accidentale. La sola nudità non è architettura moderna.
Essa incomincia quando si precisano i nuovi modi di ordinare gli elementi fondanti dell’architettura: lo
spazio e la materia»38; praticamente
egli codifica la ricerca suggerita dai
suoi maestri, seguendone le tracce e in
fondo portandole a compimento.
Diretta filiazione di questi suoi
studi condotti in parte insieme a Rudofsky, i progetti per la villa a Positano e soprattutto la Villa Oro a Posillipo, che per uno strano destino del
nome dei committenti, sembra pro-

porsi come risposta perfetta alla ricerca mediterranea nell’accezione più
aulica seppur razionale del termine.
Negli anni a seguire, la ricerca sulla “architettura senza architetti” tende
a trasformarsi per poi confondersi in
altre forme di indagine che spingeranno ben oltre i propri confini il dibattito sull’architettura rurale, anticipando
molti spunti che avrebbero trovato
compimento diversi anni dopo, con la
nascita di una nuova cultura urbanistica e dell’edilizia popolare per la ricostruzione postbellica.
Lo sguardo pietoso all’Italia “povera ma bella” che tenta di rinascere
come fenice dalle proprie ceneri, trova
nelle pagine del neorealismo una
nobile inter-pretazione, seppure inevitabile sarebbe stato il fallimento di
molte delle intenzioni proclamate dai
migliori esponenti dell’architettura
degli anni Cinquanta e Sessanta. Ridolfi, Quaroni, Ponti e molti altri,
avrebbero infatti inutilmente tentato di
proporre un’alternativa valida alla
speculazione più bieca, perpetrata nel
Bel Paese fino agli anni Settanta e
magistralmente denunciata da Francesco Rosi nell’amara lettura cinematografica de Le mani sulla città.
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I brevetti Deneux per il c.a. e le loro applicazioni
nella ricostruzione delle chiese di Reims (1919-1938)
Introduzione
Le ricerche che Henri Deneux conduce nel corso della sua carriera sulle
coperture lignee della Francia settentrionale sono alla base del brevetto per
elementi in cemento armato assemblati
e smontabili che egli registra fra il
1919 ed il 1921.
La ricerca sulle charpentes viene
avviata a partire dal 1892, negli anni
dell’apprendistato, durante i quali
Deneux studia le coperture della cattedrale di Reims, proseguendo con una
serie di edifici della stessa città e giungendo, infine, a costituire un corpus
documentario di rilievi comprendente
circa cinquecento coperture distribuite
nel nord della Francia e in alcune aree
del Belgio, al fine di proporne un sistema di classificazione e datazione.
Formatosi alla scuola di Anatole de
Baudot, Deneux ha modo di travasare
il patrimonio di conoscenze acquisito
attraverso lo studio delle grandi strutture lignee nella ricerca di nuove possibilità applicative, mediante l’utilizzo
della tecnologia del cemento armato.
Le distruzioni della prima guerra mondiale costituiranno, per lui, l’occasione
di introdurre i sistemi costruttivi brevettati nel campo del restauro monumentale.
Le tappe di questa sperimentazione,
che viene via via verificata attraverso
prove di carico ed applicata nella co-

struzione di hangar d’aereo, sono
scandite da altrettanti interventi su
fabbriche della città di Reims, nelle
chiese di Saint-Jacques e di Saint-Remi
e nella stessa cattedrale, le cui coperture erano andate perdute a causa degli
incendi provocati dai bombardamenti.
Nel primo Novecento la città di
Reims, forse non a caso, è sede di
importanti esperienze ingegneristiche e
costituisce un terreno fertile per la
ricerca.
L’attività di Deneux si colloca
all’interno di una stagione ricca di
esperimenti che sancisce, in Francia, la
transizione dalla fase dei “brevetti” e
dei “sistemi” – segnata dalla contrapposizione fra Cottancin ed Hennebique – al momento di definitiva consacrazione del cemento armato come
“materiale” della nuova architettura1.
Seguendo l’indirizzo dettato da de
Baudot, Deneux segue da vicino il
sistema Cottancin che, alla fine, uscirà
perdente dalla competizione.
Le sue realizzazioni, l’uso eterodosso del cemento armato, contestato
nella sua concezione monolitica,
l’ottimo stato di conservazione delle
sue strutture a distanza di un secolo,
confermano la statura ed il respiro
della sua ricerca e la capacità di pervenire a nuove sintesi attraverso l’uso di
forme antiche e materiali nuovi, senza
mai “mentire” ai mezzi impiegati2.
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La lezione dell’antico
A partire dal 1892, Henri Deneux
inizia a rilevare la cattedrale di Reims
ed avvia la sua ricerca sulle coperture
lignee della Francia del nord. La ricognizione procede negli anni e si arricchisce soprattutto grazie all’incarico
che egli, divenuto nel 1905 architecte
en chef, riceve dalla Commissione dei
Monumenti storici e che lo porta in
missione dal settembre 1917 al marzo
1918, in compagnia di Camille Enlart,
per rilevare le charpentes di Etampes,
Orléans, Blois, Tours e Angers3. Le
informazioni desunte attraverso le
campagne fotografiche e di rilievo
vengono verificate attraverso la restituzione grafica e la realizzazione di modelli lignei tridimensionali.
L’utilizzo incrociato del disegno,
della fotografia e dei modelli rappresenta sicuramente la cifra caratteristica
del modo con cui Deneux conduce le
proprie analisi non soltanto in fase di
studio, ma anche durante l’elaborazione dei progetti e, benché i materiali
prodotti abbiano avuto un largo utilizzo a scopo didattico, sembra opportuno
ribadire la loro finalizzazione alla
ricerca ed il loro ruolo nella costruzione di un vero e proprio “metodo” di
approccio alla costruzione storica.
Le ricerche di Deneux vedranno la
luce nel 1927, con la pubblicazione
dello studio su L’évolution des charpentes du XIe au XVIIIe siècle. Il saggio, che ha costituito a lungo un riferimento obbligato per gli studiosi, raccoglie solo parzialmente i risultati di una
ricognizione che egli proseguirà ancora
negli anni, con interesse costante.

Fig. 1 – Maquette della charpente della nave
maggiore nella cattedrale di Reims

Nel testo – volto ad elaborare, attraverso il confronto delle soluzioni
costruttive, un sistema di classificazione e datazione per le strutture lignee –
Deneux individua diverse grandi “famiglie” di charpentes: da quelle “à
chevrons portant fermes”, “à pannes”,
“par étages successifs”, fino alle cosiddette charpentes “à la Philibert Delorme”. Queste ultime (e, in particolare,
quella della cupola della cappella Sainte-Croix nel Cimetière du Nord a
Reims) sono state individuate come il
modello di riferimento per il brevetto
di Deneux sul cemento armato.
Il sistema che Delorme sperimenta
nel 1555 e pubblica nel 15614 sostituisce i lunghi e pesanti componenti delle
coperture tradizionali con elementi di
ridotte dimensioni, facilmente trasportabili, disposti di coltello e collegati
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con cunei, spine e chiavi di legno più
duro. In effetti, l’assemblaggio degli
elementi nei brevetti Deneux riprende
in modo esplicito il sistema “à petits
bois”, ma il travaso di esperienze dallo
studio delle charpentes ai brevetti per
il cemento armato e, quindi, ai cantieri
di restauro di Reims è decisamene più
ampio ed articolato.
Le relazioni costruttive fra gli elementi delle coperture, la loro compartecipazione alla resistenza del sistema,
le soluzioni di dettaglio sui sistemi di
mensole che riducono le luci, riportando in basso i carichi, gli studi sulle
varie ricostruzioni nel tempo, sono tutti
spunti di riflessione che verranno ampiamente utilizzati in occasione dei
restauri, concorrendo a delinearne le
soluzioni progettuali.
Lo stesso sistema costruttivo brevettato da Deneux non si comprende,
nella specificità della sua concezione
strutturale, al di fuori di questo insieme
di riferimenti e indipendentemente
dalla linea di continuità che lo lega alla
ricerca sulle charpentes. Una semplice
verifica attraverso le date consente di
confermare la continua intersezione fra
le diverse ricerche: non si tratta, dunque, di una derivazione a cascata, ma
di un percorso fitto di reciproci rimandi
ed interscambi, in cui gli studi e le
applicazioni nei diversi ambiti procedono contestualmente e si arricchiscono a vicenda.

che assembla elementi prefabbricati di
ridotte dimensioni, per realizzare “poteaux, solives, poutres, ponts et passerelles, escaliers, pans de ciment armé et
charpentes de toutes formes”5.
Il sistema prevede planches in c.a.
di sezione 4x20 cm, di lunghezza variabile da 2 a 3 metri, assemblate mediante altri elementi passanti più corti,
serrati da clavettes in legno di quercia
o da altri tipi di cunei6. Tutti gli elementi, curvi o rettilinei, sono realizzati
attraverso un sistema di modellazione
in casseforme lignee, costituite da
semplici cornici, all’interno delle quali
sono posizionati dei tasselli di legno
per realizzare i fori di assemblaggio.
Secondo quanto si legge ancora nella descrizione del brevetto, “le scellement de certains assemblages permet
d’obtenir des ouvrages ayant toutes les
propriétés du monolithe et, d’autre
part, la libre dilatation de l’ouvrage est
assuré par d’autres assemblages laissés
libres, sans scellement”.

I brevetti e il sistema Deneux
Fra il 1919 ed il 1921 Deneux deposita due brevetti relativi a “un procédé de construction en ciment armé”
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I pezzi sono realizzati con una malta di cemento Portland dosato a 350 Kg
e sabbia vagliata della Mosella, armati
con tondini d’acciaio lisci del diametro
di 12 mm, con staffe di collegamento e
di rinforzo in corrispondenza delle
mortase e degli intagli predisposti per
il montaggio. Il getto avviene in due
riprese, intervallate dalla costipazione
della malta cementizia e dalla successiva posa delle armature, ed il disarmo
dalle casseforme avviene in modo
quasi immediato, dopo la pressatura
finale, senza attendere la presa
dell’impasto. La perfetta sformatura
degli elementi rappresenta già un primo “collaudo” ed esige buona qualità e
vaglio attento dei materiali, dosaggio
minimo dell’acqua ed estrema cura
nella lavorazione.
I vantaggi che Deneux attribuisce al
suo sistema sono molteplici e sono
riscontrabili tanto nella conduzione del
cantiere, quanto nella realizzazione
finale. Il sistema è concepito per realizzare a piè d’opera tutti gli elementi
e, quindi, il vantaggio in termini di
economia di tempi e materiali è evidente. Le condizioni meteorologiche
non condizionano più il regolare andamento dei lavori sia perché la confezione degli elementi può essere avvenire al chiuso, sia perché i pezzi nella
fase di presa non sono esposti alle
intemperie. Si realizza, inoltre, una
notevole economia di legno perché non
sono più necessarie grandi impalcature,
ma solo piccoli ponteggi per il montaggio in opera e le casseforme sono
riutilizzate subito dopo la sformatura.
Le ridotte dimensioni degli elemen-

ti ne consentono una facile movimentazione in cantiere da parte di uno o
due operai, anche ad altezze considerevoli. Lo spessore contenuto consente
una grande precisione nel posizionamento delle armature, che non rischiano di essere spostate durante l’operazione di costipazione del getto. La
prefabbricazione, oltre a ciò, assicura
grande regolarità e precisione esecutiva
e garantisce che i nodi di connessione
fra gli elementi siano punti di forza
della struttura. Leggerezza e versatilità
sono, infine, caratteristiche precipue
del sistema che, assemblato a secco,
risulta perfettamente smontabile e
riutilizzabile per altri scopi.
La cultura coeva del cemento armato
L’analisi del “sistema Deneux” rivela, con tutta evidenza, una serie di
riferimenti, quando non nessi espliciti,
nei confronti della sperimentazione
precedente e, come anticipato, si colloca in un filone preciso delle ricerche
riconducibile ai brevetti sul cemento
armato di Paul Cottancin. Anch’egli
originario di Reims, l’ingegnere che
lega il suo nome ad una serie di brevetti per “travaux en ciment avec ossature
métallique” concepisce le sue strutture
come piastre sottili innervate da tralicci
di épines-contreforts. Il sistema si basa
sul ciment armé, preferito al béton
armé, ed utilizza ferri di piccolo diametro orditi come una tela all’interno
del getto di malta cementizia. Orizzontamenti e coperture in cemento armato
si associano alla muratura di mattoni
armata utilizzata per gli elevati e ad
essa si interconnettono mediante il
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sistema delle nervature.
Un sistema “ibrido”7, dunque, le cui
prerogative vengono esplicitamente
richiamate nella pubblicistica tecnica
con la quale la ditta promuove i propri
prodotti: “Seuls les systèmes P. Cottancin résolvent complètement le besoin qui se fait sentir de créer un nouveau mode de construction pouvant
avoir, avec la légèreté et l’élasticité de
la construction métallique, la durée et
la stabilité de la maçonnerie”8. Non
sfugge, al proposito, la perfetta rispondenza con le affermazioni di Anatole
de Baudot: “Il faut réserver l’emploi
absolu du ciment armé pour les planchers, les combles et certains travaux
de détails, tels que balcons, balustrades, etc. S’il s’agit de piles et de murs,
voire même d’épines, il est préférable
de recourir à la brique enfilée, voir en
raison des facilités d’exécution, des
motifs d’économie et, par le fait même
que le ciment armé travaille à la fois à
la compression et à la traction, il sera
d’un emploi plus rationnel horizontalement que verticalement”9.
Non vi è dubbio che siamo decisamente distanti dai contenuti della sperimentazione di Hennebique, contrassegnata da una concezione “monolitica” della struttura. Come è stato opportunamente osservato, la questione della
monoliticità è “argument plus commercial qu’architectural”10, ma costituisce la via primaria alla definizione
del béton armé come sistema costruttivo basato sulla precisa distinzione
costruttiva (e di qui, poi, estetica) fra
ossatura e riempimento.
I motivi per i quali Anatole de Bau-

dot sente di sposare le ragioni del sistema Cottancin contro il più fortunato
brevetto Hennebique sono stati efficacemente esplorati11. All’allievo di
Viollet-le-Duc, maggiore sostenitore e
più convinto “interprete” del sistema,
si devono non soltanto la promozione e
la diffusione del brevetto (mediante la
progettazione, l’insegnamento e la
pubblicistica), ma anche alcune importanti innovazioni costruttive, in coerenza con il verbo del “razionalismo
strutturale” che egli persegue12.
Il sodalizio con Cottancin – a partire dal 1892 e fino all’esperienza paradigmatica di St-Jean a Montmartre – si
fonda sulla comune concezione del
cemento armato come sistema basato
su grande perizia tecnica ed esecutiva e
su un ragionamento strutturale che
ripropone, nel nuovo materiale, i tradizionali procedimenti empirici ed intuitivi che sono stati ricavati dalla lezione
costruttiva dei maestri del Medioevo.

Fig. 3 – Interno di St-Jean-de-Montmartre

Vale tuttavia la pena di sottolineare
come, a dispetto dei detrattori che gli
rimproverano l’incapacità di modellare
le sue strutture e di fornirne un efficace
algoritmo di calcolo, Cottancin prefi-
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guri una strada non in concorrenza, ma
totalmente alternativa a quella di Hennebique, che solo le ricerche sulle
strutture sottili saranno in grado di
portare a compimento.
Nel 1906, sarà lo scientismo burocratico della ministeriale sul cemento
armato a mettere definitivamente in
crisi il mondo dei brevetti e dei sistemi: la diffusione di norme sulla realizzazione delle opere in cemento armato
consentirà da una parte la diffusione ed
il controllo tecnico-scientifico del
sapere, dall’altra, aprirà definitivamente la strada alla autonoma affermazione
del “materiale” rispetto alle singolarità
dei procedimenti costruttivi13: nonostante la difesa d’ufficio molte volte
assunta da de Baudot a favore del cemento armato di Cottancin, la mancanza di un efficace controllo numerico
“l’avrebbe allontanato molto rapidamente da un ambiente professionale
popolato da ingegneri civili più sensibili alle bellezze matematiche che
all’intuizione creativa”14.
In questa sede merita solo osservare
come la progressiva uscita di scena del
sistema dal mondo della nuova costruzione non ne ostacola, tuttavia, il permanente utilizzo nel campo del restauro monumentale. Le ragioni sono diverse: la classe degli allievi di de Baudot è prevalentemente confluita nei
ruoli dell’amministrazione dei monumenti storici; il problema dell’incalcolabilità del sistema, che ne determina
in larga misura l’abbandono nel campo
della produzione del nuovo, non trova
evidentemente riscontro nel cantiere di
restauro; in ultimo, la natura “artigia-

nale” del sistema Cottancin, contrapposta alla vocazione nettamente industriale del concorrente Hennebique,
incontra in misura maggiore le esigenze dei restauratori.
Il debito che Deneux contrae nei
suoi confronti passa, con tutta evidenza, proprio per il tramite di Anatole de
Baudot, le cui lezioni al Trocadero egli
ha potuto seguire dopo il trasferimento
a Parigi nel 1898. Deneux stesso, come
molti architetti della cerchia razionalista, utilizza il cemento armato di Cottancin per la nuova architettura e firma
con questo sistema la costruzione, fra il
1911 ed il 1913, della propria abitazione in rue Belliard a Parigi.

Fig. 4 – Facciata di casa Deneux a Parigi

Coerentemente con la linea sostenuta dal suo maestro, egli denuncia
all’esterno la snella struttura, ricoprendo le murature di mattoni armati con
un rivestimento ceramico dal disegno
geometrico ripetitivo: il modello è
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senza dubbio l’architettura di de Baudot, ma il risultato è nettamente più
asciutto ed essenziale.
Il primo conflitto mondiale metterà
fine a queste esperienze ed aprirà il
campo alla progressiva “normalizzazione” del cemento armato ed alla
ricerca di nuove modalità espressive.
Ma, se già nel primo decennio del
nuovo secolo l’esperienza dei “sistemi” può dirsi conclusa, che ruolo occupa la sperimentazione di Deneux? E
può effettivamente qualificarsi come
sperimentazione oppure la si deve
considerare come un prodotto interessante, ma tardivo di una fase ormai
trascorsa?
I brevetti Deneux, nel loro diretto
collegamento con il sistema Cottancin,
ne ereditano in diversa misura pregi e
virtù. Sotto il profilo esecutivo, la
precisione e l’accuratezza del confezionamento degli elementi progettati
da Deneux sono totalmente in linea
con le esperienze nate dalla ricerca
congiunta di Cottancin e de Baudot.
Non a caso, quest’ultimo si dimostra
sempre fiero avversario del beton armé
e del sistema Hennebique proprio in
ragione della sua “grossolanità” rispetto alle finezze realizzative del ciment
armé15.
Nel sistema brevettato da Deneux,
inoltre, le armature sono già stabilite a
priori e non c’è alcuna traccia di studi
per un più preciso dimensionamento ed
anche in questo aspetto l’architecte en
chef continua a seguire un indirizzo di
progettazione strutturale decisamente
poco incline al calcolo matematico
degli elementi. La sperimentazione

viene supportata piuttosto dalla modellazione in scala e al vero: le maquettes
che da sempre accompagnano gli studi
di Deneux sulle charpentes antiche
vengono ora utilizzate per verificare il
progetto e si associano alla realizzazione di prototipi da sottoporre a prove
di carico: l’architetto stesso riferisce di
aver realizzato “des expériences de
charges” e di aver “etudié une ferme de
52 m. de portée pour un hangar
d’avions”16.
Anche sotto il profilo costruttivo, il
sistema messo a punto da Deneux si
presta per usi “ibridi”, per esempio in
associazione, sostegno o completamento di strutture murarie. Inoltre, se si
analizza meglio il contenuto descrittivo
del brevetto, si può vedere come le
applicazioni riguardino elementi isolati
(poteaux, solives, poutres), strutture
particolari (ponts, passerelles, escaliers) che, proprio in virtù delle caratteristiche del sistema, potremmo definire
“di servizio”, ed infine vere e proprie
parti della costruzione (pans de ciment
armé, charpentes) che, tuttavia, sembrano mantenere una propria autonomia rispetto all’insieme.
L’elenco esemplificativo proposto
da Deneux rivela l’indirizzo del brevetto a specifici lavori di architettura e
tradisce anche la sua concezione strutturale della costruzione come “assemblaggio” di parti differenti, ciascuna
contrassegnata da funzioni (strutturali,
ma anche costruttive) diverse e, quindi,
da materiali diversi. Tuttavia, proprio
questa caratteristica costituisce, da una
parte, l’elaborazione conclusiva di un
percorso che sintetizza spunti molte-
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plici (legame fra antichi e nuovi materiali, prefabbricazione degli elementi,
economia di tempi e materiali) che
possono farsi risalire già ad alcune
lungimiranti considerazioni di Violletle-Duc17; dall’altra parte, in una forma
di “compatibilità” ante litteram, si
mostra particolarmente efficace nel
connubio con le strutture murarie ed in
questo, ancora oggi, possiamo rintracciare il suo carattere di assoluta originalità di concezione ed applicazione.
Le applicazioni nel restauro
“La perfection des procédés actuels
a fait ses preuves au cours des restaurations entreprises dans les régions dévastées qui utilisent les ressources de la
technique moderne tout en conservant
intact l’esprit même du Moyen Age”18.
Un bilancio positivo quello che Paul
Léon propone alla Conferenza di Atene
del 1931 riguardo all’utilizzo delle
nuove tecniche nella ricostruzione
monumentale dopo la Grande Guerra.
La disamina dei fatti e dei cantieri
rivela, tuttavia, un panorama decisamente più sfumato e contraddittorio.
Come è stato opportunamente rilevato,
“au départ, on put envisager la possibilité de non-restaurer des églises dévastées comme témoignage de la barbarie.
Mais cette diatribe s’estompa relativement vite. La difficulté intellectuelle
d’admettre la reproductibilité d’œuvres
déclarées comme majeures, les cathédrales, fut soulagée par l’élaboration
abstraite d’une sorte de protocole de la
reproduction respectueuse”19.
Avendo richiesto ed ottenuto,
all’indomani del conflitto, di potersi

dedicare ai restauri della sola città di
Reims, Deneux inizia a cimentarsi con
i cantieri delle chiese di St-Jacques, di
St-Remi e della Cattedrale che diventano altrettante tappe della sperimentazione del proprio sistema per la ricostruzione delle coperture20. L’architetto
ha già alle spalle diverse esperienze di
utilizzo del cemento armato nel restauro di edifici monumentali, prevalentemente riferibili a rifacimenti di coperture con lastre sottili armate con una
maglia di ferri da 5 mm: si tratta di
soluzioni decisamente più convenzionali, riprese direttamente dalla lezione
di Cottancin21, che verranno adoperate
per la realizzazione della copertura
provvisoria della cattedrale di Reims.

Fig. 5 – Veduta della charpente della nave
maggiore di Saint-Jacques a Reims

Di tutt’altro segno l’esperienza che
inizia nel 1920 con la ricostruzione
della copertura di St-Jacques. La soluzione adottata prevede un sistema di
arbalétriers accoppiati a costituire
l’orditura primaria, collegamenti longitudinali costituiti da pannes situate a
metà della loro luce, che portano a loro
volta gli chevrons secondari. Come
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nota opportunamente Deneux, il sistema degli assemblaggi fa sì che tutto il
sistema sia complanare e l’utilizzo di
elementi di sezione ridotta obbliga
ogni componente a contribuire alla
resistenza di tutto l’insieme, come
avveniva nelle charpentes medievali.

tieri precedenti, ma, ancora una volta, i
croquis conservati forniscono interessanti spunti di riflessione per comprendere la genesi del progetto. Il corpus
dei rilievi di Deneux comprende, infatti, una cospicua documentazione riguardante la nuova copertura della
cattedrale di Chartres, ricostruita in
ferro e ghisa da Edouard Baron fra il
1837 ed il 1839 ed individuata come
principale esempio di riferimento per il
progetto della copertura della nave
maggiore nella cattedrale di Reims22.

Fig. 6 – Progetto delle charpentes della navate
laterali nella cattedrale di Reims

Le coperture delle navate laterali
della cattedrale, realizzate fra il 1923
ed il 1924, seguono da vicino questo
modello: l’incatenamento trasversale
viene soppresso e la spinta laterale
viene raccolta alla base dalle sablières
(lunghe travi longitudinali disposte sul
colmo dei muri d’ambito) e trasferita ai
piloni da cui spiccano gli archi rampanti; superiormente la copertura ha un
vincolo di semplice appoggio su mensole in cemento incastrate sul muro del
triforio ed è, quindi, libera di dilatarsi.
A metà del 1924, grazie alla donazione Rockefeller, è possibile avviare
la ricostruzione delle coperture della
navata centrale della cattedrale,
sull’esempio della quale verranno
restituite quelle del transetto e del coro.
La soluzione progettuale presenta delle
importanti innovazioni rispetto ai can-

Fig. 7 – Progetto di ricostruzione della
charpente della cattedrale di Chartres

In entrambi i casi la struttura si caratterizza per l’adozione di un doppio
sistema di arbalétriers (l’inferiore ad
andamento curvo ed il superiore rettilineo), con duplice appoggio sulla terminazione dei muri della navata e su
un sistema di mensole. Tanto l’utilizzo di multipli arbalétriers, quanto la
ricerca di un piano di imposta coadiu-
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vato da mensole laterali è ampiamente
attestato nella tradizione costruttiva,
ma la soluzione di Baron libera lo
spazio centrale dalla foresta di incavallature della charpente tradizionale.

gettato fra le incavallature inferiori.
Le applicazioni del cemento armato
a St-Remi costituiscono la tappa conclusiva della sperimentazione e riguardano tanto il consolidamento e la ricostruzione delle volte, quanto il rifacimento della copertura. Nella ricostruzione delle volte il cemento armato
viene utilizzato per realizzare dei “corsets” che, come pinze, imprigionano
all’estradosso gli arc-doubleaux della
nave maggiore ed impediscono loro di
deformarsi sotto la spinta degli archi
rampanti esterni, erroneamente applicati ben al di sopra dell’imposta delle
crociere. L’intervento permette a Deneux di risolvere il problema strutturale, senza correggere il “disordine”
costruttivo riscontrato.

Fig. 8 – Progetto di ricostruzione della
charpente della cattedrale di Reims

A Reims tali suggerimenti sono utilizzati allo scopo di riportare in basso
parte dei carichi della copertura, facendoli confluire sulle mensole lapidee
inserite in corrispondenza dell’arrivo
degli archi rampanti. Lo spunto (formale e costruttivo) di un sistema reticolare ad intradosso curvo ed estradosso retto, ricavato da Chartres, nella
soluzione di Deneux si estende anche
al sistema dell’incatenamento trasversale: lo spazio dell’“immense vaisseau”23 realizzato dalla nuova copertura
diventa percorribile grazie al solaio

Fig. 9 – Maquette della charpente della nave
maggiore di St-Remi

La copertura utilizza l’ormai collaudato sistema ad elementi assemblati
e, pur in una soluzione strutturale semplificata, sviluppa alcune degli spunti
della charpente della cattedrale.
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Il sistema del doppio arbalétrier ad
intradosso curvo ed estradosso retto
viene riproposto, ma i due elementi
confluiscono in basso su un’unica
terminazione, a sezione progressivamente crescente verso l’appoggio sui
muri laterali: la soluzione al piede della
struttura e la centinatura a pieno centro
dell’intradosso riprendono molto più
da vicino le soluzioni del sistema Delorme che, tuttavia, potrebbero non
essere le sole fonti di ispirazione.
La maquette di un progetto non realizzato per St-Remi24 mostra un intradosso ad ogiva, in cui sono ancora
evidenti i riferimenti alla charpente
della cattedrale, e la presenza di una
catena al piede della struttura, molto
simile a quella di Chartres. Questa fase
preliminare di studio, oltre ad attestare
i reciproci rimandi fra i cantieri, per un
verso accredita ulteriormente il debito
di Deneux nei confronti di Baron, per
un altro ne attesta il superamento a
favore di suggerimenti diversi.

Fig. 10 – Il cantiere delle Halles du Boulingrin
fotografato da Deneux

Al proposito non possono tralasciarsi le affinità fra lo spazio al di
sotto della copertura di St-Remi e
quello delle Halles du Boulingrin che
Emile Maigrot ed Eugène Freyssinet
costruiscono fra il 1927 ed il 1929: un
cantiere spesso scrutato con curiosità
dall’oc-chio fotografico di Deneux25
che ne coglie tutto l’interesse in termini di sperimentazione sulla normalizzazione del cantiere e sulla riutilizzazione delle carpenterie.
Conclusioni
Concepito come “sistema” costruttivo atto ad essere impiegato in modo
versatile, il brevetto Deneux non apporta sostanziali novità sul piano di
quella transizione alla diffusione e
normalizzazione del “materiale” cemento armato, ma si rivela assolutamente inusuale nella concezione del
cantiere che egli dimostra di conoscere
e padroneggiare bene nelle modalità di
organizzazione.
La possibilità del preconfezionamento degli elementi e la facilità di
movimentazione all’interno di cantieri
complessi come quelli di Reims (situati, peraltro, ad altezze considerevoli)
permettono di risolvere agevolmente i
problemi della messa in sicurezza e
della successiva ricostruzione degli
edifici monumentali di cui Deneux si
occupa nell’arco di un ventennio.
L’esperienza è tuttavia destinata a non
avere seguito.
Nel 1997, in occasione della mostra
su L’art de l’ingénieur, viene avanzata
l’ipotesi che, nella concezione della
copertura della cattedrale di Reims, si
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possa affiancare al nome di Deneux
quello del giovane ingegnere Bernard
Laffaille26. La tesi, confortata da alcune testimonianze verbali, si fonda sul
confronto delle soluzioni tecniche
adottate nei vari esempi, rilevando le
significative innovazioni introdotte in
questo cantiere da Deneux.
“La complexité d’un telle structure
a obligatoirement nécessité d’une
étude technique poussée, voire des
essais sur maquettes, modèles et autres
prototypes. C’est sans aucun doute à ce
niveau que Laffaille est intervenu”27.
In verità, come si è potuto verificare, tutti questi studi (prove, modelli,
prototipi) fanno parte a pieno titolo non
soltanto della strumentazione di cui
Deneux si serve nel corso dei cantieri
della ricostruzione, ma anche della sua
personale metodologia di studio e di
analisi dell’architettura e delle charpentes, a partire dai primi studi giovanili.
D’altro canto, la soluzione tecnica e
costruttiva della copertura della cattedrale trova riferimenti e spunti proprio
“all’interno” del percorso formativo e
degli interessi specifici dell’architecte
en chef.
Ciò che, invece, continua a mancare
è l’apporto specifico della cultura ingegneristica che Laffaille avrebbe
dovuto rappresentare: la modellazione
numerica attraverso il calcolo rimane
assente anche nel più emblematico dei
cantieri di Reims, né era lecito attenderselo da un giovane ingegnere appena uscito dall’Ecole Centrale.
Naturalmente non si discute di una
mera questione attribuizionistica, per-

ché proprio in questo mancato passaggio, in questo irrimediabile confinamento entro il modo dei “sistemi”
costruttivi consiste paradossalmente la
più innovativa lezione del brevetto
Deneux.
Gli elementi in cemento armato
prefabbricati e smontabili trasferiscono
nella nuova tecnologia un ragionamento costruttivo che continua a concepire
la struttura in termini tradizionali,
come sistema “assemblato” e non “monolitico”, attraverso un’analisi prevalentemente qualitativa delle sue caratteristiche tecnologiche e costruttive.
Quando le certezze matematiche
del mondo dell’ingegneria entreranno
prepotentemente in scena nel cantiere
di restauro, totalmente disgiunte da una
autentica comprensione critica del
comportamento delle strutture murarie,
queste dovranno rassegnare al nuovo
“materiale” cemento armato le proprie
funzioni strutturali.

540

I brevetti Deneux per il c.a. e le loro applicazioni nella ricostruzione delle chiese di Reims (1919-1938)

Questo contributo prosegue un percorso di
ricerca su H. Deneux, avviato da chi scrive nel
2006 e tuttora in corso di svolgimento. Un
particolare ringraziamento va a Yann Harlaut
per la sua disponibilità e a Franca Malservisi per
le sue sempre attente puntualizzazioni critiche.
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Edilizia scolastica a Salerno tra le due guerre:
evoluzione dei modi del costruire tra tradizione e modernità
“Di fronte all’ingegneria non esiste
alcun ostacolo”
Michele de Angelis (1875-1939)
Alla fine del XIX secolo la città di
Salerno appariva ancora circoscritta
nel suo nucleo antico, scandito dai
decumani - Via Tasso e Via dei Mercanti – e delimitato a Sud dalla Marina dove, proprio in quegli anni, si
andava definendo l’attuale Villa Comunale. Ad occidente, il limite della
città era costituito dalla Via Caracciolo (poi Via Sabatini), mentre ad oriente la città aveva iniziato a spingersi
oltre le mura, con la realizzazione di
un tratto del nuovo Corso Vittorio
Emanuele, che dalla via dei Mercanti
si allungava verso la nuova Stazione
Ferroviaria. Sempre nella zona orientale, la borgata del Carmine risultava
separata dal resto della città dal Cimitero del Fuso, ed oltre era già periferia
ed aperta campagna.
È a partire dai primi anni del ‘900
che a Salerno si avviano i programmi
di ampliamento e trasformazione
dell’impianto urbano che hanno consentito
in
seguito,
attraverso
l’abbattimento delle mura e i successivi interventi di espansione e di diradamento,
il
superamento
dell’isolamento territoriale della città
e la ridefinizione in senso moderno
del suo assetto urbano. Nella stagione

tra le due guerre, infatti, Salerno fu al
centro di una serie di programmi edilizi e urbanistici che ne delinearono il
nuovo volto, per larghi tratti ancora
individuabile nella città dei nostri
giorni.
Le direzioni di espansione, guidate
dai nuovi piani regolatori, furono
essenzialmente due: verso il mare, con
il riempimento e la realizzazione della
nuova via litoranea, e verso oriente,
dove era previsto lo smantellamento
del vecchio cimitero e dove il piano
Donzelli-Cavaccini, approvato nel
1922, impostò la configurazione di un
nuovo rione, munito di un moderno
sistema fognario, e tracciò “il programma edilizio dell’avvenire”1.
Tra le nuove opere edilizie che incisero fortemente sul nuovo assetto
della città un ruolo essenziale fu giocato dai nuovi edifici pubblici, che
sorsero nelle nuove aree di espansione
accanto agli insediamenti residenziali
al fine di dotare di sedi adeguate tutte
le istituzioni cittadine. Oltre agli edifici destinati agli uffici direzionali,
amministrativi e finanziari si realizzarono, a partire dai primi decenni del
‘900, anche i nuovi edifici per
l’istruzione che, a differenza delle
precedenti strutture scolastiche ospitate di solito in manufatti spesso fatiscenti, nati per altri scopi ed all’uopo
adattati (soprattutto conventi dismes-

FEDERICA RIBERA, PASQUALE DOLGETTA

si), si configurarono quali organismi
scolastici nella moderna accezione del
termine, ossia appositamente realizzati per l’istruzione.
In linea con quanto andava accadendo nel resto d’Italia, a Salerno il
nuovo programma di edilizia scolastica mirava a fronteggiare l’accresciuto
fabbisogno di aule dovuto, in parte,
alla significativa crescita demografica,
che aveva determinato in pochi decenni il raddoppio della popolazione
urbana e, in parte, alle nuove norme
nazionali in materia scolastica emanate già a partire dalla seconda metà del
XIX secolo, che avevano portato ad
una riorganizzazione di tutti livelli
dell’istruzione, con l’introduzione
dell’istruzione elementare obbligatoria gratuita e il progressivo innalzamento dell’età dell’obbligo scolastico.
Così, a partire dai primi decenni
del Novecento, vennero costruite tutte
le principali strutture destinate
all’istruzione primaria e a quella secondaria, che costituiscono ancora
oggi l’ossatura portante dell’edilizia
scolastica salernitana. La maggior
parte degli edifici fu realizzata solo
all’indomani della prima guerra mondiale, quando in Italia – e soprattutto
in Europa – si andavano già diffondendo le nuove teorie pedagogiche ed
i vari metodi di insegnamento (in
primo luogo il metodo Montessori)
che tendevano finalmente a porre il
bambino al centro della scuola intesa
quale organismo completo in ogni suo
aspetto formale, pedagogico, igienico
e sociale. A Salerno, nonostante le
nuove tendenze, si continuarono però

a costruire le strutture secondo il trito
indirizzo dell’edilizia monumentale e
rappresentativa, che commisurava gli
spazi al rapporto tra cattedra e banchi.
I primi progetti per la costruzione
di nuove scuole nella città risalgono
alla fine dell’Ottocento, quando l’ing.
Lorenzo Casalbore, prima, e gli ingegneri V. Leonardi e Francesco Toledo,
poi,
presentarono
all’Amministrazione Comunale diverse soluzioni per la realizzazione di
due edifici da destinarsi a scuole elementari. Si trattava di progetti connotati da un marcato carattere monumentale e perlopiù aderenti ai “tipi”
proposti dal Ministero della Istruzione
Pubblica che, proprio in quegli anni,
andava pubblicando manuali di istruzione con “progetti tipo” da adattare
poi alle condizioni ed alle esigenze
locali.
Vari problemi, legati soprattutto
alla difficoltà nell’individuazione
della corretta localizzazione degli
edifici e al reperimento dei suoli e dei
finanziamenti, impedirono, però, la
realizzazione delle opere.
Nel 1908, quindi, gli ingegneri
Michele de Angelis e Carlo Giordano
presentarono al Comune un nuovo
progetto, che prevedeva la realizzazione di tre edifici scolastici da dislocarsi uno nella parte occidentale della
città, uno nella parte orientale ed il
terzo nella parte alta di Salerno. Anche questi progetti erano improntati
alla tradizione ottocentesca, con corpi
di fabbrica in muratura disposti simmetricamente, in ossequio alle istruzioni ministeriali. Dopo innumerevoli
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vicissitudini, si giunse infine alla
realizzazione di due scuole elementari, ad occidente e ad oriente, mentre il
terzo edificio non venne più realizzato.
Successivamente, si mise mano
anche all’ipotesi di dotare la città di
adeguate
strutture
destinate
all’istruzione secondaria e furono
realizzati il Liceo Classico Torquato
Tasso, in una delle nuove piazze delineate dal Piano Regolatore DonzelliCavaccini, ed il Regio Istituto Magistrale “Regina Margherita”2, localizzato strate-gicamente nell’antico quartiere della Fieravecchia, che veniva
così “risanato” attraverso una serie di
opere che prevedevano di demolire
l’edilizia esistente e di costruire un
nuovo rione, che avrebbe avuto il suo
fulcro proprio nell’erigendo edificio
scolastico e nella piazza antistante.
All’indomani del Patti Lateranensi,
inoltre, il Vescovo di Salerno, Mons.
Nicola Monterisi, si adoperò per ottenere dalla Santa Sede i finanziamenti
per la costruzione di un nuovo Seminario Regionale a Salerno che consentisse di fornire una risposta alle esigenze di formazione della classe ecclesiastica. Il Seminario Regionale
Pio XI fu così edificato nel 1931 nella
parte alta della città, su progetto
dell’ingegnere architetto Giuseppe
Momo, giovane professionista torinese accreditatosi presso la Santa Sede,
tanto da essere nominato da Pio XI
alla direzione della “Commissione per
i Pubblici lavori del Vaticano” incaricata di dare sistemazione urbanistica
ed architettonica al territorio del na-

scente Stato Vaticano3.
Tralasciando le singole ed intricate
vicende che si succedettero nel corso
della realizzazione degli edifici scolastici salernitani (quali la scelta dei
suoli, il reperimento dei fondi, la scelta dei progettisti, le gare di appalto,
l’interruzione degli iter nel periodo
bellico, ecc.), in questa sede, si ritiene
più interessante soffermarsi sulle
questioni legate alla scelta delle modalità costruttive nelle fasi di progetto
e di esecuzione delle opere che, in un
periodo particolarmente significativo
per l’evoluzione tecnologica nelle
costruzioni, testimoniano il complesso
passaggio dall’edilizia tradizionale in
muratura alle moderne strutture intelaiate in calcestruzzo cementizio armato.
Erano quelli, infatti, gli anni in cui
in Italia si conducevano le sperimentazioni di nuovi materiali e quindi di
nuove tecniche costruttive, con i primi
esempi, soprattutto nel nord Italia, di
impiego del calcestruzzo cementizio
armato in sostituzione delle vecchie
strutture in muratura portante; in questo clima di rinnovamento la maggior
parte dei tecnici salernitani restarono
perlopiù legati alle tradizioni costruttive del passato e le nuove tecnologie
trovarono inizialmente applicazione
solo nella realizzazione di singoli
elementi costruttivi inseriti in strutture
prevalentemente murarie.
Nonostante il ritardo, però, anche a
Salerno si respirò quell’aria di rinnovamento che guidò comunque il processo di espansione della città, in
quella che fu anche ricerca di una

545

FEDERICA RIBERA, PASQUALE DOLGETTA

modernità non stilistica, ma soprattutto tecnologica e ingegneristica. Non è
un caso che gli esponenti più rappresentativi che operarono progettualmente nella città all’interno delle
vicende sociali, accademiche e politiche dell’epoca furono soprattutto
ingegneri, eredi della gloriosa tradizione napoletana del Corpo degli
Ingegneri di Ponti e Strade voluto nel
1811 da Gioacchino Murat.
Le immagini, i documenti e i progetti originali rinvenuti presso archivi
pubblici e privati4, hanno consentito
di ricostruire le complesse vicende,
anche personali, che hanno visto impegnati
i
professionisti
locali
nell’acceso dibattito sulla costruzione
della città e ci raccontano di una Salerno che, tra gli anni Venti e gli anni
Quaranta, si trovò a confrontare la
propria aspirazione alla modernità con
la forte e radicata struttura di una
tradizione consolidata.
Tra i progettisti, che con la loro
opera e attraverso operazioni puntuali
contribuirono al processo di ammodernamento e di trasformazione di
importanti ambiti della città, figura in
un ruolo di primo piano l’ing. Michele
De Angelis, che ritroviamo coinvolto
quale principale artefice anche nella
maggior parte dei progetti e realizzazioni dei nuovi edifici scolastici cittadini. L’ing. De Angelis, nato nel
1875, uomo di spicco nella Salerno
del tempo, apparteneva a quella schiera di professionisti colti che accolsero
con un certo scetticismo la lezione
dell’architettura moderna e che, confidando sull’esperienza e sulle tradi-

zioni costruttive locali ormai consolidate, prediligevano la costruzione in
tufo a quella in cemento armato. Dalla
lettura delle sue appassionate relazioni, che in varie occasioni stilò a difesa
delle sue scelte progettuali, emerge il
ritratto di un uomo di cultura, fiero
delle proprie competenze acquisite
anche sul campo e deciso a far valere
le ragioni di chi, pur avendo mostrato
una tenace passione nel prestare la sua
opera alla città, si sentiva ostacolato
da politici o tecnici che in varie occasioni tentarono di stravolgere quelle
che definiva le sue “creature”, modificando in corso d’opera le scelte tecniche alla base dei suoi progetti.
Durante la costruzione degli edifici
scolastici da lui progettati, si accesero,
infatti, diversi dibattiti di natura tecnica tra le figure professionali coinvolte,
tra chi sosteneva le innovazioni tecnologiche del calcestruzzo cementizio
armato e chi invece voleva continuare
ad adottare le tradizionali tecniche
costruttive.
La costruzione dell’Edificio Scolastico Orientale (1912-1918)
Il primo edificio scolastico ad essere realizzato a Salerno fu l’Edificio
Scolastico Orientale, il cui progetto a
firma degli Ingegneri Michele de
Angelis e Carlo Giordano, approvato
tra il 1908 ed il 19095, vide la sua
attuazione solo nel 1912, quando
vennero appaltati i lavori alla ditta
locale “Domenico Bove e Francesco
Sessa”.
Nelle concitate fasi che contraddistinsero la realizzazione dell’opera,
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che subì non pochi rallentamenti per
le polemiche che sorsero tra i vari
tecnici coinvolti sull’opportunità di
apportare varianti alle scelte tecniche
operate dai progettisti, si andarono
delineando le diverse scuole di pensiero dei tecnici salernitani: da un
lato, i progettisti legati alla tradizione,
che riponevano maggiore attenzione
nella cura dell’estetica e del preteso
decoro dei fabbricati, la cui linea
architettonica era fortemente influenzata dalla tecnologia costruttiva tradizionale in muratura da cui derivava il
carattere monumentale dell’opera;
dall’altro, i diversi direttori dei lavori
ed esperti consultati nelle fasi esecutive, che già propendevano per
l’impiego di tecniche costruttive più
moderne,
promuovendo
l’introduzione del calcestruzzo armato.
L’edificio Orientale doveva essere
realizzato, secondo le indicazioni
contenute nel Capitolato Speciale
d’Appalto, con fondazioni in muratura
ad archi in travertino e pilastri in pietrame calcareo, impostati su una base
in calcestruzzo idraulico dello spessore di m 0,85, e murature in elevazione
in tufo grigio (con listature in mattoni
nei tratti maggiormente sollecitati).
Gli ambienti dovevano risultare coperti da volte in muratura sempre in
tufo grigio. In effetti la scelta del tufo
grigio, ritenuto generalmente materiale meno resistente di quello giallo, fu
motivata dai progettisti da esigenze
economiche, ritenendo essi, comunque, che il tufo grigio proveniente da
alcune cave indicate in capitolato

presentasse caratteristiche di resistenza non inferiori a quelle del tufo giallo6.
I progettisti, però, non poterono
realizzare quanto previsto perché nel
1913 si dimisero dall’incarico della
direzione dei lavori essendo stato
eletto, nel frattempo, consigliere comunale l’ing. de Angelis (che poco
dopo ricoprì anche la carica di assessore ai Lavori Pubblici)7; la direzione
venne, quindi, assunta dall’ing. Saverio Sala che, dopo alcune difficoltà
riscontrate nell’esecuzione delle fondazioni (l’inconsistenza del terreno in
alcuni tratti, verificata solo nella fase
esecutiva, e la conseguente impossibilità di procedere alla rimozione delle
‘sbadacchiature’ in legname, portò a
realizzare parte delle fondazioni in
calcestruzzo cementizio anziché in
muratura), propose di apportare varie
modifiche al progetto e, in particolare,
di realizzare le murature in elevazione
con il tufo giallo e con mattoni pieni
nelle zone maggiormente sollecitate
(come le spalle dei vani), in luogo del
tufo grigio. Questo sarebbe stato impiegato, invece, solo in alcuni tratti
con funzione di tamponamento, considerata la natura poco compatta della
pietra che non avrebbe garantito la
necessaria stabilità all’opera, né avrebbe consentito di compensare le
spinte delle volte, costringendo alla
posa in opera di una gran quantità di
catene. Anche le volte, d’altronde, a
parere dell’ing. Sala, andavano sostituite con solai piani in putrelles e
voltine, in modo da eliminare le spinte
nelle murature.
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Le proposte del direttore dei Lavori provocarono la reazione indignata
del de Angelis che, con una relazione
di osservazioni indirizzata al Sindaco,
si oppose con vigore alle modifiche
che a suo parere avrebbero danneggiato la stabilità dell’edificio8. Egli, inoltre, motivò ulteriormente la scelta di
adottare volte in muratura in luogo dei
solai piani, portando a supporto della
sua tesi, anche l’esempio di numerosi
edifici salernitani che in tempi passati
e presenti erano stati realizzati con
volte in tufo grigio estratto dalle cave
di Baronissi e Roccapiemonte, e non
ultimo il vicino Convento dei Cappuccini, che proprio il de Angelis
aveva progettato nella vicina piazza
San Francesco9.
Accusato di voler favorire facili
guadagni alla ditta esecutrice delle
opere, l’ing. Sala, avendo il Consiglio
Comunale accettato le obiezioni sollevate dal de Angelis, si dimise
dall’incarico ed, al suo posto, il 28
agosto 1913 venne nominato l’ing.
Giuseppe Aquaro, incaricato anche di
redigere una dettagliata relazione sui
lavori già eseguiti e sulla stabilità
dell’opera.
Il 6 settembre dello stesso anno gli
ingegneri de Angelis e Giordano presentarono una nuova relazione nella
quale venivano riportati, oltre che
alcune verifiche di stabilità delle murature sotto l’azione spingente delle
volte, anche i risultati delle prove
eseguite, nel Cementificio di Salerno,
su campioni di tufo grigio e giallo
estratti dalle cave individuate nel
Capitolato Speciale di Appalto. I

campioni vennero confrontati con le
caratteristiche meccaniche del tufo
proposte nei migliori testi architettura
che dimostrarono l’idoneità del tufo
grigio ad essere impiegato nelle murature della struttura scolastica10.
Nonostante l’accorata e motivata
difesa delle scelte operate da parte dei
progettisti, il nuovo direttore dei lavori, l’ing. Aquaro, presentò un progetto
di variante, in cui confermava la necessità di sostituire il tufo grigio con il
tufo giallo e prevedeva la realizzazione di solai piani con travi di ferro e
voltine in mattoni, nonché di architravi e scale in calcestruzzo armato.
Anche in questo caso, però, il Consiglio Comunale, nella seduta del 6
dicembre, non approvò la variante
proposta e l’ing. Aquaro, di lì a poco,
presentò le sue dimissioni.
Intanto, il Consiglio Comunale, per
dirimere definitivamente la questione
che aveva causato anche la sospensione dei lavori, aveva incaricato di una
consulenza tecnica un professionista
esterno, il prof. Ing. Cesare Ceradini,
direttore della Scuola di Applicazione
degli Ingegneri di Roma. Lo studio
condotto dal Prof. Ceradini contemplò
anche alcune prove effettuate presso il
“Laboratorio di meccanica applicata
alle costruzioni” presso la Scuola
degli Ingegneri di Roma su campioni
di tufo grigio e giallo estratti dalle
principali cave locali e dalle stesse
murature già realizzate dell’Edificio
Orientale, che dimostrarono la maggiore resistenza del tufo giallo e le
insufficienti caratteristiche meccaniche di quello grigio11.
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Nella relazione conclusiva della
consulenza, l'ing. Ceradini sosteneva,
quindi, la necessità di esprimere parere positivo sul progetto suppletivo
presentato dall’ing. Aquaro, in quanto, con un piccolo incremento di spesa, si sarebbe ottenuta una migliore
stabilità dell’opera, e concordava
anche sulla realizzazione di “arcotravi
di un sol pezzo in cemento armato”,
sulla sostituzione della muratura listata dei pilastrini tra le finestre con la
muratura piena di mattoni e sull'esecuzione di travi in cemento armato
nelle murature parallele alle fronti per
trasferire il carico dalle zone già realizzate in tufo grigio a quelle adiacenti
da costruirsi in tufo giallo. In merito
alla sostituzione delle volte con solai
piani, il Ceradini sosteneva che le
nuove tecnologie con travi in ferro e
voltine di mattoni avrebbero risolto il
problema della spinta e, quindi, evitato l'utilizzo di un gran numero di catene.
Acquisito il parere del consulente,
il Consiglio Comunale conferì, quindi,
nuovamente l’incarico della direzione
dei lavori all’ing. Aquaro, il quale,
approntato un secondo progetto suppletivo, diresse i lavori della fabbrica
fino al suo completamento che si
protrasse fino al 1918, non senza
ulteriori difficoltà che si presentarono
anche per gli effetti provocati dal
periodo bellico nel mondo delle costruzioni. Le difficoltà nel reperimento del ferro, infatti, indussero l’ing.
Aquaro a proporre un’ulteriore variante nell’esecuzione delle opere che
comportò la sostituzione dei solai in

ferro e voltine con solai in calcestruzzo cementizio armato.
D’altronde, la diffusione dell’uso
del calcestruzzo armato, accompagnata anche dalle numerose sperimentazioni che si andavano conducendo su
tutto il territorio nazionale, spinsero lo
stesso ing. Michele de Angelis ad
adottare le nuove tecnologie costruttive, quando fu incaricato nel 1936,
unitamente al figlio Luigi, di redigere
un
progetto
di
ampliamento
dell’Edificio Scolastico Orientale, per
rispondere alla grave insufficienza di
aule rispetto all’aumento di alunni che
si era verificato oltre le originarie
previsioni. Nelle due relazioni di progetto, quella del 1936 e quella successiva del 1939, gli ingg. de Angelis,
infatti, previdero la realizzazione di
pilastri in calcestruzzo armato, in
luogo di quelli esistenti cruciformi in
muratura, di “incastellature” in cemento armato, con pilastri su plinti
tronco-piramidali, travi e solai con
laterizi a nervature incrociate e fondazioni in “tela di calcestruzzo idraulico”.
L’aspetto più interessante è, rappresentato delle analisi che i progettisti presentarono in relazione alle numerose e varie tipologie di solai latero-cementizi proposti (solai con blocchi di cotto “Zeni” a nervature parallele, solai con blocchi di cotto “Provera” a nervature parallele, solai a nervature
incrociate
con
blocchi
“Duplex”, solaio S.A.P., solaio tipo
“Stimip” a nervature parallele), accogliendo gli studi ed i brevetti che si
andavano diffondendo in tutta Italia.
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La costruzione dell’Edificio Scolastico Occidentale (1920-1929)
Il progetto dell’Edificio Scolastico
Occidentale, redatto nel 1908 e presentato nella sua versione definitiva
nel 1914, dopo un lungo iter per ottenere la disponibilità dei suoli ed accese polemiche sorte in merito alla sua
localizzazione, troverà attuazione solo
all’indomani della prima guerra mondiale. Il 6 gennaio 1920, infatti, la
Giunta Comunale deliberò finalmente
di affidare la direzione dei lavori
all’ing. Michele de Angelis ed il 16 di
quello stesso mese venne indetta la
gara di appalto per la costruzione
della prima tranche dei lavori, che fu
aggiudicata alla Ditta Rocco Angrisani, che aveva presentato un ribasso del
25% sull’importo a base d’asta.
L’area che era stata prescelta per la
realizzazione dell’opera era posta in
una zona, all’epoca considerata moderna, a confine con i giardini comunali e a sud del Teatro Verdi dove, per
la presenza di edifici signorili e la
costruzione di nuovi fabbricati rappresentativi, andava prendendo forma un
“elegante rione comprendente belle
strade e piazze spaziose”12. Appare
evidente, allora, l’attenzione che posero i progettisti alla cura dei prospetti
e, quindi, dell’aspetto esteriore e del
decoro dell’edificio che, tuttavia,
sarebbero scaturiti, a loro parere, “non
dalla ornamentazione, ma dalla necessità di rivestire e proteggere l’opera
dalle azioni esterne; sicché […] se lo
edificio appare gradevole, ciò, piuttosto che a studiata ornamentazione, è

dovuto alla mole stessa dell’opera,
alla distribuzione delle sue masse e
dei suoi vani ed alla semplicità delle
linee”13. Nell’insieme l’edificio, distribuito in tre corpi principali con due
brevi avancorpi laterali, era caratterizzato dalla “perfetta ricorrenza e nettezza delle sue linee”, che ben si adeguavano all’ambiente nel quale doveva sorgere, sull’esempio degli edifici
a lungo fronte che il Boito, riconosciuto dal de Angelis come “uno dei
maestri della nostra architettura”,
andava edificando a Milano14.
I materiali e le tecniche costruttive
da
adottare
nella
costruzione
dell’opera, dettagliatamente descritte
nel Capitolato Speciale d’appalto e
nel Computo Metrico allegati al progetto del 1914, erano ancora una volta
quelle proprie della tradizione costruttiva campana: murature portanti realizzate con materiali provenienti dalle
vicine cave di Baronissi, Roccapiemonte e Pontefratte (pietra calcarea e
malta idraulica per le fondazioni,
travertino e malta idraulica per il piano terreno, travertino e malta semidraulica per il primo piano, tufo giallo
e malta semidraulica per il secondo
piano e tufo ‘bigio’ con malta semidraulica per l’ultimo piano ed il sottotetto) e solai piani con voltine in
‘spaccatelle’ di tufo (preferite alle
voltine in mattoni perché ritenute più
economiche, più resistenti e leggere e,
soprattutto ‘insonore’ e, quindi, particolarmente indicate per gli ambienti
scolastici).
Avviati i lavori di scavo, l’ing. de
Angelis si trovò, però, ben presto a
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dover affrontare numerosi problemi
dovuti principalmente alla scarsa
qualità del terreno di fondazione e alla
presenza di una “imponente massa
d’acqua” nel sottosuolo, che resero
necessarie numerose varianti al progetto, via via concordate con l’ufficio
del Regio Genio Civile. Anche in
questo caso, l’innovazione tecnologica trova spazio proprio nei progetti di
variante che, oltre a prevedere
l’arretramento dell’edificio rispetto
alla strada Lungomare Trieste, consistenti modifiche in fondazione15,
l’introduzione di murature listate e la
sostituzione delle murature in tufo
grigio previste ai livelli superiori con
murature in tufo giallo (constatata la
difficoltà nel reperimento di tufo grigio di buona qualità per l’esaurimento
delle cave) ed architravi in calcestruzzo cementizio armato, adottarono
l’uso del calcestruzzo cementizio
armato sia nella realizzazione degli
architravi che per i solai. Mentre i
solai a copertura del piano terra furono realizzati con travi di ferro e voltine di mattoni disposti in foglio (in
sostituzione delle spaccatelle di tufo
previste in progetto), per i solai dei
piani superiori si optò per strutture in
calcestruzzo armato a soletta nervata e
solai latero-cementizi del tipo ‘Cannavale’, un tipo di solaio che ebbe
grande diffusione a Salerno nel periodo tra le due guerre, tanto da essere
richiamato in quasi tutti i capitolati
dell’epoca16.
L’opera fu così completata nel
1927 e, poiché le varianti avevano
condotto ad un notevole incremento

dei costi, l’Ingegnere Principale di
Sezione del R. Genio Civile di Salerno, incaricato di redigere il collaudo,
fu chiamato ad esprimersi anche
sull’opportunità delle varianti adottate. Nella relazione di “Liquidazione
finale e collaudo dei Lavori” del
1929, egli si espresse constatando la
bontà delle tecnologie adottate e dichiarando “necessarie ed opportune”
le varianti effettuate.
La costruzione del Regio LiceoGinnasio Tasso (1930-1932)
Le vicende che si susseguirono per
l’edificazione del Liceo Tasso costituirono fonte di grande amarezza per
l’ing. de Angelis, il quale, dopo essersi impegnato in ardue battaglie per il
riconoscimento dei propri diritti e per
evitare che quella che definiva la “sua
creatura”, uscita dal suo pensiero e
dalla sua anima, venisse snaturata da
varianti che avrebbero fatto crescere
“questa povera creatura male e viziata”17, forse anche accusando per questo un indebolimento nel fisico, si
ammalò e si spense nel 1939.
Il progetto per la realizzazione di
una nuova sede per l’istruzione media
salernitana era stato redatto dall’ing.
Michele de Angelis insieme al figlio
Luigi alla fine del 1928 ed era stato
approvato con Deliberazione Podestarile n. 224 del 7 marzo 1929 e con
decreto del Provveditore alle Opere
Pubbliche per la Campania del 19
aprile dello stesso anno. Il nuovo
Liceo-Ginnasio doveva sorgere nella
nuova piazza delineata dal Piano
Donzelli-Cavaccini sui suoli di pro-
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prietà comunale, antistanti alla Chiesa
di San Francesco, che si erano resi
disponibili con il trasferimento definitivo del vecchio cimitero a Brignano.
Nel presentare il progetto, i due
progettisti avevano rifiutato le indennità loro spettanti, con la clausola che,
in caso di approvazione, fosse loro
riservata la direzione dei lavori,
com’era all’epoca costante tradizione
e consuetudine. Dopo aver appaltato i
lavori alla Ditta Rocco Angrisani,
invece, l’allora Commissario Prefettizio Felice Valente (che era subentrato
al Podestà Conforti), il 6 febbraio
1930, incaricò della direzione dei
lavori l’Ufficio Tecnico Comunale,
all’epoca diretto da Camillo Guerra,
senza chiedere il preventivo consenso
ai progettisti. Da qui scaturì un’accesa
battaglia che il de Angelis intraprese
con l’autorità comunale e che condusse con vibranti lettere e con memoriali
indirizzati all’autorità giudiziaria, che
finirà solo quando Antonio Antonucci, subentrando al Commissario Prefettizio Valente, con la delibera podestarile n. 285 del 10 novembre 1930,
decise la definitiva restituzione della
direzione dei lavori agli ingegneri
progettisti.
Lo sdegno del de Angelis era motivato, da un lato, dal mancato rispetto
da parte del Comune dei patti sanciti
con la consegna a titolo gratuito del
progetto
e
che
prevedevano
l’affidamento della direzione dei lavori agli ingegneri progettisti18 e,
dall’altro, dalle varianti che l’Ufficio
Tecnico Comunale, assunta la direzione dei lavori, aveva in animo di

apportare al progetto per far fronte
alle difficoltà riscontrate dopo i privi
scavi in fondazione che avevano evidenziato la natura alluvionale del
terreno19.
È questo secondo aspetto quello
più significativo per delineare un
quadro delle posizioni dei professionisti
dell’epoca
nel
dibattito
sull’introduzione delle nuove tecniche
costruttive connesse all’uso del calcestruzzo armato. L’Ufficio Tecnico
Comunale, in effetti, per risolvere il
problema della scarsa consistenza del
terreno di fondazione (di natura alluvionale e in massima parte vulcanica),
che a suo parere non avrebbe sopportato il peso delle murature previste in
progetto, aveva prospettato due soluzioni: la sostituzione dei muri continui
della fondazione con una platea generale in calcestruzzo armato e la sostituzione delle strutture in muratura
fuori terra con una struttura in calcestruzzo armato. Il de Angelis, richiamando nei suoi memoriali la sua decennale esperienza, maturata anche
sul campo con la realizzazioni di numerose importanti opere cittadine,
oltre a ritenere tutte le modifiche proposte nei progetti di variante lesive
della dignità dell’opera di cui si sentiva “padre naturale” e motivo di sperpero di denaro pubblico, le contestava
soprattutto sul piano tecnico, lanciandosi in una difesa accorata delle tecniche tradizionali in muratura contro
quelle “speciali” in calcestruzzo cementizio armato, delle quali evidenziava tutti i pericoli e i difetti. Le
strutture in cemento armato, infatti, a
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suo parere non fornivano “efficace
garanzia contro la trasmissione dei
suoni e dei rumori e contro gli agenti
atmosferici di caldo e freddo, le quali
sono cose della maggiore importanza
in un edificio da destinarsi a scuole” e
imponevano la “necessità di fare capo
a speciali impianti costosi di riscaldamento, che con le strutture murarie
sono superflui nella nostra regione”20.
La scarsa esperienza nell’uso della
nuova tecnologia, inoltre, lo induceva
ad una vaga diffidenza: “Le strutture
in cemento armato poi, se sono utili in
determinate specifiche circostanze,
oppure se sono da seguirsi per limitate
parti di un’opera, sono per’altro da
evitarsi il più possibile nei casi ordinari, quando trattarsi di affidare ad
esse tutta intera la struttura organica
di un complesso edificio, e ciò per
eliminare quella infinità di pericoli
che presentano e che possono discendere da cause innumeri, delle quali
cose abbiamo, purtroppo, tristi nuove
di continuo”. E più avanti nello stesso
memoriale giudicava le strutture moderne in calcestruzzo armato non
idonee ad essere impiegate in edifici
rappresentativi per i quali, a suo parere, era indicata la struttura muraria, la
sola in grado di conferire all’opera la
richiesta monumentalità:
“Infine
l’Edificio del glorioso Liceo-Ginnasio
di Salerno […] non deve considerarsi
come un edificio industriale qualsiasi,
o come una casa economica o come
un villino da erigersi per pedestre
speculazione di sfruttamento e per i
quali possono essere compatibili fino
ad un certo punto i cartonaggi delle

strutture moderne, ma deve essere
inteso come un edificio monumentale
[…] E, se per ragioni ovvie esso non
può essere composto con la nobiltà
della pietra da taglio, per lo meno la
compattezza di solide mura vi imprimerà idonea ricchezza di materia, che
varrà a dare un certo carattere di monumentalità all’opera”21.
Il de Angelis, d’altronde, mettendo
in guardia dal “pericolo di sconcio”
che sarebbe scaturito dalla “malcauta
proposta di sostituzione” delle murature con strutture in calcestruzzo armato, forniva ampie argomentazioni
tecniche tese a dimostrare che la riduzione del carico sul terreno si sarebbe
potuta agevolmente conseguire, con le
tecniche tradizionali e senza aumento
di spesa, ampliando (di un terzo) la
base delle fondazioni; ciò avrebbe
consentito di realizzare anche fondazioni meno profonde, in quanto il
carico unitario sul terreno sarebbe
risultato inferiore a quello tollerabile
da un qualsiasi terreno comune, le cui
caratteristiche di resistenza erano
rinvenibili nella zona a soli 2 metri di
profondità.
Quando il de Angelis ottenne il riconoscimento dei propri diritti e gli fu
affidata la direzione dei lavori
dell’opera da realizzarsi secondo le
soluzioni in variante da lui stesso
prospettate (ampliamento del piano di
posa, diminuzione degli spessori murari e collegamenti con telai in calcestruzzo amato per una migliore ripartizione dei carichi), rinunziò alla vertenza in atto contro il Comune e, dopo
appena undici mesi di lavori, il 28
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ottobre 1932, l’Onorevole Lojacono,
sottosegretario alle comunicazioni
dell’allora governo fascista, inaugurò
la nuova sede del Regio LiceoGinnasio Torquato Tasso.
Mentre si costruiva il Liceo Tasso
secondo una concezione strutturale
tutta ricompressa nella tradizione, nel
1931 prendevano intanto l’avvio i
lavori del Nuovo Seminario Regionale

di Salerno, che, progettato da un professionista proveniente da fuori,
l’ingegnere architetto Giuseppe Momo, con le sue strutture concepite
prevalentemente in calcestruzzo cementizio armato, sancirà a Salerno di
fatto il definitivo passaggio alla adozione delle più moderne tecniche
costruttive e ad un’architettura modernamente intesa.

1

quei tufi provenienti dagli strati superiori della
cava. Esso dovrà avere consistenza compatta e
solida, alla percussione dovrà mostrarsi nettamente sonoro; il suo colore sarà grigio molto
cupo; è assolutamente escluso il color bruno
rossiccio…” (cfr. M. de Angelis - C. Giordano, Edificio Scolastico Orientale - Progetto
Capitolato Speciale d’Appalto, voce 26)
7
Nella tornata consiliare del 15 agosto 1913
l’ing. de Angelis dichiarò di rinunziare anche
alla parte di indennità di progetto e di spese a
lui spettanti “obbedendo ad un sentimento di
delicatezza che altamente lo onora” (cfr.
Delibera di Giunta Comunale dell’11 maggio
1915 n. 105, Edificio scolastico orientale –
Indennità all’ingegnere progettista).
8
Cfr. M. de Angelis - C. Giordano, Osservazioni sulla costruzione dell’edificio scolastico
Orientale, Salerno 1913.
9
“Una volta a botte fu pur costruita nello
stesso Convento … essa ha forma a botte con
generatrice ellittica, sesto di metri 0,64 e corda
di 5,15 m. Sostiene il carico concentrato del
muro divisorio superiore in tufo bigio, spesso
25 cm ed alto 4,00 m, oltre il carico delle
stanze … Successivamente abbiamo avuto
agio di servirci di simili strutture per il volto
della chiesa del SS. Salvatore di Baronissi.
Detto volto ha la corda di metri 10,00 e monta
di m 3,90, ed ha generatrice ellittica, con
lunette, sulla lunghezza di 23,00 metri.” (Cfr.
M. de Angelis - C. Giordano, Osservazioni …,
cit.)

Cfr. E. Donzelli - N. Cavaccini, Piano Regolatore del Nuovo Quartiere Orientale - Relazione, Tipografia Gennaro Avallone, Napoli
1915, p.3.
2
L’Istituto “Regina Margherita” fu realizzato
su progetto dell’ing. Alfredo Ravera del 1939.
3
Su l’opera di Giuseppe Momo si confronti: la
monografia G. Montanari, Giuseppe Momo
ingegnere e architetto. La ricerca di una
nuova tradizione tra Torino e Roma, Celid,
Torino 2000, ed il catalogo della mostra 19292009 Ottanta anni dello Stato della Città del
Vaticano, a cura di Barbara Jatta, Città del
Vaticano – Biblioteca Apostolica Vaticana,
2009.
4
In particolare: Archivio del Comune di
Salerno, Affari generali; Archivio del Comune
di Salerno, Urbanistica, Archivio storico e
progettuale; Archivio privato famiglia de
Angelis, Salerno; Archivio privato E. M.
Alfinito, Salerno. Nell’Archivio privato Alfinito è stato, inoltre, possibile consultare la Tesi
di Laurea in Lettere Moderne discussa presso
l’Università degli Studi di Salerno: E. M.
Alfinito, L’opera dell’ing. Michele de Angelis,
Salerno, 1975.
5
Il progetto fu approvato con le deliberazioni
del Comune di Salerno del 25 novembre e del
18 dicembre 1909, numero 208 e numero 222,
e del 27 maggio 1909, numero 80.
6
“Proverrà il tufo bigio dalle migliori cave del
Comune di Baronissi e dagli strati profondi di
esse, essendo assolutamente impedito l’uso di
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10

Cfr. M. de Angelis -C. Giordano, Per lo
Edificio Scolastico Orientale, 6 settembre
1913.
11
Dal certificato del 27 aprile 1914 si evinceva infatti che il tufo giallo sottoposto a prove a
schiacciamento presentava una resistenza
unitaria a rottura media di 42 Kg/cmq, mentre
il tufo grigio una resistenza unitaria a rottura
media di soli 19 Kg/cmq (cfr. Scuola degli
Ingegneri di Roma, “Laboratorio di meccanica
applicata alle costruzioni”, Prof. Cesare Ceradini, Certificato di prove eseguite su campioni
di tufo inviati dal Municipio di Salerno, 27
aprile 1914 – ACS, Affari generali, X-XIII222 (1) - Edificio Scolastico Orientale).
12
Cfr. Articolo pubblicato a firma di M. de
Angelis su “Il giornale della Provincia”, n. 9
del 2 marzo 1912.
13
Cfr. M. de Angelis, Progetto dell’Edifizio
Scolastico Occidentale per la Città di Salerno
– Relazione, Salerno, 1914.
14
Ivi.
15
Il de Angelis non mancherà di richiamare il
clima di profonda collaborazione che caratterizzò l’andamento dei lavori da lui diretti,
allorquando, come si esaminerà in seguito, si
troverà a condurre un’aspra battaglia nella
vicenda che lo vide inizialmente privato del
ruolo di direttore dei Lavori nella realizzazione
del Liceo Tasso: “[di] Quei lavori di fondazione, eseguiti nella serena tranquillità alla quale
conciliava lo svolgersi dell’opera feconda di
bene, mentre a pochi passi, fuori dal cantiere,
imperversava l’opera avversa del bolscevico,
trovasi dettagliatissima illustrazione nei libretti
delle misure redatti per la contabilità dei
lavori, innanzi ai quali, nelle indagini rigorose
e scrupolose di collaudo, il valoroso e chiaro
Ing. Folineo, oggi Capo degnissimo
dell’Ufficio Tecnico Comunale di napoli, non
potette non dire una parola di elogio per il
modo come furono diretti, eseguiti e contabilizzati i lavori, il che fu il più grande premio
dato a quelli che attesero a queste difficoltose
opere” (cfr. M. de Angelis, Nuovo Edificio per
il R. Liceo-Ginnasio di Salerno. Varianti al
progetto – Memoriale, Salerno 13 luglio 1930
– VIII, Archivio privato E. M. Alfinito).

16

Il solaio “tipo Cannavale delle Piane” è un
solaio misto costituito da nervature parallele in
calcestruzzo armato e laterizi forati (detti
appunti cannavali) con soletta superiore di
circa 5 cm che si estendeva per tutto lo spessore delle murature di perimetro.
17
Cfr. M. de Angelis, Nuovo Edificio per …,
cit.
18
“I progettisti … meritavano il premio e la
soddisfazione che si è voluto ad altri largire, e
si è voluta largire con un’opera sulla quale essi
avevano trepidato e sudato, e che avevano
preparata e disegnata, non soltanto per fare
opera utile alla città, ma ancora per avere essi
solo il merito della creazione, cui avevan
diritto, che, come opera d’arte si integra delle
due parti delle quali ogni opera d’arte si forma:
disegno e traduzione in atto del disegno” (cfr.
M. de Angelis, Lavori del nuovo LiceoGinnasio di Salerno, osservazioni indirizzate
alla Consulta Comunale, Salerno, luglio 1930VIII, Archivio privato E. M. Alfinito).
19
“… mentre il patrigno si affaccendava a
qualche variante del progetto molto grave che
non sarebbe stata proposta se i progettisti non
fossero stati … tagliati fuori interamente
dall’opera, variante che se non pregiudica il
concetto più elevato dell’opera creativa, tuttavia risulterà, se approvata, di gravissimo
pregiudizio all’essenza materiale dell’opera
stessa e alla sostanza economica di questa.
Sorte misera come questa doveva certamente
capitare ad un’opera sottratta a viva forza al
vero padre, che l’avrebbe guidata con amore al
compimento.” (cfr. M. de Angelis, Lavori del
nuovo Liceo-Ginnasio …, cit.).
20
M. de Angelis, Nuovo Edificio per …, cit.
21
Ivi.
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La struttura dell’arco nell’architettura italiana moderna
Introduzione
Il rapporto tra architettura e struttura nasce con l’architettura stessa ed
è attraverso questa stretta correlazione
che un’opera può essere definita di
buona qualità, nel momento in cui
questo connubio permette di realizzare delle opere che mostrano un valore
formale e compositivo, ma che nello
stesso tempo presentino un’attenta
analisi tecnologica e scientifica. La
storia dell’ingegneria ha visto un
progresso delle tecniche strutturali e
costruttive, iniziato nel secolo scorso,
a cominciare da schemi di intuizione
geometrica fino alla costruzione delle
forme fondamentali dell’architettura.
La struttura dell’arco, che ha caratterizzato l’intera storia dell’architettura
italiana a partire dalle realizzazioni
romane, dopo un lungo periodo di
assenza ha riacquistato un ruolo importante nella progettazione, soprattutto per opere da ponte e per la costruzione di spazi coperti di notevole
ampiezza.
L’interesse per gli archi negli ultimi anni, dopo millenni di ponti i muratura e dopo due secoli di realizzazioni in ghisa, ferro, acciaio e cemento armato impiegati in veri schemi
strutturali e forme costruttive, sembrava quasi scomparire. Per le piccole
e medie luci dei ponti, ad esempio,
venivano comunemente impiegati nei
progetti delle nuove realizzazioni
delle semplici strutture a travata.

Il ritorno dell’arco nei progetti del
Novecento è stato determinato da una
volontà di tipo formale oltre che strutturale, in quanto l’architettura
dell’arco corrisponde alla sua struttura: l’arco resiste grazie alla sua forma, ma è certamente con il progresso
delle tecniche costruttive e mediante
l’impiego di nuovi materiali, che si ha
visto il nascere ed il diffondersi di
questa particolare struttura e come già
menzionato l’arco e le volte trovano
quindi maggiore bibliografia nella
realizzazione di ponti e di coperture di
notevoli luci.
Il tema dell’arco, e la sua importanza architettonica e tecnica nella
storia, sottolinea come la componente
strutturale sia sempre stata presente e
abbia avuto un peso fondamentale
nella realizzazione delle varie opere.
Anche se da principio veniva privilegiata la forma ed il disegno architettonico, oggi l’esaltazione della tecnica
costruttiva viene elevata ad espressione architettonica grazie al maturare
delle tecnologie che ha avuto avvio
con il diffondersi dell’industria e
dell’impresa. Le strutture in calcestruzzo armato hanno permesso ai
grandi progettisti del ‘900 di realizzare delle opere degne di nota e che
hanno caratterizzato l’architettura
italiana interpretando in modo audace
ed intelligente le caratteristiche di
questo nuovo materiale ed il periodo
fertile delle innovazioni.

STEFANIA PALAORO, ENZO SIVIERO

Anche l’Italia, come le altre grandi
realtà europee, che hanno visto
un’analisi sperimentale del calcestruzzo da parte di Dischinger in
Germania e Freyssinet in Francia, ha
acquisito un ruolo di primo piano
nello sviluppo del nuovo materiale
grazie agli studi di Colonetti e di Danusso e alle importanti opere realizzate dai protagonisti italiani come Nervi,
Morandi, Musmeci e Zorzi.
Questa memoria intende raccogliere alcuni esempi di architetture realizzate in Italia da progettisti italiani che
mediante le proprie capacità intellettive e pratiche hanno permesso al Paese
di possedere un notevole bagaglio
culturale ed architettonico. Pertanto si
intendono trattare attraverso un excursus storico le seguenti opere architettoniche a struttura ad arco: un ponte,
una copertura per un impianto sportivo, una fiera, una chiesa, dettarne le
caratteristiche formali, strutturali e
costruttive e definire la ricerca e lo
studio dell’arco che continua anche ai
giorni nostri ad essere protagonista
nonostante le difficoltà realizzative ed
economiche che presenta.
Pierluigi Nervi ed il Palazzo delle
Esposizioni di Torino, 1948
Con la nascita dell’architettura del
cemento armato Nervi ha la possibilità di sperimentare delle nuove metodologie costruttive che gli hanno permesso di realizzare le note strutture
delle Aviorimesse di Orbetello e di
Torre del Lago, oggi purtroppo non
più esistenti perché andate distrutte
durante la guerra. In seguito Nervi

realizza il Palazzo dell’Automobile a
Torino, gli impianti sportivi delle
Olimpiadi di Roma, il Palazzo del
Lavoro a Torino.

Fig. 1-2 Palazzo delle Esposizioni, Torino,
vista dell’interno e sezione della copertura
1948

Nervi, grande ingegnere strutturista, che ha saputo sottolineare nelle
sue opere l’arte della tecnica, ha sperimentato un’innovativa tecnologia
strutturale, il ferrocemento, che permette di realizzare delle opere molto
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complesse mediante l’assemblaggio di
elementi leggeri e standardizzati con
spessori minimi fino a 2 centimetri.
Mediante questo elemento strutturale
dalla forte connotazione scientifica
Nervi progetta delle opere che hanno
delle caratteristiche formali complesse
costituite da forme libere, curve, ondulate. Nel 1948 realizza il Padiglione
delle Esposizioni di Torino (76 metri
di luce libera) in cui vengono sfruttate
le straordinarie potenzialità del cemento armato e della prefabbricazione.
La grande copertura voltata, leggera anche alla vista grazie alle numerose aperture finestrate, si presenta come uno spazio aperto mutevole ad
ogni occasione e culminante in una
semicupola,
come
sottolineare
l’importanza di un oggetto di particolare pregio messo in esposizione.
Riccardo Morandi ed il Ponte Fiumarella a Catanzaro, 1962
La ricostruzione nazionale del dopoguerra vede l’ingegnere Morandi
tra i maggiori protagonisti, specialmente nel tema del ponte, che egli
sviluppò gradualmente in forme nuove e personali che gli permisero di
conquistare un indiscusso riconoscimento internazionale. L’Italia presenta una molteplicità di esempi di ponti
ad arco, e nel caso in esame si intende
parlare di quello più noto ai più, sia
per la sua eleganza architettonica, sia
per la sua luce, la maggiore in calcestruzzo armato in Italia, sia soprattutto
per l’importanza ed il ruolo fondamentale che il suo progettista ha avuto

a livello nazionale, non solo realizzando molte opere degne di nota ma
anche contribuendo mediante studi
importanti sulla precompressione.

Fig. 3 Ponte Fiumarella a Catanzaro, fase
costruttiva mediante l’ausilio della centina
1962

Riccardo Morandi rappresenta infatti l’uomo e l’ingegnere che con
coraggio e sapienza ha cercato di
superare i limiti del calcestruzzo armato precompresso denotandone delle
caratteristiche formali e statiche molto
audaci. Una delle caratteristiche più
evidenti dell’impianto strutturale delle
opere di Morandi è l’introduzione dei
giunti a cerniere in alcuni punti chiave
allo scopo di chiarire sia funzionalmente che visivamente il comportamento statico della struttura che guadagna in legittimità ed in forza espressiva, e ne è un chiaro esempio la passerella sul torrente Lussia che viene
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realizzato mediante la rotazione dei
due semiarchi fino alla chiusura in
chiave.

tivo su centina in quanto svantaggioso
dal punto di vista economico.
Quest’opera rientra nel grande progetto di costruzione autostradale cominciato nel primo dopoguerra e che
ha avuto larga diffusione nel secondo
dopoguerra con la realizzazione delle
vie infrastrutturali del Paese.
Silvano Zorzi e lo Stadio Polisportivo
Comunale di Udine, 1973
Come già menzionato per le opere
di Nervi le coperture sono degli esempi architettonici in cui la struttura
dell’arco permette di realizzare degli
spazi coperti che possiedono un’area
libera ed uniforme ma che nello stesso
tempo danno ai fruitori la sensazione
di stare in uno spazio sicuro

Fig. 4 Ponte Fiumarella a Catanzaro,
1962, opera completata

Il Viadotto sulla Fiumarella è divenuto il simbolo della città di Catanzaro ed ha una lunghezza di 231 metri
ed è un viadotto stradale ad unica
carreggiata, costruito su una sola arcata. È stato realizzato mediante una
centina dal basso di particolare interesse e di notevole impatto visivo ed
architettonico, costituita da tubi in
acciaio di 120 metri di altezza. La
costruzione dei ponti in cemento armato in questo periodo storico è spesso eseguita mediante l’ausilio di una
centina dal basso, una struttura che
riuscisse a sostenere l’intero sviluppo
dell’arco fino a chiusura, ma a partire
dal 1970 in poi si abbandona la costruzione mediante il metodo costrut-

Fig. 5 Stadio polisportivo comunale di Udine,
1973, fase costruttiva dell’arco

Le strutture, ultimate nel settembre
del 1976, resistettero in modo eccellente alle sollecitazioni a cui furono
sottoposte durante il famoso sisma del
6 maggio dello stesso anno.
L’elemento architettonico che caratterizza maggiormente l’impianto sporti-
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vo progettato dall’ing. Zorzi, e realizzato tra il 1973 ed il 1976 dalla
I.N.C.O. Consulenti S.p.A., è la copertura della tribuna, delimitata sul
fronte da un grande arco in cemento
armato precompresso che ha una luce
massima, tra i fili interni delle spalle,
di 156,72 metri e arriva ad avere
un’altezza massima, dal campo di
gioco, di ben 34 metri. La copertura è
in acciaio e copre una superficie di
circa 6000 mq ed è stata realizzata
con carpenterie metalliche. Per poter
mantenere la curva dell’arco e conferirgli la caratteristica forma a guscio a
doppia curvatura, sono state utilizzate
17 travi principali ad anima piena,
realizzate tramite travi saldate a doppio T, aventi un’altezza complessiva
di 1,20 metri e disposte ortogonalmente all’arco.

Fig. 6 Stadio polisportivo comunale di Udine,
1973

L’arco ha come principale funzione quello di fornire appoggio alle travi
metalliche della copertura, oltre ad
essere percorribile internamente per
tutta la sua lunghezza.
La struttura dell’arco è stata realizzata con getti in opera di tipo tradi-

zionale, mediante la realizzazione di
conci successivi avanzando simmetricamente dalle spalle verso la chiave di
volta. La tribuna, particolare sia dal
punto di vista architettonico che strutturale, permette al pubblico di sentirsi
come parte integrante delle gare mediante una partecipazione attiva.
L’architettura de ‘900: standardizzazione e ricerca tecnologica
La ricerca tecnologica e sperimentale di nuovi materiali, in modo particolare l’utilizzo di acciaio e calcestruzzo maggiormente resistenti ed il
cemento armato precompresso, ha
permesso di acquisire negli anni delle
proporzioni e delle sezioni più snelle.
Gli schemi statici si sono gradualmente semplificati, in qualche caso con un
certo guadagno in essenzialità ed
eleganza, ma più spesso con una successiva riduzione delle possibilità di
esprimere l’architettura strutturale in
atto nello spazio, momento in cui
anche le architetture con struttura ad
arco vanno a scomparire.
Nella
recente
storia
dell’architettura italiana del ‘900 gli
esempi che possiedono una sintesi tra
soluzione strutturale, costruttiva e
formale sono dettati in genere dalle
personalità a capo del progetto, dalle
loro
esperienze
cantieristiche,
dall’atteggiamento scientifico delle
nuovo proposte e dalle loro attività
imprenditoriali.
Nei casi in cui il progetto prevede
una costruzione mediante un cantiere
di tipo artigianale si determina un
rinvio nell’adozione dei sistemi di
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prefabbricazione che letta in chiave di
innovazione tecnica e scientifica costituisce una tecnologia radicalmente
nuova per il problema della ricostruzione postbellica. Entrambe le concezioni, sia quella di un lavoro manuale
sia quella atta ad impiegare dei sistemi
standardizzati,
confermano
l’egemonia del cemento armato e
l’esclusione della struttura metallica.
Nel passaggio dalla ricostruzione
al miracolo economico il cantiere
conserva il suo carattere artigianale,
ma periodo aureo dell’ingegneria
italiana finisce insieme al miracolo
economico.
Alcuni esempi di realizzazioni recenti tendono ad utilizzare l’arco con
sentimento nostalgico dei tempi d’oro
dell’architettura italiana. L’eleganza
dell’architettura dell’arco che, con un
cambio di schema statico così straordinariamente notevole tra fase costruttiva ed entrata in esercizio, permette
mediante le sue caratteristiche architettoniche di entrare in armonica simbiosi con l’ambiente che lo circonda
sottolineando la poetica che sta alla
base dell’opera ingegneristica in chiave tecnologica moderna.
Angelo Villa, Ermes Martinelli, Studio
De Miranda Associati e Fiera di Pordenone, 2000-2002
Per quanto riguarda gli spazi espositivi realizzati negli ultimi anni
un’opera di interesse per l’utilizzo
della struttura ad arco in chiave innovativa è il nuovo Padiglione centrale
nell’area fieristica di Pordenone.

Il progetto vincitore del Concorso
bandito dall’Ente Fiera nel 1997 fu
quello presentato dal Gruppo formato
dallo Studio SDA di Milano per il
progetto architettonico (Arch. Angelo
Villa e Arch. Ermes Martinelli), dallo
Studio De Miranda Associati di Milano per il progetto strutturale (Ing.
Fabrizio de Miranda) e dallo Studio
del Arch. Lodovico Tramontin - in
San Vito al Tagliamento Pordenone. I
lavori sono stati ultimati nel 2002.
Il padiglione si presenta con un
ampio spazio libero per le esposizioni
con le possibilità di variare in modo
flessibile l’area interna che può essere
utilizzata per diverse attività come
esposizioni, manifestazioni sportive,
congressi e spettacoli: per questo
motivo infatti il progetto non doveva
presentare pilastri all’interno della
superficie espositiva.
La struttura è caratterizzata da una
grande volta in acciaio, con luce di
100 metri, che sostiene una copertura
reticolare spaziale coprendo senza
sostegni intermedi un'area di 7000
mq.
Il fabbricato è costituito da quattro
corpi funzionali, tra loro interconnessi, la copertura è realizzata con travi
reticolari ad aste tubolari di acciaio a
falde portanti . La copertura di questa
prima zona del padiglione fa capo,
verso nord ad una trave reticolare
d'acciaio di 70 metri di lunghezza,
sospesa mediante una cortina di tiranti, ad un arco a sezione scatolare d'acciaio di 100 metri di luce ed irrigidito
dalla stessa trave reticolare.

562

La struttura dell’arco nell’architettura italiana moderna

caratterizzano quest'opera: essi, infatti, sono costituiti interamente in pietra
di Apricena, varietà bronzetto, al cui
interno sono stati inseriti dei cavi che
hanno determinato la precompressione. Il collegamento tra i diversi blocchi di pietra è stato effettuato tramite
una speciale malta con all'interno
fibre di acciaio che, in caso di evento
sismico, assorbe l'eccesso di energia.

Fig. 7-8 Fiera di Pordenone, 2002

Fig. 9 Chiesa di Padre Pio, 2004, particolare
della copertura

Renzo Piano e la Chiesa di Padre Pio,
2004
La pianta della nuova chiesa di San
Giovanni Rotondo, con il compito di
contenere migliaia di pellegrini che
ogni anno giungono per onorare la
memoria di Padre Pio da Pietralcina,
ricorda la spirale archimedea , il cui
fulcro è posto al centro dell’aula liturgica, nel luogo dove è posto l’altare.
L’utilizzo della struttura ad arco è
dettato soprattutto dalla ricerca di
sperimentazione su materiali tipici
della tradizione: la pietra diviene
quindi elemento strutturale e non solo
decorativo. Nello spazio interno ci
sono i 22 archi che rappresentano e

Gli archi sono disposti secondo un
andamento radiale, partendo dal centro della struttura, e sono posizionati
lungo due file: una interna, in cui tutti
gli archi hanno in comune il pilastro
centrale, ed una esterna. Essi sono
sfasati di 10° e si riducono progressivamente in luce ed altezza dal lato
comunicante con il sagrato verso la
sagrestia. Gli archi presentano una
graduale riduzione della sezione partendo dalle basi fino alla chiave dell'arco, donando così un senso di leggerezza alla struttura. Alla base, infatti, sono stati utilizzati conci di dimensioni 680x1100x2700 mm e in chiave
di 498x530x291 mm. L'arco più am-
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pio è quello di comunicazione con il
sagrato ed è largo quasi 50 metri ed è
alto più di 15.

Fig.11 Capannoni del sale, Marghera, 1960

Fig. 10 Chiesa di Padre Pio, 2004, modello
della struttura in conci di pietra naturale

Conclusioni
L’approccio diretto all’architettura
strutturale si ottiene quando il contenuto costruttivo, quello statico e quello formale vengono espressi nella
forma visibile.
La struttura architettonica dell’arco
ha da sempre assunto una valenza
simbolica: sin dal passato, come ad
esempio il Colosseo raffigurava per
l’immagine comune un esempio di
forza e di potere per la civiltà romana,
anche oggi l’arco può divenire simbolo o far divenire simbolo una nuova
struttura come è avvenuto ad esempio
durante il fascismo al Palazzo della
Civiltà Italiana, che è uno dei simboli
dell’EUR, quartiere di Roma, chiaramente ispirato all’architettura antica.
Molte invece le architetture che
hanno utilizzato la struttura dell’arco
a scopo industriale, come coperture di
fabbriche, magazzini, come ad esempio i capannoni del sale progettati
dall’ingegner Pradella a Marghera nel

1960, un edificio di sicura valenza
architettonica e strutturale. Per quanto
riguarda la progettazione italiana di
nuovi ponti ad arco, negli ultimi anni
la loro realizzazione è stata drammaticamente ridotta in favore di altre tipologie costruttive.
La ragione è senz’altro da ricercarsi in motivi di tipo economico e tecnologico, visto infatti le evidenti difficoltà nella costruzione di un ponte ad
arco mediante centina. Questo fatto è
particolarmente vero per le strutture di
piccola e media luce nelle quali la
soluzione mediante trave si presenta
come una semplice ed economica
alternativa.
Nonostante i ponti di piccola e
media luce rappresentino la stragrande
maggioranza dei ponti dislocati nel
territorio, la buona riuscita di
un’opera dipende dal progettista che
ne ha incarico e che deve ricercare la
soluzione strutturale migliore, che sia
quindi nello stesso tempo economica
e che si inserisca nel modo migliore
nell’ambiente circostante.
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Fig.12 Ponte S. Caterina, Sant’Urbano,
Padova (2002), 39 m, Enzo Siviero

Fig.13 Ponte Mazzocco, Pescara (2007),
70 m, Mario Paolo Petrangeli

Il ponte ad arco ha visto negli anni
una nuova rinascita soprattutto grazie
all’impiego di elementi prefabbricati
che ne hanno permesso una celere ed
economica costruzione.
Nella progettazione strutturale è
fondamentale che architettura e struttura nascano di pari passo secondo
una logica equilibrata. Molto spesso
nella progettazione di un’architettura
strutturale l’ingegnere diviene esso
stesso l’architetto.
“Se si cerca di individuare una
chiave interpretativa del valore e del
significato di un ponte o di un’opera
di notevole impegno strutturale, penso
che il criterio da seguire sia quello di
valutare, qualora esista, il grado di
equilibrio fra le forme visibili e i fatti
statici e costruttivi più importanti e
caratterizzanti le scelte progettuali; in
altre parole tutto ciò che è essenziale
per il comportamento della struttura
non dovrebbe mai essere nascosto da
elementi secondari, ma dovrebbe far
parte delle forma visibile in modo da
risultare comunicato come un “messaggio” non importa se afferrabile
solo sinteticamente o anche in modo
più articolato in funzione del grado di
preparazione di chi lo riceve”
Ing. Sergio Musmeci.

Fig.14 Ponte Sarca, Trento (1996),
48 m, Antonio Mammino
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L’alta velocità ferroviaria. Un’occasione perduta
"Astolfo disse a lei, che le volea
dar Rubicon, che sì nel corso affretta,
che, se scoccando l'arco si movea
si solea lasciar dietro la saetta1
Breve storia dell’evoluzione dell’alta
velocità ferroviaria
Per alta velocità ferroviaria, secondo quanto stabilito dalle direttive
dell’Unione europea, si intende una
velocità di esercizio commerciale
superiore o uguale a 250 km/h.
Tuttavia già dopo la seconda guerra mondiale vi sono stati, presso diverse ferrovie europee, corse sperimentali compiute con materiale rotabile più o meno di serie destinate a
stabilire record di velocità puramente
dimostrativi.
Per quanto riguarda il caso italiano, che rientra nel perimetro di questa
cronaca, merita di essere segnalato
che il 6 dicembre 1937 un elettrotreno
ETR200 (con a bordo dei tecnici francesi invitati), viaggiò sulla RomaNapoli alla velocità di 201 km/h.
Il 20 luglio 1939, sul percorso Firenze – Milano, nel tratto fra Pontenure e Piacenza l'ETR 212, toccò i 203
km/h, stabilendo il primato mondiale
per la categoria e dando inizio vero e
proprio e con trent'anni di anticipo
all'alta velocità ferroviaria.
Ma la storia dell’alta velocità ferroviaria, intesa come servizio commerciale passeggeri a velocità elevata,
ha inizio in Giappone nel 1964 quan-

do le Japan Railways iniziano un
regolare servizio passeggeri a una
velocità commerciale di 250 km/h, fra
Tokyo e Osaka con 60 treni giornalieri ed un tempo di percorrenza di 4h,
ridotto a 3h,15 nell’anno successivo.
Si sottolinea che gli studi di fattibilità per la costruzione della nuova
linea iniziano solo otto anni prima nel
1956.
Le Ferrovie dello Stato italiane, allora detentrici di una notevole competenza sia nel settore dell’ingegneria
civile che del materiale rotabile, non
erano insensibili alle prospettive che
un sostanziale incremento delle velocità commerciali, avrebbe aperto al
trasporto ferroviario, e iniziano nel
1970, prime in Europa, la costruzione
della linea direttissima Roma – Firenze, progettata con caratteristiche geometriche che permettono una velocità
di esercizio di 250 Km/h.
Purtroppo la costruzione dei circa
260 km di nuova linea si protrarranno
per oltre 20 anni, e la linea sarà completata soltanto nel 1992.
I motivi del ritardo nella costruzione della linea, che comportò anche
un elevato aumento dei costi, vanno
individuati in diverse categorie:
• Una frammentazione eccessiva
dei lotti di costruzione;
• Endemica attitudine delle imprese
di costruzione italiane al contenzioso
contrattuale;
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• Endemica attitudine delle imprese
di costruzione italiane al contenzioso
contrattuale
• Ostruzionismo degli enti locali e
delle associazioni ambientaliste
• Inadeguato livello della progettazione esecutiva e costruttiva
• Discontinuità dei finanziamenti
dello Stato
• Mancanza di project management
Ma , pur riconoscendo ai tecnici
delle Ferrovie dello Stato i meriti che
sono loro dovuti per avere dato inizio,
precorrendo i tempi, a quello che
sarebbe diventato il sistema di trasporto più innovativo dell’ultimo
quarto del secolo XX, occorre sottolineare che al progetto mancò una visione di sistema che integrasse gli
investimenti nelle infrastrutture con la
ricerca per lo sviluppo del nuovo
materiale rotabile, con l’adeguamento
dei sistemi di elettrificazione e del
segnalamento.
Infatti il prototipo del treno ad alta
velocità fu ordinato ad un consorzio
formato dall’Ansaldo Trasporti, dalla
Breda Costruzioni ferroviarie, dal
Tecnomasio italiano Brown Boveri,
dalla FIAT ferroviaria Savigliano e
dalla FIREMA, soltanto nel 1985 e la
linea fu elettrificata a 3000 V in corrente continua.
Nel frattempo il successo del treno
ad alta velocità in Giappone cresceva
costantemente e già nel 1972 il totale
dei passeggeri trasportati raggiungeva
i 500 milioni sull’intera rete Shinkansen che continua la sua espansione
con la successiva apertura al traffico

della tratta fra Hakata e Kokura
(1977), il lancio del Tohoku Shinkansen fra Omiya e Morioka, seguito dal
Joetsu Shinkansen fra Omiya e Niigata (1982) e (1985) del Tohoku Shinkansen fra Omiya e Ueno.
Oggi l’intera rete Shinkansen si estende per un totale di oltre 2450 Km
(in programma altri 1000 Km) ed i
passeggeri trasportati ammontano ad
oltre 5.000 milioni.
Occorre sottolineare come lo sviluppo continuo della infrastruttura
ferroviaria sia stato costantemente
accompagnato da un coerente programma di ricerca e sviluppo di nuovo
materiale rotabile condotto congiuntamente dalle compagnie ferroviarie
(prima la Japan Railways, poi, a seguito della privatizzazione, dalla Central Japan Railways, dalla East Japan
Railways e dalla West Japan Railways), dalle maggiori industrie giapponesi e dal Japan Railways Research
Institute, che ha portato nel corso di 3
decenni al continuo miglioramento
delle prestazioni del treno sviluppando la serie di modelli riportata nella
seguente tabella.
La Francia, sollecitata dall’esempio giapponese, già dal 1966 aveva
iniziato una serie di studi sulla fattibilità tecnica ed economica del nuovo
servizio ad alta velocità.
Gli studi portarono ad individuare
nelle tratta Parigi Lione la prima linea
ad alta velocità di una lunghezza totale di 410 Km.
I lavori iniziano nel 1976 e terminano dopo soli 5 anni, nel 1981.
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SERIE
Serie 0

V MAX
220 km/h

COSTRUTTORE
Kawasaki, Hitachi

N. PASS.
1.323

ANNO
FABBR.
19642

Serie 100

220 km/h

Kawasaki, Hitachi

394

1984

Serie20 0

240 km/h

Kawasaki, Hitachi

Serie 300

270 km/h

Kawasaki, Hitachi

Serie 500

300 km/h

Kawasaki, Hitachi

1995

Serie 700

300 km/h

Kawasaki, Hitachi

1997

300 km/h

Kawasaki, Hitachi

989

2004

300 km/h

Kawasaki, Hitachi

546

2005

Serie 800

260 km/h

Kawasaki, Hitachi

392

2002

Serie E14

240 km/h

Kawasaki, Hitachi

1.235

1994

Serie E2

275 km/h

Kawasaki, Hitachi

8155

1995

Serie E46

240 km/h

Kawasaki, Hitachi

817

1995

Serie E5

320 km/h

Kawasaki, Hitachi

Taiwan Shinkansen
Serie N 7003

Contemporaneamente la SNCF (la
compagnia ferroviaria dello Stato
francese)
sviluppa,
assieme
all’industria nazionale, il TGV (train à
grande vitesse) destinato a percorrere,
ad una velocità commerciale di 300
Km/h, la nuova linea.
La rete ad alta velocità francese
continua ad espandersi per tutto
l’ultimo decennio del XX secolo e del
primo decennio del XXI, seguendo un
preciso piano regolatore che, mantenendo il proprio fulcro a Parigi, raggiunge il nord del Paese, il sud ovest e
il mediterraneo e assicura collegamenti internazionali con il Belgio, il Re-

1980
1.323

1990

2009

gno Unito, il Lussemburgo e la Germania.
Oggi l’estensione complessiva della rete francese ad alta velocità è di
1872 Km ed è in continua espansione
(al 2025 l’estensione complessiva sarà
di oltre 5000 Km).
Parallelamente all’espansione della
rete, le SNCF, in collaborazione con
l’industria nazionale, hanno continuamente migliorato le prestazioni del
TGV che oggi conta i seguenti successivi modelli, e che ha recentemente
stabilito (aprile 2007) un nuovo record di velocità portandolo a 574,8
Km/h.
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MODELL
O

velocità max

N.
posti

anno
inizio
produ
zione

270
km/h

345

1978

485

1988

377

1990

750

1990

512

1995

377

1993

357

2000

vii

TGV
sud-est

alta velocità fra Parigi e Londra attraverso l’Eurotunnel.
Gli ultimi dati statistici disponibili
(fonte UIC) riportano che il volume
del trasporto passeggeri, in miliardi/pax/km è stato nel 2008:
in Francia 52,6 MPK
in Germania 23,3 MPK
in Italia 8,9 M{K
su un totale per l'Europa di 98,6 MPK.

viii

TGV
atlantique
TGV
reseau
Eurostar
TGV
duplex
Thalys
PBKA
TGV POS
AGV

300
km/h
320
km/h
300
km/h
320
km/h
300
km/h
320
km/h
350
km/h

2006

L’industria francese ha prodotto ad
oggi oltre 600 treni ad alta velocità.
La rete ad alta velocità si sviluppa
anche in altri paesi europei, fra cui:
 la Germania che nel (1991) inaugura le linee fra Hanover e Wurzburg
(328 Km) e fra Mannheim e Stoccarda
(100 Km), seguite nel 2002 dalla
Colonia – Francoforte, nel 2004 dalla
Berlino - Amburgo e, nel 2006, dalla
Monaco – Norimberga.
 Il Belgio con la linea confine
francese – Bruxelles (1997) e nel
2003 la Leuven – Liegi.
 In Spagna con le linee Madrid –
Siviglia (1992), Madrid – Lleida
(2003) e Sagra – Toledo (2005).
 In Olanda con la linea Anversa –
Amsterdam (2008).
 Nel Regno Unito con la linea
Folkstone – Londra (2008) che completa il collegamento ferroviario ad

Il progetto italiano dell’alta velocità
È probabilmente troppo presto per
tentare di tracciare una cronaca del
Progetto italiano dell'Alta Velocità
ferroviaria.
Troppo presto perché il progetto
non è compiuto, ma non solo.
Infatti le dimensioni stesse del
progetto che hanno comportato sino
ad ora (2009) una spesa di oltre 40
miliardi di Euro nel volgere di 15
anni, le modalità, assolutamente innovative, con le quali si ritenne di impostarne la realizzazione, l'impatto che
esso ha avuto su un territorio estremamente denso di insediamenti urbani
e fortemente parcellizzato (oltre 160
sono stati i comuni interessati), la
frequenza dei ritrovamenti archeologici, il contesto socio economico di
alcuni dei territori attraversati, la
sproporzione fra le risorse messe in
gioco e l'effettiva capacità realizzativa
dell'industria delle costruzioni e del
materiale ferroviario, la logica del
sospetto, connaturata all'epoca in cui
il progetto fu impostato, che ha coinciso con gli anni delle inchieste giudiziarie degli anni '90, l'opposizione
delle organizzazioni ambientaliste, i
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vari interventi della magistratura inquirente, l'atteggiamento inizialmente
ostile di tutti i grandi mezzi di informazione (salvo un tardivo e privo di
memoria ribaltamento di opinione
all'apparire dei primi effetti postivi sul
sistema di mobilità nazionale), hanno
reso il percorso denso di ostacoli e
lasciato sul terreno non poche vittime.
Tuttavia, fatte queste premesse,
merita parlarne.
Si è già detto come nel 1970, le Ferrovie dello Stato (prime in Europa)
iniziassero la costruzione (protrattasi
per 25 anni) di una linea ferroviaria ad
alta velocità fra Roma e Firenze.
Tuttavia una fiammella restava accesa al Servizio Materiale Rotabile e
Trazione delle Ferrovie dello Stato a
Firenze. Per iniziativa del suo direttore, l'ing. Eduardo Cardini, nel 1985 fu
ordinato il prototipo di un elettrotreno
con caratteristiche di alta velocità
(300 km/h) che avrebbe dato origine
alla successiva serie di treni destinati
alle nuove infrastrutture.
Questo primo prototipo denominato ETRX500, costituito da una locomotiva E-404 e da due carrozze raggiungerà la velocità di 317 km/h su un
tratto della direttissima il 25, maggio
1989. Ad esso seguirà un secondo
prototipo ETRY500, di cui saranno
realizzati due esemplari, costituito da
due locomotive E-404 e da otto vetture.
La realizzazione dei prototipi del
treno italiano ad alta velocità rappresentava
un'opportunità unica per
l'industria nazionale per adeguare la
propria produzione a quanto già

Fig. 1 - AGV ALSTOM

Fig. 2 - SHINKANSEN Serie 70

realizzato in altri Paesi.
Tuttavia va detto che la scelta, allora fatta, di realizzare un treno a
potenza concentrata (due locomotive
alle estremità del treno) sul modello
dei treni francesi e tedeschi, non teneva conto dell'esperienza positiva maturata in Italia con gli elettrotreni a
potenza distribuita (dall'ETR 300,
Settebello, dei primi anni '50,fig. 1,
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all'ETR 401, degli anni'70, fig. 2 ai
successivi ETR 450, pendolino, degli
anni '80). Adottare, sin d'allora la
potenza distribuita avrebbe dato all'industria nazionale un notevole vantaggio competitivo (solo recentemente
le altre industrie europee hanno optato
per la potenza distribuita nei nuovi
treni ad alta velocità).
Comunque sia, la realizzazione dei
prototipi fu affidato ad un consorzio
costituito da Ansaldo Trasporti, Breda
Costruzioni Ferroviarie, FIAT Ferroviaria, Tecnomasio Italiano Brown
Boveri e FIREMA. La successiva
cessione di una parte consistente dell'industria nazionale ad industrie estere (FIAT Ferroviaria alla francese
Alsthom, e Tecnomasio Brown Boveri alla canadese Bombardier) farà sì
che la logica originale che aveva presieduto alla costituzione del consorzio
TREVI (Treno Veloce Italiano) vada
progressivamente perdendosi. Ma
questa è un'altra storia.
Negli stessi anni, il quadruplicamento delle direttrici fondamentali
Torino - Venezia e Milano - Napoli,
costituisce il punto di riferimento di
tutti i piani di investimento delle Ferrovie dello Stato. Si stimava allora
che tale intervento avrebbe comportato una spesa complessiva di 50.000
miliardi di Lire (cifra largamente
sottostimata) e tempi di realizzazione
(se parametrati su quelli della Direttissima Roma - Firenze, di 15
km/anno) di 100 anni! La conseguenza fu che il progetto fu continuamente
rimandato con il risultato di una massiccia dispersione degli investimenti

su opere, non sempre prioritarie, che
comportarono nel decennio 1980 1990 una spesa di circa 50.000 miliardi di lire senza significativi benefici.
Con la legge 385/90 venivano
stanziati per il piano delle Ferrovie
dello Stato, 8.900 miliardi di Lire da
destinare solo parzialmente alla realizzazione del progetto Alta Velocità.
L'esiguità del finanziamento rendeva
impossibile mettere mano ad un'opera
così impegnativa, infatti la disponibilità di una somma di meno del 20% di
quanto stimato avrebbe obbligato a
lavorare solo su parti di sistema, senza
alcuna garanzia per l'intero, e con
tempi del tutto imprevedibili.
Era quindi necessario impostare il
progetto in modo completamente
nuovo e con una formula assolutamente originale per il nostro Paese.
Dal punto di vista della sua architettura tecnica, il progetto doveva
basarsi su alcuni principi allora assolutamente innovativi nel mondo delle
grandi infrastrutture. Occorreva mutuare esperienze diverse che traevano
origine dalla realizzazione dei grandi
impianti chimici, petrolchimici, energetici dove la grande ingegneria italiana aveva dato prova di eccellenza.
Affrontare quindi il progetto in una
logica di sistema, in cui ogni componente fosse necessario ma non sufficiente al successo dell’impresa.
I principi da seguire possono così
sintetizzarsi:
• Visione olistica del progetto.
• Creazione di una committenza
forte, anche tramite l’uso di tecniche
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di
Project
and
Construction
management, comuni alla cultura dei
grandi impianti industriali.
• Chiarezza sulle tecnologie da
adottare e coerenza nel perseguirle.
• Livello dell’ingegneria adeguato
all’importanza dell’opera.
Era allora amministratore delegato
delle Ferrovie dello Stato l'avvocato
Lorenzo Necci, di cui si disse e si
scrisse tutto il male possibile, salvo
rivalutarne l'operato dopo la sua morte
avvenuta per un tragico incidente il 28
maggio 2006, quando ormai era stato
completamente estromesso dal modo
produttivo.
La limitata disponibilità finanziaria
imponeva la partecipazione, almeno
per una parte dell'investimento, delle
istituzioni finanziarie fra le maggiori
italiane e straniere. Fu così creata la
TAV S.p.A, partecipata al 40% dalle
FS e per il 60% dai privati; ciò fu reso
possibile da un decreto legge approvato all'unanimità dal Governo (Andreotti VII) ed approvato dal Parlamento
in tempi brevissimi e , merita ricordarlo con soli tre voti contrari.
Si pose allora la scelta se fare ricorso per l'affidamento dei lavori a
gare europee oppure se attivare, per
un'occasione irripetibile di rinnovamento e di acquisizione di leadership
tecnologica l'industria nazionale.
Le Ferrovie, in ciò incoraggiate dal
Governo, optarono per la seconda
soluzione; furono così coinvolti i
maggiori gruppi industriali italiani
(IRI, ENI e FIAT) con il compito di
partecipare in posizione di capofila ai
consorzi che avrebbero realizzato le

tratte. Sembrava allora che l'importanza del compito, la sua finalità allo
sviluppo del Paese, il ruolo delle istituzioni industriali coinvolte avrebbero
garantito un forte cambiamento nel
modo di misurarsi con la realizzazione dei grandi interventi infrastrutturali; inoltre la formula dei consorzi
permetteva alle imprese di costruzione
italiane, nessuna delle quali aveva,
seppur lontanamente, dimensioni
comparabili con le loro omologhe
europee, di avviarsi verso un percorso
di concentrazione per affrontare in
seguito mercati più competitivi. Occorreva inoltre non ripetere errori
compiuti in passato quando per realizzazioni ferroviarie di minore importo
e dimensioni le FS avevano dato incarico alle imprese di costruzione di
realizzare tramite subappalto anche gli
impianti tecnologici delle nuove linee
ferroviarie. Non era stato infrequente
che, la mancanza di risorse sufficienti
avesse fatto si che dopo il completamento delle opere civili non si procedesse alla realizzazione degli impianti, lasciando in tal modo opere incompiute ed inutilizzabili che ancor oggi
possono trovarsi in varie parti d'Italia.
Si decise quindi di imporre ai General Contractors di affidare al consorzio SATURNO, che raggruppava
l'Ansaldo Trasporti (poi Ansaldo
STS), la SASIB (poi Alstom), la SIRTI (poi in parte Balfour Beatty Rail)
come subappaltatore nominato per le
tecnologie e per tutte le tratte ad alta
velocità garantendo così l'unità tecnologica del progetto. Negli anni successivi, gran parte delle industrie
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italiane presenti nelle tecnologie ferroviarie venne acquistata da gruppi
stranieri, tuttavia, per quelle che restarono italiane, si colse l’occasione di
acquisire referenze uniche in campo
mondiale e, per quelle la cui proprietà
era passata in mani straniere, di conservare la propria individualità e la
propria presenza nel tessuto industriale nazionale.
Si impose inoltre che il sistema di
segnalamento da adottare fosse conforme al quello sviluppato in sede
europea, con il contributo delle ferrovie francesi, tedesche e italiane, basato su tecniche di radio segnalamento
denominato ETCS (European Train
Control System). Fu una scelta coraggiosa, fortemente osteggiata dalla
parte più conservatrice del sistema
ferrovie, ma che fu sostenuta con
coerenza dal management delle FS
anche durante le lunghe ed impervie
fasi della realizzazione delle linee ad
alta velocità italiane.
Va detto che il caso dell'adozione
del sistema di segnalamento innovativo

ETCS, rappresenta uno dei rarissimi
casi di politica industriale applicata
con continuità nel nostro Paese. Essa
ha consentito all'industria nazionale di
acquisire una competenza unica nel
panorama mondiale ed ha contribuito
fortemente alla creazione di realtà
produttive fra le più competitive al
mondo.
Si può oggi affermare che l'industria italiana (direttamente o tramite
sue controllate) è presente in tutti i
Paesi dove siano stati o siano in corso
di realizzazione, progetti di alta velocità ferroviaria.
La stessa considerazione non può
essere fatta per quanto riguarda il
materiale rotabile.
Abbiamo già visto come i primi
prototipi del Treno Veloce Italiano
siano stati ordinati nel 1985.
Ad essi farà seguito l'ordine di una
prima serie nel 1992.
Nella tabella che segue sono riportati i dati dei prototipi e delle successive serie del Treno Veloce Italiano
ETR 500.

Rotabile

Anno

Alimentazione

Quantità

Prestaz

ETRX500

1985

3.000 V cc

1

317 km/h

ETRY500

1985

3.000 V cc

1

ETR500-92

1992

3.000 V cc

30

ETR500-94

1994

30

Locomotive
E404
1001599

2002

Politensione
3.000 V cc/25 kV ca
Politensione
3.000 V cc/25 kV ca
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60

350,8 km/h
5/10/2005
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Le locomotive, prescindendo dalla
progressiva sostituzione di quelle
alimentate a 3.000 V cc, hanno successivamente subito alcune modifiche
sia negli azionamenti elettronici (convertitori di trazione con GTO raffreddati ad acqua/glicole) che nelle attrezzature di bordo per il segnalamento e
le
telecomunicazioni
(ERTMS/
ETCS).
Anche le vetture rimorchiate hanno
subito alcune modifiche sia per quanto riguarda il sistema di frenatura sia
per quanto riguarda la struttura delle
casse.
Non è stata invece modificata la
struttura generale del treno, che è
restato sostanzialmente eguale a quello ordinato nel 1992.
La flotta di cui oggi dispone Trenitalia per uno sfruttamento commerciale adeguato della nuova infrastruttura
ad alta velocità è quindi palesemente
insufficiente nel numero e non aggiornata nello sviluppo tecnologico,
tant'è vero che le stesse Ferrovie dello
Stato hanno più volte annunciato
l'imminente emissione di una gara
internazionale per l'acquisto di nuovi
treni veloci.
Ma è utile tornare seppure brevemente allo sviluppo dell’intero progetto.
Si è già detto come inizialmente si
fosse immaginato di coinvolgere nel
finanziamento importanti gruppi finanziari italiani e stranieri attraverso
la loro partecipazione nella TAV
S.p.A. Le vicende giudiziarie che
coinvolsero
quella
parte
del
Management delle FS che si occupa-

vano del progetto ed il successivo
avvicendarsi di nuove figure, le difficoltà incontrate nelle approvazioni dei
progetti da parte dei territori interessati con conseguenti lievitazione dei
costi, fecero sì che parte dei finanziamenti privati non venne mai sottoscritta. Inoltre, con l'atmosfera che si
era creata attorno al progetto si arrivò
persino a considerare sconveniente la
denominazione Alta Velocità che
venne cambiata nella poco comprensibile Alta Capacità; la struttura di
controllo del progetto costituita con il
contributo di alcune importanti società
di ingegneria, venne smantellata.
Tuttavia, evidentemente lo schema
inizialmente pensato aveva una sua
valenza industriale e tutti i contratti
per i quali erano stati firmati gli atti
integrativi seppur con ritardi e con
notevoli incrementi di costo furono
portati avanti, salvaguardando l'omogeneità tecnologica del progetto.
Nello spazio di quindici anni sono
stati completati oltre 700 km di nuove
linee e si è dotato il Paese di una infrastruttura fondamentale.
Merita ricordare che il raddoppio
della linea Bologna Verona, fondamentale per i traffici ferroviari da e
per il centro Europa, di una lunghezza
di 140 km circa, eseguito secondo le
normali procedure, è stato inaugurato
in ottobre 2009 dopo oltre 20 anni di
lavori.
Non vi è qui la possibilità di esaminare in dettaglio i vari avvenimenti
che hanno caratterizzato la vita del
progetto, che comunque non può considerarsi concluso poiché resta da
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Fig. 3 - ETR 300 Settebello

completare la parte orientale del tracciato, che dal punto di vista dei volumi di traffico coinvolti rappresenta
una delle parti se non la parte più
importante.
Volendo trarre delle conclusioni
solamente sotto l'aspetto della storia
industriale del Paese sembra potersi
affermare che:
• alla realizzazione del sistema è
mancata l'attenzione necessaria a
pro- seguire con continuità nello
sviluppo tecnologico di uno dei
componenti fondamentali: il Materiale Rotabile.
• a questo ha contribuito la concentrazione delle risorse finanziarie
sui lavori di infrastrutturazione.
• l'inclusione nell'oggetto del contratto dei General Contractor anche le cosiddette opere tecnologi-

•
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che e l'imposizione dell'adozione
di una ben determinata tecnologia
di segnalamento e elettrificazione
ha permesso che le opere potessero essere considerate concluse e
quindi collaudabili solo dopo l'istallazione degli impianti che ne
garantivano la funzionalità.
l'occasione di sfruttare la realizzazione di una così importante opera
anche per accrescere la competitività dell'industria italiana del materiale rotabile è andata perduta,
sia per il mancato ruolo di indirizzo che avrebbero dovuto esercitare le FS sia per l'obbiettiva debolezza della nostra industria soprattutto dopo la cessione della FIAT
ferroviaria Savigliano alla ALSTHOM.
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Fig. 4 - ETR 400

Fig. 5 - ETR 500 Frecciarossa

1

Torquato Tasso, Gerusalemme Liberata
C.XXJJJ
2
Ritirato dal servizio nel 2008
3
A cassa inclinabile
4
A due piani
5
630 in configurazione a 8 casse
6
A due piani
vii
Altri modelli sono stati sviluppati per il
mercato spagnolo e coreano
viii
La velocità è stata successivamente portata
a 300 km/h
9
Destinate a sostituire le 60 locomotive a
3.000 V cc dell’ordine ‘92
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La costruzione metallica per sistemi edilizi antisimici:
l’istituto dei concorsi in Italia
Il terremoto è un eccezionale acceleratore di processi sia quelli legati al
degrado e alla obsolescenza del patrimonio costruito, fino ad una sua
istantanea ruderizzazione, sia quelli
che nell’immediatezza dell’accaduto e
nella fase di gestione dell’emergenza
sono posti e predisposti a dare risposte
ad un fabbisogno abitativo improvviso
e quantitativamente rilevante. Con
una ricorsività pressoché costante è
accaduto che all’evento tragico siano
seguite fasi di sperimentazione ed
innovazione tecnologica, spesso attivate attraverso l’istituto del concorso
d’architettura. A partire dai primi anni
del ‘900 fino agli anni ’80, è possibile
delineare gli aspetti significativi di
questa sperimentazione, volta dapprima, alla definizione di nuovi sistemi costruttivi e, successivamente, alla
ricerca di modelli tipologici capaci di
integrarsi anche rispetto a specifiche
condizioni del contesto insediativo,
fino alla individuazione di procedimenti costruttivi in grado di assicurare
rapidità nell’ esecuzione delle opere.
Gli antefatti
Il terremoto di Casamicciola del
1883 innesca l’ampio dibattito scientifico e culturale, sul tema della costruzione antisismica. Dai molti progetti
di nuovi sistemi costruttivi, elaborati e
brevettati subito dopo il tragico even-

to, è possibile infatti cogliere non solo
il livello di innovazione ed “invenzione” tecnica, ma anche il tentativo di
superamento delle norme e della prassi corrente.
Il “sistema baraccato”, già obbligatorio dopo il terremoto di Lisbona
del 1775, trova la sua legittimazione e
viene ampiamente applicato nelle fasi
della ricostruzione, sia per gli interventi ex nuovo che di recupero, senza
però precludere la ricerca di nuovi
sistemi antisismici, con una sperimentazione incentrata sui nuovi materiali,
come il ferro, sia per case provvisorie
che per quelle definitive. Molti brevetti italiani infatti, depositati tra il
1884 e il 1886, riguardano sistemi
costruttivi antisismici che ricorrono
all’uso del ferro nell’ossatura portante, tra questi: le case economiche di
Isidoro Elias, la casa trasportabile in
ferro e legno di Francesco Pollione
Vitali, il sistema misto a doppia travatura di Domenico Braccini, o quello in
muratura ferro e legno di Achille
Prestipino.
Una sperimentazione sul campo,
inoltre, viene promossa da alcuni
paesi europei con realizzazioni, a
scopo dimostrativo, di sistemi costruttivi: quello tedesco della Tillmanns in
struttura metallica con lamiera ondulata e galvanizzata e quello della Ballaydier da realizzare in ferro, con
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struttura scatolare e riempimento in
muratura tradizionale.
Tutte le iniziative di dibattito che
si avviano nei primi anni del Novecento riprendono i livelli di analisi e
sperimentazione scientifica e tecnica
avviata all’indomani del terremoto
ischitano.
I primi concorsi dell’Italia moderna:
un’attualizzazione delle prassi costruttive tradizionali
A seguito del terremoto di Messina, primo evento tragico del Novecento, insieme alla denuncia sulla
gravità dei danni, sono numerosi gli
appelli per una ricostruzione rinnovata e aggiornata nei contenuti tecnico-costruttivi.1
Si avviano così, un rapido processo di aggiornamento della pubblicistica tecnica e una serie di iniziative
volte a promuovere ricerche e sperimentazioni sulla casa antisismica
che, almeno nelle intenzioni, ne
possano indagare anche le implicazioni di natura più strettamente architettonico-progettuale.
Il primo concorso internazionale
fu bandito dalla Società Cooperativa
Lombarda di Lavori Pubblici per una
sperimentazione su “le costruzioni
edilizie nelle regioni italiane soggette a movimenti sismici”2.
Il bando richiedeva “tipi e sistemi
di costruzione per edifici civili, rurali e industriali”3 senza alcuna indicazione restrittiva sui sistemi costruttivi utilizzabili.
Tra i molti progetti selezionati alcuni ne adottano di “organici”4, in

legno, in muratura, in ferro e in cemento armato, mentre la maggior
parte ne presenta alcuni “che ricorrono promiscuamente ai differenti
mezzi cercando di utilizzarli ognuno
nel modo più opportuno”5.
Il ferro mostra ampi livelli di innovazione tecnologica sia come
materiale da costruzione, presentato
in “profilature speciali” per una
aderenza superiore alle normali armature lisce, sia come componente
per la costruzione degli elementi di
tamponamento in forma di rete o
lastre metalliche da completarsi con
pannel-lature o con getti di conglomerato cementizio.
Al contrario, i progetti per edifici a
struttura interamente metallica possono essere ricondotti ad una versione aggiornata della casa baraccata, in
cui il sistema dei telai in ferro viene
reso indeformabile grazie all’inserimento di controventi diagonali, mentre l’invo-lucro viene risolto attraverso due diverse modalità “quello
che adopera grandi scomparti”6, di
solito tamponati con l’impiego di
tecnologie tradizionali di tipo murario, “e quello che usa maglie fittissime”7 da integrare con riempimento
di materiale isolante o getti di completamento8.
Il secondo concorso per case antisismiche, di livello nazionale, bandito
dal Collegio Toscano degli Ingegneri
e Architetti nell’ottobre del 1909,
nell’ambito del XII Congresso degli
Ingegneri e Architetti Italiani, riguarda “tipi e norme costruttive per abitazioni ordinarie tanto civili che rurali
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adottabili nelle regioni CalabroSicule”9 che, richiamandosi in modo
esplicito a criteri di economicità ed
estetica, assicurino i requisiti della
sicurezza e dell’igiene.
Le proposte, molto più limitate in
ter-mini numerici, rispetto al precedente, mostrano già un forte e deciso
sbilanciamento a favore del sistema
costruttivo del cemento armato associato a diversi materiali senza alcuna
revisione dei codici architettonici se
non quelli di natura morfologica connessi alla necessità di garantire resistenza anche attraverso assetti planimetrici fortemente eccentrici.
Agli inizi del secolo gli esiti delle
sperimentazioni e delle ricerche vedono la costruzione metallica antisismica vincolata, anche in termini normativi, alla concezione della casa baraccata, ossia come un sistema capace di
fornire maggiore rigidezza ad una
costruzione che resta sostanzialmente
muraria, piuttosto che come una vera
e propria struttura intelaiata.
Il concorso Falck: la ricerca di una
innovazione di prodotto
Bisogna attendere gli anni ’30 perché venga bandito un altro concorso10
sul tema della casa antisismica, dedicato alla costruzione metallica.
L’ANFIMI11 ne promuove infatti, tra
il 1931 ed 1935 tre, di cui uno, nel
1934, dal titolo “Concorso per lo
studio di progetti di edifici antisismici
a struttura di acciaio” con riferimento
alle norme emanate con Legge 6 febbraio 193112 e allo specifico ambito
applicativo delle località di prima

Fig. 1 – Struttura metallica antisismica

categoria.
Il tema del concorso consiste nello
“studio di un edificio per abitazione
civile ad uso alloggi medi, botteghe
ed uffici a struttura in acciaio”13, con
precise indicazione di natura tecnica
in riferimento al numero di piani14,
alla sollecitazione massima ammessa
per il ferro di 16 kg/mm2 e ad una
previsione di sovraccarico utile di 150
kg/mq.
L’ indicazione del bando, riferita
agli elementi di tamponatura esterna,
per la quale si definisce un valore di
coibenza corrispondente a quella di un
muro di mattoni di 40 cm di spessore,
dimostra la necessità, per una sperimentazione che accetta la struttura in
acciaio come una struttura portante
intelaiata, di svilupparne gli esiti di
natura costruttiva, soprattutto quelli
connessi ad una diversa costituzione
materiale dell’involucro. Vengono
premiati i progetti presentati da Bruno
Bolis e da Aldo Molteni.
Il progetto dell’ingegner Bolis
mette in evidenza gli aspetti di conve-
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nienza e opportunità della scelta
dell’ossatura metallica. Sulla base del
modulo tipologico di m 10x21, dimostra la flessibilità interna degli spazi,
definendo tre possibilità aggregative
degli alloggi. In termini strettamente
costruttivi definisce la struttura in
acciaio sia rispetto alle necessità di
trasporto dei diversi componenti, sia
rispetto alla possibilità di offrire un
sistema di facile montaggio e adattabilità.
L’intelaiatura è costituita da montanti accoppiati con profili a C NP14,
distanziati in modo da permettere il
passaggio di una trave NP18, e traversi anch’essi con profili accoppiati a C
NP10.
I solai sono costituiti da un ordito
tipo “Alfa con spiraline saldate”, volterrane e getto in calcestruzzo. Per le
chiusure verticali è adottata la soluzione di muri in calcestruzzo, al piano
terreno, e di pacchetti pluristrato, ai
piani superiori.
La ricerca sulla struttura metallica
è spinta fino ad una valutazione comparativa con l’ossatura in cemento
armato, che in termini di energia spesa, espressa in quantità di carbone
utilizzato ne dimostra la maggiore
economicità15.
Il progetto di Molteni propone invece, una intelaiatura metallica più
articolata negli elementi componenti;
ai
montati
che
ripropongono
l’accoppiamento di profili a C con
trave principale passante, si aggiungono degli elementi di controvento
verticale diversamente disposti a seconda della posizione del telaio.

Fig. 2 – Progetto Bolis

La struttura, disomogenea nella soluzione costruttiva degli orizzontamenti, a causa della diversa articola
zione interna dei piani e delle altezze
di interpiano, prevede profili a
doppio T, per alcuni solai, e travi
stirate, tipo Bates, per la copertura e
per le campate strutturali adiacenti la
scala. Il solaio viene integrato con
volterrane, mentre gli elementi di
chiusura verticale vengono proposti in
pietra pomice.
Il concorso per la ricostruzione del
Friuli: una sperimentazione di modelli tipologici
Una lunga pausa16 intercorre tra il
terzo concorso Falck e quello indetto
A.I.P.17 e della Amministrazione Pro-
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vinciale di Udine per la ricostruzione
del Friuli.
Nel concorso di idee per “la progettazione di sistemi edilizi destinati
alla ricostruzione del Friuli nel rispetto delle esigenze e delle tradizioni
abitative del suo territorio”18 i criteri
adottati sono quelli di flessibilità
tipologica ed insediativa, determinatezza dei contenuti tecnicoeconomici e efficienza strutturale.

Fig. 3 – Progetto Molteni

Per i dimensionamenti degli elementi strutturali si fa riferimento alla
legge n. 64 del 1972 e al D.M. 3 marzo 1975.
I criteri antisismici generali sono:
contenimento dell’entità delle forze
sismiche, riserva di resistenza, rigidezza e stabilità dell’edificio, dimen-

sionamen- to dei giunti. In particolare
si stabilisce che: “per le strutture intelaiate metalliche, le giunzioni destinate a resistere alle forze sismiche
dovranno preveder resistenza almeno
pari a quella degli elementi assemblati, rigidezza sufficiente a garantire
l’immobilità della posizione relativa e
capacità di rotazione plastica sufficiente ad assicurare la formazione del
mecca- nismo di collasso previsto”19
La giuria20 individua cinque progetti vincenti ed attribuisce altrettante
menzioni. Tra questi uno solo utilizza
l’acciaio per la realizzazione della
struttura portante, mentre tutti gli altri
utilizzano il cemento armato secondo
sistemi e procedimenti costruttivi
differenti21. Al contrario diversi sono i
progetti presentati e scartati in cui è
scelto l’acciaio per l’ossatura portante
anche con significative sperimentazioni formale e architettoniche22.
Il progetto vincitore “moduli differenziati / acciaio” è proposto dalla
unità di progettazione SVEI (Sviluppo Edilizia Industrializzata) CMF
(Costruzioni Metalliche Finsider) con
il gruppo di progettisti guidato dallo
studio Passarelli-Lenci.
L’acciaio è scelto come migliore
risposta alle diverse richieste del bando per un sistema di industrializzazione aperta con componenti leggeri. La
struttura intelaiata presenta maglie
differenziate con luci strutturali contenute da 2,40 a 3,60 m e permette
una facile ed efficiente distribuzione
dei controventi; il suo sviluppo in
altezza è fissato per un numero che va
dai due ai tre piani.
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Il sistema strutturale in acciaio
scelto da Lenci e Passarelli appare
coincidente ed integrabile con
l’impostazione progettuale definita su
trama modulare differenziata rispetto
alla quale è possibile evidenziare le
cellule base aggregabili ed espandibili, per una varietà di tipologie e di
tessuto.
Lo stesso reticolo spaziale guida le
soluzioni architettoniche, offrendo
una scala differenziata, frazionabile,
ma unitaria, che ricerca una forte
integrazione con il contesto attraverso
lo sfalsamento planimetrico ed altimetrico, l’alternanza di tetti a falde e
piani, volumetrie contenute connotate
da elementi strutturali a vista.

Fig. 4 – Progetto Finsider Cead

Il sistema costruttivo progettato è
composto da strutture portanti in acciaio, orizzontamenti, costituiti da
prefab- bricati in cemento ed argilla
espansa, chiusure verticali esterne, da
pannelli di cemento, da partizioni
interne, con pannelli in gesso e armatura interna, e da blocchi funzionali
per i servizi.

Fig. 5 – Progetto Studio Lenci-Passarelli

Il concorso Italsider dopo il terremoto
dell’Irpinia: una speri-mentazione di
sistema
Il concorso nazionale bandito
dall’Italsider nel 1970, per la “progettazione di sistemi edilizi antisismici
con struttura portante in acciaio”,
segna un ulteriore avanza- mento
culturale e scientifico sui temi della
costruzione in acciaio in relazione alle
particolari condizioni di emergenza.
Esemplificativo del cambiamento è
il progetto presentato da un gruppo di
ricerca guidata dal prof. Augusto
Vitale che afferma nella relazione di
progetto: “[…] occorre evitare di
incorrere nel comune errore di far
coincidere gli interventi di ricostruzione del patrimonio abitativo con un
ennesima operazione di colonialismo
tecnologico […]” 23.
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La proposta di Vitale che porta il
titolo “Sistema abitativo adattivo a
struttura mista” formula l’ipotesi di
un sistema di unità funzionali integrate ed un sistema di componenti e subcomponenti da realizzare sia con
procedimenti industriali che tradizionali. Il sistema adattivo implica la
sperimentazione di modalità di progetto e di realizzazione non univoche,
ma in grado di risolvere problemi sia
in termini di adeguatezza al contesto
esigenziale ed ambientale, sia di compatibilità tra modalità realizzative
industriali che semi-artigianali. Si
definisce quindi “una griglia razionale
di progetto” e “un sistema industriale
di costruzione”24. Il sistema costruttivo suddiviso in due subsistemi: strutture in acciaio e strutture in elevazione in c.a., prevede la coesistenza di
due diversi processi tecnologici, uno
“umido” e in opera, l’altro “a secco”
di componenti strutturali e di finitura
industrializzate.
La suddivisione binaria del sistema
consente di definire le fasi dell’intero
processo costruttivo, secondo una
sequenza lineare nel senso della dimensione longitudinale. Realizzate le
fondazioni e i setti al piano terreno, il
posizionamento in opera delle parti in
acciaio costituisce la guida dimensionale e temporale per l’esecu- zione dei
setti di irrigidimento, agevolando la
messa in opera delle casseforme.
Per l’ipotesi esemplificativa proposta, un edificio in linea di quattro
piani, la costruzione viene rapportata
alla tipologia di una struttura pendolare in acciaio, per la quale, in relazione

ai
criteri
di
antisismicità,
l’assorbimento delle forze orizzontali
non è affidato a controventi metallici,
ma ad elementi in calcestruzzo armato
a forma di H che definiscono la zona
servizi ed il vano scala.

Fig. 6 – Progetto Vitale

Alla struttura metallica, di tipo lineare che comprende montanti verticali, carpenterie di piano con doppia
orditura e sovrastrutture di copertura,
è affidato il compito di trasmettere
alle fondazioni i soli carichi verticali,
così da poter proporre nodi strutturali
che rendano semplici le fasi di montaggio. I solai25 realizzati in lamiera
autoportante del tipo Alusic sono
completati in opera con un getto di
calcestruzzo che con lo spessore totale
di 15 cm ne garantisce il funzionamento ad impalcato rigido.
Le parti di chiusura esterna e di
completamento possono essere realizzate secondo procedure norma- lizzate
o modalità convenzionali.

585

RENATO MORGANTI, ALESSANDRA TOSONE

Fig. 7 – Le fasi di montaggio

Il bando per la ricostruzione di Pozzuoli: un’ innovazione di processo
Dopo l’accentuarsi dei fenomeni
bradisismici nei mesi di agostoottobre del 1983, viene approvato un
vero e proprio Piano di Ricostruzione
per Pozzuoli, con il coinvolgimento
dell’Università di Napoli26, che prevede il piano di recupero del centro
storico e la costruzione di un nuovo
insediamento nella località di Monteruscello.
Si ricorre all’istituto del concorso
per la ricostruzione della nuova Pozzuoli; l’idea è quella di superare le
modalità di intervento d’urgenza e
passare a quello di una ricostruzione
definita rapida e controllata nei tempi
e nei costi. Il bando non prevede la
presentazione di un progetto architettonico, ma la predisposizione di una
documentazione che testimoni, da
parte del consorzio, “analoga realizzazione di edilizia industrializzata della

quale si propone la riproduzione […]
con indicazione di tempi e di luoghi di
avvenuta esecuzione”27.
Non si tratta di scegliere progetti,
ma di vagliare e selezionare tecnologie già ampiamente collaudate ed in
uso, spostando il livello di sperimentazione su un diverso rapporto tra fase
di progetto e fase realizzativa in cui,
per motivi legati all’urgenza e al contenimento dei costi, il progetto si
confronta con le disponibilità tecnologiche senza necessariamente, in via
teorica subirne una riduzione in termini qualitativi.
Tra i procedimenti costruttivi adottati, rapportati a quattro categorie28,
sono diversi quelli che utilizzano
“elementi monodirezionali metallici”
applicati alle tipologie proposte. Questi si configurano come sistemi aperti
che permettono la diversa combinazione di pochi componenti base, diffusi sul mercato, con morfologie di
interfaccia estremamente semplici.
Il consorzio Pozzuoli3 con il sistema IPI-Casa predispone un procedimento costruttivo misto con solai in
predalles e pannelli di chiusura.
L’ossatura verticale, con profili HE, e
orizzontale, con travi accoppiate profilo UPN, è realizzata in elementi di
acciaio profilati a caldo; le giunzioni
tra i vari elementi sono realizzate
mediante bullonatura. I componenti di
solaio vengono fissati con sistemi di
giunzione semplici all’intradosso
delle travi, in modo da consentire la
riduzione dei sostegni provvisori, la
perfetta complanarità all’intradosso e
la monoliticità dell’insieme.
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Fig. 8 – La costruzione di Monteruscello

Il consorzio Comapre, con il sistema TI-ERRE, propone una struttura con pilastri a sezione circolare cava
collegati con bullonature o saldature
nelle tre direzioni ortogonali, travi
reticolari e solaio in piastre in c.a.
alleggerito.
Il consorzio Cons.Coop. presenta
una struttura portante in acciaio costituita da elementi tra loro collegati
secondo schemi isostatici che prevedono nodi fondazione-pilastro e pilastro-trave bullonati del tipo a cerniera.

Il sistema di controventamento evita il ricorso alla costruzione di nuclei
irrigidenti in c.a. e supera tutti i problemi di compatibilità dimensionale
dovuti alla presenza di due tecnologie
diverse. Al concorso partecipano
anche la Morteo Soprefin, utilizzando
il sistema Basis e la Feal con un sistema misto.
La sperimentazione di processo,
impostata dal bando prosegue anche
nella fase realizzativa attraverso
un’attività di valutazione sull’impiego
dei sistemi di edilizia industrializzata
con una verifica comparativa tra i
sistemi e le modifiche apportate in
fase di cantierizzazione29.

Fig.9 – Il sistema IPI-Casa

Fig. 10 – Il sistema Feal
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Conclusioni
Le vicende tecnico-progettuali della casa antisismica in acciaio,
nell’ambito circoscritto dell’istituto
dei concorsi, seppur legate ad una
sperimentazione tecnologica spinta, a
volte, oltre le regole della prassi costruttiva corrente e le prescrizioni
della normativa tecnica, mostrano
come condizione di limite il non essere state vere e proprie occasioni di

ricerca di un rapporto integrato tra
progetto, architettura e sicurezza antisismica, confermando l’atteggiamento
culturale di pensare alla costruzione
metallica come ad un ausilio tecnico
privo di peculiarità e potenzialità
espressive di natura non solo morfologica ma anche più specificatamente
linguistica.

12

1

“… cerchiamo e studiamo cosa possa fare
l’architettura per venire a soccorso immediato
e duraturo per i superstiti dell’immane flagello.” Il terremoto, “L’Architettura Italiana”,
anno IV, 1909, 4, pp. 37-38
2
Programma del concorso per costruzioni
edilizie nelle Regioni italiane soggette a movimenti sismici, “Il Cemento”, 1909, vol. 5, n.
2, p.17.
3
Ibidem.
4
A.Vitali, Impressioni sul concorso per costruzioni antisismiche di Milano, “L’Ingegneria ferroviaria”, 1909, vol. 6, n. 20, pp.
345.
5
Ibidem .
6
Relazione della giuria del concorso per
costruzioni edilizie nelle regioni italiane
soggette a movimenti sismici…, “Il Cemento”,
1909, vol. 5, n. 19, pp. 292-297.
7
Ibidem.
8
E’ possibile fare riferimento ad alcuni brevetti depositati nel marzo 1909, riportati in C.
Barucci, Sistemi in ferro, “La casa antisismica.
Prototipi e brevetti”, Roma, Gangemi, 1990.
9
XII Congresso degli Ingegneri e Architetti
Italiani, Firenze 1909. Concorso per costruzioni antisismiche, “Il Monitore Tecnico”,
1909, vol. 15, n. 36, pp.709-711.
10
Nel 1923 a seguito del terremoto di Avezzano è bandito un concorso dall’Associazione
dei Cultori per case antisismiche per la Marsica.
11
Associazione Nazionale Fascista fra gli
Industriali Metallici.

La legge N. 92 del 1931 convertiva in legge
il R. D. n. 682 che divideva il territorio italiano
in I e II categoria e dettava norme tecniche ed
igieniche per l’edilizia in zona sismica.
13
Concorso dell’ANFIMI…, “L’Architettura
Italiana”, anno XXIX , 1934, XII, pag. 72.
14
Per la norma i comuni di prima e seconda
categoria possono avere una altezza massima
rispettivamente di 10 m e di 12 m.
15
Concorso ANFIMI, cit., p. 317.
16
La ricerca sull’edilizia antisismica sembra
subire un rallentamento, mentre prosegue la
sperimentazione sull’acciaio per la residenza
con i concorsi della CECA del 1959 e 1967.
17
Associazione Italiana Prefabbricatori per
l’edilizia industrializzata.
18
Concorso di idee per la ricostruzione del
Friuli, “Prefabbricare. Edilizia in evoluzione”,
1977, 6, p. 1-50.
19
Ivi, p.4.
20
Nella giuria compaiono nomi di rilievo: M.
Grisotti, G. Turchini e G. Valle.
21
Le proposte riguardano sistemi prefabbricati a pareti portanti con procedimenti costruttivi
a banches–tables, o in opera con casseforme in
acciaio reimpiegabili.
22
Tra i progetti presentati a concorso anche un
altro vede la partecipazione del gruppo Finsider e CEAD, nell’unità di progettazione con
un gruppo di architetti romani tra cui F. Zagari
e P. Balbo, L. Cupelloni e altri.
23
A.VITALE, «Sistema abitativo adattivo a
struttura mista», Biblioteca Ingegneria di
Roma, Ist. di Scienza delle Costruzioni, 187.

588

La costruzione metallica per sistemi edilizi antisimici: l’istituto dei concorsi in Italia

24

A. Vitale, Sistema abitativo a struttura
mista, “Acciaio”, 1982,7-8, pp. 311-320.
25
Viene descritta la soluzione dell’ipotesi
esemplificativa ma l’orditura metallica è
integrabile con diversi tipi di solaio.
26
Il gruppo di lavoro è coordinato dal prof. U.
Siola e lavora su: il Recupero di Pozzuoli
storica (prof. A. Loris Rossi) e il Progetto del
nuovo insediamento (prof. A. Renna)
27
G. Rossi, La ricostruzione di Pozzuoli. Una
nuova interessante formula di Bando, “Modulo”, 1984, 4, pp. 411-438.
28
G. Rossi, Un laboratorio di edilizia industrializzata, “Modulo”, 1985,10, p. 967.
29
Viene applicato il metodo elaborato, nel
1982, da Tecnocasa per il CER, nell’ambito
della ricerca C.A.S.A coordinata dal prof. E.
Zambelli.

589

MICHELE BRIGANTE

Innesti di strutture in c.a. in edifici in muratura:
ricadute sulla analisi di vulnerabilità
Premesse
Lo studio del costruito storico presuppone un’adeguata conoscenza
delle strutture e dei materiali esistenti.
Gli edifici in muratura presentano
numerose difficoltà allorquando si è
costretti ad esaminarli a fondo. In
primo luogo pesano interventi e modifiche che possono averne alterato
l’originaria impostazione. Inoltre,
incide non poco la limitazione allo
svolgimento di un piano di indagine
ampio, spesso condizionato nelle
verifiche di tipo distruttivo o nei prelievi di campioni.
Le costruzioni realizzate dopo il
1890 risentono della rivoluzione tecnologica del cemento armato che, in
quegli anni, inizia a farsi spazio nel
campo delle costruzioni. Diventa
sempre più rara la costruzione completamente in muratura. Frequente è,
invece, la realizzazione di elementi in
calcestruzzo, inseriti nell’impianto del
complesso murario, soprattutto in
occasione di trasformazioni e ristrutturazioni.
Oltre alla comparsa di nuovi solai,
si ritrovano elementi in calcestruzzo
sostitutivi di archi, muri e volte, indicati come “architravi”. Si tratta, però,
di strutture che svolgono ruoli di primo piano.
E’ opportuno che lo studio di questo tipo di edifici preveda l’analisi

dettagliata delle parti in calcestruzzo.
Analisi mirata sia alla conoscenza
geometrica delle strutture e delle armature che all’approfondimento delle
logiche adottate in fase di costruzione.
Non è da trascurare, poi, la ricerca
delle ipotesi teoriche e di modellazione adottate dai progettisti dell’epoca.
Elementi questi che, come verrà mostrato, incidono in maniera robusta
sulla attuale valutazione della sicurezza.
In questa direzione muovono le
moderne tecniche di indagine impiegate – a diverso titolo – per rilevare
dettagli costruttivi e particolari esecutivi in grado di poter fornire dati utili
per le successive verifiche strutturali.
Il lavoro illustra tre esempi che sono stati oggetto di un recente studio.
Essi, nel corso delle indagini per la
ricostruzione dell’organismo strutturale, hanno restituito elementi in calcestruzzo, realizzati insieme alla originaria costruzione o in epoca successiva.
I tre esempi sono significativi perché le soluzioni ritrovate risultano
tipiche e codificate, oggetto di studio
ed analisi per le loro verifiche. Questo
è emerso dalla consultazione di testi
scientifici dell’epoca e dall’analisi di
progetti originari.
Dunque rappresentano una soluzione frequente, adoperata in molti
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casi simili a quelli illustrati. L’esame
di queste soluzioni, tuttavia, pone
problemi non trascurabili in sede di
verifica della sicurezza attuale.
La ricerca delle documentazioni
storiche relative alle tipologie in questione, però, consente di apprendere in
maniera approfondita alcuni elementi
che spiegano le regole adottate per la
realizzazione. Consente anche di conoscere le ipotesi e condizioni delle
originarie verifiche.
L’insieme dei due aspetti di studio
aiuta anche nella successiva fase di
valutazione della sicurezza.
L’architrave Vierendel semplificata
Un modo per descrivere questo tipo di trave è quello di utilizzare la
definizione dello stesso Vierendel: un
sistema reticolare al quale mancano le
aste diagonali.
L’impiego nel campo delle costruzioni è stato esteso, sia per realizzazione in acciaio che in cemento armato, come per il caso in esame.
La difficoltà computazionale della
trave è rappresentata dall’elevato
grado di iperstaticità; argomento che
nelle epoche prive di sistemi di calcolo automatico ha rappresentato tema
di dissertazioni scientifiche.
Il lavoro non esamina questo aspetto: brevi cenni sono comunque
utili.
Autori e testi sono citati in biblio-

grafia, come l’analisi di D. J. Jourawski dedicata alle condizioni di carico
ed alle ipotesi di simmetria.
Un edificio pubblico, oggetto di
una recente campagna di verifiche e
indagini strutturali, ha restituito uno
dei casi di studio.
E’ stata rilevata una grossa trave in
calcestruzzo armato, alta 3,20 m, di
tipo Vierendel, impiegata come architrave di 9,80 m e come parete lucifera
corrispondente allo scalone principale.
I rilievi strumentali hanno permesso
di ricostruire le dimensioni geometriche e le armature metalliche presenti
nella trave.
I correnti della trave sono lunghi
11,80 m ed alti 1,00 m, mentre i quattro montanti hanno una larghezza di
1,00 m ed un’altezza libera di 1,20 m.
Lo spessore della trave è di 0,40
m. Essa sostiene un muro di mattoni
alto 4,20 m che, a sua volta, sostiene
il lastrico solare; inoltre sul corrente
superiore della trave poggiano due
solai di luce di 4,00 m e 6,00 m, mentre su quello inferiore poggia un ulteriore solaio di 4,00 m di luce.
Le figure 1 e 2 riportano i dati geometrici della trave e le armature
metalliche.
La semplice sovrapposizione di diversi sistemi strutturali, privi di collegamento, ha rappresentato un primo
argomento di interesse.
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Fig. 1 – L’architrave Vierendel a sostegno dei torrini e della copertura dello scalone

Fig.2 – Particolari costruttivi dell’armatura metallica
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Il secondo è scaturito dalla osservazione della disposizione delle armature.
Le prime simulazioni di calcolo
della trave hanno fornito risultati, a
prima vista, non coerenti con le armature rilevate. In particolare con le
sagomature, i rialzi e l’ammorsamento
delle barre metalliche utilizzate.
Una ricerca condotta sui testi di
Scienza delle Costruzioni degli anni
’20 e dei primi anni ’50 ha giustificato
alcune scelte e chiarito qualche aspetto del problema. Lo schema di riferimento è sempre una trave isostatica
per vincoli esterni, con maglie chiuse
iperstatiche internamente.
E’ riportata, ad esempio (fig. 3), lo
studio della trave descritto da A. Galli
nel Suo testo di Scienza delle Costruzioni, nel quale risolve il sistema
Vierendel con le equazioni dei sei
momenti (pag. 131) vol II.
Un’alternativa di calcolo, sempre
illustrata da Galli, è il metodo dei
punti fissi, iterativo, riconducendolo
ai sistemi a telaio (fig. 3).

Le ipotesi sono quelle di carichi
nodali uguali e simmetria geometrica.
Esse risultano alquanto restrittive, ma
sono adottate anche da altri studiosi.
A. Ciappi nel trattato di Scienza
delle Costruzioni del 1938, parte IV,
sezione II pag. 59 illustra il calcolo
generale della trave Vierendel, avvertendo delle complicazioni operative
dovute alle iperstatiche. Propone poi
un esempio di calcolo e progetto che
corrisponde proprio all’edificio in
esame. Da questo volume sono tratte
le figure 1 e 2.
Utilizza un sistema isostatico con
cerniere nelle mezzerie dei correnti e
dei montanti (fig. 4), presentato come
soluzione semplificata della trave
Vierendel, che Ciappi riconduce allo
stesso Autore.
La giustificazione è giustificata dal
confronto fra i diagrammi delle due
soluzioni.
Naturalmente la semplificazione
cade non appena le simmetrie vengono meno; cosa molto probabile per i
carichi.

Fig. 3 – Soluzione con le eq. dei sei momenti

Fig. 4 – Soluzione Vierendel semplificata
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Comunque questo era il campo di
verifica della struttura. Solo in questo
ambito risultano verificati i traversi, i
ritti e le armature sono coerenti con il
grafico di fig. 2.
Architrave e piedritto in c.a.
Il secondo caso riguarda un edificio di sei piani nel quale tra i due
ambienti 1 e 2 di figura 5 è stato eliminato l’originario muro portante,
sostituito con un’architrave in calcestruzzo armato poggiante su un pilastro intermedio.
L’operazione è stata realizzata dopo la costruzione del fabbricato, con
le murature di cinque ordini presenti
interamente con il loro carico.
Vi sono due aspetti di interesse: il
primo riguarda la verifica del fabbricato oggi; il secondo come è stata
realizzata l’architrave ed i provvedimenti esecutivi che sono stati adottati.
Si tratta di un intervento che non si
esegue a cuor leggero. Però era un
intervento codificato, del quale si è
trovata dettagliata illustrazione nei
testi dell’epoca.
Le regole dettate per questi lavori
erano precise e si riportano di seguito.
La prima operazione da compiere è
quella di incavallare la parte superiore del muro, per trasferire il peso su
due dormienti collocati ai fianchi del
muro e situati sul pavimento del primo piano (fig. 6). All’uopo occorrono
dei fori a distanza di circa un metro
uno dall’altro, per introdurvi travi di
legno o travi di ferro a doppio T, per
sostenere i dormienti.

Fig. 5 – Stralcio della pianta

La seconda operazione è quella di
trasmettere al piano terra il peso che si
scarica sopra ogni dormiente e quello
del solaio del primo piano mediante
due armature (stilate) da porsi in corrispondenza dei due dormienti sopra
indicati.
La terza opera provvisionale, molto opportuna, è quella di sbatacchiare
robustamente con muratura o legname
tutti i vani delle porte esistenti nelle
zone superiori del muro di cui si tratta.
La figura 6 illustra i dettagli costruttivi delle opere provvisionali,
mentre la figura 7 mostra l’intervento
realizzato con la nuova opera in cemento armato, con la piattabanda ed il
piedritto centrale.
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Fig. 6 – Opere provvisionali necessarie per l’intervento
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Fig. 7– Intervento in c.a. della piattabanda e piedritto

Interessante è la relazione di calcolo che riporta in dettaglio l’analisi dei
carichi con il peso della parte di muro
gravante. Il carico è definito sulla
base del potenziale distacco indicato
dalle curve di figura 8, che rappresenta un potenziale quadro fessurativo
per le murature dei piani superiori.
Queste ipotesi condizionano le
successive verifiche, oltre a suggerire
una serie di prescrizioni operative.
Le verifiche riguardano i dormienti, e le stilate, l’architrave solidale coi
piedritti, considerata come trave su tre
appoggi. Gli appoggi estremi sono le
due murature. La sagomatura delle
armature, con il quantitativo di barre

utilizzate, sono indicate nella figura 7.
Molto istruttive però le prescrizioni esecutive indirizzate al direttore dei
lavori, che sarebbero utili anche oggi
in tutti i casi per i quali si eseguono
trasformazioni con demoli-zioni negli
edifici in muratura.
Una riguarda la chiusura di tutti i
vani delle murature dei piani soprastanti, prima di procedere alla demolizione del muro di piano terra. Questione attinente la terza fase delle
opere provvisionali prima descritte.
La seconda è ancora una prescrizione indirizzata al direttore dei lavori. Essa scaturisce dalla circostanza
che la muratura interessata non è con-
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tinua sui due lati, in quanto ubicata in
un locale terminale dell’edificio.
Questo può comportare che le azioni
della muratura soprastante, proprio
per le ipotesi di figura 8, possano
trasformarsi in spinte per il muro
esterno non contrastato, con timori di
crollo.
Vengono perciò indicate la collocazione di un insieme di catene binate
al di sotto del pavimento di ogni piano
sino al penultimo. Inoltre, a demolizione avvenuta, l’ubicazione di analoghe catene anche al piano di copertura.
L’attenzione, in questo caso, cade
prima sulla possibilità effettiva di
riuscire a concepire un modello strutturale adeguato, poi sulla funzione
svolta dagli elementi metallici di contrasto, laddove venissero riscontrati
ancora in funzione.
Parete verticale e pilastri sovrapposti.
Il terzo caso riguarda un albergo di
Napoli nel quale, all’epoca della costruzione, per esigenze di libertà nella
sala indicata nella figura 9 venne
richiesto di non realizzare pilastri.
E’ stato costruito perciò un solettone in cemento armato rinforzato da
un triplice ordine di nervature.
La nervatura principale è costituita
dal corrente inferiore della parete
sottile (fig. 9), alta 5,00 m ed appoggiata in B sul muro esterno ed in A al
muro interno. A questo corrente si
appoggiano le nervature secondarie
che, a loro volta, danno appoggio alle
nervature di terzo ordine disposte ad
interasse di 1,50 m.

All’interno della parete sono stati
realizzati due pilastri che proseguono
per i successivi numerosi piani, fino
alla copertura. Ai piani superiori le
nervature secondarie poggiano sui
pilastri.

Fig. 8 – Potenziali quadri di dissesto.

La soluzione, alquanto ardita, è illustrata nelle figure 9 e 10.
L’attenzione, in questo caso, cade
sulla successiva valutazione in ordine
a come queste strutture così realizzate
possano trovar posto in una verifica
dell’edificio, magari in proiezione
sismica.
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Fig. 9– Pianta e sezione della parete del primo piano

Fig. 10– Dettagli costruttivi della parete sottile
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Conclusioni
Il calcestruzzo inserito nell’ambito
del complesso murario rappresenta
uno dei punti controversi per una
simulazione progettuale. Alcuni casi
costituiscono quasi un ibrido dal lato
dell’aspetto meccanico.
Gli esempi illustrati in questo lavoro suggeriscono che le fasi di verifica
di una costruzione debbano passare
per l’analisi della tecnica costruttiva
adottata all’epoca della realizzazione.
Diversamente possono derivarne
schemi di modellazione non sempre
rispondenti, con possibili perplessità
in ordine alla scelta di interventi correttivi o di miglioramento statico.
Da questo lato aiuta, non poco, lo
studio di casi analoghi dei quali si
trova ampia documentazione scienti-

fica e tecnica.
La consapevolezza delle conoscenze degli operatori dell’epoca
indirizza le valutazioni di merito.
Infatti l’approfondimento dei metodi di calcolo usati, così come le
ipotesi assunte, permettono di effettuare un primo confronto delle condizioni attuali rispetto a quelle di origine, sulla base dei carichi gravitazionali e di progetto.
Analogamente, la ulteriore conoscenza di aspetti costruttivi, come
mostrato nel secondo e terzo esempio,
chiarisce il ruolo e l’importanza degli
elementi coinvolti nel gioco delle
resistenze, determinandone anche una
precisa gerarchia.
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Il Museo dell’Industria a Brescia
Premessa
Uno dei problemi connessi alla
Storia dell’Ingegneria, e della Tecnica
in generale, è il reperimento di una
adeguata documentazione.
Lo scarso interesse che nel nostro
paese ha caratterizzato fino a pochi
anni or sono lo studio degli aspetti
storici della tecnologia ha portato alla
distruzione dei reperti fisici, con la
rottamazione di macchine ed attrezzature e con l’avvio al macero dei disegni e di altra documentazione cartacea, salvo poche lodevoli eccezioni.
Del tutto insufficiente è stata anche
l’attenzione per il patrimonio immateriale, i saperi tecnici taciti e codificati,
che hanno alimentato lo sviluppo
industriale1.
Il progetto del MUSIL, Museo
dell’Industria e del Lavoro di Brescia,
mirante alla valorizzazione ed alla
illustrazione del patrimonio di archeologia industriale e di documen-tazione
materiale delle origini della vocazione
industriale bresciana, costituisce un
elemento fondamentale di inversione
di tendenza e di conseguenza un punto
di riferimento indispensabile per la
storia della tecnica, dello sviluppo
industriale ed ovviamente dell’ingegneria a questo sviluppo connessa.
Il Museo, ora in fase realizzativa
dopo le difficoltà iniziali, si propone
anche come strumento per l’evoluzione culturale e scientifica del territorio,

compreso il settore della ricerca sui
fondamenti e lo sviluppo delle tecnologie.

Fig. 1 - Una delle macchine del Museo:
impastatrice
(Ditta Luzzini, Brescia, inizio ’900)

Idee e progetti
Il progetto ha dovuto confrontarsi
con un contesto ricco di sollecitazioni
e contraddizioni, ha preso forma attraverso verifiche continue, in un
lento processo di assestamento e radicamento.
L’idea del Museo dell’Industria e
del Lavoro comincia a farsi strada
negli anni Ottanta2 e diventa concreta
con l’Accordo di Programma del
20053.
Le finalità, alla base del progetto
sin dall’inizio, si possono così sintetizzare:
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- rapporto esplicito con l’archeologia
industriale, evidenziato dalle scelte
progettuali e architettoniche, che manifestano l’attenzione per la memoria
e la storia dell’industria;
- ruolo attribuito alla storia sociale del
lavoro e dell’industria, così come al
rapporto tra scienza, tecnica e società;
- articolazione del museo sul territorio, attraverso la costituzione di un
sistema museale policentrico facente
capo ad un unico ente di gestione.
La sede di Brescia è stata quindi
concepita come il centro di un sistema, il polo principale di un ideale
distretto, non solo archeologicoindustriale ma manifat-turiero, contiguo e partecipe dell’Italia a industrializzazione diffusa, ma anche radicalmente diverso, perché erede di tradizioni plurisecolari, specie nella lavorazione dei metalli, e perché direttamente e massicciamente coinvolto nel
primo ciclo dell’industrializzazione
italiana.
Sulla base di una tale impostazione, le finalità perseguite dal MusIL
(l’acronimo che è stato scelto in fase
di lancio delle attività) è di far conoscere, e di studiare, la industrializzazione come evento e processo tuttora
attivo, che fonda la modernità contemporanea.
Per collezioni e finalità il Museo
va ben oltre la realtà locale, ma il
rapporto con il territorio resta decisivo
da più punti di vista, non ultimo il
fatto che il Bresciano ha i titoli per
proporsi quale laboratorio per la conoscenza e la divulgazione del modello italiano di industrializza-zione, sia

in sede storica sia per la sua attuale
dotazione
imprenditoriale-manifatturiera.

Fig.2 - La sede MusIL di Rodendo

Le sedi e i contenuti
I diversi poli museali costituenti il
MusIL sono stati in parte realizzati o
sono in via di completamento, e si può
gia cogliere la fisionomia complessiva
del sistema e comprendere i rapporti
tra la Sede Centrale e quelle “periferiche”, ed anche che con un contesto
territoriale particolarmente interessante per la cultura materiale e imprenditoriale, per la storia del lavoro e
dell’industria.4
La prima sede completata e aperta
al pubblico nel 2008 è il Museo
dell’Energia Idroelettrica di Cedegolo,
al centro della Valcamonica, realizzato in una imponente e solida centrale
idroelettrica degli inizi del Novecento.
È stato pensato come tassello indispensabile del progetto complessivo,
proprio perché l’energia idroelettrica
ha reso possibile lo specifico processo
italiano di industrializzazione e perché
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la questione energetica non può non
costituire uno degli assi portanti di
una istituzione che si prefigge di indagare e divulgare conoscenza tecnico-scientifica, sul tema industriamodernità, sia in chiave storica, sia
indirizzando l’attenzione sugli scenari
che ci stanno davanti.

primo caso il fascino dei grandi fenomeni naturali indagati dalla scienza
(atmosfera, ciclo dell’acqua, natura
dell’energia), nel secondo la dimensione antropologica del lavoro, nel
contesto di opere colossali (grandi
impianti metallurgici, dighe, condotte

Fig. 3 - L’ex Centrale di Cedegolo, in Valcamonica, sede del Museo dell’Energia Idroelettrica

Fig. 4 - La sala turbine nel Museo
di Cedegolo

È stato pensato come tassello indispensabile del progetto complessivo,
proprio perché l’energia idroelettrica
ha reso possibile lo specifico processo
italiano di industrializzazione e perché
la questione energetica non può non
costituire uno degli assi portanti di
una istituzione che si prefigge di indagare e divulgare conoscenza tecnico-scientifica, sul tema industriamodernità, sia in chiave storica, sia
indirizzando l’attenzione sugli scenari
che ci stanno davanti.
Il Museo è stato progettato e realizzato individuando due assi principali nella narrazione ed esposizione:
quello tecnico-scientifico e quello
storico-industriale, privilegiando nel

forzate, etc.).
Lo sviluppo dell’offerta museale e
delle attività dovrà avvenire articolando l’impostazione iniziale, grazie
anche ad ulteriori spazi disponibili, da
un lato attraverso laboratori in cui
approfondire le suggestioni e le informazioni fornite dal percorso museografico, dall’altro radicando maggiormente il museo nel suo contesto, a
partire dal ruolo che l’energia idroelettrica
ha
avuto
nell’industrializzazione della valle
(siderurgia, cotonifici, industrie chimiche).
Il Museo del Ferro di Brescia, è
stato inaugurato negli anni Novanta
attraverso il restauro dei locali di un

603

EMILIO CHIRONE, PIER PAOLO POGGIO

antico maglio, in una zona periferica
di collegamento tra la città e la Valtrompia (territori di antica vocazione
manifatturiera). La struttura, ha visto
due interventi

Fig. 5 - Il maglio del Museo del Ferro

principali: il ripristino del maglio (ora
perfettamente funzionante e molto
utile per attività dimostrative) e la
realizzazione di una grande ruota
idraulica, partendo da un disegno
d’epoca, con produzione di energia
elettrica5.

Il Museo del Ferro svolge una efficace
attività, soprattutto didattica, anche
per la curiosità che suscita lo svolgimento dal vivo di un’attività millenaria e di forte impatto, nel contesto
della città e di un territorio fortemente
urbanizzati, oltre che per il suo significato storico.6
Il terzo polo museale, in pratica
quasi completato, aperto al pubblico
in Rodengo Saiano nel 2009, ha caratteristiche diverse dai precedenti; il suo
rapporto con la Sede Centrale è molto
stretto, ponendosi come una sorta di
proiezione esterna o sede distaccata e
come centro operativo del MusIL sino
all’apertura della Sede Centrale, mantenendo poi le proprie funzioni specifiche soprattutto come deposito e
laboratorio per le collezioni.

Fig. 7 - Il “magazzino visitabile”
a Rodengo Saiano

Fig. 6 - La ruota idraulica sul canale della
fucina di S. Bartolomeo

Realizzato all’interno di un moderno edificio di tipo commerciale, su
oltre 4.000 mq, è articolato in tre parti
funzionali: a) il magazzino, con annessa officina; b) gli uffici, con i laboratori per la documentazione, specie
cinematografico-audiovisiva; c) la
mostra permanente “La fabbrica del
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cinema”, avente come obiettivo di far
conoscere al vasto pubblico i segreti
della tecnica cinematografica.
Particolarmente significativa questa sezione dedicata alla cinematografia, sia per l’ampiezza e l’interesse
delle apparecchiature raccolte (sono
quasi completamente presenti i macchinari della Gamma Film di Roberto
Gavioli, legata alla realizzazione di
cortometraggi pubblicitari7 e del Cinestabilimento Donato di Milano,
anch’esso operante nel settore pubblicitario e della post-produzione, legato
in modo significativo allo sviluppo
industriale italiano) sia per le possibilità di intervento interattivo dei visitatori, particolarmente dei più giovani.

ziative di carattere temporaneo, quali
mostre ed eventi.
Il sistema MusIL trova così in
Franciacorta, un luogo già di per sé
ricco di valenze turistico-culturali,
una sorta di grande vetrina, senza con
ciò tradire in nulla la sua vocazione,
in sintonia con il tessuto imprenditoriale della zona, tra le più ricche in
assoluto di eccellenze in campo manifatturiero, con numerose PMI di ultima generazione8.

Fig. 9 - Due immagini della futura sede centrale del Museo

Fig. 8 - Una titolatrice per cartoni animati
(Gamma Film di Gavioli)

Struttura dell’edificio e organizzazione degli spazi si prestano a ini-

La Sede Centrale del MusIL
L’idea di un Museo dedicato al
mondo dell’industria elaborata in un
contesto di studi sull’archeologia
industriale spiega la scelta di puntare
su un edificio e un luogo densi di
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memoria storica, ma colpiti da una
rapida e radicale trasformazione, che
ha lasciato poche tracce del tempo
delle fabbriche, per un secolo presenza dominante di quella parte di città.
Brescia ha un rapporto denso e complesso con la propria storia di città
industriale, sicuramente con poche
propensioni per la pura rievocazione
nostalgica del passato, sia pure nobile,
del lavoro, delle industrie, delle imprese.
La scelta, già illustrata, della dimensione territoriale e del coinvolgimento di un’area vasta e diversificata,
con identità policentriche orgogliose
della propria storia, ha consentito di
stimolare un centro dubbioso di fronte
ad un’operazione considerata troppo
legata ad un’identità da cui si voleva
prendere congedo, pur con tutti gli
omaggi del caso.
Su questo sfondo, certo non ininfluente, idee fondanti ed obiettivi del
museo sono stati progressivamente
messi a fuoco e definiti, senza tradire
l’impostazione iniziale, nella consapevolezza che l’immagine del MusIL
si gioca principalmente attorno alla
sua Sede Centrale.
Proprio l’edificio destinato ad ospitare la Sede Centrale del MusIL ne
è testimonianza: siamo di fronte ad
una fabbrica medio-grande, ad alta
densità di lavoro, non solo nei periodi
di mobilitazione bellica, circondata,
sino a poco tempo fa, da altre fabbriche cittadine, a loro volta contigue ad
altri insediamenti industriali sulla
direttrice per Milano, non tutti dismessi, con una superficie complessi-

va dell’ordine di oltre un milione di
metri quadrati.
Prima ancora che per i suoi contenuti, il riuso della ex Metallurgica
Tempini rientra nella problematica
europea e nord-americana del riuso e
rivitalizzazione delle aree industriali
dismesse, da sottrarre al destino del
degrado.
Nel caso del MusIL il rapporto con
il passato industriale non sarà puramente conservativo né una semplice
citazione. Il progetto architettonico
prevede un’autentica rivitalizzazione e
nobilitazione della fabbrica dismessa,
sfruttandone e rispettandone la vocazione funzionale utile alle esigenze
del museo, consentendone un utilizzo
flessibile e fortemente articolato al
suo interno, al limite realizzando più
“musei” e più “mostre” dentro uno
stesso museo.9
Rispetto ad un edificio costruito ex
novo, ci sono sicuramente dei vincoli
e dei costi, ma il valore aggiunto giustifica la scelta, a parte il grande vantaggio della posizione ottimale rispetto al centro cittadino e alla viabilità di
accesso. Nell’ottica del Museo il valore aggiunto deriva dalla fruibilità e
leggibilità, in termini storicoindustriali, del reperto monumentale
costituito dalla fabbrica stessa. Una
scelta impegnativa che differenzia
nettamente il MusIL da altri musei
della tecnica, incentrati sulle macchine e indifferenti al contenitore, cioè al
contesto e in definitiva alla dimensione storica in senso proprio, che invece
è fondativa dell’identità del MusIL e
di
come
questi
si
rapporta
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all’evoluzione della tecnologia, ritenendo che essa sia incomprensibile,
illeggibile e non comunicabile, se
rinserrata in sé stessa, astorica, avulsa
dal contesto sociale, culturale, ambientale.
La scommessa consiste nel coniugare la conoscenza della evoluzione
tecnologica (sempre più inscindibile
da quella scientifica e legata a qualità
e quantità dei reperti fisici) con quella
del contesto sociale, un obiettivo al
cui perseguimento può dare un grande
apporto il lavoro sul patrimonio immateriale, sui saperi che rendono
possibili, attivano e rinnovano le macchine e le tecniche.
Considerando la ripartizione degli
spazi disponibili, la superficie delle
aree destinate alle Esposizioni permanenti (mq 5.500) è circa un terzo della
superficie totale10. È un dato che sottintende scelte progettuali e gestionali
che debbono essere evidenziate. In
primo luogo la dimensione relativamente ridotta degli spazi destinati alle
mostre permanenti è giustificabile
solo tenendo conto di quanto già detto
del MusIL come sistema policentrico.
Le sezioni tematiche individuate e
di cui è in corso il progetto di preallestimento concernono: Energia,
Metallurgia, Meccanica, Tessile, Tipografia. Accanto alle esposizioni
permanenti sono previsti laboratori
didattici e per esperienze dal vivo. Il
Museo comprende poi due sezioni
speciali: una dedicata al Cinema,
l’altra al Novecento italiano, facendo
leva sulle ricche collezioni messe a
disposizione dalla Fondazione Luigi

Micheletti, l’ente che per primo ha
promosso il Museo di Brescia.
Gli ampi spazi previsti per la conservazione e l’utilizzo della documentazione, di gran lunga superiori alla
media dei musei di analoghe dimensioni, denotano un’altra caratteristica
distintiva del MusIL: l’ambizione di
essere e sempre più di diventare un
centro di ricerca e di divulgazione, di
didattica e di formazione, costruito su
solide basi documentarie, con una
forte attenzione per la cultura
dell’industria, la storia della tecnica e
del lavoro, gli intrecci complessi tra
industrializzazione e modernità, operando sui tempi lunghi, senza badare
alle mode ma con una forte attenzione
all’attualità, ai problemi che sono
veramente attuali perché esprimono le
grandi scelte e gli scenari che disegnano il mondo, sempre più costruito
dalla tecnica e dalla scienza, sempre
più espressione di una civiltà delle
macchine.
In fondo, per l’Italia, molto avara
di
attenzioni
per
i
musei
dell’industria, sarebbe una sorta di
ritorno alle origini, quando negli anni
dell’unificazione nazionale i musei
industriali tennero a battesimo la cultura politecnica, culla delle punte
avanzate della nostra tardiva industrializzazione.
Rilevanti, accanto agli spazi per le
attività culturali, sono gli spazi di
transito e di servizio.
Tali spazi, in particolare la hall
d’ingresso e il foyer verso uno “specchio d’acqua”, dialogheranno direttamente con la galleria denominata
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primo-novecenteschi degli interni ed
esterni delle fabbriche che occupavano l’area oggi interessata da radicali
processi di abbattimento e riedificazione, eccettuato l’edificio del Museo,
di cui si evidenzierà le caratteristiche
di compatibilità ambientale.

Fig. 10 - Un reperto di forte impatto visivo:
autoblinda FIAT Ansaldo, del 1941

“vetrina dell’innovazione”, nella prospettiva di dare visibilità al meglio
della produzione e della tecnologia, in
chiave conoscitiva, con l’obiettivo di
coinvolgere, attraverso esposizioni per
loro natura temporanee e a frequente
rotazione, non solo il pubblico degli
addetti ai lavori, inevitabilmente di
nicchia, ma tutti coloro che possono
essere interessati al progetto tecnologico.
Un richiamo forte ma isolato alla
dimensione propriamente museale,
sarà dato da un reperto d’epoca di
dimensioni monumentali collocato
nella zona d’ingresso.
Una diversa destinazione è prevista
per lo spazio denominato “Stoà” ,
corrispondente al corridoio che si
affaccia da un lato verso le Esposizioni permanenti e dall’altro sulla piazza
che separa il museo dall’ex laminatoio, destinato ad uso promiscuo. In
questo caso l’obiettivo è di richiamare
l’antica atmosfera del luogo, valorizzando le notevolissime foto d’epoca
della collezione Negri, con scorci

Fig. 11 - Una foto d’epoca

In una posizione intermedia tra gli
spazi di transito e le Esposizioni permanenti si viene a trovare lo spazio
per una “Mostra temporanea” con una
superficie utile di oltre 1.000 mq,
concepita in termini modulari per
consentire usi differenziati a seconda
delle esigenze.
L’arco tematico possibile è
senz’altro ampio ma la gestione dovrebbe privilegiare il forte rapporto
che lega l’arte contemporanea alla
tecnologia, rivolgendo costante attenzione a tutte le forme espressive, in
primis la fotografia, che comportano
l’utilizzo di strumenti tecnici moderni
e fanno ricorso alla multimedialità.
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Fig. 12 - Due esemplari dalle collezioni del
Museo: in alto, un torchio litografico a stella
di fine ’800 (Mandelli, Milano); sotto, un
telaio a schede perforate degli anni ’60 del
secolo scorso (prod. Galileo).

Conclusioni
Riassumendo, è previsto che il museo venga allestito e operi avendo ben
chiare le proprie finalità, così riassumibili: a) fungere da centro propulsore di un sistema museale che si prefigge di far conoscere la storia
dell’industrializzazione italiana, a
partire dal caso emblematico di Bre-

scia e del Bresciano; b) tramandare e,
per quanto possibile, conservare il
patrimonio materiale e immateriale
della civiltà industriale; c) promuovere lo studio della storia della tecnica,
dell’industria e del lavoro11; d) promuovere, anche presso il grande pubblico, la diffusione della cultura tecnico-scientifica; e) fungere da laboratorio permanente per le istituzioni formative; f) fornire alle aziende, alle
università e centri di ricerca una sede
di promozione e di riflessione sulla
innovazione tecnologica; g) svolgere
la funzione di osservatorio sulle trasformazioni
del
lavoro
e
dell’industria.
Nel quadro illustrato un elemento
di criticità è il ritardo con cui si sta
procedendo nella realizzazione della
Sede Centrale. Di sicuro il suo completamento consentirebbe di far fare al
sistema un salto di qualità; esistono
infatti le premesse per un ampliamento controllato, e in buona misura già
prefigurato, che consentirebbe al sistema MusIL di competere alla pari
con i più importanti musei europei
della tecnica e dell’industria, arrivando all’appuntamento dopo aver sperimentato formule gestionali a costi
estremamente ridotti, se confrontati
con strutture analoghe, e tenendo
conto del ruolo che può svolgere nella
diffusione della cultura tecnicoscientifica, della cultura industriale e
del lavoro, a fronte della necessità di
rinnovare il capitale umano e sociale
che ha consentito in passato notevoli
risultati ma che sta esaurendo il suo
ciclo.
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1

Va segnalato che in genere, dato che gli studi
di storia dell’industria sono per lo più retaggio
delle Facoltà di Economia, l’attenzione è
rivolta ai documenti di carattere gestionale ed
amministrativo piuttosto che a quelli strettamente tecnologici.
2
l’idea iniziale è legata ai nomi di Luigi
Micheletti ed Eugenio Battisti. Cfr. AA.VV.,
Museo dell’Industria e del Lavoro. Una proposta per la città, Fondazione Luigi Micheletti, Brescia, 1989.
3
L’accordo coinvolge oltre alla Regione
Lombardia ed al Comune di Brescia,
l’Università degli Studi, la Provincia ed altri
enti pubblici e privati.
4
Ad esempio, si sta sviluppando il sito
www.musil.bs.it per creare un “portale” come
interfaccia del “Sistema bresciano dei musei
dell’industria e del lavoro”, di cui la Fondazione MusIL si fa promotrice.
5
La realizzazione di impianti funzionanti e
fruibili a scopi didattici e dimostrativi pone di
fronte a gravi problemi per quanto riguarda le
norme di sicurezza. Quelle vigenti (e logicamente valide) prevedono interventi, accessori e
strutture evidentemente incompatibili con il
mantenimento delle condizioni originali.
Occorre pensare ad interventi legislativi ad
hoc, come d’altra parte già avviene per le auto
d’epoca che logicamente non sono assimilabili
a quelle di produzione corrente.
6
il canale che muove le ruote idrauliche del
Museo del Ferro è lo stesso che dava forza
motrice alla Metallurgica Tempini, ora Sede
Centrale del MusIL, e le cui acque tuttora
scorrono sotto di essa.
7
La Gamma Film è stata una delle maggior
aziende produttrici di film d’animazione, fra
cui i famosi “Caroselli” per la televisione, ma
anche all’avanguardia sotto l’aspetto tecnologico, con innovazioni e brevetti per macchine
ed attrezzature
8
L’elemento che maggiormente caratterizza è
il rapporto con una grande realtà commerciale
come l’Outlet di Franciacorta, che vanta circa
tre milioni di clienti all’anno. La collocazione
in tale contesto di un museo è un’esperienza
nuova per l’Italia, con risvolti inesplorati. La
scelta di un’offerta museale, che privilegia il

cinema, la televisione, la pubblicità, l’industria
dei beni di consumo, fornisce un contesto
storico-culturale, elementi di memoria, spunti
di curiosità ad un pubblico molto più variegato
e sorprendente di quanto non appaia.
9
il progetto è il risultato di un concorso internazionale vinto dagli architetti Jan Kleihues e
Klaus Schuwerk.
10
includendo una Biblioteca moderna, gestita
dal Comune, ma concepita in termini di piena
integrazione con il Museo dal punto di vista
dei contenuti.
11
già ora la struttura del Museo opera a supporto al corso di “Storia delle Tecnologie”
attivato presso la Facoltà di Ingegneria.
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L’importanza delle spiagge urbane e del loro equilibrio
Introduzione
Le aree urbane migliori dal punto
di vista ambientale secondo la Commissione europea sono quelle di Stoccolma e Amburgo. Le due città si
sono aggiudicate la prima edizione del
premio istituito dalla CE con lo scopo
di “incoraggiare le città a migliorare
la qualità della vita urbana tenendo
sistematicamente conto dell’ambiente
in fase di pianificazione urbana”.
Come è noto le due città sono entrambe città rivierasche.
Le spiagge ed i litorali in genere
possono ritenersi una importante sorgente di opportunità ricreative e di
aggregazione ludica nelle aree urbane
particolarmente affollate. In queste
aree le spiagge costituiscono chiari
incentivi economici e politici per
riportare alla portata del cittadino
litorali a lungo abbandonati e degradati ovvero per la creazione di nuovi
spazi di gioco e di balneazione.
Eppure per secoli, a partire dal
Medioevo, dagli abitanti delle città
rivierasche ubicate in prossimità delle
coste basse la spiaggia è stata considerata fonte di serie preoccupazioni a
causa dei pericoli connessi alle incursioni dei nemici provenienti dal mare.
Basta ricordare le frequenti incursioni
dei pirati barbareschi che, approdando
sulle spiagge indifese razziavano i
beni e compromettevano l’incolumità
delle popolazioni delle nostre coste.

Fu così che ebbe inizio l’esodo dalle
pianure rivierasche e lo spostamento
dei centri abitati in zone più a monte e
quindi meglio difendibili.
L’abbandono ed il degrado della
spiaggia andò aumentando con il
passare dei secoli anche perché il
trasporto solido dei corsi d’acqua
nell’asta terminale di foce dava luogo
nel tempo ad accumuli di sedimenti
sulle spiagge e alla formazione di
cordoni dunali. Veniva così impedito
il recapito a mare delle acque meteoriche ricadenti nel retro spiaggia e, a
causa della stagnazione, i luoghi divenivano così insalubri da non poter
essere più coltivati e/o abitati.
Successivamente, all’atto della
presa di possesso del territorio di
Autorità amministrativa e politiche
dotate di maggiore potere ed aventi
giurisdizione su aree più estese di
quelle del semplice borgo medioevale,
i sistemi di difesa dai nemici provenienti dal mare furono potenziati, ed
iniziò la fase di riavvicinamento degli
insediamenti abitativi alla costa di
pari passo con il risanamento e la
bonifica dei luoghi prima soggetti
all’impadulamento.
La spiaggia divenne così un prezioso bene da curare anche per fini
ricreativi. In pari tempo mentre la
valorizzazione della costa diveniva un
fatto compiuto per effetto della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua
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l’apporto solido terrigeno verso il
mare andava riducendosi nel tempo ed
iniziava così l’attuale situazione dei
più o meno intensi fenomeni di erosione che affliggono i litorali dei nostri mari.
Oggi così come molte città hanno
sviluppato delle fasce verdi per venire
incontro alle esigenze di spazio “aperto”, le città lambite dal mare non possono trascurare l’opportunità di disporre sul loro perimetro marino le
cosiddette “fasce blu” costituite dalle
spiagge attrezzate. Ciò è particolarmente vero nell’area mediterranea per
i ben noti benefici climatici che permettono la balneazione per molti mesi
all’anno.
Per raggiungere l’obbiettivo di disporre sul litorale urbano di spiagge “sostenibili” occorre analizzare con attenzione le risorse di sabbia idonea
alla formazione di una spiaggia e
soprattutto non sperperare il potenziale di sedimenti che per effetto
dell’erosione da parte del mare viene
trascinato verso i fondali profondi.
Lo
studio
idrodinamico
dell’ambiente marino (moto ondoso,
correnti marine, maree, bradisismo
ecc) rientra d’obbligo nella pianificazione urbana ogni volta che si concepisca lo “spazio aperto” sul mare
come naturale espansione di una urbanizzazione consapevole.
Esistono regole fondamentali per
conseguire condizioni di equilibrio
per una spiaggia costituita da sedimenti autoctoni ovvero da quei ripascimenti artificiali, che sempre più
frequentemente vanno diffondendosi.

In questa sede ci si occupa di
spiagge ottenute con ripascimenti
protetti ossia di quelli che non abbisognano di frequenti manutenzioni.
Risorse di sedimenti per il ripascimento
L'intervento di risarcimento di un
litorale consiste nel versamento di un
notevole volume di sedimenti di idonea granulometria allo scopo di spostare in avanti la linea di costa, laddove la larghezza della spiaggia risulta
inadeguata a causa di una tendenza
erosiva in atto.
Le cave di approvvigionamento si
dividono in tre categorie: cave terrestri, cave ottenute da dragaggio di
canali o specchi d’acqua, cave in mare
aperto.
Ciascuna fonte di approvvigionamento presenta aspetti positivi e negativi, comunque la scelta di una cava
dipende molto di più dalle caratteristiche del sito di impiego che dalla fonte
di approvvigionamento. La caratteristica fondamentale del materiale di
cava è la dimensione del sedimento
(CEM, 2001), che si estrinseca attraverso la sua granulometria.
L’uso delle cave terrestri generalmente implica costi più bassi per le
operazioni di movimentazione del
materiale e dipende poco dalle condizioni meteorologiche. Viceversa l’uso
delle cave marine implica costi più
elevati per la movimentazione e dipende dalle condizioni del mare.
Cave terrestri - La capacità di
produzione delle cave terrestri è relativamente bassa, e le distanze di tra-
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sporto possono essere notevoli. Perciò
i costi per unità di volume per sistemare il materiale di ripascimento
proveniente da cave terrestri possono
superare i costi che si hanno sfruttando le cave sottomarine.
II ripascimento delle spiagge richiede quantitativi così ingenti di
materiale sabbioso da far risultare
spesso sconveniente l'uso di cave
terrestri sia per i prezzi, sia per tempi
di lavorazione, sia infine per il notevole impatto ambientale del trasporto
gommato. Tuttavia si profilano occasionalmente opportunità che vanno
colte in quanto sinergiche ed in definitiva economiche. E' il caso per esempio di importanti lavori di escavo
presso cantieri limitrofi alla costa.
Il dragaggio di manutenzione nei
canali di navigazione o di altri specchi
d’acqua
spesso
implica
l’escavazione e lo smaltimento di
grandi volumi di sedimento. In alcuni
casi , dove il sedimento dragato è di
qualità idonea , esso può essere utilizzato per ripascimento di spiagge vicine. Operazioni di questo tipo sono
economicamente convenienti a condizione che il materiale dragato sia di
opportuna granulometria.
Cave a mare – Le cave a mare a
profondità maggiore di quella dove
termina il trasporto attivo dovuto alle
onde risultano essere il luogo migliore
di prelievo; queste cave sono dovute nella maggior parte dei casi - alla
presenza di paleo spiagge, cioè di
spiagge che sono state sommerse
dall'innalzamento del livello del mare.

Questo tipo di intervento presenta
molti vantaggi dal punto di vista ambientale: non deturpa il paesaggio
costiero, non altera le condizioni idrogeologiche delle aree di cava e non ha
sfavorevoli ripercussioni sul regime
dei litorali adiacenti; vanno tuttavia
valutati con cura i danni alla vita sottomarina che potrebbero essere causati dal prelievo.
I depositi di sedimenti off-shore
possono essere utilizzati mediante il
dragaggio con draghe appositamente
progettate per operare in mare aperto.
Le risorse offshore hanno alcune caratteristiche favorevoli. I depositi
sottomarini
possono
trovarsi
all’interno dell’area di progetto. Generalmente i depositi offshore contengono grandi volumi di sedimento con
caratteristiche uniformi. Si possono
utilizzare grandi draghe con alti tassi
di
produzione.
L’impatto
sull’ambiente può essere mantenuto
ad un accettabile livello con
un’opportuna pianificazione.
Configurazioni di equilibrio di una
spiaggia
E’ necessario premettere alcuni
risultati conseguiti negli ultimi anni
sulle configurazioni planimetriche
assunte da una spiaggia in presenza di
opere di difesa longitudinali disposte
parallelamente alla costa e distaccate
da essa. Da tali risultati è possibile
trarre indicazioni progettuali di notevole interesse per valutare le condizioni di equilibrio di una spiaggia
soggetta a modellamento planimetrico
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disposta a tergo di una scogliera più o
meno emergente.
Ne risulta anche la possibilità di
fornire indicazioni utili per valutare la
distanza dalla costa e la lunghezza di
difese parallele idonee a configurare il
litorale in modo da ottimizzare gli
effetti del fenomeno di interazione tra
moto ondoso, spiaggia e struttura.
Per introdurre l’argomento giova
definire tre tipi di configurazioni di
equilibrio (Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3) che
possono essere assunti da una spiaggia posta a tergo di una difesa longitudinale disposta a protezione della
stessa.
Si tratta delle configurazioni (Shoreline Response) a tombolo, a cuspide
e a lievi ondulazioni, per le quali le

deformazioni indotte dalla presenza
della struttura sono rispettivamente
tanto forti da raggiungere il retro
dell’opera (a tombolo), sono di intensità tale da indurre la formazione di
una cuspide in corrispondenza
dell’ombra geometrica dell’ostacolo
(a cuspide), ovvero sono di entità così
lieve che si limitano a creare soltanto
delle ondulazioni longitudinali con i
colmi in corrispondenza delle zone
protette ed i cavi lì dove il mare non
trova ostacolo alla sua espansione.
Nella pratica progettuale si tende a
distanziare le opere di difesa dalla
costa con lo scopo di contenere
l’accumulo di sedimenti nello specchio acqueo protetto, consentendo il
ricambio idrico con l’esterno.

Fig. 1 - Tombolo.

Fig. 2 - Cuspide

Fig. 3 - Ondulazioni longitudinali
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Figura 4 - Modello di circolazione costiera indotta da una scogliera

e movimento dei sedimenti.
In Fig. 4 viene schematizzato il
modello di circolazione costiera indotto dalla presenza di una scogliera
emergente. E’ evidente che lo sviluppo delle diverse geometrie nella zona
d’ombra dell’opera è il risultato della
presenza concomitante di due azioni.
La prima è quella che insorge per
effetto del processo di run-up - rundown dell’onda diffratta. L’onda, una
volta deviata dalla propria direzione
di incidenza di largo (qui riportata
come ortogonale alla scogliera) per
effetto del fenomeno di diffrazione
intorno alle due testate, incide obliquamente sulla spiaggia originaria
trascinando sedimenti dalla periferia
al centro della zona d’ombra.

Alla circolazione dei sedimenti
indotta dalla diffrazione (in senso
orario da un lato ed in senso antiorario
dall’altro) si oppone l’azione (massima lungo l’asse del sistema) della
risultante delle onde diffratte dalle
due testate diretta dal centro verso la
periferia della zona d’ombra .
L’andamento planimetrico di equilibrio per una spiaggia protetta da
un’opera di difesa distaccata dalla riva
ed emergente è stato oggetto
dell’analisi di diversi Autori.
Silvester (1976) propose una geometria della spiaggia modellata a forma
di spirale logaritmica. Detta figura
geometrica si mostra adeguata a rappresentare solo la parte di spiaggia
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immediatamente a tergo dell’ostacolo
ed il centro della spirale non coincide
con la testata dell’opera.
La forma planimetrica assunta
dalle spiagge protette è stata studiata
successivamente da Hsu, Silvester e
Xia (1987), Hsu ed Evans (1989), da
Hsu, Uda e Silvester (1993) e recentemente da Moreno e Kraus (1999).
Dal lavoro di Hsu, Uda e Silvester
(1993) si evince che il moto ondoso
incidente viene considerato come un
insieme di onde lunghe (storm) e di
onde di mare vivo (swell) alternativamente susseguenti, tutte provenienti
dalla medesima direzione.
Secondo gli Autori, che riprendono
il metodo spiegato nel precedente
lavoro di Hsu ed Evans (1989), la
forma geometrica adottata per descrivere l’andamento planimetrico di una
spiaggia protetta da un’opera di difesa
distaccata ed emergente, caratterizzata
da un asintoto orizzontale (spiaggia
pienamente sviluppata), è rappresentabile in coordinate polari in forma
parabolica:

R
β
β
= C0 + C1 ( ) + C2 ( ) 2
R0
ϑ
ϑ

(1)
ove R è la distanza variabile della
spiaggia dalla testata (punto P) e R0 =
PQ e con ϑ che definisce l’angolo
variabile rispetto ai fronti d’onda
indisturbati (Fig. 5).
Nella (1) per la definizione del
profilo parabolico di equilibrio della
spiaggia è necessario conoscere i tre
coefficienti C0, C1 e C2, funzione dell’
angolo β indicato in Fig. 5. A tal fine

Hsu ed Evans hanno predisposto il
diagramma di Fig. 6.
Dal punto di vista applicativo, una
volta assegnata la direzione del fronte
d’onda incidente, si individuano sul
profilo originario della spiaggia il
punto Q a partire dal quale la costa
diviene parallela al fronte d’onda
incidente e la linea di controllo R0
inclinata di β rispetto al fronte.
A questo punto, noto β, si calcolano i valori dei coefficienti e quindi si
ricostruisce l’andamento della R( ϑ ).
In particolare, l’angolo β definisce
la forma del profilo di equilibrio,
mentre R0 influenza la dimensione
della parabola.
Qualora l’ipotesi dell’esistenza
dell’asintoto dovesse venire a cadere
il metodo anzi descritto (Hsu ed Evans) potrebbe presentare difficoltà.
Ad evitare ciò Gonzalez e Medina
hanno introdotto un metodo che consenta la costruzione dell’asintoto che
in questa sede per brevità non viene
descritto.
Per tener conto inoltre della variabilità della direzione dell’onda incidente, Gonzalez e Medina (2001)
hanno proposto di considerare
un’onda energeticamente equivalente
con direzione pari a quella del flusso
energetico medio.
L’area antistante la spiaggia è stata
suddivisa in tre regioni. Si distingue
una prima zona in cui non si risente
della presenza dell’opera (Regione 1)
e che parte dal punto Q e si estende
verso sinistra in Fig. 7; una seconda
zona (Regione 2) in cui si risente
principalmente dei fenomeni di rifra-
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zione indotti dall’opera che comprende il triangolo mistilineo PQS; una
terza zona (Regione 3) in cui si risente
sia della rifrazione che dei fenomeni

di diffrazione che comprende il triangolo mistilineo PRS. Nella medesima
Figura vengono definiti αmin = 90°- β
ed Y.

Fig. 5 - Schema di spiaggia in equilibrio.

Fig. 6 - Andamento dei coefficienti in funzione di β (gradi) .
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Fig. 7 - Schema che mostra le relazioni fra le variabili β ed R0 di Hsu
ed Evans e le variabili αmin e Y usate da Gonzalez e Medina.

Fig. 8. Diagramma per la determinazione di αmin

Gli Autori hanno interpolato i dati
sperimentali ottenuti attraverso lo
studio delle geometrie di equilibrio di
26 spiagge (Fig. 8) lungo le coste
atlantiche e mediterranee della Spagna
fornendo la seguente relazione:
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Se nella (2) si inseriscono i valori
della costante β = 2.13 e 1.20 si ottengono, rispettivamente, la (2’), introdotta da Gonzalez e Medina interpolando i dati sperimentali, e la
(2’’), valida nell’ipotesi di bassa rifrazione:

α min

t


 1.29 + 2.27 Y  2 

L 
= arctan  

Y




L



(2’)

α min

t


  0.13 + 0.72 Y  2 

L 
= arctan  

Y




L



(2’’)
Mentre l’angolo αmin consente di
individuare il punto in cui si ripristina
l’asintoto orizzontale nella spiaggia,
Y rappresenta la distanza del punto P
dalla costa indisturbata ed L la lunghezza d’onda. Tale lunghezza d’onda
s’introduce sia per tenere conto del
fatto che il regime ondoso si presenta
sotto forma di sequenze di onde con
periodi diversi fra loro, sia per tenere
conto del fatto che la lunghezza
d’onda del fronte in corrispondenza
dell’ostacolo presenta valori differenti
nei diversi punti del fronte a causa del

fatto che la profondità varia lungo il
fronte stesso.
Per determinare lo stato di equilibrio di una spiaggia protetta col metodo di Gonzalez e Medina si calcola la
distanza Y e quindi, noto L,
dall’equazione (2’) si ricava prima
αmin e poi β ed R0.
Una volta noti R0 e β la procedura
è quella proposta da Hsu ed Evans già
descritta.
Nel diagramma in Fig. 8 si notano
due curve: la prima, tratteggiata e
disposta in basso, rappresenta i valori
ottenuti facendo riferimento al modello di diffrazione di Penney e Price
(1944) la seconda, rappresentata a
linea continua, passa per una serie di
punti sperimentali ottenuti osservando
le geometrie di equilibrio di 26 coste
spagnole e rappresenta graficamente
l’equazione (2’).
Delineato brevemente il metodo di
Gonzalez e Medina per la determinazione del profilo di equilibrio di una
spiaggia protetta, di seguito viene
illustrata una applicazione dello stesso
al caso di scogliere distaccate con la
formazione di tomboli o cuspidi allo
scopo di determinare le forme di equilibrio che si formano nella cosiddetta
zona d’ombra di un’opera di difesa
distaccata e parallela alla costa.
In Fig. 9 ed in Fig. 10 vengono
illustrati gli schemi di tombolo e cuspide con l’indicazione delle incognite
da determinare per definirne la forma
planimetrica.
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Fig. 9 - Schema di tombolo

Fig. 10 - Schema di cuspide

In Fig. 11 viene riportato un abaco,
scelto fra i numerosi presenti in letteratura, il cui utilizzo consente di stabilire se occorreranno condizioni di
formazione di tombolo o di cuspide
nonché le dimensioni geometriche
delle configurazioni di spiaggia che si
determinano dietro l’ostacolo.
Nell’abaco sono indicati, in ordinata i rapporti fra distanza del punto
di controllo e linea di costa (Y) e
lunghezza d’onda (L), ed in ascissa i
valori della semilunghezza B della
scogliera adimensionalizzata rispetto
ad L.
Con l’uso dell’abaco possono
essere affrontati sia il problema di
progetto che il problema di verifica di
un sistema di protezione con scogliere
emergenti e distaccate dalla riva.

Siano date ad esempio la lunghezza L dell’onda incidente e la distanza
Y della scogliera dalla linea di costa
originaria e si voglia determinare la
lunghezza 2B per cui si forma il tombolo. Per L = 50 m, Y = 300 m si ha:
Y/L = 6 e dall’abaco B/L = 3,1. Risulta 2B = 310 m.
Se la distanza Y fosse pari a 400m
e 2B restasse invariata si formerebbe
la cuspide.
E’ opportuno precisare che le indicazioni risultanti dall’applicazione di
quanto esposto vanno prese come
valutazioni di massima poiché non
tengono conto della granulometria dei
sedimenti e delle eventuali tracimazioni del mare sulla scogliera in condizioni meteo marine avverse.
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Figura 11 - Variazione della forma di equilibrio per differenti valori della lunghezza
della scogliera 2B, della distanza dalla costa Y e della lunghezza d’onda L .
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Le tecnologie FRP e FRCM. Evoluzione in ambito edilizio
Con gli acronimi FRP (Fiber
Reinforced Polymer) e FRCM (Fiber
Reinforced Cementitious Matrix) si
indicano i materiali compositi
fibrorinforzati
rispettivamente
a
matrice polimerica e a matrice
cementizia. Si tratta cioè di materiali
ottenuti combinando due componenti
fondamentali: uno fibroso cui sono
demandate le prestazioni di resistenza
meccanica, denominato rinforzo;
l’altro “pastoso” con funzione di
legante e di protezione delle fibre,
definito
matrice.
Quest’ultimo
conferisce forma e volume al
materiale composito1.
I compositi possono avere fibre
corte e fibre lunghe. Le prime sono
distribuite in maniera casuale, anche
se è possibile, attraverso determinati
accorgimenti,
ottenerne
una
distribuzione
omogenea
oppure
orientarle secondo una direzione
preferenziale; le seconde seguono
direttrici privilegiate dipendenti dalle
prestazioni meccaniche desiderate. Le
fibre lunghe possono essere singole,
organizzate in tessuti2, reti3, o ancora
essere
costituite
da
elementi
preformati quali ad esempio lamine4 e
barre.5 I componenti sono scelti e
“dosati” dai progettisti in rapporto alle
prestazioni che si intendono ottenere.6
La caratteristica principale dei
materiali compositi fibrorinforzati
consiste nell’associare alte prestazioni

meccaniche ad un peso ridotto. Le
loro
prestazioni
sono
dovute
all’effetto combinato dei componenti.
L’idea di unire materiali diversi per
averne uno finale con prestazioni
superiori a quelli di partenza è sempre
stata presente nella storia del
costruire: dall’argilla impastata con
paglia e peli di animali, di cui si
hanno testimonianze risalenti ai
primordi
dell’edificare,
al
calcestruzzo armato del XIX secolo.
Tuttavia le origini dei materiali
compositi fibrorinforzati cui si sta
facendo riferimento, e in particolare
degli FRP, sono molto recenti,
ascrivibili alla seconda metà del
secolo scorso. Essi nascono in settori
avanzati,
quali
l’aerospaziale,
l’aeronautico, il militare ecc., in cui la
ricerca di materiali con elevati
rapporti
rigidezza/peso
e
resistenza/peso non è condizionata dai
relativi ingenti investimenti. Nel 1942
si realizza la prima imbarcazione con
resine epossidiche e rinforzi in
carbonio, testimonianza di una
costante ricerca volta alla definizione
di un materiale in grado di associare
l’alta resistenza meccanica ad altri
requisiti di progetto quali, ad esempio,
durabilità, affidabilità, manutenibilità,
ecc. Accade così che la vetroresina
con le sue caratteristiche e proprietà7
sostituisca il legno e i metalli nella
realizzazione delle flotte di alcune
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Marine Militari tra cui quelle
australiana e statunitense.
Nel 1952 viene elaborato il
prototipo dell’automobile Corvette,
per la Chevrolet azienda della General
Motors,
che
si
impose
immediatamente all’attenzione del
mondo automobilistico proprio perché
la sua carrozzeria era stata realizzata
in poliestere rinforzato con fibre di
vetro. Ciò non solo ha consentito il
raggiungimento di forme e design
desiderati, ma anche una sostanziale
riduzione di peso che era una vera e
propria conquista per il settore: il
guscio che conformava la carrozzeria
e che poi veniva bullonato al telaio
metallico pesava circa il 70% in meno
di quanto avrebbe pesato se
realizzato
con
i
materiali
tradizionalmente impiegati.

compositi fibrorinforzati in una quota
pari al 25% nella realizzazione dei
velivoli.
La parziale riduzione dei costi, in
particolare delle fibre di carbonio
dovuta alla loro maggiore diffusione e
ad una ottimizzazione dei processi
produttivi, ha fatto sì che, negli ultimi
anni, l’utilizzo degli FRP ad alte
prestazioni si sia esteso anche al
settore edile.

Fig. 2 – Ponte di Aberfeldy, Scozia,1992
Fig. 1 – Automobile Corvette per la Chevrolet.
Prima automobile con scocca in vetroresina

Un ulteriore settore produttivo
interessato dall’avvento dei nuovi
materiali leggeri e resistenti è stato
quello aeronautico nel quale le
sperimentazioni in FRP hanno
condotto
all’uso
di
materiali

Le prime sperimentazioni si
effettuano in Giappone alla fine degli
anni ’80 nel campo delle infrastrutture
con particolare riferimento ai ponti
prevalentemente pedonali e strutture
marittime. Similmente è accaduto
negli Stati Uniti dove negli ultimi
anni sono state incrementate le
costruzioni con gli FRP, dai
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capannoni industriali alle stazioni
radar, alle infrastrutture ferroviarie e
stradali, al punto da rendere questo
Paese trainante nell’uso di tali
materiali in edilizia. In Europa le
sperimentazioni risalgono agli anni
’80, mentre le prime realizzazioni
sono
effettuate
nel
decennio
successivo. Famoso è il ponte strallato
del campo da golf di Aberfeldy in
Scozia del 1992 il cui impalcato e le
pile sono stati realizzati con materiale
composito, mentre i tiranti con fibre
di aramide. In edilizia si assiste anche
alla messa a punto di sistemi o
prodotti in materiali compositi quali
ad esempio le facciate ventilate. Un
primo esempio è il sistema Skin 01
costituito da lastre in poliestere e fibre
di vetro applicato per la prima volta in
Svizzera nel 2003 nella palestra della
scuola Ochsenmatt.

Fig. 3 – Palestra della scuola Ochsenmatt,
Svizzera, 2003. Esempio di facciata ventilata
con compisiti in resine e fibre di vetro

In Italia, dagli anni ’90 in poi, si
assiste all’utilizzo degli FRP e degli
FRCM in interventi di recupero di
edifici. In tal caso si considerano i
materiali compositi fibrorinforzati a
fibra lunga. Nel presente contributo si
fa riferimento agli interventi eseguiti

su edifici con struttura in calcestruzzo
armato, che danno luogo ad un
patrimonio esteso la cui durabilità,
inizialmente considerata “infinita”,
presenta fattori di criticità di notevole
rilevanza, dovuti ad errori di
progettazione,
ad
errori
di
realizzazione, a fenomeni di degrado
innescati da azioni di origini
antropiche e naturali.
La necessità di mantenere nel
tempo livelli desiderati di qualità ha
sempre
imposto
interventi
di
manutenzione
e
riqualificazione
durante il ciclo di vita dell’edificio. E’
indispensabile
garantire
il
soddisfacimento
delle
esigenze
dell’utenza le cui specificazioni si
modificano a seguito di cambiamenti
culturali,
sociali,
economici,
ambientali, ed è altrettanto necessario
rendere l’edificio efficiente in
relazione alle condizioni di sicurezza
e
appropriatezza
ambientale,
anch’esse in continua evoluzione e
strettamente correlate alla vita e
all’uso del bene.
Nell’ambito della politica tecnica
l’azione di recupero è stata
recentemente oggetto di una costante
attenzione, come è testimoniato dagli
orientamenti normativi fra i quali
assumono rilevanza le proposte di
regolamentazione
dei
controlli
obbligatori sul patrimonio costruito
esistente, con particolare riferimento
alla sicurezza strutturale e alla
conseguente certificazione.
Agire con FRP e FRCM su edifici
aventi strutture in c.a. significa
salvaguardare il patrimonio costruito
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mediante
tecnologie
che
ne
le
prestazioni
incrementano
nell’unitarietà
della
concezione
strutturale
e
costruttiva.
Con
riferimento invece al costruito storico
si può sottolineare che le modalità di
applicazione e le ridotte dimensioni
dei materiali compositi, i cui spessori
variano da un minimo di 2 mm per gli
FRP ad un massimo di 1 cm per gli
FRCM, consentono di salvaguardare
l’integrità materica del sistema
murario interessato dall’azione di
recupero, non incidendo con alcuna
operazione invasiva su di esso. Inoltre
la reversibilità degli interventi con
FRP, ottenibile attraverso il distacco
“a caldo” della porzione di materiale
composito applicata sull’elemento da
rinforzare, contribuisce alla riduzione
dell’invasività
permanente
della
tecnologia dei compositi.
Il trasferimento della tecnologia
dei materiali compositi fibrorinforzati
in edilizia si è configurato come un
avanzamento di conoscenza e un
incremento di opportunità tecniche di
particolare interesse, in quanto ha
indotto un necessario lavoro di
interpretazione
della
tecnologia
originaria in base alle specificità del
settore delle costruzioni, generando
nuove
attitudini
e
nuove
caratteristiche dei sistemi in FRP. Il
trasferimento si è attuato attraverso la
connessione dei saperi e la
convergenza delle ricerche applicate e
delle interazioni progettista-industria.8
In quest’ottica si tratta di
registrare, nella storia dei compositi

fibrorinforzati, il passaggio dalla fase
delle applicazioni sperimentali a
quella della diffusione, considerando
che essi si configurano come
tecnologie in costante evoluzione, per
la quali è continuo lo sviluppo di
innovazioni
in
materia
di
miglioramento di prodotti, di processi
e di servizi.
Cronologicamente
si
può
affermare che il processo di
adattamento al recupero edilizio ha
visto affermarsi, in prima istanza, i
sistemi in FRP attraverso numerose
sperimentazioni, nonché studi sulla
compatibilità con i supporti e
verifiche di specifiche prestazioni a
carattere prevalentemente strutturale
(prove di adesione, di strappo, ecc.).
Ciò ha contribuito allo sviluppo del
dibattito
e
delle
conoscenze
scientifiche e ha portato sia alla
proposizione di specifiche linee guida,
sia a innovazioni di prodotto e di
processo.
I limiti delle matrici polimeriche,
consistenti
soprattutto
in
una
riduzione della capacità meccanica
alle alte temperature (intorno agli
80°C), in una mancata possibilità di
messa in opera se la temperatura
ambiente è bassa, nella necessità di
controllare la raggiunta stabilità della
resina,
ecc.,
hanno
spinto
l’esplorazione di matrici inorganiche
quali malte a base cementizia. In tal
modo si sono ottenuti compositi
fibrorinforzati,
gli
FRCM,
maggiormente compatibili con gli
elementi tecnici su cui si interviene e
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partecipi di un sapere fare tecnico,
quello connesso ai conglomerati
cementizi, che in Italia trova una
adeguata e diffusa mano d’opera.9 I
cantieri e le attrezzature tradizionali
per il calcestruzzo armato quindi si
sono rivelati coincidenti con quelli per
i compositi fibrorinforzati a matrice
cementizia.

Fig. 4 – Applicazione di FRCM con rete in
PBO. Documentazione Ruredil

Sul piano scientifico la ricerca
dalla fine degli anni ’80 ha affrontato
la tematica relativa alle potenzialità e
alla portata innovativa dei materiali
compositi fibrorinforzati impiegabili
nel settore edilizio. Numerosi
programmi di ricerca, finanziati da
Enti nazionali quali il MIUR e il
CNR, sono stati attuati a partire dalla
metà degli anni ’90 al fine di
approfondire
i
comportamenti
meccanici, gli aspetti di affidabilità e
di durabilità nonché le potenzialità di
utilizzo nell’ambito delle soluzioni
adottabili per la riduzione della
vulnerabilità sismica degli edifici in
c.a.. L’interesse del settore della
ricerca nazionale alla tematica dei

compositi fibrorinforzati a matrice
polimerica
inizialmente
si
è
sviluppata nel campo della scienza e
della tecnica delle costruzioni per poi
investire altre specificità disciplinari
ed ha condotto alla elaborazione del
documento
tecnico
CNR-DT
200/2004
“Istruzioni
per
la
progettazione, l’esecuzione ed il
controllo
di
interventi
di
consolidamento statico mediante
l’utilizzo
di
compositi
fibrorinforzati”. Il documento coniuga
le informazioni legate alla ricerca di
base con quelle della ricerca applicata
proveniente dal confronto e dalla
collaborazione di docenti e ricercatori
italiani con i responsabili tecnici delle
maggiori aziende produttrici e
installatrici di rinforzi con materiale
composito.
L’efficacia sul piano strutturale
degli interventi, sia nel caso in cui si
renda necessario il ripristino della
capacità portante originaria del
manufatto, sia nel caso in cui risulti
necessario incrementarla a seguito di
nuove esigenze strutturali, è indagata
nell’ambito
di
discipline
ingegneristiche ed è sufficientemente
riconosciuta dagli operatori del
settore. Gli interventi con FRP ed
FRCM interessano l’incremento della
capacità flessionale e/o tagliante di
elementi strutturali mediante la
tecnica del placcaggio, oppure
l’incremento della capacità portante
e/o della duttilità di elementi
strutturali soggetti a compressione
centrata o eccentrica mediante il
confinamento. In questo panorama
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sono stati oggetti di interventi con
FRP ed FRCM, e continuano ad
esserlo, soprattutto travi, pilastri,
connessioni travi-pilastri e talvolta
travetti in calcestruzzo armato.
Esempi
significativi
possono
essere
gli
interventi
eseguiti
nell’Ospedale Cardarelli di Napoli e
nello stadio Meazza di Milano. Nel
primo caso si è trattato di un
intervento di adeguamento funzionale
e
ristrutturazione
edilizia
e
tecnologica
con
particolare
riferimento al lotto 1, padiglione
Palermo. Questo presentava le
strutture in calcestruzzo armato
particolarmente degradate e talvolta
profondamente alterate da interventi
inappropriati susseguitisi nel tempo.
Di contro l’intera struttura doveva
essere adeguata ai nuovi carichi di
esercizio, alle nuove esigenze
impiantistiche, all’incremento della
sicurezza sismica e ai nuovi dettati
normativi. La parte più corposa
dell’intervento ha interessato il
recupero dei solai particolarmente
ammalorati per i quali l’ipotesi di un
integrale
rifacimento
risultò
particolarmente inopportuno, oltre che

per motivi economici, anche per i
tempi che avrebbero richiesto la loro
demolizione e ricostruzione: furono,
infatti, stimati 15 anni.10 Fu scelto
quindi di realizzare una soletta armata
all’estradosso dei travetti e di placcare
questi con tessuto unidirezionale in
fibre di carbonio e resina epossidica.
La scelta del tessuto ha consentito
l’elevata adesione del materiale
composito alla superficie scabrosa e
spesso irregolare dei travetti, obiettivo
poco perseguibile con l’uso di lamine
in fibre di carbonio. Tessuti in fibra di
carbonio con resine epossidiche sono
stati
utilizzati
anche
per
il
confinamento dei nodi trave/pilastro
e dei pilastri, nonché per il placcaggio
di travi. Il tutto per aumentare la
resistenza del sistema struttura senza
incrementarne la rigidezza.
Nel secondo caso si è trattato di un
intervento di “Rinforzo a taglio delle
travi porta gradoni in C.A. del primo
anello” dello stadio di Meazza in
Milano. In occasione di lavori di
ristrutturazione nella zona definita
Executive dello stadio, sono stati
individuati
fenomeni
di
carbonatazione del calcestruzzo e di

Fig. 5 – Ospedale A. Cardarelli, Napoli
Applicazione di sistema in FRP per placcaggio dei travetti e confinamento di pilastri e dei nodi
trave/pilastro. Anno 2003
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ossidazione delle armature di pilastri e
travi del primo anello. Requisiti di
progetto imponevano tempi molto
rapidi, massima efficienza nel
bilancio costi/prestazione, minima
invasività
dell’intera
opera.
L’intervento ha visto coesistere
tecniche
convenzionali
come
l’integrazione dell’armatura delle
travi con barre in acciaio per
incrementare la resistenza a flessione
e l’applicazione di FRCM, costituiti
da rete in fibra di carbonio e malta
cementizia ad alte prestazioni, per il
rinforzo a taglio. In particolare sono
state effettuate prove preliminari in
laboratorio per validare risultati
garantiti in letteratura da un punto di
vista teorico. Le prove hanno
registrato un incremento del 17%
della resistenza a taglio e un
significativo aumento della duttilità.
Rinviando quindi le considerazioni
relative all’appropriatezza ed efficacia
degli interventi con FRP e FRCM dal
punto di vista strutturale al dibattito
interno alle discipline specifiche, di

seguito si illustrano alcuni fattori e
requisiti connotanti cui hanno
corrisposto prestazioni che hanno
permesso la sistematizzazione di
fattori in grado di giustificarne la
diffusione.11
Gli FRP e gli FRCM si sono
configurate come tecnologie applicate
alla
piccola
scala,
risiedendo
nell’azione che investe piccole
dimensioni e che induce alte
prestazioni con soluzioni tecniche
“nascoste” o connotate da un basso
grado di prefigurazione formale. Esse
hanno assicurato una sostanziale
invarianza
delle
proprietà
dimensionali degli elementi tecnici
interessati dall’intervento, ed hanno
presentato una elevata attitudine a
conformarsi ed aderire alle geometrie
su cui sono state
applicate,
consentendo
la
sostanziale
inalterabilità percettiva degli elementi
costruttivi.
Un aspetto significativo è stato il
potersi confrontare con tecnologie
calibrate e progettate per i singoli casi

Fig. 6 – Stadio G. Meazza, Milano
Applicazione di FRCM con rete in fibre di carbonio. Anno 2007.
Documentazione Ruredil
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con l’applicazione di quantità di
materiale efficace nei punti in cui esso
è richiesto. Ciò è stato attuabile grazie
all’incremento di tipi di matrici e
rinforzi
le
cui
molteplici
combinazioni consentono di ottenere
il sistema composito più idoneo al
caso da trattare. Questo è un aspetto
che può essere particolarmente
significativo nel momento in cui ci si
confronta con opere architettoniche
d’autore dove il vincolo figurativo e
geometrico
può
risultare
particolarmente rilevante.
In cantieri di recupero strutturale
gli FRP sono risultati facilmente
lavorabili, a patto che si sia prestata la
giusta attenzione alle condizioni di
stoccaggio delle resine: ambienti
asciutti e temperature idonee. La
lavorabilità degli FRCM è risultata
analoga a quella delle malte
tradizionali.
La riduzione dei tempi di messa in
opera è stato un altro fattore di
riflessione. Si è infatti constato che il
ridotto numero di fasi, la possibilità di
programmare le operazioni in maniera
sequenziale, evitando tempi di
inoperosità o di attesa, l’assenza di
operazioni a supporto della messa in
opera quali ad esempio l’installazione
e il disarmo delle casserature tipici
della tecnologia del calcestruzzo
armato, contribuiscono a ridurre
drasticamente i tempi di intervento.
Gli aspetti analizzati consentono di
sottolineare che con l’applicazione dei
sistemi FRP ed FRCM ci si introduce
in quell’insieme di fattori connessi

alla scelta della tecnologia da
adottare, al cantiere da insediare, alla
buona esecuzione e ai tempi di per la
realizzazione delle opere, che
incidono complessivamente sulla
sostenibilità
dell’intervento.
Se
l’azione di recupero è di per sé un atto
teso a ridurre l’impatto sull’ambiente
prediligendo un paziente lavoro di
conservazione
dell’esistente,
adeguandolo ai mutati standard di
qualità e sicurezza, evitando al
contempo l’utilizzo di risorse
materiali ed energetiche necessarie
nel caso di demolizione ed eventuale
ricostruzione,
l’innovazione
tecnologica, continua e costante, è,
senza dubbio, una grande risorsa per i
progettisti.
L’impiego di tecnologie FRP e
FRCM ha permesso di sperimentare
interventi
nella
logica
della
leggerezza, del basso grado di
invasività, della riduzione degli
impatti e dell’apporto di quantità
minime di materiali.
In questa ottica il loro contributo al
costruire
eco-efficiente
può
rappresentare certamente un campo di
studi e ricerche dei prossimi anni. È
necessario,
infatti,
individuare
indicatori misurabili che possano
comprovarne
l’appropriatezza
ambientale.12 Se questi materiali
risultano infatti vantaggiosi in termini
di quantità di materia ed energia
impiegata per la loro produzione e
messa in opera, di fatto presentano
ancora aspetti di rilevante criticità. Gli
FRP
infatti
manifestano
un
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significativo grado di tossicità in fase
di messa in opera o in caso di
incendio dovuto alle caratteristiche
proprie delle matrici polimeriche; una
ridotta attitudine alla riciclabilità per
la mancata attitudine del sistema
matrice-rinforzo ad essere “trattabile”;
una discreta vulnerabilità all’umidità,
alle radiazioni UV e agli attacchi
chimici. Con riferimento agli FRCM
si stanno svolgendo studi sulla
reversibilità degli interventi e sulla
possibilità di separazione dei due
elementi.
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È opportuno precisare che nella definizione
di materiali compositi fibrorinforzati ruolo
significativo lo assume l’interfaccia tra la
matrice e il rinforzo, consistente in uno strato
molto sottile, costituito da coupling agent, che
tende a rendere compatibile, chimicamente, i
due componenti.
2
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filati disposti parallelamente tra di loro e
mantenuti da una trama di filamenti;
bidirezionali con filamenti disposti secondo
una trama e un ordito intessuti ortogonalmente
tra di loro; multi direzionali con filamenti
disposti secondo più direzioni. Generalmente i
tessuti sono costituiti da fibra in carbonio,
aramide, vetro, PBO e acciaio. Possono essere
realizzati anche con materiali diversi ad
esempio la trama in carbonio e l’ordito in
aramide.
3
Le reti sono realizzate intrecciando
ortogonalmente tra loro fibre prevalentemente
di carbonio, PBO e vetro.
4
Le lamine sono a sezione rettangolare in
carbonio.
5
Le barre possono avere sezione trasversale a
geometrie
differenti,
tuttavia
sono
generalmente
a
sezione
circolare
e
prevalentemente in carbonio, aramide e vetro.
6
G. CAROTENUTO - M. GIORDANO - L.
NICOLAIS, Materiali compositi: sviluppi e
prospettive, “Enco Journal” n. 11, 1999.
7
Alcune caratteristiche fondamentali sono:
alta elasticità, bassa conducibilità termica,
bassa conducibilità sonora, alta resistenza alle
vibrazioni, alta resistenza alla corrosione.
8
I. PAOLETTI, Una finestra sul trasferimento.
Tecnologie innovative per l’architettura,
Milano, CLUP, 2003.
9
La malta cementizia, rispetto alle matrici
polimeriche, presenta una ridotta attitudine ad
impregnare le fibre. L’esperienza sta
suggerendo l’uso di tessuti unidirezionali o reti
a maglia larga che agevolano la penetrazione
della malta nel rinforzo e quindi favoriscono
l’aderenza e l’interazione tra i componenti di
base.
10
V. D’AMBROSIO, Innovazione e leggerezza
nel progetto dell’esistente. La tecnologia dei

compositi fibrorinforzati (FRP) per il recupero
delle strutture portanti. Dottorato di Ricerca in
Tecnologia dell’Architettura, XVII ciclo,
2001/2004
11
Le tecnologie FRP ed FRCM sono state
indagate in una ricerca finanziata Prin
2005/2007 dal titolo Procedure e strumenti per
la diffusione e il controllo dell’innovazione
tecnica con materiali compositi fibrorinforzati
nel recupero degli edifici. Progettare con
l’informazione, svolta da un gruppo
interdisciplinare dell’Università degli studi di
Napoli Federico II e coordinata da Mario
Losasso. Gli esiti di tale ricerca sono in corso
di pubblicazione: M. BELLOMO, V.
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architettura. Le tecnologie FRP ed FRCM nel
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2009. La ricerca nazionale, che ha indagato
l’efficacia della informazione tecnica per
l’impiego di materiali innovativi - alluminio e
sue applicazioni, tessili tecnici, legno e
derivati, vetro per l’involucro architettonico,
materiali compositi fibrorinforzati per il
recupero delle strutture in calcestruzzo armato
- nel progetto di architettura, è stata coordinata
da Attilio Nesi ed è stata diffusa attraverso la
pubblicazione: A. NESI a cura di, Progettare
con l’informazione. Percorsi e gestione delle
informazioni tecniche per la promozione e il
controllo dell’innovazione nei materiali e nel
progetto di architettura. Gangemi Editore,
Roma, 2008.
12
Il WBCSD (World Business Council for
Sustainable Development) ha individuato sette
parametri per la produzione eco-efficiente.
Essi sono: ridurre l'intensità delle materie
utilizzate; ridurre l'intensità dell'energia
utilizzata; ridurre la dispersione di sostanze
tossiche; favorire la riciclabilità dei materiali;
massimizzare l'uso di risorse rinnovabili;
aumentare la durata delle opere; aumentare
l'intensità dei servizi.
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La relazione tra forma e struttura nella storia
della leggerezza in architettura: le tensostrutture a
membrana
Le tecniche costruttive tradizionali
si basano sull’impiego di elementi
capaci di assorbire e trasmettere forze
in relazione alla propria massa. Il peso
del materiale e la forza di gravità
rappresentano gli unici fattori in grado
di garantire le condizioni di equilibrio
alle
costruzioni.
La
funzione
strutturale è legata dunque alle
caratteristiche d’inerzia delle sezioni e
dei materiali impiegati.
Le poderose architetture in pietra
massiva,
hanno
assicurato
il
perpetuarsi nel corso dei secoli di
funzioni consolidatesi nel tempo,
grazie ad una durabilità praticamente
infinita.
Tuttavia, oltre al bisogno di
costruzioni imperiture, in grado di
soddisfare esigenze di carattere
difensivo e celebrativo, il mondo
dell’architettura, senza rinunciare alla
significatività delle opere, ha dovuto
coniugare altre necessità, quali ad
esempio la modificabilità e la
flessibilità degli spazi. Tali esigenze
hanno corrisposto alla occorrenza di
sottrarre massa all’architettura, di
renderla più leggera.
Nel corso dei secoli il tentativo di
ridurre il peso delle costruzioni ha
rappresentato una ricerca costante,
impegnando i costruttori nello studio

di espedienti strutturali volti ad
alleggerire le membrature resistenti.
In questo percorso verso la
leggerezza, si è assistito al graduale
superamento
della
logica
gravitazionale
dell’architettura
massiva per tendere verso strutture il
cui peso proprio, riducendosi sempre
più, ha richiesto la messa a punto di
nuovi espedienti per garantire stabilità
alle costruzioni.
A partire dal XVIII secolo, le
potenzialità strutturali dei nuovi
materiali, calcestruzzo e acciaio,
hanno consentito la messa a punto di
tecniche costruttive in cui la massa
della costruzione diventa irrilevante,
assumendo invece sempre maggiore
importanza lo studio della forma degli
elementi strutturali. In tali soluzioni, a
opporre resistenza ai carichi non sono
più le caratteristiche dimensionali
degli elementi della costruzione, bensì
le caratteristiche geometriche degli
elementi strutturali che, calcolati
secondo la scienza delle costruzioni,
sfruttano l’elevata resistenza dei nuovi
materiali industriali. Viene concepita
una nuova tipologia di strutture,
cosiddette resistenti per forma, in cui
la sottrazione di massa, e dunque la
diminuzione
del
peso
della
costruzione,
viene
equilibrata
dall’esatta
conformazione
e

ALESSANDRA ZINGONE

collocazione
nello
spazio
del
materiale stesso.
Un esempio rappresentativo è
costituito dalle strutture reticolari che
dispongono
il
materiale
in
corrispondenza delle linee di massima
concentrazione degli sforzi, formando
appunto un reticolo di aste sollecitate
a sforzo normale. Secondo la stessa
logica di scomposizione degli sforzi
complessi in sforzi semplici, i gusci in
calcestruzzo armato, sottoposti ad un
regime membranale, consentiranno di
realizzare superfici sottili in grado di
coprire spazi di grandi dimensioni.
Successivamente la disponibilità di
funi di acciaio ad alta resistenza ha
veicolato il ricorso a schemi strutturali
che permettono di impiegare il
materiale al massimo delle proprie
capacità di resistenza, inducendo
esclusivamente sforzi di trazione. Si
assiste così alla fine del XIX secolo
alla realizzazione dei primi ponti
sospesi in acciaio di cui il ponte di
Brooklyn (Fig.1) costruito nel 1883,
rappresenta
l’esempio
più
emblematico, e successivamente,
intorno alla seconda metà del
Novecento, si apre la stagione di
sperimentazione delle tensostrutture,
che, nel percorso verso la leggerezza
in architettura, rappresentano il
risultato più significativo. Esse
costituiscono infatti un ulteriore ardito
passo verso la semplificazione dello
schema
strutturale,
costituendo
configurazioni
architettoniche
sollecitate esclusivamente a trazione.
La resistenza delle funi di acciaio
può essere completamente sfruttata

purché si superi la instabilità
dell’elemento strutturale fune, la cui
caratteristica è quella di variare forma
secondo i carichi applicati.

Fig. 1 – Brooklyn Bridge, New York (1883),
John Augustus Roebling.

Viene
introdotto
così
il
meccanismo strutturale delle superfici
a doppia curvatura, in cui ad un
sistema di funi portanti, rivolte con la
convessità verso l’alto, si opporrà un
ordine di funi stabilizzanti di
curvatura opposta che induce una
presollecitazione di trazione nel
sistema, garantendo una condizione di
stabilità rispetto ai carichi applicati.
“La
metodologia
delle
tensostrutture
a
membrana
è
caratterizzata in primo luogo dalla
ricerca dello stato geometrico nel
quale si abbia solo il regime di
trazione pura. Lo stato geometricotensionale così individuato è definito
stato “0. Si tratta di determinare una
configurazione geometrica, associata
ad uno stato imposto di pretrazione,
che permetta di soddisfare l’equilibrio
statico in ogni parte della struttura e
che sia idonea a garantire la stabilità
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statica e dinamica nelle diverse
condizioni
considerando,
al
contempo,
le
caratteristiche
architettoniche
dell’opera
in
oggetto”.1
La progettazione delle strutture
tessili presuppone dunque non solo
una perfetta integrazione tra il
progettista, lo strutturista e l’azienda
costruttrice,
ma
anche
un’approfondita conoscenza delle
implicazioni di calcolo.

Ma a “concepire” le tensostrutture
non furono i grandi ingegneri e
architetti del XIX e del XX secolo,
l’idea è molto antica: le strutture
fondate sull’utilizzo di elementi tesi,
sono infatti riferite all’archetipo della
tenda.

Fig. 2 – Programma Formfinder per la
progettazione formale/strutturale delle
tensostrutture a membrana.

Il rinnovato interesse che attualmente
le tensostrutture stanno vivendo da
parte dei progettisti è senza dubbio
legato anche allo sviluppo di software
sempre più sofisticati (Fig. 2), in
grado di superare l’oggettiva difficoltà
di approccio nella progettazione
dovuta alla necessità di gestire il
dimensionamento
della
forma
architettonica e le verifiche statiche
simultaneamente e non in due fasi
successive come avviene per le
architetture convenzionali.

Fig. 3 – La tenda di Gheddafi a Villa
Pamphili, montata in occasione della visita del
leader libico a Roma nel giugno 2009.

La tenda in tutte le forme e
tipologie costruttive messe a punto dai
diversi popoli nomadi in relazione alle
specifiche esigenze, dalla più remota
antichità alla più recente attualità (Fig.
3) si basa su una semplice
impostazione strutturale: elementi
portanti puntiformi (pali) sostengono i
carichi trasmessi dalla soprastante
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copertura in materiale flessibile
(tessuto), messa in tensione da un
sistema di funi in grado di garantire
l’equilibrio
dell’intero
sistema
tendostrutturale. Le dirette antenate
delle tensostrutture non sono né il
tepee, la tradizionale abitazione degli
Indiani delle pianure del Nord
America, né la yurta, la tipica tenda
delle popolazioni dell’Asia Centrale,
che, entrambe, dal punto di vista
strutturale possono classificarsi come
autoportanti, bensì la tenda nera delle
popolazioni beduine, che è invece una
tenda in trazione (Fig. 4).

Fig. 4 - La tenda nera dei beduini

Un sistema di pali, quelli centrali
posizionati verticalmente e quelli
laterali inclinati verso l’esterno,
provvedono a rialzare e a tendere il
tessuto della copertura, un elemento
continuo che trasmette i carichi
esterni, rappresentati essenzialmente
dal vento, agli altri elementi strutturali
quali pali, maniglie, staffe, e corde
(tiranti esterni), creando un sistema
costantemente in tensione anche in
assenza di carichi.

L’idea della tensostruttura è
dunque molto antica, ma analizzando
la storia per ricercare le applicazioni
di questa tecnologia, è possibile
constatare che non è stata largamente
utilizzata, per mancanza di materiali
capaci di sopportare elevate trazioni.
Solo alla fine del XIX secolo, in
coincidenza con le prime produzioni
di cavi d’acciaio ad alta resistenza e
successivamente con l’introduzione
dei materiali plastici utilizzati nelle
tensostrutture a membrana, nascono le
prime applicazioni importanti: una
concezione antica si attualizza grazie
al progresso scientifico e tecnologico
che consente nuove invenzioni
architettoniche.
La ricerca progettuale relativa alle
tensostrutture è sintomo di una
volontà di perseguire quei principi di
trasportabilità,
trasformabilità,
flessibilità, adattabilità e leggerezza
che già molte volte nel corso della
storia l’architettura ha cercato di
esprimere, sebbene con risultati a
volte molto diversi. Esse sviluppano
un ambito architettonico che si basa
sulla temporaneità dell’architettura, su
una filosofia del costruire che
privilegia i valori legati alla
modificabilità dell’ambiente costruito.
Frei Otto, uno dei maggiori
esponenti
nel
campo
delle
tensostrutture afferma: “I nostri tempi
richiedono
maggior
leggerezza,
maggiore risparmio di energie,
maggiore mobilità e adattabilità; in
breve esigono costruzioni più in
sintonia con la natura, capaci al
tempo stesso di non disattendere le
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domande di sicurezza e protezione
[…]”2.
Frei
Otto
sperimenta
le
tensostrutture a partire dagli anni ’50
del secolo scorso, sottolineandone le
forti analogie con il mondo delle
costruzioni naturali.
Da sempre la natura ha
rappresentato la fonte ispiratrice
dell’architettura (Fig. 5).

prima a livello intuitivo e poi con il
supporto
della
scienza
delle
costruzioni, architetti e ingegneri nella
ricerca di strutture e impianti
tecnologici innovativi.

Fig. 5 – Arco naturale in pietra

Giovanni
Battista
Piranesi
sosteneva che tutte le arti sono
imitazioni
della
natura,
comprendendovi
l’architettura.
Strutture,
funzioni,
materiali,
comportamenti
degli
organismi
naturali rappresentano un punto di
osservazione
privilegiato
per
comprendere il risultato di evoluzioni
millenarie e sperimentarne i principi
in settori anche molto diversi tra loro:
da Leonardo, che cercava di scoprire
il meccanismo del volo nel
movimento e nella struttura delle ali
degli uccelli, alla ricerca bionica che
ha condotto a risultati sorprendenti in
diversi campi scientifici. Organismi
vegetali e animali hanno ispirato,

Fig. 6 – Le forme strutturali della natura

La ricerca della leggerezza in
architettura perseguita da Frei Otto
trae dalla osservazione della natura i
principi secondo cui la forma riesce a
potenziare le capacità di resistenza dei
materiali al di là di ogni limite
immaginabile, analizzando alcuni suoi
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capolavori strutturali quali il guscio
dell’uovo, le conchiglie, le ragnatele,
forme ottimali che la natura crea e
sviluppa con il minimo dispendio di
energia (Fig. 6).
Le prime sperimentazioni nel
campo
delle
tensostrutture
dell’architetto tedesco, riguardano le
tensostrutture a reti di cavi. Le opere
emblematiche di questa nuova
architettura sono rappresentate dal
Padiglione Tedesco all’Esposizione
universale di Montréal (Fig. 7) e dalla
copertura per il Villaggio Olimpico di
Monaco (Fig. 8).

Nelle tensostrutture a rete di cavi
l’involucro della copertura era
costituito da pannelli di materiale
traslucido o da tessuti, sovrapposti
all’estradosso della rete di cavi o
sospesi ad essa. Successivamente, con
l’introduzione sul mercato di nuovi
materiali tessili più resistenti, si
giunge
alle
tensostrutture
a
membrana, nelle quali la doppia
orditura di cavi di acciaio viene
sostituita da un tessuto strutturale.
Alla membrane pretese si giunse in
seguito a numerose sperimentazioni
che condussero nel 1955 alla
realizzazione del Padiglione alla
Federal Garden Exhibition a Kassel
(Fig. 9), la prima opera, di Frei Otto,
in cui l’involucro tessile, non assolve
una
semplice
funzione
di
rivestimento, ma diventa parte
integrante del sistema portante
collaborando
alla
stabilità
dell’insieme.

Fig. 7 - Padiglione Tedesco Expo Montreal
(1967), Frei Otto.

Fig. 9 - Padiglione alla Federal Garden
Exhibition, Kassel (1955), Frei Otto.

Fig. 8 - Copertura del complesso olimpico di
Monaco di Baviera (1972), Frei Otto.
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Se la leggerezza sembrava essere il
punto forte di questa tecnologia, la
trasportabilità, la trasformabilità, la
flessibilità,
l’adattabilità,
la
reversibilità si rivelavano come delle
opportunità progettuali notevoli:
abitare un ambiente con delle
architetture capaci di interagire con i
sempre crescenti cambiamenti sociali
e culturali, con le realtà complesse e
gli assetti mutevoli.
Lo sviluppo di tale tecnologia è
stato costantemente vincolato alla
corretta scelta dei materiali più
performanti e al loro appropriato
utilizzo. Già le popolazioni nomadi
avevano imparato a migliorare le
prestazioni ambientali dei loro ripari
attraverso
alcuni
accorgimenti
apportati ai tessuti, realizzati con una
trama più o meno fitta, ottenuta con
pelo di cammello misto a pelo di
capra o a lana di pecora, talvolta a
fibra di palma.
Così
l’intensa
attività
di
sperimentazione nel campo delle
tensostrutture iniziata negli anni ’50
viene supportata dall’introduzione sul
mercato di tessuti rivestiti resistenti
all’acqua in alternativa alla tela di
cotone: dalle prime spalmature in pvc
su fibre naturali e sul poliestere, fino
al confezionamento di membrane
composte dalla più resistente fibra di
vetro e la più durevole spalmatura in
teflon.
Il rivestimento, costituito da una
resina polimerica, oltre a contribuire
alla stabilità della geometria rende il
tessuto impermeabile e lo protegge
dal degrado dovuto alla radiazione

solare. Le membrane più diffuse sono
quelle
in:
poliestere/pvc,
vetro/silicone, vetro/ptfe, in cui il
poliestere e il vetro rappresentano i
materiali della matrice fibrosa, mentre
pvc, silicone e ptfe, costituiscono la
spalmatura superficiale.
L’avanzamento tecnologico nel
campo
delle
tensostrutture
a
membrana è stato consentito da una
costante ricerca di materiali in grado
di rispondere alla necessità di
leggerezza intesa sia come tematica
progettuale, sia come applicazione di
metodologie costruttive volte al
risparmio energetico e costruttivo.
Nel corso del tempo, al di là di
molteplici applicazioni che hanno
visto l’utilizzo di ulteriori tipi di fibre
(poliammidiche, poliolefiniche, di
carbonio,
aramidiche),
alle
tradizionali membrane bicomponenti
si sono affiancate membrane costituite
da un unico materiale (ad esempio
ptfe espanso spalmato in ptfe) che
semplificando il processo produttivo,
abbattono i costi di produzione, e
facilitano, aspetto da non trascurare
data la loro limitata durabilità, la
riciclabilità del prodotto dismesso. La
prossima frontiera per i materiali
tecnici avanzati è rappresentata dai
tessuti non tessuti che lasciano
intravedere interessanti applicazioni
in architettura.
La graduale innovazione nel
settore
produttivo
dei
tessuti
strutturali ha consentito al progettista
di disporre di una sempre più vasta
gamma di materiali, in grado non solo
di dare risposta alle molteplici
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esigenze progettuali, ma anche di
fronteggiare con crescente efficacia i
principali limiti di queste architetture.
La
leggerezza
infatti,
se
rappresenta il requisito peculiare di
tali sistemi costruttivi, induce di
contro una serie di problematiche
connesse all’esilità dello strato tessile,
quali una limitata durabilità e un
basso grado di coibenza termica e
acustica. La sfida attuale è quella di
conciliare
la
leggerezza
dei
componenti
con
l’efficienza
energetica del sistema progettato
attraverso prodotti tessili innovativi
(isolanti traslucenti, rivestimenti
basso-emissivi) che cercano di
migliorare le proprietà coibenti senza
incrementare lo spessore della
membrana e dunque senza ridurne la
permeabilità alla luce naturale.
Il progressivo miglioramento delle
prestazioni offerte dai tessili tecnici
ha consentito di ampliare nel tempo i
settori di applicazione di tale
tecnologia, inizialmente utilizzata in
maniera esclusiva nella realizzazione
di coperture di spazi destinati a
funzioni temporanee.

Fig 10 – Negozio United Bamboo, Tokyo
(2003), Acconci studio

Da anni si assiste infatti al
superamento
dell’idea
di
tensostruttura quale elemento di
protezione dagli agenti atmosferici e
di ombreggiamento degli spazi
sottostanti, spostando l’attenzione
sulle possibilità di realizzazione di
architetture tessili permanenti ad
esempio
come
elementi
di
integrazione degli edifici tradizionali
(Figg. 10-11).

Fig. 11 – Centro di tecnologie informatiche
TMZ, Erfurt, Germania (2001),
Pohl Architeknen.

Attualmente
quello
delle
tensostrutture è tra i settori costruttivi
in cui si registra il più alto grado di
innovazione
e
avanzamento
tecnologico. Le aziende produttrici di
membrane
sono
costantemente
impegnate nello studio e nella ricerca
di materiali e componenti in grado di
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garantire sempre più alte prestazioni,
chimiche, fisiche, meccaniche e
termiche.
Sono
costantemente
indagate tecnologie non ancora
esplorate in campo edilizio, ma
proprie di altri settori produttivi, quali
quello automobilistico, chimico e
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Ingegneria militare borbonica
La formazione nel Settecento dalla lettura
delle “Reali Ordinanze”
Il principale compito del corpo professionale degli ingegneri militari fu,
fin dalle origini, la sicurezza del territorio attraverso la realizzazione e la
manutenzione del sistema difensivo.
Insieme alla supervisione e al restauro
delle opere di fortificazione, gli ingegneri provvedevano anche alla costruzione e alla manutenzione delle strade.
Venivano coinvolti, altresì, nella direzione delle opere pubbliche, soprattutto
quando subentravano problemi di natura esclusivamente tecnica. Nella loro
sfera di interessi rientrava anche
l’attività topografica poiché, da sempre, la difesa del territorio era legata
alla conoscenza e, dunque, alla sua
rappresentazione. Ben presto, grazie ad
alcuni raffinati e colti artefici entrati
nel Corpo (come P. Bardet e F. La Vega), il rilievo topografico sistematico
fu esteso anche all’archeologia, ambito
nel quale l’intervento degli ingegneri si
rese necessario sin dai primi lavori di
scavo per l’uso delle mine e di altre
tecniche mutuate proprio dal campo
bellico.
La classe degli ingegneri militari,
nel corso del Settecento, migliorò la
propria qualificazione professionale
proprio in relazione all’affinamento
dell’istituzione accademica. Le scuole
contribuirono ad ampliare la preparazione tecnico-scientifica degli inge-

gneri
e,
col
tempo,
grazie
all’intervento di Tanucci, anche quella
culturale arricchita da conoscenze
umanistiche e dalla pratica del disegno e dell’architettura civile1.
Per comprendere l’iter formativo
degli ingegneri è indispensabile sintetizzare le vicende delle strutture accademiche di tutti i reparti militari poiché
la loro storia è spesso comune per la
condivisa indispensabile preparazione
scientifica, ribadita con continuità nel
Settecento dai trattati militari e nei discorsi inaugurali dei vari corsi accademici.
All’inizio del suo regno, Carlo fece
riferimento alla Spagna anche per la
riorganizzazione militare. Non fu un
caso, infatti, che il Corpo di Artiglieria
accogliesse tra le sue fila numerosi ufficiali spagnoli2. Per quanto attiene alla
formazione, Montù suppone su basi
documentarie3 che esistesse fin dal
1737 una forma embrionale di accademia di artiglieria, ipotesi che affiancherebbe Napoli a Torino nel primato
rispetto alle altre città europee. Per certo, la vera e propria Reale Accademia
e Scola di Mattematica fu fondata solo nel 1744 (secondo alcuni4) o nel
1745 (secondo altri5) dopo che il corpo di artiglieria passò sotto il controllo del conte piacentino Felice Gazzola
“uomo di chiaro ingegno, assai colto
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nelle scienze matematiche”6.
L’accademia fu strutturata scientificamente da Niccolò Di Martino7,
matematico di chiara fama e segretario dell’ambasciata in Spagna per
quattro anni, che fu richiamato a Napoli appositamente per riorganizzare
gli studi sull’esempio della Royal Military Academy fondata in Inghilterra
nel 17428.
L’insegnamento, nei due anni di
corso, prevedeva una parte teorica con
l’apprendimento al primo anno
dell’aritmetica, della geometria pratica, della meccanica, della geometria
piana e solida e dell’analisi. Solo al
secondo anno invece gli allievi passavano allo studio della fortificazione,
dell’attacco e della difesa delle piazze,
della pratica di artiglieria, della statica
e dell’idrostatica9. La scola di teorica,
come viene ricordata nell’ordinanza
del 1745, fu insediata nel palazzo della Panatica a Santa Lucia10, soprannominato così perché in origine ospitava la fabbrica “del pane da munizione per i soldati dell’esercito”11.
L’edificio
fu
trasformato
con
l’aggiunta di una nuova “sala capace
per la scola, con li suoi banchi commodi per scrivere, tavole per disegnare,
ed altri utensili”12. Le lezioni teoriche
(da novembre a giugno) inoltre erano
integrate dalla scola di pratica (da agosto a ottobre) con esercitazioni che si
svolgevano in due differenti siti: presso
il Quartiere di Artiglieria nella Darsena
al Molosiglio, dove nel 1745 era già
stato costruito “un baraccone opportuno per la scola” e al Fortino di Vigliena13. Anche qui si prevedeva

l’edificazione di un nuovo edificio che
avrebbe dovuto servire come corpo di
guardia e come deposito per le attrezzature necessarie all’istituto14.
L’ordinanza reale precisa anche
che la nuova accademia doveva fornire agli ufficiali e ai cadetti delle truppe napoletane non solo “le parti più
necessarie della mattematica, ma abilitar[li] inoltre per entrare a servire nel
Corpo degli Ingegneri e in quelli
dell’Artiglieria”15.

Pianta del Fortino di Vigliena, particolare (ASNa)

Il Corpo degli Ingegneri, sistemato
per la prima volta dopo l’avvento al
trono di Carlo16, fu riorganizzato nel
1752 con l’inserimento di due Ingegneri in capite, subordinati al direttore
comandante, di grado superiore ai
quattro ingegneri in seconda; poi, come già accadeva in precedenza, continuavano a seguire nella scala gerarchica ingegneri ordinari, straordinari e
volontari in numero variabile ma superiore rispetto agli anni precedenti.
Proprio in seguito a questo riordino
nel 1754 fu istituita anche una scuola
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specifica per gli Ingegneri presso
l’Accademia militare17.
Nel 1760 fu creata, invece, la Brigata dei Cadetti annessa al Corpo della Regia Artiglieria. Nel discorso inaugurale Matteo Scalfati ribadì
l’importanza delle scienze nella formazione militare, ricordando come
“nelle arti le più vili, chiamate [...]
meccaniche, si trovino le più sode
dottrine delle scienze Fisiche, e Matematiche”18.
Una
revisione
complessiva
dell’istruzione militare risale però al
1769, quando, con decreto reale del
26 dicembre, le accademie di artiglieria e degli ingegneri furono fuse nella
Reale Accademia Militare19. Le ragioni di questa riunificazione vanno
individuate nella formazione scientifica condivisa dalle due strutture e nei
non
pochi
elementi
comuni
nell’applicazione delle scienze, come
chiarisce Alonso Nini nel suo discorso
inaugurale nel 177020.
I regolamenti interni della scuola,
che rimaneva insediata nell’edificio
della Panatica, furono modellati su
quelli di Segovia e Barcellona21.
Nell’accademia vi era un direttore
comandante col grado di brigadiere
(L.Ricci), un comandante in seconda
come ispettore delle scuole (G. Dias
Ramos), un direttore delle scienze (V.
Caravelli, che insegnava anche fisica
sperimentale e chimica)22, un primo
professore delle scienze (A. Nini), un
maestro di tattica e storia militare (G.
I. di Simeone), un primo professore di
disegno (F. Petri), un maestro di disegno di architettura civile e militare

(l’ingegnere ordinario M. Borremans),
un altro di disegno delle macchine e
strumenti di artiglieria (V. Minichini),
un altro di figura (F. Celebrano) e, infine, un maestro di scherma (C. Fabri)23. Gli studi duravano quattro anni:
nei primi tre si apprendevano le scienze di base24; poi dal quarto anno si
continuava a studiare artiglieria, fortificazione, attacco e difesa delle piazze25; l’apprendimento teorico veniva,
infine, completato con il necessario
lavoro di esercitazioni pratiche effettuate sulla spiaggia di Bagnoli26.
Questa organizzazione ebbe breve
vita poiché, dopo poco tempo, nel
1774 fu assorbita da una nuova struttura accademica nata insieme al Battaglione Real Ferdinando, istituito tra
il 1771 e il ‘72 per volontà diretta di
Ferdinando IV che volle esserne colonnello27. Questo nuovo corpo nacque con l’obiettivo di “istruire con
principi uniformi tutta la gioventù che
aspirava
all’onore
di
servire
l’esercito” allo scopo di favorirne la
carriera militare28. L’accademia a esso
collegata era una vera e propria scuola
militare con un collegio che, come
chiarisce l’ordinanza del 1772, doveva
fornire agli allievi, sin dalla più tenera
età, una preparazione completa e ampia di conoscenze umanistiche, scientifiche e attività pratiche29.
Questa scuola si distingueva, dunque, dalle precedenti accademie che
erano finalizzate alla specializzazione
scientifica di allievi già formati con
una durata di studi più breve. Il nuovo
corso, invece, durava otto anni con
quattro classi biennali: nella prima
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s’insegnava la geometria piana e solida con un trattato sulle sezioni coniche; nella seconda l’aritmetica,
l’algebra e la trigonometria piana; nella terza la meccanica, la statica,
l’idraulica, l’idrostatica, l’aerometria;
nella quarta i principi generali dell’arte militare, le teorie dell’artiglieria
e delle fortificazioni30. La riorganizzazione
ferdinandea
rafforzò
l’importanza della simulazione bellica
nella formazione degli allievi che erano tenuti, pertanto, allo svolgimento di
molte attività pratiche. Per l’esercizio
“della finta guerra”31, Ferdinando IV
fece costruire, su progetto di Michele
Aprea e sotto la direzione di Francesco
Pignatelli, un fortino nel R. Boschetto
di Portici32, che il Nocerino definì “di
nobile e bizzarra architettura”33. Per
accogliere i cadetti del Battaglione Reale a Portici fu presa in fitto nel 1772
la villa del duca Ruffo di Baranello,
che fu riadattata al nuovo uso attraverso pochi lavori di trasformazione, mentre nella capitale fu destinato come sede
del Battaglione il comprensorio del convento della Croce di Palazzo e del monastero della Trinità34 che furono ristrutturati per adeguarli alla nuova funzione su
progetto di Francesco Pignatelli35.
Con ordinanza del 27 agosto del
1774 il re impose ai cadetti di tutti i
reggimenti di entrare nel Battaglione36,
che passò così da 300 a 800 allievi, e
decise di incorporare la vecchia accademia nella Real Accademia militare
del Battaglione Ferdinando37 affidandone la direzione a Francesco Pignatelli che, con le sue idee sulla formazione
militare,
ne
fu
probabilmente

l’ispiratore38.

Fig. 1 – F. Geri inv., L. Malesci delin.,
Pianta in grande del Real Boschetto di sopra:
col n. 55 il Fortino fatto costruire da Ferdinando IV per istruzione delle sue truppe negli
esercizj militari (BNN, Manoscritti, Palat. Banc.
VI.34)

Al fine di ovviare alle differenze di
età, il corpo fu diviso in Battaglione e
Collegio: gli allievi giovani furono separati dai più anziani - destinati al convento di Santa Croce - per ricevere una
prima formazione nell’edificio della
Panatica a Santa Lucia, liberatosi nel
settembre precedente per la soppressione della Reale Accademia che lo
occupava39.
In
questi
anni,
dunque,
l’accademia non era ancora insediata
nell’edificio della Nunziatella, come
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più volte erroneamente si è sostenuto,
forse per una possibile confusione con
un’altra istituzione, il Real Collegio
della Nunziatella fondato da Ferdinando IV nel 1772 per educare i giovani “della primaria e distinta nobiltà”40, di cui fu governatore Matteo
Scalfati41. Il convitto per i nobili, dal
1778 riformato e chiamato Fernandiano42, gestito allora dagli Scolopi,
nel 1787 fu affidato ai Somaschi43 e
trasferito nell’edificio del Salvatore
per lasciare il posto, solo allora, alla
Reale Accademia Militare.
Ritornando all’accademia del Battaglione Real Ferdinando, va ricordato che i suoi professori furono tutti
personaggi
di
chiara
fama.
Nell’organico già ricco previsto
dall’ordinanza del 1772 entrarono a
far parte nel ‘74 altri due prestigiosi
docenti resisi disponibili dopo
l’abolizione della Reale Accademia:
Vito Caravelli e Alonso Nini. Altrettanto ricca fu, in questi anni, la produzione di testi e manuali di scienze militari scritti proprio per gli allievi di
quest’accademia su sollecitazione dello stesso sovrano44. Tra questi vanno
ricordati gli Elementi di matematica e
il Trattato di astronomia di Vito Caravelli45, le Lezioni di geografia e di
storia militare di Giuseppe Saverio
Poli46; le Istituzioni di architettura idraulica di Niccolò Carletti47 e i quattro volumi degli Elementi di Architettura Militare di Giuseppe Parisi48.
Proprio Parisi sarebbe stato l’animatore tra il 1786 e l’87, di una nuova
riorganizzazione accademica, che invero rientrava in un quadro più ampio di

rinnovamento degli apparati militari
promosso da Giovanni Acton dal 1780,
quando fu nominato a capo delle segreterie di Guerra e Marina accorpate. Il
suo arrivo a Napoli nel 1778 segnò in
questo modo molto probabilmente il
definitivo affrancamento dalla Spagna
anche nel campo della difesa militare49.
La riforma di Acton fu caratterizzata da una stimolante apertura al panorama internazionale e questa politica provocò sensibili cambiamenti anche nelle modalità di formazione della
classe militare dirigente. I migliori ufficiali napoletani furono inviati infatti
in tutta Europa per aggiornarsi. Alcuni
andarono a Bologna alla scuola del
celebre matematico Girolamo Saladini, altri seguirono Parisi, inviato dal
1781 all’estero per apprendere
l’organizzazione delle truppe, delle
accademie e di tutte le novità nel
campo del genio50.
Negli stessi anni, anche il Corpo
degli Ingegneri Militari ebbe, con
l’editto del 2 luglio 1785, un nuovo ordinamento che stabilì l’aggregazione di
molti sottotenenti graduati e cadetti,
con un più nutrito organico, facente
capo a un Ingegnere direttore e composto da tre ingegneri in capite, sette ingegneri in seconda, nove ordinari,
quindici straordinari, tredici volontari e
ventitré aggregati51.
Il Real Battaglione Ferdinando, che
nel frattempo non aveva dato i risultati
sperati, fu soppresso invece con
un’ordinanza del 23 marzo del 178752.
Una nuova accademia, strutturata sul
modello delle migliori scuole tecniche
europee, fu istituita col R. Dispaccio del
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27 ottobre del 1786 e insediata col R.
Dispaccio del 18 maggio 1787
nell’edificio della Nunziatella, trasformato per adeguarlo alla nuova destinazione con lavori che continuarono anche dopo il trasferimento degli allievi
avvenuto nel novembre dello stesso anno53. La Nunziatella, vecchia sede del
noviziato dei Gesuiti, aveva ospitato
negli anni cinquanta il Collegio di Marina e, dopo l’espulsione dei Gesuiti,
come si è precedentemente ricordato, il
Real Collegio della Nunziatella trasferito poi nell’edificio del Salvatore. I lavori di trasformazione furono progettati da
Vincenzo Ferrarese, Michele Aprea,
Emanuele Ascione e Giuseppe Parisi
con il coordinamento di Francesco Pignatelli, che fu anche il governatore della nuova accademia54. Il comandante
della scuola fu il marchese Domenico
della Leonessa mentre la direzione fu
affidata al Parisi55.
La Real Accademia Militare si può
considerare la naturale evoluzione
della scuola che l’aveva preceduta essendo anche questa finalizzata alla
formazione degli allievi fin dalla più
tenera età. Le materie del ciclo di studi, che durava dieci anni, spaziavano
da quelle formative di stampo umanistico, come la storia, la filosofia, la
grammatica (impartite nei primi anni)
a quelle maggiormente professionalizzanti, come le scienze matematiche,
la fisica, la chimica, il disegno e
l’idraulica che s’insegnavano negli
ultimi anni. I cadetti e gli allievi vi entravano in un’età compresa tra i nove
e i dodici anni e, dopo sette anni, alcuni potevano già accedere ai diversi

corpi, mentre i migliori, destinati
all’artiglieria e al genio, potevano
continuare gli studi per altri due anni56. L’insegnamento era, infatti, diviso in dieci classi. La formazione nei
primi sette anni era comune tra gli allievi di cavalleria, fanteria, artiglieria
e genio; successivamente, quelli prescelti per l’artiglieria e il genio iniziavano una preparazione più specialistica apprendendo nell’ottava classe architettura militare, tattica, artiglieria
teorica e pratica, chimica, disegno di
architettura militare, di artiglieria, di
architettura civile e arte di modellare
e, nella nona, guerra degli assedi, tattica sublime, artiglieria nell’esercizio
della guerra e disegno di artiglieria e
architettura civile. La decima classe
era riservata ai soli ingegneri che vi
apprendevano l’arte di progettare e
idraulica, con il corrispondente disegno mentre una classe straordinaria
dove si continuava a studiare geometria e calcolo sublime era riservata,
infine, a coloro che ambivano a diventare professori nell’accademia stessa57.
La scuola fu caratterizzata da proficui scambi con l’estero: molti ufficiali
furono inviati in Francia e Germania
per perfezionare le loro competenze e
molti istruttori stranieri furono chiamati a dare il loro contributo innovativo.
Tra questi possiamo ricordare R. de
Salis Marchlins e il brigadiere D. de
Gambs per la fanteria e Francois René
de Pommereul per l’artiglieria e il genio
giunto
dalla
Francia58.
Quest’ultimo ben presto si impose su
tutti e nel 1788, dopo la nomina a I-
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spettore della Reale Artiglieria, diede
inizio a una riforma dell’Arma che, seguendo l’esempio francese, venne fusa
con quella del Genio sotto la denominazione di Corpo Reale sui due reggimenti, Re e Regina59. Furono stabilite
tre direzioni, a Napoli, a Palermo e a
Barletta, e sei sottodirezioni: a Longone, Gaeta, dipendenti da Napoli; a Siracusa e Messina, sottoposte a Palermo; a Pescara e a Taranto, dipendenti
da Barletta60. Si istituirono anche scuole di fuochisti e di disegno, e scuole
sublimi di chimica e mineralogia dirette da Gaetano La Pira e Scipione Breislak; altre tre scuole di matematica (di
fisica, di architettura militare e idraulica) e una grande scuola pratica a Napoli con altre due piccole, una in Sicilia e
un’altra sulle coste dell’Adriatico61.
Nel 1799, dopo la parentesi repubblicana, Giuseppe Parisi e molti docenti che avevano collaborato con la
Repubblica
furono
espulsi
e
l’accademia militare fu soppressa,
concedendosi solo agli allievi orfani
di dimorare nel convitto fino a nuovo
ordine62. Nel 1800, sebbene ridimensionata nell’organico, la scuola militare fu riattivata nell’edificio della Nunziatella. Qui forse vennero trasferiti di
nuovo anche i convittori del Regio
Collegio Ferdinando, che avrebbero
avuto in comune con gli aspiranti ufficiali le lezioni di scienze63. Il Regio
Convitto Militare, come è chiamato in
un dispaccio del 1801, presieduto dal
colonnello Giuseppe Poli, era riservato
agli orfani degli ufficiali “benemeriti”
dei Borbone e agli orfani indigenti che
vi potevano entrare in un’età compresa

tra i sette e i quattordici anni64.
Probabilmente fu ripristinata la
vecchia organizzazione di un collegio
separato dall’accademia se l’Amodeo
ricorda, sempre nel 1801, l’esistenza
in Castelnuovo di un’Accademia pel
Genio e per l’Artiglieria diretta da
Antonio Winspeare65. La notizia trova
conferma nell’emanazione il 13 luglio
dello stesso anno del Regolamento per
le scuole teoriche della Real Artiglieria e del Real Corpo del Genio66. Dalla lettura di questo documento emerge
in maniera chiara un forte ridimensionamento dell’organico, dovuto al
coinvolgimento di molti docenti nei
disordini del ’99 come dimostra il
numero di insegnamenti sensibilmente
inferiore rispetto al passato. Castelnuovo dovette essere una sede provvisoria, poiché dal ‘99 erano in corso i
lavori per trasformare in scuola di artiglieria la cosiddetta “casina dei Cinesi” nella zona orientale della città,
su progetto di Francesco La Vega e
Errico Sanchez67.
In questa scuola furono attivate le
cattedre di matematica, di chimica e
mineralogia, di fisica sperimentale, di
artiglieria teorica, di architettura civile,
idraulica, fortificazione e guerra sotterranea e infine di disegno68. Proprio alle
attività grafiche - di figura, di artiglieria
e di architettura civile e militare - fu data grande importanza, come dimostrano
due giorni settimanali dedicati alla
scuola di disegno. La redazione di repertori grafici delle macchine usate in
artiglieria, di opere di fortificazione e
idrauliche esemplari e infine di figure,
ornati e paesaggi dovevano “servir di
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studio per la maggior intelligenza delle
regole del disegno, e per levare con
proprietà le piante topografiche e militari e le vedute de’ paesi”. Il peso dato
all’attività grafica è attestato anche
dall’obbligo che si imponeva agli allievi di consegnare ogni anno al direttore due disegni di diverso tipo per
attestare i progressi fatti69.
Per concludere questa breve rassegna sulle scuole militari del XVIII secolo vale la pena di accennare, seppur
brevemente, anche alla Marina militare. Anche in questo ambito, Carlo di
Borbone si avvalse di molti ufficiali
stranieri provenienti dalla Francia e
dalla Spagna70. Nel 1735 il sovrano
fondò la Reale Accademia de los
Guardias Estendartes de las Galeras,
alla quale furono ammessi solo i giovani della nobiltà del regno e dello
stato dei Presidi, cosa che spiega anche la presenza di molti toscani negli
elenchi degli allievi71. In origine insediata nel palazzo Trotti, l’accademia
fu spostata nel 1739 nel palazzo del
duca di Frisa e di suo fratello Nicola
Cella a Pizzofalcone, e poi nel 1752
nel Noviziato dei Gesuiti a Pizzofalcone dove rimase fino al 1755 quando
fu definitivamente trasferita alla Darsena nella nuova sede progettata da
Bompiede trasformando l’antico ospedale della Marina72. Solo dopo la
riforma di Acton, l’accademia fu dislocata a Portici nell’ex collegio dei
Gesuiti, rafforzando così la vocazione
militare dell’area lungo la direttrice
costiera acquisita attraverso la presenza nella zona orientale della caserma
della Maddalena, dei fortini e di altre

molte strutture insediate intorno alla
reggia di Portici73.
Il corso di studi articolato in quattro anni prevedeva l’apprendimento
delle matematiche, della nautica, della
cosmografia, delle carte idrauliche,
dell’astronomia, della trigonometria,
della meccanica delle costruzioni navali e dell’uso degli strumenti di navigazione, tutte materie impartite da insegnanti di ottimo livello74.
Con la nomina di Acton nel 1778 a
Segretario ‘interino’ e Direttore della
Marina, questa fu completamente rinnovata e, come sarebbe accaduto anche
per l’artiglieria e gli ingegneri, furono
chiamati molti ufficiali dall’estero75.
Furono svecchiati gli apparati burocratici, attraverso una nuova strutturazione amministrativa e gerarchica, che risultava composta da cinque divisioni:
lo
stato
maggiore76,
77
l’amministrazione , il comando e servizio dei legni78, il corpo degli ingegneri idraulici79 e, infine, un settore
specifico della “costruzione de’ legni”80.
Nell’ambito di questo rinnovamento va, dunque, inserita l’istituzione del
Corpo degli Ingegneri idraulici, “sotto
il comando del brigadiere Bompiede”,
che era un corrispettivo del corpo degli ingegneri con competenze prettamente idrauliche81. L’apertura internazionale che Acton impresse alla cultura
tecnica del regno si può cogliere anche
nell’attività del Corpo Idraulico, i cui
giovani componenti furono inviati nel
1787 in Francia per aggiornarsi
all’école des Ponts et Chaussées e
all’école des Ingenieurs de Mézieres,
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considerate tra le istituzioni più
all’avanguardia d’Europa82.
La dimensione d’internazionalismo
che la cultura tecnica assunse negli
anni di regno di Ferdinando IV condusse quindi a instaurare proficui rapporti con le istituzioni francesi ben
vent’anni prima della fondazione del
Corpo di Ponti e Strade nel Decennio.
Alla luce di questi dati, sembrerebbe
avvalorarsi allora il successivo giudizio di Giuseppe Ceva Grimaldi, secondo il quale una politica per la formazione di un corpo di tecnici preposto alla realizzazione delle opere pubbliche era stata avviata già durante il
regno di Ferdinando IV, sicché la na1

L’esigenza di una maggiore preparazione umanistica e nell’arte del disegno era stata manifestata da Tanucci, in una lettera inviata al Re
Cattolico, per caldeggiare l’inserimento nel
Corpo degli Ingegneri di Francesco la Vega.
Cfr. B. TANUCCI, Epistolario, vol.XIV, 1764, a
cura di M. Barrio, Napoli, Società Napoletana
di Storia Patria, 1995, p. 135. Su questi temi cfr.
M.G. PEZONE, Studio dell’antico e cultura architettonica neoclassica. La formazione e
l’attività di ingegnere militare di Francesco La
Vega in Napoli-Spagna. Architettura e città nel
XVIII secolo, a cura di A. Gambardella, Napoli,
Esi, 2003, pp. 73-90.
2
Cfr. C. MONTÙ, Storia dell’artiglieria italiana, parte I (dalle origini al 1815), Roma 19341941, vol. II, p. 1191. Insostituibile per chiarire e riannodare le vicende dell’organizzazione
militare nel Settecento è la lettura della Memoria storica scientifico-politico-militare del Regno delle due Sicilie dal 1734 al 1815 del fu
cavalier gerosolmitano Don Raffele Logerot
antico uffiziale del corpo Reale d'artiglieria e
Genio (SNSP, ms. XXVI.C.6). Sintetico ma
esaustivo
anche
lo
scritto
anonimo
Dell’istituto della R. Accademia Militare di

scita del Corpo di Ponti e Strade sarebbe stato un esito inevitabile indipendentemente dall’impulso dei Napoleonidi83. D’altra parte, furono proprio gli ingegneri di questo corpo, insieme a quelli del Genio, nella maggior parte dei casi, a occuparsi alla fine del Settecento della progettazione,
esecuzione e manutenzione di quelle
opere tecniche e infrastrutturali - strade regie, bonifiche, irrigazioni, costruzioni di ponti, di porti - che sarebbero
diventate
nell’Ottocento
un’esclusiva competenza del Corpo di
Ponti e Strade.

Napoli Lettera al cav. C.***, Napoli 1790
(firmato da N. N., Napoli 27 aprile del 1790).
Fondamentali rimangono anche, sugli avvenimenti generali, M. D’AYALA, Napoli militare,
Napoli, Stamperia dell’Iride, 1847; sulla trasformazione delle strutture accademiche, G.
FERRARELLI, Il Collegio Militare di Napoli,
Roma, C. Voghera, 1887; A. SIMIONI,
L’esercito napoletano dalla minorità di Ferdinando alla repubblica del 99, “Archivio Storico delle Province napoletane”, 1920, pp. 88109; N. CORTESE, Il collegio militare di Napoli
1922-1923, Gaeta 1923 e il più recente R. PILATI, La Nunziatella L’organizzazione di
un’accademia militare 1787 1987, Napoli,
Guida, 1987. Le vicende riguandanti l’esercito
sono sintetizzate in T. ARGIOLAS, Storia
dell’esercito borbonico, Napoli, Esi, 1970,
mentre quelle sul corpo degli Ingegneri e sulle
strutture formative sono riassunte in La scuola
d’ingegneria in Napoli 1811-1967, a cura di
G. Russo, Istituto Editoriale del Mezzogiorno,
Napoli 1967, I cap., passim, che approfondisce
le vicende ottocentesche, ma tralascia qualche
passaggio nodale del Settecento. Si vedano
anche: i saggi di Buccaro e De Lorenzo in:
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Scienziati-artisti, a cura di A. Buccaro, F. De
Mattia, Napoli, Electa Napoli, 2003; M.G. PEZONE, Architetti dei Borbone nel Settecento
Formazione e cultura professionale tra arte e
tecnica, estratto anticipato da L’architettura
dei Borbone di Napoli e delle due Sicilie, a
cura di A. Gambardella, Esi, Napoli 2005, pp.
24-44.
3
C. MONTÙ, Storia dell’artiglieria..., cit., p.
1191 riporta un documento in cui si menzionano spese effettuate per l’accademia di artiglieria:
«Al
Commissario
ordinario
dell’Artiglieria Don Silvestro Riccio, abilitato
dell’Individui dello Stato Maggiore della mede.ma Ducati 206,2 p. le spese fatte nello stabilimento dell’accademia dell’officiali del
Corpo della mede.ma».
4
Cfr. L. DEL POZZO, Cronaca civile e militare
delle Due Sicilie, Napoli, Stamperia reale,
1857, p. 51; G. FERRARELLI, Il Collegio…, cit.
p.8.
5
L’ordinanza reale è del 1745. Cfr. Ordinanza
e istruzione nella quale si dichiara il piede su
di cui dovrà sussistere la Reale Accademia e
Scola di Mattematica..., Napoli 1745, per Cristoforo Ricciardo.
In questo anno la dicono fondata M. SCALFATI,
Progetto di una nuova scienza militare inventata da Matteo Scalfati sargente del corpo generale della reale artiglieria del re delle due
Sicilie, in Napoli, Nella Stamperia Simoniana,
1768, p. 111; N. CORTESE, Il collegio…, cit. p.
4. Alonso Nini addirittura la dice fondata nel
1746. (Discorso inaugurale di Alonso Nini Ingegnere straordinario in occasione del primo
solenne aprimento della Reale Accademia Militare celebratosi al primo di Febbraio del 1770,
s.l., s.n., p. 4).
6
C. MONTÙ, Storia dell’artiglieria..., cit. p. 1194.
7
Su di Martino cfr. F. AMODEO, Vita matematica napoletana Studio Storico, biografico,
bibliografico, Parte I, Napoli 1905, pp. 74 e
sgg.
8
G. FERRARELLI, Il Collegio..., cit. p. 8.
9
L’organizzazione della struttura scientifica e
amministrativa dell’accademia è chiarita in
ogni punto nella Ordinanza (1745), pp. 16-17.
10
Ivi, p. 10; N. CORTESE, Il collegio..., cit. p.
4.

11

Cfr. M. D’AYALA, Napoli militare..., cit. p.
206. L’edificio risaliva al 1619 voluto dal viceré Ferdinando di Castro Conte di Lemos.
Cfr. Delle notizie del Bello, Dell’Antico e del
curioso della città di Napoli, per i signori forestieri: Date dal canonico Carlo Celano napoletano; in questa seconda Edizione corrette,
ed accresciute., in Napoli, 1724, Nella stamperia di Giovan Francesco Paci, IV, p. 56.
12
Ordinanza (1745), p. 10.
13
Ivi, pp. 19-20. Sui forti napoletani cfr. G.
Amirante, La dorsale difensiva napoletana, in
Territorio, fortificazioni, città Difese del regno
di Napoli e della sua capitale in età borbonica, a cura di G. Amirante e M.R. Pessolano,
Esi, Napoli 2008, pp.51-89.
14
Ibidem. Anche Carletti ricorda in questo
luogo “stabilita la scuola pratica di Artiglieria”. Cfr. N. CARLETTI, Topografia universale
della citta di Napoli in Campagna Felice e
note enciclopediche storiografe, Napoli, 1776,
Stamperia
Raimondiana,
n.580,
nota
CCXXXV.
15
Ordinanza (1745), p. 5.
16
Negli anni trenta e quaranta l’organico era
composto da un Ingegnere Direttore, due Ingegneri in Seconda, Ingegneri Ordinari, Straordinari e Volontari in numero variabile.
17
Cfr. L. DEL POZZO, Cronaca..., cit. p. 66; G.
FERRARELLI, Il Collegio..., cit. p. 9; CORTESE,
Il collegio..., cit. p. 4.
18
M. SCALFATI, Discorso filosofico della necessità delle scienze, e delle Arti per l’istituto
militare de’ tempi nostri letto à 7 Gennajo
1760 nella Real Militare Accademia in occasione dello stabilimento della novella Brigata
dei cadetti, annessa al Corpo generale della R.
Artiglieria, p. XIV. Il metodo seguito
nell’accademia è chiarito anche in una successiva opera dello stesso Scalfati. Cfr. ID., Progetto…, cit., passim.
19
Cfr. G. FERRARELLI, Il Collegio..., cit. p. 8;
per il documento cfr. L’accademia militare
della Nunziatella dalle origini al 1860, a cura
di M. A. Martullo Arpago, Napoli, Arte Tipopgrafica, 1987, p. IX, p. 6 doc. 12.
20
Discorso inaugurale di Alonso Nini …, cit.
pp. 5-7. Indispensabile a ricostruirne
l’impostazione è la lettura della Ordinanza ed
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istruzione di Sua Maestà per la Reale Accademia Militare, Napoli nella Reale Stamperia,
1770.
21
N. CORTESE, Il collegio..., cit. p. 4.
22
Su V. Caravelli cfr. F. AMODEO, Vita matematica..., cit. parte I, pp. 105-110.
23
Cfr. Ordinanza (1770), pp. 6-9.
24
Aritmetica, geometria piana, solida, elementi di algebra, logaritmi, trigonometria piana,
statica, idrostatica, idraulica, artiglieria, fortificazione, fisica sperimentale, chimica e geografia. Cfr. Ivi, pp. 15-16.
25
Ivi, pp. 16-17.
26
Ivi, pp. 21-22. Cfr. anche G. FERRARELLI, Il
Collegio..., cit. p. 9; C. MONTÙ, Storia
dell’artiglieria..., cit. p. 1198.
27
Cfr. L. DEL P OZZO, Cronaca..., cit. p. 96;
M. D’AYALA, Napoli militare…, cit. p. 78; G.
FERRARELLI, Il Collegio…, cit. p. 11; A. SIMIONI, L’esercito napoletano..., cit. p. 92 collocano l’istituzione nel 1772, anno in cui viene pubblicata l’Ordinanza del Re delle Sicilie
che servir dee d’istruzione, e regolamento a’
cadetti.... del Battaglione Real Ferdinando,
Napoli 1772, Nella Regia Stamperia. In realtà
con il Real Ordine del 15 luglio 1771 il sovrano aveva già istituito un corpo scelto di
cadetti chiamato Real Brigata, trasformato
l’anno successivo in Battaglione Real Ferdinando. Cfr. R. MAJOLO, Il Battaglione Real
Ferdinando, Napoli, Ass. naz. Nunziatella,
1989, p.9.
28
Memoria..., cit. cap. V, par. II.
29
La copia dell’Ordinanza (1772), un tempo
conservata alla BNN, risulta dispersa dal 1994.
Per i contenuti cfr. R. MAJOLO, Il Battaglione..., cit., passim.
30
Ivi, pp. 14-15.
31
M. SCALFATI, Memorie istoriche delle operazioni militari che per suo Real Divertimento,
e per istruzione de’ suoi Eserciti fece eseguire
nel Granatello il mese di Ottobre 1773 sotto il
suo sovrano comando il Re delle Sicilie Ferdinando IIII, Napoli, Stamperia Simoniana,
1774, p. 13.
32
Memoria... cit., cap. V, par. II.
33
N. NOCERINO, La Real villa di Portici, Fratelli Raimondi, Napoli 1787, p. 107.

34

Cfr. R. MAJOLO, A. FORMICOLA, C. ROMAIl palazzo dell’Ammiragliato e il bacino da
Raddobbo di Napoli, Roma, s.n., 1994, pp. 1216.
35
Cfr. G. AMIRANTE, Istruzione e difesa, cultura e produzione a Napoli, in L’edilizia pubblica nell’età dell’Illuminismo, a cura di G.
Simoncini, t. III, Firenze, Olschki, 2000, pp.
872-873, in particolare pp. 866-67. Logerot
riporta che lo svolgimento dei lavori tra il
1774 e l’84 “obbligò di far passare il battaglione de’ cadetti [...] di guarnigione nel forte
di S. Eramo”. Cfr. Memoria..., cit., cap. V, par.
II. Su Francesco Pignatelli cfr. la scheda sintetica in P. ZANI, Enciclopedia metodica criticoragionata delle Belle Arti, parte I, vol. XV,
Parma 1828, p. 148.
36
N. CORTESE, Il collegio..., cit., p. 5; R. MAJOLO, Il Battaglione..., cit. p. 19. Cfr. anche L.
DEL POZZO, Cronaca..., cit. p. 102 che però
posticipa quest’evento al 1775, anno della
pubblicazione della Addizione alla Real Ordinanza del Battaglione Real Ferdinando, Napoli, Reale Stamperia, 1775, riprodotta integralmente in R. MAJOLO, Il Battaglione..., cit., pp.
43 e sgg.
37
Addizione alla Real Ordinanza (1775), pp.
III-IV: “Considerando necessario (…) che i
corpi del mio esercito siano formati, e diretto
da un Corpo di Ufficiali, i quali [...] siano istruiti a sufficienza nelle debite cognizioni delle Scienze corrispondenti al loro istituto, ed
esercitati nell’uso, e pratica delle medesime: E
comprendendo altresì, che questa precisa Istruzione sia del tutto ineseguibile, se non
venga acquistata nell’età giovanile per lo stesso fine istruita; [...] mi sono compiaciuto stabilire la riunione al mio Battaglione Real Ferdinando di tutti i Cadetti de’ Corpi di Fanteria,
cavalleria, e Dragoni, e della Real Brigata di
Artiglieria, come altresì l’incorporazione
dell’Accademia di questa, in quella stabilita
nel suddetto mio Battaglione Reale”.
38
Cfr. Memoria..., cit. cap. V, par. II;
Dell’istituto della R. Accademia…, cit. p. X e
sgg. Le idee del Pignatelli sull’educazione,
sulla disciplina e l’organizzazione militare sono ben delineate in Ragionamenti Economici,
politici, e Militari Riguardantino la Pubblica
NO,
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Felicità dedicati a S. M. la Regina delle Due
Sicilie Dal Principe di Strongoli, In Napoli,
MDCCLXXXII, per Vincenzo Flauto, pp. 147212.
39
Cfr. Memoria..., cit. cap. V, par. II;
Dell’istituto della R. Accademia…, cit. p. X;
R. MAJOLO, Il Battaglione..., cit., p. 19.
40
Cfr. Istruzioni pel Real Collegio della Nunziatella, sottoscritte da Ferdinando IV nel marzo del 1773 e controfirmate da Bernardo Tanucci, p. 3. La fondazione del Real Collegio
Ferdinandeo, datata però al 1774, è ricordata
anche da F. CEVA GRIMALDI, Memorie storiche della città di Napoli dal tempo della sua
fondazione fino al presente, Napoli, Stamperia
e Calcografia, 1857, p. 497; G. M. GALANTI,
Breve descrizione della città di Napoli e del
suo contorno, Napoli, presso li socj del gabinetto letterario, 1792, p. 36. Cfr. anche il Regesto a cura di G. Amirante, A. Buccaro, M.
R. Pessolano, in L’edilizia pubblica…, cit. t.
III, p. 936.
41
Cfr. Istruzioni pel Real Collegio della Nunziatella..., cit., p. 3. Probabilmente, i lavori
progettati da Michele Borremans nel 1773
(L’accademia militare della Nunziatella...,
cit.) vanno riferiti all’adeguamento della sede
a questa funzione come sottolineato proprio
nelle Istruzioni, p. 3.
42
Cfr. Nuovo Piano di Educazione pel Real
Collegio alla Nunziatella ora detto Fernandiano, approvato da Sua Maestà..., Napoli,
1779, Stamperia Reale.
43
L’accademia militare della Nunziatella...,
cit. p. XI. Sul collegio cfr. anche G. FERRARELLI, Il Collegio..., cit., p. 12.
44
Cfr. Ordinanza (1772), (in R. MAJOLO, Il
Battaglione..., cit.); Memoria... cit. cap. V, par.
II.
45
V. CARAVELLI, Elementi di matematica
composti per uso della Reale Accademia Militare dal professore di fisica sperimentale, e
chimica, e direttore delle scienze della medesima, 9 tomi, Napoli, Raimondi, 1770-1772;
ID., Trattato d'astronomia, Napoli, Raimondi,
1782-1784.
46
G. SAVERIO POLI, Lezioni di geografia e di
storia militare scritte per alto Real ordine di

Ferdinando 4. re delle Sicilie..., Napoli, Di
Simone, 1776.
47
N. CARLETTI, Istituzioni di architettura idraulica dedotte dalle scienze di ragione, e di
natura, 3 tomi, Napoli, Stamperia Raimondiana, 1780.
48
Elementi di architettura militare composti
per uso dell’Accademia del Battaglione Regal
Ferdinando dal tenente Giuseppe Parisi Ingegnere Militare, e Professore di Matematica
nella medesima, t. I, Napoli, 1781; t. II, Napoli
1782; t. III, Napoli 1786; t. IV, Napoli 1787.
49
Cfr. C. MONTÙ, Storia dell’artiglieria..., cit.
pp. 1199-1200.
50
Memoria..., cit., cap. V, par. II; M.
D’AYALA, Napoli militare…, cit., p. 96; A.
SIMIONI, L’esercito napoletano..., cit., p. 94; C.
MONTÙ, Storia dell’artiglieria..., cit. p. 1200.
Cfr. anche La scuola d’ingegneria..., cit., pp.
30-31. Alla Società Napoletana di Storia Patria
è conservata parte della corrispondenza di Parisi da Vienna tra il 1781 e l’84 (SNSP, ms.
XXIII C. II, ff. 188-232, Lettere di Giuseppe
Parisi a Giuseppe Daniele da Vienna; ff. 233234, Lettere di Giuseppe Parisi a Francesco):
Nel 1782 per ordine di Acton P. si recò in Ungheria per osservare le miniere; nello stesso
anno dalla corrispondenza (8/4/1782) si percepisce nelle parole di Parisi il dispiacere per il
disfacimento del Real Battaglione Ferdinando,
di lì a poco poi soppresso.
51
Cfr. M. D’AYALA, Napoli militare…, cit., p.
189; Memoria..., cit. cap. V, par. II. Cfr. anche
La scuola di Ingegneria in Napoli..., cit., p. 16.
52
L’accademia militare della Nunziatella...,
cit. p. 13, doc. 45.
53
Memoria..., cit. cap. V, par. II; F. AMODEO,
Vita matematica napoletana..., cit., parte I, p.
169.
54
Cfr. R. PILATI, La Nunziatella…, cit. p. 2223.
55
Cfr. N. CORTESE, Il collegio militare..., cit., p. 8.
56
Ivi, p. 7.
57
Ivi, pp. 7-8; C. MONTÙ, Storia dell’artiglieria..., cit. p. 1202.
58
Cfr. M. D’AYALA, Napoli militare…, cit., p.
96; C. MONTÙ, Storia dell’artiglieria..., cit.,
pp. 1203-1204; La scuola d’ingegneria…, cit..
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59

Cfr. M. D’AYALA, Napoli militare…, cit. p.
189-190; C. MONTÙ, Storia dell’artiglieria...,
cit. p. 1204.
60
Cfr. C. MONTÙ, Storia dell’artiglieria..., cit. p.
1206.
61
Ivi, p. 1207.
62
L’accademia militare della Nunziatella...,
cit., p. 19, doc. 73; R. PILATI, La Nunziatella...,
cit., pp. 55 e sgg.
63
R. PILATI, La Nunziatella..., cit., p. 70.
64
Ivi, pp. 70-71. Cfr. anche F. AMODEO, Vita
matematica napoletana..., cit. parte I, p. 170
65
Ibidem.
66
Regolamento per le scuole teoriche della
Real Artiglieria e del real Corpo del Genio,
Napoli, Nella Stamperia Reale, 1801 (BNN).
67
Cfr. M.G. PEZONE, Studio dell’antico…, cit.
p.82.
68
Regolamento (1801), pp.3-4.
69
Ivi, pp. 7-9.
70
Cfr. L. RADOGNA, Storia della Marina Militare delle Due Sicilie, Milano, Mursia, 1978,
p.14.
71
Ivi, p. 15.
72
Cfr. M. D’AYALA, Napoli militare…, cit., p.
108; B. MARESCA, La Marina militare nel secolo XVIII, Napoli 1902, pp.34-35; L. RADOGNA, Storia della Marina..., cit. p.15, pp.183184. Cfr. anche G. AMIRANTE, Istruzione e
difesa…, cit. pp.872-873. Sul progetto di Bompiede cfr. M.G. PEZONE, Ingegneria idraulica
in età borbonica: l’opera di Giovanni Bompiede, in Storia dell’Ingegneria, Atti del 1°
Convegno Nazionale (Napoli 8-9 marzo 2006),
a cura di A. Buccaro, G. Fabbricatore, L. M.
Papa, t. II, Cuzzolin, Napoli 2006, pp. 875886.
73
Su Portici “presidio militare della capitale”
cfr. G. AMIRANTE, Fuga soprintendente alla
politica urbana di Ferdinando, in Ferdinando
Fuga 1699-1999, Atti del Convegno Internazionale di Studi (25-26 ottobre 1999), a cura di
A. Gambardella, Napoli 2001, pp.177-195, p.
192 e sgg.
74
Esisteva poi anche una scuola per piloti che
da Nola fu spostata a Napoli nel monastero
soppresso dei Gesuiti di S. Giuseppe a Chiaia,
che diventò il Collegio nautico. Cfr. L. DEL
POZZO, Cronaca..., cit., p. 91; M. D’AYALA,

Napoli militare…, cit., p.109. L’Amodeo si
sofferma soprattutto sull’organizzazione ottocentesca dell’Accademia, riformata da Bonaparte come Istituto di Marina. Cfr. F. AMODEO,
Vita matematica napoletana..., cit., parte I, p.
174.
75
Cfr. L. RADOGNA, Storia della Marina..., cit. p.
27.
76
Lo stato maggiore era composto da un comandante del ripartimento di Napoli, un ispettore dell’arsenale, un ispettore della fanteria di
Marina, un sottoispettore degli armamenti, un
comandante dell’artiglieria e delle costruzioni,
un comandante della fanteria di Marina, un
comandante della compagnia dei cavalieri
guardiamarina, un secondo comandante, un
maggiore. Cfr. Memoria..., cit. cap. V, par. II.
77
Questo settore era composto “da un ministro
commissario, e direttore d’azienda economica,
un contadore principale”. Cfr. Memoria..., cit.
cap. V, par. II.
78
Era formato da un caposquadra, quattro brigadieri, sette capitani di vascello, quindici capitani di fregata, trentacinque tenenti di vascello, ventiquattro alfieri di vascello. Cfr. Memoria..., cit., cap. V, par. II.
79
Nel Corpo idraulico vi era un Direttore Ingegnere, tre tenenti colonnelli sottodirettori
ingegneri, tre tenenti ingegneri, tre alfieri ingegneri. Cfr. Memoria..., cit., cap. V, par. II.
80
Questo settore era retto da un solo ingegnere
costruttore. Cfr. Memoria..., cit., cap. V, par.
II.
81
Cfr. Scienziati-artisti…, cit. passim; M.G.
PEZONE, Carlo Pollio da erede dell’esperienza
tecnica
vanvitelliana
a
precursore
dell’Ingegnere di Ponti e strade, in Luigi Vanvitelli Millesettecento-Duemila, a cura di A.
Gambardella, Saccone, Caserta 2005, pp. 529545
82
Ibidem.
83
Cfr. G. CEVA GRIMALDI, Considerazioni
sulle pubbliche opere della Sicilia di qua del
faro da Normanni sino ai nostri tempi, Napoli,
Tipografia Flautina, 1839, pp.148-149.
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Le ricerche scientifiche in Campania di Charles Babbage,
l’inventore della Macchina alle Differenze
Nel 1828 il matematico inglese
Charles Babbage mentre si trovava in
visita a Napoli si fece calare legato ad
una corda all’interno del cono del
Vesuvio. Il suo desiderio di poter
osservare da vicino la composizione
della lava rischiò però di costargli
molto caro, visto che dopo una decina
di minuti venne riportato alla sommità
mezzo svenuto e con i vestiti
bruciacchiati. Tale curioso episodio
mette efficacemente in evidenza la
complessa e poliedrica personalità di
Babbage, noto per essere stato
l’inventore del Difference Engine (la
Macchina
alle
Differenze)
e
dell’Analytical Engine (la Macchina
Analitica) cioè il progenitore dei
moderni calcolatori elettronici, che
non fu soltanto un importante
scienziato, ma anche un genio
bizzarro e un viaggiatore curioso e
instancabile che girò per le capitali
europee per prendere contatto con i
matematici locali e tenersi aggiornato
sulle principali invenzioni scientifiche
e sugli sviluppi dei processi di
industrializzazione nei vari paesi.
Amante del gioco degli scacchi e
profondamente avverso al disordine,
Babbage dopo aver terminato gli studi
al Trinity College di Cambridge iniziò
a lavorare all’idea di realizzare un
apparecchio meccanico che fosse in
grado di aiutare i “computer” che non

erano a quell’epoca delle macchine,
bensì degli impiegati che lavoravano
manualmente per la redazione delle
complesse
tavole
di
calcolo
astronomiche ampiamente usate in
marina per determinare le rotte di
navigazione.
Questi
addetti
lavoravano in parallelo e solo se al
termine di una procedura di calcolo
ottenevano risultati uguali si prendeva
per buono il risultato applicandolo
alle mappe astronomiche. Altrimenti
si cominciava tutto daccapo. Il
desiderio di Babbage di costruire una
macchina calcolatrice che potesse
essere
programmata
venne
ulteriormente stimolato dall’annuncio
del «Nautical Almanach» nel 1833 di
aver trovato una ventina di errori nelle
proprie tavole di calcolo. Tuttavia lo
scienziato trovò sempre ostacoli e
scarso interesse da parte del governo
britannico
che
gli
negò
i
finanziamenti per completare la
realizzazione della sua macchina:
questa è stata realizzata nella sua
versione operativa soltanto di recente,
nel 1991, a cura dei ricercatori del
Science Museum di Londra dove si
trova esposta. La grande innovazione
dell’Analytical Engine stava nel fatto
di essere dotato di due elementi
costitutivi essenziali dei moderni
computer, vale a dire l’unità di
calcolo (mill) e la memoria (store).
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Inoltre dopo aver ricevuto l’input per
una operazione la sua macchina
impiegava delle operations card e
delle variable card pensate da
Babbage dopo aver studiato il
funzionamento dei telai Jacquard che
venivano programmati utilizzando
carte traforate. Si trattava dunque
della prima intuizione delle macchine
da calcolo a schede perforate1.
Pieno di curiosità e affascinato
dalle
innovazioni
tecnologiche
Babbage si occupò a lungo anche
dello sviluppo del sistema ferroviario
a cui contribuì inventando il
cosiddetto “pilota”, cioè la struttura
metallica attaccata sulla parte
anteriore delle locomotive che spazza
gli ostacoli dalla ferrovia. Suggerì
pure un collegamento telegrafico
“elettrico” attraverso l’intera Europa;
inventò sistemi di comunicazione con
lampade da usare tra le navi al largo e
i fari; e ideò anche la tariffazione
postale unica. Prima di lui in effetti il
mittente pagava una tariffa variabile
in base alla distanza dal destinatario,
cosa che richiedeva calcoli a volte
anche
complessi
da
parte
dell'impiegato delle poste. Babbage
propose di utilizzare una tariffa unica
che avrebbe diminuito il carico di
lavoro e i possibili errori degli
impiegati, e in più avrebbe permesso
allo stato di guadagnare sulle tratte
più brevi.
Al pari dei viaggiatori del Grande
Tour Babbage provava stima e
ammirazione per la nostra letteratura e
per il nostro paese che visitò in lungo
e in largo in varie occasioni. Volle

addirittura dedicare il suo più
importante
libro
autobiografico,
Passaggi dalla vita di uno scienziato,
a Vittorio Emanuele II, sovrano del
Regno di Sardegna e futuro re d’Italia,
che lo aveva accolto e ospitato a corte
nel corso del suo soggiorno a Torino
del 1840. Qui Babbage era stato
accompagnato da Federico Prandi,
che viveva in esilio a Londra, essendo
stato condannato a morte per aver
partecipato ai moti liberali del 1821,
e che proprio in virtù della sua
amicizia con il matematico inglese
aveva
ricevuto
uno
speciale
salvacondotto per un breve ritorno in
patria2.
Nella capitale sabauda
Babbage incontrò alcuni dei più
importanti scienziati della penisola
riuniti
in
congresso
presso
l’Accademia delle Scienze: tra loro
Giovanni Plana, che era interessato
alla macchina di Babbage per i suoi
calcoli
delle
orbite
celesti,
l’astronomo
toscano
Ottaviano
Mosotti e il giovane matematico Luigi
Federico Menabrea che scrisse un
trattato sull’Analytical Engine che fu
tradotto in Inglese e commentato dalla
contessa Ada di Lovelace, figlia di
lord Byron e celebre studiosa
matematica.
Babbage soggiornò anche a
Modena, Bologna, Firenze (dove
venne nominato socio dell’accademia
dei Lincei) e Roma dove fu ospite
della famiglia di Luciano Bonaparte.
Era però particolarmente legato a
Napoli che visitò in più occasioni
avendo come guida il figlio del
giurista e filosofo Gaetano Filangeri,

658

Le ricerche scientifiche in Campania di Charles Babbage, l’inventore della Macchina alle Differenze

autore del trattato sulla Scienza della
Legislazione. Lo scienziato inglese
venne per la prima volta in Campania
nel 1828 quando fu invitato dal
governo a far parte di una
commissione creata dall’Accademia
Reale di Napoli per studiare le
sorgenti termali dell’isola di Ischia.
Come ricorda Babbage: “il clima era
davvero favorevole, la compagnia
assai gradevole e durante 3-4 giorni
potei godere di uno scenario
incantevole e dei fenomeni naturali di
grande interesse di quell’isola
singolare”3. Mentre la commissione
sovrintendeva all’esecuzione di scavi
(oggi si direbbe “carotaggi”) Babbage
trovò il tempo di osservare gli effetti
di un terremoto che aveva colpito
Ischia poche settimane prima del suo
arrivo, visto che un altro dei suoi
interessi era appunto lo studio dei
fenomeni tellurici soprattutto se
associati alla presenza di vulcani.
Dopo aver intervistato alcuni
abitanti dell’isola che avevano vissuto
in prima persona quell’esperienza, lo
scienziato si trasferì a Napoli
prendendo alloggio in un albergo di
Chiaia che gli permetteva di osservare
con il suo telescopio il cono del
Vesuvio in quel periodo in attività.
Dalla finestra della sua camera
Babbage osservava quasi estasiato la
montagna che “di tanto in tanto
eruttava frammenti rossi di lava
bollente, occasionalmente all’altezza
variabile da centinaia a migliaia di
piedi sopra la sommità della
montagna”. Dal cratere si alzavano
anche “certi globi di aria, o di gas,

che, essendo sparati a grande altezza
sopra il cono, esplodevano in larghe
colonne di fumo, avendo un
movimento singolare tra le loro
particelle”. Il fenomeno lo interessava
così tanto che dopo essere rientrato a
Londra si costruì un marchingegno a
forma di tamburo, a cui collegò dei
tubi, per studiare i “vuoti d’aria”
facendo scoppiare una miscela di
fosforo e idrogeno4.
Abituato a sperimentare sulla
propria
persona
le
possibili
applicazioni delle sue riflessioni
teoriche lo scienziato decise di
chiedere assistenza a una delle guide
più esperte della zona, tal Salvatori,
da cui aveva già acquistato diversi
reperti di minerali. Iniziò così ad
effettuare frequenti escursioni alla
base del Vesuvio per cercare di
calcolare la frequenza delle esplosioni
di gas e l’intervallo che c’era tra una e
l’altra. Incapace di frenare la sua
curiosità, dopo un paio di settimane di
quelle osservazioni Babbage decise di
affittare una squadra di conducenti di
muli che avrebbero trasportato lui e i
suoi strumenti sulla sommità della
montagna dove fece sistemare una
sorta di campo-base di tende. Un
mattino, dopo aver assistito allo
spettacolo dell’alba, egli iniziò a
riflettere su come avere una visione
più vicina del vulcano: “avevamo
portato corde, e avevo osservato, nel
nostro giro attorno al cratere, ogni
rivolo di lava solidificata per mezzo
della quale il cono massiccio era
squarciato.
Questi
presentavano
sostegni con frequenti ripari o
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profondi scalini per mezzo dei quali,
speravo, con l’aiuto di corde, di
scendere nel Tartaro di sotto. Dopo
essermi consultato con la mia guida
Salvatori, trovai che non era
desideroso di accompagnarci e
proponeva di restare con le altre guide
sul più alto culmine del cratere. In
generale, non ero in disaccordo con
tale sistemazione, perché lasciava una
persona responsabile a mantenere in
ordine le altre guide, e anche
sufficienti forze per tirare su un corpo
con le corde se ciò fosse diventato
necessario”.
Dunque
Babbage
incominciò a calarsi all’interno del
Vesuvio, seguito da un’altra guida
napoletana di cui non cita il nome che
insieme a lui rischiò di rimanere
intrappolato tra le braci ardenti che
costellavano il terreno roccioso, tra
l’altro i due dovettero caricarsi sulle
spalle gli strumenti di osservazione.
Così prosegue infatti il racconto di
Babbage: “io ero impacciato da un
pesante barometro di Troughton,
legato sulla mia schiena, che
sembrava più la faretra di Cupido,
forse probabilmente più pesante.
Nella tasca avevo un eccellente
scatola sestante, e in una specie di
rozzo canestro due o tre termometri,
un metro da sarta, e una bottiglia di
vetro chiusa in una borsa di cuoio,
comunemente
detta
tascapane,
accompagnata da pochi biscotti.
Iniziammo la nostra discesa con
l’ausilio di due corde, ciascuna tenuta
sopra da due guide. Io procedevo,
fidandomi della corda per poggiare il
piede dove potessi, e poi tenendomi

con cautela alla corda per scendere al
successivo riparo. In questa maniera
discendemmo sino a che arrivammo
all’ultimo riparo che si proiettava sul
canale di lava. Non ci rimaneva che
scivolare giù allungati inclinati sulla
fine sabbia.
Fortunatamente, la sabbia non era
troppo profonda, ed era sostenuta da
un po’ di solido materiale sopra
quella. Subito mi accorsi che non era
possibile stare in piedi, così mi sedetti
sopra un masso instabile, che
evidentemente
desiderava
accompagnarci nel nostro viaggio”5.
Dopo che i due trovarono un
masso sul quale sistemarsi a pochi
metri sopra di un rivolo di lava
incandescente, Babbage iniziò le sue
misurazioni per poter accertare la
profondità del cratere dalla sua
sommità superiore: “avendo fissato la
mia linea di riferimento, presi con il
mio sestante l’angolo dell’elevazione
del bordo del cratere sopra un punto
visibile all’altezza del mio occhio. Poi
fissando il mio bastone da passeggio
in un piccolo buco nella scoria,
procedetti a misurare con il nastro la
linea base di 340 piedi. Arrivato a
quel punto, calcolai nuovamente
l’angolo dell’elevazione della stessa
parte del bordo, dallo stesso punto
visibile all’altezza del mio occhio.
Poi, a mo di verifica, rimisurai la mia
linea di riferimento e la trovai
differente dalla misura precedente di
meno di un piede. Ma il mio bastone
da passeggio, che non si era
conficcato nel buco per più di 5
pollici, era realmente in fiamme”.
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Nonostante la temperatura salisse
rapidamente e l’aria fosse piena di
sassi incandescenti, Babbage volle
misurare anche gli intervalli tra gli
scoppi di lava avvicinandosi sempre
più al fondo del cratere, “armato”
soltanto di una fiala contenete
ammoniaca che ogni tanto annusava
per contrastare l’effetto dei fumi che
rendevano difficile la respirazione.
La descrizione che ci ha lasciato di
questa sua esperienza ricorda più i
protagonisti dei racconti avventurosi
di Jules Verne piuttosto che
l’immagine di un severo matematico
impegnato nella progettazione di una
macchina
calcolatrice.
Eppure
l’aspetto
più
affascinante
dell’inventore
dell’antenato
dei
moderni computer sta proprio nella
sua poliedrica personalità. Nella sua
autobiografia egli confessa che
“testardamente” sarebbe rimasto
ancora dentro il Vesuvio ad osservare,
rapito, il fiume di lava, tuttavia il
calore era ormai insopportabile tanto
da convincerlo della necessità di
risalire. Al rientro al campo-base si
accorse che: “il paio di scarpe sottili
che avevo indossato in quella
spedizione erano state interamente
distrutte dal calore e caddero a pezzi
quando tentai di sfilarmele”. Durante
la risalita lui che era così contrario
all’uso di bevande alcoliche, che
potevano annebbiare la mente, divise
con il suo compagno di quell’impresa
il contenuto di una fiaschetta di
whisky che gli avevano regalato
durante un suo recente viaggio in
Irlanda.

Durante la sua permanenza a
Napoli lo studioso inglese fece anche
interessanti osservazioni sul Tempio
di Se rapide a Pozzuoli che secondo la
sua opinione era “la più notevole
costruzione sulla faccia della terra”.
Ne venne fuori un opuscolo dal
lunghissimo titolo che stampò a sue
spese nel 1847 e nel quale la curiosità
dello scienziato, come ha scritto
Vittorio Marchis grande studioso e
ammiratore di Babbage, “non si ferma
a cercare di spiegare il fenomeno del
bradisismo, ma arriva ad estrapolarne
gli
effetti
sino
alla
luna”6.
la
struttura
Commentando
architettonica dell’antico tempio,
Babbage scriveva: “questo era stato
chiaramente costruito al livello o
sopra il Mediterraneo con l’intento di
approfittare di un calda primavera a
cui provvedeva con le sue numerose
terme. Esiste una incontrovertibile
evidenza che questo si sia abbassato
sotto l’attuale livello del mare, almeno
25 piedi; che questo è rimasto lì
durante molti anni; che poi è
gradualmente
ritornato
su,
probabilmente
al
suo
livello
originario, e che durante gli ultimi
venti anni è di nuovo scivolato
lentamente verso il basso. Il risultato
di questa perizia mi condusse negli
anni seguenti a spiegare i vari
innalzamenti e depressioni di parte
della superficie della terra, in diversi
periodi di tempo, can una teoria che
ho chiamato la teoria delle superfici
isotermiche terrestri.
Non penso che l’importanza di tale
teoria sia stata ben compresa dai
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geologi, che non sono ancora
abbastanza a conoscenza della scienza
della fisica”7. In effetti come nel caso
dell’Analytical Engine le teorie di
Babbage vennero considerate da
numerosi suoi colleghi alla pari di
semplici stravaganze e vennero
rivalutate solo in seguito, in
particolare dopo che l’astronomo
tedesco Giovanni Herschel, grande
amico di Babbage, come del resto suo

padre Federico Guglielmo, giunse in
alle medesime conclusioni. Insomma,
come ha scritto Marchis, Charles
Babbage scienziato, viaggiatore e
genio curioso e quanto mai bizzarro,
nonostante la diffidenza di parte del
mondo scientifico e delle autorità
governative inglesi del tempo fu
certamente un “profeta del nostro
futuro”8.

1

Le schede perforate sono state utilizzate sino
al 1975 quando sono state sostituite dal Floppy
Disk.
2
In seguito Prandi fu graziato da Vittorio
Emanuele II e divenne uno dei più attivi
imprenditori del Regno.
3
C. Babbage, Passaggi dalla vita di uno
scienziato. Autobiografia dell’inventore del
computer, a cura di Andrea Villa, Torino,
UTET, 2007, pp. 182-188.
4
Ibidem.
5
Ivi, p. 185.
6
Introduzione di Vittorio Marchis a C.
Babbage, Passaggi dalla vita di uno
scienziato, cit., p. XII.
7
L’opuscolo si intitolava observations on the
temple of Serapis, at Pozzuoli, near Naples,
with an attempt to explain the causes of the
frequent elevation and depression of large
portion of the earth’s surface in remote
periods. And to prove that those causes
continue in action. With a supplement:
conjectures on the physical condition of the
surface of the moon.
8
Introduzione di Vittorio Marchis a C.
Babbage, Passaggi dalla vita di uno
scienziato, cit., p. XIII.
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La nascente cultura ingegneristica e il tema della cupola
nella Sicilia dell’Ottocento
Durante tutto l’ottocento si prosegue l’opera di completamento e di
ammodernamento delle fabbriche
religiose iniziata nei secoli passati ed
ancora incompiuta per ragioni diverse:
vastità del programma ideato, scarsezza di risorse economiche, eventi
imprevisti quali crolli e terremoti1. La
caduta della propulsione ideologica
della Chiesa contro-riformata procura
l’attenuazione del carattere di magnificenza del fenomeno religioso, che
aveva una presa ormai relativa sul
popolo dei fedeli; tuttavia si continua
a mostrare una certa predilezione per
una componente scenografica sia della
vita (le feste, le processioni, la ritualità) che dell’architettura religiosa,
quali le cupole appunto.
La Sicilia, invece, ha una certa difficoltà ad allinearsi ad un’altra tendenza emergente che vede le grandi
cupole convertirsi in “simboli laici di
potere e gloria nazionale”2 in seguito
allo strutturarsi del sistema di pensiero post-illuministico che, pur essendo
ancora religioso, ne stemperò le manifestazioni attraverso il vaglio della
ragione.
Attorno alle coperture del Politeama e del Teatro Massimo, ambedue di
Palermo, si crea la polemica sulla
stabilità di queste enormi strutture che
certo dovevano apparire dallo equilibrio fortunoso ai non addetti ai lavori,

ma i cui meccanismi di stabilità non
erano ignoti ai preparati ingegneri
della città. Eppure proprio questi ultimi, spesso, avevano dubbi in merito
costringendo i progettisti a rivedere i
calcoli e sottoporli al vaglio di esperti,
come fece anche l’Almeyda3.
G. B. Basile pubblica un bel saggio
illustrante disegni, schemi e calcoli
delle cupole del Teatro Massimo,
certo che avrebbe interessato i colleghi “mostrare i criteri usati per ottenere colla inferiore economia l’assicurazione della stabilità”4.
Queste cupole molto particolari
sono la sola espressione in Sicilia del
trasferimento di questo elemento architettonico in un contesto non religioso, ma anche in questo caso la loro
trasformazione è totale, pur mantenendo alcune delle valenze in particolare il carattere di maestosità5. E’
indubbio, tuttavia, che la perdita di
significato delle istanze barocche e
tardo-barocche, l’insorgere del neoclassicismo e dei neo-stili, uniti ad
una sistematizzazione delle conoscenze scientifiche, conducano di fatto ad
una svolta nel modo di concepire
l'architettura sacra e in quello di realizzarla. Il settecento, oscillante tra
resistenze tardo-barocche e insistenti
attenzioni verso l'arte classica, si
chiudeva con un’intensa attività costruttiva e ricostruttiva di cupole im-
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prontate da un lato alla prosecuzione
di fabbriche già da tempo iniziate, e
dall'altro alla ricostruzione in seguito
ai crolli dovuti ai sismi di fine secolo
(1783).
Emblematico è il caso della Chiesa
dell’Annunziata a Comiso, ideata da
Giovan Battista Cascione Vaccarini
nel 1772 e portata a compimento nel
1885, secondo un disegno diverso da
quello originario6 che si innesta nel
tema più originale dell’ottocento siciliano ossia l’adozione di una struttura
traslucida7, nella quale il tamburo
murario tradizionale viene sostituito
da un peristilio di colonne collegate
da architravi sotto i quali porre ampie
finestre.8
Per il San Giorgio di Ragusa Ibla,
crollata la cupola alla fine del settecento, viene proposta una struttura
enorme il cui tamburo è costituito da
una corona di sedici colonne, oltre la
quale una ghiera con risalti semicircolari prepara l'innesto di sedici costoloni; mentre nella cupola per la Chiesa
Madre di Comiso Santa Maria delle
Stelle (1894) il colonnato classicheggiante è affiancato -secondo una strana commistione stilistica- da una serie
di archi acuti dalle rifiniture goticheggianti.
Le cupole esaminate, realizzate
lungo tutto il secolo, pur essendo
ispirate ai principi architettonici del
“razionalismo illuminato” francese se
ne discostano dal punto di vista tecnologico e costruttivo, giacché dal S.
Paul del Wren in poi si prevedeva
spesso una cupola composta da due o
più calotte sovrapposte, quasi mai in

muratura, per garantire un profilo
imponente e poco spingente all'esterno.
Non vengono seguiti neanche i recenti sviluppi dell’Antonelli che, nel
S. Gaudenzio a Novara (1841-1878) e
nella più celebre Mole (1859-88), lo
conducono
all'estremo
confine
dell’uso della muratura nella costruzione di volta con un funzionamento
sempre più complesso.
L’ottocento francese con ViolletLe Duc aveva inaugurato una metodologia nuova nello studio del funzionamento delle singole parti in seno
alla fabbrica architettonica, mentre ad
inizio secolo Rondelet applicava la
sua perizia al restauro sui pilastri di
Ste-Geneviève a Parigi, che denotavano un esteso quadro fessurativo
dovuto alla sproporzione dei carichi
agenti rispetto alla sezione, e alla
cattiva realizzazione dei pilastri. La
lettura del quadro fessurativo e la
proposta di intervento era nota anche
in Italia, dato che il Rondelet scrisse
una memoria sul Pantheon francese e
cita fenomeni ed interventi nel suo
Traité, circolante in Sicilia sia
nell’edizione francese che in quella
italiana9, giacché presente in diverse
biblioteche di professionisti locali.
Il particolare tema della cupola entra in questa fase con una circostanza
davvero sintomatica dei tempi, quella
che vede ad inizio secolo la proposta
di goticizzare la cupola della cattedrale di Palermo appena ultimata di costruire10.
Il progetto prevedeva un totale annullamento del segno della cupola
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barocca inglobata in una sorta di torre
con guglie piena di citazioni dell'architettura del contesto e capace di
suscitare decenni dopo, una volta
riproposto dal Palazzotto, fitte polemiche circa la fattibilità strutturale
dello stesso11.

Fig. 1 – G. Damiani Almeyda, progetto per la
ricostruzione della Chiesa Madre di Marsala,
1893, prospetto esterno della cupola
(ACP di Marsala)

E’ interessante notare come sempre
più il diffuso tecnicismo e l'acquisito
metodo di controllo della stabilità

delle costruzioni murarie vengano
utilizzati quali espedienti per fare leva
sull'opinione pubblica: è il caso appunto della cupola e della sua fodera
muraria, sarà anche l'elemento di
disturbo per ritardare la costruzione
del campanile del Palazzotto12.
La cupola che aveva rappresentato
un valore univoco nell’età barocca,
durante tutto l’ottocento viene sottoposta ad un processo di revisione
attraverso l’ottica del neoclassicismo,
che ne esalta immagine e dimensioni
riallacciandosi alla tradizione locale, e
sostanzialmente rifiutata dagli intellettuali neo-gotici in quanto estranea alla
logica costruttiva di quel periodo.
Sul piano del sapere uno dei maggiori mutamenti che si registrano tra il
finire del settecento e l'inizio del nuovo secolo consiste nella progressiva
istituzionalizzazione della scienza;
anche l’articolazione dell’architettura
in discipline scientifiche stimola la
produzione di pubblicazioni sempre
più specialistiche e settoriali che hanno un’ampia diffusione sovranazionale, come le celebri memorie e
resoconti dell’Académie des Sciences
e dell’Ecole des Ponts et Chaussés.
Anche in Sicilia si registra un certo
aumento della produzione letteraria di
tipo scientifico, tutta incentrata in
particolari campi del sapere architettonico; autori l'Almeyda, il. Basile, il
Salemi Pace, il Lopez Suarez, e molti
altri testi uniti a quelli di respiro un
po’ più ampio che erano presenti in
tutte le biblioteche dei professionisti
del tempo13.
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L’applicazione scientifica della
scienza all'arte del costruire ha avuto
proprio durante il XIX secolo una
serie più cospicua di risultati in chiave
evolutiva, anche riguardo i due filoni
di ricerca che più ci interessano all'interno di questo saggio, come il problema delle resistenze limite e quello
della statica delle strutture voltate.
Il problema della resistenza limite
dei solidi murari, posto per la prima
volta da Galilei, pur creando un fitto
dibattito tra XVII e XXVIII secolo
che annoverava personaggi come
Bernoulli, Coulomb e Leibiniz, tuttavia non perveniva ad una teoria convincente ed inattaccabile. Ad ogni
modo, modelli teorici e prove pratiche
contribuirono sempre più ad evidenziare e poi ad allargare il divario tra il
sistema tradizionale di progetto delle
strutture resistenti, ossia la geometria,
e la verifica della loro reale resistenza.
Spesso nuove aperture sperimentali alla resistenza dei solidi provengono, sul finire del settecento, dalla
scienza relativa ai fluidi incapaci di
resistere a trazione per loro natura,
così come possono essere intese anche
le murature14.
Leonardo Ximenes (1716-1786)
gesuita e autorità in materia di idraulica, indaga il comportamento di due
solidi sottostanti ad un carico di entità
nota: “(...) vi sono autori che fanno
crescere le resistenze coll’aumento
della superficie, ma non già nella
rigorosa ragione delle medesime”, ma
in realtà “le resistenze (...) sieguono la
ragione diretta dè pesi comprimenti.
Essendo costante un peso comprimen-

te, se la superficie è minore, tutto si
aggrava sulla medesima, ed essendo
maggiore, si distribuisce equabilmente”15.
Oltre alla componente dell’attrito è
il concetto di pressione, già ben noto
negli ambienti scientifici, che evidenzia la lontananza tra teorizzazioni
architettoniche e studio sul comportamento dei materiali sottoposti a
carico, forse perché non sembrava che
queste acquisizioni della scienza potessero essere di un certo giovamento
all’architettura, saldamente ancorata
alla geometria quale unica regola
intrinseca. Tuttavia è in questa fase,
soprattutto grazie agli ingegneri, che il
calcolo entra nel progetto anche se,
almeno nel caso delle murature non
resistenti a trazione, esso rimane confinato a valutare pesi agenti sezioni
resistenti in relazione al materiale
impiegato. Proliferano gli studi condotti presso gli istituti universitari
della Sicilia, esperimenti e divulgazione di dati circa la resistenza dei
materiali locali (soprattutto il “tufo”,
la calcarenite presente in quasi tutta
l’isola) che si affiancano a quelli del
Rondelet.
Inoltre il fascino creato dalla nascente “teoria dell’elasticità”, alimentato dall’introduzione dei nuovi materiali che sono più idonei ad essere
modellati matematicamente, interrompe la ricerca sugli stati limite
senza che i tanti dati sperimentali
divenissero una teoria16 quanto piuttosto una serie di modelli e schemi di
tipo empirico resi validi, in un certo
qual modo, dalla capacità del progetti-
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sta di valutare lo spessore di una nuova costruzione o la gravità di un quadro fessurativo17.
Non segue un percorso assai dissimile la ricerca intorno alle strutture
arcuate e alle cupole: Coulomb aveva
introdotto nel modello attrito e coesione, dai quali Cauchy parte per
arrivare ai convincimenti teorici intorno alle tensioni (1823)18; tuttavia la
complessità dell’argomento frenava la
ricerca pura, ma allo stesso tempo
allontanava la progettazione di archi e
soprattutto di cupole grazie ad un
calcolo preliminare, rifugiandosi nella
geometria che aveva dato dei risultati
affidabili.
I tecnici del tardo ottocento siciliano sono sedotti dalla possibilità del
calcolo, dalla bontà del modello matematico, che permette una valutazione della sicurezza e dei costi migliore,
più rispondente alle nuove leggi di
mercato, inoltre gli ingegneri, più
preparati per gestire analiticamente i
“nuovi materiali”, si ritagliarono un
preciso campo all’interno del consolidamento delle strutture murarie poiché esso avverrà con l’ausilio di materiali calcolabili quali quelli moderni,
come sarà sancito dalla Carta di Atene
del 1931.
Una sintesi di tali tematiche è rintracciabile nelle vicende di fine secolo
che coinvolgono la Chiesa Madre di
Marsala una delle grandi fabbriche
siciliane il cui cantiere è destinato a
protrarsi indefinitamente, sospinto da
una incessante sequenza di crolli,
ricostruzioni ed ammodernamenti19.

Nel 1824 si decide di erigere una
cupola in luogo della volta seicentesca, giudicata fatiscente e così un
capomastro locale realizza la cupola
(entro il 1829) sui pilastri della precedente struttura, senza tenere nella
giusta considerazione il notevole incremento di carico. Così durante le
fasi costruttive nascono delle preoccupazioni circa la stabilità a causa
della fatiscenza della volta sul transetto, alimentate dall’inquietudine sollecitata dal crollo della cupola di San
Francesco, sempre a Marsala20.
Prevale il parere in favore della costruzione e già entro lo stesso anno
sarà completata la finestra nel tamburo, innalzato sul quadrato dei sostegni
di base, senza che vengano eseguite
opere di rafforzamento strutturale, ma
prima della chiusura definitiva del
cantiere della cupola nel maggio del
1828 si verifica un altro evento importante: il terremoto scuote la città e la
cupola, ormai quasi completa, è vista
ondeggiare senza che si aprissero
delle ferite e così tale circostanza
viene entusiasticamente riportata dai
cronisti locali come testimonianza
della tenacità della struttura e della
capacità dell’uomo di resistere, con la
tecnica, agli eventi naturali21.
Il quadro fessurativo si evolve nei
decenni che seguono in maniera preoccupante, finché nel 1855 viene
richiesto il parere circa la stabilità
della fabbrica all’ing. Francesco Damiani, attivo soprattutto nella progettazione di ponti e strade22, il quale
stila una perizia chiara ed efficace
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nella quale il taglio ingegneristico
predomina rispetto a considerazioni di
altra natura; infatti leggiamo: “Sarebbe ozioso l’indagare le diverse cause
di deterioramento e ciò non potrebbe
al più giovare che nell’atto di provvederne alla riparazione, e quindi mi
limiterò semplicemente a descrivere
quali esse or sono”23.
Il Damiani, quindi, esplica il proprio giudizio intorno ai “piloni che
sostengono la cupola” senza esprimere considerazioni generali sulla fabbrica: la stabilità non interferisce con
alcuna suggestione circa la storia,
anche costruttiva, della fabbrica: “i
quattro piloni che supportano la gravissima cupola, e per l’enormità della
carica, e per la non proporzionata loro
grossezza, han subito un sensibile
affondamento nel suolo, emergente
ciò da moltissimi segni. (…) Dal
complesso di questi fenomeni risulta
ancora che le fondazioni di tutti i
quattro piloni per la pressione, han
dovuto subire uno schiacciamento che
per effetto dell’attrazione continua
della potenza stessa che l’ha prodotto,
dovrà sempreppiù progredire, e con
esso la mal sicurezza dell’edificio”24.
E’ chiaro il concetto esprimente
l’intima relazione tra carico e sezione
resistente, mentre nessuna considerazione di natura geometrica o intuitiva
viene
introdotta
a
sostegno
dell’interpretazione del quadro fessurativo, ma emerge la consapevolezza
che esistano dei valori numerici esprimenti carichi che devono avere un
loro adeguato riscontro in termini di
masse resistenti.

Nonostante si consigli il pronto
“puntellamento ben inteso delle fabbriche”, per circa quaranta anni non
viene preso alcun provvedimento fino
al 1892, anno nel quale, giunto ad uno
stadio gravissimo l’equilibrio della
fabbrica, il sindaco commissiona a
Giuseppe Damiani Almeyda il progetto di restauro dell’antica chiesa.
L’ingegnere invia una relazione
preliminare al progetto vero e proprio,
datata agosto 1892, che è chiara ed
eloquente circa i fenomeni in atto e le
loro cause, senza tralasciare di mettere
in evidenza alcune particolarità della
storia costruttiva della fabbrica in
grado di chiarire alcune incongruenze,
eccola riportata di seguito: “Il maggior tempio in origine non ebbe una
cupola, ma una volta a vela o a scodella di poca entità, poggiata direttamente sui quattro archi maggiori della
crociera i quali erano sufficienti a tale
limitato carico. Le pile angolari adunque in questa crociera non erano fatte
a resistere a sforzo maggiore, e nonostante ciò, circa il 1820, un pratico
dotato di buona fantasia ideò la maestosa cupola perfettamente bella e
ardita, il cui peso, da lui non calcolato
per la resistenza delle pile che dovevano sopportarlo, ha gradatamente
spossato la loro resistenza, stracciandone i conci che sono di tufo tenero,
friabile, e però poco resistente alla
compressione. Se egli avesse istituito
un calcolo preliminare delle resistenze
delle pile, avrebbe riconosciuto che
l’opera ideata assumeva il peso di
3.043 tonnellate, le quali sopra ciascun centimetro delle pile minori
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premevano per Kg. 17,316, mentre il
Lopez Suarez, accurato sperimentatore dei materiali della Sicilia, per un
tufo analogo a quelli di Marsala, assegnò Kg. 15,44 per coefficiente di
schiacciamento”25.
Damiani Almeyda introduce i concetti di compressione, coefficiente di
schiacciamento, resistenza dei materiali, applicando allo studio delle fabbriche murarie il metodo di verifica
delle sezioni resistenti sulla scorta dei
valori desunti dalle prove di laboratorio effettuate da sperimentatori, quali
il suo collega Lopez Suarez26. Ma
l’esperienza nel campo delle costruzioni murarie lo porta a considerare
anche lo stato del sottosuolo ricco di
cavità quale concausa nello stato
dell’edificio.
Viene affrontato, quindi, con competenza e precisione il tema strutturale
che tuttavia è interno ad un progetto
più ampio di conservazione dell’intera
fabbrica, configurandosi quale “restauro di consolidamento”.
Per tale ragione a conclusione della perizia si legge: “avrebbe dovuto
inoltre sondare le sottomurazioni e le
condizioni geologiche del sottosuolo.
Le une e le altre cose gli avrebbero
imposto immantinente di fortificare i
piedi dell’opera, e con ogni scrupolo,
prima di sovraccaricarne il capo (...)
avrebbe dovuto fare a priori quel che
oggi noi, con maggiore pericolo e
spesa, siamo costretti a fare a posteriori, per non demolire la sua maestosa opera. E sarebbe questo invero un
atto vandalico da farci maledire dai

vivi e dai futuri”27.
Fino ad allora in Sicilia, come altrove, le cupole e in particolare tutte le
strutture di una certa complessità
esauriscono la loro essenza nel campo
del funzionamento statico poiché, una
volta dissestate perdono ogni connotazione positiva e vengono sostituite;
quando ciò non avviene e perché
l’opera di consolidamento risulta più
economica garantendo, tuttavia, un
ragionevole margine di sicurezza.
Il crollo si rivelò di notevoli proporzioni interessando i piloni della
cupola, un terzo delle coperture e tre
delle arcate principali, causando la
perdita di preziosi arredi e decorazioni; è lecito supporre che si siano verificate le due tanto temute ipotesi: lo
schiacciamento dei piloni e il cedimento delle fondazioni.
Il calcolo dell'Almeyda dei pesi in
esubero e la presenza di lesioni longitudinali in un pilastro provano che si è
superata la resistenza a compressione
almeno in uno dei sostegni quello
posto verso l'abside a destra, forse
l’unico fondato solidamente28.
Sebbene il progetto di Almeyda si
collochi molto vicino a quello del
Beltrami per il Campanile di San
Marco, la scelta di dotare di una
cupola nuova la chiesa non risente
delle suggestioni evocative attivate
dal filologismo storico dall’architetto
milanese e di una parte dei conservatori italiani, ma piuttosto sembra improntata ad un certo classicismo che
lo porta al recupero e alla ricomprensione di forme desunte dal passato con
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un progetto di completamento basato
sulla ridefinizione e recupero di quanto era fortunosamente sopravvissuto,
ma anche indirizzato a rimuovere ogni
possibile causa di dissesti futuri.
Conseguentemente
l’intervento
previsto intende riconfigurare l’ampia
chiesa Madre, ricostruendo il corpo
delle navate, le murature del transetto
e i piloni secondo l’antica immagine
tardo-barocca, ma su di essa la cupola
è un elemento chiaramente aggiunto
nel quale si legge la citazione del
tamburo classico dotato di colonne
come nel S. Giorgio a Ragusa alle
quali, tuttavia, vengono affiancati dei
pilastri murari creando una loggetta
chiusa da un muro continuo, una genuina interpretazione del tema da
parte dell’architetto.
Anche la calotta è piuttosto originale rispetto alla tradizione isolana;
l’Almeyda, infatti, prevede una doppia membrana: quella interna semicircolare e a spessore pressoché costante,
quella esterna dal profilo rialzato che
si restringe verso la lanterna.
L’arco acuto della cupola esterna è
tracciato secondo il noto raggio di 3/4
del diametro e gli archi alla base della
cupola hanno un rapporto di 1/6 dello
stesso, valori in linea con la tradizione
costruttiva locale di stampo tardobarocco29.
Nel campo del restauro l’opera di
Damiani Almeyda è ispirata alla convinzione che l'arte del passato possiede dei valori che impongono la sua
conservazione poiché “ (...) l'antico,
che è il sommatore della sapienza
nuova accumulata nei secoli, è natu-

ralmente il termine precedente del
sapere attuale, il suo indistinguibile
sostrato”30, e per tale ragione il restauro ha la doppia finalità di evitare
la perdita dell'opera e di conferirle un
carattere di unità, così come aveva
postulato Viollet-Le-Duc mostrando
come ciò fosse tecnicamente possibile31.
Crollata la cupola, quindi, è logico
poter riconfigurare la fabbrica colloquiando con la spazialità antica, sperimentando nuove soluzioni costruttive, correggendo, in virtù del sapere
ingegneristico del tempo, gli errori
relativi all’equilibrio, ma nonostante il
Damiani sia un convinto sperimentatore dei materiali moderni quale
l’acciaio, la sua soluzione tecnologica
è tratta dal repertorio pre-moderno e
tradizionalmente attuata.
Il nuovo materiale ha, quindi, una
logica strutturale che deve divenire
una forma altrettanto moderna e
giammai indirizzata a travisare l'antico, tuttavia, avendo ben presente che
“il ferro, come materia costruttiva,
prende la sua forma dalla meccanica,
che è scienza e non arte”32, per ribadire, da buon ingegnere, il non dissociabile legame tra forma e resistenza.
Egli realizza per il teatro Politeama
una complessa copertura in ferro,
legno e vetro e in quella occasione
scrive: “la forma architettonica si
imponeva alla meccanica e non questa
a quella, come ordinariamente nelle
strutture metalliche avviene”33, ossia
la ricerca di una forma valente per il
tipo architettonico del teatro che si
andava ad elaborare imponeva una
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certa estremizzazione del comportamento della materia strutturata, che
invece la logica relativa alle resistenze
gli consigliava di sagomare in altro
modo.

Fig. 2 – G. Damiani Almeyda, progetto per la
ricostruzione della Chiesa Madre di Marsala,
1893, sezione interna
(Archivio Chiesa Parrocchiale di Marsala)

1

Molte delle considerazioni contenute nel
presente scritto riprendono, con opportuni
approfondimenti ed adattamenti, un apposito
capitolo contenuto in B. Billeci, Il tema della
cupola nell’architettura siciliana tra XI e XIX
secolo. Storia e conservazione, tesi di dottorato (XII ciclo), Reggio Calabria 1999
2
Cfr. E. Benvenuto, La scienza delle costruzioni e il suo sviluppo storico, Firenze 1981, p.
412.
3
Damiani Almeyda, preoccupato della stabilità delle coperture metalliche ideate per il
Politeama, interpella uno specialista, il Cot-

Nulla di strano, quindi, che nel caso della chiesa Madre il progetto sia
ispirato alla concinnitas, l’unico atteggiamento che il Damiani e i committenti ritengono possibile.
L’opera e la personalità di Damiani Almeyda rispecchiano le contraddizioni della cultura del restauro nel
secolo passato, in una fase che, dopo
l’unità d’Italia, cercava di istituzionalizzare la propria prassi e i propri
orientamenti attorno agli uffici e alle
commissioni locali ai quali il governo
delegava parte dell’azione di tutela.
Ancorato, invece, ad una visione
più classicista Damiani Almeyda è
meno operativo, anche se non meno
disinvolto, nei confronti delle testimonianze del passato, pur partecipando secondo il suo costume ai momenti
più significativi (fa parte, infatti, della
Commissione Conservatrice dei Monumenti nel 1902) e si segnala per una
particolare sensibilità verso la salvaguardia dei contesti costruiti della
città antica.

trau, che lo tranquillizza con un parere favorevole. (Cfr. M. Fundarò, Palermo 1867-1880.
Una analisi urbana attraverso i progetti e le
architetture di Giuseppe Damiani Almeyda,
Palermo 1974).
4
Cfr. G. B. F. Basile, Calcolo della stabilità
della cupola del Teatro Massimo di Palermo,
Palermo 1876.
5
Damiani Almeyda ottiene di collocare il
Politeama in una zona della città con ampia
visibilità; per il Teatro Massimo invece operata una serie di demolizioni- il Basile
innalza ancor di più il tamburo per aumentare
la visibilità delle strade di accesso.
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6

I disegni, datati 1772, sono custoditi presso
l’Archivio della SS. Annunziata di Comiso.
7
Cfr. K. Frampton, Storia dell'architettura
moderna, Bologna 1982, p.5.
8
Il prototipo risaliva alla Ste-Genevieve del
Soufflot (1757-1813), che diverrà il Pantheon
francese, la quale per la prima volta ospita una
cupola modellata sullo schema di un tempio
centrico della classicità.
9
J. B. Rondelet, Trattato teorico e pratico
dell’arte di edificare, trad. it. con note a cura
di Basilio Soresina, Napoli 1839.
10
La cupola, ideata dal Fuga, era stata l'emblema della modernizzazione dell’età barocca
mentre all’esterno il pluralismo architettonico
era ancora evidente dato l’accostamento della
cupola neoclassica, del campanile barocco e di
evidenti testimonianze della chiesa normanna.
(Cfr. M. Giuffrè, Il mito della cupola: progetti
siciliani tra settecento e novecento, in I disegni
di
archivio
negli Studi di Storia
dell’Architettura, Napoli 1995, pp. 192-194 e
nota n. 31; S. Boscarino, M. Giuffrè, La Torre
Campanaria del Duomo di Palermo, in G.
Fiengo (a cura di), La parabola del restauro
stilistico nella rilettura di sette casi emblematici, Milano 1994, pp. 17-36)
11
Il Palazzotto si difende da tali accuse nel suo
Cattedrale per la Cupola, memoria autografa,
s.d., Palermo, presso Archivio Palazzotto, che
riportiamo dal saggio di M. Giuffrè Il mito
della cupola cit, pp.192-193.
12
Cfr. S. Boscarino, M. Giuffrè, La Torre
Campanaria cit, pp.17-36, p. 27..
13
Per un regesto della produzione architettonico-scientifica in Sicilia vedi oltre le note
bibliografiche contenute nel L. Sarullo, Dizionario degli artisti siciliani, architettura, Palermo 1993. pp. 449-475, anche quelle in A. I.
Lima, Storia dell’architettura Sicilia Ottocento, Palermo 1995, pp. 194-204.
14
Cfr. S. Di Pasquale, L'arte del costruire. Tra
conoscenza e scienza, Venezia 1996, p. 385.
15
L. Ximenes, Teoria e pratica delle resistenze dei solidi nè loro attriti, Pisa-Firenze 1782,
p. 3. Il gesuita studia da vicino i problemi
strutturali in architettura occupandosi tra il
1755 e il 1757 della Cupola di S. Maria del

Fiore pervenendo all'ipotesi che il dissesto
fosse imputabile ad un cedimento fondale.
16
Cfr. A. Becchi, M. Corradi, Alcune considerazioni sul rapporto tra teoria ed esperienza
nello studio della resistenza dei materiali, in
“Palladio”, n.s. n. 14, p. 337.
17
Cfr.ivi.
18
Cfr. S. Di Pasquale, L'arte del costruire cit.,
p. 384 e sgg.
19
Di fondazione normanna (intorno al 1176),
dedicata al Santo Thomas Becket, venne
sottoposta ampliamenti fino ai primi del seicento, quando venne ravvisata la necessità di
rifondarla poiché inadeguata alla quantità di
fedeli e ai dettami del Concilio, oltre che
“antica” nell’aspetto. Cfr. A. Linares, Gloria
dei figli. Appunti per la storia della chiesa
madre di Marsala, Marsala 1982; idem, La
chiesa Madre di Marsala, Marsala 1994; P.
Giacalone, Marsala attraverso le Chiese, i
Monumenti, l’Epigrafi, etc. Appunti di storia
cittadina, Marsala 1933.
20
La vicenda è ricostruita sulla base di un fitto
carteggio tra amministratori e parroco e da una
serie di pareri tecnici di “esperti”: c’è chi
ritiene pericoloso erigere le cupole “per difetto
di non essere salde le basi”, qualcun altro
assolve archi e pilastri sotto la cupola.
21
Cfr. P. Giacalone, Marsala attraverso, cit.,
p. III, p. 371.
22
Vedi ad vocem in L. Sarullo, Dizionario,
cit., p. 128.
23
Perizia datata 31-8-1855, presso l’Archivio
Storico del Comune di Marsala.
24
Ivi.
25
Ibidem.
26
Vedi ad vocem L. Sarullo, Dizionario cit.,
267.
27
Cfr. Perizia cit.
28
Il pilastro absidale di sinistra è descritto con
lesioni diagonali, forse causate dall'abbassamento che impone la rottura delle strutture ad
esso afferenti, mentre il pilastro di sinistra si
lesiona per l'insorgere di sforzi di trazione.
29
Recenti interventi di restauro hanno evidenziato, rimuovendo vaste zone d'intonaco, l’uso
di calcarenite e di mattoni laterizi, non un
intenzionale approccio al criterio della distinguibilità in quanto l'Almeyda aveva previsto di
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rivestire tutto l'interno della chiesa con un
sontuoso apparato decorativo di tipo pittorico.
La cupola venne completata solo nel 1951 con
alcune variazioni rispetto al progetto originario
come la soppressione dei costoloni e l’uso del
cemento armato per il tamburo e di calcestruzzi alleggeriti per la doppia calotta.
30
Cfr. G. Damiani Almeyda, Il Vero e l'Antico
nella scienza moderna, Discorso inaugurale
per l’apertura dell’anno accademico 18891890, Palermo 3 novembre 1989.
31
In questa ottica si legge il restauro del Palazzo di Città di Palermo, nel quale annulla il
pluralismo stilistico della fabbrica.
32
Ibidem, p. 30.
33
Cfr. A. M. Fundarò, Damiani Almeyda
architetto mediterraneo ed europeo, in «Kalos» suppl. al n. 3, 1992, p. 14.
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Alle radici delle discipline: l’Architettura
nelle Scuole di Applicazione fra Otto e Novecento
Premessa
L’indagine sui curricula formativi
che, all’interno delle Scuole di Applicazione per Ingegneri, organizzavano
i saperi tecnici e architettonici sta
godendo negli ultimi anni di un notevole incremento di interesse.
Ciò si deve ad un insieme di fattori, tra cui la nascita, una decina di anni
or sono, dei corsi di laurea in ingegneria edile-architettura che ha comportato una riflessione di sistema sulle
radici della dicotomia fra architettura
e ingegneria; non secondaria importanza però riveste, da ormai quasi un
ventennio a questa parte, anche
un’accorta strategia di recupero e
valorizzazione sia degli archivi professionali privati, sia di quelli
d’ateneo, che in casi più fortunati
hanno regalato tesori inestimabili nel
nostro campo di attività.
Vi è infine un altro elemento significativo che ha contribuito ad alimentare la riflessione “sulla” disciplina e
sui suoi campi d’indagine: lo sviluppo
di un approccio ai temi della storia dal
punto di vista della tecnica e della
costruzione.
Tutti questi elementi riteniamo abbiano condotto a focalizzare una certa
attenzione su un segmento disciplinare molto preciso, quello dell’Architettura Tecnica o Pratica1.

L’insegnamento, attivato nelle
Scuole di Applicazione per gli Ingegneri spesso fin dal loro sorgere, veicolava un sapere architettonico a vasto raggio, ampio bacino che contiene
in nuce molte discipline ancora oggi
caratterizzanti l’iter formativo dei
futuri ingegneri: le caratteristiche
distributive dei tipi edilizi, la storia
dell’architet-tura, il disegno, la composizione, il restauro.
Ci è sembrato che questo suo essere storicamente cerniera fra i saperi
dell’ingegneria e quelli dell’architettu-ra2, la renda un osservatorio privilegiato per individuare, in ogni singola realtà, i rapporti culturali o di forza
con le altre agenzie formative, in
particolare gli Istituti di Belle Arti; nel
panorama italiano, le peculiarità che
caratterizzano le varie scuole; e, non
da ultimo, l’ano-malia, se così la si
può definire, della situazione nazionale, nel difficile attecchimento delle
istanze del Moderno e nel delicato
passaggio di testimone con le nascenti
Scuole superiori di Architettura. Recentemente Ezio Godoli, a proposito
delle figure di Donghi e Muggia,
docenti di Architettura Tecnica, rispettivamente a Padova e Bologna,
sollecitava l’attenzione su “la resistenza opposta alla modernizzazione
dagli insegnamenti di architettura
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(segnatamente di architettura tecnica)
attivati nelle facoltà di Ingegneria, che
spesso, contro le aspettative dei molti
che avevano previsto o auspicato un
loro ruolo di motori del rinnovamento,
si sono trasformati in baluardi della
conservazione di una anacronistica
architettura neostoricista”3.
In verità, il paradosso in alcuni casi è lampante: vi sono figure di punta
nel mondo della tecnica e delle costruzioni che però non trasmettono
tale eminenza attraverso il loro insegnamento4, l’uni-co, nel percorso
formativo degli ingegneri, che, tuttavia affronta il tema spinosissimo dello
stile, e lo fa in modo generalmente
tradizionale; ebbene, tali docenti in
molti casi, invece, si rivelano misteriosamente in grado di traghettare i
loro allievi ingegneri verso la modernità. Si tratta dunque di capire se vi
sia, al di là dell’inerzia nei programmi di insegnamento, una trasmissione
più che di nozioni, di metodologie di
approccio ai problemi, di modalità di
indagine; oppure, ancora, sia garantita
un’offerta davvero “ecumenica” di
stimoli che non vincoli le giovani
menti ad unico percorso prestabilito
ma le lasci libere di battere nuove
strade.
Per addentrarci in questo intricato
gomitolo di problemi sembrava necessario, in prima battuta, un bilancio
com-parativo
sul
“mondo”
dell’Architettura Tecnica (dove si
insegna, chi la insegna, con quali
modalità e supporti didattici) che, a
partire dalle influenze provenienti

dalle esperienze politecniche europee,
restituisse un quadro di sintesi del
panorama, invece, italiano5, con un
ulteriore finale affondo sulla realtà
bolognese, ancora non sondata tramite
questa chiave di lettura.
Gli apporti esterni
La necessità di avere una uniformazione dei livelli di conoscenza e
competenza
dei
quadri
dell’amministrazione pubblica suggerì
a Gaspard Monge una riforma scolastica, elaborata fra il 1793 e il 1794,
basata, innanzitutto, su una solida
preparazione dei giovani aspiranti
ingegneri nelle materie scientifiche,
considerate le vere fondamenta anche
del sapere tecnico. La vera svolta fu
proprio questa: abbinare, per la prima
volta, preparazione scientifica e perizia tecnica che doveva maturare,
nell’allie-vo, sia attraverso la pratica
di cantiere, come anche in veri e propri corsi d’insegnamento: nel biennio
dell’Ecole Polytecnique si fornivano
le basi teoriche, mentre nei successivi
trienni di applicazione si impartivano
lezioni di misurazioni agrarie, costruzioni, resistenza dei materiali, architettura.
L’abolizione delle Accademie, che
pure erano state le sedi della discussione scientifica dal Cinquecento in
poi, abolizione operata sempre dai
rivoluzionari francesi, segna un altro
punto fondamentale nel passaggio
verso il moderno sistema di formazione. Considerate depositarie di un sapere aulico ed elitario, ad esse venne
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preferita una scuola rinnovata dove si
conduceva anche la sperimentazione e
la ricerca.
L’Università, in questa prima fase
di grandi trasformazioni, venne di
fatto ignorata. L’Ecole Polytechinque
costituisce una grande trasformazione
nella preparazione dei nuovi tecnici e
solo in
alcuni
casi europei
l’esportazione del modello francese
venne ad intersecarsi con la riforma
degli studi universitari.
Come detto, la grande riforma riguardò la parte iniziale dei percorsi
formativi degli ingegneri: nella parte
finale di tali percorsi, l’applicazione
delle cognizioni teoriche apprese nel
biennio a matrice scientifica avveniva
ancora, per lo più, in Istituti civili o
militari i quali continuarono ad avere
un’impo-stazione prerivoluzionaria di
tipo tecnico-pratico. L’accesso alla
libera professione concludeva il percorso formativo sempre e comunque
dopo un periodo di tirocinio presso un
ingegnere patentato e dopo il superamento di un esame di stato. Tale impostazione fu sostanzialmente la stessa nei diversi Stati europei per tutto il
XIX secolo, anche se qualitativamente
il livello della formazione può ritenersi invece variabile. Se i francesi erano
considerati da tutti i migliori tecnici,
grazie al perfezionamento del loro
modello formativo ed alle grandi
occasioni lavorative che lo Stato offriva loro, parimenti gli ingegneri
tedeschi ed austriaci erano ritenuti di
elevatissimo spessore tecnico e professionale.
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In effetti l’area germanica poteva
contare, a partire dal ‘700, su una
solidissima tradizione di scuole di
formazione di tecnici dello Stato di
elevato spessore, in cui anche
l’apporto finanziario del capitale privato permise lo sviluppo di una visione particolarmente avanzata di unificazione tra didattica e ricerca scientifico-tecnologica. E proprio l’area
austro-tedesca vide l’affer-marsi di
una delle prime libere associazioni di
ingegneri ed architetti, tesa a promuovere, in senso moderno, la figura professionale e ad incentivarne l’aggiornamento attraverso la pubblicazione di riviste periodiche. La principale di questa, l’ÖIAV6, è tuttora
attiva ed ha svolto, in passato, anche
la funzione di organo preposto alla
revisione del percorso formativo per
gli ingegneri.
La riforma mongiana, al seguito
delle truppe napoleoniche, giunse
anche in Italia. Nei possedimenti austro-ungarici il sistema formativo era
affidato al Collegio degli Ingegneri ed
Architetti di Milano. Dopo la soppressione di quest’ultimo le competenze
in campo formativo passarono
all’Università di Pavia mentre,
nell’area occupata dello Stato Pontificio, tali funzioni passarono all’ateneo
bolognese. Nel 1806 a Bologna e
Pavia si aggiunse Padova; nel 1811
nacque anche la Scuola di Applicazione di Ponti e Strade di Napoli, di
cui si accennerà più avanti.
L’estensore della riforma degli
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studi per accedere alla professione di
ingegnere e di architetto nei territori
dell’ex Repubblica Cisalpina, poi
chiamata Regno d’Italia, fu nel 1796
Lorenzo Mascheroni, il celebre illuminista, matematico e meccanico che
insegnava nello studio pavese. Attirandosi molte critiche sia dagli ambienti universitari quanto da quelli
professionali, egli stabilì un percorso
di quattro anni di studio presso le
facoltà filosofico-matematiche della
Repubblica per ottenere la laurea in
Ingegneria o Architettura mentre per
esercitare la professione sarebbero
occorsi quattro anni di tirocinio ed il
superamento di un esame di stato.
Il progressivo e lento esautoramento della funzione formativa che colpì
le as-sociazioni professionali caratterizza il portato fondamentale della
trasformazione innescata dalla riforma
mongiana.
Anche se con caratteristiche non
omogenee, e con soluzioni molto
diverse da Stato a Stato, lentamente e
fino alla fine del XVIII secolo, sembra che la preparazione degli ingegneri avvenisse più o meno similmente a
quella dei maestri d’opera o dei proti
veneziani7. E’ quindi la categoria
professionale che trova al suo interno
le regole ed i metodi sia per la tutela
degli interessi personali, sia per la
valorizzazione del ruolo professionale. Sarà invece il consolidarsi degli
Stati moderni, con la loro necessità di
avere quadri tecnici sempre più efficienti ed omogeneamente formati, a
prendere in mano le redini del proces-

so formativo, anteponendo l’interesse
pubblico a quello privatistico delle
categorie professionali.
La situazione italiana
Come si accennava all’inizio, a seguito della normazione degli assetti in
epoca post-unitaria, per quanto concerne le Scuole di Applicazione per
gli Ingegneri, il campo della nostra
indagine
è
stato
circoscritto
all’insegnamento
dell’Architettura
Tecnica in quanto anello di congiunzione fra il mondo dell’ingegneria e le
discipline architettoniche, quelle cioè
che riguardano l’aspetto sensibile del
manufatto architettonico, soprattutto
dal punto di vista storico, tipologico e
compositivo. Ciascuna sede annovera
poi insegnamenti in cui viene affrontato il tema della “costruzione” in
senso più specifico, luogo per eccellenza della trasmissione dei sa-peri
tecnici avanzati.
Il grado di permeabilità fra questi
due ambiti, l’architettura tecnica e la
costruzione, è il discrimine che riteniamo vada rilevato per cogliere il
livello di aggiornamento nell’insegnamento che veniva impartito dalle
Scuole. Ed è forse in questo nodo che
si colgono i paradossi e le contraddizioni maggiori.
Noi qui possiamo solo tratteggiare,
a titolo esemplificativo, una mappatura che comprenda l’intera situazione
italiana. La letteratura critica non è
ancora omogenea su questi temi e la
documentazione originale, come ad
esempio gli annuari, è visionabile solo
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in loco.
Se la situazione di Torino e Milano
è, trattandosi di politecnici, sensibilmente anomala, e va pertanto trattata
con cautela, più omogeneo riesce un
confronto se si prendono in esame le
sedi di Padova, Bologna, Roma e
Palermo: perché forse anche la Scuola
di Napoli, per breve periodo toccata
da un’esperienza politecnica e generata, fin dal 1811, da una diretta confluenza di esperienze francesi, può
essere considerata un caso a parte. Lo
attesta, ad esempio, la vicenda di
Raffaele
Folinea
che
supera
“l’eclettismo storicistico che aveva
caratterizzato l’insegnamento del suo
predecessore [Travaglini] proponendo
un approccio alla progettazione radicato nella tradizione scientifica della
scuola napoletana e aperto, nel contempo, agli stimoli innovativi dell’architettura europea”8. Ma un suo successore autorevole, come Camillo
Guerra, ancora nel 1945 pur prendendo le distanze dall’eclettismo storicistico e abbracciando posizioni teoriche vicine al razionalismo, nella prassi progettuale non riesce a liberarsi da
“citazioni e monumentalismi di regime”9.
Vale la pena citare di nuovo brevemente la sede di Pavia, fondamentale polo formativo lombardo prima
dell’av-vio del Politecnico milanese,
ove Sebastiano Locati (1861-1939),
membro dell’Accademia di Belle Arti
di Milano10, dapprima tiene i corsi di
Disegno d’ornato e di Architettura,
per poi approdare nel 1903 ad un
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corso di Architettura Pratica. Nel
1915-16 il corso cesserà con la soppressione a Pavia della Scuola per
Ingegneri.
Sulla figura di Daniele Donghi
(1861-1938), che caratterizza la realtà
di Padova dal 1908 al 1935 molto è
stato detto11, anzi forse proprio il
lavoro capillare che è stato condotto
sulla sua attività ha contribuito a rilevare gli elementi di criticità a cui
abbiamo accennato, insiti nel sistema
formativo delle Scuole per gli Ingegneri e nell’in-segnamento di Architettura Tecnica in particolare. Come
anche Muggia a Bologna, Donghi si
mantiene fedele al concetto di “razionalismo sviluppatosi nel corso
dell’Ottocento [...] in altre parole
resiste tenacemente a qualsiasi modifica suggerita dal mutare dei tempi”12.
Guglielmo Calderini (1837-1916)
e Giovanni Battista Milani (18761940), titolari dell’insegnamento nella
Scuola di Roma, devono essere oggetto di un ulteriore approfondimento
che sondi le interrelazioni fra insegnamento e professione, in considerazione anche delle “paradossali” scelte
di campo di Giovannoni13 (18731947) e dell’avvio, con l’anno accademico 1920-21, della prima Scuola
Superiore di Architettura in Italia. Un
ultimo cenno su Palermo14, dove si
susseguono nell’insegnamento dellaArchitettura Tecnica Giovan Battista
Filippo Basile (1825-1891) e il figlio
Ernesto (1857-1932) che mantennero
durante il lungo periodo della loro
docenza strettissimi legami con
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l’Acca-demia di Belle Arti, presso cui
entrambi insegnarono più di una disciplina.
Anch’essi, come fra gli altri Muggia, Donghi, Calderini composero
testi a sussidio delle loro lezioni e
raccolsero modelli e tavole per rendere più efficace la didattica.
La Scuola di Bologna: docenti ed
insegnamenti
A Bologna, il Decreto Cipriani15
del 30 settembre 1859 riforma in modo organico l’intero ordinamento
scolastico e prevede, per gli allievi
ingegneri, un corso della durata di
cinque anni. L’iter di studi consiste
nell’insegnamento di materie inerenti
vari ambiti disciplinari, da seguire in
parte presso l’Accademia di Belle
Arti, ed il superamento di un esame al
termine di ogni anno di corso.
Questo primo ordinamento viene
perfezionato tre anni dopo dal Decreto
dell’1 novembre 1862, che estende
all’Università di Bologna i contenuti
del Decreto del 14 settembre 1862 per
le Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali. Gli studenti che mirano ad ottenere il diploma di libero
esercizio della professione di ingegnere civile o architetto devono prima
conseguire la licenza nella Facoltà di
Scienze matematiche, poi svolgere
due anni di praticantato presso un
ingegnere o architetto; durante questi
due anni devono seguire presso
l’Università corsi di meccanica applicata, agronomia teorico-pratica, mineralogia, geologia, sostenendo i relativi

esami, ed infine l’esame di libera
pratica16.
Nasce così, all’interno dell’Università di Bologna, il Corso pratico per
gli ingegneri civili e architetti che,
nonostante l’introduzione di nuovi
insegnamenti, presenta evidenti lacune nella preparazione pratica e teorica
degli allievi; nello specifico, tali carenze sono riferibili alla mancanza di
un’istruzione adeguata nel disegno,
nell’architettura, nella scienza delle
costruzioni, nell’i-draulica e nelle
macchine. Tale situazione non consente alla Scuola bolognese di stare al
passo con gli analoghi Istituti italiani
(in particolare Torino e Milano), ed
esteri, in Francia e Germania, alla luce
del fatto che obiettivo della Scuola è
la formazione di ingegneri, cioè di
una categoria di tecnici destinata ad
assumere un ruolo sempre più rilevante nei processi di ammodernamento
delle infrastrutture e di incremento
della produttività nel nostro Paese.
Così, il Regio Decreto del 26 ottobre 1875 sopprime di fatto i Corsi
pratici dell’Università di Bologna,
ritenuti insufficienti ed incompleti, e
istituisce per l’anno scolastico 1875 –
‘76 il primo anno di studi della Scuola
di Applicazione per gli ingegneri e
architetti.
Il’1° novembre 1877 la Scuola inizia a funzionare regolarmente per tutti
e tre gli anni dei corsi. Gli allievi
ingegneri devono seguire il biennio
propedeutico presso la Facoltà di
Scienze fisiche, matematiche e naturali e, una volta ottenuta la licenza fisi-
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co-matematica ed i certificati di diligenza in mineralogia, geologia, disegno di ornato e di architettura, sono
ammessi al triennio, comprendente
insegnamenti di tipo tecnologicoprofessionale, presso la Scuola d’Applicazione.
Anche per gli allievi architetti gli
anni di studio sono tre e gli insegnamenti sono gli stessi degli ingegneri
civili, ad eccezione di meccanica
applicata alle macchine, idraulica,
macchine termiche, idrauliche e agricole, ponti e costruzioni idrauliche,
strade ordinarie e ferrate. Presso
l’Accademia di Belle Arti devono poi
seguire i corsi di architettura artistica,
decorazione,
plastica
e
storia
dell’arte17.
L’importanza assunta presso la
Scuola bolognese dalla sezione di
architettura è comunque marginale:
dal 1877 al 1908 gli allievi immatricolati come architetti sono 41 su 1444,
di cui solo 17 giungono alla laurea.
Ciò è però visto dal corpo docente
come un motivo di vanto, poiché “è
notorio come la sezione degli architetti presso le R. Scuole d’applicazione
non abbia attecchito, ed abbia servito
soltanto come uno scappavia per gli
studenti meno adatti agli studi scientifici degli ingegneri civili; d’altronde
in generale tale classe d’ingegneri è
bene accetta in Italia anche per i progetti di fabbriche architettoniche”18.
Le discipline impartite nell’istituto
bolognese sono accompagnate da
varie attività didattiche: oltre alle
lezioni si tengono esercitazioni teori-

681

che e pratiche, escursioni, visite guidate e viaggi di studio della durata
anche di 15 o più giorni, in Italia e
all’estero, durante i quali i docenti
conducono i laureandi ad esaminare
opere singolari già eseguite o in corso
di realizzazione, quali strade, ferrovie
e ponti.
Il quadro generale degli studi del
triennio non subisce negli anni grandi
modificazioni, tranne lievi mutamenti
nell’ambito delle singole discipline
che non vanno comunque ad intaccare
gli elementi caratterizzanti della Scuola bolognese.
Il lungo mandato dei primi due direttori (complessivamente 33 anni) le
garantiscono un orientamento didattico ben definito, grazie anche ad un
nucleo abbastanza consistente di docenti che, tenendo gli insegnamenti
per più di 10 anni, garantiscono una
valida continuità disciplinare alla
Scuola.
Analizzando il piano di studi emerge con chiarezza come l’indirizzo
specifico della Scuola bolognese sia,
con ogni probabilità volontariamente
almeno nella fase iniziale, quello
civile. L’am-biente cittadino, ma anche regionale, non offre infatti grandi
possibilità di carriera nel settore industriale, al contrario di quanto accade
invece a Torino e Milano; per questo
l’istruzione impartita presso la Scuola
bolognese rimane per molti anni di
tipo tradizionale.
L’insegnamento dell’architettura è
impartito, per il primo ventennio di
attività della Scuola, al primo ed al
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terzo anno: il corso di Stili Architettonici, tenuto al I anno da Raffaele Faccioli (1836-1914)19, fornisce agli allievi nozioni generali sull’origine ed il
significato
dell’architettura,
con
l’obiettivo di comprendere le trasformazioni subite da forme e tipi architettonici per giungere alla definizione
di un nuovo stile, di derivazione comunque eclettica. Riunisce quindi al
suo interno non solo contenuti riconducibili all’ambito disciplinare della
storia dell’architettura (dallo stile
egizio al neoclassicismo), ma anche
della composizione architettonica e
del restauro, con riferimenti ai recenti
studi di Viollet-le-Duc.
I temi della composizione architettonica, o meglio, delle caratteristiche
distributive dei tipi edilizi, sono poi
ripresi al III anno dal corso di Architettura Tecnica, di cui è incaricato, a
partire dal 1877, Fortunato Lodi
(1805-1882)20. Dopo indicazioni generali sulle regole del costruire e del
disegno delle facciate, il corso fornisce le basi per la progettazione di
numerose tipologie di edifici e spazi
aperti, quali la piazza, la stazione
ferroviaria, il mercato coperto, la
scuola, l’ospedale. Anche quando, nel
1882, Antonio Zannoni (1833-1910)21
subentra al Lodi, l’insegnamen-to
mantiene globalmente i suoi caratteri
distintivi: “l’estetica architettonica
svolta storicamente”22 recita la introduzione al corso del 1887-’88. Viene
però rivolta una maggiore attenzione
all’uso dell’edificio e delle sue parti,
ed ai requisiti a cui il fabbricato deve

rispondere, identificabili con il decoro, l’igiene, la solidità e l’economia.
Gli aspetti più propriamente tecnicocostruttivi sono invece riconducibili al
corso di Materiali da costruzione ed
elementi delle fabbriche, tenuto sempre al III anno da Luigi Venturi, che
racchiude insegnamenti relativi alle
proprietà dei materiali e dei prodotti
edilizi, quali l’estrazione e la preparazione delle pietre, la composizione e
la cottura di laterizi e tegole, le caratteristiche di calci, cementi, malte e
calcestruzzi, le qualità dei legnami e
degli elementi metallici. Il corso fornisce poi agli allievi le conoscenze in
merito alle varie tipologie di fondazioni, alla realizzazione degli elementi
strutturali (murature, pilastri, solai in
legno o ferro, archi e volte) e delle
finiture. A partire dal 1887-’88, il
corso inizia ad impartire anche nozioni inerenti l’igiene delle abitazioni,
con riferimenti all’importanza dell’esposizione, della ventilazione e
della salubrità degli ambienti. L’attenzione dei futuri progettisti viene
quindi orientata verso l’acquisizione
di una nuova sensibilità: grazie alla
migliore distribuzione e disposizione
interna dei singoli vani è possibile
favorire l’aerazione naturale e creare
spazi più vivibili e salubri.
Nel 1891 il Ministero della Pubblica
Istruzione abolisce per tutte le Scuole
d’Applicazione il corso di Stili Architettonici; per far fronte alle carenze
didattiche che tale soppressione potrebbe portare, viene accresciuto di un
anno l’insegnamento di Architettura
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Tecnica, affidato anch’esso nel 1891’92 ad Antonio Zannoni, poi sostituito, a partire dall’anno seguente, da
Attilio Muggia (1861-1936), laureato
nella Scuola di Bologna e già assistente, negli anni precedenti, a svariati
corsi, nonché affermato professionista, al di fuori della Scuola, nel settore
delle costruzioni in cemento armato. I
contenuti del corso non subiscono
rilevanti modificazioni, ma continuano ad essere incentrati sui principi alla
base
dell’estetica
architettonica,
sull’esame storico-critico delle opere
di maggiore rilevanza presso i diversi
popoli, sulla conservazione ed il restauro dei monumenti e sulla composizione architettonica.
L’anno 1898-’99 segna grandi cambiamenti nell’organizzazione della
Scuola, che viene assunta a totale
carico dello Stato, divenendo Regia.
Assieme alla soppressione dell’insegnamento di Architettura Tecnica del
I anno, si assiste alla cancellazione del
corso di Materiali da costruzione ed
elementi delle fabbriche, già scisso, a
causa della morte del Prof. Venturi
nell’anno precedente, in due moduli,
affidati l’uno a Domenico Gorrieri
(docente di Statica Grafica), l’altro ad
Attilio Muggia.
Per mantenere alto il livello formativo
degli allievi in ambito tecnico, viene
istituito il nuovo corso biennale di
Costruzioni civili, rurali e fondazioni,
assegnato a Muggia, promosso nel
frattempo a professore straordinario.
Il corso eredita di fatto i contenuti del
precedente insegnamento soppresso,
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con richiami ai principi necessari allo
studio
architettonico
ed
all’organizzazione costruttiva dei
fabbricati al I anno, e nozioni di tipo
tecnologico al II anno, istruendo gli
allievi in merito a caratteristiche e
realizzazione dei vari elementi costruttivi, quali fondazioni, murature,
strutture verticali, orizzontamenti,
coperture. Non mancano, poi, le basi
per la manutenzione ed il recupero.
Gli studenti, durante le esercitazioni,
iniziano a cimentarsi con il rilievo di
edifici e dettagli architettonici, per poi
eseguire loro stessi il calcolo ed il
progetto di costruzioni civili ed industriali, giungendo fino al livello di
dettaglio del particolare costruttivo.
Alla morte di Zannoni, l’insegnamento dell’Architettura Tecnica al III
anno viene affidato allo stesso Attilio
Muggia, sostituito alla cattedra di
Costruzioni civili, rurali e fondazioni
da Armando Landini23, anch’egli
laureato, prima, ed assistente, poi,
presso la Scuola di Bologna.
Il corso di Muggia diviene biennale,
prediligendo, al II anno, la “rivista
storica dell’architettura”24 ed al III
anno la composizione, l’estetica e la
stilistica.
Gli allievi affrontano lo studio di
progetti di edifici pubblici e privati,
ricevendo, oltre alle nozioni compositive da sempre impartite all’interno
del corso, una preparazione di base
sulla salubrità degli ambienti e
sull’impiantistica.
Da questo momento in poi, e fino al
trasferimento nella nuova sede, avve-
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nuto nel 1935 (anno che coincide
anche con la messa a riposo del Prof.
Muggia), l’insegnamento della architettura non subirà più modificazioni
nell’orga-nizzazione interna dei corsi,
né nei contenuti dei medesimi.
L’entrata in ruolo di docenti che hanno compiuto l’iter di studi ed hanno
poi intrapreso la carriera accademica
all’interno della Scuola, con una formazione quindi assolutamente completa sia dal punto di vista architettonico sia tecnico-scientifico, come il
Prof. Muggia, consente la progressiva
sostituzione dei docenti di “prima
generazione”,
provenienti
dall’Accademia di Belle Arti, e quindi
di indole più artistica che costruttiva.

Neppure questi avvicendamenti consentiranno però alla Scuola di innovarsi, mantenendo per quasi 60 anni
quei caratteri tradizionali che già le
erano stati conferiti a partire dalla data
di istituzione.

1

7

La denominazione del corso varia a seconda
delle Scuole; per semplicità di esposizione si
utilizza la dizione Architettura Tecnica, quantitativamente più diffusa.
2
Cfr. A. BUCCARO, L’architettura tecnica
nella scuola di Napoli, in Daniele Donghi. I
molti aspetti di un ingegnere totale, a cura di
G. Mazzi e G. Zucconi, Venezia, Marsilio,
2006, pp. 219 e segg.
3
E. GODOLI, Attorno alle fonti del «Manuale», in Daniele Donghi, cit., p. 340.
4
Nel caso della Scuola di Bologna, che affronteremo nel dettaglio più oltre, all’interno delle
dispense l’insegnamento sulle modalità di
costruzione degli edifici è di marca tradizionale.
5
Di seguito proporremo alcuni nodi importanti, rimandando uno sguardo d’insieme alla
tavola sinottica in formato di Poster.
6
Österreichischen Ingenieur-und ArchitektenVereins è la più antica associazione degli
ingegneri ed architetti austriaci.

Conclusioni
Al termine di questo excursus, di necessità sintetico e incompleto, ci preme sottolineare che si tratta di una
tappa intermedia rispetto ad un percorso più esaustivo, in via di elaborazione, volto ad approfondire il tema
del progresso nell’insegnamento delle
discipline intorno alla costruzione
dell’architettura nelle Scuole di Applicazione per gli Ingegneri.

Per la situazione della Repubblica Veneta si
veda G. MAZZI (a cura di), Architetto sia l’ingegnere che discorre, Venezia, Marsilio, 2004.
8
A. BUCCARO, L’architettura tecnica nella
scuola di Napoli, cit., p. 224.
9
A. BUCCARO, L’architettura tecnica nella
scuola di Napoli, cit., p. 231.
10
L. ERBA, L’insegnamento per ingegneri
nell’Università di Pavia, in Storia dell’Ingegneria, Atti del 1° Convegno Nazionale,
Napoli 8-9 marzo 2006, Napoli, Cuzzolin
Editore, 2006, pp. 359 e sgg.
11
In particolare si veda G. MAZZI, L’insegnamento dell’architettura tecnica nella Scuola di
Padova, in Daniele Donghi, cit., pp. 205 e sgg.
12
Cfr. G. MAZZI, L’insegnamento dell’architettura tecnica, cit., p. 217.
13
Il termine “paradossale” ricalca il titolo di
un capitolo nel volume a cura di G. ZUCCONI, Gustavo Giovannoni dal capitello alla
città, Milano, Jaca Book, 1997, p. 14, e si
riferisce, in breve, allo iato fra la laurea alla
Scuola di Applicazioni con il conseguente
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assistentato proprio presso l’insegnamento di
Architettura Tecnica di Calderini e il successivo suo addentrarsi nel mondo dell’architettura
e della storia dell’arte.
14
Cfr. A. COTTONE, L’insegnamento
dell’Ar-chitettura nella Facoltà di Ingegneria
di Palermo, in Storia dell’Ingegneria, cit., pp.
279-289.
15
Sull’ esempio della situazione piemontese, il
governatore generale delle Romagne, Leonetto
Cipriani, propone, con il Decreto che da lui
prende il nome, un ammodernamento dell’Università di Bologna.
16
Annuario della R. Scuola d’Applicazione
per gli ingegneri in Bologna, compilato con
notizie più estese per l’occasione della Esposizione Universale di Parigi. Anno scolastico
1899 – 1900, Bologna, Società Tipografica
Già Compositori, 1900.
17
Per il legame tra Scuola d’Applicazione ed
Accademia di Belle Arti vedere M.L. GIUMANINI, Storia, curricula studiorum e studenti della Scuola d’applicazione per gli
ingegneri e gli architetti dell’Università di
Bologna
(1877-1899),
in
Storia
dell’Ingegneria, Atti del 1° Convegno Nazionale, Napoli, 8-9 marzo 2006, Napoli, Cuzzolin Editore, 2006, pp. 315-324.
18
R. Scuola d’applicazione per gli ingegneri
in Bologna, Commentari dell’organizzazione e
di un trentennio di vita della scuola ed annuario per l’anno scolastico 1908-1909, Bologna,
Stabilimento Poligrafico Emiliano, 1909, p.
46.
19
Raffaele Faccioli dimostra una precoce
vocazione per l’architettura e, grazie ad un
premio, usufruisce di un periodo di formazione
a Roma, dove lavora nello studio di Antonio
Cipolla, il quale lo introduce, attraverso i suoi
cantieri, nel mondo architettonico bolognese.
Nel 1885 diviene Delegato regionale per la
conservazione dei monumenti e, successivamente, Direttore dell’Ufficio Tecnico Regionale, occupandosi dei principali restauri del
capoluogo, tra cui quello della chiesa di Santo
Stefano (Cfr. Norma e Arbitrio. Architetti e
Ingegneri a Bologna 1850-1950, a cura di G.
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Gresleri e P.G. Massaretti, Venezia, Marsilio,
2001).
20
Fortunato Lodi è professore di Architettura
all’Accademia di Belle Arti di Bergamo e, dal
1859, in quella di Bologna, di cui diviene poi
anche Direttore. La sua formazione classica
viene affiancata ad uno studio dell’architettura
araba e moresca, che conosce durante una
lunga permanenza in Portogallo. Professionalmente, si cimenta, fra gli altri, con il progetto per la Stazione di Bologna (Cfr. Norma e
Arbitrio, cit.).
21
Laureato “ad premium” in filosofia e matematica all’Università di Roma, laureato ingegnere architetto a Bologna, inizia la carriera
nel neo costituito Ufficio tecnico del Comune
nel 1861, come collaboratore di Coriolano
Monti. Studioso delle più diverse discipline,
dall’archeologia, all’ingegneria ferroviaria,
Zannoni ha esplicato una feconda attività nel
campo dell’architettura (Cfr. Norma e Arbitrio, cit.).
22
Programma della R. Scuola d’Applicazione
per gli Ingegneri in Bologna, anno scolastico
1887-’88, Bologna, Società Tipografica già
Compositori, 1888, p. 92.
23
Armando Landini è stato il principale collaboratore del Prof. Silvio Canevazzi, primo
studioso della Scuola bolognese, ed uno dei
primi in Italia insieme al Prof. Camillo Guidi
del Politecnico di Torino, ad occuparsi della
teorizzazione del cemento armato.
24
Annuario della R. Scuola d’Applicazione
per gli Ingegneri in Bologna per gli anni
scolastici dal 1906-1907 al 1914-1915, Bologna, Società Tipografica già Compositori,
1915, p. 78.
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L’influenza dell’École des Ponts et Chaussées nella formazione
professionale degli ingegneri del Corpo Reale
del Genio Civile degli Stati Sardi
Negli anni in cui il Piemonte, prima occupato, poi annesso, partecipa
alle sorti della Francia di Napoleone,
l’ingegneria piemontese si viene a
confrontare con la cultura progredita
ed efficiente dei tecnici francesi, formati all’Ecole des Ponts et Chaussées,
che imprimono nel settore dell’organizzazione tecnica del territorio e nel
campo delle opere di ingegneria un
notevole impulso, introducendo nuove
metodologie, nuove tecnologie non
più legate a regole empiriche e strumenti di controllo innovativi.
Sin dalla prima campagna d’Italia,
Napoleone aveva imposto al sistema
amministrativo sabaudo, il modello
organizzativo d’oltralpe, ben consolidato già da oltre un secolo in Francia.
Per il servizio delle strade, dei ponti,
dei porti, per la navigazione commerciale, il Piemonte veniva quindi equiparato ai territori dell’Impero, costituendo una specifica divisione, formata da dipartimenti, a loro volta, suddivisi in circondari1.
L’intero settore era amministrato
da una Direzione Generale, posta alle
dipendenze del Ministero degli Interni, con sede a Parigi, di cui erano
delegati nei dipartimenti, per la parte
amministrativa, prefetti, sotto-prefetti
e maires, ed ispettori divisionali, in-

gegneri in capo, e ingegneri ordinari,
per la parte esecutiva e d’arte.
Obiettivo dei funzionari e del Corpo degli Ingegneri, costituito da ispettori generali, ispettori divisionali e
ingegneri in capo, era quello di potenziare soprattutto le grandi vie di comunicazione, non trascurando tuttavia, la rete delle strade minori. Il governo napoleonico aveva compreso
perfettamente che tutti i lunghi percorsi, difficili e costosi, impedivano i
progressi dell’agricoltura, dell’industria ed erano di danno ai commerci.
Occorreva quindi rinnovare e valorizzare l’eredità stradale del vecchio
regime, all’epoca per nulla trascurabile, in particolare svecchiando le tecniche tradizionali e le tipologie costruttive locali nel campo della costruzione
delle strade e dei ponti, attraverso il
lavoro di funzionari e professionisti
preparati, strutturati in una organizzazione amministrativa rigida e efficiente, ricalcandone il modello francese.
D’altronde una condizione culturale e strutturale particolarmente favorevole aveva caratterizzato la Francia
già a partire dal XVII secolo. Grazie
alla stabilità politica dello stato, alla
organizzazione territoriale fortemente
accentrata, all’incremento delle infrastrutture per le comunicazioni ed il
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commercio, e ancora attraverso
l’accumulo delle esperienze delle
realizzazioni seicentesche, grande
sviluppo avevano acquisito le opere
infrastrutturali d’ingegneria, in particolare l’arte dell’edificazione dei
ponti.
Già alla fine del Seicento in Francia, si era avviato un processo evolutivo di grande importanza per ciò che
riguarda le tecniche costruttive dei
ponti. Ciò era senza dubbio favorito in
gran parte dalla politica francese di
centralizzazione: infatti, in seno
all’amministrazione, per la prima
volta, si era creato un Corpo di Ingegneri, il Corps des Ponts et Chaussées,
fondato nel 1716, che diventerà il
principale centro operativo responsabile tecnico dei lavori pubblici. Mentre in Italia le condizioni politiche e
strutturali, cioè il frazionamento politico del territorio e le guerre locali,
con l’affievolirsi anche dell’impulso
ai commerci e alle comunicazioni,
ebbero come conseguenza il disuso
dalla pratica della costruzione dei
ponti2, nello stesso periodo in Francia,
con l’intento di sistematizzare e di
coordinare gli interventi su tutto il
territorio
francese,
nasceva
l’istituzione di un vero e proprio corpo statale di Ingegneri specializzati,
costituito da funzionari tecnici dotati
di statuti stabili e durevoli.
Al tempo in cui in Piemonte regnava il disordine e la disorganizzazione, quando cioè “i progettisti dei
ponti piemontesi del Settecento erano
di varia estrazione, architetti, ingegneri civili e militari, semplici misurato-

ri”3 con committenze a seconda dei
casi della Corte o delle Comunità
locali e non si riscontrava alcuna specializzazione rispetto al più ampio
campo dell’edilizia civile e militare,
né in fase di progettazione, né nella
costruzione, nel 1747 al di là delle
Alpi veniva istituita l’Ecole des Ponts
et Chaussées, ad opera di Daniel Trudaine e sotto la direzione di JeanRodolphe Perronet. Si trattava una
vera e propria scuola, che rappresentò
l’inizio di un controllo efficace dello
Stato sulla progettazione e costruzione
di strade, ponti e canali e sulla formazione degli ingegneri, fondata allo
scopo di ovviare alla scarsa preparazione del personale tecnico in servizio, nonché alla mancanza di uniformità nei metodi di lavoro, ritenuti i
principali ostacoli alla realizzazione
dei grandi progetti. Dopo la Rivoluzione, durante il primo Impero,
l’efficienza e le capacità degli ingegneri della scuola, che avevano partecipato ai grandiosi lavori pubblici
voluti da Napoleone, vennero esportate ben oltre il territorio francese, facendo assumere all’Ecole per tutto
l’Ottocento un ruolo di modello per
molti paesi europei, come lo fu per gli
Stati Sardi.
Tuttavia i motivi del progresso
francese nelle costruzioni, erano legati
oltre che a ragioni amministrative,
anche a motivazioni tecniche dovute
all’evoluzione scientifica.
L’Accademia delle Scienze, grazie
al contributo di Philippe De la Hire,
aveva fatto grandi progressi nella
formulazione matematica della mec-
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canica. Egli nel 1695 aveva già pubblicato il "Traité de mecanique”4, che
tuttavia mai venne compreso dagli
architetti e ingegneri del tempo, i
quali applicavano ancora "ricette di
terreno" e formule empiriche. Fu a
Henry Gautier, Ispettore Generale des
Ponts et Chaussées, che andò il merito
di aver fornito, sebbene l’autore non
fosse un teorico, un manuale di base
all’Ingegnere dei "Ponts et Chaussées
de Generalitè": il "Traité des Ponts".
Ricco di consigli e di raccomandazioni direttamente scaturiti dalle esperienze dell’autore, il "Traité" metteva
in evidenza la difficoltà per gli architetti e i costruttori di dare applicazione
pratica alle formulazioni di De la
Hire, a fronte dei tradizionali principi
di dimensionamento geometrico, aggiungendo alcuni annessi per il calcolo della stabilità5. Concepito per essere un viatico per l’ingegnere di provincia, sebbene in ritardo sulle ricerche teoriche di De la Hire, l’opera
ebbe certamente il suo ruolo, tanto
che le sue edizioni si prolungarono
fino al 1768, rivelando l’inizio di una
nuova epoca che, sempre più, vedeva
la formalizzazione e l’utilizzazione
della meccanica6.
Se il trattato di Gautier del 1728,
indicava attraverso i pochi esempi
disponibili, indirizzi e problemi aperti,
all’inizio dell’Ottocento, il trattato di
Emiland Marie Gauthey7, il più illustre degli ingegneri di Ponts et Chaussées, dopo il Perronet, oltre alle indicazioni pratiche di una lunga serie di
eccezionali esperienze, poteva ormai
sviluppare scientificamente tutti i

problemi della costruzione dei ponti e
delle opere idrauliche.

Fig. 1 – L’arco “brisé”, l’arco a tutto sesto e
l’arco semiovale nel frontespizio del Trattato
di Gautier del 1756.

Con questa nuova cultura tecnica,
ai primi dell’Ottocento, si viene a
confrontare l’ingegneria piemontese.
Mentre in precedenza la mancanza di
studi specifici, in parte attribuibile alla
dispersione della documentazione
delle opere realizzate, aveva determinato una quasi totale assenza di trattatistica, gli influssi francesi segnano un
vero e proprio salto di qualità8.
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Fig. 2 – Il ponte napoleonico sul Po a Torino

Con l’occupazione napoleonica i
funzionari del Corps des Ponts et
Chaussées furono subito impegnati in
opere rilevanti, quali la ristrutturazione dei collegamenti stradali con la
Francia, e la costruzione di adeguate e
stabili opere d’arte9.
“Dalla Restaurazione in poi,
l’obbiettivo degli ingegneri piemontesi che si occuparono di ponti fu quello
di realizzare, dimostrare e sviluppare
l’assimilazione delle nuove tecniche e
delle nuove tipologie, operazione
condotta in modo qualificato e sovente con apprezzabili contributi originali”10.
Le vecchie tipologie, la vecchia
tecnica divennero al confronto con i

nuovi riferimenti portati dagli ingegneri francesi improvvisamente obsoleti e quasi del tutto improponibili,
nonostante le gloriose tradizioni
dell’architettura locale, tanto da essere
spesso accantonate anche nella realizzazione di costruzioni minori.
E’ senza dubbio il ponte napoleonico sul Po a Torino il manufatto che
segnò la svolta, il momento di cesura
con i riferimenti teorici locali e le
antiche pratiche della tradizione. Considerato il primo ponte moderno
d’Italia, idoneo per il transito della
Route Impériale da Parigi a Roma e
Napoli, adatto al passaggio di eserciti
e artiglierie in ogni momento
dell’anno, viene ritenuto il primo
risultato concreto delle nuove competenze importate dagli ingegneri francesi, modello e punto di partenza per
la cultura tecnico scientifica locale.
Rientrati i Savoia a Torino, nonostante l’attività dei tecnici locali che
avevano avuto un ruolo determinante
nelle realizzazioni napoleoniche e
l’opera dei giovani ingegneri formati
all’Ecole des Ponts et Chaussées, il
primo biennio della Restaurazione
vide un generale ritorno agli usi e
costumi dell’Ancien Régime, che
portò
alla
liquidazione
dell’organizzazione edificata dai
Francesi nel settore delle infrastrutture.
Con Patenti del 12 Luglio 1814,
venne stabilita la Conservatoria Generale delle strade, già preesistente
all’occupazione francese, il cui regolamento, annesso alle Patenti del 11
Settembre 1771 e del 4 Aprile 1786,
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disciplinerà il funzionamento del
settore sino al 1817. Costituzione,
restauro e manutenzione di ponti e
strade erano posti a carico delle comunità, le quali vi provvedevano,
isolatamente o riunite in consorzi,
secondo l’interesse più o meno generale delle opere da eseguire, e con
l’eventuale concorso dello Stato11. Gli
Intendenti, nelle rispettive province,
erano “Conservatori delle strade”
sotto la direzione e gli ordini
dell’Azienda Generale Ponti e Strade.
Annualmente, ogni Intendente doveva
provvedere a far controllare lo stato
delle strade comprese nel proprio
distretto, per mezzo di giudici mandamentali, i quali, assunto un perito
d’ufficio, procedevano a rilevare le
infrazioni commesse, e proponevano i
lavori ritenuti necessari.
Non si tardò molto a riconoscere la
bontà dell’ordinamento francese. Il
commercio, dopo il 1814, si era andato rapidamente sviluppando, giovandosi anche delle buone strade e degli
efficaci attraversamenti fluviali costruiti durante l’occupazione francese,
ma tale sviluppo era minacciato dal
rapido deterioramento della rete, specialmente evidente nei tratti più importanti. L’antico sistema poteva
soddisfare alle esigenze di tempi nei
quali gli scambi a grande distanza
erano poco sviluppati, l’ampiezza
delle strade era minore e meno onerosa la manutenzione. Ma ormai, il progressivo sviluppo del commercio,
l’apertura di grandi arterie, portate
sino oltre le Alpi verso mercati lontani, avevano modificato radicalmente

le esigenze. Tutto ciò portò ad una
rapida riesumazione, nelle parti essenziali, delle normative francesi.

Fig. 3 – Il ponte della Strada Reale d’Italia,
tra San Martino e Boffalora, sul Ticino.

Il primo, e più importante, passo in
questa direzione venne compiuto nella
primavera del 181612, con la assunzione di ingegneri civili, aggregati al
Genio Militare, per formare il Corpo
Reale del Genio13, su modello francese del Corp des Ponts et Chaussées, a
cui viene affidato “il compito di ispezionare, conservare e realizzare tutti
gli oggetti relativi ai ponti, strade,
acque
e
selve”,
sotto
l’amministrazione della Segreteria
della Guerra e della Marina. A tali
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Ingegneri era affidata l’esecuzione
degli ordini e delle istruzioni emanate
dall’Azienda dei ponti e delle strade,
che assumeva il nome di Intendenza
Generale dei ponti, acque, strade e
selve. Essa era composta da un Intendente Generale, un Vice-Intendente
Generale, un Primo Segretario, dei
segretari, sotto-segretari e scritturali.
“L’Intendente Generale avrà la direzione sopra tutti gli oggetti relativi ai
ponti, strade, acque e selve”14. Nessun
lavoro, eccetto quelli d’urgenza, poteva
essere
intrapreso
senza
l’autorizzazione dell’ Intendente, che
riceveva tutti i progetti, piani, relazioni di visite, tanto dalle autorità amministrative delle province, quanto dagli
Ingegneri del Genio, ivi dislocati.
L’organizzazione del settore, tra il
1816 e il 1817, venne completata
mediante l’istituzione di un Consiglio
Superiore e di un Congresso Permanente (di ponti, acque, strade e selve).
Domande e progetti di lavori venivano sottoposti dall’Intendente Generale
al Congresso Permanente, presieduto
dal Comandante del Corpo Reale del
Genio, e composto dal direttore del
Genio Civile, da due ufficiali del
Genio Militare e due del Civile, dal
primo segretario dell’Intendenza Generale. Sui progetti presentati, il Congresso emetteva il proprio voto consultivo15.
Il Consiglio Superiore, infine, formato dal Primo Segretario di Stato
per gli Affari Interni, dal Primo Segretario di Guerra e Marina, il più
anziano dei quali aveva la presidenza,
dal Generale delle Finanze, dal Co-

mandante del Corpo del Genio,
dall’Intendente Generale16, da due
ufficiali del Genio Militare e due del
Civile, era l’organo che formulava
definitivamente, salvo l’approvazione
del Re, la politica dei lavori pubblici17. Esso era infatti incaricato di esaminare, all’inizio di ogni anno, il
piano generale dei lavori da eseguire
“tanto per le opere conservatorie,
come per quelle di nuova costruzione”18. Tale piano veniva presentato al
Consiglio dall’Intendente Generale. Il
Consiglio esaminava il rapporto e
dava a maggioranza il proprio parere,
che
veniva
poi
sottoposto
all’approvazione del Re. Ogni volta
che si presentavano lavori impensati,
non previsti dal bilancio, l’Intendente
doveva informare il Presidente del
Consiglio per domandare un‘adunanza straordinaria del Consiglio.
L’ossatura del sistema era, evidentemente, costituita dagli Ingegneri del
Genio Civile, ai quali si dovettero in
buona parte i progressi compiuti dal
Piemonte nella costruzione e manutenzione della rete infrastrutturale. Il
Genio Civile era costituito da un Direttore, da Ingegneri-ispettori e da
Ingegneri di prima e seconda classe:
gli ufficiali erano scelti fra gli Architetti Idraulici o Civili o fra gli ufficiali
del Genio Militare. “Un numero
d’Uffiziali del Genio Civile sarà comandato nelle diverse provincie dello
Stato per farvi il servizio de' Ponti,
Strade, Acque, e Selve, a norma del
Regolamento particolare, che sarà
formato a quest’oggetto, e sarà egualmente tenuto di eseguire tutte le
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incombenze che gli verranno appoggiate dal Comandante del Corpo Reale del Genio, relative al servizio militare. Il Direttore del Genio con un
numero de’ suddetti Uffiziali risiederanno nella Capitale per far parte del
Congresso. Egli dovrà trasportarsi
temporariamente nei diversi punti
dello Stato, sempre che lo esiga il
bene del Regio servizio, e che ne avrà
ricevuto l’ordine”19.
Tale apparato tecnico- amministrativo, che doveva assicurare il controllo e il confronto fra tutti i nuovi programmi infrastutturali sabaudi, ricalcava l’ordinamento francese in cui il
progetto, strutturato in studio preliminare, relazione tecnica, capitolato,
computo metrico estimativo dall’Ingenieur en Chef, veniva presentato
dall’Inspecteur Divisionnaire per
essere esaminato e approvato dal
Conséil Superieur di Parigi, solo dopo
un’accurata verifica. Inoltre durante la
fase di realizzazione dell’opera, in
Piemonte, così come in Francia, tutti i
lavori dovevano essere monitorati
minuziosamente al fine di costituire
documentazione di base per le costruzioni successive.
Per decenni lo scopo dei funzionari
e dei tecnici piemontesi che lavorano
in campo infrastrutturale, sarà quindi
quello di dar prova di saper gestire
questo modello organizzativo, con i
protocolli tecnici e amministrativi
importati dalla Francia, e di saper
assimilare le nuove tecniche e i nuovi
riferimenti compositivi ricalcati dai
modelli napoleonici.

Grazie all’ampia diffusione della
nuova trattatistica, all’esperienza di
importanti ingegneri piemontesi che
avevano lavorato per le grandi costruzioni
napoleoniche
durante
l’annessione francese, come Melchioni negli Stati Sardi, Gianella in Lombardia, Cocconcelli in Emilia, e non
da ultimo all’entusiasmo e alla capacità dei tecnici che erano stati scelti per
studiare all’Ecole des Ponts et Chaussées e con la Restaurazione erano
tornati in patria, l’arte della costruzione dei ponti cominciò a svilupparsi e
ad acquistare pian piano un ruolo
chiave nello sviluppo economico
sabaudo. Ne fu conseguenza la realizzazione di innumerevoli ponti stabili e
di ridotta manutenzione, ispirati ai
modelli d’Oltralpe, che diede origine
a un cospicuo ammodernamento di
tutto il sistema stradale dell’intero
territorio sabaudo.
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Fig. 4 – Studio tipologico su alcuni ponti in
pietra da taglio di modello francese.
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Primo esempio fu il ponte della
Strada Reale d’Italia, tra San Martino
e Boffalora, sul Ticino, progettato e
iniziato in epoca francese da Stefano
Ignazio Melchioni, ingegnere capo del
Dipartimento dell’Agogna del Regno
napoleonico d’Italia, e concluso nel
1824 sotto la direzione dello stesso
ingegnere assorbito nel Corpo reale
del Genio degli Stati Sardi20.

Fig. 5 – Il ponte Mosca a Torino sulla Dora.

Di chiara ispirazione francese, fu il
risultato di continui affinamenti progettuali che lo hanno reso sia per
complessità tecnica sia per tipologia
uno dei primi interventi di concezione
moderna in Italia. Pur assimilabile
nell’impianto generale alle opere
d’oltralpe per le sue undici arcate ad
arco di cerchio ribassato di luce notevole, per la snellezza delle pile, per le

fondazioni su palificate, per il paramento in pietra da taglio, non ne risultò però una mera imitazione presentando soluzioni strutturali e compositive originali e innovative.
Ancor più rappresentativo fu senza
dubbio il ponte Mosca a Torino, un
unico arco ribassato di 45 metri di
luce con strombature a scavalco della
Dora che costituì la prima concreta
realizzazione tutta piemontese di una
cultura ormai divenuta internazionale21. Con il suo ardito progetto
l’ingegner Bernardo Mosca riuscì a
risolvere il problema dell’obliquità fra
il corso del fiume e l’andamento della
nuova strada di attraversamento, concretizzando un’idea progettuale già
teorizzata da Perronet per un ponte ad
una sola arcata sulla Senna a Melun,
ma mai realizzata. Scartato il progetto
redatto fin dal 1813 dagli ingegneri
napoleonici per un ponte retto a tre
archi policentrici da realizzarsi in
pietra e in laterizio, superate le valutazioni fatte dagli Ispettori di Acque e
Strade favorevoli alla costruzione di
un
attraversamento
rettilineo,
l’ingegner Mosca riuscì ad imporre la
sua soluzione caratterizzando l’unica
arcata con «cornes de vache», le
strombature tipiche dei più illustri
modelli francesi per dare al manufatto
maggior snellezza ed eleganza. Costruito tra il 1823 e il 1830, dimostrazione di una maestria che si andava
man mano acquisendo, rappresentò
per i contenuti innovativi, sia sotto
l’aspetto tecnico che tipologico, un
ruolo storico fondamentale nel settore
delle infrastrutture.
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Se queste costruzioni furono il risultato di esperienze fondative da cui
ebbe
origine
lo
sviluppo
dell’ingegneria piemontese, occorre
inoltre ricordare gli altri innumerevoli
manufatti realizzati tra gli anni Venti
e Trenta dell’Ottocento, riproposizione delle stesse concezioni transalpine
d’impianto, interamente realizzati in
pietra da taglio e prevalentemente ad
arco ribassato. Il ponte a Borgone di
Susa sulla Dora Riparia, quello sulla
Strada Reale del Moncenisio a PontRoyal sull’Isère in Savoia e successivamente il ponte Charles Albert sempre sull’Isère ad Albertville, il ponte
di Lavagna sull’Entella e quello sulla
Strada del Colle di Nava a Nucetto sul
Tanaro, il ponte sul Letimbro a Savona, il ponte a Susa e il progetto
dell’ingegner Francesco Argenti per
un ponte a Genova sul Bisagno, tutti
chiari esempi, da un punto di vista
tipologico, di sicura derivazione francese, sono solo alcuni fra le esperienze costruttive che sebbene non raggiungano i “limiti del possibile” nella
dimensione e nella sottigliezza delle
arcate, come era accaduto in Francia,
superano di gran lunga i modelli costruttivi antichi.
Il disegno di queste nuove opere
infrastrutturali testimonia quindi
l’importanza dell’influenza francese
nella formazione professionale degli
ingegneri piemontesi e documenta
nuovi criteri progettuali e costruttivi,
improntati più alla ricerca di regole
statiche che non ad indicazioni pratiche. Non si tratta più di strutture massicce e sovradimensionate, tipiche del

passato, ma di costruzioni slanciate e
sottili, che, grazie all’aumento della
luce degli archi, alla snellezza delle
proporzioni, alla riduzione della sezione delle pile, attestano il progresso
dell’arte
e
della
cultura
nell’edificazione dei ponti di metà
Ottocento.
1

Il territorio transalpino comprendeva i dipartimenti del Po, della Dora, di Marengo, della
Sesia, della Stura, di Genova, di Montenotte,
degli Appennini e del Taro. Nel 1802 i dipartimenti annessi al territorio della Repubblica
francese, erano quello del Po, della Dora, di
Marengo, della Sesia, della Stura e del Tanaro.
Territorialmente il governo dei dipartimenti
transalpini, nel 1805, comprendeva inoltre
quello di Genova, di Montenotte, della Spezia
e degli Appennini. Era stato invece soppresso
il dipartimento del Tanaro, assegnando il
circondario di Asti al dipartimento di Marengo, quello di Acqui al dipartimento di Montenotte, l'altro di Alba al dipartimento della
Stura. In quello stesso anno il circondario di
Ceva aveva cessato di appartenere al dipartimento della Stura per essere unito a quello di
Montenotte.
2
L. RE, L’opera degli ingegneri del Corps des
Ponts et Chaussées a Torino e i progetti per il
ponte sulla Dora e la sistemazione degli accessi del ponte sul Po (1813), «Atti e rassegna
tecnica della società degli ingegneri e degli
architetti in Torino», Torino, n.9-10, 1981,
p.340.
3
L. RE, Architettura e conservazione dei ponti
piemontesi, Torino, Celid,1996, p.34.
4
P. DE LA HERE, Traité de mecanique, ou l'on
explique tout ce qui est nécessaire dans la
pratique des arts et les proprietés des corps
pesants lesquelles ont un plus grand usage
dans la physique, Paris, de l'Imprimerie
Royale, 1695.
5
«Le traité de Gautier frappe par l'absence
totale de la vision architecturale du pont, et ce
sans la contrepartie de recherches techniques
et constructives qui permettent, dés le milieu
du XVIII siécle, d'affirmer l'existence d'une
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Architecture de l'Ingénieur». J.MESQUI, Le
pont en France avant le temps des Ingénieurs,
Paris, Picard, 1986, p.165.
6
J. MESQUI, Le pont en France avant le temps
des Ingeniéurs, cit., p.165.
7
Emiland Marie Gauthey: ingegnere francese
(Chalon-our-Saone 1732 - Paris 1806). Dopo
aver edificato la chiesa di Givry (1773-1791) e
ricostruito il castello di Chagny, aprì il canale
del centro a Digoin e costruì numerosi ponti.
8
C. BOIDO, C. CAMPANELLO, I ponti di struttura del Corpo di Acque e Strade degli Stati
Sardi: esempi e procedimenti di determinazione e realizzazione, tesi di laurea Facoltà di
Architettura - Politecnico di Torino, rel. L. Re,
correl. M. Rovera de Cristofaro, a.a. 1992-93.
9
L. RE, L' opera degli ingegneri del Corps des
Ponts et Chaussées a Torino e i progetti per il
ponte sulla Dora e la sistemazione degli accessi del ponte sul Po (1813), cit., p.341.
10
L. RE, Architettura e conservazione dei
ponti piemontesi, cit., p.25.
11
Circolare dell' Azienda de' ponti e strade
agli Intendenti, notificante che le piccole
riparazioni sulle Regie strade debbano soddisfarsi col prodotto dell’imposizione, cui ogni
comunità soggiace per le strade pubbliche, in
data del 12 Aprile 1815, in Raccolta degli Atti
del Governo di S.M. il Re di Sardegna, Torino,
Pignetti, 1843, v.2, p.170. Circolare dell'
Azienda Generale Ponti e Strade agl'Intendenti, notificanti che le spese pe' selciati da ripararsi nelle contrade di continuazione delle
strade Reali e pubbliche, sono dichiarate a
carico delle rispettive comunita, in data del 5
Agosto 1815, in Raccolta degli Atti del Governo., cit., v..2, pp.613-614.
12
Regie Patenti colle quali S.M. ordina, che
l’Azienda Generale de' Ponti, e Strade assuma
il titolo d'Intendenza Generale de' Ponti,
Strade, Acque, e Selve, e prescrive i Regolamenti per l'Amministrazione della medesima,
in data del 19 Marzo 1816, in Raccolta degli
Atti del Governo, cit., v.3, pp.434-436.
13
Questo Corpo era formato da tre classi: la
prima Stato Maggiore del Genio Militare, il
quale era diviso in attivo e sedentario; la

seconda Zappatori del Genio Militare, e la
terza Genio Civile.
14
Determinazioni di S.M. relative all'organizzazione dell'Intendenza Generale de' Ponti,
Strade, Acque e Selve, stabilita con Regie
Patenti del 19 scorso marzo, in data del 3
Maggio 1816, in Raccolta degli Atti del Governo, cit., v.3, pp.657-660.
15
Approvati i lavori, il Comandante del Corpo
Reale ordinava l'esecuzione agli ufficiali
preposti: questi dovevano, nel corso dell'opera,
inviare i loro rapporti sia al Comandante del
Corpo Reale del Genio, sia all'Intendente
Generale.
16
Il Primo Segretario dell'Intendenza Generale
era il segretario sia del Consiglio Superiore,
sia del Congresso Permanente.
17
Regie Patenti, in data del 19 Marzo 1816, in
Raccolta degli Atti del Governo, cit., v.3,
pp.434-436.
18
Regie Patenti, in data del 19 Marzo 1816, in
Raccolta degli Atti del Governo, cit., v.3,
pp.434-436.
19
Determinazioni di S.M. relative all'organizzazione del Corpo Reale del Genio, in data del
1 Maggio 1816, in Raccolta degli Atti del
Governo, cit., v.3, pp.638-646.
20
L. RE, I ponti piemontesi. Progetti e cantieri, Torino, Celid,1999, pp.82-104.
21
L. RE, I ponti piemontesi. Progetti e cantieri, Torino, cit., pp.117-160.
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Architetti e ingegneri nelle trasformazioni
della città di Napoli agli inizi del XX secolo
Come è noto, negli ultimi anni del
XIX secolo Napoli ha vissuto un periodo
di forti contraddizioni, tra le quali un processo di risanamento edilizio che non risolse le drammatiche condizioni abitative
dei quartieri più poveri. Era la più grande
città italiana, con una popolazione di
mezzo milione di abitanti, ma con un sistema produttivo in condizioni critiche.
Nei pochi decenni trascorsi dall’Unità
d’Italia il livello economico e produttivo
era negativamente cambiato: prima, infatti, la città competeva, a livello mondiale
ed europeo, con i Paesi più industrializzati1. L’inversione era avvenuta, innanzitutto, per la perdita del ruolo di capitale che
aveva determinato il trasferimento di molte attività, tra le quali, ad esempio, quelle
dei Rotschild. Il sistema produttivo meridionale, sviluppatosi in regime di protezione doganale, nel ventennio successivo
all’Unità, era stato fortemente danneggiato da una politica commerciale liberistica;
gli elevati costi di produzione delle industrie napoletane, dovuti ad un mancato
adeguamento tecnologico, non consentivano loro di competere con quelle settentrionali abituate a non essere difese dal citato protezionismo. Ma si aggiunsero anche altri fattori: tra questi, l’inadeguatezza dei collegamenti ferroviari con il
nord il quale, invece, veniva favorito dagli
investimenti pubblici2; la perdita di importanti commesse, come le forniture per
l’esercito, quelle di materiale ferroviario

prodotto a Pietrarsa; i noli troppo onerosi
del porto di Napoli a tutto vantaggio dei
porti di Genova e di Livorno, ecc.
Dopo il 1880 in Italia si ritornò al protezionismo doganale allo scopo di bloccare i mercati esteri ed imporre alla domanda meridionale una forte ed irreversibile
dipendenza dal sistema produttivo settentrionale che pure, nel primo ventennio,
aveva mostrato qualche trend positivo. La
chiusura dei mercati esteri, soprattutto
quelli francesi, ai prodotti agricoli del
Mezzogiorno colpì la struttura latifondista
dell’economia agraria meridionale. Da
secoli la rendita fondiaria, accumulata nel
latifondo, era stata consumata nella capitale del Regno, stimolando la produzione
edilizia, artigianale e di beni di consumo e
traslando ricchezza dalle campagne alla
grande ed unica città del Mezzogiorno
continentale. Contribuivano ad accentuare
la depressione economica i pesi fiscali
sempre crescenti che si distribuivano uniformemente sul territorio nazionale, agendo, quindi, in misura più negativa sullo sviluppo produttivo delle regioni meridionali, penalizzate da uno scarso livello
di investimenti pubblici sul territorio.
Nell’ex capitale le condizioni abitative
rispecchiavano il basso livello economico: l’indice di affollamento si avvicinava
ai tre abitanti per vano e circa centomila
persone erano costrette a vivere in quarantamila “bassi” in ambienti urbani congestionati e malsani. L’opera di risanamen-
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to, iniziata dopo l’epidemia colerica del
1884, si limitava a realizzare i “paraventi”
- i palazzoni umbertini del Rettifilo, così
definiti da Matilde Serao - dietro i quali
fondaci e vicoli connotavano un contesto
ambientale di miseria e di degrado.
Gli sporadici interventi infrastrutturali
non erano sufficienti a sollecitare uno sviluppo organico della città che riuscisse a
ridurre la congestione del centro antico.
Soltanto nel 1891 la funicolare di Montesanto garantì il primo moderno collegamento con il Vomero e dopo pochi anni
fu aperta la galleria di collegamento tra
Mergellina e Fuorigrotta. Mentre le altre
grandi città italiane avevano già applicato
la trazione elettrica alla rete tramviaria,
Napoli attese fino al 1895 per iniziare ad
eliminare i cavalli che trascinavano le vetture della società dei tramwais napoletani.
Nel dicembre del 1901 l’on. Luzzatti
fece approvare dal Parlamento una mozione con la quale si auspicava un provvedimento urgente nei confronti del Mezzogiorno, il cui problema veniva per la
prima volta riconosciuto politicamente. Si
erano create le premesse per
l’approvazione della legge n. 131 “recante provvedimenti per il risorgimento economico della città di Napoli”, avvenuta
l’8 luglio 19043.
Nei primi anni tale legge del 1904 ebbe un favorevole effetto sul rilancio
dell’industrializzazione della città: lo
comprova il fatto che nel 1905 furono avanzate richieste per oltre 60 localizzazioni industriali4. Nel primo decennio del
secolo vi si impiantarono gli stabilimenti
delle Officine Ferroviarie, della società
Bacini e Scali, i mulini Rocca e La Capria, la Società di industria tessile (dalla

quale nasceranno le Manifatture Cotoniere Meridionali), la Rueping, gli stabilimenti di Ceriani, De Lutio, Vanini, Donvito dei fratelli Santarsiero, ecc. Verso occidente, invece, si localizzava l’Ilva che
entrava in funzione nel 1907, compromettendo definitivamente la valorizzazione
turistica del litorale occidentale e flegreo.
Nel capoluogo partenopeo venivano attirati capitali stranieri: gli stabilimenti metallurgici agli inizi del Novecento si chiamavano Pattison, Hawthorn-Guppy, Armstrong, le Filande erano degli Schlapfer,
dei Wenner, degli Aselmeyer, altre imprese industriali erano quelle dei Genevois, dei Peirce, degli Hurat, dei Cottrau;
analogo discorso vale per la Società anonima dei Tramwais Napoletani e la compagnia del Gas.
Ma, nonostante il promettente avvio,
la legge del 1904 non riuscì a promuovere
un efficace decollo del processo di industrializzazione. La difficoltà di utilizzazione delle acque del Volturno, il ritardo
dei finanziamenti, quello delle opere infrastrutturali - il cui inizio avvenne soltanto nel 1908 - la mancanza di qualificazione imprenditoriale ed operaia, furono le
cause prime del mancato decollo industriale. Successivamente la guerra del
1915-18 arrestò bruscamente il processo
appena iniziato.
In un contesto economico e produttivo
così delineato la città subisce, comunque,
profonde trasformazioni che comportano
modifiche del tessuto edilizio esistente e
nuove architetture. La suddetta legge del
1904 ed il piano regolatore per il quartiere
industriale del 1905 determinarono effetti
positivi per l’insediamento di nuovi opifici ed un certo benessere cominciò a dif-
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fondersi, ma senza effetti sulla vita dei ceti popolari. In sintesi, si andava accentuando quella peculiarità napoletana che
consiste nella contemporanea presenza di
una parte di popolazione molto povera e
di un’altra benestante e, in qualche caso,
molto ricca. Classi sociali diverse avrebbero dovuto insediarsi in quartieri diversi:
già nei primi tentativi di pianificazione
urbanistica del 1871, nei vari progetti che
hanno preceduto o sono stati assorbiti nel
piano Giambarba del 1885 e nel piano De
Simone del 1914 si manifesta esplicitamente il concetto di “zonizzazione”, secondo il quale ai rioni industriali e direzionali si sarebbero dovuti aggiungere i
quartieri operai, da una parte, e le aree residenziali destinate alla nuova classe borghese, dall’altra.
Il colera del 1884 aveva causato molte
vittime e gli interventi a scala urbana ed
edilizia tendevano al duplice scopo di risanare le zone vecchie e di urbanizzare
nuove aree, anche in relazione ad un cospicuo incremento della popolazione: Napoli raggiunse, al 1911, i 730.000 abitanti.
In sostanza, tra la fine dell’Ottocento e
l’inizio del nuovo secolo la città appariva
come un grande cantiere. Dalla ferrovia
fino all’area di piazza della Borsa si attuava il risanamento dei quartieri bassi del
centro antico in base ai contributi delle
due leggi del 1885 e di quelle successive
del 1902, del 1908 e del 1912; la Società
per il Risanamento realizzava il Rettifilo,
fiancheggiato dai palazzi neobarocchi; si
completava nel 1890, raggiungendo piazza Nicola Amore, la via Duomo realizzata
tra il 1860 ed il 1873 da via Foria alla
piazza del Duomo, la cui facciata fu sistemata nel 1905 da Breglia e Pisanti, che

realizzarono il progetto di Errico Alvino.
L’apertura di via Duomo costituisce una
delle più significative realizzazioni architettonico-urbanistiche attuate dopo l’Unità
d’Italia, che comportò molteplici difficoltà di varia natura: i lavori iniziarono nel
1861 e si protrassero fino al 1890, su progetto degli architetti Luigi Cangiano e
Antonio Francesconi5.
Nella zona occidentale – dove tra il
1860 ed il 1883 era stata sistemata la litoranea dal Chiatamone a Mergellina – andava sorgendo il nuovo quartiere di Chiaia
che, distinto in vari lotti, fu attuato
dall’iniziativa privata tra il 1870 ed i primi
anni del Novecento6.
Tra il 1876 e il 1883, su progetto
dell’ing. Giovanni de Novellis e dell’arch.
Nicola Breglia, fu realizzata la Galleria
Principe di Napoli. Pochi anni dopo fu
costruita la Galleria Umberto I con la copertura in ferro e vetro su disegni di Emmanuele Rocco e Paolo Boubèe, prima
opera moderna nel capoluogo campano.
La molteplicità di attività edilizie e infrastrutturali è derivata, in quegli anni,
dall’approvazione di due leggi “pel Risanamento della città di Napoli” del 15 gennaio e del 25 luglio 1885, sulla base di
progetti redatti dall’ing. Adolfo Giambarba e, per quanto riguarda le infrastrutture
fognarie, dall’ing. Gaetano Bruno, entrambi tecnici comunali7. Il risanamento
dei quartieri bassi iniziò nel 1889 e fu affidato, dopo la gara di appalto, ad una società anonima formata da un gruppo di
esponenti di banche ed istituti finanziari
non napoletani, la “Società per il Risanamento di Napoli”. Anche al Vomero si
sviluppava un ambizioso programma edilizio: in base al R.D. del 9 dicembre 1886,
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per iniziativa della Banca Tiberina, furono
inaugurate le due funicolari di Chiaia
(1889) e di Montesanto (1891), ma il programma edilizio non fu portato a termine
a causa di un’incombente crisi economica
nazionale e per la scarsa richiesta da parte
dei napoletani.
Nel periodo in esame si realizzano strade, infrastrutture, servizi8. G. Melisurgo,
nel 1889, sviluppava importanti studi sul
sottosuolo napoletano; G. Bruno, nello
stesso anno, consegnava il progetto delle
fognature cittadine che vennero completate
nel 1915; tra il 1881 ed il 1885 la Società
Veneta per imprese e costruzioni pubbliche, per incarico della concessionaria Naples Water Works Company Ltd., curò
l’esecuzione dell’acquedotto del Serino,
progettato da Edoardo Verneau e Gaetano
Bruno. Alla Compagnia dei Trams a cavalli, operante dal 1876, si sostituì la Società
Tramwais Napoletani, che avrebbe utilizzato l’energia elettrica del costituendo Ente
Autonomo Volturno.
In quegli stessi anni venivano realizzate
molte arterie stradali di importanza determinante: oltre ai già citati Rettifilo e via
Duomo, furono create via Mezzocannone
e le altre strade laterali al corso Umberto,
previste dal piano di Risanamento9; si
completarono via Pessina e le altre vie trasversali di collegamento con l’antica via
Costantinopoli; si perforò la collina di Posillipo con una galleria (1884); ancora, si
arricchì la rete stradale tra Chiaia ed il Vomero con via Tasso (1878), via Manzoni e,
più tardi, via Aniello Falcone, nonché quella del nuovo quartiere occidentale, con via
dei Mille (1877), piazza Amedeo e parco
Margherita.
Insomma, nonostante la crisi bancaria

ed economica dei primi anni del Novecento, la città si trasformava. Cospicui capitali
erano stranieri, molti imprenditori venivano dal nord del Paese e, forse, l’iniziativa
privata locale tardava ad affermarsi, non
solo e non tanto per mancanza di coraggio
o di mezzi, quanto per gli oggettivi ostacoli
che una burocrazia corrotta – fin dall’età
vicereale e, soprattutto, borbonica – e la carenza di una classe dirigente capace ed onesta, creavano.
Il commercio, comunque, era abbastanza florido e la piccola e media industria, anche edile, andava consolidandosi.
La classe professionale era molto viva, colta, socialmente impegnata: un cospicuo
numero di ingegneri e di architetti con i loro progetti, sempre completi di realistiche
previsioni economiche, partecipavano alla
vita della città, secondo un criterio di autocommittenza – spesso anche polemica e
coraggiosa – basato sulla qualità professionale. Emergevano idee e progetti, spesso
pregevoli, per la ristrutturazione e la creazione di quartieri (A. Lista, L. Gelanzè, G.
Fiocca, E. Saponieri, F. Semmola, O. Capocci), per nuove strade e tunnels (F. Beneventi, L. Speranza, A. Mancuso, E. e B.
Giordano ed il Calì, che proponeva, già nel
1886, una strada da S. Caterina a Chiaia al
Monte di Dio), per un nuovo palazzo di
Giustizia a piazza Carità (F. Botta), per una
sistemazione del rione Monteoliveto (P.
Quaglia e V. Benvenuti, 1888), per un
borgo per marinai a Posillipo (E. Alvino),
per uno stabilimento balneare presso piazza Vittoria (A. Prestipini), per la colmata a
mare nell’area di S. Lucia10.
D’altra parte, non va sottovalutato che
l’Università di Napoli, specialmente per la
Facoltà di Ingegneria, era fra le più illustri e
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frequentate: questa, all’inizio del secolo,
contava seimila studenti, ovvero quanti ne
sommavano le altre università italiane nel
loro insieme. All’Accademia Pontaniana,
al Circolo filologico e alla Società di Storia
Patria, si aggiunse, nel 1893, l’attività degli
studiosi che, intorno a Benedetto Croce,
dettero vita, nel 1883, alla rivista “Napoli
Nobilissima”. Va ricordato che vi erano
ben otto biblioteche pubbliche e che era
fiorente l’attività editoriale di libri, riviste e
giornali. Vi erano, poi, pittori come Domenico Morelli e Filippo Palizzi, quanto mai
impegnati in iniziative artistiche ed artigianali, come il Museo Artistico Industriale,
fondato nel 1882 da Gaetano Filangieri,
con le sue scuole e laboratori di ceramica,
lavorazioni di bronzo, cesello, litografia,
ecc.11 Si registrava ancora un’intensa cultura musicale e del teatro, dall’opera lirica alla prosa, dall’operetta alla musica leggera.
L’analisi degli articoli della rivista
“L’Ingegneria Moderna” dimostra la vivacità della classe tecnica e imprenditoriale
napoletana negli anni in esame. Studi e progetti proseguono nella direzione di quanto
dopo l’Unità d’Italia si era prodotto. Molteplici idee riguardavano la soluzione di nodi
urbani e, dunque, la previsione di nuovi
tracciati viari e ferroviari, coerenti con
l’obiettivo più generale di una bonifica urbana.
Un ingegnere geniale, ma al tempo
stesso architetto e urbanista, Lamont
Young, nel 1884 propose la bonifica dei
quartieri bassi di Napoli: egli fu l’ideatore
di progetti per una metropolitana, non accolti dalla amministrazione comunale. Sostenne l’utilità di un collegamento viario tra
piazza Municipio ed il piazzale della ferrovia, lungo 1910, 29 e largo 50 metri; al di

sotto della nuova strada, previa demolizione delle case esistenti, era prevista
l’avveniristica costruzione di una ferrovia
metropolitana, solo oggi in fase di costruzione12. Si deve, poi, a Emilio Romano
Autuoro il progetto per la funicolare direttissima via Roma-Corso Vittorio Emanuele, Vomero (1884). Un progetto di una funicolare aerea tra via Roma ed il citato
corso fu elaborato da Stanislao Sorrentino e Adolfo Avena (1885); nello stesso
anno per la parte di Chiaia dal Chiatamone a Mergellina Gaetano Bruno propose
un muro di riva, interrotto da una rotonda,
un riempimento alle spalle di questo, la sistemazione delle fogne, l’ampliamento
della villa comunale, la costruzione di una
nuova strada litoranea. Un progetto di
comunicazione tramviaria tra piazza Dante e piazza Sette Settembre fu presentato
dall’ing. Raffaele Barmettler per migliorare il traffico su via Roma (1901). Analogo
progetto fu elaborato per il collegamento
tra piazza Dante e piazza Monteoliveto
dall’ing. Gennaro Pepe. Un progetto di
tramvia elettrica a dentiera tra via Toledo
e corso Vittorio Emanuele fu presentato
dall’ing. Achille Stella (1903). In un articolo de “L’Ingegneria Moderna” il Pepe
ricorda due progetti precedenti, a firma
degli ingg. Avena e Sorrentino, i quali sul
medesimo asse di via San Sepolcro avevano previsto una funicolare aerea congiungente la quota di piazza San Sepolcro
con il culmine di una torre alta 24 metri
sul piano di via Toledo. Un ulteriore progetto, elaborato dall’ing. Carlo Ferrari nel
1908, prevedeva una nuova tramvia elettrica tra la parte bassa della città ed il Vomero.
Ancora,
vanno
segnalati
l’allacciamento della ferrovia Cumana al-
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la Stazione Centrale di Antonio Liotta e
Alessandro Galasso (1887), una torreascensore ed un viadotto metallico su otto
piloni per collegare la Galleria Umberto I
con il corso Vittorio Emanuele di Adolfo
Avena (1890), un collegamento viario tra
via Roma e via dei Mille, in galleria, di
Gaetano Bruno (1890), i nuovi rioni tra il
porto Sannazaro e la spiaggia di Coroglio
di Lamont Young (1887), e, sempre di
questi, il Rione Venezia, costituito da undici isole a ridosso della costa di Posillipo
e da un progetto di ferrovia metropolitana
di collegamento con i Campi flegrei
(1888).
Numerosi articoli che arricchiscono le
riviste tecniche esaltano l’utilità sociale
delle tramvie elettriche, quali quelle che
assicurano le tratte Napoli-Marano, Scafati-Pompei-Torre Annunziata, SalernoVietri-Cava dei Tirreni (1900) ed ancora
quella
tra
Napoli-Caivano-Aversa;
l’importanza degli ascensori elettrici del
Ponte di Chiaia sono illustrati in un articolo del 1900.
Anche acquedotti e fognature sono al
centro dell’attenzione dei tecnici specialisti: il progetto degli impianti elevatori delle acque della Bolla e del Carmignano di
F. Milone è del 1898. Acqua e bonifica
urbana sono oggetto di specifici studi e
proposte. Già nel 1884 erano stati avviati i
rilievi per verificare se l’insalubrità di alcune zone urbane fosse da correlare
all’acqua latente, ovvero alla falda naturale il cui innalzamento tra il 1886 ed il
1900 fu sperimentalmente acclarato: si ricordano, in tal senso, gli studi dell’ing.
Francesco Contarino. L’acqua del Serino
fu introdotta negli usi domestici nel 1885.
Sono gli anni dell’Esposizione d’Igiene

che si svolse a Napoli (1900), evidenziando molteplici problemi e soluzioni tecniche.
Gli inizi del Novecento sono definiti
come il periodo della belle èpoque napoletana, caratterizzata da famosi caffè
(Diodato, Van Bol e Feste, il Gambrinus),
frequentati da letterati ed artisti; da teatri
tipici come il Salone Margherita e da altre
espressioni
che
nel
campo
dell’architettura si esprimono con il gusto
“liberty”, che influenzò il costume di
quell’epoca e ne definì l’ambiente urbano,
almeno in parte13. Infatti, sussiste ancora
lo stile umbertino, che con le sue forme
classicistiche e le sue pretese monumentali, connota gli edifici ufficiali e quelli
promossi dai poteri pubblici; tale stile
continua ad essere adottato specialmente
nel completamento delle opere da tempo
iniziate, quali l’edilizia del Risanamento,
la Borsa degli ingg. Guerra e Ferrara
(1892) e l’edificio dell’Università, progettato dagli ingg. Quaglia e Melisurgo, realizzato tra il 1898 ed il 1908. Dunque, ancora nel primo Novecento a Napoli la
produzione architettonica si è espressa
prevalentemente in forme neobarocche
(cortine del Rettifilo) e neorinascimentali
che hanno caratterizzato sia l’edilizia borghese, sia quella di tipo economico e popolare. In proposito, va ricordato che nel
1910 l’azione della Banca d’Italia e del
Comune di Napoli consentirono agli
IACP (Istituto Autonomo Case Popolari),
costituito nel 1908, di realizzare i primi
quartieri di edilizia popolare: il quartiere
Armando Diaz all’Arenaccia, il Vittorio
Emanuele III a Poggioreale, il Luigi Luzzatti nell’area industriale, il Duca d’Aosta
a Fuorigrotta.
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Ma quando opera l’iniziativa privata,
essa si esprime nel linguaggio floreale:
nella zona di Chiaia e salendo lungo la
collina del Vomero sorsero residenze per
la nuova borghesia, secondo tipologie rispondenti alla nuova tendenza del gusto,
capaci di fornire quelle garanzie di funzionalità e di confort che la società ricercava. Renato De Fusco considera il “floreale” a Napoli – così definito per
l’ispirazione essenzialmente naturalistica
– come fenomeno provinciale; pur rifiutandosi di giudicarlo conseguenza di una
tarda moda cosmopolita ed ammettendo
che “molti edifici sembrano aver tradotto
in un linguaggio dialettale i modi e le
forme della tendenza figurativa europea”,
afferma che “esso fu un costume edilizio
che coincise con un particolare momento
della vita cittadina”14. Quel linguaggio,
infatti, esprime un mondo che vive con
idee nuove, che cerca di liberarsi del senso malinteso della tradizione; nel suo essere un dialetto, esso si palesa diffuso tra
un grande numero di ingegneri-architetti e
di costruttori, spesso rimasti anonimi, ma
coralmente presenti con le loro opere in
tanti punti della città e dell’hinterland, da
via de Cesare a S. Eframo vecchio, da
Bagnoli ai comuni vesuviani. Le zone dove più ricca è la produzione del periodo
floreale, come è noto, sono Posillipo, la
zona Amedeo e il Vomero. A Posillipo,
tra i tanti esempi si cita la villa
dell’industriale Pappone di Gregorio Botta e il rione Carelli di Francesco De Simone; di quest’ultimo è il progetto per la
palazzina Velardi, alle Rampe Brancaccio. È certo, comunque, che si verificò
uno scambio culturale con tecnici
d’oltralpe: dunque, architetti francesi, bel-

gi, inglesi e tedeschi contribuirono alla
diffusione del nuovo stile architettonico.
Dei tanti edifici liberty sorti lungo il
parco Margherita si cita solo quello, al
numero 14, di Emmanuele Rocco, già ricordato per la Galleria Umberto I e l’altro,
al n. 36, di Giulio Ulisse Arata (1909),
progettista delle Terme di Agnano e di
molti palazzi di via dei Mille, a volte ideati in collaborazione con l’ing. Giuseppe
Mannajuolo: tra questi vanno segnalati il
palazzo Leonetti, il fabbricato prospiciente, segnato con i numeri dal 45 al 49, e il
palazzo Mannajuolo, che con il suo lato in
curva e la soprastante cupola fa da sfondo
a via dei Mille e si sviluppa su via Filangieri. Quelli che si affacciano su tali arterie sono edifici di carattere particolare, rispetto alla tipologia tipica del floreale, per
le notevoli dimensioni: si è voluto rispondere così alla domanda di quella parte della nuova borghesia che, pur non volendo
abitare in case del Risanamento o in zone
non tipicamente residenziali, non aveva la
possibilità di acquistare una casa monofamiliare o una parte delle ville costruite
nelle nuove zone.
In generale, però, la casa floreale era
costituita da fabbriche di modesto volume, poste nel verde – conservate ancora
oggi, nonostante le devastazioni subite
dalla città soprattutto nel periodo postbellico – in alcuni casi, al Vomero e, specialmente, alla Santarella, ove è da notare
villa Loreley di Adolfo Avena. Né va trascurato di sottolineare come il floreale
non si diffondeva soltanto nel campo
dell’architettura degli edifici, ma riguardava, proprio in quanto tendenza di gusto,
ampie fasce della produzione. I negozi
più alla moda erano arredati in stile li-
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berty: si ricordano la gioielleria Knight di
Leonardo Paterna Baldizzi, in piazza dei
Martiri; il negozio, su due piani, in via Filangieri, di Arata e il chiosco Miccio
(1907), che sorgeva al centro di piazza S.
Ferdinando, architettura in ferro di G.B.
Comencini, noto per aver sistemato, tra
l’altro, l’hotel de Londre a piazza Municipio e l’hotel S. Lucia.
Una particolare attenzione merita
un’importante struttura realizzata, negli
anni in esame, nella conca di Agnano: le
Terme. L’inizio delle vicende che portarono alla costruzione del complesso può
essere datato al 28 settembre 1870, quando si riuscì a prosciugare l’antico lago di
Agnano, nell’ambito di un ampio programma di bonifiche attuato in Italia15. I
lavori, affidati all’ing. Mendia e diretti dai
suoi collaboratori Martusciello e Martorelli, furono portati a termine in tempi
brevissimi per l’epoca:a partire dal 1865
fu avviata la bonifica con l’escavazione
del canale emissario e dopo cinque anni il
canale venne aperto, facendo cadere
l’ultimo diaframma che lo separava dal
lago, che fu prosciugato nel giro di poche
ore. Il passo successivo consistette nel
bonificare, con lo scavo di un complesso
sistema di canali, i suoli emersi, recuperando in tal modo ben 130 ettari di terreno
che vennero divisi in numerose proprietà
e destinati all’uso agricolo. Grazie a tale
bonifica vennero alla luce un numero incredibile di sorgenti di ogni tipo, per secoli celate dalle acque del lago: acque e fanghi sgorgavano e ribollivano dal suolo a
temperature diverse, formando decine di
pozze o fuoriuscendo dal terreno con potenti getti.
Nonostante l’evidenza di simili feno-

meni, nessuno all’epoca colse la portata
della scoperta; soltanto nel 1887 il medico
ungherese Giuseppe Schneer, in visita a
Napoli, compì un’escursione anche ad
Agnano, luogo ben noto a livello europeo
per le stufe di S. Germano ed altre curiosità naturalistiche come il fenomeno della
Grotta del Cane. Di fronte allo spettacolo
che gli si offrì rimase davvero stupefatto16: egli si rese conto di trovarsi di fronte
a qualcosa di assolutamente straordinario,un sito praticamente inesplorato dalle
enormi potenzialità ancora tutte da studiare.
Sull’ondata di interesse che riuscì a
creare nel mondo scientifico e politico,
cominciarono a pervenirgli i primi finanziamenti che gli consentirono,agli inizi del
1889, di acquistare i primi terreni e costruire presso le sorgenti alcuni corpi di
fabbrica in legno, nei quali l’acqua veniva
trasportata in grandi barili e il medico curava gratuitamente le persone più povere17.
Non essendo riuscito a costituire una
Società, con mezzi propri, tra il 1904 ed il
1906, fece costruire un modesto stabilimento in muratura, coadiuvato dal prof.
Gauthier e dal dott. Emilio Di Tommasi.
Un nuovo impulso per la crescita degli
stabilimenti di Schneer si ebbe nel 1905,
in occasione della visita ad Agnano del re,
il
duca
d’Aosta,
accompagnato
dall’imperatore d’Austria. Per l’evento
venne ristrutturato, all’esterno, l’edificio
delle stufe di San Germano, a cui venne
dato un aspetto vagamente neoclassico,
sovrapponendo all’ingresso una sorta di
colonnato.
L’interesse crebbe non soltanto tra gli
addetti ai lavori, ma anche nel mondo po-
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litico e imprenditoriale ed arrivarono nuovi cospicui finanziamenti: in poco tempo
le strutture si raddoppiarono, furono costruite le condotte idriche ed i primi serbatoi in muratura. In tale contesto non si fece attendere l’ausilio concreto di un gruppo di ambiziosi imprenditori edili, gli ingegneri Ricciardi, Borrelli e Mannajuolo,
che in quel periodo stavano già realizzando diversi edifici residenziali nella zona
del Vomero, di Chiaia e di via dei Mille.
Tali imprenditori interpellarono un giovane e brillante architetto piacentino, Giulio
Ulisse Arata, al quale affidarono
l’elaborazione di studi di fattibilità e di ipotesi progettuali. Il 16 febbraio 1909, valutato positivamente il lavoro di Arata, fu
costituita la prima Società Terme di Agnano, cui parteciparono Schner, Di
Tommasi, gli ingg. Borrelli, Ricciardi,
Mannajuolo e Nardi, il cav. Vilers, l’avv.
Guarracino. Fu stilato subito un complesso programma edilizio, che integrava
quello del 1903. Si avviò poi la fase della
progettazione esecutiva che Arata concluse in pochi mesi e, quindi, furono iniziati i
lavori sotto la direzione dello stesso architetto.
Dopo la morte di Schner nel 1910, finalmente il primo luglio 1911, terminati i
lavori, i nuovi stabilimenti furono inaugurati: il completamento di alcune parti del
complesso termale durò, però, fino alla
metà degli anni Venti.
In tema di composizione architettonica
R. De Fusco ha evidenziato che le scelte
di Arata mostrano qualche incertezza “tra
la soggezione alle forme classiche, giustificata dalla vicinanza delle terme romane…… e il desiderio di tradurre nella linearità del Floreale quella classicità”18.

Fig. 1 Il salone delle feste delle Terme di Agnano, poi demolito per la costruzione di un abnorme edificio moderno.

Per quanto concerne gli organismi costruttivi delle Terme di Agnano, le strutture portanti dei vari corpi di fabbrica furono realizzati in muratura, utilizzando il
ferro solo nella realizzazione dei solai, oltre che per pensiline metalliche ed altri elementi decorativi.
Nel Salone delle Feste – progettato da
Arata, ma realizzato con modifiche alla
struttura e all’apparato decorativo
dall’ing. Michele Platania nel 1925 – invece si ritrova finalmente impiegato il
calcestruzzo armato. La struttura era formata da un telaio in c.a. con grosse travi
estradossate a sezione variabile, necessarie per coprire l’ambiente di grandi dimensioni.
Infine, qualche considerazione merita il
campo del restauro. Va qui premesso che
l’opera del Risanamento arrecò gravissime perdite al patrimonio storico-artistico:
ben sessantadue chiese - secondo
l’indagine del Ceci – vennero distrutte per
attuare i programmi urbanistico-edilizi. A
tali danni vanno aggiunti quelli che riguardarono l’ambiente e l’impianto urba-
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nistico della città greco-romana, distrutto
sul lato settentrionale del Rettifilo.

Fig. 2 Disegno di G.U. Arata per una pensilina in ferro.

Nel periodo in questione si registrarono a Napoli anche molteplici interventi di
restauro che testimoniano approcci discutibili, ma coerenti con la cultura
dell’epoca. Significativo, in tal senso, è il
restauro della chiesa di San Lorenzo
maggiore: per tale monumento il progetto
dell’arch. Ludovico Romano – presentato
al ministro della P.I. nel 1907 e da questo
approvato – prevedeva, tra l’altro, la liberazione di tutti gli ornamenti di epoca posteriore al suo impianto, e, dunque, la demolizione di stucchi e decorazioni barocche. In particolare, laddove era necessario
rafforzare le murature, si sostituivano le
parti ammalorate con nuovi conci di pietra
in tutto simili per natura, dimensioni, forma
e trattamento superficiale. Ancora, vanno
segnalati il restauro di Castel Capuano, eseguito tra il 1887 e il 1903 dal Genio Civi-

le di Napoli, e le polemiche intorno alla
trasformazione in albergo di Palazzo
Donn’Anna a Posillipo acquistato da un
commerciante di saponi, Felice Genevois19.
Alla fine dell’Ottocento il passaggio
dall’impiego di materiali e tecniche costruttive tradizionali a quelli che rivoluzionano l’industria delle costruzioni, sia
nel campo dell’architettura che nel restauro, nel capoluogo campano presenta specifiche connotazioni20. È stato, infatti, dimostrato che qui il ricorso a tecniche di
tipo tradizionale resiste: e ciò avviene
nonostante il diffondersi in Europa e in Italia, soprattutto centro-settentrionale, di
tecnologie innovative. A Napoli esse saranno impiegate con gradualità, prima in
importanti opere pubbliche, poi via via
nell’edilizia corrente. In sostanza, la tradizione costruttiva locale, legata alla presenza di maestranze di grandi capacità, ed
i materiali naturali presenti nel sottosuolo,
di alta qualità e affidabilità, incisero sul ritardo di tale passaggio, così come la presenza attiva di un tessuto di piccole imprese locali: il coinvolgimento di imprese
estere avvenne solo in occasione di grandi
trasformazioni urbanistiche ed edilizie.
Va, poi, segnalato un altro fattore da tenere in considerazione: l’alto tasso di disoccupazione faceva sì che il prezzo della
manodopera a Napoli fosse molto basso e,
dunque, si preferiva ricorrere a maestranze meno qualificate che utilizzassero tecniche tradizionali ben collaudate, piuttosto
che applicare le nuove tecniche innovative che richiedevano minore incidenza di
manodopera, ma specializzazione degli
operai e meccanizzazione del cantiere edilizio. D’altra parte, a livello divulgativo i
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molteplici manuali edilizi nella seconda
metà del XIX secolo rivelano il persistere
delle tradizionali “regole dell’arte”: a questo però occorre aggiungere che i tecnici
dimostravano particolare interesse verso
gli studi sperimentali condotti in Italia e
all’estero, con riferimento, ad esempio, alle prove di carico, alle analisi chimiche
dei materiali, ecc. Anche gli studi sulla
stabilità delle costruzioni, che, nella seconda metà dell’Ottocento, erano sviluppati a Napoli da E. Folinea, F. De Cesare
ed altri, risultavano inerenti alle costruzioni in muratura ed agli organismi costruttivi tradizionali; nei primi decenni del
Novecento tali ricerche registrano una
diminuzione di interesse a favore dei
nuovi materiali, prima l’acciaio, poi il calcestruzzo armato, come evidenziano i
numerosi articoli pubblicati, nel periodo
in esame, dalle riviste più accreditate21. In
proposito va, comunque, evidenziato che
capitolati e tariffe prezzi per i lavori edili
alla fine dell’Otto-cento risultano privi di
categorie di lavori che riguardino l’acciaio
ed il calcestruzzo armato e quando ciò caratterizza i lavori del Genio militare e, ancor più, quelli della Società pel Risanamento di Napoli è evidente che si determinino i ritardi suindicati nell’impiego
diffuso dell’acciaio e del cemento armato.
Per quanto riguarda il calcestruzzo
armato, nel napoletano almeno fino agli
anni Venti l’adozione di tali strutture fu
piuttosto limitata, nonostante il fatto che
nell’ultimo decennio dell’Ottocento i prodotti del sistema Hennebique fossero stati
commercializzati nel capoluogo campano22. Non manca, comunque, qualche applicazione significativa: si citano i due casi di nuovi solai Hennebique realizzati nel

palazzo della Borsa e nell’ex monastero
di S. Patrizia. Nel primo, in piazza Bovio,
progettato da Alfonso Guerra23 tra fine
Ottocento e inizi Novecento, furono eseguiti due solai, al primo e secondo piano,
con costole di rafforzamento e con nervature longitudinali e trasversali e sovrastante soletta, coprendo ambienti di cospicue
dimensioni, ad opera degli ingg. Narici e
Martorelli. Gli interventi eseguiti nell’ex
convento di S. Patrizia a partire dal 1898
evidenziano, poi, polemiche legate ad applicazioni quasi sperimentali dei solai
Hennebique su luci di grande ampiezza.
Dunque, nel carteggio che riguarda i rapporti tra l’Impresa appaltatrice dell’ing.
Lelio Padovani, il Genio Civile e l’ing.
Diego Blesio, direttore dei lavori, emergono incertezze e insufficienti conoscenze
scientifiche, soprattutto di fronte al caso di
solai di grandi luci, per i quali mancavano, a livello locale, barre metalliche di
lunghezza superiore a 10 metri.
L’impiego del cemento armato, in una
prima fase, fu preferito per risolvere esigenze particolari, laddove le tecniche tradizionali mostravano evidenti limiti: è il
caso delle aperture in breccia di grandi
dimensioni. Alcuni di tali interventi sono
riportati in riviste tecniche degli anni
Trenta: un lungo arcotrave progettato nel
1907 dall’ing. D. de Francesco per eliminare un muro partante al piano terra
dell’hotel Riviera per collegare due sale
attigue e formare un ampio salone; un
analogo intervento per consolidare una
volta settecentesca nell’edificio del liceo
Umberto I. Ancora vanno segnalati due
interventi dell’ing. Camillo Guerra: le sottofondazioni del convento con annessa
chiesa di Santa Maria della Soledad a Piz-
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zofalcone (1915) e quello delle strutture di
copertura di alcune sale del museo di S.
Martino.
In conclusione, nelle trasformazioni
urbanistiche ed edilizie avvenute a Napoli
negli inizi del XX secolo emerge con tutta
evidenza il ruolo fondamentale svolto dalla classe professionale degli architetti e

degli ingegneri: le proposte avanzate ed
attuate da questi, oltre a dimostrarne la
particolare vitalità e competenza nei diversi settori, ne esaltano l’attenta partecipazione al dibattito sulle sorti della città,
che vede coinvolti con passione sia chi
operava all’interno delle istituzioni pubbliche sia chi era parte della società civile.

1

A Napoli, infatti, sino al 1860 erano concentrate le
industrie meccaniche in grado di soddisfare la domanda dell’intero Regno. Lo stabilimento meccanico di Pietrarsa, sorto a San Giovanni a Teduccio nel
1848,con i suoi 150 cavalli-vapore, si estendeva per
36.000 mq.; la Guppy e Pattison era tra le più importanti industrie italiane; lo stabilimento Zino ed Henrj,
nella zona dei Granili sin dal 1833, occupava oltre
2000 operai. Ben 5000 addetti trovavano lavoro nelle officine che producevano l’intero fabbisogno di
armi per l’esercito del Regno, mentre dai cantieri
navali di Napoli e di Castellammare erano state varate in trenta anni navi per 160.000 tonnellate, ovvero la flotta militare e mercantile del Regno. L’attività
tessile assorbiva 50.000 addetti, mentre l’industria
conciaria garantiva una produzione pari ad un terzo
del prodotto complessivo nazionale: nel settore della
lana erano in attività nell’area napoletana circa 1500
telai, un quarto di quelli esistenti sul territorio italiano. A Napoli si producevano annualmente 80.000
quintali di carta (un quarto del prodotto nazionale),
mentre le fabbriche di vetro coprivano il fabbisogno
dell’Italia meridionale. La filatura Galanti, la distilleria De Simone, la fonderia De Lamort, lo stabilimento Debury-Granier per la lavorazione del rame e
dell’ottone, la fabbrica di fiammiferi di Emilio Bely
a Barra costituivano, ancora nel primo periodo postunitario, realtà industriali di grande efficienza organizzativa e produttiva. Ad avvalorare tale quadro basti ricordare che nella rassegna delle attività industriali, svoltasi a Firenze negli anni immediatamente
successivi all’unificazione, la Campania si aggiudicò
il primo posto nella metallurgia ed in altri settori produttivi.
2
Le città del versante adriatico furono unite a Napoli
soltanto nel 1871, ovvero otto anni dopo che erano
state collegate all’Italia centro-settentrionale, mentre
la rete ferroviaria tra Napoli ed il versante ionico,

mpletata nel 1880, era in ritardo rispetto al già realizzato collegamento tra Taranto e il nord.
L’Abruzzo fu unito alla Campania nel 1883 e cioè
ben dieci anni dopo la costruzione della linea ferroviaria che congiungeva questa regione con l’Italia
settentrionale.
3
L’obiettivo della legge doveva essere perseguito
adeguando il sistema infrastrutturale allo scopo di
garantire le economie esterne necessarie allo sviluppo industriale, allocando nella zona orientale della
città una zona industriale nella quale erano previste
facilitazioni fiscali ed esenzioni doganali. In tal senso, il Consiglio Comunale di Napoli fin dal 1887 aveva deliberato la realizzazione di un rione industriale nella zona dell’Arenaccia che fu ampliata con
provvedimento del 1918, recepita dal Piano Regolatore del 1939 successivamente confermata anche dal
P.R.G. del 1972, come si evince dalla precisa analisi
del momento storico compiuta da Giuseppe Russo.
G. RUSSO, Napoli come città, Edizioni Scientifiche
Italiane, ivi, 1966.
In effetti già alla fine del secolo si era manifestato
uno spontaneo processo di localizzazioni industriali
nella zona orientale del centro urbano. Sulla via Arenaccia si allineavano lo stabilimento meccanico
De Luca, il saponificio Pacifico, l’opificio Matteasi e
Corradini, così come il calzaturificio Krebs, le litografie Richter e Scarpati, la segheria a vapore Guida,
ecc. Nel 1903 le statistiche registravano 156 opifici
nella zona orientale di Napoli, con circa 7.700 addetti, ubicati in un’area di 250 ettari e libera da ogni restrizione daziaria, che si sviluppava dall’Arenaccia
alla Doganella e fino al mare. In quella zona la “Società per costruzioni”, appaltatrice delle opere del
quartiere Arenaccia, aveva stipulato sin dal 1897 una
convenzione con il Comune impegnandosi a cedere,
al prezzo di 5 lire al metro quadrato, i terreni idonei
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alle utilizzazioni produttive agli industriali “designati
dal Municipio”. Si doveva intervenire anche sulla
qualificazione di tecnici e maestranze per migliorarne la preparazione: in tale prospettiva, l’art. 32 della
legge trasformava la Scuola d’Applicazione degli
Ingegneri di Napoli in Scuola Superiore Politecnica,
aggiungendo “ai corsi attuali superiori, corsi complementari per dare maggiore sviluppo di pratica agli
insegnamenti,
aggiungendovi
quelli
dell’elettrotecnica e delle costruzioni ed applicazioni
elettriche, nonché quelli riguardanti le costruzioni
navali”. Il provvedimento integrava i decreti
dell’ottobre 1901 con i quali si istituiva la Sezione
Industriale della Scuola di Applicazione degli Ingegneri di Napoli, già introdotta a Milano dal 1868 ed
a Torino da circa venti anni. Si assicurava, poi, al
Municipio di Napoli - con la costituzione dell’Ente
Autonomo Volturno (1905) - la facoltà di utilizzare
gratuitamente le sorgenti del fiume per garantire
l’erogazione di energia agli stabilimenti industriali.
Si consentiva, ancora, alle industrie napoletane il diritto di una maggiore estrazione di materiale ferroso
dalle miniere dell’isola d’Elba; si disponeva
l’abolizione dei dazi di consumo per alcuni generi
alimentari di prima necessità e per il bestiame da
macello; si concedeva al Comune di Napoli un mutuo di cinque milioni di lire, a tasso agevolato, per la
costruzione di case popolari.
4
C. FORTE, La legge del 1904, in AA.VV., Napoli
belle époque, Arte Tipografica, ivi, 1973, pp. 41-50.
5
L’operazione rientrava in un piano di ristrutturazione e di ampliamento della città e fu caratterizzata
dalla creazione di nuove opere pubbliche, nonché da
restauri di grandi complessi monumentali. Tra questi
ultimi vanno citati i lavori di restauro delle due facciate del complesso dei Gerolamini, verso il Duomo
e il largo San Giuseppe dei Ruffi, il cui progetto fu
firmato dall’arch. Leopoldo Scognamiglio, dall’ing.
Francesco Giura e da Luigi Manzella, ingegnere capo direttore del Genio Civile. Tale ufficio, istituito
come “Corpo” nazionale del Regno d’Italia nel
1861, assorbì anche l’antico Corpo di ponti e strade
napoletano, con competenze anche sulla conservazione dei monumenti e degli edifici pubblici. AA.VV., Scienziati artisti. Formazione e ruolo degli
ingegneri nelle fonti dell’Archivio di Stato e della
Facoltà di Ingegneria di Napoli, a cura di A. Buccaro e F. De Mattia, Electa Napoli, ivi, 2003, p. 264.
6
Il primo lotto interessò la piazza Amedeo, attuata

secondo il progetto di Rendine e Scoppa (1871); il
secondo lotto, affidato nel 1885 alla Società Generale Immobiliare riguardò il tratto dalla piazza Amedeo a via Chiaia; il terzo, infine, comprese il parco
Margherita.
7
Un’analisi completa delle trasformazioni urbane
nel periodo in esame è compiuta da R. DE FUSCO,
Architettura e urbanistica dalla seconda metà
dell’Ottocento ad oggi, in AA.VV., Storia di Napoli,
vol. X, Cava dei Tirreni, 1971, pp. 273-341.
8
AA.VV., Infrastrutture a Napoli. Progetti dal
1860 al 1898, ANIAI, Napoli, 1978.
9
G. ALISIO, Napoli e il Risanamento. Recupero di
una struttura urbana, Banco di Napoli, ivi, 1980.
10
Il progetto del quartiere S. Lucia, benché pensato
alla fine dell’Ottocento, sarà realizzato solo negli anni Trenta del secolo successivo. È dell’ing. Luigi
Lops il primo progetto (1883) che, rielaborato due
anni dopo per includere anche le opere del Piano di
Risanamento e Ampliamento, prevedeva la ristrutturazione degli edifici della strada costiera che diventava interna per la colmata della spiaggia sulla quale
costruire il nuovo quartiere. Alla costruzione intensiva di edifici su quindici lotti si aggiungevano la
creazione di via Nazario Sauro ed il collegamento
con via Cesario Console. Da tale istituzione derivò
nei primi anni del Novecento, la fabbrica di ceramiche di Giovanni Tesorone, la “Figulina Artistica
Meridionale”, la prima iniziativa artistico-industriale,
a Napoli, operante secondo le tendenze liberty.
11
Da tale istituzione derivò nei primi anni del Novecento, la fabbrica di ceramiche di Giovanni Tesorone, la “Figulina Artistica Meridionale”, la prima iniziativa artistico-industriale, a Napoli, operante secondo le tendenze liberty.
12
Di Lamont Young è il Castello Aselmeyer (1902),
all’angolo tra il Corso Vittorio Emanuele e le rampe
di Parco Grifeo. Qui il contrasto tra la chiara roccia
tufacea della collina e la pietra grigia vulcanica
dell’edificio costituisce il motivo dominante
dell’insieme di corpi sfalzati su piccoli giardini e terrazzi, di torri circolari e rettangolari. Va ricordata,
ancora, Villa Ebe (1920) in cui si ritrovano accenti
neoromanici e neogotici sul monte Echia, residenza
dello stesso Young. G. ALISIO, Lamont Young. Utopia e realtà nell’urbanistica napoletana
dell’Ottocento, Officina Edizioni, Roma, 1978.
13
R. DI STEFANO, Il gusto floreale, in AA.VV., Napoli belle époque, cit., pp. 137-146.
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14

R. DE FUSCO, Il floreale a Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, ivi, 1954, p. 124.
15
L’uso termale delle risorse di Agnano è antichissimo e ben testimoniato da una lunga serie di documenti e dai resti archeologici di cui l’area è ricchissima, a cominciare dalle imponenti terme romane
sulle pendici del monte Spina e dai resti di antiche
strutture risalenti al III – IV secolo a. C. rinvenute
all’interno della conca. Gli eventi geologici che determinarono lo spostamento delle sorgenti e la formazione di un grande lago verso il V secolo d. C. ridussero lo sfruttamento alle sole stufe naturali di
San Germano e all’attrazione naturalistica della
Grotta del Cane. Ciò si verificò fino a quando
l’utilizzazione del lago per la macerazione della canapa in epoca borbonica rese le acque, già stagnanti
e malsane, anche notevolmente maleodoranti.
16
Schner non era nuovo ad esperienze nel campo
del termalismo: appena laureato, dall’Italia aveva
organizzato un’attività di esportazione di fanghi in
Germania. Si dedicò con grande entusiasmo e con
tutte le sue forze allo studio delle acque e dei fanghi
di Agnano e dei loro effetti terapeutici, intuendone
subito le possibilità di utilizzo: avviò, pertanto, una
paziente sperimentazione sugli infermi inviatigli dai
più famosi clinici napoletani, curandoli gratuitamente e rinviandoli ai colleghi alla fine del trattamento. I
risultati furono straordinari e ciò contribuì ad alimentare un crescente interesse da parte del mondo medico locale. Raccolse, in tal modo, a cominciare dal
1989, un enorme quantità di dati che costituirono in
seguito un riferimento imprescindibile per chiunque
si fosse avvicinato allo studio dei trattamenti terapeutici con le acque ed i fanghi di Agnano. Parallelamente avviò uno studio accurato delle acque, sia
da un punto di vista chimico che idrologico, e una
dettagliata classificazione delle sorgenti, lavoro per il
quale fu affiancato da un altro rinomato studioso: il
prof. Vincenzo Gauthier.
17
Nel 1898 fece liberare l’area delle antiche terme
romane, pervenendo alla scoperta di alcune statue,
ancora oggi conservate nello stabilimento. Successivamente, l’8 giugno 1902 portò in visita ad Agnano
i partecipanti al Congresso nazionale degli albergatori e, ancora, il 15 marzo 1903 riuscì a convincere il
Sindaco Miraglia, autorità e personalità riunitesi nel
Regio Istituto di Incoraggiamento, a creare una stazione termale e climatica estiva e invernale.
18
R. DE FUSCO, Napoli nel Novecento, Electa Napo-

li, ivi, 1994, p. 44.
19
L’Ingegneria Moderna, n. 1/1902.
20
L’argomento è stato trattato da C. AVETA in Materiali costruttivi nell’architettura napoletana di fine
Ottocento tra tradizione e nuove conoscenze tecniche, in Atti del 2° Convegno Nazionale di Storia
dell’Ingegneria, a cura di S. D’Agostino, Cuzzolin,
Napoli, 2008, pp. 563-572.
21
L’argomento è trattato in A. AVETA, L’approccio
multidisciplinare per la diagnosi dei dissesti strutturali di volte e cupole, in AA.VV., Le cupole in
Campania. Indagini conoscitive e problematiche di
conservazione, a cura di S. Casiello, Arte Tipografica, Napoli, 2005, pp. 37-85.
22
Ciò avviene grazie all’ing. Martorelli, agente generale della società per Napoli dal 1896 e dal 1898
per l’intera Italia meridionale, ed all’impresa Garibaldi Perroni e C., concessionaria del brevetto dal
1901. R. AMORE, Prime applicazioni del calcestruzzo armato nella trasformazione di antichi edifici a
Napoli, in Atti del 2° Convegno…., cit., tomo II, pp.
649-660.
23
Alfonso Guerra fu uno dei più qualificati tecnici
dell’epoca: a lui si deve la progettazione del Padiglione per il Mezzogiorno continentale alla Esposizione etnografica del 1911.
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I modelli, geometrici e grafici, come strumenti
nella formazione e nella pratica dell’ingegnere
Con il mio contributo, in continuità
con quelli delle edizioni precedenti1,
intendo completare, seppure sinteticamente, l’ampio panorama di uomini
ed eventi che hanno connotato il settore disciplinare del Disegno all’interno
della facoltà di Ingegneria di Napoli,
per poi soffermarmi sullo scenario
culturale più recente ed attuale che
vede un più ampio coinvolgimento
delle competenze dell’ingegnere nel
campo dei Beni Culturali, nel quale il
Disegno esprime nuove potenzialità
come strumento di analisi e valorizzazione, anche grazie alla padronanza
delle più aggiornate tecnologie.
La rappresentazione grafica ha
contribuito non poco alla formazione
degli ingegneri, anche della Scuola
napoletana, educandoli alla comprensione dello spazio ed alla sua rigorosa
descrizione, in risposta alle mutate
esigenze della società e dei contesti.
Ciò viene evidenziato anche dai prodotti grafici che sostanziano la Mostra
che anche in questa occasione accompagna il Convegno: grazie allo strumento del Disegno, essi documentano
efficacemente un ampio panorama di
studi e ricerche sul tema.
E’ palese che viviamo in una società della comunicazione per immagini, che spesso anche in campo tecnico, vede anteporre la ricerca sulla
forma espressiva, spesso enfatizzata, a

quella che concretizza la sintesi tra
contenuto informativo e modalità
descrittive. Ma tale società è la stessa
che nel frattempo ha saputo anche
prendere
maggiore
coscienza
dell’importanza del patrimonio di
cultura e di memorie tramandato dal
passato, tanto da portare ad una definizione condivisa a livello europeo di
paesaggio culturale, inteso come sintesi tra ciò che è naturale e ciò che è
frutto dell’opera dell’uomo, in tutte le
sue manifestazioni. Tutto ciò non può
che ricadere sulla formazione tecnica,
inducendo anche una riflessione critica in continuità con le radici culturali
e consapevole della necessità di approcci interdisciplinari, in un’ottica
sistemica di competenze.
Il Disegno ha avuto una evoluzione estremamente articolata nella pratica, nella teoria e nella didattica, tanto
da indurre a definire come Scienza
della Rappresentazione quel corpus
disciplinare che vuole via via rispondere alla duplice necessità di conoscere e comunicare, a partire dai fondamenti della Geometria descrittiva,
la quale consente di analizzare le
proprietà geometriche dello spazio
effettuando su di esso operazioni di
misura, fondamentali per chi opera sia
a scala edilizia che territoriale.
Quando nel 1809 venne istituito a
Napoli il Corpo Reale di Ponti e Stra-
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de2, e nel 1811 la Scuola omonima, le
esigenze erano analoghe a quelle che
avevano portato nel 1723 alla fondazione in Francia del Corps des ingenieurs des Ponts et Chaussèes, con il
preciso intento di operare nel campo
delle opere pubbliche, e nel 1747 alla
creazione dell’École des Ponts et
Chaussèes3, alla cui organzzazione
della Scuola francese aveva dato un
fondamentale contributo Gaspard
Monge, attribuendo anche alla Geometria descrittiva un ruolo coerente
con il percorso formativo4.
L’istituzione partenopea si inquadra nel più ampio panorama formativo
delineato dal Progetto di legge per la
riforma della pubblica istruzione,
dovuto fondamentalmente a Vincenzo
Cuoco, che ne è il relatore. Questi
predilige la Scuola sintetica euclidea,
della quale a Napoli era sostenitore
Nicola Fergola, e considera le scienze
operative in relazione agli usi ed alle
applicazioni, per cui prendono il nome
di professioni. Di esse alcune, come
Mineralogia o Veterinaria, formano le
Scuole Speciali, mentre le altre si
raccolgono in un sol corpo e formano
le Università. In una visione molto
attuale, l’istruzione universitaria, che
egli chiama “sublime”, viene considerata di terzo grado , rispetto a quella
primaria e media, con vari livelli di
qualificazione (approva- zione, licenza, laurea).
Nel maggio 1811 veniva bandito il
primo concorso per l’ammissione di
12 aspiranti allievi alla Scuola di Ponti e Strade; la prova d’ingresso doveva
dimostrare la padronanza dei fonda-

menti di Geometria piana e solida, di
Disegno, di Aritmetica, di Trigonometria, di Algebra, di Geometria analitica, di lingue, ritenute tutte discipline
di base nella formazione di un valido
tecnico.

Fig.1. Voutes sphériques, pl. 39, in Cours de
Mathematiques a l’usage de l’ingénieur civil,
Coupe des pierres, di J. Adhémar, Paris,
1860-1870

Luigi Malesci è tra i primi docenti
della Scuola; egli insegna Stereotomia, che in realtà comprende sia la
Geometria descrittiva e la Stereotomia, affidata a S. Bruno, che le Scienze di Applicazione, di cui è responsabile lo stesso Malesci5.
Non è un caso che la Stereotomia
si leghi alla Geometria descrittiva in
quanto tratta l’insieme dei procedimenti e delle regole suggeriti da
quest’ultima per il taglio e per il dise-
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gno dei conci di una progettata struttura in pietra o altri materiali da taglio.
Leopoldo Laperuta insegna invece
Architettura civile ed Arti del disegno.
Egli usa dividere gli allievi in due
gruppi in relazione al livello di conoscenze elementari di Disegno, ritenute
fondamentali soprattutto per le operazioni di campagna.
Tra il 1817 ed il 1833 la Scuola si
evolve affrontando i piccoli e grandi
problemi che sono rivolti ad ottimizzare l’apprendimento teorico correlandolo alla necessaria attività pratica.
E’ questo un aspetto didattico interessante e da sottolineare: il connubio
esistente tra conoscenza teorica ed
attività pratica comporta lo svolgimento di una serie di attività curriculari esterne alla Scuola, quali sopralluoghi, misure di campagna, etc. Gli
esami si svolgono in due tempi: prima
gli esami orali e poi le prove pratiche,
scritte o grafiche6; ciascuna di queste
veniva firmata dal docente della materia e dall’allievo, e controfirmata dagli
altri candidati. Come si evince dalla
pianta di Fig. 2 la correttezza espressiva, coerente con il livello di maturazione degli allievi, è funzione di quel
lento processo, da poco avviato, che
in seguito ha portato alla più rigorosa
definizione delle convenzioni del
disegno tecnico.
Nel 1818 viene parzialmente riorganizzato il corpo docente sicché
Francesco Paolo Tucci, anziano ingegnere di Ponti e Strade e professore
della regia Accademia Militare diventa responsabile della cattedra di Geo-

desia e Geometria descrittiva7, mentre
Leopoldo Laperuta, unico dell’originario corpo insegnante, è professore
di Architettura civile e Topografia e
successivamente, nel 1838, titolare
della cattedra di Architettura civile e
Disegno della quale diventa poi responsabile, dal 1856, Federico Travaglino.

Fig. 2. Prova grafica di esame fianale del
1821 (A.S.N., Ponti e Strade, N.S. ff.157-159)

A Laperuta si affiancano altri due
docenti: Diego Genovese8 e Francesco
Fergola.; il primo lo supplisce ed
insegna i principi del Disegno
dell’architettura, mentre il secondo è
“professore aggiunto pel disegno del
paese”9.
La Geometria descrittiva, che risulta essere tra i 6 insegnamenti fondamentali della Scuola, accompagna
una revisione didattica anche tra le
materie relative alle costruzioni, inizialmente raccolte sotto la titolazione
di “..Stereotomia applicata al taglio
delle pietre e dei legnami e prati-
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ca delle costruzioni” di cui è responsabile Luigi Giura.

Fortunato Padula, direttore della
Scuola, e Ambrogio Mendia, suo
successore, che insegna anche Geometria descrittiva. Nella relazione che
questi redige nel 1884, troviamo elencati i professori e assistenti in servizio.11

Fig.3. Traité de Géométrie descriptive, di
J. Adhémar,Paris, 1846.

Gli anni tra il 1824 ed il 1852 rappresentano un periodo felice sia per la
Scuola che per il Corpo; grazie soprattutto all’attività propulsiva di Carlo
Afan de Rivera, che assume la reggenza della Direzione Generale di
Ponti e Strade10.
L’interesse per i monumenti antichi risulta essere una costante metodologica e didattica che si consolida
anche attraverso la loro trattazione
nella sistematica esposizione dei libri
di testo.
Lo sviluppo didattico e scientifico
della Scuola napoletana nel periodo
tra la fine del secolo XIX e gli inizi
del secolo successivo avviene anche
ad opera di eminenti studiosi quali

Fig.4. Sections coniques, pl.6,, in Cours de
Mathematiques a l’usage de l’ingénieur civil,
Applications de Géométrie descriptive, Introduction, di J. Adhémar,Paris, 1860-1870.

Tra i primi vi è Rubino Nicodemi12
che insegna Geometria Descrittiva e
disegni corrispondenti, ed è responsabile del Gabinetto per le Applicazioni
di Geometria descrittiva, da lui stesso
istituito.
Altro docente di Geometria descrittiva che ha avuto un ruolo di
primo piano nella Scuola è stato A-
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chille Sannia. Allievo del Tucci,
all’età di trenta anni, nel 1853, diviene
incaricato di Geometria a tre coordinate; l’anno seguente succede al Tucci
nell’insegnamento di Geometria descrittiva e due anni dopo, nel 1856,
viene autorizzato ad aprire uno studio
privato di matematica.
Diventato professore ordinario nel
1860, quattro anni dopo riceve la
nomina di vice direttore dopo aver
rinunciato alla direzione a favore del
Padula, del quale riconosce i maggiori
meriti. Dopo essere diventato ordinario di Geometria descrittiva nel 1871,
passa all’Università.13. Successivamente, dal 1887 al 1890, la Scuola fu
da lui diretta in qualità di Reale
Commissario.
Da valente maestro il Sannia pubblicò anche un trattato di Geometria
proiettiva14e un assai noto trattato di
Geometria elementare, in collaborazione con il suo allievo D'Ovidio.
Dopo l'Unità d'Italia (1863) la
Scuola di Applicazione di Ponti e
Strade venne trasformata in Scuola di
Applicazione per gli Ingegneri e poi
(1904) in Scuola Superiore Politecnica. Quanto alla Facoltà di Matematica
essa fu ristrutturata su undici cattedre,
più due cattedre di Disegno topografico e Disegno d'Architettura15.
L'8 giugno 1893 venne dato alla
Scuola l'assetto definitivo di un'autonoma facoltà universitaria.
Con la progressiva, sempre più rigida definizione degli ambiti disciplinari “…..La trattazione, non solo
didattica ma anche scientifica, di
molte discipline venne opportunamen-

te corredata di un proprio corpus di
modelli grafici, di immagini correlate,
misurabili ed operabili con semplici
calcoli: tanti modelli diversi, ma tutti
interpretabili nel linguaggio della
Geometria descrittiva. Un esempio
emblematico di questa disponibilità fu
lo sviluppo che nella seconda metà
dell'800 assunse la “statica grafica”,
cioè un modo esclusivamente graficogeometrico di rappresentare le forze
che agiscono su di una struttura, di
studiarne e calcolarne gli effetti prodotti, di trattare ed eventualmente
risolvere i problemi relativi al loro
equilibrio…) 16.
La rappresentazione a fini tecnici,
perseguendo scopi di oggettività, è più
schematica per discretizzare le forme
reali grazie all’impiego di una codificazione sempre più condivisa, che si
integra con i modelli geometrici affini. Ne deriva una sempre minore immediatezza nella leggibilità del disegno al di fuori di un ristretto numero
di addetti.
Per quanto riguarda in particolare
l’insegnamento del Disegno di architettura, l’intento è quello di continuare
la tradizione di rivisitare le costruzioni antiche come fonte sempre valida
di ispirazione progettuale, privilegiando taluni modelli classici soprattutto perché considerati intrinsecamente connaturati alla soluzione ottimale di problemi statici, cui i rigorosi
calcoli della scienza delle costruzioni
non avrebbero mancato di portare il
conforto della sicurezza assoluta. In
realtà si consolida la dicotomia tra
l’antica costruzione, concepita unita-
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riamente e caratterizzata dall’uso dei
materiali locali, e la struttura, calcolata secondo algoritmi normalizzati e
realizzata con materiali industriali.
Nel 1935 tutte le scuole politecniche italiane furono aggregate alle
rispettive università, divenendo Facoltà di Ingegneria: infatti con l'articolo
unico della legge del 13 giugno di tale
anno si autorizzò il ministro competente a disporre, entro il termine di tre
anni, "la soppressione, l'istituzione o
la fusione di facoltà, scuole e insegnamenti universitari, nonché l'aggregazione di regi istituti superiori
alle regie università". Le Scuole di
Torino e Milano restano autonome,
conservando le denominazione di
Politecnico e comprendendo insieme
le Facoltà di Ingegneria e di Architettura.
La Scuola napoletana perde invece
la propria autonomia e viene aggregata all’Università come Facoltà d'Ingegneria con una durata quinquennale
del percorso formativo.

Fig.5. Luigi Cosenza, schizzo in prospettiva
della Facoltà di Ingegneria (fonte Studio
Cosenza).

Nella intervenuta, conseguente organizzazione della Facoltà per Istituti
gli insegnamenti di Disegno vengono
a far parte dell’Istituto di Architettura
Tecnica, dal quale Istituto derivò
quello di Architettura e Urbanistica.
Nell’evolversi dell’offerta formativa il Disegno passa dall’unico insegnamento condiviso nell’unica Università della Campania dalle Facoltà
di Matematica e di Ingegneria, al
corso coerente con le successive,
distinte due sezioni, Civile ed Industriale. In quegli anni - siamo agli
inizi degli anni Sessanta del secolo
scorso - tutti i percorsi formativi, fatta
eccezione per la Laurea in Chimica,
presentano nel biennio due corsi di
Disegno, uno al primo ed uno al secondo anno.
Alla distinzione fra i corsi di Disegno civile e di Disegno industriale, fa
seguito la distinzione fra il corso di
Disegno per “civili” ed il corso biennale di Disegno per gli “edili”.
A metà del secolo, sotto la spinta
di un continuo incremento della platea
studentesca, i corsi di Disegno si caratterizzano sempre più; Pasquale
Amodio e Gaetano Corso, che per
anni avevano insegnato Disegno al
primo anno, passano a Disegno Industriale, Dell’insegnamento del Disegno per il percorso di Ingegneria civile diventa così responsabile Pasquale
De Meo17, successivamente affiancato
da Luigi Cosenza, mentre per molti
anni il corso di Disegno del secondo
anno viene tenuto da Fabrizio Fimiani
e Benito De Sivo. Gli argomenti trattati nell’ambito degli insegnamenti

716

I modelli, geometrici e grafici, come strumenti nella formazione e nella pratica dell’ingegnere

vertono soprattutto sulle norme per il
disegno tecnico, sugli elaborati di
progetto e sullo studio delle partizioni
edilizie.
Tra la seconda metà del secolo
scorso ed i primi di quello attuale il
Disegno vede quindi la presenza,
successiva o contemporanea, di validi
docenti come Pasquale De Meo, Luigi
Cosenza, Urbano Cardarelli, Fabrizio
Fimiani, Maria Luisa Scalvini, Benito
de Sivo, Luigi Pisciotti, Lucio Pizzo,
Giuseppe Fusco, Roberto Mattei,
Francesco Cristiano, Vito Cardone,
Vincenzo Maione, Francesco Rispoli,
ed ancora di collaboratori tra cui Ugo
Quarta, Agostino De Falco, Paolo
Orabona.
Alcuni docenti, come Luigi Cosenza,18 operano prevalentemente nel
campo della progettazione mentre
altri, come Giuseppe Fusco, legano
indissolubilmente il proprio nome al
settore disciplinare, salvaguardando la
rigorosa tradizione scientifica della
Geometria descrittiva.
Nel 1989 viene modificato a livello nazionale l’ordinamento didattico
delle facoltà di Ingegneria che vede
l’intera area dell’ingegneria divisa in
tre settori: il Civile, l’Industriale e
quello della Informazione, corrispondenti a vaste aree scientifico-culturli e
distinti ambiti professionali; caratteristiche intersettoriali hanno invece i
due corsi di laurea in Ingegneria
gestionale e in Ingegneria per
l’Ambiente e il Territorio. La Facoltà
di Napoli adegua il proprio statuto al
mutato ordinamento ed a partire
dall’anno accademico 1990-1991

attiva gradualmente i 13 corsi di laurea previsti
Con l’avvio di una lunga stagione
di riforme i corsi di rappresentazione
grafica destinati agli allievi ingegneri
si diversificano per connotazione e
peso didattico; quelli destinati agli
edili in particolare sono riorganizzati
in un primo anno che assunse la lunga
ma esaustiva ed inequivocabile denominazione di Fondamenti ed applicazioni di geometria descrittiva, mentre
il secondo anno continua ad intitolarsi
altrettanto inequivocabil- mente Disegno edile.
Con l’intento di armonizzare i percorsi formativi universitari a livello
europeo e adeguare le figure professionali alle esigenze del mondo del
lavoro, la formazione universitaria
viene attuata in due cicli di studio, di
primo e secondo livello19.
Il Disegno è attualmente presente
con i suoi insegnamenti nei percorsi
triennali di Ingegneria edile, Ingegneria civile e Ingegneria per l’Ambiente
e il Territorio, ma non nel corsi specialistici o magistrali biennali, vuoi
per assenza di risorse, vuoi soprattutto
per non aver avuto modo di affrontare
tematiche trasversali, e vuoi infine
per non aver saputo combattere una
collocazione quasi esclusiva tra le
materie di base, a scapito di una necessaria e costante maturazione delle
capacità descrittive.
“…l’attivazione del Corso di Laurea quinquennale di IngegnereArchitetto, la cui istituzione, pur già
operante in alcune altre Università
italiane, è stata in quella di Napoli
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per lungo tempo preparata, più volte
rimandata, da molti boicottata”20
vede una più significativa e coerente
presenza delle discipline del Disegno.

Fig.6. G. Fusco, L. M. Papa,
Lo spazio tridimensionale euclideo e i suoi
modelli grafici,Cuen, Napoli, 2004

Di esso è decano Giuseppe Fusco,
dal 1986 professore ordinario di Disegno, di rigore scientifico e onestà
intellettuale; a lui debbo personalmente l’onore e l’onere di continuare una
tradizione di coerenza ma anche di
rinnovamento nella continuità, in
relazione anche alle istanze formative
e professionali dei contesti in cui
l’istituzione si colloca.
In un arco temporale nel quale si
introducono nuovi e significativi modelli formativi egli opera tenacemente
nell’ambito della Facoltà di Ingegneria affinché il Disegno, pur riorganizzando le proprie connotazioni ed applicazioni, possa salvaguardare con
coerenza la matrice scientifica ed il
rigore dell’approccio metodologico.

Dal 1967 è stato assistente ordinario, poi professore associato di Disegno che insegna dopo Maria Luisa
Scalvini. Quest’ultima pur nella sua
breve permanenza nel settore, ed a
differenza di altri, ha saputo anche
fare proseliti, giovani promettenti che
in una sua visione lungimirante avrebbero potuto rafforzare il settore,
sia a livello locale che nazionale. Così
è stato ad esempio per Vito Cardone,
già ricercatore a Disegno con Giuseppe Fusco, poi di Disegno per
l’Ambiente e il Territorio, nei primi
anni Ottanta. Trasferitosi presso la
giovane Facoltà di Ingegneria di Salerno, ha contribuito a “costruire” il
settore del quale attualmente è professore ordinario, oltre che Preside di
Facoltà.
In realtà in un arco temporale non
molto ampio il settore del Disegno ha
perso risorse umane, molte delle quali
sono state “di transito” verso il mondo
della libera professione o verso altri
ambiti disciplinari ai quali venivano
talvolta consegnati “in dote” i portati
delle pregresse specificità didattiche.
E’ questo un fenomeno che, soprattutto nella seconda metà del secolo scorso, ha caratterizzato l’istituzione universitaria. Tale pur comprensibile
scenario ha di fatto indotto in alcuni
casi un parziale indebolimento delle
tematiche più rigorosamente fondative
del Disegno, a partire dalla Geometria
descrittiva, con un conseguente impoverimento delle ricerche che, nella
necessaria relazione con la didattica,
avrebbero potuto arricchire quest’ultima dei loro esiti più fruttuosi.
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Proprio in relazione alla esigenza
di competenze specifiche ed alla relazione con contesti caratterizzati da un
ricco patrimonio culturale da conoscere e valorizzare, che il settore, a partire dal consolidamento della sua genesi
scientifica, ha molto da dire e sperimentare in alcuni
campi come
l’esplorazione anche virtuale di spazi
dell’architettura, la valutazione di
impatto ambientale, la didattica, nonché per attuare soluzioni innovative
per il restauro e la conservazione dei
beni culturali.

formazione dell'idea alla sua definizione esecutiva…” 21, nelle sue peculiarità analitiche, “…come strumento
di conoscenza della realtà architettonica, ambientale e urbana…”
L’odierno panorama delle prassi
operative nel campo del Rilievo oscillano tra una incondizionata fiducia
nelle tecniche innovative, spesso ridondanti rispetto alla compatibilità tra
vecchie e nuove costruzioni o non
sufficientemente sperimentate e collaudate, ed un’acritica applicazione di
procedure "tradizionali”, spesso deludenti rispetto all’insopprimibile istanza di caratterizzazione degli interventi, che mette in campo cultura e conoscenze tecniche22.

Fig.7 L.M.Papa, Il disegno della Facoltà di
Ingegneria, Atti del Convegno omonimo.

L’impegno didattico e le ricerche
attuali testimoniano anche il personale
l’impegno profuso nel consolidare il
Disegno oltre che nei suoi fondamenti
geometrico descrittivi, come “strumento per l'analisi dei valori esistenti,
di atto espressivo e di comunicazione
visiva dell'idea progettuale, alle diverse dimensioni scalari…. dalla

Fig.8. Interno della cisterna romana denominata Piscina Mirabile, presente nel territorio
di Bacoli.

Con il rafforzamento del Rilievo si
sono aperti nuovi, proficui spazi di
ricerca, anche interdisciplinare. Così è
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accaduto con gli ingegneri strutturisti
e con gli archeologi.

Fig.9. Elaborato descrittivo di sintesi della
stratificazione storica del Tempio co Portico,
a Cuma

In particolare i rapporti tra Archeologia e Ingegneria, nella moderna
accezione delle due discipline, stanno
dando frutti
interessanti, come
dimostrano le ricerche condotte
nell’area dei Campi Flegrei23.
Non a caso “…oggi l’ingegneria
(…) cerca di rileggere con metodi
scientifici le antiche ‘regole dell’arte’,
riappropriandosi delle valenze tecniche dei materiali tradizionali che han-

no consentito all’architettura antica
una millenaria durabilità.” 24
Voglio concludere facendo mio
quanto ha detto Elio Giangreco, ordinario di Tecnica delle Costruzioni
della Facoltà di Ingegneria di Napoli
e, dal 1959 al 1962, direttore
dell’Istituto di Architettura tecnica e
Composizione architettonica, in occasione di un Seminario svoltosi presso
l’Università di Roma La Sapienza nel
1993:
“Oggi il processo costruttivo è generalmente inteso in un’accezione più
ampia di prima: esso parte dalla progettazione, se non addirittura dalla
concezione progettuale, per raccordarsi alla esecuzione, spesso industrializzata, e poi all’esercizio ed alla
manutenzione con accompagnamento
di una diagnostica continua.
In questo iter il rilievo e la rappresentazione devono trovare un ruolo
nelle sequenze che sono maggiormente tributarie del loro apporto, e completare quelle capacità di elaborazione mentale necessarie per un discorso
compiuto”.
Così egli delineava un costruttivo
percorso di confronto di saperi tra
quelle discipline che, come il Disegno, hanno contribuito a costruire la
grande tradizione della Scuola di
Ingegneria di Napoli.
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1

Cfr. L.M. Papa, Linguaggio e modelli grafici
nell'evoluzione delle conoscenze-competenze
dell'ingegnere, in A. Buccaro, G. Fabbricatore,
L.M. Papa (a cura di), Storia dell'Ingegneria,
Cuzzolin, Napoli, 2006. Cfr. L.M. Papa, Logica ed evoluzione delle strategie descrittive, in
S. D’Agostino (a cura di), Storia dell'Ingegneria, Cuzzolin, Napoli, 2008.
2
Cfr. Decreto per la formazione del Corpo
Reale di Ponti e Strade e Lavori in acqua,
Napoli, dalla Tipografia di Angelo Trani,
1809.
3
L’obiettivo dei suoi fondatori, il ministro
Trudaine e l’ingegnere Perronet, era stato
quello di istruire gli aspiranti ingegneri e
garantire così il buon livello professionale del
Corpo. In tale ottica Perronet aveva voluto
raccogliere intorno a se e preparare un piccolo
gruppo di disegnatori proprio per coordinare i
rilevamenti che venivano effettuaati nelle
province, intendendo che nell’École i giovani
dovessero esercitarsi nell “arte del disegnare e
nella maniera di comporre i progetti delle
opere pubbliche”, ossia nelle attività per le
quali era stata creata la Scuola.
4
Codificando definitivamente la doppia proiezione ortogonale Monge colloca anche la
teoria delle ombre all’interno della rinnovata
Geometria descrittiva. Ciò consente di affrontare in maniera unitaria tutti i procedimenti
diversi, “che servono alla rappresentazione
grafica relativa alle fortificazioni, al tracciato
delle strade e dè casali, alle fabbriche di
pietra e di legname”. Cfr. L.M. Papa, Gaspard
Monge. Rappresentazione e didattica per la
guerra, in A. Buccaro, F. De Mattia (a cura
di), Scienziati-Artisti. Formazione e ruolo
degli ingegneri nelle fonti dell’archivio di
Stato e della Facoltà di Ingegneria, Electa,
Napoli, 2003. Cfr. V. Cardone, Gaspard
Monge, scienziato della rivoluzione, Cuen,
Napoli, 1996.
5
Nel 1812 il direttore Pietro Colletta lamentò
la mancanza di un unico testo cui fare riferimento, affidando a Luigi Malesci l'incarico di
un compendio di vari trattati, da integrare con
spiegazioni, disegni e appunti.
6
A titolo di esempio si riportano alcuni estratti
di verbali di esame con le tracce delle prove:

“Ha assegnata la maniera di costrure
l’intersezione di due superfici coniche. Date le
tracce di un piano e la proiezione orizzontale
di un punto in esso esistente, determinare
l’altra proiezione. Trovare un piano tangente
una superficie conica da un punto in essa
dato. Costruire la traccia orizzontale di una
superficie cilindrica della quale sono date le
proiezioni delle sue generatrici che passano
per un punto. Determinare la minima differenza di due rette. Trovare le proiezioni della
perpendicolare comune a entrambe”. Cfr.
A.S.N., Ponti e Strade, N.S., ff.157-159.
7
L.M. Papa, F. P. Tucci. La geometria delle
volte nella scuola napoletana, in A. Buccaro,
F. De Mattia (a cura di), Scienziati-Artisti, cit.
8
Dal 1841 Diego Genovese è responsabile
della cattedra di Architettura civile e Disegno
relativo.
9
Ciò serve ad arricchire le competenze
dell’ingegnere, ponendo una particolare attenzione alla già consolidata tradizione di rappresentazione del paesaggio e del patrimonio
storico e archeologico.
10
Nel Consiglio Ordinario di Stato del 1826 ,
relativamente alla Scuola di Applicazione, gli
studi in essa compiuti davano diritto alla
laurea in Architettura civile. Sicché se ne
ricava il perdurare di una concezione secondo
la quale, fra gli architetti, era considerato
anche ingegnere quello che, per appartenenza
ad un determinato corpo o ufficio, o per
l’espletamento di particolari incarichi, svolgeva un’attività nella quale le caratteristiche
tecniche della professione prevalevano su
quelle artistiche.
Nel 1834 un decreto reale imponeva che gli
Ingegneri di Acque e Strade non dovessero più
sostenere altro esame per ottenere la laurea in
Architettura, ma che tale laurea dovesse rilasciarsi previo pagamento di un’apposita tassa.
11
A. Mendia, Relazione sulla R. Scuola
d’Applicazione per gl’ ingegneri in Napoli,
scritta da Ambrogio Mendia, direttore della
Scuola medesima, Tipografia dell’Accademia
Reale delle Scienze, Napoli, 1884.
12
Professore pareggiato in questa Scuola per
la Meccanica Razionale; professore pareggiato
nella Università di Napoli per l’Algebra com-
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plementare, pel Calcolo differenziale ed integrale e per la Geometria descrittiva; socio
residente dell’Accademia Pontaniana in Napoli.
13
In essa ebbe come collaboratori, fra gli altri,
Enrico D'Ovidio (1843-1933) cui spetta il
merito di aver posto le basi, all'Università di
Torino, della maggiore scuola geometrica
d'Italia. Ricoprì varie cariche pubbliche, quali
quella di consigliere e assessore del comune di
Napoli (1865), di deputato al Parlamento, di
socio dell'Accademia delle Scienze e della
Pontaniana di Napoli, di cui fu presidente nel
periodo 1889-1892, e infine di senatore del
Regno (1890). Sannia godette di grande e
meritato prestigio, oltre che di una chiara
visione delle esigenze scientifiche e didattiche
della Scuola. Cfr. G. Russo, La Scuola di
Ingegneria in Napoli 1811-1967, Napoli 1967.
14
A. Sannia, Lezioni di geometria proiettiva,
dettate nella Regia Università di Napoli, Napoli, Pellerano, 1891. Egli onora pubblicamente i
meriti didattici di Mendia dichiarando che “il
corso da Costui dettato di Geometria descrittiva con tutte le sue applicazioni, prima che
venisse in luce il Leroy, era davvero stupendo”. Cfr. F. Milone, Ambrogio Mendia, Estratto dal Rendiconto dal R. Ist, dell’Inc., f.2°,
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La Facoltà d’Ingegneria a Pisa
dalla nascita (1913) all’immediato dopoguerra (1950)
La “Scuola di applicazione per gli
ingegneri” fu istituita come corso
completo di studi presso la Università
di Pisa con legge 22 giugno 1913
n.873, per volontà soprattutto del prof.
Ulisse Dini, illustre matematico
dell’Ateneo pisano e figura di primo
piano oltre che in campo scientifico
anche per il costante impegno civile.
In verità, fino dal 1850, sotto il
dominio dei Lorena, in seno alla Facoltà di Scienze dell’Università di
Pisa, venivano rilasciate lauree di
ingegnere civile e di architetto. A
seguito della raggiunta unità d’Italia,
il problema del potenziamento e della
modificazione degli ordinamenti vigenti si pose come una esigenza irrinunciabile.
Ciò significava che l’Università di
Pisa sarebbe entrata a pieno titolo nel
numero delle università italiane e
avrebbe dovuto operare nel rispetto
dei nuovi regolamenti imposti a livello nazionale e non più locale.
Fu anzitutto abolito il Consiglio
degli Ingegneri della Toscana e, per
questo motivo, l’esame finale per la
nomina ad ingegnere si teneva a Pisa
con una commissione composta da
due docenti dell’Università, uno titolare della cattedra di Fisica tecnologica - materia introdotta a Pisa nel 1840,
a seguito della riforma di Gaetano
Giorgini (1795-1874), allora assegna-

ta a Luigi Pacinotti (1807-1891), padre del più famoso Antonio,anch’egli
titolare della stessa disciplina dal
1881- e da un altro docente di Architettura civile e idraulica, a cui si aggiungeva un ingegnere capo del Genio
Civile.
L’avvio di una vera riforma si ebbe
prontamente fino dal 1862, essendo
ministro della Pubblica Istruzione
Carlo Matteucci (1811-1868), illustre
docente dell’Ateneo pisano, con
l’approvazione di un nuovo regolamento che doveva disciplinare, in
tutte
le
università
italiane,
l’insegnamento dell’ingegneria.
A Pisa, dal 1862 al 1875 non si verificò alcun rilevante mutamento negli
studi relativi all’ingegneria, e, mentre
nel paese si sviluppavano le Scuole di
Applicazione, qui e a Bologna si mantenne, in forma che si faceva col tempo sempre più preoccupante, la divisione degli studi in due fasi consecutive.
La Facoltà di Scienze era fermamente convinta che esistessero tutte le
caratteristiche scientifiche e didattiche
per realizzare una Scuola di Applicazione pari se non superiore alle altre
già attivate in Italia e sostenne in un
suo elaborato (1) che:..”più volte è
venuto in mente a questa Facoltà di
Scienze di domandare il completamento degli studi di ingegneria, ma se
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ne è fin qui astenuta sia per le ristrettezze del pubblico erario, sia per la
supposizione che le Scuole sopradette,
sebbene così lontane dal centro, potessero bastare e al numero degli studenti e allo scopo, anche per gli ingegneri dell’Italia centrale.
Ora però che le altre Scuole contano un numero tanto grande di allievi,
ora che anche a Pisa si ha un numero
maggiore di aspiranti al titolo di ingegnere, crede la Facoltà che sia un
dovere il fare le opportune proposte
per il necessario riordinamento di
questi studi”. La richiesta inoltre risultava assai meticolosa per l’analisi
logistica, organizzativa e finanziaria.
La proposta fu inoltrata al Ministero dal Rettore, nel maggio 1873, con
la quasi certezza che sarebbe stata
accolta quasi come un provvedimento
indispensabile.
Nonostante
l’ottimismo da tutti ostentato, unito al
consenso generale, nell’ottobre 1875,
fu varato il Regio Decreto “concernente la cessazione dei corsi pratici
degli ingegneri nelle università di
Bologna e di Pisa, e la istituzione
nelle medesime del primo anno di
scuola di applicazione”
Nel testo si dice esplicitamente che
i corsi pratici fino ad allora svolti
erano incompleti a fornire la preparazione di ingegneri e architetti e che a
cominciare dall’anno scolastico 187576 doveva cessare nelle regie università di Pisa e di Bologna il corso pratico per gl’ingegneri civili e gli architetti. L’unica concessione era quella
indicata di lasciare operante un primo
anno di applicazione.

Quel “mozzicone di Scuola”, come
fu definito da Pistolesi in un memorabile intervento (2), vivacchiò alla
meglio con insegnamenti, seppur
tenuti da professori illustri, non del
tutto rispondenti e fu pochissimo
frequentato da studenti che dovevano
emigrare per completare gli studi
verso le allora esistenti Scuole di
Applicazione e soprattutto verso i due
Politecnici di Torino e di Milano.
Una curiosità veramente sorprendente è che Antonio Pacinotti (18411912), che è da tutti considerato un
geniale inventore e che ora ha una
Aula Magna a Lui dedicata, in Facoltà, professore ordinario della Facoltà
di Scienze, non sia stato titolare, presso la stessa, di alcun insegnamento.
Egli, laureatosi con pieno plauso.in
matematiche applicate, fu chiamato
sulla cattedra di Fisica a Cagliari nel
1873 e fece ritorno, nel1881, quale
titolare di Fisica tecnologica, a Pisa,
dove rimase fino alla morte. Dei suoi
vastissimi interessi, della sua operosità e della sua cultura sorprendente può
trovarsi descrizione accurata in (3) per
le solenne onoranze a Lui tributate nel
1934.
Dopo trentotto anni di attese deluse, infine, con la legge all’inizio citata, Pisa ebbe la sua Scuola di Applicazione completa che poteva rilasciare
diplomi di ingegnere civile e di architetto e inoltre un diploma speciale a
quei giovani laureati in ingegneria che
avessero fatto studi particolari nella
Regia Scuola Superiore Agraria. Occorre però dire che la Facoltà non
utilizzò mai la prerogativa di rilascia-
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re lauree in architettura: Tale facoltà
fu avocata a Roma nel 1924, ma ritornò poi a Firenze con la istituzione
della Scuola di Architettura divenuta
successivamente Facoltà. Una Convenzione, stipulata a Roma nello stesso anno e allegata alla legge, riuniva
Istituti pubblici e privati che garantissero il funzionamento e la gestione
della stessa.

Fig.1 Statua di Ulisse Dini a Pisa presso la
Scuola Normale.

Primo direttore della Scuola fu Ulisse Dini (Pisa 1845-Pisa1918), rimasto in carica fino alla morte, che, avvenuta in ottobre, gli impedì di veder
tornare dal fronte della Grande Guerra
gli studenti di ingegneria che vi avevano partecipato e ai quali Egli scri-

veva di continuo per incoraggiarli ed
informarli sulla vita della loro amata
Scuola
Egli fu brillante allievo della Scuola Normale di Pisa, conseguendo la
laurea in scienze fisico-matematiche
con Enrico Betti. Si perfezionò a Parigi con Hermite e Bertrand nel 186465 e ottenne a Pisa nella Facoltà di
Scienze, nel 1866, l’incarico degli
insegnamenti di Analisi superiore e di
Geodesia teoretica .Nel 1871 divenne
ordinario e subentrò a Betti nella cattedra di Analisi e Geometria superiore. Fu Rettore dell’Ateneo dal 1888 al
1890 e nel 1900 Direttore della Scuola
Normale Superiore ( lo era già stato
per il biennio 1874-75), conservando
tale carica fino alla sua morte. Fu
eletto deputato al Parlamento nazionale per quattro volte consecutiive, a
partire dal 1880.e infine fu nominato
senatore nel 1890. Evidentemente un
uomo di questo rilievo, a livello nazionale, era tra le poche persone idonee a portare a compimento
l’obbiettivo di dare vita ad una Scuola
di ingegneria che fosse autosufficiente.
Il Consiglio direttivo provvisorio
della Scuola provvide anzitutto a
discutere il programma, designare gli
insegnamenti e i relativi docenti e a
fissare l’orario delle lezioni in quarantaquattro ore e mezzo settimanali,
sabato compreso.
Il primo professore che il Consiglio fece venire a Pisa, rompendo così
la completa dipendenza dalla Facoltà
di Scienze fu il prof. Gustavo Colonnetti (Torino1886-Torino1968) chia-
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mato dalla Scuola Navale di Genova
nel Luglio 1914 sulla cattedra di Meccanica applicata alle costruzioni.
Nel 1915 da Bologna fu chiamato
il prof .Giuseppe Albenga per Costruzioni stradali, ferroviarie e gallerie e
per incarico da Torino il Dott. Ing.
Carlo Ricci per il corso di Meccanica
applicata alle Macchine, che introdusse l’ing. Pistolesi, che si legò così alla
Scuola.

Fig.2 Gustavo Colonnetti, secondo Direttore
della Scuola.

La guerra creò gravi problemi a
docenti e allievi, perché molti dovettero assolvere ai doveri militari ed alcuni purtroppo dovettero pagare con la
vita.
Colonnetti si era laureato in ingegneria civile presso il Politecnico di
Torino e vinta la cattedra a Genova

presso la Scuola d’Ingegneria Navale,
venne giovanissimo a Pisa, dove rimase per sei anni, sostituendo alla sua
morte il prof..Dini come Direttore, per
andare poi a Torino in cattedra di
Meccanica Superiore .Fu poi Direttore
del Politecnico nel triennio 1922-25 e
nel 1928 passò alla cattedra di Scienza
delle costruzioni. Nel 1945 fu nominato presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, carica che conservò sino al 1957, per essere poi
nominato professore onorario ed emerito dello stesso Consiglio.
Con la morte del primo direttore e
con la successione di Colonnetti, la
Scuola aveva consolidato le basi e
poteva dirsi in grado di contare soprattutto sulle proprie forze.
Da questo momento in poi avvennero infatti numerose chiamate di
docenti di notevole valore, che in
vario modo illustrarono la vita della
Scuola; L’autore si scusa se dovrà
limitarsi a citare soltanto alcuni personaggi, data la brevità del suo intervento.
All’inizio dell’anno accademico
1918-19 venne affidato l’incarico di
Elettrotecnica al prof. Giancarlo Vallauri, che proveniva dall’Accademia
navale insieme al prof. Cassuto, incaricato
di
Fisica
Tecnica.
L’opposizione al loro trasferimento
fu, da parte del Comandante
dell’Accademia, piuttosto sostenuta,
ma egli dovette arrendersi per le vigorose insistenze del Ministero della
Pubblica Istruzione. All’ing. Giovanni
Quaglia, proveniente da Torino, venne affidato l’incarico di Costruzioni
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stradali e idrauliche., al prof. Benfratello di Palermo la cattedra di Architettura tecnica.
Con il trasferimento di Colonnetti
a Torino il Rettore dell’epoca, prof.
Pinzani, comunicò la nomina del prof.
Onorato Nicoletti (Rieti 1872-Pisa
1922) a nuovo direttore.

Fig.3 Onorato Nicoletti, terzo Direttore
della Scuola.

Egli fu allievo della Scuola Normale, laureato in Matematica nel
1894, fu dapprima a Modena e successivamente a Pisa dove tenne la
cattedra di Algebra succedendo al suo
maestro, Ulisse Dini. Fu anche incaricato di varie materie presso
l’Accademia Navale e la Scuola di
Agraria.
Fu direttore della Scuola di Applicazione dal 1920 al 1923.

Egli si dedicò anzitutto a rafforzare
e compattare l’insegnamento di Topografia e Geodesia con la chiamata da
Palermo del Prof: Cicconetti sicché la
Scuola poté disporre di un suo Gabinetto di Topografia e Geodesia. Alcuni trasferimenti, in particolare quelli
del prof: Ricci di Meccanica Applicata e del prof Conti di Idraulica, dettero
vari problemi, ma al primo si supplì
con l’incarico a due assistenti fra cui
soprattutto il prof. Nerlo Nerli che si
rivelò validissimo e affabile professore della Scuola e per il secondo con la
chiamata del prof. Giulio De Marchi
da Palermo, futuro Preside del Politecnico di Milano, che ebbe una eccellente carriera scientifica e un rilevante
ruolo tecnico in pubbliche istituzioni.
Nel 1923 il prof. Nicoletti terminò
il suo mandato con l’amarezza di non
essere riuscito a risolvere con soddisfazione ed efficacia alcuni spinosi
problemi di interconnessione didattica
fra corsi afferenti sia alla Scuola di
Ingegneria che di Agraria. In quello
stesso anno il prof. Giancarlo Vallauri
(Roma 1882-Torino1957) risultò
vincitore del concorso di Elettrotecnica, fu nominato direttore e comunicò
che era risultato vincitore del concorso di Meccanica Applicata il
prof.Enrico Pistolesi, che è stato uno
dei
professori
più
prestigiosi
dell’ingegneria in Pisa.
Vallauri si laureò a Napoli e ,dopo
alcune esperienze in varie sedi fu
nominato nel 1913 docente di Radiotelegrafia all’Accademia Navale di
Livorno dove diresse il Laboratorio
Superiore di Radiotelegrafia e si dedi-

727

ENRICO MARIA LATROFA

cò alla costruzione del Centro radiotelegrafico di Coltano, uno dei più importanti del suo tempo. Venuto a Pisa
vi rimase fino al 1926, chiamato a
Torino a ricoprire la cattedra di Galileo Ferraris. Fu Direttore del Politecnico nel 1933, e fondò l’Istituto Nazionale Galileo Ferraris, di cui fu
presidente ed animatore culturale
eccezionale.

Fig.4 Giancarlo Vallauri, quarto Direttore
della Scuola.

Dopo l’accenno a coloro che contribuirono a fondare e dirigere la
Scuola nei suoi primi anni mi pare
opportuno descrivere quando e come
furono soddisfatte le esigenze logistiche che si facevano sempre più impellenti.
Fin dal Dicembre 1920, a pochi
anni dalla fondazione, ci si dedicò alla
ricerca di un’area da destinare alla

costruzione di una sede decorosa,
autonoma e rispondente alle necessità
di una iniziativa culturale che si rivelò
fin dall’inizio, carica di ben riposte
aspettative. Dopo una fase temporanea di sistemazioni provvisorie in vari
edifici, fu identificato l’ex convento di
San Benedetto come complesso di
edifici non da ristrutturare,ma da demolire, in modo da recuperare un’area
su cui costruire ex-novo la sede della
Scuola di Ingegneria.
I primi progetti del prof. Benfratello, iniziati nel 1922, regolarmente
presentati
e
pubblicati
su
L’Architettura italiana, prestigiosa
rivista dell’epoca, trovarono vari ostacoli sia da parte della Sovrintendenza
che raccomandò la più grande semplicità di linee e soprattutto di decorazioni, sia da parte di chi reclamava
rispetto e tutela assoluta della testimonianza storica dell’area e degli
edifici circostanti. Nell’Aprile del
1928, avvenne una decisiva presa di
posizione che rivide completamente il
faticoso percorso, fino ad allora seguito, proponendo la sostituzione
dell’area, scelta in precedenza, con
quella dislocata presso la Piazza dei
Miracoli .La decisione fu presa
dall’allora direttore Giovanni Quaglia,
poi Preside della Facoltà (dal 1926 al
1941), ordinario di costruzioni stradali
e ferroviarie,a cui si deve questa scelta intelligente e l’impegno nel seguire
l’opera fino al suo completamento.
L’incarico della progettazione nella nuova area fu assegnato al prof.
Luigi Pera, allora Aiuto presso la
cattedra di Architettura tecnica, coa-
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diuvato in seguito dall’ing. Federigo
Severini.
Ad un esame oggettivo dei vari elaborati si può concludere che a Pera
va il merito di aver “dato all’impianto
una solida base, che fra l’altro si sarebbe prestata a sopportare la fitta
serie di adattamenti successivi, a Severini il merito di aver dato forma
sobria e razionale all’architettura
dell’edificio”(4).
Un edificio così importante, ma nel
contempo razionale e semplice, arredato in maniera originale e decorosa,
fu inaugurato solennemente, il

28.10.1936, in occasione della ricorrenza della marcia su Roma, alla presenza di Vittorio Emanuele III, e di
tutti i rappresentanti del Governo e
della Università,in una mattinata in
cui si celebrò l’inaugurazione del
ponte sull’Arno per l’Aurelia, delle
Cliniche Pediatrica ed Ostetrica. In un
percorso articolato, si passò dalle 9.30
dalla Chiesa di S Caterina, attraverso
la visita dei nuovi edifici, all’Aula
Magna
della
nuova
Scuola
d’Ingegneria, dove Rettore e Corpo
Accademico completarono la giornata.

Fig. 5 Vista della nuova sede della Facoltà d’Ingegneria

.
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Nel dicembre dello stesso anno
con Regio Decreto 19.12.1936
n.2298, la Scuola, che era già diventata Regio Istituto Superiore di Ingegneria, veniva costituta in Facoltà
d’Ingegneria della Università di Pisa.
L’anno successivo, con R.D.
27.10.1937 n. 2170, a integrazione del
precedente Statuto, veniva istituita la
sezione di ingegneria industriale. Si
precisava
che:
“La
Facoltà
d’Ingegneria comprende il triennio di
studi di applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria civile
(sottosezioni edile, idraulica e trasporti) e della laurea in ingegneria industriale (sottosezioni meccanica e aeronautica).
Se si pensa che la Facoltà aveva,
sui tre anni, 25 iscritti al primo anno,
per un totale di circa 75 iscritti (si
ricordi che per iscriversi al triennio di
applicazione, gli studenti dovevano
aver superato tutti gli esami del biennio di studi propedeutici) e che, alla
fine degli anni ottanta, si è arrivati ad
un numero, sui cinque anni, di 1600
iscritti al primo anno per un totale di
8000 iscritti, si può concludere che
l’edificio era stato progettato con una
certa larghezza di vedute, anche se
poi, naturalmente, si è dovuto dotare
di appendici vicine e collaterali, certamente indispensabili per non esplodere.
Questo edificio può quindi essere
considerato come uno dei maggiori
personaggi del periodo che vogliamo
esaminare e, pur essendo nato prima
della seconda guerra mondiale, fu
pronto ad accogliere i nuovi studenti

in una maniera che si potrebbe, ora ,
definire, dal punto di vista degli spazi
e della logistica, ottimale.
Giovanni Quaglia proveniva dal
Politecnico di Torino dove si era laureato nel 1906 e nel 1920 vinse la
cattedra di Costruzioni stradali e ferroviarie bandita dall’Università di
Pisa. A lui si deve indubbiamente il
merito soprattutto di aver ereditato,
seguito e risolto i problemi collegati
alla costruzione e al primo utilizzo
della nuova Facoltà, di cui egli fu il
primo Preside a partire dal 1936.

Fig,6 Giovanni Quaglia, quinto Direttore
della Scuola e primo Preside della Facoltà.

Un altro professore di eccezionale
livello venuto a Pisa come titolare
della cattedra di Fisica Tecnica nel
1927, fu Giovanni Polvani, che era già
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stato allievo della Scuola Normale.
1929
tornò
a
Milano
Nel
all’Università di cui fu Rettore. Diede
vita alla Società italiana di Fisica,
rinnovò la rivista Il Nuovo Cimento,
nel 1960 fu nominato presidente del
CNR e viene ricordato come
l’organizzatore del Congresso di Varenna, illustrato dalla presenza di
Fermi in Italia.
Il secondo preside della nuova Facoltà fu Gino Gallo (Padova 1877Pisa1958) dal 1941 al 1944.
Egli proveniva da Padova, dove si
era laureato e aveva iniziata la sua
carriera accademica, interrotta per
altri incarichi. Vinse la cattedra di
Chimica applicata a Pisa nel 1924 e
costituì negli anni trenta l’Istituto di
chimica applicata e industriale che
diresse per molti anni.

Fig.7 Gino Gallo, secondo Preside della
Facoltà.

Fig.8 Enrico Pistolesi,terzo Preside della
Facoltà.

Appena diventato preside si adoperò per ottenere l’istituzione della sottosezione di ingegneria elettrotecnica,
i cui primi passi erano stati fatti fin
dal 1938 dal prof. Michele Paris, altro
rilevante personaggio, molto stimato
da Vallauri, che meriterebbe uno spazio maggiore in questa nota. Nel Luglio del 1942 il prof. Gallo comunica
l’avvenuta autorizzazione per attivare
la sottosezione.
Nel Novembre dello stesso anno il
prof. Pistolesi avanza la richiesta per
creare la sezione di Ingegneria Aeronautica, motivandola con le notevoli
attività scientifiche e culturali svolte
dai docenti in questo campo e con la
presenza di importanti attività nel
territorio pisano. Inoltre fu richiesta la
messa a concorso di una cattedra di
Costruzioni aeronautiche.
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La richiesta si arena e occorre attendere la nomina a preside del prof.
Enrico Pistolesi (Pisa 1889-Pisa1968).
nel 1945 per ottenere la definitiva
approvazione del Ministero. Nel frattempo veniva chiamato sulla cattedra
di Costruzioni aeronautiche il prof.
Lucio Lazzarino. Pistolesi fu poi preside dal 1944 al 1956 e dal 1958 al
1965.
Nel 1948 venne attivata la sottosezione aeronautica, come facente parte
della Sezione industriale.
Pistolesi fu allievo di Dini alla
Suola Normale e si laureò in Matematica a Pisa e in ingegneria industriale a
Torino. Dopo un periodo a Torino fu
chiamato a Pisa per la cattedra di
Meccanica applicata alle macchine.
La sua attività come uomo e scienziato è stata di grande rilievo e di essa,
soprattutto come aerodinamico di
fama nazionale e internazionale, come
promotore culturale e come illustre
cittadino pisano può vedersi in (5,6).
Anche Lucio Lazzarino, successore di Pistolesi, a preside della Facoltà
dal 1965 al 1988 è stato personaggio
di grande prestigio nell’ingegneria
pisana e nazionale.
L’autore vuole qui soltanto citare
alcuni personaggi che furono di grande rilievo fin dai loro primi ingressi
nella Scuola e nella Facoltà, per indi-

care il livello raggiunto in poco tempo
dalla Scuola. Giovanni Boaga, Gino
Cassinis, Ottorino Sesini, Lorenzo
Poggi, Letterio Donato sono stati
notissimi a quei tempi e in quelli successivi fra i tecnici e gl’ingegneri
Naturalmente il livello della Facoltà fu sempre assicurato dalla presenza
degli ottimi docenti delle materie
scientifiche di base forniti dalla Facoltà di Scienze e dalla Scuola Normale
Superiore.
Di questi e di altri indispensabili
contributi sarà opportuno parlare separatamente.
La presidenza del prof. Pistolesi iniziò con la guerra ormai alla fine e si
proiettò in un periodo di grandi mutamenti culturali, politici e sociali.
La Facoltà aveva, per sua fortuna,
strutture logistiche , tradizioni, docenti esperti e giovani capaci e desiderosi
di emergere, per cui non fece che
svilupparsi e vivere in salute fino ai
tempi attuali.
Il monito che i padri fondatori vollero scrivere sul cornicione superiore
dell’Aula Magna della Facoltà, ricorda, in latino: “delecta iuventus ingenuis artibus imbui heic disce” ad
ammonire che vi sono luoghi delegati
alla formazione culturale che vanno
conservati nella memoria e nelle coscienze come patrimonio prezioso.
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La storia dell’ingegneria e la formazione degli ingegneri
Introduzione
La storia dell’ingegneria in particolare è sovente etichettata come una
mera curiosità culturale, a cui dedicare soltanto i ritagli di tempo e di risorse. I contenuti storici sono invece di
importanza fondamentale tanto nella
formazione, quanto nella professione
del moderno ingegnere. Tale conclusione è in linea, da un lato, con il crescente interesse per il patrimonio storico-culturale racchiuso nella storia
dell’ingegneria che si va affermando
in numerosi ambiti anche tecnici e,
d’altro canto, trova conferma anche
nella corretta strutturazione di quella
comunicazione tecnica che è la didattica tesa alla formazione dei nuovi ingegneri.
Traendo
quindi
spunto
da
un’analisi dello sviluppo dell’interesse per la storia dell’ingegneria, a
partire dai metodi attualmente disponibili per introdurre l’eredità storica
nell’iter progettuale, unitamente alle
esperienze personali degli autori, saranno presentate alcune proposte per
introdurre sistematicamente i contenuti storici nei curricula dei Corsi di
Studio di Ingegneria.
La Storia della Storia dell’Ingegneria
L'inizio dell’interesse per la storia
dell’ingegneria si può far risalire agli
inizi del XIX secolo, periodo in cui
l’attenzione degli studiosi si incentra
soprattutto sui metodi di fabbricazione

[1] [2] e sulle macchine specifiche
[3]. In tale periodo, particolare interesse ricoprono anche le biografia di
scienziati e tecnici e la storia delle loro invenzioni [4] [5].
Nel Mondo
Nella seconda metà del XX secolo
si afferma in tutto il mondo un grande
interesse per la storia in tutti i campi
ed anche in campo tecnico-scientifico.
Ad esempio, nel corso del XX secolo,
la rivista “Le operazioni della Società
Newcomen” (nata nel 1920) ha pubblicato numerosi articoli su un’ampia
serie di macchine. Nello stesso periodo sono poi stati pubblicati due tra i
testi fondamentali per la storia della
tecnologia [6] [7].
In alcuni congressi ingegneristici
iniziano inoltre ad apparire lavori che
pongono in relazione progettazione e
storia [8] - [11].
Nel XX secolo sono state fondate
anche numerose associazioni e svariati gruppi di lavoro con interessi per la
storia di tecnologia [12] [13], e in
molte università sono stati attivati
progetti di ricerca inerenti la storia
della tecnologia: ad esempio, il sito
web [14] dell’Università di Berlino,
raccoglie una grande quantità di disegni tecnici italiani dei secoli XV e
XVI.
Altro passo molto importante e dai
notevoli risvolti è la nascita del metodo TRIZ [15] - [17] per sviluppare so-
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luzioni innovative basate sulle leggi
dell’evoluzioni dei sistemi tecnici. Tali leggi sono state concepite da Altshuller, analizzando criticamente un
gran numero di brevetti sovietici. I
brevetti rappresentano la summa “della
storia
della
tecnologia”.
L’applicazione del metodo TRIZ può
essere considerato come una dimostrazione del ruolo del patrimonio storico nello sviluppo di nuove idee.
In Italia
Anche in Italia, in particolare negli
ultimi decenni, è possibile riconoscere
un crescente interesse per il patrimonio storico scientifico e tecnico. Un
primo esempio è la traduzione italiana
del testo [6]. Molte industrie, inoltre,
hanno intrapreso studi e ricerche sul
proprio patrimonio storico [18] - [
31]. Considerazione analoga può anche essere fatta per scuole [32] - [38]
ed associazioni [39] [40].
Strettamente connessa con la storia
delle industrie è la fondazione di musei industriali, che raccolgono la produzione storica, criticamente spiegata
[41] [42].
È inoltre importante osservare come la storia della tecnologia sia stata
originariamente studiata da economisti e fisici e, solo negli ultimi decenni,
anche dagli ingegneri.
Altro fenomeno interessante, anche
in Italia, è la fondazione di numerosi
gruppi di lavoro ed associazioni dedicati alla storia della tecnologia. A puro titolo d’esempio si citano la ASSTI
(Associazione per la Storia della
Scienza e della Tecnologia in Italia) e

l'AISI (Associazione Italiana per la
Storia dell’Ingegneria) [43], che, a
partire dal 2007, organizza una conferenza scientifica con cadenza biennale.
Ulteriore avvenimento significativo è la fondazione nel 2007 del gruppo di lavoro "Storia dell’Ingegneria"
in seno alla COPI (Conferenza dei
Presidi di Ingegneria) [44].
Il contributo degli autori
L’interesse degli autori in questo
campo risale al 1986, con l'organizzazione, in collaborazione con colleghi
di altre Università italiane, al Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnica (oggi della Tecnologia) Leonardo da Vinci di Milano di due mostre:
la prima di disegni storici [45] e la seconda per celebrare il 125° anniversario della fondazione del Politecnico di
Milano [46]. Diversi lavori sono stati
poi presentati in workshop e congressi
internazionali con l’obiettivo di evidenziare l’importanza del ruolo della
storia della tecnologia come fonte di
idee per la moderna progettazione
[47] [48] e l’importanza della storia
della tecnologia come strumento per
sviluppare la creatività degli studenti
e dei progettisti [49] - [52].
Altre realizzazioni nel campo di
cui sopra sono la fondazione del Museo del Disegno [53], il Catalogo del
Patrimonio Storico del Dipartimento
di Meccanica [54] e le biografie critiche di alcuni scienziati [55] - [57].
A partire dall’importanza del ruolo
delle soluzioni costruttive storiche, gli
autori hanno inoltre proposto un me-
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todo per realizzare un’evoluzione storica di soluzioni costruttive e lo hanno
applicato alle sospensioni di automobili, realizzando un archivio digitale
di circa 500 casi, dalle prime realizzazioni fino al 2003 [58].
Uno degli autori tiene inoltre il
corso “Storia della Meccanica” per gli
studenti della Laurea Specialistica
della Facoltà di Ingegneria Industriale
[59] [60]. In tale corso, ciascuno studente è chiamato a realizzare evoluzioni storiche, e commentarle in modo
critico, di una macchina o di un dispositivo di suo interesse. Molti di tali lavori sono stati pubblicati sul sito [44].
La Storia e la formazione degli Ingegneri
La formazione degli ingegneri può
trarre notevoli spunti dallo studio della storia dell’ingegneria.
Un primo ed interessante aspetto è
quello etico - professionale. Tanto
dalle soluzioni costruttive, quanto dal
comportamento professionale dei
grandi ingegneri del passato, emergono esempi di professionalità, abilità e
deontologia validi ed utili anche per i
giovani ingegneri.
Un secondo spunto trae origine dal
fatto che da un più approfondito studio della loro storia può emergere nelle nuove generazioni un benefico atteggiamento nei confronti delle realizzazioni tecniche attuali, basato sia
sull’apprezzamento dei lati positivi
dello sviluppo e del lavoro necessario
ad ogni realizzazione (che a prima vista può sembrare “banale”), sia su di

una corretta valutazione del livello di
sviluppo della tecnica contemporanea,
rendendosi però pienamente conto che
sarà rapidamente superato.
Un terzo spunto di riflessione nasce dalla considerazione che scienza e
tecnica (che hanno un ruolo dominante nella nostra realtà quotidiana) hanno, di fatto, un peso culturale modesto. La “vera” cultura è sovente considerata, di fatto, quella umanistica,
mentre quella scientifico-tecnica è
spesso percepita solo come la base per
risolvere problemi pratici (il primato
dell’umanesimo, affermato soprattutto
dalla riforma Gentile del 1923). Infatti, chiedendo due grandi nomi della
cultura italiana del Novecento, è più
facile sentirsi rispondere Croce e
Quasimodo, piuttosto che Enriques e
Natta. Scienza e tecnica, quindi, pur
svolgendo un ruolo fondamentale nella vita di oggi (anche per gli umanisti!), hanno però un peso culturale
modesto e sono considerate di importanza principalmente pratica, e di modesta utilità nello sviluppo della persona in quanto tale. Lo studio della
storia dell’ingegneria può essere un
primo passo verso il superamento di
questi “pregiudizi”.
Si deve inoltre considerare che le
soluzioni costruttive del passato sono
caratterizzate da grande semplicità
(ossia sono prive di tutti i moderni sistemi meccatronici, che sicuramente
hanno portato grande beneficio, ma
che hanno forse troppo spesso condotto a trascurare l’aspetto prettamente
meccanico, con risultati a volte anche
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notevolmente “imbarazzanti”) e permettono quindi ai giovani ingegneri di
scoprirne immediatamente i principi:
questo può essere un ulteriore motivo
per l’introduzione della storia della
tecnica nei corsi di formazione per ingegneri.
Infine le soluzioni costruttive del
passato costituiscono un’immensa
“banca-dati” [58] da cui possono essere tratti spunti interessanti anche oggi
per sviluppare prodotti innovativi, adeguando criticamente alla situazione
attuale soluzioni concepite in passato,
ma non sviluppate per mancanza di
materiali o tecnologie adatte. La storia
è ricca di idee concepite, dimenticate
e, quindi, “riscoperte”.
Un archivio di soluzioni costruttive
storiche è lo strumento tipicamente
adottato per compiere proficuamente
tale operazione: esaminandolo sistematicamente è infatti possibile individuare le soluzioni fonti di innovazione
presenti in esso. Tale esame può essere condotto adottando diverse strategie; di seguito sono brevemente descritte le due sviluppate dagli autori.
Una prima via può essere definita
astrazione: astraendo da una soluzione storica il principio generale, si può
poi calarlo nella realtà attuale. Ad esempio, dal brevetto tedesco del 1940
(Figura 1) si può trarre il seguente
principio generale: per variare
l’altezza da terra di una vettura con
mezzi puramente meccanici, si può
spostare il punto di attacco al telaio
della molla. Tale principio può essere
attualizzato nella soluzione costruttiva
di Figura 2 [47].

Un altro modo di utilizzare gli archivi del patrimonio storico può essere chiamato valutazione: consiste nel
valutare come le soluzioni storiche si
“comportano” nel percorrere il ciclo
di vita al fine di individuare la soluzione ottimale, in relazione agli obiettivi del progetto.

Fig. 1. Brevetto tedesco (1940) relativo alla
possibilità di variare meccanicamente
l’altezza da terra di una vettura.

Fig. 2 Attualizzazione del brevetto di Fig. 1

Ad esempio, analizzando un archivio di soluzioni storiche di sospensioni posteriori per motocicletta, fissate
determinate esigenze, si è individuata
la soluzione rappresentata nella parte
superiore di Figura 3; il principio storico attualizzato [9] è invece riportato
nella parte inferiore di tale figura.
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Fig. 4 Le “nove finestre” nel caso di uno
schiaccianoci

Fig. 3 Soluzione storica prescelta e sua attualizzazione

Ulteriore motivo di interesse nella
storia dell’ingegneria meccanica è
l’applicazione del TRIZ [15] – [17].
Tra gli strumenti tipici del TRIZ, oltre
alla considerazione delle tendenze evolutive delle soluzioni costruttive
(che fanno chiaramente riferimento
all’evoluzione nel tempo), si trova anche il metodo delle “nove finestre”,
che corrisponde ad una “zoomata”
nello spazio e nel tempo centrata sulle
soluzioni attuali. Una prospettiva storica consente di ampliare tale visione,
rendendo più efficace tale approccio.
A titolo d’esempio, la Figura 4
mostra le “nove finestre” nel caso di
uno schiaccianoci, finestre che fanno
riferimento alla possibilità di esplorare eventuali principi per risolvere il
problema esaminando anche il passato, nella colonna di sinistra, sia a livello di sistema, sia ad un livello più
ampio di “supersistema”, sia ad un livello più specifico di “sottosistema”.

L’importanza degli archivi
Da questo excursus sull’utilizzo
dell’eredità storica come base concettuale per lo sviluppo di soluzioni innovative, appare evidente come gli archivi ordinati di soluzioni e disegni
storici siano uno strumento fondamentale.
L’archivio presentato in [58] viene
spesso utilizzato dagli autori nei corsi
di Ingegneria e di Industrial Design,
invitando gli allievi sia ad individuare
in esso soluzioni da cui sia possibile
svilupparne altre che presentino un
carattere di “innovatività”, sia a creare
archivi simili, ma inerenti ad altre soluzioni costruttive.
A valle di una sperimentazione
volta ad utilizzare tale archivio su un
campione di allievi di Industrial Design, sono stati rilevati i seguenti giudizi degli allievi riportati in Tabella 1.
La Figura 5 mostra uno schema di
sospensione, emersa in tali applicazioni, che costituisce un’altra attuazione dell’astrazione della soluzione
di Figura 1. La ruota è portata da un
braccio longitudinale foggiato a leva a
squadra, la cui posizione, rispetto al
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telaio della macchina è regolabile da
un sistema vite-madrevite, azionato da
un motore elettrico.
L’insegnamento della Storia nei corsi
di Ingegneria
Tutte queste considerazioni mettono bene in luce come anche le soluzioni storiche, alle quali, in ambito
tecnico, viene normalmente attribuito
il ruolo di mere curiosità culturali,
possano svolgere una funzione propositiva all’interno del processo di concezione e sviluppo di nuovi prodotti.
Diretta conseguenza di questa potenzialità è la necessità di fornire alle
nuove generazioni di tecnici, ed in
particolare di ingegneri, gli strumenti
per meglio sfruttarla. In tale prospettiva si inserisce la proposta di inserire
corsi dedicati all’interno dei tradizionali curricula delle facoltà di Ingegneria, ed in particolare per quelle di
Ingegneria Industriale. Un primo concreto passo in tale direzione è in atto
nella Facoltà di Ingegneria Industriale
del Politecnico di Milano, dove è stato
introdotto il corso (per ora) facoltativo
“Storia della Meccanica”, riservato
agli studenti delle lauree specialistiche
in Ingegneria Meccanica ed Energetica ed agli studenti dei corrispondenti
Dottorati di Ricerca. La gran parte del
programma di tale corso verte sugli
argomenti sopra introdotti ed è strutturato in unità didattiche (blocchi di
lezioni ed esercitazioni, completate
eventualmente da seminari e laboratori) progettate avvalendosi dei principi
generali della comunicazione tecnica
[61], che individuano in ogni forma di

comunicazione le seguenti tre parti
costituenti fondamentali:
a) informativa (o RUL, da rule) che
trasmette nozioni;
b) critica (EG, da exempli gratia) che
guida a riflettere criticamente sulle
nozioni apprese;
c) applicativo (EG*) che indirizza ad
applicare le nozioni alla risoluzione di
problemi.
Molti gli studenti che frequentano
tale corso, partecipano con attivo interesse alle lezioni e svolgono con entusiasmo il lavoro d’anno proposto, consistente nello sviluppare criticamente
l’evoluzione storica di una macchina
o di uno strumento liberamente scelto
dell’allievo, esaminandone gli aspetti
progettuali, tecnologici e, per quanto
possibile, storico-culturali. Alcuni lavori significativi, oltre al materiale didattico del corso, sono visibili su
[44].

Fig. 5 Evoluzione della soluzione di Fig. 3.

I principali risultati del corso sono
riconducibili ai seguenti:
a) inizio della formazione di una
“mentalità storica” negli ingegneri, atta a spingerli, prima di affrontare un
qualsiasi lavoro, a domandarsi come
si è arrivati alla situazione attuale e
cosa c’è stato prima;
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b) valutare correttamente in prospettiva storica gli eventi di oggi che, tra
breve,
diventeranno
“storici”
anch’essi;
c) non commettere l’errore di giudicare i fatti di ieri con i criteri di valutazione di oggi;
d) l’esame critico dell’evoluzione storica può essere un metodo “euristico”,
atto ad individuare soluzioni innovative;
e) in ogni caso, prima di affrontare
l’innovazione, esplorare in modo
completo tutto quanto è stato già realizzato.
Caratteristica
Valutazione
Validità generale del metodo
4,5
Facilità d’uso
2,75
Immediatezza nella compren3,75
sione dell’interfaccia
Completezza dello schema lo4,25
gico
Utilità effettiva dello strumen4,75
to ai fini della progettazione
Univocità nel reperimento del3
le informazioni
Commenti

Auspicabile una maggior chiarezza
dell’interfaccia

Interessante avere la possibilità di ricostruzioni tridimensionali.
Tabella 1
(Minimo = 1; Massimo = 5)

Proposta di contenuti storici nei corsi
di Ingegneria
La Tabella 2 mostra in linea di
massima una possibile configurazione
da cui procedere allo sviluppo di nuovi corsi inerenti l’utilizzo dell’eredità
storica nella moderna progettazione di

prodotti industriali rispettivamente per
corsi di laurea di primo e di secondo
livello.
Può poi essere proponibile anche
un corso trasversale diretto ai dottorandi di tutte le discipline ingegneristiche, i cui obbiettivi si possono riassumere nei seguenti punti:
 Guidare i dottorandi di tutte le discipline ingegneristiche a riflettere
sull’importanza
della
storia
dell’ingegneria e sugli spunti che
essa può fornire.
 Indirizzarli, di fronte ad un problema tecnico, ad interrogarsi sulle vicende del passato che hanno portato
alla situazione attuale.
 Domandarsi se tra le soluzioni del
passato, analizzate criticamente,
non possa esserci qualche spunto di
innovazione
Per sommi capi, il corso per i dottorandi può essere organizzato nelle
seguenti fasi:
 Presentazione del corso: i perché
della storia (1 ora)
 Epistemologia della tecnologia (5
ore)
 Evoluzione storica generale delle
principali branche dell’ingegneria
(civile, meccanica, elettrica, chimica, energetica, dei materiali, dei
trasporti,
elettronica
e
dell’informazione) (27 ore)
 Presentazione del lavoro di gruppo
(2 ore)
 Lavoro di gruppo: i partecipanti,
individualmente o in piccoli gruppi,
elaboreranno l’evoluzione storica di
una soluzione costruttiva, nel pro-
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prio ambito disciplinare, cercando
di motivare le scelte costruttive e
mettendole, per quanto possibile, in
relazione alle vicende storiche, politiche e sociali delle varie epoche
(48 ore).
Parti della
comunicazione
RUL

EG

EG*

Insegnamento
erogato

Livello
Bachelor

Livello
Master

Descrizione,
a
grandi
linee
dell’evoluzione
storica
Riflessioni
sul
ruolo della storia
nello sviluppo attuale
In ogni elaborato
svolto in qualsiasi materia, tendere a realizzare
una parte introduttiva storica

Evoluzione
storica approfondita

2-3 conferenze

Ricerca
di
spunti di “innovazione”
nella storia
Realizzare
un’evoluzion
e storica critica di una
data soluzione costruttiva
Corso specifico, 2-3 conferenze di apProfondimen-

Conclusioni
L’importanza
della
storia
dell’ingegneria particolarmente nella
formazione degli ingegneri appare riconfermata da diversi punti di vista.
La formazione di una “mentalità storica” negli ingegneri è significativa,
sia per comprendere meglio i risultati
e le realizzazioni attuali, sia come base concettuale della conoscenza, da
cui è possibile trarre spunti di innovazione. Tale importanza costituisce la
base di una proposta di comprendere
in modo sistematico contenuti storici
nella formazione di tutti gli indirizzi
dell’ingegneria

Tabella 2
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La storia, il percorso e le opere
dell’acquedotto Augusteo di Serino
1. Introduzione
L’Antica Roma, come ben noto, è
famosa in tutto il mondo per i suoi acquedotti.
Il sistema idrico di Roma è a ragione considerato come una delle meraviglie delle antiche civiltà.
Gli acquedotti romani, infatti, arrivavano laddove i Romani giungevano
ed erano un palese ed inequivocabile
simbolo di ciò che Roma rappresentava ed offriva ai suoi sudditi1.
In assoluto, il primo acquedotto è
stato realizzato dai Greci. Si tratta del
famoso tunnel di Eupalinos (VI secolo
a.C.) realizzato per il rifornimento idrico della città di Samos2. Il primo
acquedotto Greco a canalizzazione
stagna, tuttavia, lo ritroviamo solo nel
periodo del regno di Eumenes II (197159 a.C) ed in particolare a Pergamon.
Ancora oggi è noto in quanto era caratterizzato da un sifone di circa 200
metri3. I Romani, invece, già nel 312
a.C., con Appius Claudis avevano realizzato l’acquedotto dell’Aqua Appia
nella citta di Roma4.
I popoli latini, contrapponendosi
ancora oggi ai greci, fanno chiaramente propria l’origine del termine “acquedotto”. Lo si fa derivare, infatti,
dal latino aquiductus, termine composto da aquae (acqua) e da ductus
(condotto). L’origine latina appare

chiara se si va a vedere come, ancora
oggi, in molti idiomi si fa riferimento
a questo importante manufatto: aqueduct, in Inglese, aqueduc, in Francese,
aquaduct, in Tedesco, acueducto, in
Spagnolo e, infine, aqueduto, in Portoghese.
Perché i Romani costruivano acquedotti? In generale, non per fornire
acqua potabile e per motivi igienici,
ma per rifornire le terme o per scopi
militari. Tra le altre finalità possiamo
annoverare le fontane pubbliche e decorative, le abitazioni private, i giardini, i giochi acquatici, i mulini, etc.5.
Nella storia degli acquedotti romani, ci sono tre autentiche pietre miliari: il De Aquis Urbis Romae di Sextus
Julius Frontinus, il De Architectura Libro VIII di Vitruvius Pollio e la Naturalis historia di Plinio6.
Nell’immaginario comune, un acquedotto romano è costituito da una
interminabile fila di archi. La realtà è
ben diversa, dal momento che gli ingegneri idraulici romani erano obbligati, dallo stato delle conoscenze
dell’epoca, ad essere molto pratici. Infatti, erano costretti dalla necessità a
seguire il più possibile le pendenze
del terreno e, ovviamente, a far scorrere a gravità l’acqua all’interno dei
canali (di muratura, con rivestimento
interno in cocciopesto).
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Fig. 1 – Componenti di un antico acquedotto romano: (1) fonte (caput aquae); (2) sfiatatoi verticali (putei); (3) vasca di sedimentazione (piscina limaria); (4) galleria; (5) trincea coperta; (6)
ponte canale; (7) sifone rovescio; (8) sovrastruttura (substrutium); (9) arcate (arcuationes); (10)
bacino di distribuzione (castellum aquae divisorium); (11) rete idrica interna (fistulae cittadine)7.

Così come mostrato in figura 1, in
un antico acquedotto Romano, pertanto, si annoverano le seguenti componenti: fonte (caput aquae); sfiatatoi
verticali; vasca di sedimentazione (piscina limaria); galleria; trincea coperta; ponte canale; sifone rovescio; sovrastruttura (substrutium); arcata; bacino di distribuzione (castellum aquae
divisorium); rete idrica interna.
Quando si parla di acquedotti romani, è immediato il riferimento agli undici acquedotti d’epoca imperiale della città di Roma, realizzati a partire
dal 312 a.C. con l’Aqua Appia, fino
all’Aqua Alexandrina realizzata nel
226 d.C. A conferma del fatto che la
maggior parte degli acquedotti romani
correva sottoterra, sulla base delle indicazioni fornite da Frontino, si calcola che mediamente la lunghezza sotterranea degli acquedotti della città di
Roma era pari a circa l’87% del loro
intero sviluppo longitudinale8.
Tra gli acquedotti imperiali,
l’Acqua Marcia è il più lungo con oltre 91 km9. In letteratura, a proposito
degli acquedotti più lunghi realizzati
dagli antichi romani si fa spesso rife-

rimento al ramo principale dell’acquedotto di Cartagine (90 km) o
all’acquedotto Eifel di Colonia in
Germania, con una portata di 20.000
metri cubi di acqua al giorno e un
lunghezza di 95 km10. In assoluto,
l’antico acquedotto romano più esteso
si trova in Campania. Si tratta
dell’Acquedotto Augusteo SerinoNeapolis-Misenum (d’ora in poi, per
semplicità lo chiameremo Acquedotto
di Serino o Acquedotto Augusteo).
L’acquedotto di Serino non è sufficientemente conosciuto nel mondo,
in quanto, diversamente da altri più
noti sistemi idrici, per esso non ci sono resti spettacolari di ponti o di sterminate file di archi11. In ogni caso, si
tratta di un autentico capolavoro
dell’ingegneria ed uno dei complessi
acquedottistici
più
imponenti
dell’impero romano.
La sua importanza, inoltre, è testimoniata da svariate fonti bibliografiche, e tra queste si annoverano autori
locali12, studi accademici13, trattati
tecnici storici14, siti web15 e addirittura
un romanzo: Pompei di Robert Harris16.
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2. La storia
La cronologia dell’Acquedotto
Augusteo parte negli anni 33-12 a.C.,
che può essere a ragione assunta come
probabile epoca di costruzione
dell’importante manufatto idraulico17.
Si tratta, ovviamente, del periodo Augusteo dell’Impero Romano. Il deus
ex machina della sua costruzione, con
ogni probabilità, è stato Marcus Vipsanius Agrippa, che, in quel periodo,
era curator aquarum (responsabile
della costruzione e gestione degli acquedotti) a Roma. Marco Vipsanio
Agrippa (63 a.C. circa – 12 a.C.) politico e generale romano, prima amico e
fedele collaboratore di Ottaviano (poi
imperatore Augusto), poi genero avendo sposato la figlia Giulia18.
Ad Agrippa è riconosciuto il grande merito di aver contribuito in maniera significativa alla maggior parte
dei successi militari di Ottaviano.
Marco Vipsanio Agrippa, infatti, è
stato il fondatore della Praetoria
Classis Misenensis19, e questo, come
vedremo è un elemento importante
per inquadrare i motivi che portarono
alla costruzione dell’Acquedotto di
Serino. Proprio grazie alla base navale
di Miseno potè conseguire il successo
strategico di Nauloco (3 settembre 36
a.C.) a danno dei pirati di Sesto Pompeo, figlio di Pompeo Magno, che occupava la Sicilia e bloccava con la sua
potente flotta i traffici marittimi. La
sconfitta di Sesto Pompeo e la conquista del predominio dei mari diede il
via libera ad Ottaviano20.
Il principale motivo della costruzione dell’Acquedotto di Serino, per-

tanto, è proprio per il rifornimento idrico della flotta romana di Misenum.
Secondariamente, si approfittò della
realizzazione di un così esteso acquedotto per soddisfare la crescente domanda dell’importante porto commerciale di Puteoli (Pozzuoli), nonché per
il rifornimento di acqua potabile di
grandi città come Cumae (Cuma) e
Neapolis (Napoli).
Dopo un centinaio di anni dalla sua
costruzione, l’acquedotto subisce
danni gravissimi a seguito della tristemente famosa eruzione del 79 d.C.
Robert Harris ricostruisce l’evento nel
suo Pompei21.
Fino al 1938 l’Acquedotto di Serino era conosciuto come Acquedotto
Claudio. Si pensava, infatti, che esso
risalisse
al
periodo
Claudius
dell’Impero Romano (41-54 a.C.). I
motivi dell’errore sono da addebitare
al ritrovamento a Pozzuoli, nel XIV
secolo, di grandi tubazioni in piombo,
fistulae plumbee, riportanti il nome
dell’imperatore Claudius22.
La soluzione dell’enigma avviene
fortuitamente a seguito del ritrovamento negli anni ‘30 di un’epigrafe in
marmo, in prossimità della sorgente
Acquaro-Pelosi, durante i lavori di
scavo per la costruzione del nuovo
Acquedotto di Napoli23. L’epigrafe
fornisce preziosissime informazioni.
Si chiarisce, innanzitutto, che nel 324
d.C., nel periodo di Costantino, furono eseguiti i lavori di riparazione dell’acquedotto danneggiato dall’evento
eruttivo del 79 d.C.24 É poco credibile
che si sia aspettato così tanto tempo
per riparare una così importante ope-
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ra. Si deve presumere, pertanto, che i
lavori di ripristino dell’acquedotto
siano antecedenti alla data riportata
sull’epigrafe che, in ogni caso, fissa
una data certa.
Dalla lettura dell’epigrafe, inoltre,
è possibile risalire ai nomi delle città
servite dall’acquedotto riparato. In ordine di importanza decrescente (in
termini di portata erogata): Puteoli,
Neapolis, Nola, Atella, Cumae, Acerrae, Baiae e Misenum25. Ovviamente
non compaiono né Pompei, né Ercolano in quanto distrutte a seguito
dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.
I lavori di riparazione furono diretti dal vir perfectissimus Ponziano
(questo è il nome scritto e a cui si attribuisce la direzione dei lavori), nelle
sue funzioni di praepositus aquaeductus (curatore delle acque e degli acquedotti)26.
Ecco cosa riporta l’iscrizione, così
come interpretata dal prof. Sgobbo:
“D(omini) N(ostri) Fl(avius) Constantinus maxi(mus) Pius Felix Victor
Aug(ustus) et Fl(avius) Iul(ius) Crispus, et Fl(avius) Cl(audius) Constantinus nobiles Cae(saris) Fontis Augustei Aquaeductum longa incuria et vetustate corruptum pro magnificentia
liberalitates consuetae sua pecunia
refici iusserunt et usui civitatium infrascriptarum reddiderunt dedicante
Ceionio Iuliano vi(ro) c(larissimo)
Con(sulari) Campanile curante Pontiano vi(ro) p(erfectissimo) praeposito
eiusdem aqua(e)ductus nomina civitatium Puteolana Neapolitana Nolana
Atellana Cumana Acerrana Baiana
Misenum”27.

Dopo la caduta dell’Impero Romano, l’acquedotto di Serino andò fuori
servizio insieme alla maggior parte
degli altri acquedotti romani, per due
motivi fondamentali: i ridotti livelli di
manutenzione, da una parte, e le invasioni Barbariche, dall’altra.
Gli Ostrogoti di Totila, come ben
noto, diedero vita a ripetute invasioni.
L’Acquedotto di Serino, poiché ritenuto un importante obiettivo strategico, fu distrutto allo scopo di conquistare la città di Napoli. A tal proposito, lo storico greco Procopio, racconta
che il generale Belisario ordinò di aprire una breccia nel canale
dell’acquedotto fuori della Porta di
Costantinopoli. Un abile soldato si introdusse nell’apertura e penetrò
all’interno della città attraverso il canale dell’acquedotto. Al soldato seguirono Belisario in persona e altri
400 soldati. Una volta dentro, Belisario e i suoi soldati aprirono le porte di
Napoli
consentendo
al
resto
dell’esercito
di
poter
entrare
all’interno delle mura della città che
fu, quindi, conquistata28.
Dal VI al XV secolo, si ha un vero
e proprio buco nero di un millennio:
l’acquedotto fu completamente dimenticato e rimase praticamente fuori
servizio.
Arriviamo al 1442, quando Alfonso d’Aragona, nella sua battaglia contro Renato d’Angiò, usò la stessa tecnica di Belisario per conquistare la
città di Napoli29.
Nel periodo che va dal 1532 al
1553, durante la dominazione spagnola di Napoli, il viceré don Pietro Tole-
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do incaricò Pietro Antonio Lettieri
(nelle sue funzioni di Tabularius) di
studiare le possibilità per incrementare la fornitura di acqua potabile per la
città. Lettieri era un tecnico esperto in
topografia e dopo 4 anni di studi, avendo
ricostruito
il
percorso
dell’antico acquedotto, ne propose il
completo recupero come possibile soluzione per la penuria d’acqua. Il rapporto scritto da Pietro Antonio Lettieri
fu per la prima volta copiato da
Giambattista Bolvito e conservato negli archivi della Real Corte, e successivamente raccolto negli Archivi dei
Padri Chierici Regolari Teatini dei SS.
Apostoli di Napoli. A causa dei suoi
elevati costi il progetto del Lettieri
rimase solo sulla carta30.
In quel periodo la Fontis Augustei
era proprietà del Principe di Avellino,
che ricavava cospicui guadagni per
l’uso dell’acqua da parte di opifici,
mulini e per l’irrigazione31.
Intorno al 1840, una figura straordinaria si fa strada nella storia
dell’Acquedotto di Serino. Si tratta di
Felice Abate, architetto e ingegnere,
che dedicò ben 24 anni della sua vita,
dal 1840 al 1864, allo studio e al rilievo del percorso dell’acquedotto32.
È il 10 Maggio 1885, siamo in
Piazza Plebiscito: è “Un gran giorno
per Napoli”33. I Napoletani, poterono
nuovamente bere l’acqua di Serino.
L’acqua, tuttavia, non proveniva dalla
Fontis Augustei (sorgente AcquaroPelosi, posta a 376 metri sopra il livello medio del mare) ma dalla vicina
Sorgente Urciuoli (324 m. s.l.m.).

3. Il percorso e le opere
Il canale principale dell’acquedotto
di Serino nel suo percorso verso Napoli e Miseno misura circa 96 km. In
particolare, il primo tratto da Serino a
Napoli è lungo 78 km; il secondo tratto più breve, invece, da Napoli a Miseno è pari a circa 18 km34. Il complesso
acquedottistico
SerinoNeapolis-Misenum contava sette rami
secondari: Nola, Pompei, Acerra, Ercolano, Atella, Posillipo e Nisida,
Cuma. La lunghezza complessiva dei
rami secondari si può stimare in 40-50
km35. Complessivamente, quindi, si
giunge ad una lunghezza complessiva
presunta dell’intero complesso acquedottistico di 135-145 km36.
Il caput aquae dell’Acquedotto
Augusteo era situato presso la sorgente Acquaro-Pelosi, non distante dalla
sorgente Urciuoli, caput acquae, invece, del più breve acquedotto SerinoBeneventum. L’acquedotto percorreva
(continua a farlo ancora oggi con i
suoi ruderi), innumerevoli abitati, tra
cui Aiello, Forino, Castel S.Giorgio,
Siano, Sarno, Palma Campana, Pompei, etc.
Pompei è unica al mondo per tanti
e svariati motivi. Tra questi c’è il fatto
che dagli importanti resti si è potuto
studiare il sistema di distribuzione
dell’acqua nelle antiche città Romane.
Il sistema, infatti, era incentrato su un
castellum aquae divisorium (dividiculum), che fungeva da sconnessione idraulica tra l’acquedotto esterno e la
rete di distribuzione interna, basata sui
castellum aquae secondarium, che fis
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(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 2 – Pompei: (a) edificio in murataura del castellum divisorium nei pressi di Porta Vesuvio;
(b) canale proveniente da Serino; (c) sistema di tripartizione; (d) castellum secondarium

savano il carico idrostatico dell’acqua
in ingresso a tre tipologie di utenze: i
bagni e teatri, le fontane pubbliche, le
case private (cfr. Fig. 2)37.
Prima della costruzione dell’Acquedotto Augusteo, Pompei si riforniva d’acqua tramite un proprio acquedotto proveniente dalla regione montuosa a Nord-Est di Avella38.
L’acquedotto Avella-Pompei potrebbe
risalire all’80 a.C. quando l’acquedotto Augusteo di Serino incrociò il precedente acquedotto di Avella, gli acquedotti vennero riuniti in un unico
sistema: il nuovo acquedotto39.
Prima di arrivare alla sua destina-

zione finale, Miseno, l’acquedotto
passava per Ercolano e, ovviamente,
per Napoli, seconda, per importanza,
solo a Pozzuoli.
Durante la guerra contro Pompeius, Augustus ordinò la costruzione
del porto di Puteoli, il cosiddetto Portus Iulius. Quivi, una vecchia diga
greca fu recuperata per creare un lago
artificiale, il Lacus Lucrinus, successivamente collegato attraverso un canale al Lacus Avernus, tradizionalmente considerato dagli antichi il vestibolo dell’oltretomba. A causa di
problemi di interramento, al Portus
Iulius fu preferita la costruzione di un

750

La storia, il percorso e le opere dell’acquedotto Augusteo di Serino

altro porto, a Misenum: allo scopo i
due laghi furono collegati per divenire
la base della flotta navale del Mediterraneo occidentale. Sia la base che
le navi richiedevano maggiori quantitativi di acqua e, quindi, la realizzazione di un acquedotto dedicato e di
una grande cisterna: l’Acquedotto di
Serino e la Piscina Mirabilis, appunto.
La Piscina Mirabilis, situata sulla
collina, di fronte al mare, riforniva
d’acqua la Classis Praetoria Misenensis. Si tratta di una immensa cisterna
rettangolare di 72 per 27 metri, con
ben 48 pilastri che la dividono in 5 ali,

sul lato corto, e 13 ali, sul lato lungo
(cfr. figure 3 e 4).
La Piscina Mirabilis era capace di
stoccare fino a 12.600 metri cubi
d’acqua, un quantitativo senza pari.
Altre cisterne venivano servite
dall’Acquedotto di Serino. Vicino alla
Piscina Mirabilis, infatti, ancora oggi
si possono visitare la Grotta Dragonara e le Cento Camerelle (prigione di
Nerone) probabilmente appartenenti a
grandi ville romane.
Pozzuoli, invece, l’acquedotto riforniva altre cisterne: la Piscina Cardito (55×16 m2) e la Piscina Lusciano
(35×20 m2).

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 3 – Piscina Mirabilis: (a) un’ala sul lato corto; (b) un’ala sul lato lungo; (c), piscina limaria; (d) un’apertura nella volta di copertura dalla quale si estraeva l’acqua
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Roma, Terme di Caracalla, volte a concrezione
Una delle sette meraviglie di Roma
Il complesso termale, previsto nel
piano di ristrutturazione urbanistica di
Settimio Severo, fu iniziato nel 212
d.C. e inaugurato da Caracalla, prima
del completamento secondo Cassiodoro e S.Gerolamo, tra il 215 e il 216.
Secondo l’ historia augusta, l’edificio
fu portato a termine da Elagabalo e
Severo Alessandro e, anche se più
volte restaurato, cadde in disuso dopo
il 537. Nel V secolo, Polemio Silvio
cita le Terme di Caracalla tra le sette
meraviglie di Roma, e biografi del
tardo impero riferiscono ammirati
della fastosità delle decorazioni e
della grandiosità di un’architettura,
ritenuta inimitabile.
Marmi, sculture e lo stesso materiale edilizio furono sistematicamente
asportati e la iconografia storica testimonia la presenza di ruderi su un
impianto simmetrico di grande estensione che attraggono l’attenzione per
la complessità della forma piuttosto
che per le qualità tecniche.
Si infrange così l’unità concettuale
dell’antica cultura urbana che aveva
generato le Terme di Caracalla, e le
ricostruzioni, sempre diverse, saranno
congruenti con lo spazio antico, ma
lontane
dalla
complessità
di
un’architettura fondata sul respiro del
fuoco e i riflessi dell’acqua, che la
moderna separatezza dei saperi ancora
fatica a ricomporre

Fig. 1 – Giovan Battista Nolli
Pianta di Roma 1748,
particolaredella Terme di Caracalla

Fig. 2 – Giovanbattista Piranesi – Veduta.
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L’edificio termale
Il complesso termale, su pianta
qua- drata di circa 350 metri di lato,
articola su tre livelli la scarpata
del’Aventino con due distinti corpi di
fabbrica. Al centro del piano artificiale che colma il dislivello tra fondovalle e punto di arrivo dell’acquedotto, è
il grande blocco centrale, formato da
Calidarium, Tepidarium, Frigidarium, Natatio, i cui resti emergono
per un’altezza di oltre 20 metri e conservano in operavolte, scale, mosaici e
decorazioni. Il perimetro esterno è,
invece, un corpo di fabbrica continuo,
a due piani, con monumentali conserve d’acqua. I due edifici sono collegati in fondazione da grandi gallerie
sotterranee che livellano la tagliata
della collina e formano il piano artificiale destinato a giardino.

Fig. 3 – Veduta delle terme di Caracalla
all’inizio del XX secolo

Nel piano ipogeo trovavano spazio
i locali destinati alla gestione dei forni
e alla distribuzione della rete idrica.
Una via taecta, lastricata e munita di
bocche di ventilazione, consentiva la

circolazione dei mezzi destinati a
rifornire il combustibile.
La complessa rete degli impianti
idrici, ricavata su più livelli nella
gettata di fondazione, permetteva di
raggiungere ogni punto delle canalizzazioni mediante cunicoli e pozzi di
ispezione. La costruzione, di muratura
continua, si ergeva su due piani fuori
terra e lo spazio si arrichiva di decorazioni, sculture, fontane, colonne.
Spazi immaginari e realtà costruita
Il lungo lavoro di spoliazione ha
innalzato il piano di campagna e cancellato alla vista e all’immaginazione
gli elementi che davano forma
all’archi- tettura, lasciando la massa
muraria unica protagonista dell’antico
progetto. Malgrado le Terme di Caracalla siano, a Roma, uno dei grandi
edifici meglio conservati della città
antica che non ha subito significative
trasformazioni moderne, la qualità
dello spazio e le capacità tecniche che
l’hanno gene- rato, non sono, ancora
oggi, del tutto note. Infatti, solo alcuni
ambienti sono stati identificati con
certezza sulla base di confronti con
tipi edilizi conosciuti, ma, sia il reale
uso di molti spazi, sia la localizzazione di funzioni indispensabili, devono
ancora essere definiti da scavi, rilievi
e riflessioni di architettura.
Significativi dati dimensionali e
costruttivi sono nei disegni del XVI
secolo, i cui autori analizzano la complessità delle rovine. Antonio da
Sangallo il Giovane, Baldassare Peruzzi, Andrea Palladio e quanti privilegiano la completezza del complesso,
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unificano i ruderi su un piano ideale
sul quale rappresentano la proiezione
di volte forse al momento almeno in
parte visibili. E’ allora possibile recepire la serialità delle sostruzioni sul
fronte nord e quella delle cisterne su
quello sud, l’articolazione dei porticati del recinto, la scelta costruttiva e
dimen- sionale dei vani del corpo
centrale. Disegni ricostruttivi o di
dettaglio analizzano invece la forma
della cupola del Calidarium, le semicupole delle palestre e la profondità
dei cortili che collegavano il piano del
corpo centrale con il sotterraneo. Si
tratta di indicazioni preziose per la
comprensione di spazi e strutture non
più esistenti o ancora inesplorati.
Una prima verifica su qualità e dimensione degli spazi delle Terme
risulta dagli scavi iniziati da Egidio
Di Velo nel 1824 nel corpo centrale e
ampliati da Abel Blouet nei due anni
successivi. I disegni, pubblicati a
Parigi nel 1828 col titolo Restaurations des thermes d’Antonin Caracalla à Rome, indicano con chiarezza il
processo seguito. Il corpo centrale è
stato esplorato con scavi mirati a rilevare particolari nascosti dall’interro,
con attenzione al disegno di pavimenti
e decorazioni, e, sulla base dei nuovi
dettagli tecnici e architettonici, è possibile ridisegnare la costruzione.
L’esperimento è esteso anche
all’edficio del perimetro e, per la
prima volta, tutte le informazioni sono
raccolte in un unico elaborato. Ma i
disegni fatti per rappresentare
l’apparato decorativo non forniscono

Fig. 4 - 5 – Andrea Palladio, pianta delle
Terme di Caracalla e sezioni ricostruttive
attraverso il Frigidarium e la Natatio
(particolari).

approfondimenti sulle volte.
Malgrado le difficoltà dovute agli
espropri, gli scavi proseguono e il
corpo centrale sarà liberato per opera
di Rosa, Fiorelli e Canin dopo il 1870
e parte del perimetro per opera di
Lanciani. L’esplorazione delle gallerie
sotterranee, iniziata nel 1901 dal Calidarium verso occidente fino alla
scoperta del Mitreo nel 1912, viene
sospesa nella parte simmetrica nel
1938 a causa di frettolose opere di
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contenimento per allestire nell’area
nuove strutture per le manifestazioni
estive del teatro dell’Opera di Roma.

Fig. 7 – Giovanbattista Piranesi, particolare
di muratua antica in mattoni e conglomerato
con ricorsi di bipedali (cm. 60x60).

Fig. 6 – Abel Bouet, pianta ricostruttiva delle
Terme di Caracalla 1828

Abbandono e conoscenza
Da questo momento, il monumento è sottoposto a un contraddittorio destino di conoscenza e abbandono, tutela e abuso, conservazione e
danneggiamento che si concluderà
solo alla fine del XX secolo con la
rimozione di tutti gli usi improrpri.
Un nuovo programma di conservazione del complesso archeologico si
pone nel corso dei lavori di restauro
promossi dalle legge 92/81 per la
Salvaguardia del Patrimonio Archeologico di Roma. L’apertura dei cantieri favorisce la ripresa di studi
sull’architettura
antica
e
l’aggiornamento dei rilievi fornisce
nuovi strumenti per la comprensione
del monumento e delle fasi di costruzione.

Fig. 8 – Pilone del Calidarium

Rispetto ai disegni storici, l’opera
antica si è molto ridotta anche nel solo
XX secolo e molte strutture orizzontali sono ipotizzabili solo sulla base di
antichi disegni.
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Su quelle restanti si concentrano
rilievi e accertamenti archeologici.
(MLC).
Le strutture voltate
Il rudere di un monumento è e resta il principale documento, spesso
poco accessibile, per indagare la
concezione costruttiva che lo ha generato e i materiali che gli hanno dato
forma.
Una prima considerazione sulle
Terme di Caracalla riguarda, dunque,
tecnica e materiali della costruzione.
Tutte le murature fuori terra, compresa la fondazione del corpo centrale, si
avvalgono di spesse strutture continue
in laterizio e conglomerato basate
sulla misura del bipedale e dei suoi
multipli. Il tracciato murario, spiccato
in lateri- zio, formava una cassaforma
continua che veniva colmata per ricorsi di circa un metro con pezzame
di tufo allettato con malta di calce e
pozzolana.
Ogni ricorso veniva compattato per
tutto lo spessore murario con uno
strato di bipedali, e la costruzione
cresceva così fino all’imposta delle
volte. Qui la cassaforma in laterizio
veniva appa- recchiata sulla centina di
piatto e di taglio in modo da costruire
una superficie dentata, che, inglobata
nella gettata, dava origine alla volta in
assoluta continutà con l’opera verticale.
Apparecchi di uno o più bipedali
formavano i grandi archi di collegamento tra pilastri e i bordi di volte e
semicupole. Le uniche volte struttura-

te in bipedali sono le gallerie al di
sotto del Calidarium che formano
con l’edi- ficio soprastante una struttura continua
Molti dei bipedali che si possono
osservare in opera su volte in conglomerato sono invece, con evidenza, il
risultato di restauri mimetici portati a
compimento all’inizio del XX secolo.
La scelta di un materiale di qualità e
resistenza superiori alla gettata può
essere stata determinata da ragioni
statiche o da una evidenza archeologica che è ora difficile dimostrare.
Anche là dove la scelta sembra uniformarsi a una preesistenza, questa
stessa può essere il frutto di un’antica
riparazione.
Un’altra considerazione riguarda la
forma e la dimensione del singolo
ambiente e l’aggregazione strutturale
di cui è parte. Si possono così distinguere vani di luce inferiore a 10 metri,
organizzati in serie in modo da generare spazi continui, e grandi aule con
pian- ta mistilinea con luci superiori a
15. In entrambe i casi, la continuità
della struttura muraria e il suo sviluppo secondo forme complesse è sia
strumento per la definizione dello
spazio architettonico sia fattore di
stabilità nel dimensionamento delle
volte. La consistenza e la serialità
degli appoggi sono infatti sempre
propor- zionate alla luce e alla forma
dell’apparecchio voltato destinate ad
accogliere e configurano, con varie
dimensioni, la ricca articolazione
spaziale di volte a botte comprese fra
murature parallele e volte a crociera
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su pianta quadrata. L’innesto di direttrici ortogonali consente di ripartire
spazi di qualunque dimensione con
una crociera centrale e volte semicilindriche, raccordandole con archi in
bipedali. Dopo il collasso delle grandi
coperture, queste considerazioni trovano riscontro solo nei disegni storici, negli ambienti minori e nei lacerti
di volte cilindriche ancora in opera.
Si può in fine considerare la diversa finitura superficiale tra spazi destinati al pubblico e spazi di servizio.
Nei primi sono ancora riconoscibili le
traccie del- la decorazione degli intradossi con stucchi e mosaici a paste
vitree, mentre sulle superfici dei
sotterranei sono esibite le cassaforme
di laterizio.

Fig. 9 – Particolare di cassaforma in laterizio

Le sostruzioni
Le sostruzioni che danno forma al
principale piano di uso delle terme si
avvalgono, salvo eccezioni, di strutture semplici e uniformi. Il fronte nord
delle tabernae era formato da una
sequenza continua di volte a botte in

conglomerato, con direttrice semicircolare, fra muri paralleli dello spessore di un bipedale distanti tra loro circa
4/5 metri. Volte a crociera segnavano
la direttrice ortogonale, forse per mettere a fuoco un punto di fuga tra ambienti contigui o per alleggerire la
gettata del piano estradossato. Il prospetto su strada, formato da pilastri in
corrispondenza delle testate dei muri,
è rappresentato in tutti i disegni come
un porticato chiuso da crociere. Ben
poche evidenze restano tuttavia di
questa soluzione che si suppone fosse
estesa a tutto il fronte delle tabernae.
La parte restante del livello ipogeo
è articolata da volte a botte di dimensione compresa tra i 5/6 metri per lo
più a direttrice semicircolare e generatrici rettilinee. Queste volte, ben conservate nelle parti accessibili, mantengono in opera l’impronta o la stessa cassaforma in laterizi quadrati.
Sono costruite in questo modo le
volte della via taecta, e delle gallerie
parallele che consentono l’accesso ai
magazzini e al complesso sistema dei
forni.
Forme più complesse, come le sale
ipostile e i padiglioni ottagonali, si
avvalgono di tecniche identiche. Le
prime chiudono, con volte a crociera
di circa 4 metri di ampiezza, piante
rettangolari con pilastri centrali, mentre nel secondo caso, le volte sono
tracciate, con direttrici semicircolari
di ml. 4,5 di diametro, tra la muratura
continua del perimetro e un unico
appoggio centrale cavo, generando
uno snodo spaziale che trasferisce nel
sottosuolo la complessità della,
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Fig.10 – Terme di Caracalla, le sostruzioni del piano artificiale destinato a giardino pensile

Fig.11 – Aule del corpo centrale a ovest del Calidarium. Sono evidenti gli strppi nella muratura
prodotti dalla sottrazione degli incatenamenti in pietra.

architettura del soprastante ninfeo.
Intorno a questo snodo che marca
sull’edificio del recinto, il marcato
salto corrispondente al taglio della
collina, si articolano, sovrapposte, le
volte a botte delle sostruzioni e quelle
a crociera su pianta trapezoidale che
caratterizzano le esedre.
Gallerie di servizio della larghezza
di circa un metro e canalizzazioni di
misura inferiore sono risolte con sezioni poligonali o a cappuccina gettate
su tavole e bipedali.
Le grandi volte
Le aule del corpo centrale hanno
volte di grandi dimensioni su pianta

mistilinea, che, con una scelta architet- tonica singolare, si strutturano
anche su pareti colonnate. Questa
tecnica costruttiva, che può essersi
servita di altrettanto singolari soluzioni di cantiere, ha certamente favorito
la distruzione della maggior parte
delle superfici orizzontali affidate al
vincolo di travi in pietra su colonne.
Le coperture degli ambienti, tutti di
ampiazza superiore ai 15 metri, che
serravano sul lato sud la grande cupola del Calidarium, non sono conservate ma, se si accettano le ipotesi
formulate nei disegni, qui, come in
tutti gli ambienti di pari dimensione,
la crociera centrale era ricondotta alla
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forma quadrata mediante raccordi di
botti cilindriche ancorate tra murature.
Le potenti trabeazioni in marmo, destinate a dare forma alle aperture in
asse con le crociere, se non contribuivano direttamente ad assorbirne
il carico, collaboravano all’irrigidimento sia dei pilastri isolati che dell’
intera massa muraria. La sottrazione
delle colonne, avvenuta
dopo
l’abbandono, è dunque fra le principali cause di crollo.
Le aule che definivano gli spigoli,
oggi completamente perdute, erano
costruite con due lati colonnati e la
crociera centrale si impostava su quattro pilastri in muratura raccordati da
volte a botte le cui risultanti orizzontali trovavano contrasto nell’incatenamento degli architravi in marmo. Lo
spazio centrale poteva così aprirsi
lungo gli assi marcati dalle colonne.

servata ben al di sotto dell’imposta.
Lo stesso pilone d’angolo, assente nei
disegni più recenti di Piranesi e di
Nolli e completamente ignorato nelle
più moderne sistemazioni a terra, è
testi-moniato solo nelle piante più
antiche e ripreso da Blouet.
L’ampia aula del Frigidarium, e i
due grandi vestiboli che ne mediavano
l’accesso, formavano un imponente
spazio della larghezza di 25 metri.

Fig. 13 – Pilastro del Calidarium con possibili traccie di ancoraggi metallici in corrispondenza dell’arcone di collegamento

Fig.12 – Le murature del Calidarium
all’inizio del XX secolo

Si tratta tuttavia di supposizioni
desunte dai disegni, dal momento che
non vi è alcuna evidenza di queste
strutture sulla muratura restante, con-

Anche in questo caso, la sequenza
delle grandi crociere di circa 18 metri
di lato era ancorata ai muri perimetrali
con arconi semicilindrici e la dimensione delle strutture murarie era certa-
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mente in grado di contenere sia le
spin- te generate dalle crociere sulle
mensole (ancora in opera) sia la risultante orizzontale della sequenza di
arconi.

Fig. 14 – Vestibolo del Frigidarium, pilastro
d’angolo su mensola a sostegno della sezione
semicilndrica della volta di copertura

Le parti in pietra avevano dunque,
rispetto alla muratura, funzione di
incatenamento più che portante, ma il
loro contributo era essenziale nella
fase di costruzione. Infatti, se la sottrazione delle gigantesche colonne in
granito grigio, collocate agli spigoli
della crociera del vano centrale del

Frigidarium, ha risparmiato le mensole in muratura, queste non potevano
essere
costruite
in
assenza
dell’appoggio. La stessa concezione
costruttiva è estesa all’intero complesso e tutta la massa muraria ha dimostrato la capacità di resistere alla sottrazione dei sostegni.
I lacerti di volta, spesso informi,
che si sono conservati a contatto con
le pareti sono dunque riconosciuti
come i residui delle botti destinate a
ri-dimensionare il vano della crociera,
e la singolarità di questi manufatti
consiste nella presenza di armature
metalliche inserite nella gettata. Quadrelli di ferro di alcuni centimetri di
sezione, disposti con regolarità nella
massa muraria, possono far pensare a
diversi artifici costruttivi progettati
per incatenare centine destinate a
soppor- tare consistenti sollecitazioni,
per precostituire punti singolari ai
quali affidare carichi singoli, o, più
sem-plicemente, per adattare alle
grandi dimensioni delle terme una
tecnica usualmente sperimentata su
luci più modeste. Ipotesi, queste, che
potrebbero trovare conferma solo con
accurati rilievi della geometria
dell’arco.
Questo artificio costruttivo, riscontrato durante i lavori di restauro, nei
lacerti di volta del vestibolo del Frigidarium e in quello della Natatio, sembra essere presente anche nei piloni
del Calidarium, al di sopra delle arcate di collegamento e nei nicchioni
delle aule esposte a sud dove non è
ancora stato possibile intervenire.
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Fig. 15 – Restauri mimetici nel Frigidarium
all’inizio del XX secolo

Fig. 16 – Violet le Duc disegno ricostruttivo
del Frigidarium

Fig. 17 – Vestibolo della Natatio, lacerti di volte a botte a sostegno della crociera.

L’uso di grappe e chiodi di ferro è
ampiamente documentato nella tecnica antica per stabilizzare blocchi di

pietra in fase di montaggio, per ancorare lastre decorative, per sostenere lo
spessore dell’intonaco. Anche nel
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cantiere delle Terme di Caracalla,
l’uso sistematico di supporti in ferro
destinati ad ancorare le colonne e il
fregio ad esse soprastante è ipotizzato
nella costruzione dei due portici delle
palestre in base alla testi-monianza
degli strappi sulla parete portante. La
volta a botte continua, gettata su colonne trabeate e cingente lo spazio su
tre lati, era ancorata sugli spigoli esterni solo agli ambienti che formavano il quarto lato. E’ dunque chiaro
che gli opposti spigoli interni costituivano un punto di singolare debolezza
costruttiva e che la solidità della costruzione era affidata alla ca-pacità
della volta, gettata in conglome-rato
alleggerito su centina laterizia, di
resistere alle sollecitazioni.
La stessa costruzione di un portico
così ampio su appoggi così diversi
doveva presentare notevoli difficoltà.
Infatti, la gettata, poteva essere messa
in opera solo dopo aver posizionato
tutte le colonne e gli architravi di
collegamento e l’anco- raggio in ferro
poteva, in questo caso, essere necessario per impedire, durante l’esecuzione,
movimenti relativi tra gli elementi in
marmo il cui vincolo definitivo era
invece affidato alla rigi-dezza della
volta.
Cupole e semicupole
La cupola di 35 metri di diametro
interno del Calidarium affidava a otto
giganteschi pilastri in muratura, collegati tra loro da archi in bipedali, la
consistenza della cupola. Le evidenze
di questa soluzione architettonica

sono da ricercarsi nei disegni del XVI
secolo che completano l’estradosso
con gra-doni ricorrenti simili a quelli
del Pantheon.
La possibile presenza di catene
metalliche all’atezza del primo arcone
di collegamento non rende ininfluente la presenza di pareti colonnate a
chiusura delle arcate dei piloni. Anche
in questo caso, la muratura che si
allargava in fondazione fino a raggiun- gere i 60 metri di diametro, era
certamente in grado di sopportere il
peso della costruzione, ma doveva
essere assicurato l’incatenamento tra
loro dei pilastri. Un effetto di ritenuta
della grande massa muraria poteva,
comunque, essere esercitato dalla
continuità muraria con le aule vicine
nelle quali erano vincolati i due piloni
superstiti del Calidarium.
Le stesse considerazioni possono
valere per le semicupole con luci di
poco inferiori ai 25 metri, costruite in
conglomerato su cassaforma in laterizio, che si sono probabilmente avvalse
dell’irrigidimento di bipedali, dei
quali non resta tuttavia traccia, se non
nelle riprese di resturo. Malgrado la
forma aperta, queste strutture si sono
infatti conservate per effetto del vincolo costituito dai ricorsi di muratura
sull’estradosso.
La soluzione ricorrente di superfici
circolari o semicircolari raccordate
alla massa muraria mediante gradoni
che ne vincolano e ne appensantiscono le reni, fa pensare che l’estradosso
di queste superfici potesse avere una
protezione rispettosa dell’immagine di
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curve varia- mente orientate. Sarebbero pertanto da scartare le ricostruzioni
che prevedano uniformi coperture a
tetto.

da poter svolgere la propria funzione e
essere poi completato nelle parti accessorie. Resta però da capire come
fosse orga- nizzato un cantiere capace
di tracciare e porre in opera in tempi
così ristretti un’opera così vasta e
complessa.

Fig. 18 – Tracce di ancoraggi metallici nel
portico della palestra occidentale

Le due aule ottagone del recinto,
costruite sull’allineamento del Calida- rium, avevano una copertura in
conglo- merato i cui resti fanno pensare a una cupola di poco meno di 20
metri di diametro eretta su base quadrata con nicchie angolari. Rispetto a
questa ipotesi, compatibile con i resti
in elevato e nel sotterraneo, resta il
dubbio che l’edifcio continuasse ben
al di sopra della chiusura della cupola
lasciando
immaginare
che
l’estradosso potesse accogliere funzioni
autonome rispetto al ninfeo
sottostante sottostante.
Il cantiere di costruzione.
L’edificio ha certamente preso
forma da un progetto unitario portato
avanti fino all’inaugurazione in modo

Fig. 19 – Tracce di supporti metallici nelle
calotte delle aule adiacenti al Calidarium

Un grande movimento di terra dovuto al taglio della collina e alla costruzione del piano artificiale può
giustificare una lavorazione affidata a
maestranze molto numerose che eseguano lavori relativamente semplici e
ripetitivi. Il cantiere, organizzato con
consistenti movimenti di terra, li ha
certamente utilizzati per favorire la
crescita delle murature e la posa in
opera delle centine fino alla realizzazione del piano di campagna destinato a giardino pensile. A questo
punto è stato forse possibile differenziare sia i due cantieri del corpo cen-
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trale che quelli dell’edificio perimetrale.
La fondazione del corpo centrale,
profonda circa 14 metri, si avvale di
un cantiere solo in parte scavato e
realizzato fuori terra per almeno i 5/6
metri necessari a raggiungere il piano
di spiccato del gigantesco edificio
termale.
La fondazione contiene già al suo
interno tutte le canalizzazioni necessarie al futuro funzionamento
dell’opera finita e il tracciato murario
per il com-pletamento in elevato.
Sarebbero così stati utilizzabili i percorsi di collega- mento tra sottosuolo
e i nuovi livelli di costruzione sui
quali la movimen- tazione di piani di
terra per l’innal- zamento dei muri
avrebbe consentito un grande risparmio di tempo e la possibilità di utilizzare manodopera anche priva di specializzazione.
Su piani di servizio, comunque costruiti a sostegno delle centine, il
posizio- namento delle casseforme in

mattoni destinati a rimanere in opera
poteva essere esguito rapidamente.
Particolarmente interessante sarebbe risultata la movimentazione di terra
a supporto delle scelte architettoniche
di progetto. Infatti, la costruzione di
volte su appoggi in parte continui e in
parte discreti, richiedeva, nella fase di
costruzione, vincoli efficaci.
Le colonne posizionate a sostegno
degli architravi, erano infatti labili
fino al consoli- damento della gettata
della volta.
L’ancoraggio formato da un interro
a tutt’altezza, avrebbe facilitato il
lavoro di montaggio dell’architrave e
avrebbe costituito un buon appoggio
per la cassaforma.
Dopo la maturazione della volta, le
opere di disarmo avrebbero potuto
nuovamente utilizzare un gran numero
di persone e di carri.
Conclusa la muratura, il cantiere
dei decoratori poteva utilizzarla come
appoggio fino al completamento
dell’opera.(SN).
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Sulla costruzione e sulla statica della cupola di Brunelleschi
Introduzione
Sono note le vicende costruttive
della chiesa di S. Maria del Fiore, con
la relativa cupola, in Firenze. In sintesi, la costruzione della chiesa iniziò
nel 1296 con Arnolfo di Cambio.
Dopo la morte di Arnolfo i lavori si
fermarono e ripresero poi di nuovo, e
così varie volte. Nel 1418 la costruzione della chiesa, fino al suo tamburo
ottagonale, era terminata, ma mancava
ancora
la
cupola.
Secondo
l’ambizioso progetto di Neri di Fioravanti la cupola, con un diametro esterno di circa 54 m, doveva raggiungere l’altezza di 105 m. Venne bandito un concorso ed il progetto di Brunelleschi che prevedeva di costruire la
cupola senza centinatura fu vincente.
La costruzione della cupola iniziò
poco dopo l’esito del concorso e terminò nel 1434; la lanterna venne costruita nel 1461 dopo la morte di Brunelleschi, avvenuta nel 1446.
Ancora molti misteri permangono
intorno alla costruzione e alla statica
della cupola. Un lungo dibattito, tuttora in atto, ha riguardato il modo con
cui la cupola venne costruita e il suo
stesso comportamento statico.
Di fatto, la geometria esterna e la
struttura interna della cupola sono fra
di loro contrastanti: Ad un osservatore
esterno la cupola ogivale presenta otto
vele che spiccano dai lati del tamburo
ottagonale e si intersecano nei suoi
otto speroni d’angolo (Fig.1).

Figura1– La cupola dall’esterno (modello
all’Opera del Duomo, Gizdulich, da Di Pasquale, 2002)

La struttura interna, come non
molto tempo fa è stato scoperto, non
presenta invece nessuna spigolosità e
si sviluppa su anelli continui ottenuti
dalla intersezione con le vele di ideali
coni rovesciati. Scoperte e polemiche
tra i vari studiosi hanno portato un
poco alla volta nuovi elementi utili
alla comprensione della tecnica costruttiva e della statica della cupola
che, con la sua ambiguità tra forma
esterna e geometria interna, sembra
riflettere il carattere beffardo e il pensiero acutissimo di Filippo Brunelleschi.
In questo contesto si colloca il lavoro che qui si presenta e che vuole
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contribuire alla comprensione delle
varie problematiche inerenti la statica
della cupola, temi appassionanti nella
Storia dell’Ingegneria. E’ l’analisi dei
quadri fessurativi che consentono di
fornire una nuova interpretazione
statica del funzionamento della cupola.

La cupola
Dall’esterno la cupola è ad ogiva a
padiglione e, con le sue otto vele,
realizza una naturale continuità del
tamburo ottagonale. Infatti la cupola è
composta da otto fusi cilindrici che
emergono dai lati dell’ottagono.
Ciò sta a significare che le vele sono delle superfici cilindriche e che le
intersezioni della cupola con piani
orizzontali disegnano sempre corone
ottagonali.
Le vele si intersecano tra loro lungo gli spigoli, ognuno dei quali è
contenuto in uno dei quattro piani
verticali passanti per l’asse della cupola.
L’ottagono è inscritto in un anello
avente raggi esterno ed interno rispettivamente della lunghezza di 27,10 m
e di 22,62 m. Ogni piano verticale,
che passa per due spigoli opposti, e
quindi per l’asse della cupola, seziona
l’intradosso di questa secondo un arco
di cerchio di raggio uguale ai 4/5 della
distanza tra gli spigoli interni
dell’anello ottagonale, pari a circa
45,25m = 77 braccia (1 br = 0,584 m).
L’arco viene chiamato quarto di
quinto acuto. Ogni arco di cerchio si
sviluppa per un’angolatura al centro

Figura 2 – Il quarto di quinto acuto

pari a circa 60°.
Questi otto archi concorrono tutti
verso l’alto e costituiscono gli spigoli
di intradosso della cupola; tra due
spigoli adiacenti si sviluppa ognuna
delle otto vele.

Figura 3 La struttura interna della cupola

Le misure su riportate, desunte da
rilievi degli anni 30, corrispondono a
quelle ricavabili dal disegno su pergamena del 1426 di Giovanni di Gherardo da Prato, viceprovveditore della
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cupola dal 1420, di cui la Fig. 2 fornisce uno schema. Una descrizione della
struttura interna della cupola lungo la
sezione meridiana di una delle vele è
illustrata in Fig. 3.

all’altro. Ecco perché sono lateralmente evidenti questi filari trasversali
che corrono a spirale ed ortogonalmente a quelli longitudinali. (Fig. 4)

Gli artifizi costruttivi
La realizzazione della cupola si
sviluppava attraverso la costruzione
dei costoloni di spigolo, alzandoli con
il quarto di quinto acuto, e con la
costruzione delle vele tra i costoloni.
Per realizzare una muratura compatta, in grado di sostenere nel modo
migliore gli sforzi di compressione
lungo la direzione meridiana, i mattoni, nei piani verticali, devono essere
disposti in modo da determinare
l’incurvarsi delle vele. In tal modo la
forza di compressione meridiana agirà
all’incirca ortogonalmente ai blocchi,
eliminando ogni rischio di collasso a
taglio. I mattoni, pertanto, devono
essere collocati su piani via via più
inclinati nella verticale, man mano
che la costruzione della vela e dei
relativi speroni procede verso l’alto.
La messa in opera senza la centinatura dei mattoni nella loro posizione
inclinata avrebbe determinato il loro
scivolamento in basso. Brunelleschi
supera questa difficoltà con l’artificio
della spina pesce, ponendo altri mattoni lunghi, disposti di taglio in verticale e ad assi convergenti, in modo da
contenere i blocchi che tendono a
scivolare trasversalmente.
Man mano che la muratura sale, i
mattoni disposti di taglio devono
essere rimessi in posto, uno adiacente

Fig. 4 – La spina pesce

Si doveva poi regolare la curvatura
delle costole e quella delle vele. Questo sarebbe stato effettuato a mezzo di
sagome in legno in scala al vero degli
otto costoloni, irrigidite da pannelli
metallici. Si possono comprendere le
difficoltà esecutive superate da Brunelleschi, in particolare per guidare e
controllare questa inclinazione progressiva della muratura. Come Brunelleschi avesse calcolato la disposizione dei mattoni non è noto. Una
ricostruzione del procedimento costruttivo è stato proposto da Jones,
Sereni e Ricci
(2008).
Il secondo artificio costruttivo di
Brunelleschi riguarda la disposizione
dei filari dei mattoni intorno alla cupola. Se, infatti, la superficie delle
vele è rigata, perché generata da rette
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orizzontali che si estendono da uno
spigolo all’altro e seguono la direzione dei lati dell’ottagono, la struttura
interna della cupola, man mano che si
procede con l’altezza, si differenzia
invece sempre più dalla sua forma
esterna.

Figura 6 – Intersezione delle vele con le
superfici coniche

Fig. 5 – I filari cuspidati agli spigoli

I filari dei mattoni non seguono infatti sui piani orizzontali gli allineamenti dei lati dell’ottagono, così come
sono disposte le tegole della copertura, ma corrono in giro lungo ideali
sezioni coniche ad asse rovesciato.
Agli spigoli esterni della cupola, la
sezione conica raggiunge le vele in
una posizione più alta rispetto alla
posizione della sua intersezione con la
fascia di cupola posta al centro dei lati
dell’ottagono. Per tale ragione i filari
dei mattoni presentano una cuspide,
così come indica la Fig. 5.
I filari pertanto si infestonano lungo il lato dell’ottagono e presentano
un più o meno debole incurvamento al
centro: vengono perciò definiti a corda blanda.
Nella fotografia di cui alla Fig. 7 si
possono notare i filari effettivi dei
mattoni messi allo scoperto nel 1977

durante alcuni lavori di restauro.
Si può notare il loro andamento
curvo e di come essi non risultino
quindi paralleli alle file delle tegole di
copertura, dirette queste lungo la direzione orizzontale delle generatrici
delle vele.

Fig. 7 – I filari dei mattoni a corda blanda e i
filari rettilinei delle tegole di copertura

La scoperta di questa particolare
geometria dei filari di mattoni è abbastanza recente, ed è dovuta, indipendentemente, sia a Di Pasquale (1977)
che a Mainstone (1977).
Di conseguenza, come detto, i filari dei mattoni corrono senza interruzione intorno alla cupola e lo stato di
sollecitazione non presenta le forti
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discontinuità che si producono nella
cupola segmentata ad otto vele. Attraverso un particolare sistema costruttivo Brunelleschi decise quindi di costruire la cupola, pur impostata sul
tamburo ottagonale, come una struttura di rotazione.
Numerose sono state le critiche
mosse a Brunelleschi durante
l’esecuzione dei lavori di costruzione
della cupola.
A parte le difficoltà avute col Ghiberti che inizialmente era stato affiancato a Brunelleschi nella conduzione
dei lavori di costruzione della cupola,
una critica feroce gli fu mossa da
Giovanni di Gherardo da Prato, vice
Provveditore della Cupola. Secondo
questi Brunelleschi non stava costruendo la cupola rispettando il suo
profilo, il quinto acuto, stabilito da
Neri di Fioravanti: egli, piuttosto,
stava costruendo la cupola “mezza
rotonda” e quindi non come il richiesto quinto acuto. Ciò non avrebbe
consentito alla cupola di raggiungere
l’altezza richiesta.
Probabilmente Giovanni di Gherardo confondeva la struttura interna
dell’opera muraria con la forma solida
esterna della cupola ed inoltre la sagoma delle costole con quella delle
sezioni interne delle vele che non
potevano essere eguali alle prime. La
regola del quarto del quinto acuto
riguardava la costruzione della sezione meridiana effettuata lungo gli spigoli della cupola e non le sezioni, ad
esempio, lungo le mediane dei lati
dell’ottagono: queste ultime non pote-

vano risultare eguali alla sezione sugli
spigoli.
Brunelleschi rispose alle critiche di
Giovanni di Gherardo in primo luogo
con la concretezza e eccezionalità dei
suoi risultati ed inoltre con un elegante sonetto nel quale prendeva in giro
Gherardo da Prato: da questo sonetto
si può anche comprendere l’estrema
importanza che .Brunelleschi dava
alla conoscenza ed alla esperienza
(Jones, Sereni, Ricci, 2008).

I quadri fessurativi
Documenti che danno le prime notizie delle prime fessurazioni rilevate
nella cupola risalgono all’anno 1639.
Una serie di fratture, ad andamento
meridiano, comparvero all’intradosso
della cupola interna

Fig. 8 – Le fessure sull’affresco del Vasari

Le
lesioni
si
propagavano
dall’occhio centrale fino al tamburo,
attraversando l’affresco del Vasari e
in alcuni casi seguendo l’orditura
seghettata a spinapesce dei mattoni
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(Fig. 8). Tale quadro fessurativo si
aggravò lentamente nel tempo, fino
poi a stabilizzarsi. Secondo il rilievo
di Blasi e Ceccotti (1984), le fessure
si sviluppano lungo i meridiani ed
interessano per lo più la zona della
mezzeria delle vele (Fig. 9).
Il quadro fessurativo nelle vele ha
particolari caratteristiche. Le lesioni
sono presenti solo al centro di quattro
delle otto vele costituenti la cupola;
le vele non fessurate sono tutte quelle
che poggiano sui grandi arconi presenti all’intradosso dei quattro degli
otto lati del tamburo ottagonale. (Fig.
9).

Figura 9 –Quadro fessurativo di Blasi e

Ceccotti (1984).

In particolare vi sono due grosse
lesioni, visibili ad occhio nudo, che
attraversano la calotta interna in corrispondenza della vela di nord–est e
quella di sud–est, poco sopra l’asse
del tamburo: l’apertura massima di
tali lesioni è dell’ordine di 5–6 cm. Le
fessure si trovano nella mezzeria delle
sole quattro vele posizionate in corrispondenza dei quattro grandi pilastri.

Non sono presenti lesioni in corrispondenza degli spigoli.
Le fessurazioni meridiane tagliano
la continuità degli anelli ottagonali e
quindi escludono la presenza di sollecitazioni di trazione agenti orizzontalmente nella zona inferiore della
cupola. Le catene di macigno poste ai
vari livelli, malgrado gli artifici di
connessione di Brunelleschi, non sono
riuscite a sostenere le sollecitazioni di
trazione e si sono quindi anch’esse
fessurate.
A determinare tale quadro fessurativo non sono gli effetti termici ma è
solo il venir meno gradualmente nel
tempo della resistenza a trazione della
muratura, per il graduale ridursi, probabilmente a causa dell’umidità, della
resistenza di attrito tra i blocchi o tra
la malta ed i blocchi.
Il formarsi delle lesioni molto
tempo dopo il completamento della
costruzione è comune nelle cupole. Si
riscontra in esse una resistenza a
trazione fittizia della muratura conseguente alla resistenza di attrito tra i
blocchi ed alla compressione meridiana.(Fig. 10). Quando poi, durante il
tempo, l’umidità penetra all’interno
della muratura, la resistenza di attrito
diminuisce, il materiale cede e si formano le lesioni meridiane.

Fig.10-Resistenza a trazione dovuta all’attrito
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La Fig. 11 illustra le due diverse
situazioni in cui si vengono a trovare
le due vele adiacenti.
Alternativamente quattro spicchi
della cupola poggiano sui quattro
pilastri e quattro sugli arconi. Le vele
poste sugli arconi sono interessate
dalle compressioni che si producono
nelle loro fasce centrali a causa dell’
arco che si mobilita nella loro zona di
chiave. In tali zone le trazioni orizzontali sono contrastate da tali compressioni dell’arco. Ciò spiega
l’assenza di lesioni meridiane in tali
vele.

La Fig. 13 illustra poi l’intrinseca
debolezza della struttura muraria proprio agli spigoli se i filari di mattoni
fossero stati disposti lungo le generatrici rettilinee delle vele, invece che
correre, in continuità intorno alla
cupola, lungo le corde blande. La
resistenza a trazione del materiale
murario quando sollecitato anche a
compressione sull’altra giacitura ortogonale, è molto minore della resistenza a trazione semplice.
Ciò spiega la presenza delle frequenti lesioni agli spigoli delle cupole
a padiglione. In queste, una volta
avvenuta la fessurazione, il carico
verticale non si trasmette più lungo le
costole bensì all’interno delle vele.

Figura 11 – Le vele sui pilastri e sugli arconi

In una cupola segmentata a padiglione, se non fessurata, i carichi
verticali si propagano lungo gli spigoli. Nella zona di spigolo, particolarmente verso la base, il materiale murario è quindi sollecitato da una forte
compressione verticale ed anche da
trazione laterale. Nella zona interna
delle vele la compressione verticale è
invece assente mentre sulle facce
laterali si esercita trazione.
La Fig.12 fornisce uno schema degli sforzi di trazione che si concentrano in queste volte segmentate ai loro
spigoli tra due fusi contigui.

Figura 12 – Forze di strappo agli spigoli
tipiche per una volta segmentata a padiglione

Figura 13 – Discontinuità o continuità di
raccordo agli spigoli tra i filari di laterizi

Nessuna lesione è invece presente
lungo gli spigoli delle otto vele della
cupola. Il quadro fessurativo è traccia
dello stato di sollecitazione presente
nella cupola prima della sua fessura-
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zione: questo corrisponde pertanto a
quello di una cupola di rotazione.

La spinta della cupola
A causa della fessurazione meridiana, si annulla l’ azione cerchiante
degli sforzi sulle giaciture orizzontali
e si produce spinta sul tamburo. Le
sezioni orizzontali della cupola sono
anelli ottagonali. Non c’è quindi simmetria polare nelle sezioni orizzontali
della cupola e la spinta di questa, che
si esercita con continuità con la longitudine, varierà lungo sezioni meridiane e risulterà più elevata agli spigoli,
dove più elevato è il raggio, e più
piccola nelle sezioni meridiane al
centro dei lati dell’ottagono. La distribuzione delle spinte ha quindi
l’andamento di Fig.14.

secondo la tecnica del poligono funicolare, la linea delle pressioni nella
cupola.
Tale costruzione è stata effettuata,
a vantaggio di sicurezza, sulla sezione
di spigolo per l’intero spicchio tenendo in conto dei vari carichi verticali
agenti,. pari ad 1/8 del peso dell’intera
cupola.
Le zone di spigolo della cupola, lungo
i costoloni, prive di fessurazioni, assorbono quindi senza problemi i carichi assiali che su di essi si trasmettono.

Figura 15 – La curva delle pressioni
Figura 14 – La spinta variabile con la longitudine

Piccoli spostamenti radiali alle imposte della cupola si saranno certamente prodotti per effetto delle deformazioni delle strutture di sostegno
della cupola sotto l’azione della sua
spinta.
Uno stato di minima spinta è quindi presente negli spicchi della cupola.
E possibile in tal modo tracciare,

La linea delle pressioni nello spicchio passa all’estradosso, all’attacco
della cupola con la lanterna e, correndo nello spicchio, è tangente
all’intradosso della cupola. (Fig. 15).
Il peso totale della cupola è di circa 29200 t e la spinta agente lungo la
circonferenza circoscritta all’ottagono
esterno ed alle imposte della cupola
risulta pari a circa 20,50 t/ml. A confronto, la spinta esercitata dalla cupola
del Pantheon è di circa 9 t/ml e quella
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della cupola di S. Pietro è pari a circa
29 t/ml.(Como, 2009).

Fig. 16 – Il gioco delle spinte sui pilastri

Sollecitazioni nei pilastri
Una volta nota la spinta che si esercita alla base della cupola esercitata
dalla singola vela, è possibile calcolare le sollecitazioni agenti alla base dei
pilastri considerando l’effetto della
spinta della cupola e degli arconi. Da
tale valutazione, che riporta i risultati
di una analisi effettuata in (Como,
2009) si evince uno stato di sollecitazione pienamente ammissibile nei
pilastri.
La Fig. 16 descrive la base della
cupola con i pilastri e gli arconi che si
sviluppano tra di essi. Si ammette,
prudenzialmente, ipotizzando una
fessurazione del tamburo in linea con
quella della cupola, che la spinta della
cupola debba trasmettersi sui pilastri.

Per quanto riguarda la spinta radiale, oltre a quella S = 400 t, calcolata
direttamente con il poligono funicolare e corrispondente a tutta l’azione
spingente esplicata dalla vela gravante
direttamente sul sottostante pilastro,
occorre anzitutto aggiungere vettorialmente i contributi delle due spinte
radiali, pari ad S/2 t = 200 t ciascuna,
trasmesse dalle due mezze vele adiacenti. Deve poi aggiungersi la risultante delle spinte Sa trasmesse al pilastro dagli arconi: queste ultime, componendosi, danno luogo ad un incremento alla spinta radiale su di esso
agente.
I quattro pilastri dalla quota 0,00
del pavimento fino a quota 20 hanno
paramenti esterni in muratura di pietra
forte accuratamente lavorata e giuntata, mentre all’interno hanno struttura a
sacco costituita da pietrame minuto
legato da malta.
Da quota 20 a quota 28 la sezione
del pilastro è piena.
Su ognuno dei quattro pilastri di
sostegno della cupola si va quindi a
scaricare un quarto della somma dei
pesi dell’intera cupola, del peso della
lanterna e del peso del tamburo.
Da calcoli effettuati la cupola pesa
circa 28500 t, la lanterna 750 t ed il
tamburo circa 25000 t. Sulla testa del
pilastro si scaricano quindi:
N28 = ( 8X3556 + 750 + 25000)/4 =
13550 t.
Il peso del pilastro è pari a circa
15500 t per cui lo sforzo assiale al
piede risulta di circa 29000 t.
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Considerando il momento dovuto
al complesso delle varie spinte, al
piede del pilastro agisce un momento
flettente complessivo di 48000 tm.
L’area della sezione al piede del
pilastro è di circa 226X104 cm2 ed il
suo momento di inerzia è Jx = 3,98 x
1011 cm4
Compressioni massime e minime:
si ottiene all’incirca:
σ max = 21,5kg / cmq σ min = 2,5kg / cmq

Le caratteristiche della muratura
dei paramenti fa ritenere tale massima
sollecitazione pienamente ammissibile.

Fig. 15 – La sezione dei pilastri d’abside
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Il ponte del Carmine a Bitonto
Precetti strutturali e proposizioni palladiane
1. Le circostanze storiche di costruzione del ponte del Carmine
Il territorio della provincia di Bari
è solcato dalle cosiddette “lame”, depressioni del suolo che costituivano il
letto di fiumi preistorici. Il loro alveo
ancora oggi è attraversato da corsi
d’acqua a regime saltuario che talvolta assumono una consistenza alluvionale. Tra i centri interessati dal bacino
idrografico delle lame vi è Bitonto, a
nord di Bari, il cui nucleo antico si è
formato per buona parte lungo gli argini naturali di Lama Balice, sede
preistorica del torrente Tiflis.
Nel secolo XIX, a causa delle inondazioni improvvise e devastanti, la
locale
amministrazione
procede
all’estensione di un ricco programma
di attrezzature per superare l’alveo e
contenere l’impatto dell’acqua. Si
prevedono in particolare ponti ed argini a cui lavorano i migliori architetti
locali. Alla costruzione di queste opere, che conferiscono al vallone una
rinnovata configurazione paesistica,
seguono fenomeni calamitosi che determinano cedimenti e successive sostituzioni con costruzioni di tecnica
idraulica più avanzata.
Tra tali attrezzature figura il ponte
che attraversa la lama nel tratto detto
Vallata del Carmine1. Si tratta di un
piccolo viadotto in pietra a tre arcate,
le cui caratteristiche sono alla base

dell’interesse culturale che oggi vi si
rivolge.
2. Dallo stato dei luoghi alle caratteristiche del manufatto
Occasione per la costruzione del
ponte del Carmine fu una potente alluvione che, il primo ottobre 1846,
danneggiò irreparabilmente il ponte
preesistente. Al noto architetto bitontino Luigi Castellucci (1798-1877)
viene dato il compito di ricostruire il
manufatto.
I dati ottenuti dalla sua relazione
progettuale2, insieme agli esiti della
osservazione diretta, permettono di
documentare le caratteristiche del
ponte e i precetti alla base della relativa struttura funzionale.
Prima di erigere il manufatto, Castellucci compie un’analisi accurata
dello stato dei luoghi. I profili della
lama, i depositi accumulati dalla piena, i danni agli argini e al ponte preesistente si rivelano indicatori delle caratteristiche del vorticoso flusso acqueo.
La costruzione della nuova struttura viene preceduta dalla rimozione dei
detriti, accumulatisi in diversi metri di
altezza, cui segue la rimodellazione
dei piani topografici in prossimità.
Con l’abbattimento del ponte esistente, ormai destabilizzato, l’Architetto
fa realizzare nuovi argini e un piano
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Fig. 1 – Bitonto. Ponte del Carmine (sec.XIX)

stradale rialzato rispetto al precedente.
Il nuovo ponte collega i margini della
scarpata con un piano corrente su tre
arcate a tutto sesto poggianti su setti
intermedi e grosse spalle laterali.
La relazione del progettista illustra
con generosa chiarezza le circostanze
della costruzione e le fondamentali
caratteristiche geometriche dell’erigenda struttura: “…a tutt’uomo intrapresi ad investigare dè luoghi e le circostanze che dovevano fornirmi gli
elementi necessari a stabilire le condizioni essenziali per la buona costituzione di un Ponte stabile, e proporzionato alla sezione delle grandi piene,

delle quali quella del primo ottobre si
può con certezza ritenere per la maggiore di tutt’altre. Fatte tali ricerche, e
stabilita la grandezza del Ponte, le
dimensioni, il numero, e la forma delle arcate, la grossezza, e l’altezza dè
Piedritti […] dopo aver stabilito di fare il Ponte a tre Arcate uguali, meditando sulla forma di esse, ho prescelto
la semicircolare, come la curva che
delle altre è più forte, e come quella
che maggiore vaghezza presenta...”3.
Il progettista stabilisce pertanto la
geometria strutturale di un manufatto
che, adeguato al caso specifico, richiedeva archi uguali a tutto sesto.
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Fig.2 – Grafico di Castellucci, riportante il
profilo del nuovo ponte del Carmine sovrapposto al disegno del preesistente (1847, ASB).

3. La struttura del ponte
Il ponte viene costruito come piattaforma su tre campate voltate a botte,
contrastate da terrapieni contenuti in
solidi paramenti di pietra calcarea4.
A tal proposito Castellucci scrive:
“…Le cosce o spalle del ponte, saranno un palmo più grosse, perché devono da sé sole reggere la spinta delle
arcate estreme, e devono tenere unito
e serrato tutto l’Edifizio…”5.
I setti sono orientati parallelamente
alla direzione dei flussi (in questo caso pressoché perpendicolari all’asse
stradale) e muniti di dispositivi taglia-acque. Questi sono costituiti da
rostri acuminati, ossia terminali a
pianta triangolare ed apice rastremato,
aventi funzione di fendere le acque, di
direzionarle entro le arcate (parallelamente ai setti) e di inibire gli effetti
dell’impatto sulle pile dei corpi trasportati (detriti, sassi, tronchi, …).
Anche in questo caso Castellucci illustra chiaramente le sue scelte: “…Le
Pile avranno i fronti armati di Rostri,
che serviranno a tagliare le acque,
modificarne l’urto, ed allontanare i
vortici dannosi alle fondazioni, non
che a fare piegare, e a dirigere il

cammino dè galleggianti trasportati
dalla corrente, che potrebbero con
grave discapito ostruirne i vani […]
ho preferito dare ai rostri la forma prismatica triangolare, facendo retto
l’angolo sporgente, perché potessero
meglio adempire alle loro funzioni di
quello che farebbero le figure curvilinee…”6.
Anche le spalle sono rinforzate con
siffatti elementi, rapportati in altezza
alle caratteristiche della massima piena (stimata intorno ai due metri). I rostri erano dotati in origine di cappucci
conici, capaci di favorire l’allontanamento dalla struttura anche delle acque meteoriche.
La presenza di taglia-acque triangolari anche a valle fa pensare alla
previsione di una significativa azione
di ritorno del flusso. Il successivo
segmento della lama, infatti, è costituito da un percorso a gomito con poca pendenza.
La struttura è eretta su fondazioni
protette dalle acque con una robusta
piattaforma basamentale7. Si tratta di
un piastrone lapideo smussato in controcorrente (per non subire danni
dall’impatto) e forse gradonato a valle
(per favorire il rapido deflusso delle
acque).
“…Queste Pile saranno fondate sul
sasso, e sottoposta al piano delle arcate, vi sarà una platea generale […] coperta di solido, e ben commesso selciato, il quale tra i Rostri con la fabbrica della Platea, sarà costruita a piano inclinato, formante alla base un
angolo di 45°, onde evitare
l’escavazione che l’acqua farebbe nel-

781

TOMMASO MARIA MASSARELLI

lo incanalarsi e nello sboccare dalle
arcate...”8.

Fig.3 – Bitonto. Ponte del Carmine. L’arcata
centrale vista da valle, con rostri ed occhi di
ponte

Fig.4 - Bitonto. Ponte del Carmine. Dispositivo taglia-acque su spalla meridionale a valle

Sui rinfianchi delle arcate Castellucci ricava occhi, ossia cilindri cavi,
percorrenti l’intero spessore del ponte,

necessari, in caso di piene straordinarie, per favorire il passaggio delle acque inibendone l’impatto su zone fondamentali della struttura.
“…Verticalmente sulle pile, né
timpani di due arcate contigue, saranno praticati due Occhi di Ponte, di figura circolare […] queste luci sussidiarie, oltre che serviranno di sfogo
alle acque, se giungessero mai a
quell’altezza, gioveranno pure a minorare l’urto che farebbe l’impetuosa
corrente nel muro pieno ed a scemare
il peso della massa murata che graviterebbe sulle sottoposte Pile…”9.
Di fondamentale importanza è anche il rialzo del piano stradale corrente sul ponte, la cui necessità Castellucci richiama in esito alla ricognizione dei luoghi e all’analisi delle caratteristiche della piena.
“…Perché la somma delle superfici delle luci sia proporzionata alla sezione di acqua delle grandi piene, è di
tutta necessità di rialzare circa sei
palmi la strada superiore del Ponte
[…] senza di che […] le imposte si
troverebbero sottoposte al livello delle
più piccole piene; cosa assolutamente
contraria a’ Canoni, e alle sagge teorie
dell’Arte [...] rilevati dalla superficie
stradale, sotto i quali saranno praticati
i condotti, alla cui estremità vi saranno i canali di pietra che scaricheranno
nell’alveo le acque pluviali…”10.
Le caratteristiche costruttive del
ponte sembrano pure improntate ad
una precisa strategia idraulica. La muratura è in blocchi di pietra, ben sagomati per le parti più sollecitate e
sbozzati per le zone interne.
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La sovrastruttura delle arcate è costituita da conglomerato a tenuta idraulica. La carreggiata è finita con
selciato e balaustra: “…colonnette situate verticalmente sulle Pile, e simmetricamente distribuite tra gli spazi
corrispondenti sulle arcate, quali colonnette saranno tra loro legate da bastoni di ferro orizzontalmente disposti. Questo partito mi sembra convenire meglio dè parapetti, perché […] darebbe libero sfogo all’acqua, se mai
giungesse a sormontare il Ponte: laddove i parapetti, offrendo resistenza,
sarebbero immancabilmente distrutti…”11.
Con questi provvedimenti Castellucci realizza una struttura solida, che
apre quanto più possibile gli spazi al
passaggio delle acque e riduce al minimo le masse resistenti al flusso.
Prudentemente egli non rinuncia a
scelte tecniche di protezione della
struttura, evidenti nell’incapsulamento
continuo delle fondazioni e nell’impiego di materiali impermeabili.
4. Dalla dottrina palladiana
Nel contesto della sua illustrazione
Castellucci conclama il riferimento ad
esperienze del passato, cui riconosce
valenza di modello anche nei requisiti
di stabilità: “…Gli antichi Ponti di
Roma, che per molti secoli hanno sostenuto, e per molti altri sosterranno
l’ira del Tevere, non si lasciano certamente vincere in solidità e magnificenza da più arditi e grandiosi Ponti
moderni. Da quei classici modelli adunque, mi sono ispirato nella formazione del mio progetto, con la guida

però di Palladio, Rondelet e Cavalieri…”12.
I suoi riferimenti tecnici risiedono
dunque nella solida manualistica ottocentesca e nella regola dell’arte romana ripercorsa negli studi di Andrea
Palladio.
La forma strutturale del ponte del
Carmine, infatti, appare informata alle
più importanti indicazioni dei Quattro
Libri13. Il Palladio, che dedica al tema
dei ponti ampie considerazioni tecniche, è espressamente citato a proposito della forma dei rostri: “…Seguendo
il consiglio di Palladio, e l’esempio
degli antichi...”14.
Nel Libro Terzo, riferendosi ai
manufatti romani, l’architetto vicentino scriveva infatti: “…Le fronti de
pilastri si sogliono far angulari, cioè
che habbiano nell’estremità loro
l’angulo retto […] accioche fendino
l’acqua, e facciano che quelle cose, le
quali sono dal fiume con impeto portate all’ingiù, percotendo in loro si
lontanino da’ pilastri, e passino per
mezo dell’arco […] l’Angolo de’ speroni, che tagliano l’acqua, è retto, il
che ho osservato che fecero gli antichi
in tutti i ponti…”15
Nella relazione di Castellucci è evidente il riferimento al Palladio anche per la forma semicircolare delle
arcate, sulla cui tematica il Libro Terzo riporta:
“…Quelli archi sono fortissimi,
che li fano di mezzo cerchio; perche
posano sopra i pilastri, e non si urtano
l’un l’altro…”16.
In merito alle caratteristiche delle
spalle Palladio raccomandava altresì:
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“…i capi de’ ponti deuono farli fermissimi, e sodi; conciosiache non solo
seruino à sostener il carico de gli archi, come gli altri pilastri, ma di più
tenghino unito tutto il ponte, e non lasciano che gli archi si aprano ...”17.
A tali precetti devono essere aggiunti quelli che il maestro vicentino
fornisce in forma di disegno. Particolare analogia il ponte del Carmine
presenta con il ponte romano di Rimini, di cui Palladio eseguì una ricostruzione ideale, e con il secondo progetto
del ponte di Rialto a Venezia.
La forma delle arcate, le proporz-

zioni dei piloni, la geometria dei rostri, l’impronta costruttiva, avvicinano
il manufatto bitontino a queste strutture.
Alla base del suo progetto Castellucci deve aver considerato anche
l’esempio dei ponti vicentini segnalati
dal Palladio. Le caratteristiche geometriche dei fornici sul Bacchiglione e
sul Rerone risultano particolarmente
vicine a quelle del ponte del Carmine,
ove analogamente figurano rostri
triangolari retti sia a monte che a valle, dilatati nella zona d’imposta delle
arcate.

Fig.5 - Rappresentazione ideale del ponte romano di Rimini (A. Palladio,
“I Quattro Libri dell’Architettura”, Venezia 1570)

Fig.6 - Il secondo progetto per il ponte di Rialto a Venezia. Sottostruttura
(A. Palladio, “I Quattro Libri dell’Architettura”, Venezia 1570
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Fig.7 - Disegno del ponte sul Rerone a Vicenza
(A. Palladio, “I Quattro Libri dell’Architettura”, Venezia 1570)

In conclusione si può affermare
che il corpus di regole che Castellucci
segue nella elaborazione del progetto
del ponte del Carmine si sostanzia innanzitutto degli insegnamenti della
dottrina palladiana. Con le medesime
regole l’Architetto progetta un altro
ponte su Lama Balice, detto di S. Teresa, a dimostrare l’importanza delle
proposizioni del maestro vicentino
nella precettistica empirica delle strutture.

Al rigore tecnico Castellucci associa un approccio culturale che doveva
proiettare il manufatto di ingegneria
verso un compito architettonico. Il
ponte, infatti, viene dotato di elementi
di caratterizzazione, quali cornici,
modanature, mensole, che, insieme ai
ricercati provvedimenti strutturali, lo
rendono non semplice attrezzatura per
il superamento di un ostacolo naturale, bensì segno meditato e consapevole sul territorio.
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Il ponte del Carmine è ubicato a sud del centro antico di Bitonto, sulla congiunzione tra le
strade per Bari e per Palo del Colle.
2
“Progetto del nuovo Ponte del Carmine da
costruirsi sotto la Strada Provinciale Mediterranea fuori Porta la Maja di Bitonto”, relazione a firma dell’architetto civile Luigi Castellucci, 24 Luglio 1847, carteggio “Costruzione del Ponte del Carmine a Bitonto”,
ARCHIVIO DI STATO DI BARI (in didascalia
ASB), Archivio Antico, pos.955, 957.
3
“Progetto del nuovo Ponte…” cit.
4
L’attuale dimensione trasversale del ponte
del Carmine è il frutto di un restauro diretto
nel 1954 dall’ingegnere Domenico Binetti,
Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale di Bitonto.
5
“Progetto del nuovo Ponte…” cit.
6
“Progetto del nuovo Ponte…” cit.
7
La piattaforma è oggi completamente nascosta dall’accumulo dei detriti.
8
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“Progetto del nuovo Ponte…” cit.
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Terzo. Capitolo X, p.21.
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Terzo. Capitolo X, p.20.
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L’ingegneria militare del XVI secolo:
Cristóbal de Rojas e i trattatisti italiani
Nel XVI secolo gli ingegneri spagnoli disponevano, come fonte di conoscenza teorica, sia dell’edizione latina scritta di Albrecht Dürer1 che approfondiva i concetti sull’architettura
militare sia di diversi testi di autori
italiani: questo è il motivo per cui il
sistema delle fortificazioni spagnole
mostra molte analogie con il metodo
utilizzato nella penisola italica di quel
periodo. Alcuni di questi ingegneri
lavorarono anche in Italia, mentre altri
nel progettare le loro opere e nello
scrivere i propri trattati ebbero modo
di consultare gli scritti degli studiosi
italiani, riferendosi in prima istanza
sempre a Vitruvio, considerato il principale referente per i Trattati di Architettura.
Cristóbal de Rojas è uno studioso
spagnolo di ingegneria militare del
XVI secolo poco conosciuto, non solo
perché le scienze esatte in quel periodo erano poco coltivate in Spagna, ma
anche perché il suo pensiero e il suo
operato sono stati poco presi in considerazione dalla storiografia. Il capitano Rojas scrisse il seguente trattato:
Teoría y práctica de fortificación,
conforme las medidas y defensas destos tiempos, repartida en tres partes;
Sumario de la milicia antigua y moderna; y Compendio y breve resolución de fortificación, pubblicato nel
1597, dove cita diversi ingegneri ita-

liani i cui studi ebbero grande influenza sulla sua opera, come Girolamo
Maggi, Giacomo Castriotto, Giacomo
Lantieri, Carlo Theti ed altri.
Tra i diversi studiosi di architettura
militare italiani a cui fa riferimento
Cristóbal de Rojas, nel riferirsi ad aspetti inerenti le fortificazioni dal
punto di vista di soluzioni proposte
troviamo l’ingegnere militare senese
Pietro Cataneo che scrisse I quattro
primi libri di architettura, pubblicato
a Venezia nel 1554.
Nelle prime frasi che introducono
il suo trattato, lo studioso senese affronta la questione relativa a ciò che
deve conoscere un ingegnere o un architetto: prima di iniziare queste professioni si deve sapere disegnare in
maniera corretta, studiare la geometria, saper realizzare la prospettiva, di
cui si devono conoscere i principi, e
studiare le regole dell’aritmetica2. Ponendo in parallelo le posizioni di Pietro Cataneo con quelle espresse da
Cristóbal de Rojas nel suo trattato,
possiamo notare come lo studioso iberico dedica il primo capitolo a descrivere cosa sia necessario conoscere per
realizzare una fortezza: è indispensabile conoscere in modo approfondito
la geometria3, l’aritmetica4 e saper individuare un buon sito dove si possa
costruire una fortezza. Vengono ribaditi, in questo modo, due concetti già
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espressi dall’ingegnere senese: uno è
la conoscenza che l’architetto deve
avere della geometria, perché essa è
fonte utilissima quando viene iniziata
la costruzione di un luogo fortificato,
e l’altro è lo studio approfondito delle
nozioni di aritmetica, che con tutte le
sue regole si rende fondamentale nelle
costruzioni d’ingegneria militare ed in
particolare nell’arte di fortificare5.
Per quanto attiene alla forma della
città-fortezza, Cataneo afferma che in
passato, quando si doveva costruire un
forte o un castello, si preferiva utilizzare la figura circolare che è quella
che suggerisce di adoperare anche Vitruvio; lo studioso italiano sostiene,
inoltre, che la figura dotata di angoli è
più consona per difendersi dal nuovo
tipo di artiglieria, poiché si possono
difendere al meglio tutte le parti delle
mura: egli non rinnega la scelta fatta
nel passato ma conferma che, con la
moderna artiglieria, sarebbe meglio
utilizzare la forma geometrica dotata
di angoli per costruire il perimetro di
una nuova città fortificata6. Rojas, di
contro, nel suo libro Teoría y práctica
de fortificación dichiara che la migliore figura da adottarsi per una fortezza
è quella che ha cinque lati purché non
sia troppo grande o troppo piccola, ma
aggiunge, inoltre, che la figura rotonda è la più resistente, in assoluto la
migliore, ed è quella che contiene più
persone: se si decide di adottare la
forma rotonda, per realizzare il recinto
della fortezza lo si fa, da una parte,
perchè al suo interno potranno trovare
asilo un numero consistente di persone e, dall’altra, perchè risulta più resi-

stente contro l’artiglieria. Il capitano
Rojas dichiara che gli antichi avevano
desunto la scelta della forma rotonda
proprio dall’esperienza fatta, infatti,
preferivano costruire la città con mura
circolari con le quali si difendevano in
maniera intelligente dagli attacchi dei
nemici e dall’artiglieria7. Rispetto a
questa scelta si pone in evidenza la
differente posizione di Rojas rispetto
a Cataneo: lo studioso spagnolo preferisce seguire la scelta utilizzata dagli
uomini del passato, ricalcando le posizioni di Vitruvio.
Nell’uso più specifico dei materiali
utilizzabili per realizzare le mura fortificate l’ingegnere militare senese8 e
lo studioso iberico9 concordano nel
dire che il modo più corretto per realizzare una costruzione è l’utilizzo di
buoni mattoni rispetto alla esecuzione
delle stesse in pietra, poiché i primi
resistono meglio delle pietre ad un eventuale attacco nemico.
Un altro trattatista che nomina lo
studioso Cristóbal de Rojas nel suo
trattato è Giacomo Lanteri che pubblicò due libri sugli aspetti delle opere
di difesa militare, uno pubblicato nel
1557 e l’altro nel 1559. Lanteri nel
suo trattato Due dialoghi del modo di
disegnare le piante delle fortezze secondo Euclide, pubblicato a Venezia
nel 1557, spiega come disegnare le
piante delle città, dando molta importanza ad Euclide e alle proporzioni la
cui conoscenza è indispensabile quando si vuole esercitare la professione di
ingegnere: per una buona formazione,
in tal senso, si richiede che si siano
studiati i concetti di proporzione ri-
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portati nei primi sei libri di Euclide10,
così si potrà adottare un qualsiasi tipo
di pianta base per una fortezza, avendo conoscenza della dinamica della
forma che meglio può rispondere alle
diverse esigenze. Rojas esprime lo
stesso concetto, infatti, una delle tre
cose necessarie per una fortezza è la
geometria e in speciale modo è indispensabile studiare i sei primi libri di
Euclide, insieme all’undicesimo e al
dodicesimo, poiché la loro attenta conoscenza permetterà al tecnico di risolvere al meglio i dubbi che possono
nascere in fase di progettazione e in
quella di esecuzione dell’opera11. Giacomo Lanteri nel suo trattato affronta
anche la questione di saper individuare i siti più adatti per la costruzione di
città-fortezza: afferma che la scelta è
al contempo importante e difficile, ed
il soldato è imperfetto se non è in grado di riconoscere un buon sito e non
ha approfondite nozioni di geometria,
nello stesso modo in cui l’uomo non è
perfetto se privo di un occhio12. Anche Rojas ritiene importante saper riconoscere il sito più adatto per la costruzione di una fortezza e si esprime
dicendo che questa è la terza cosa più
importante, sicuramente non meno
difficile di altre, ed è facile attuare la
scelta quando a farla è un soldato che
ha partecipato a diverse battaglie13.
Un altro architetto nominato da
Rojas è Girolamo Cataneo che pubblicò tre opere sull’arte di fortificare:
una del 1564, un’altra del 1571 e
l’ultima del 1584. L’aspetto che primeggia nella trattazione di Girolamo
Cataneo è la scelta del sito che è la

condizione principale da rispettare da
parte dell’ingegnere o dell’architetto
che intenda costruire una fortezza: essa deve realizzarsi in un luogo dove
gli abitanti possano difendersi dagli
attacchi dei nemici e, contemporaneamente, possano anche attaccare; ciò
che è anche indispensabile è che sia
facile approvvigionarsi di tutto quello
che risulta necessario per la sopravvivenza14. La stessa posizione è condivisa anche dal capitano Rojas, il quale
aggiunge che, oltre a saper scegliere il
sito, l’architetto dovrebbe aver assistito a diverse battaglie per poter riconoscere gli elementi necessari di cui dotare una fortezza che deve difendersi
dai nemici15. Girolamo Cataneo e Rojas condividono anche un’altra posizione che riguarda il modo più consono di realizzare le fondazioni di una
fortezza, specialmente quelle che si
collocano sopra un terreno roccioso.
Girolamo Cataneo afferma che, se una
fortificazione deve realizzarsi su un
terreno roccioso, prima di iniziare la
realizzazione si deve pulire e appianare la zona oggetto dell’intervento di
costruzione16. Anche Rojas nel suo
trattato sostiene che le fondazioni in
luogo roccioso bisogna realizzarle
prima ripulendo al meglio lo spazio
scelto, togliendo le asperità, e quindi
si può iniziare a costruire la fortezza17.
Altro studioso italiano, nonché ingegnere militare, che sicuramente ha
influito sulla formazione del capitano
Rojas è Girolamo Maggi che scrisse
un libro, con la collaborazione del capitano Castriotto, il cui titolo è Della
fortificatione delle città pubblicato nel
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1564. In questo trattato la preoccupazione degli autori e principalmente la
scelta del sito dove costruire la fortezza: la prima cosa da considerare è
l’aria che deve essere buona per la salute. Se da un lato Maggi giudica un
sito adatto per edificare una fortezza
partendo dalla valutazione dell’aria,
dall’altro Rojas ritiene che una zona è
consona per realizzarvi una roccaforte
quando sono presenti aspetti naturali
che possono essere utili per la difesa.
Maggi pensa che il sito più adatto per
costruire una fortezza è sul monte più
alto, dove non si dovranno fare tanti
sforzi perché mura e terrapieni sono
già favoriti dalla natura18. Anche il
capitano Rojas pensa che il sito più
sicuro per realizzarvi una fortezza è su
un monte difficile da scalare e gravoso da conquistare, inoltre, se è abbastanza alto si potrà dominare dalla sua
altezza lo spazio della parte bassa,
controllando la vita quotidiana e nel
caso anche il nemico19.
Carlo Theti, con i suoi Discorsi di
fortificazioni, è un ingegnere militare
conosciuto da Cristóbal de Rojas per
la sua produzione letteraria. Lo studioso italiano parla dell’importanza
della scelta del sito e afferma che tra
gli esperti ci sono differenti pareri, infatti, alcuni sono dell’avviso che è
importante costruire su un monte,
mentre altri sposano l’idea di realizzare una costruzione fortificata in pianura. Carlo Theti espone i vantaggi e gli
svantaggi dell’uno e dell’altro caso
anche se alla fine giunge alle stesse
conclusioni che Rojas presenta nel
suo trattato: afferma, appunto, che il

sito più sicuro è su un monte perché ci
sono molte difese naturali come i terrapieni, i fossi e le mura non si devono fare molto alte, così diminuiscono i
costi e la fatica degli uomini che abitano nella fortezza ed aumenta il lavoro del nemico nell’attaccare e nel
conquistare il luogo fortificato20. Theti
pensa che la forma migliore da utilizzarsi per costruire una fortezza è quella poligonale, ed i migliori angoli per
realizzare i baluardi sono quelli ottusi
perché sono perfetti e resistenti.
Altro ingegnere militare che pubblicò un trattato nel secolo XVI, precisamente nel 1570, fu Galasso Alghisi: il titolo del trattato è Delle fortificationi libri tre. Alghisi affronta la
questione delle forme imperfette e di
quelle perfette da adottarsi per realizzare una fortezza: le prime sono quelle triangolari e quadrate che si allontanano dalla forma circolare che egli
ritiene essere quella perfetta. Lo studioso italiano dice anche che un tecnico non solo deve conoscere i concetti
teorici ma necessita di avere un buon
bagaglio di conoscenze dettate dalla
pratica come, ad esempio, aver partecipato a molte battaglie e aver visto
come si costruiscono i fortini, le batterie, le trincee e tutte le altre cose che
appartengono all’apparato della guerra21; queste posizioni sono condivise
da Rojas.
Altro importante ingegnere del secolo XVI è Antonio Lupicini che
pubblicò il suo trattato Architettura
militare a Firenze nel 1582. Anche
questo autore, come gli altri e lo stesso Rojas, esprime il concetto che un
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ingegnere deve conoscere la geometria e l’aritmetica: afferma che la matematica è molto utile per le azioni
degli uomini perché aiuta a riflettere e
sottintende al calcolo dell’area di
qualsiasi superficie. L’ingegnere Lupicini, più avanti, conferma questi
concetti ed aggiunge che è necessario
conoscere le operazioni di calcolo
principali quali l’addizione, la sottrazione, la moltiplicazione e la divisione22. Rojas dice che tre cose deve conoscere, indiscutibilmente, un ingegnere ma le due più importanti sono
l’aritmetica e la geometria ognuna con
le proprie regole23. Lupicini ribadisce,
anche, la grande importanza della
scelta del sito dove costruire un forte
e dichiara che molte volte una fortezza costruita in un luogo sbagliato è
causa di disfatta. Rojas, per quanto
riguarda questo punto, afferma che il
sito migliore per edificare una fortezza è sopra un monte a condizione che
vi sia possibilità di approvvigionarsi
di acqua potabile a sufficienza24.
Rojas ha diversi punti in comune
con un altro ingegnere militare di questo periodo, Buonaiuto Lorini, il quale
pubblicò a Venezia la sua opera nel
1597, Delle fortificationi libri cinque,
consegnato alle stampe un anno prima
che Rojas pubblicasse il proprio trattato. Lorini inizia la sua opera dicendo
che è importante conoscere la geometria, perché è il fondamento di tutte le
operazioni ed è necessaria per tutti gli
uomini specialmente per quelli che
intendono dedicarsi alla costruzione di
città-fortezze25; questa è anche la posizione del capitano Rojas, infatti, per

lui la geometria è ciò che necessita ad
un ingegnere per esercitare la sua professione.
Con questo studio si è voluto porre in rilievo i tanti aspetti convergenti
tra Rojas e i principali trattatisti italiani, noti ingegneri militari, i quali influirono, notevolmente, nella formazione dei tecnici del periodo rinascimentale. Da una ulteriore analisi, si
sono potute riscontrare le effettive analogie tra quanto scritto dagli studiosi e le città di fondazione ispaniche
costruite dagli ingegneri militari durante tutto il Rinascimento. Il sentimento più forte di quegli anni, da parte del sovrano iberico e del suo popolo, era quello della conquista del nuovo continente e l’esperienza più esaltante fu quella di colonizzare queste
nuove terre fondando città con caratteristiche del tutto simili a quelle europee: quando i centri abitati esistevano già non li distrussero, ma li piegarono sotto la loro dominazione tanto
da mostrare anche fisicamente il nuovo stato di cose dal punto di vista
amministrativo e politico. Nel secolo
XVI si costruirono diverse fortezze
nel nuovo mondo, applicando principi
difensivi innovativi che, anche con
l’ausilio delle posizioni espresse dai
trattatisti, andavano affermandosi con
assiduità.
Le fortificazioni che si costruirono
da questo periodo in poi si possono
classificare in due gruppi: 1) antiche
difese adattate alle necessità moderne;
2) le nuove difese realizzate dagli ingeneri del tempo che rompevano con
la tradizione perchè consideravano in-
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sufficienti i mezzi difensivi utilizzati
fino ad allora, prospettando nuove soluzioni per risolvere il problema della
difesa26. Questi principi sono di provenienza italica e furono gli stessi ingegneri italiani, che erano considerati
i migliori nel settore delle costruzioni
militari, ad esportare le nuove conoscenze dettate dall’esperienza ingegneristica quando i sovrani europei li
chiamarono per realizzare nuove fortezze.
Alcuni tra i più importanti ingegneri che lavoravano per la corona
spagnola furono inviati come uomini
di fiducia verso i territori del nuovo
mondo con l’ordine di coordinare,
progettare e costruire città che recassero, nell’anima della struttura urbana,
le caratteristiche proprie dei centri abitati europei che gli ingegneri e gli
architetti del tempo avevano codificato tramite i loro trattati: questi erano il
riferimento principe per la formazione
dei tecnici del tempo.
Tra i più importanti ingegneri del
periodo vanno ricordati gli italiani
Antonelli27 che in qualità di tecnici
furono inviati dal sovrano nei nuovi
territori: essi non furono i soli ma insieme tanti altri ingegneri, anche italiani, diffusero in varie parti del mondo i principi e i criteri utilizzati
nell’ingegneria militare del XVI secolo. Con una certa sicurezza si può affermare che la prima presenza di un
Antonelli in Spagna risale al 1559 ed
era quasi certamente Giovanni Battista Antonelli28. Qualche anno prima,
nel 1554, l’ingegnere aveva partecipato all’assedio di Siena a fianco di Ve-

spasiano Gonzaga ed il re spagnolo
Carlo V. Non si hanno molte notizie
circa le sue attività in Italia, ma si può
supporre che avesse già accumulato
esperienza nel pianificare difese e fortificazioni quando partì per la Spagna;
appena arrivato nella penisola iberica
fu inviato a fare un sopralluogo del
porto di Cartagena.
Nell’archivio di Simanca in Spagna, ad esempio, vi sono rapporti redatti nel 1562 e firmati da lui, relativi
a diversi studi sulle fortificazioni costiere di quella regione; anche in altri
testi come nell’opera di Llaguno y
Amirola si stabilisce la data del 1559
come quella dell’arrivo in Spagna di
Giovanni Battista Antonelli. La certezza della sua presenza in Spagna risulta anche da in un memoriale da lui
inviato al sovrano ispanico Filippo II°.
L’attività di Giovanni Battista Antonelli al servizio del re spagnolo può
dividersi in due periodi: il primo, che
va dal 1560 al 1580, nel quale si dedicò alle fortificazioni, alle difese della
costa di levante e dei porti dell’Africa
del Nord; il secondo, che dal 1580 arriva fino al 1588 anno della sua morte,
durante il quale si dedicò allo studio
delle opere idrauliche per la navigazione dei fiumi della Spagna.
Fu il principale artefice del trasferimento dei suoi familiari, fratelli e
nipoti in Spagna, ma non riuscì a recarsi in America come erroneamente è
stato più volte affermato. Nello stesso
periodo in cui lui lavorava in Spagna,
nella penisola ispanica era presente
anche il nipote, Cristoforo Garavelli
Antonelli, occupato nella fortificazio-
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ne della costa orientale ed il fratello di
questi, Francesco, chiamato nel 1573
dallo stesso Giovanni Battista Antonelli. Il minore dei fratelli, invece,
Battista Antonelli, si recò in America,
ma poiché aveva un figlio con il nome
del fratello maggiore, si è generata la
confusione tra gli storici che si sono
dedicati a fare ricerche sulle opere legate agli Antonelli. Quando nel 1580
Filippo II annesse il Portogallo, Battista, suo fratello Giovanni Battista e il
loro nipote Cristoforo Antonelli, stavano lavorando ad opere legate alle
strade per agevolare il movimento
delle truppe e il trasporto delle munizioni verso la frontiera portoghese.
In questa fase, contestualmente ai
rapporti lavorativi con i familiari, Battista Antonelli fu chiamato da Filippo
II° che gli affidò una missione nel
continente americano. L’ingegnere si
presentò al sovrano con una buona
formazione dedotta dall’esperienza
avuta in Spagna: la missione consisteva nel viaggiare sino allo stretto di
Magellano per costruire due forti al
fine di controllare l’unico passo navigabile conosciuto fini a quel tempo tra
gli oceani Atlantico e Pacifico29.
L’attenzione, con la quale eseguì il
suo ruolo durante i diversi viaggi che
fece per raggiungere le Indie, è dimostrabile attraverso l’analisi minuziosa
dei suoi piani per città e per i forti da
realizzarsi nel nuovo mondo: in tutti
emerge l’attenzione per la scelta del
sito strategico che rispetta i canoni
della ventilazione, del soleggiamento,
ed anche della difesa. Questo è il caso
del forte del Morro a L’Avana, un

progetto antonelliano di grande impegno, dove la preparazione derivata
dalla conoscenza dei trattatisti europei
e dell’esperienza nei cantieri, si evince nello studio attento che l’ingegnere
mette nella progettazione dei baluardi,
annotando misurazioni puntuali e specifiche di progetto; visto la singolarità
del sito, Battista Antonelli realizzò
anche schemi minuziosi utili per la
costruzione dell’opera. In un altro caso, con una minuziosa relazione al re
datata 10 marzo 1590, redatta a Città
del Messico, Battista Antonelli fece
un’ampia analisi della situazione del
porto di San Juan di Ulúa, della necessità di traslocare Veracruz presso il
luogo chiamato Ventas de Buitrón, di
fronte all’isola di San Juan di Ulúa e
dei vantaggi della nuova strada tra
Veracruz e Città del Messico.
Altro intervento singolare di Battista Antonelli, di notevole rilievo come
espressione dell’ingegneria militare, è
il progetto del castello di San Juan de
Ulúa presso Veracruz. Del 1594 è il
piano di recinzione delle mura di Cartagena, un progetto che, nonostante le
successive modifiche attuate da altri
tecnici, contrassegnò in modo indelebile lo spirito della città, dandogli
quel suo carattere definitivo dettato
dal peculiare disegno della recinzione
antonelliana che si concretizza in una
fortificazione impeccabile fatta di muri, bastioni, rivellini e fossi.
Gli studiosi tendono ad affermare
che lo spirito del recinto della città resta quello che gli attribuì Battista Antonelli ed appare una delle migliori
espressione di ingegneria del tempo30.
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Fig. 1 - I frontespizi dei trattati di Cristóbal de Rojas e Albrecht Dürer.

Fig. 2 - I frontespizi dei trattati di Pietro Cataneo e Carlo Theti.

794

L’ingegneria militare del XVI secolo:Cristóbal de Rojas e i trattatisti italiani

Fig. 3 - L’Avana, Cuba. Il forte del Morro presso L’Avana. Progetto di Battista Antonelli
illustrato con misure e schemi di dettaglio. Archivio Graziano Gasparini.

Fig. 4 - L’Avana, Cuba. Fortificazioni del Morro e de La Punta a L’Avana. Progetto
dell’ingegnere Battista Antonelli, 1593. Archivio Graziano Gasparini.
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1

Nacque a Norimberga il 1471 e morì nella
stessa città il 1528. La sua formazione gli
permise di comprendere i principi teorici e metodologici del Rinascimento italiano. Di notevole importanza sono i tre trattati che scrisse:
Underweysung der Messung mit dem Zirckel
und Richtscheyt; Etliche underricht zur Befestingung der Stett, Schlosz und Fleken, questo
è un trattato sulle fortificazioni e in ultimo il
testo sulle proporzioni umane Vier Bücher von
Menschlicher Proportion del 1528, pubblicato
dopo la sua morte. Cfr. Dizionario Enciclopedico di Architettura e Urbanistica, vol. II°,
Roma 1969, p. 204.
2
Cfr. P. CATANEO, I quattro primi libri di architettura, Venezia 1554, Libro IV, p. 1.
3
Cfr. C. DE ROJAS, Tre tratados sobre
fortificación y milicia, Madrid 1985, p. 28.
4
Ibidem, p. 30.
5
Si può affermare che tutti i tecnici del tempo,
quali ingegneri ed architetti, erano d’accordo
nell’affermare che, prima di iniziare ad esercitare la professione, si doveva avere solide basi
di geometria e di aritmetica.
6
Cfr. P. CATANEO, op. cit., p. 7.
7
Cfr. C. DE ROJAS, op. cit., p. 174.
8
Cfr. P. CATANEO, op. cit., p. 10bis.
9
Cfr. C. DE ROJAS, op. cit., p. 166.
10
Cfr. G. LANTERI, Due dialoghi del modo di
disegnare le piante delle fortezze secondo Euclide, Venezia 1557, p. 97.
11
Cfr. C. DE ROJAS, op. cit., p. 27.
12
Cfr. G. LANTERI, op. cit., pp. 3-4.
13
Cfr. C. DE ROJAS, op. cit., p. 31.
14
Cfr. G. CATANEO, Opera nuova di fortificare, Brescia 1564, p. 2.
15
Cfr. C. DE ROJAS, op. cit., p. 31.
16
Cfr. G. CATANEO, op. cit., p. 2bis.
17
Cfr. C. DE ROJAS, op. cit., p. 182.
18
Cfr. G. MAGGI, Della fortificatione delle
città Libri III, Venezia 1564, p. 4bis.
19
Cfr. C. DE ROJAS, op. cit., p. 32.
20
Cfr. C. THETI, Discorsi di fortificazioni,
Roma 1569, p. 44bis.
21
Cfr. G. ALGHISI, Delle fortificationi libri tre,
Venezia 1570, p. 36.
22
Cfr. A. LUPICINI, Architettura militare, Firenze 1582, p. 5.
23
Cfr. C. DE ROJAS, op. cit., pp. 28, 30.

24

Cfr. A. LUPICINI, op. cit., p. 9.
Cfr. B. Lorini, Delle fortificationi libri cinque, Venezia 1597, p. 1.
26
Cfr. E. DE MARIATEGUI, El Capitán
Cristóbal de Rojas, Ingeniero Militar del siglo
XVI, Madrid 1985, pp. 56-57.
27
Gli Antonelli sono originari di Gatteo un
paese nelle vicinanze di Rimini. Le loro vicende vissute sono poco note in Italia.
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Il ruolo della meccanica ne Le fortificazioni di Buonaiuto Lorini
1. Introduzione
Gli architetti dei secoli XV-XVI
erano fortemente impegnati nel migliorare la protezione delle mura di
cinta per resistere alle nuove armi da
fuoco che avevano reso inadeguate le
fortezze medievali. Il risultato fu raggiunto con l’introduzione delle fortificazioni bastionate, caratterizzate dai
seguenti aspetti:
1. Abbandono della difesa con mura
verticali, dette a piombatura.
2. I merli rimpiazzati da merloni,
cioè porzioni di cimasa o manadatura in grado di resistere al tiro di
cannoni e deviare i proietti.
3. Le torri alla stessa quota delle cortine
4. Le mura, prevalentemente in terra,
a scarpa al fine di ottenere un piano obliquo alla direzione dei
proietti.
5. Il tiro di fiancheggiamento studiato per coprire l’intera visuale delle
cortine e contrastare l’invasione
degli aggressori.
6. Le torri trasformate in baluardi a
pianta pentagonale raccordati alle
cortine da spalle squadrate e di
forma circolare.
7. Le muraglie contengono gallerie
di contromina e sfogatoi verticali
per la aerazione dei gas e fumi di
combustione.
Mentre con ogni probabilità il primo esempio di fortificazione comple-

tamente bastionata nell’architettura
italiana rinascimentale è quella della
fortezza da Basso di Firenze di Antonio Sangallo il Giovane del 1534, il
perfezionamento di queste fortezze si
dilunga per almeno tutto il Seicento.
Tra gli scienziati che affiancano gli
architetti in questo periodo vanno citati Tartaglia (1499?-1557), Galilei
(1564-1642) e Lorini. Rimandando a
altri lavori1 per i primi due autori; qui
ci soffermeremo su Bonaiuto Lorini.
Buonaiuto Lorini (1540-1611) nobile di origine fiorentina, è un ingegnere militare esperto in fortificazioni.
Assieme a Giulio Savorgnan, sopraintendente generale, lavorò alla fortezza
di Palmanova sia per la progettazione
sia per la realizzazione.
Rimandando ogni approfondimento biografico alla letteratura secondaria e quello su Palmanova alla già vastissima bibliografia, in questo lavoro
ci concentreremo sulla analisi storico
critica di Le Fortificationi2 (1609) di
Lorini per verificare la consistenza del
ruolo assunto dalla meccanica in tale
opera.
Le Fortificationi, è una celebre,
fondamentale opera sulla fortificazione militare scritta in forma dialogica
con due personaggi, l’autore e il Conte, rappresentante questi di una ideale
committenza. Si costituisce di un intreccio tra teoria e pratica sia per la
costruzione di fortezze, sia per la pro-

RAFFAELE PISANO, DANILO CAPECCHI

gettazione di macchine, intese come
strumenti da costruzione. In particolare, nel Libro quinto, l’autore affronta
lo studio di strumenti meccanici per
alzare acque per mulini, per cavafanghi di fiumi e laghi, e per edificare
ponti durante le battaglie.
Il Libro sesto aggiunto nella edizione del 1609, presenta un nuovo
frontespizio e dedicatoria a Cosimo
dei Medici. Esso fu pubblicato per la
prima volta in questa edizione e tratta
della difesa delle fortezze e
«dell’ordine del misurare le distanze
& levar le Piante». Sembra che
l’intero contenuto del Libro sesto fosse adottato come libro di testo per insegnare al primo anno di corso ordinato.
La storia dell’edizione di Le Fortificationi vede varie date:
Una prima edizione in cinque libri,
in Venezia (pare anche nel 1592 e) è
del 1596. Una seconda edizione è del
1597. Infine una terza edizione, con
l’aggiunta del famoso sesto libro, è
del 1609.
L’opera divenne presto oggetto di
studio da parte dei maggiori intellettuali europei, al punto che meritò la
traduzione (dei primi 5 libri) in tedesco a cura di David Wormser (S. d.)
nel 1607; Johann Theodor de Bry
(1561-1623) tradusse ancora in tedesco il Libro sesto solo nel 1616.
Facciamo notare che nel Libro sesto Lorini cita Guidobaldo dal Monte
dimostrando di averlo studiato e poiché visse per un periodo in Fiandra,
molto probabilmente, aveva studiato

anche le opere di Stevin (1548-1620)
sulle fortificazioni.

Fig. 1 Frontespizi dei manoscritti3

È costruttivo rimarcare anche
qualche affinità tra Lorini e Galilei.
Per esempio in Le mecaniche scritte
prima del 1599 Galileo critica i “mecanici” perché credono di «potere con
poca forza muovere e alzare grandissimi pesi, ingannando, in un certo
modo, con le loro machine la natura;
instinto della quale, anzi fermissima
constituzione, è che niuna resistenza
possa essere superata da forza, che di
quella non sia più potente».4 Qui sembra proprio che Galilei faccia riferimento agli ingegneri come Lorini. Poco più avanti scrive: «Queste, dunque,
sono le utilità che dai mecanici instrumenti si caveranno, e non quelle
che, con inganno di tanti principi e
con loro vergogna, si vanno sognando
i poco intendenti ingegneri, mentre si
vogliono applicare a imprese impossibili». 5
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Per tutto il secolo XVI una delle
problematiche più affrontate dagli ingegneri militari fu la riqualificazione
anche strutturale delle vecchie fortezze del tardo Medioevo inizio Rinascimento aventi torri circolari e/o bastioni ancora circolari.
Ricordiamo che anche Galilei nel
suo Trattato di Fortificazione, aveva
dedicato un intero paragrafo alla questione. Uno degli argomenti più interessanti proposti da Lorini fu proprio
quello della riqualificazione (vedi per
esempio la fine del Libro primo e del
Libro quarto). In particolare il Conte,
l’interlocutore di Lorini nel dialogo,
alla fine del Libro primo afferma:
“E per discorrere alquanto
d’intorno alle difese usate in queste
così fatte Fortificationi, le addimando
la causa per la quale fu fabricata
quella parte di muraglia posta sopra
al cordone senza scarpa, e così rovinosa per essere scoperta, & esposta a
manifesta rovina, dove al parer mio
questa opera fa contrario effetto di
quello, che doveria fare”.6
La replica di Lorini è tutta centrata
sulla scelta dei materiali e sulla loro
resistenza. Infatti, la costruzione dei
primi sistemi difensivi rinascimentali,
tipicamente i baluardi, comportava
anche un notevole sforzo di studio dei
materiali edili:
“[…] la qual grossezza soleva essere fatta tutta di muraglia sopra a’
volti, che si sostentavano nelle larghezze de’ contraforti, overo speroni
[ad es., il bastione Santa Croce], la
quale era opera delle più deboli, e di

maggior spesa, che si potesse fare;
[…]”.7
L’opera di Lorini è di grande importanza sia dal punto di vista storico
che per il contenuto innovativo rispetto ai precedenti studi sulle fortificazioni, tra cui quelli di Galilei. Una novità importante è data dal passaggio
dai “bellovardi” galileiani alla presentazione di una pianta circolare di città
costituita da bastioni sporgenti lungo
la circonferenza; in questo caso il la
pianta era costituita da nove bastioni.
2. Le fortificazioni
Prima di entrare nell’analisi tecnica del testo di seguito riportiamo
l’indice di Le Fortificationi di Lorini
(1609) per permettere una immediata
visione d’insieme dei suoi contenuti.
Dialogo in VI giornate
Libro I
Disegno di piante di baluardi e fortezze.
Strumenti per misurare gli angoli.
Progettazione di muraglie scarpate
e parapetti.
Disegno in prospettiva.
Modalità di costruzione delle strade coperte, fianchi, baluardi e piazze.
Dialogo in sei giornate sulle misure e parametri di proporzionalità nella
progettazione di una fortezza.
Discorso sulla originalità del Dialogo e sul dibattito esistente intorno
allo studio delle fortificazioni.
Geometria educlidea e pratica.
Prospettiva. Discorso sugli strumenti
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di misura. Scale grafiche riportate in
braccia toscane e passi veneziani.
Strategie militari per la difesa con i
baluardi.
Caratteristiche principali dei fianchi.
Libro II
Studio sui costi di realizzazione di
una fortezza.
Analisi del numero di lavoratori
che si dovrebbero impiegare per costruire una fortezza.
Progettazione di muraglie, porte e
ponti utili alla difesa di una fortezza.
Studi tecnici sulle artigliere pesanti.
Geometria educlidea e pratica.
Elementi di teoria balistica, scienza dei materiali e delle costruzioni.
Libro III
Studio sui vari modi di progettare
una fortezza: con baluardi, con cavalieri, con cortine angolari et al..
Architettura e Elementi di teoria
balistica, scienza dei materiali e delle
costruzioni.
Libro IV
Studio del sito da fortificare.
Riqualificazione delle vecchie mura per moderne fortificazioni.
Elenco alfabetico (“Tavola”) e dettagliato degli elementi di imperfezione delle vecchie fortificazioni.
Esempi di tre tipi di fianchi secondo i vari siti.
Architettura e Elementi di teoria
balistica, scienza dei materiali e delle
costruzioni.

Libro V
Studio di macchine (“strumenti”)
necessari alla realizzazione di una fortezza.
Discorso sulla dimostrazione della
legge della leva.
Fisica e elementi di scienza dei pesi.
Libro VI
Esempi di strategie militare per difendere una fortezza.
Utilizzo di strumenti per disegnare
piante e confini
Strumenti per misurare le altitudini
Architettura militare.
Strumenti di misura.
2.1 L’arte del fortificare come scienza
Il Libro I si apre con una premessa
di Lorini sulla possibilità di spiegare
al lettore che gli argomenti che saranno presentati sono accessibili anche ai
non addetti ai lavori, essendo il Conte
un uomo di passaggio “che per fuggire il continuo travaglio del mare giudicai esser bene ritirarmi in questa
Città di Zara, per aspettare più commodo passaggio di Galere”.
“AU. [=Lorini] In quanto al suo
primo desiderio intorno alla facilità
delle dimostrationi, crederò di sodisfarla; perche le voglio far vedere un
Libro [si tratta del Libro primo delle
Fortificationi] , che di già ho scritto,
sopra questa materia, dove con ordine
(al parer mio) assai facile, ho trattato
de’ primi principij per insino a quel
fine, che più ho giudicato esser necessario; sopra il qual Libro giornalmente potremo ragionare; e spero, che
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resterà sodisfatto. In quanto poi al
trattare de’ secreti, non accade che
ella dubiti punto, perche non ho mai
stabilita alcuna cosa, che prima non
l’habbia conferita, e disputata con altri, per certificarmi del solito inganno
della propria affettione, che ella dice.”8
Sembra che Lorini intenda sottolineare l’originalità della sua opera e
soprattutto lasci evidenziare il dibattito esistente intorno ai trattati di fortificazioni secondo cui sarebbero intesi
argomenti non appartenenti alla scienza:
“[CO.] [=Conte] Ma vi prego avanti, che noi entriamo ne’ discorsi
sopra le lor regole, che mi dichiariate
prima, per maggior mia sodisfattione
le cagioni dalle quali avengono tante,
e così diverse opinioni, nel formare
esse Fortezze perche oltre il non haver mai trovato Autore alcuno, che ne
habbia scritto, il quale si conformi
con gli altri, ne anco ho visto alcuna
Fortezza, alla quale non vengan fatte
infinite oppositioni, E quello, che più
m’apporta maraviglia è, che sentendone disputare, vedo esser pochi quelli, che concorrino in vna stessa opinione. E perciò da molti è stato detto,
questa non essere scienza, per non
havere i suoi fondamenti certi, e demostrabili, come hanno le altre; ma
che il tutto venga terminato col semplice giuditio di coloro, che pretendono d’intendere il modo del combattere; onde stante tante, e cosi diverse
opinioni, pare che le Fortezze vengano fabricate a caso, & che si potesse
anco fare senza, poi che il petto de gli

huomini, è la vera, & la real difesa”.9
L’argomento che le fortificazioni
non siano oggetti di scienza è evidentemente abbastanza rilevante per Lorini, poiché aggiunge una didascalia
per focalizzare meglio l’attenzione del
lettore sulla questione: “Opinione che
l’ordine del fortificare non sia scienza”. Ma molto intelligentemente aggiunge - ancora una didascalia – secondo la “Cagione delle diversità delle opinioni degli scrittori [sulle fortificazioni]”.10
“[AU.] E prima intorno alla diversità delle opinioni de gli Scrittori, che
dice haver letto, non è maraviglia, che
tal lettura le apporti confusione nella
mente, poi che la maggior parte di essi hanno scritto diversamente quello,
c’hanno inteso da altri, senza fondamento di scienza, o di prattica”.11
In sostanza Lorini sostiene che in
quanto trattato fondato “[…] sopra i
suoi termini reali, e demonstrabili
[…]”.12 l’opera appartiene alla scienza. Forse egli – come molti dei suoi
coetanei – segue il paradigma aristotelico della divisione tra ciò che era
scienza e ciò che era non scienza.
Per un lettore moderno che abbia
letto Le Fortificationi la tesi di Lorini
è convincente.
La progettazione delle fortificazioni si serve di alcune discipline indubitabilmente “scientifiche” come la geometria euclidea e in misura minore la
meccanica.
L’approccio complessivo è poi
“razionale”. Come già nel Trattato di
Fortificazionie di Galilei si parte dagli
obiettivi da raggiungere e si impone il
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rispetto di alcuni principi di base suggeriti dalla esperienza, tra cui per esempio il fatto che le mura devono essere a scarpa, che i baluardi devono
essere disposti in modo da proteggere
con le artiglierie le cortine, ecc.
Ciò a differenza di quanto succedeva in precedenza quando le fortificazioni venivano progettate sulla base
di schemi precostituiti, derivati da
progetti preesistenti.
Nel seguito, nella tradizione leonardesca, sullo studio di un sito da
fortificare, secondo cui il medico si
preoccupa di curare un malato, Lorini
stringe l’analogia precisando e comparando il mestiere, l’ingegnere militare, che ha per oggetto la cura dei siti
malati:
“AU. […]. Cosi nel fortificare si
deve sempre presuppone che il sito sia
il corpo amalato, sendo sempre con
qualche imperfettione, alla quale si
deono applicare i medicamenti. E
prima considerare la sua complessione, cioè se sara sasio, o terra, & essendo di sarà assai robusto, e facile
con ogni semplice medicamento a
conservarlo gagliardo. Ma se si tema
sottoposta
alla
Zappa,
sarà
all’opposito per natura molto debole,
e facile a ricevere il male, si che transmutando le considerationi, che dee
havere il Medico in quelle, che dee
havere un’Ingegnere militare, nel riconoscere le imperfettioni del sito, si
potra (senza alcun dubbio) applicare
cosi potenti medicamenti, che faccino
al corpo della Fortezza tanto beneficio, che sia bastevole a conservarlo. E
pero dalle cose narrate concludere-

mo, che questa, […]. Scienza è senza
dubbio, havendo i suoi fondamenti, &
ogni forma perfettione dalle Matematiche, le quali pure sono scienze conosciute per le lor certe dimostrationi”13
Lorini insiste sul fatto che l’arte
del fortificare è scienza e lascia obiettare al Conte per poi replicare ribadendo la ragione principale per cui si
realizzano le fortificazioni che è una
ragione, per così dire, dell’essere umano:
“AU. L’ordine buono, per far bene
tutte le opere, è il considerare prima
il suo fine, dove si viene a riconoscere
tutte quelle cagioni, che stanno più
per nuocere; perche conoscendole,
facil cosa è il guardarsene, & fuggirle; si che volendo noi fabricare una
Fortezza, sappiamo, che il suo fine è
solo per potersi difendere con poca
gente, da numero grande de’ nimici,
che ne volesiero offendere, e che tutta
questa sua difesa dee essere causata
dall’offesa, che anticipatamente si haverà riconosciuto potersi ricevere da
esso nimico, conforme alla materia &
al sito, atto a pigliare o più, o meno il
male, che può causare l’opera della
zappa, e batterie. E però il medicamento per la sua conservatione sarà il
trasmutare la natura delle dette materie, o sia sasso, ò terra sempre a beneficio della Fortezza, & a danno del
nimico.” 14
2.2 La rappresentazione in scala
Il capitolo X del libro I è davvero interessante. In questa parte, rispetto a
Tartaglia e a Galilei, si può notare
l’enorme passo in avanti svolto nella
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trattatistica militare: passo in avanti
non solo nelle ipotesi di strategie militari che, data la differenza culturale tra
gli autori, può sembrare naturale; piuttosto nell’uso della geometria pratica
adottato da Lorini.
Egli fa riferimento alla “graticola”,15 cioè – in altra scala - la moderna
carta millimetrata; descrivendo anche
un dettagliato procedimento di costruzione della unità di base (lato del quadratino). In questo modo egli ottiene
un quadro completo delle distanze che
occorrono tra difensori e assalitori rispetto alle misure che devono soddisfare scarpate e parapetti, fossati e
strade.
“Se dalla facilità delle dimostrationi dipende la facilità dell’intendere
quello, che si [...] vol mostrare, crederò, che il seguente disegno in profilo [vedi disegno riportato di seguito]
sia molto à proposito, perche vedendo
in quello la forma, con la ragione apparente di tutte le sue parti, non potrà

essere (al parer mio) più facile, nè più
chiaro, massime essendo fatto con
una sola semplice linea, dove non può
nascere errore, ne contradittione alcuna di misure, per esser tutto il suo
corpo misurato con la proposta graticola, fatta à quadretti, e ciascuno di
quelli un passo per ogni verso, dove si
possono vedere tutte le altezze, le lunghezze, & le profondità, & sapere il
numero de passi quadri della terra,
che va cavata per fare la fossa, & parimente la muraglia, con tutte le sue
difese, e suoi terrapieni.
Hor per formare questa graticola,
l’ordine più facile sarà veder prima la
lunghezza dello spatio, che si dovera
mostrare in disegno, la quale sia parte della della piazza di dentro, & parte della spianata di fuori, & fatto il
conto del-la larghezza della fossa, e
della scarpa de parapetti, & d’altro,
proporremo essere in tutto sessanta
quattro passa, e tanto almanco dove
remo fare longo esso profilo misuran-

Fig.2 La graticola di Lorini
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do la longhezza della carta con un
compasso aperto si che in otto volte la
misuri tutta, e tale apertura sarà otto
passa, la quale apertura scompartita
poi in otto parti, ciascheduna di queste sarà un passo, con il quale si devono formare li detti quadretti della
graticola, e prima si deveno tirare
dua linee morte per lungo sopra alla
carta, lontane quanto doverà essere
l’altezza de terrapieni, & profondità
della fossa, che in tutto proporremo
sia passi dodici, & si anderà da ogni
parte punteggiando con la stessa apertura sopra esse linee, tirate ad angoli retti, si che per ogni verso la graticola venga con i suoi quadretti
vguali d’vn passo, […]”.16
a destra
Si noti anche che
dell’immagine sopra riportata è disegnato un uomo (poco visibile) da cui
partono linee di tiro rettilinee. In questo caso sembra che Lorini continui la
tradizione galileiana – ma tipica di
questo periodo - di tracciare traiettorie
rette e non paraboliche per la balistica
esterna. Più avanti, per poter meglio
rappresentare geometricamente su carta la realtà Lorini si pone il problema
della terza dimensione, introducendo
un capitolo (cap. XI) dedicato esclusivamente alla prospettiva.
Nel capitolo XV Lorini riporta il
baluardo così come alla fine dovrebbe
essere costruito:
“perché chiaramente si veda l’opera
ridotta al suo fine, si mostra il seguente baluardo in prospettiva con
tutte l’altezze delle muraglie, & de
terrapieni, cioè per AB, l’altezza di

essa muraglia, e per C, la scarpa, &
l’alzato del terrapieno, & D, la grossezza del parapetto.”

Fig. 3 Un bastione

2.3 La costruzione di ponti
Nel capitolo VIII del libro II
l’attenzione di Lorini è rivolta alla
progettazione di ponti che devono attraversare il fossato. Si tratta di capire
come progettare una costruzione che
ha le fondamenta eventualmente in
acqua; oppure fare del ponte una struttura levatoia. Ecco quanto scrive:
“E prima per AB, la lunghezza del
ponte, & per C, la porta della Fortezza, [...] suo ponte levatoio BC, & il
secondo ponte levatoio, che si deve
fare sopra alla cunetta NO, quale in
tutti i tempi ne assicura, levandosi la
parte HI, con li due bulzoni ordinarij
FG, e per venire a particolari dico,
che il ponte principale deve essere,
come si disse, fabricato sopra i pilastri NO, & dall’uno all’altro per tra-
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verso messovi li travi di rovere, sopra
a’ quali per lungo se ne devono mettere tre file, cioè una da ogni parte, &
l’altra nel mezo co’ suoi tavoloni di
sopra, sì che venga a fare il piano AB,
circa alla larghezza, questa doverebbe esser commoda per il passo di due
carri, che s’incontrassero, dovendovi
dalle parti essere il suo appoggio,
come si vede, & alla resta di suori
AP, […].
In quanto alla fattura del detto
ponte levatoio HI, questo viene alzato
dai due bulzoni col suo contrapeso,
che si sostenta sopra le due colonne,
& alla traversa GF; e perche la perfettione di esso ponte consiste nel potere essere alzato dalla sentinella, che
stà sopra la porta D, e massime per le
soprese del giorno, ondebisogna per-

ciò fare fermare vna terza colonna in
piè, simile alla segnata QR, & alla
testa sia fermato il ferro S?, quale
all’altra parte, che moleggierà, haverà la presa Q, e fermato questo legno
in piedi dalla parte destra del ponte,
[…].
E quando la detta sentinella vorrà
alzare il ponte, per impedire il passo,
tirerà il filo di ferro ED, che sarà con
la sua testa da basso attaccato con vn
pezzo di catenella in ? sopra la presa
Q, di detto ferro che tirato la presa
detta, lasserà i bulzoni, quali non più
sostentati anderanno col suo contrapeso a basso, & immediate s’alzerà il
ponte HI, dovendo sapere, che questi
cosi fatti ponti levatoi, sono utilissimi
sopra alle fosse piene d’acqua
[…]”.17

Fig. 4 Ponte per l’attraversamento di un fossato
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Conclusioni
Alle trasformazioni urbanistiche
con i primi grandi progetti della città di
Roma a opera dei papi Sisto IV (14711484) e Sisto V (1585-1590), alle note
trasformazioni stradali dell’architetto

Domenico Fontana (1543-1607),
passando per i lavori del Bernini
(1598-1680), seguirono studi di architetti ed ingegneri che possedevano anche speciale propensione matematica
come Lorini con Le Fortificationi.
La maggiore parte degli storici è
concorde nell’affermare che le progettazioni di Lorini risentono molto del
tentativo di sposare scienza-meccanica
e tecnica-arte.
Recenti lavori18 hanno anche confermato, che i primi tentativi di fornire
criteri su base meccanica per il dimensionamento delle strutture civili e
meccaniche, ovvero seguendo criteri
che poi saranno propri della scienza
delle costruzioni, siano posteriori al
Rinascimento.
Per questo motivo le soluzioni di
alcuni problemi strutturali di Lorini
erano affidate all’uso anche di modelli
seppur non sempre soddisfacenti.
Con questo breve excursus storico
del lavoro di Lorini, abbiamo cercato
di offrire un quadro d’insieme delle
parti più significative e del, seppur
ancora non maturo, ruolo importante
della meccanica nella progettazione.
Rimandiamo il lettore alla bibliografia citata per un adeguato approfondimento.

1

3

2.4 La scienza meccanica
Va detto che l’impatto nella progettazione della scienza meccanica
propriamente detta nelle fortificazioni
sembra limitato.
La progettazione trae limitato giovamento dalla balistica, in quanto non
riconosce nemmeno la forma parabolica del moto dei proiettili.
E non tiene nemmeno conto della
scienza delle costruzioni per la progettazioni delle murature, perché essa era
ancora a uno stato troppo primitivo
per poter dare delle indicazione operative sul comportamento di materiali
complessi come i terreni e le murature.
La meccanica è comunque utilizzata molto nella parte della progettazione delle macchine, come del resto accade anche nel De Architettura di Vitruvio. Ma è utilizzata in buona misura anche nella progettazione delle opere ausiliario, come per esempio i ponti.

R. PISANO, Il ruolo della scienza meccanica
nella progettazione degli architetti degli ingegneri del Rinascimento), 2 Voll., Tesi di dottorato, Università di Roma La Sapienza, 2008.
2
B. LORINI, Le fortificationi nuovamente rist
ampate, corrette & ampliate con l'aggiunta del
sesto libro. Venezia, presso Francesco Rampazetto, 1609.

B. LORINI, Delle fortificationi.. .libri cinque…, Venezia, presso Gio. Antonio Rampanzetto, 1596.
4
G. GALILEI, Le mecaniche, a cura di R. Gatto, Firenze, Olschki, 2002, p. 45.
5
Ivi, p. 48.
6
B. LORINI 1609. Le fortificationi, cit., p. 107.
7
Ivi, 108, r. 5, op. cit.
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Ivi, 61, r. 16, op. cit.
Ivi, G. I, 62, r. 27, op. cit.
10
Ibidem, op. cit.
11
Ibidem, r. 37, op. cit.
12
Ibidem, r. 37, op. cit.
13
Ibidem, r. 16, op. cit..
14
Ivi, 63 r. 31, op. cit.
15
Ivi, 28, r. 1, op. cit.
16
Ibidem
17
Ivi, 132, r. 28, op. cit.
18
R. PISANO, Il ruolo della scienza meccanica…. Rinascimento, op. cit.
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MARIO MANGANARO

Il castello di Baùso e il sistema fortificatorio dei Peloritani
Premessa
La percezione di un castello o in
generale di un’opera difensiva oggi è
soggetta a meccanismi e modalità di
uso del territorio, molto differenti da
quelli vigenti all’epoca della sua costruzione. Non solo il totale stravolgimento delle funzioni, che davano
ragione alla sua esistenza, ma anche il
nuovo riassetto delle percorrenze e dei
punti nodali del territorio, ne fanno
spesso materia di interesse alla ricerca
degli elementi che possano dare ancora senso ad una percezione altrimenti
superficiale e limitata ad un paesaggio
di maniera.
Non fa eccezione il castello di
Baùso nel comune di Villafranca Tirrena alle porte di Messina. Il complesso del castello negli anni settanta del
secolo scorso, con la costruzione del
tratto di autostrada Messina – Palermo
che attraversa l’abitato, subisce un innalzamento forzato della linea
d’orizzonte. Viene percepito dagli automobilisti come una costruzione di
una certa imponenza, tuttavia scivola
lateralmente come una quinta stradale
appena più alta di una tradizionale.
Il nastro autostradale taglia brutalmente il giardino, che si era gradatamente formato nel tempo davanti al
maniero verso la costa. Dotato di fontane e giochi d’acqua fino a quando fu
in possesso dei baroni Pettini, finì poi
per essere abbandonato e in buona

parte distrutto, tanto da essere oggi
irriconoscibile se non per qualche resto di fontana sperso in un’area di
margine, tra la scarpata dell’autostrada, il complesso delle cementerie
dismesse e l’urbanizzazione disordinata della periferia. Lo stacco operato
dall’immissione del tronco autostradale sancì l’estraneità del giardino dal
complesso fortificato.
L’immagine del castello di Baùso,
quindi, oggi è visibile in modo abbastanza diverso da quanto si potesse
percepire in passato1. Le modifiche,
che sono avvenute dal momento in cui
l’autostrada ha tagliato fuori il maniero dal suo giardino ottocentesco, lo
pongono in una condizione di straniamento e di riduzione rispetto alla
complessità, che nel tempo si era accumulata attorno ad esso. Da una parte è nuovo e improvviso lo scorcio in
cui ci s’imbatte all’uscita dalla galleria sia in direzione di Messina e altrettanto in direzione di Palermo (quando
si esce da una curva che ne impedisce
la visione da lontano), mentre
dall’altra parte la vista dalla costa è
falsata ormai dal nastro prepotente del
viadotto autostradale, che si distende
sotto di esso.
Il sistema difensivo dei Peloritani
Attorno al vertice di Capo Peloro,
il sistema fortificatorio della città di
Messina, sia pur con alterne vicende

in un ampio arco di tempo, si appoggia ad una rete difensiva più ampia
giungendo dalla parte ionica fino a
Taormina e dalla parte tirrenica fino a
Milazzo e Castroreale.
Infatti fin dal medioevo il territorio
dei due versanti dei Peloritani è dominato da punti forti, che dalla parte ionica possono essere individuati nelle
fortezze di Scaletta, Fiumedinisi, S.
Alessio, Taormina e dalla parte tirrenica da Rometta, Monforte S. Giorgio,
S. Lucia del Mela, Milazzo, Castroreale.
Le torri di avvistamento costituivano elementi importanti lungo la costa a causa del pericolo proveniente
dal mare. I castelli nell’entroterra erano le estreme difese della popolazione, assaltata, che trovava in essi ricovero. Perdendo col tempo la funzione
di rifugio e di protezione dagli assalti
dei nemici, il castello diventa prevalentemente residenza signorile, spesso
temporanea per il controllo, la conduzione del feudo ed in molti casi per
l’amministrazione della giustizia.
Soprattutto la fortezza di Milazzo
si arricchì nel tempo di cerchie di mura per adeguarsi alle nuove esigenze
di difesa, rinnovate con l’introduzione
delle armi da fuoco.
Sul versante ionico l’importanza
strategica dei castelli di Taormina (inferiore e superiore) e di Castelmola,
avuta durante il periodo medievale, si
affievolisce, mentre resta ancora notevole il ruolo del castello di Scaletta,
rinforzato dalla costruzione di un avamposto, ed in qualche modo quello
S. Alessio, rinnovato poi nel sec. XIX

dagli Inglesi. Sul versante tirrenico
dei manieri medievali (Rometta, Monforte, S. Lucia del Mela) solo quello
di Milazzo si rinnova e si rinforza con
barriere intermedie e possenti baluardi
muniti di rivellino intermedio, tanto
da costituire un’autentica piazzaforte.
Gli altri castelli che difendono il territorio tra le due grandi piazzaforti di
Messina e Milazzo hanno una funzione di controllo del territorio interno,
legata all’amministrazione della giustizia e alla conduzione agricola dei
feudi, più che specificatamente difensiva. La specializzazione, legata
all’uso delle armi da fuoco, dà un ruolo al castello di Milazzo di antemurale
difensivo di Messina dalla parte tirrenica.
In questo lavoro, per varie ragioni,
non possiamo occuparci delle difese
della città di Messina, dotata di numerosi castelli dalla parte delle colline
(forti Gonzaga, Castellaccio e Matagrifone) e della cittadella situata tra i
forti S. Salvatore e Don Blasco.
Oltre agli antichi castelli di Rometta, Monforte e S. Lucia del Mela,
quelli di Saponara, Calvaruso, Baùso,
Venetico, Roccavaldina, costituiscono
una rete di controllo del territorio interno. Quasi ognuno di essi viene rinnovato e finisce per rappresentare la
dimora signorile del feudatario, che
trascorre la maggior parte del suo
tempo tra Messina e Palermo2.
Le vicende costruttive
Il castello trasformato in dimora
signorile alla fine del sec. XVI ad opera di Stefano Cottone, domina l’abi-
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Fig. 4 – Messina. Forte Serra La Croce

Fig. 1 – Particolare pianta della Sicilia di Anonimo (1860)

Fig. 5 – Venetico. Il castello sopra l’abitato

Fig. 6 – S. Lucia del Mela. Il castello

Fig. 2 – Il castello di Scaletta visto da S. Placido Calonerò

Fig. 7 – Castroreale. La torre

Fig. 3 – Il profilo del castello di S. Alessio
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tato di Baùso, formato nella sua parte
più antica di case a schiera allineate
lungo la strada che porta all’altro nucleo più a monte (Calvaruso) o poste
ai lati della salita che raggiunge la
piazza su cui danno l’ingresso al castello e la chiesa madre.
Chiamato Bavuso3 nei secoli passati, il borgo ancora più anticamente
veniva denominato anche Bavosa e
Babusa. Era nato attorno al castello e
nei pressi di un fondaco, che esisteva
anticamente in contrada Divieto, nella
parte orientale, lungo la strada litoranea prima che si biforcasse in due vie.
Una di esse portava verso l’interno
inerpicandosi
per
raggiungere
l’abitato di Gesso e proseguendo ancora sul crinale dei Peloritani arrivava
in vista di Messina. La trasformazione
del complesso difensivo in dimora patrizia alla fine del sec. XVI, continuò
nel secolo seguente ad opera degli eredi e, con le ulteriori addizioni dei
conti Pettini nel secolo XIX, raggiunse una conformazione con un elegante
giardino e gli speroni difensivi assumeranno al loro interno l’aspetto di
grotte rustiche con fontane.
Il castello, la cui ricostruzione nel
1590 potrebbe essere stata effettuata
in luogo diverso dall’originario anche
se prossimo, faceva parte dello scacchiere difensivo della città di Messina
insieme ad una serie fitta di altre fortificazioni (Calvaruso, Saponara, S.
Martino, Spadafora, ecc.), che creavano un baluardo fra la costa e i Peloritani, dopo il sistema fortificatorio imperniato sul castello di Milazzo, che
dominava la piana omonima. Il castel-

lo, abbandonato dopo un incendio che
lo ridusse quasi a rudere, andò col
tempo in rovina e i lavori eseguiti dalla Soprintendenza nell’ultima parte
del secolo passato, hanno rimediato
alla distruzione totale e alla perdita
del bene architettonico, tuttavia hanno
comportato ricostru- zioni parziali e
hanno occultato tra l’altro l’originario
vano scala, forse troppo angusto, inserendo delle nuove scale per raggiungere i vani superiori.
Nel palazzo si possono distinguere
tre parti: la prima, più antica, è arretrata e alquanto ridotta in lunghezza
rispetto al corpo che prospetta verso il
mare e che contiene il grande salone
d’entrata. Il blocco, di cui fa parte il
salone e che ha un carattere spiccato
di rappresentanza, si può considerare
la seconda parte. Essa può essere stata
aggiunta o ricomposta quando il proprietario fu nominato da Filippo IV
principe, appunto, di Castelnuovo. La
terza parte sul lato occidentale è composta da un corpo di servizio ad un
piano, accostato alla prima e aggiunto
negli ultimi lavori di restauro, probabilmente seguendo antiche tracce di
mura. Nella parte più antica, durante
le operazioni di rilievo, abbiamo scoperto un’antica cisterna nel cortile, ma
non è stato possibile valutarne la consistenza.
Il raffinato portale del 1590, anno
in cui s’iniziò la ricostruzione del castello, denota un’attenzione al dettaglio e una padronanza compositiva
che manca nella impaginazione del
prospetto principale, i cui lavori di restauro hanno messo a nudo, sia una
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serie di interventi ottocenteschi con
finte bugne in mattoni, sia la struttura
dello zoccolo, che per la fattura sembra da considerare coevo alla prima
costruzione. Le bugne del portale sono alternativamente piatte e più lunghe o arrotondate (a cuscino) e più
corte. Le prime sono realizzate con
pietra grigia, le altre con pietra con
colore rosato, di cave locali.
L’originalità compositiva del portale
consiste in un serrato gioco geometrico che lega l’inclinazione del muro a
scarpa, su cui è collocato, con il disegno del piedritto scomposto in tre
conci laterali con uno intermedio
(quasi uno smusso), che raccordano
gli stipiti in un inconsueto, ma controllato, equilibrio.
La storica Francesca Paolino con
un serrato confronto stilistico attribuisce il portale a Jacopo Del Duca, architetto originario di Cefalù, che in
quel periodo giunge a Messina proveniente da Roma, dove aveva lavorato
a lungo come discepolo di Michelangelo.
Non era improbabile che una famiglia facoltosa e importante come i
Cottone commissionasse un’opera ad
un architetto di fama, tuttavia il portale sembra un intervento settoriale ed
isolato nella composizione generale,
improntata a preoccupazioni eminentemente utilitaristiche.
La famiglia Cottone alla fine del
XVI secolo godeva di notevole prestigio nella città di Messina, dimostrato
non solo dai vasti possedimenti nel
Valdemone ma anche da una cappella
gentilizia all’interno del grande tem-

pio di S. Francesco d’Assisi alla Boccetta4. Inoltre i Cottone, principi di
Castelnuovo e conti Baùso, avevano
la loro residenza principale, come riferisce Caio Domenico Gallo nei suoi
Annali, nella Palazzata, il grande edificio barocco che faceva da cornice
scenografica al porto della città.
Dopo la morte del conte Stefano,
gli eredi seppero incrementare nel
tempo appannaggi, onori e capitali. A
metà del sec. XVI, periodo particolarmente felice della storia della città
di Messina, rappresentavano una nuova classe di nobili e non disdegnavano
di impegnarsi come mercanti, armatori e banchieri. Continuarono e ampliarono le loro attività nei due secoli seguenti, tuttavia spostando gradualmente i loro interessi da Messina a
Palermo5.
La conformazione difensiva del
complesso che all’atto della costruzione poteva avere un fondamento per
la difesa della costa dalle non rare incursioni dei pirati, col tempo perde la
sua originaria funzione per far parte di
un apparato scenografico ad uso del
signore, che visita di tanto in tanto i
suoi feudi6.
Ormai distante in tutti i sensi da
Messina, Carlo Cottone nel 1819 vende il castello di Baùso per 9.000 onze
ai conti Pettini, per finanziare la costruzione di un’azienda agraria nei
pressi della villa di proprietà sui colli
di Palermo. I conti Pettini danno al
palazzo una nuova veste di carattere
neoclassico con un cospicuo arricchimento di statue e di apparati decorativi, seppur di fattura modesta, ma so-
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prattutto sviluppano il giardino panoramico con vista sulle Eolie con dovizia di grotte rustiche, vialetti con pergolati, statue e fontane con giochi
d’acqua.
Nel tempo il castello passa dalla
condizione medievale di fortilizio di
frontiera nello scacchiere tirrenico,
come antemurale di difesa della periferia occidentale di Messina, dopo il
superamento della roccaforte di Milazzo, a quello di residenza signorile
del periodo barocco, sovrastante il
borgo, sviluppatosi nel frattempo ai
suoi piedi.
Domina la strada della costa,
l’antica consolare Valeria, nei pressi
del bivio di Divieto, dove la presenza
di un fondaco in contrada Locanda,
testimonia l’importanza del luogo per
i viaggiatori che si apprestavano a
raggiungere, attraverso la strada collinare, la città dello Stretto.
In periodo neoclassico i nuovi proprietari, i conti Pettini, lo arricchiscono di un giardino di delizie, con piante
lussureggianti, giochi d’acqua e statue.
L’edilizia fitta e minuta di case a
schiera accompagna i percorsi che
conducono alla piazza su cui danno la
chiesa e il palazzo del signore. I cantonali delle costruzioni che rappresentano il potere religioso e quello feudale sono impreziosite dai conci di una
robusta pietra calcarea dal colore rosato, cavata nelle vicinanze e già usata
anche per alcune costruzioni rinascimentali della città di Messina.
Le trasformazioni avvenute nel XX
secolo (sventramento del borgo per

allargare la piazza e costruzione del
viadotto dell’autostrada a ridosso del
palazzo) hanno stravolto l’assetto che
si era stratificato nei secoli passati.
Pur tuttavia quello che resta serve a
leggere brani di una storia che ha lasciato considerevoli tracce.
Alessandro Dumas e Vincenzo Bellini portano alla ribalta la storia del
brigante Pasquale Bruno.
Durante alcune serate estive non è
difficile imbattersi nella piazza principale di Baùso, su cui danno la chiesa
madre e l’ingresso del castello, in una
affollata rappresentazione teatrale
all’aperto sulla storia del brigante Pasquale Bruno. Tale storia arriva oggi
fino a noi anche per l’interesse che
suscitò nello scrittore Alessandro
Dumas.
Egli ne sentì parlare per la prima volta
a Parigi dall’amico siciliano, il compositore Vincenzo Bellini. Allo scrittore, che doveva lasciare la sua città
dopo una grave malattia per un periodo di convalescenza alla ricerca di un
clima più salubre, Bellini consigliò un
soggiorno in Sicilia e tra l’altro gli
raccontò la storia del castello, che dovette incuriosire non poco Dumas.
Nello stesso tempo lo incoraggiò a
cercare notizie dirette, quando sarebbe
arrivato sul posto, intorno alla storia
che gli aveva narrato.
Dumas, come racconta lui stesso, andò a Baùso seguendo le indicazioni
dell’amico musicista. Giunse davanti
ad un albergo, che gli era stato indicato come riferimento e riconobbe la
strada in salita fiancheggiata da picco-
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Fig. 9 – Baùso. I resti del giardino del castello

Fig. 10 – Baùso. Il castello visto dalla fiumara

Fig. 8 – Villafranca tirrena. Il castello di Baùso. Pianta, prospetto e particolare portale (rilievo di A. Cirino 2006)

Fig. 11 – Baùso. Rappresentazione popolare
sullo spiazzale antistante il castello
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le case a schiera che portava davanti
alle mura del castello. La percorse e
giunto alla sommità vide due gabbie
appese alle mura del maniero, una
vuota ed un’altra con un teschio.
Ebbe modo di parlare con la gente
del luogo, che gli raccontarono i possibili risvolti di una storia che poi avrebbe romanzato in “Pasquale Bruno”, pubblicato a Parigi nel 1838.
Quando ritornò a Parigi cercò l’amico
musicista per raccontargli del viaggio
e delle sue impressioni, ma sfortunatamente Vincenzo Bellini7 era stato
sepolto poco tempo prima del suo arrivo.
Al di là delle leggende, delle storie
romanzate e dei racconti più o meno
fantastici tramandati oralmente sulle
vicende del brigante dalla mira infallibile e dal cuore generoso, che si
vendicò dei soprusi del principe di
Castelnuovo, effettivamente è esistito
un Pasquale Bruno8, detto Zuzza da
Calvaruso (soprannome ereditato dal
padre), impiccato al piano della Marina a Palermo il 31 agosto del 1803.
Accusato di numerosi delitti fu
condannato all’impiccagione e alla
recisione del capo e delle mani da esporre nella terra di Bavuso.
Vent’anni prima, esattamente il 5
maggio del 1783, era stato impiccato
nella stessa piazza di Palermo il padre

Antonino Bruno, condannato per diversi delitti, tra cui l’omicidio del governatore di Bavuso.
Il teschio del cadavere era stato esposto in una gabbia di ferro appesa ai
merli del castello.
Queste notizie sono confermate dai
documenti trovati nella “Cronologia
degli afflitti della nobile Compagnia
dei Bianchi” pubblicati nel 1917 a Palermo a cura della Società Siciliana di
Storia Patria.
Oggi queste vicende tragiche sono
ricordate nelle rappresentazioni teatrali popolari, che avvengono nella piazza di Baùso nel mese di agosto e che
raccolgono gli abitanti del luogo ed i
turisti. Esse in qualche modo riportano l’attenzione sul maniero, attorno a
cui ruota la vicenda romanzesca, ma il
complesso fortificato ancora non ha
trovato l’unità perduta dopo il distacco e la quasi completa distruzione del
giardino ottocentesco.
È possibile tuttavia auspicare che
un progetto tenti di riconnettere in
qualche modo l’area sottostante
all’autostrada al castello per recuperare gli elementi rimasti dell’antico
giardino, tra cui la fontana dei leoni
attribuita al Montorsoli, e possa prevedere una fruizione pubblica a verde
attrezzato di tutta l’area eliminando le
discontinuità.
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1

Per una visione generale della problematica
fortificatoria dell’isola Cfr. M. Giuffrè, Castelli e luoghi forti di Sicilia, Vito Cavallotto Editore, Palermo 1980; F. Negro, C. Ventimiglia,
Atlante di città e fortezze del Regno di Sicilia
1649, Sicania, Messina 1982; G. Pagnano, La
difesa virtuale. Progetti inediti di fortificazioni
per Palermo e Taormina in età Sabauda,
Cuecm, Catania 1992; M. Scarlata, L’opera di
Camillo Camiliani, Istituto Poligrafico dello
Stato, Roma 1993; T. Spannocchi, Marine del
regno di Sicilia, ed. Teograf, Milano 1993; F.
Russo, La difesa costiera del regno di Sicilia
dal XVI al XIX secolo, 2 tomi, SME - Fusa
Editrice, Roma 1994; F. Maurici, L. Sciascia,
R. Santoro, G. Sommariva, Nobili pietre. Storia e architettura dei castelli siciliani, Kalos,
Palermo 1999; Centro regionale per
l’inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografia, fotogrammetrica e audiovisiva dei beni culturali e
ambientali, Castelli medievali di Sicilia: guida
agli itinerari dell’isola, Regione Siciliana, Assessorato BB.CC.AA. e P.I., Palermo 2001; E.
Magnano di San Lio, E. Pagello (a cura di),
Difese da difendere. Atlante delle Città Murate
di Sicilia e Malta, Fondazione Culturale Salvatore Sciascia, Palermo 2004, M. Minnella, Castelli, l’Epos, Palermo 2005;
2
Per la zona ionica a partire da Messina si trovano procedendo verso sud fino ad incontrare
l’Alcantara: i castelli di Scaletta (con
l’avamposto verso mare), di Nizza Sicilia (pal.
D’Alcontres), di Fiumedinisi, di Savoca, di S.
Alessio, di Forza d’Agrò, di Taormina e di
Castemola. Oltre Messina dalla parte tirrenica
fino al fiume Mela i castelli di Saponara, Villafranca (Baùso e Calvaruso), Rometta, Spadafora, Venetico, Roccavaldina, Monforte S.
Giorgio, Gualtieri Sicaminò, S. Lucia del Mela, Milazzo. Si può considerare che fa parte di
questo sistema la torre medievale di Castroreale (città murata), mentre i castelli di Tripi e
Novara, fanno parte di un sistema più arretrato
che ha come fulcro il castello di Montalbano
Elicona. Per una visione più puntuale e limitata all’area di studio cfr. G. Agnello, Il castello
svevo di Milazzo, in “Rivista Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte”, IV-V, 1955, p.
209/241; A. Micale, Il castello di Milazzo, Arti

Grafiche STES, Milazzo 1982; P. C. Terranova (a cura di), I castelli peloritani del versante
tirrenico, Assessorato regionale BB.CC.AA. e
P.I., Distretto scolastico n. 37, Milazzo
1990/91; C. Gregorio, Dal castello di Scaletta
al castello Belvedere, Crupi, Messina 1996; F.
Riccobono, Il castello Ruffo di Scaletta, in
“Paleokastro”, a II, n. 7, giugno 2002; A. Coco, Il castello di Spadafora. Memorie di un
territorio, EDAS, Messina 2007; N. Principato, La lunga e controversa storia del Castello
di Spadafora. Da originaria torre medievale a
settecentesca residenza nobiliare, in “Margine
Esterno”, giugno 2008.
3
Cfr. V. Amico, Dizionario topografico della
Sicilia, tradotto dal latino ed annotato da Gioacchino Di Marzo, Tipografia di Pietro Morvillo, Palermo 1855, (ristampa anastatica presso A. Forni, Bologna vol. I, s.d., p. 132/133); il
nome di Bavuso appare durante il periodo aragonese, quando era soggetto agli eredi di Giovanni Manna. L’abate Amico indica una serie
di feudatari che ne vennero in possesso, tra cui
i Castagna, i Pulichini, i Moncada, i Marullo,
gli Sciaccani, i Crisafi e indi i Cottone. Parla
di questi ultimi indicando nel 1630 l’anno in
cui ne vengono in possesso. Questa data non
sembrerebbe congruente con la comparsa nella
lapide inserita nel portale del castello del nome
di Stefano Cottone e della data 1590. In realtà
è Andrea Cottone, già barone di Linguaglossa
che viene in possesso del feudo nel 1530. Nel
1591 il feudo di Bauso sotto Filippo II viene
elevato a contea, mentre nel 1623 Girolamo
Cottone, figlio di Giuseppe, secondogenito di
Stefano, viene nominato principe di Castelnuovo da Filippo IV di Spagna. Andrea, il
primogenito di Stefano, era morto giovane nel
1561. Stefano Cottone muore probabilmente
nel 1593, anno del suo testamento. L’antica
Baùso diventa comune autonomo dal 1825 al
1929 quando con il nome di Villafranca Tirrena ingloba Calvaruso e Saponara, che a sua
volta ottiene l’autonomia nel 1952.
4
Cfr. F. Paolino, Note sulla porta del castello
di Bauso, in “Palladio”, n. 10, luglio – dicembre 1992, p. 37/44, che cita le epigrafi funebri
della cappella; per questo cfr. G. Buonfiglio
Costanzo, Messina città nobilissima descritta
in VIII libri, Venezia 1606, ristampa a cura di
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P. Bruno, Messina 1976. Così recita la targa
posta sul portale d’entrata al castello: D.O.M./
ARCEM FIDELISS. AD ARCENDAS/ TERRAE MARISQ. HOSTIUM INCURSIONES/
STEPHANUS COTTONIUS BAVUSY III
DNS/ COESA A FUNDAMENTIS ERES
EREXIT/ ANNO A PARTU VIRG. MDXC.
5
Cfr. C. D. Gallo, Apparato agli Annali della
città di Messina, Napoli 1755, ristampa a cura
di Molonia G., Messina 1995, p. 194; C. E.
Tavilla, Per la storia delle istituzioni municipali a Messina tra Medioevo ed Età Moderna.
Giuliana di scrittura dal secolo XV al secolo
XVIII dell’Archivio Senatorio di Messina ...,
tomi 2, Messina 1983, p. 309; C. Trasselli,
Messina 1674, in “La rivolta di Messina (1674
– 1678) e il Mondo Mediterraneo nella seconda metà del Seicento”, Atti del Convegno Storico Internazionale (Messina 1975), Cosenza
1979, p. 219; C. Trasselli, E. Pispisa, Messina
nei secoli d’oro. Storia di una città dal Trecento al Seicento, Messina 1988, p. 442, 504.
6
Cfr. P. C. Terranova (a cura di), op. cit., p.
14/15. L’autore non riconosce nei piccoli baluardi angolari un effettivo ruolo difensivo,
anzi ipotizza che il loro inserimento può ascriversi ad un periodo successivo alla primitiva
costruzione del 1590.
7
Vincenzo Bellini (1801 – 1835) morì a Parigi, dove fu sepolto al cimitero Père Lachaise.
La salma fu trasportata a Catania, sua città natale nel settembre del 1876. Fra le cronache di
quegli anni, che colpirono l’immaginario popolare, viene ricordato l’arrivo della salma del
compositore Vincenzo Bellini, che (a quarant’anni dalla morte) fu trasportata in treno
fino a Reggio Calabria, da dove fu imbarcata
sulla nave da guerra Guiscardo, per essere trasportata nella città etnea. Cfr. E. IACHELLO - A.
SIGNORELLI, Borghesie urbane dell’Ottocento,
in M. AYMARD - G. GIARRIZZO (a cura di), Storia d’Italia. Le Regioni dall’unità d’Italia ad
oggi - La Sicilia, Torino, Giulio Einaudi editore, 1987, p. 142.
8
Alessandro Dumas imbastisce un romanzo di
soprusi, briganti e forche. Sembra che lo scrittore abbia preso spunto da una storia raccontatagli a Parigi dall’amico musicista Vincenzo
Bellini e che abbia effettivamente fatto
un’indagine sui luoghi della storia, che ruotano

appunto attorno al castello di Baùso. Cfr. A.
Dumas, Pascal Bruno, tradotto e pubblicato
nel 1841 presso lo Stabilimento Poligrafico
Empedocle di Palermo. L’edizione riveduta e
annotata da Claudio Rizza viene ripubblicata
nel 1988 per le Edizioni della Zisa di Palermo
e quasi contemporaneamente appare: A. Dumas, Pasquale Bruno, traduzione e note di
Giuseppe Celona, Tipolitografia Lo Presti,
Capo d’Orlando 1988. Per la storia di Baùso e
del brigante Pasquale Bruno con puntuali annotazioni e considerazioni sulla congruenza o
meno delle date, citate nel romanzo e nei documenti cfr. anche F. Venuto, Villafranca Tirrena, in “Blog Archive”, 2003.
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L’edilizia universitaria federiciana: dal progetto
di Giulio Cesare Fontana a quello di Michio Sugawara
L’estensione in territorio napoletano dell’Università federiciana ha seguito l’evoluzione urbanistica della
città e ne ha condizionato lo sviluppo.
L’Ateneo, infatti, si è concentrato
inizialmente nel centro storico della
città e successivamente, in tempi più
recenti, nelle aree periferiche di: Fuorigrotta, Monte Sant’Angelo, Agnano,
San Giovanni a Teduccio.
Ripercorrere lo sviluppo architettonico - edilizio dell’Università degli
Studi di Napoli equivale, quindi, a
seguire l’evoluzione urbanistica del
territorio napoletano.
L’Università degli Studi di Napoli
fu fondata dall’Imperatore Svevo
Federico II, da cui oggi prende il nome, con una generales licterae inviata
da Siracusa il 5 giugno del 1224 a
tutte le autorità del Regno e che esordiva: “Col favore di Dio, per il quale
viviamo e regniamo, al quale riferiamo quanto di bene facciamo, desideriamo che, mediante una fonte di
scienza ed un semenzaio di dottrina,
nel Regno nostro molti diventino savi
ed accorti, i quali, resi abili dallo
studio e dalla meditazione del diritto,
servano a Dio, al quale tutte le cose
servono, e piacciano a noi per il culto
della giustizia, ai cui precetti ordiniamo a tutti di obbedire. Abbiamo
perciò disposto che, nell’amenissima
città di Napoli, s’insegnino le arti e si

coltivino gli studi di ogni professione,
affinché i digiuni ed affamati di dottrina trovino dentro il Regno stesso di
che soddisfare le loro brame, e non
sieno costretti, per procurare
d’istruirsi, a imprendere lunghi viaggi, e mendicare in terre straniere..”. 1
L’Università, così fondata, si distinse da quelle di Bologna e di Parigi
per il suo carattere laico, in quanto
nata con la finalità di costituire un
fondamentale primo passo verso
l’indipendenza dello Stato dalla Chiesa.
Non esistono riferimenti certi in
ordine alla sede in cui si tenevano le
prime lezioni della neo-istituita Università federiciana. Da studi effettuati
sembrerebbe che essi avessero luogo
nella zona del rilievo del Monterone
(che si estende tra la parte più alta di
via Mezzocannone, l’attuale piazzetta
Nilo, gli edifici che confinano con
l’ex convento di S. Severino e Sossio
e l’ex convento dei Santi Marcellino e
Festo) ove era situato il palazzo dei
Duchi e il Praetorium Civitatis. La
prima sede dello studium fu istituita,
secondo la testimonianza di Giovanni
Villani, presso l’antica chiesa di S.
Andrea Apostolo, vicina al seggio del
Nido, appresso la Porta Ventosa. 2
Essendo, comunque, gli studi in origine prevalentemente di tipo teologico, essi avvenivano esclusivamente
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presso conventi domenicani, francescani e agostiniani.
Dopo qualche secolo in cui le sedi
di studio furono trasferite dapprima a
Salerno e poi chiuse e riaperte più
volte per motivi legati a vicende storiche della città di Napoli e a quelle dei
suoi regnanti, con la venuta di Don
Pedro Fernandez de Castro, conte di
Lemos, e per suo esclusivo volere,
essi furono trasferiti dal convento di
San Domenico Maggiore, ove sono
rimasti per circa un secolo, all’edificio
attuale sede del Museo Archeologico
Nazionale.
L’edificio, la cui costruzione iniziò
nel 1586, per essere destinato a Caserma della Cavallerizza, nel 1612,
per volere del viceré fu ristrutturato ed
ampliato per ospitare la prima sede
ufficiale dell’università Napoletana,
Il Palazzo dei Regi Studi.
I lavori furono affidati all’architetto Giulio Cesare Fontana che li seguì
fino alla sua partenza da Napoli, avvenuta nel 1616.
Dell’originario edificio, molto più
piccolo dell’attuale, resta oggi solo il
portale in piperno lungo il prospetto di
via Santa Teresa.
Il progetto del Fontana prevedeva
la realizzazione di una fabbrica caratterizzata da un corpo centrale a due
piani, sopraelevato rispetto alle due ali
laterali ad un solo livello. La facciata,
riccamente decorata, presentava un
susseguirsi di finestre e nicchie alternate, interrotte soltanto dal portone
centrale e dai due laterali. Le finestre,
con cornici variamente ornate, erano
sormontate da vasi marmorei situati

sui frontoni e da medaglioni con mezzi busti, mentre nelle nicchie erano
statue antiche con integrazioni moderne. Il cornicione del palazzo era
completato da una balaustrata in
marmo con vasi e pinnacoli. Anche il
corpo centrale era sormontato da statue ai lati del timpano, e da vasi e
obelischi ad affiancare una piccola
struttura ad arco con la campana
dell’orologio.3

Fig. 1 - Progetto del Palazzo dei Regi Studi
dell’arch. Giulio Cesare Fontana.

Del progetto del Fontana fu realizzato solo il corpo centrale e l’ala occidentale.
Dopo una lunga serie di distruzioni
e restauri radicali, sempre legati a
vicissitudini storiche, politiche e naturali, la realizzazione dell’ala orientale
del palazzo fu affidata, nel 1742,
all’architetto Fernando Sanfelice.
I lavori furono poi interrotti diciassette anni dopo per la partenza, per il
trono di Spagna, del re Carlo.
Nel 1777, appena trentacinque anni dopo che l’architetto Sanfelice
aveva portato a termine la realizzazione dell’edificio lasciato incompiuto da
Giulio Cesare Fontana e nel momento
di massimo splendore degli Studi
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federiciani, Ferdinando IV decise di
trasferire nel Palazzo degli Studi “le
due Reali Biblioteche, Farnesiana e
Palatina, destinandole all’uso pubblico, i due ricchissimi suoi Reali Musei,
Farnesiano e Ercolanese, l’Accademia
di Pittura, Scultura e Architettura,
un’Accademia delle Scienze e una per
le Belle Lettere, oltre al Museo di
Storia Naturale, un Orto Botanico, un
Laboratorio Chimico e che vi siano
tutte le macchine per far le esperienze…”4, pertanto la sede dell’Ateneo
fu trasferita al Convento del Salvatore
ove costituì la sede principale fino al
1884.
A seguito di una forte epidemia di
colera e di un successivo rinnovamento urbano della città, essa fu spostata
nell’attuale sede di Corso Umberto I,
all’epoca una delle strade più belle
della città.

Il primo progetto per l’edificio, poi
più volte rivisto soprattutto nel prospetto principale, fu realizzato dall’
ing. Melisurgo, in seguito affiancato
dall’ing. Quaglia.
I lavori ebbero inizio nel 1899 e
furono affidati alla direzione di ingegneri del Genio, a cui fu poi attribuita
la paternità dell’opera con grande
disapprovazione del Melisurgo.
L’edificio è oggi sede del Rettorato, della Direzione Amministrativa, di
vari uffici e di una parte della facoltà
di Giurisprudenza.
Dopo il colera del 1884 un gran
numero di edifici entrarono a far parte
del patrimonio dell’Università di Napoli Federico II.
Tra i maggiori plessi di cui è costituito attualmente il patrimonio immobiliare dell’Università Federico II di
Napoli ricordiamo:

Fig. 2 – L’edificio di Corso Umberto I in una foto degli anni ’50
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- l’edificio di via Mezzocannone 8,
ex collegio del Gesù Vecchio, sede
principale dell’università napoletana a partire dal 1777. La struttura fu
ampliata alla fine dell’800, nel corso dei lavori di Risanamento. In
questa fase fu aggiunto il grande
corpo di fabbrica che prospetta su
Corso Umberto I. Dell’originario
complesso conventuale fa parte il
bel Cortile delle statue.
Il plesso è attualmente sede della
facoltà di MM.FF.NN., ed occupa
una superficie utile di circa m2
20.500;
- l’Orto Botanico, sede di strutture
dipartimentali ed aule della Facoltà
di Scienze MM.FF.NN., fondato
con decreto datato 28 dicembre
1807 e firmato dal Re Giuseppe
Bonaparte, fratello di Napoleone,
dispone di una superficie utile di
circa 8.000 m2;
- il complesso di San Marcellino con
la Chiesa omonima, restaurata nella
seconda metà del ‘700 da Luigi
Vanvitelli, che si occupò anche delle opere di ampliamento del convento e della realizzazione di un
nuovo chiostro.
La struttura è in uso all’università
dal 1907 ed è sede delle facoltà di
Scienze MM.FF.NN. e di Scienze
Politiche;
- l’edificio di via Partenope, fu venduto nella prima metà degli anni ’20
dalla famiglia Hassler all’Istituto di
Scienze Economiche e Commerciali.
All’epoca dell’acquisto l’edificio
822

era composto da cinque piani verso
via Chiatamone e da un ulteriore
piano inferiore a livello della sottostante via Partenope, dove verso il
mare erano presenti due corpi laterali ad un piano ed il giardino centrale. Essendo la struttura inadeguata all’uso didattico si decise di abbatterlo e ricostruirlo. Considerata
la carenza di fondi, si scelse, invece, di alienare l’edificio su via
Chiatamone e con il ricavato costruire un edificio di tre piani su via
Partenope.
La prima edizione dell’edificio, con
cortile centrale, fu inaugurata nel
1928, mentre l’edificio attuale fu
realizzato nel 1937 su progetto di
Roberto Pane;
- la Reggia di Portici, fatta costruire
da Carlo Borbone tra il 1738 ed il
1742 con un progetto architettonico
molto ambizioso che prevedeva
l’apertura di tre grandi cantieri per
la realizzazione delle residenze reali
di Capodimonte, di Portici e di Caserta.
Dopo un periodo di grande splendore l’edificio fu destinato nel 1872 a
Istituto Agrario. Ne fu conseguenza
lo svuotamento dei locali dalle collezioni reali e l’inizio di un lento e
costante declino segnato da mutilazioni varie ed interventi a dir poco
vandalici. L’edificio, che ricopre
una superficie utile di circa 32.700
m2, è entrato a far parte del patrimonio fredericiano con la legge 28
ottobre del 1935. Recentemente
l’Università ha acquisito l’adiacente
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Palazzo Mascabruno, ex Caserma di
Cavalleria, mentre ha dismesso parte dell’antica Reggia che va riacquisendo, attraverso un restauro ancora
in corso, le antiche funzioni di rappresentanza;
- l’ex monastero di Donnaromita, in
via Mezzocannone, che occupa circa 15.200 m2 ed entrato a far parte
del
patrimonio
immobiliare
dell’Ateneo nel 1935. In esso già
nel 1863 si trasferì la neo istituita
Scuola d’Applicazione per gli Ingegneri, che successivamente divenne
Facoltà di Ingegneria;
- l’ex Convento di S. Maria degli
Angeli alle Croci, sede della facoltà
di Medicina Veterinaria, edificio
che Gioacchino Murat nel 1815,
con proprio decreto, assegnò al Ministero dell’Interno perché lo destinasse ad Orto Botanico ed a Scuola
Veterinaria. In seguito la Scuola
passò prima sotto la giurisdizione
del clero e poi alle dipendenze del
Ministero dell’Agri-coltura, finché
non fu inclusa tra le istituzioni universitarie
del
Regno
con
l’acquisizione del complesso immobiliare di circa 6.500 m2, al patrimonio dell’Università ancora nel
1935;
- Palazzo Gravina, sede della Facoltà
di Architettura, edificio realizzato
nella prima metà del ’500 su progetto
dell’architetto
partenopeo
Gabriele d'Angelo e assunto al patrimonio universitario nel 1937, un
anno dopo che un radicale restauro
lo vide oggetto della demolizione
del piano attico. Attualmente nei
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suoi 6.100 m2 di superficie utile
l’edifico ospita gli uffici di presidenza della facoltà, la biblioteca, le
aule ed alcune strutture dipartimentali;

Fig. 3 – Palazzo Gravina

- il Complesso monumentale di San
Pietro Martire, in via Porta di Massa, adiacente alla Chiesa di San Pietro Martire, oggi Cappella Universitaria, acquisito al patrimonio universitario nel luglio del 1961 e destinato in un primo momento a sede
della facoltà di Giurisprudenza e
subito dopo a sede della facoltà di
Lettere e Filosofia, con una superficie utile di 13.600 m2;

Fig. 4 – Edificio di Piazzale Tecchio, 80
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l’edificio di Piazzale Tecchio, progettato nella seconda metà degli anni Cinquanta e completato nel 1965,
rappresenta uno dei progetti di
maggiore spessore dell’ing. Luigi
Cosenza e costituisce la sede principale della Facoltà di Ingegneria.
Esso ha rappresentato fin dalla sua
costruzione un forte polo di riferimento del quartiere Fuorigrotta;
- il Complesso didattico di via Claudio, anch’esso progettato dall’ing.
Luigi Cosenza fu invece ultimato
nel 1980 e costituisce, insieme a
quella di Piazzale Tecchio, sede
fondamentale della facoltà di Ingegneria. E’ distribuito su una superficie utile di circa 46.000 m2;
- il Complesso Universitario di Cappella Gangiani, con una superficie
utile di circa 285.000 m2, sede sia
della Facoltà di Medicina, nata da
un progetto di Corrado Beguinot e
Carlo Cocchia, entrata in funzione
nel 1972, che della Facoltà di Farmacia, completata verso la fine degli anni ottanta;

-

- Palazzo Latilla, nel cuore del centro
storico, sede di aule, laboratori e
strutture dipartimentali della Facoltà di Architettura, assunto a patrimonio universitario nel 1984;
- la chiesa di San Demetrio e Bonifacio, restaurata nel 1986 e affidata
dal provveditorato alle Opere Pubbliche e dalla Sopraintendenza ai
Beni Architettonici di Napoli
all’Università federiciana, la quale
l’ha destinata ad Aula delle lauree
della Facoltà di Architettura;

Fig. 6 – Il complesso di Sant’Antoniello a
Port’Alba in un quadro di Antonio Joli
dipinto intorno al 1759

- Complesso di Sant'Antoniello a
Port'Alba fondato da suor Paola del
Cappellano, monaca del monastero
di S. Maria del Gesù, che intorno al
1550 decise di creare un nuovo istituto atto ad ospitare monache e suore appartenenti a diversi ordini. Nel
1981, l’edificio, che versava in pessime condizioni per i danni subiti a
seguito del terremoto del 1980 e per
la scarsa manutenzione, passò al
Comune di Napoli, che a sua volta
con comodato gratuito lo concesse

Fig. 5 – Scalone principale dell’edificio di Via
Tarsia
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-

-

-

-

nel 1987 all’università federiciana
con la prescrizione che provvedesse
a sue spese al restauro ed all’adattamento delle strutture alla nuova
funzione. Le opere di restauro e di
adeguamento sono state completate
nel 2004 e l’edificio è attualmente
sede della Biblioteca di Ricerca del
Polo delle Scienze Umane e Sociali5;
l’edificio in via Porta di Massa,
sede della facoltà di Giurisprudenza, assunto a patrimonio federiciano
nel 1992;
Villa delle Ginestre, una delle dimore ove soggiornò il poeta Giacomo Leopardi durante i pochi anni
trascorsi a Napoli e che fu per lui
fonte di ispirazione di alcune due
sue composizioni poetiche. La struttura è entrata a far parte del patrimonio dell’Ateneo federiciano nel
1962;
Villa Orlandi ad Anacapri in uso
all’università dal 1996 e sede del
Centro Internazionale della Cultura
Scientifica;
Palazzo de Laurentiis, in via San
Biagio dei Librai, sede della Facoltà
di Sociologia, patrimonio universitario dal 1997;
l’edificio di via Giulio Cesare Cortese, progettato negli anni 19691972 per l’Isveimer e acquisito nel
1997 dall’Università per divenire la
sede del palazzo degli Uffici
dell’Ateneo, con una superficie utile di 10.168 m2;
il Complesso didattico dello Spirito
Santo, venduto dal Banco di Napoli
nel 1997 ed acquistato dall’ammi-
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nistrazione universitaria per essere
destinato a sede di strutture dipartimentali, aule e laboratori della Facoltà di Architettura. Esso occupa
una superficie utile di circa m2
21.000;

Fig. 7 – Cortile del Complesso didattico dello
Spirito Santo

- il nuovo edificio di via Marina, sede
delle Facoltà di Giurisprudenza e di
Lettere e Filosofie e assunto a patrimonio immobiliare dell’ateneo
nel 1999;
- l’edificio di via Nuova Agnano,
sede di aule, laboratori e sale studio
della Facoltà di Ingegneria, inaugurato nel 2002, occupa una superficie
totale di 25.538 m2;
- il Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo, ancora in fase di ultimazione, dispone di una superficie
utile di circa 121.000 m2 distribuita
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in otto edifici sedi di strutture afferenti alle facoltà di MM.FF.NN. e
di Economia;

Fig. 8 – Edificio 1 del Complesso di Monte
Sant’Angelo

Vi sono, poi una serie di edifici attualmente ancora in fase di progettazione o di realizzazione.
Tra essi ricordiamo: il progetto per
la realizzazione della nuova sede della
facoltà di Medicina e Chirurgia, prevista nel Rione Scampia, affidato allo
Studio Vittorio Gregotti; i lavori di
realizzazione dell’edificio sede della
facoltà di Scienze Biotecnologiche
nell’area a est del Complesso di Cappella Cangiani, il cui progetto, realizzato dagli Uffici tecnici della Università, prevede un’arti-colazione in
quattro distinte fabbriche, attrezzate
con aule, laboratori e sale lettura,
dispone di una superficie utile di circa
17.000 m2; il progetto per la nuova
sede dell’Università nell'area dismessa dalla Cirio a San Giovanni a Teduccio.

Quest’ultimo si svilupperà su di
un’area di circa 59.000 m2, secondo il
progetto del gruppo giapponese Ishimoto architectural & engineering
firm’ dell’architetto Michio Sugawara, ed è nato con l’intento di realizzare
un “…nuovo polo di riferimento per
l’istruzione e la ricerca capace di
riqualificare l’ambiente urbano circostante ed innescare processi migliorativi del contesto sia dal punto di vista
architettonico che da quello sociale”6.
Un complesso di 200 mila mc di
aule, laboratori, biblioteche, studi
dipartimentali, centro congressi per 18
mila studenti e 250 docenti. Oltre ad
un parco pubblico e a parcheggi per
28 mila m2, di cui 20 mila riservati
all'università.
Con questo intervento, ancora una
volta, l’Università si impegna per la
riqualificazione delle zone degradate
della città, immettendo nella zona
orientale una rilevante presenza di
popolazione studentesca che rappresenterà un presidio socio-culturale di
grande valenza.
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Fig. 9 – Progetto per la sede dell’Università,
nell’area di San Giovanni a Teduccio

Fig. 10 – Planimetria di Napoli con le delle sedi universitarie.
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L’Ateneo federiciano con i suoi
circa 97.000 studenti, 3.000 docenti e
4.000 dipendenti tecnico amministrativi, rappresenta una città nella città.
Una nutrita popolazione che con la
propria presenza condiziona non poco
il tessuto socio-culturale ed economico della città.
Infatti l’espansione territoriale verso zone più periferiche è spesso coincisa con nuovi insediamenti universitari nelle stesse zone, ne è stata immediata ed evidente conseguenza il
nascere di nuove strutture recettive e

ricreative
Evidenziando gli insediamenti universitari sulla planimetria della città,
si nota che si ha una presenza sul
territorio delle strutture universitarie
sempre più diffusa.
Dopo l’antica concentrazione nel
Centro storico e nelle zone immediatamente limitrofe, si sono susseguiti
nuovi insediamenti nelle zone periferiche di Fuorigrotta, Colli Aminei,
San Giovanni a Teduccio e ci si augura a Scampia, nel disastrato comprensorio di Secondigliano.

1

E. Majorana, Gli appunti per la lezione
inaugurale, Università di Napoli, 13 gennaio
1938
2
Il patrimonio architettonico dell’ateneo
Fridericiano, (a cura di A. Fratta), Napoli,
Arte Tipografica Editrice, 2004.
3
Storia del Museo Archeologico di Napoli dal
sito web www.napolibeniculturali.it
4
Gazzetta Universale 1.1.1777, pag. 695 e ss.
5
Sant’Aniello a Port’Alba, (a cura di A. Pinto
e A. Valerio), Napoli, Federiciana Editrice
universitaria, 2009.
6
Descrizione del progetto Ishimoto Europe,
Ishimoto Architectural & Engineering Firm.
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Francesco Lana, scienziato e tecnico
Premessa
Le celebrazioni del centenario del
primo circuito aereo italiano, tenutosi
in Brescia nel 1909, hanno contribuito
a richiamare l’attenzione su un bresciano, annoverato fra i padri
dell’aeronautica o, quanto meno,
dell’aerostatica, Francesco Lana1
Padre Francesco Lana Terzi ha legato infatti il suo nome a quel progetto di “nave volante” che compare
nelle prime pagine di un gran numero
di testi di storia del volo, con
l’immagine ripresa dal suo trattato
“Prodromo..... all'Arte Maestra”,
immagine che ha goduto di ampia
fortuna, ridisegnata e interpretata in
vari modi .2

Fig. 1. La "nave" del Lana in un'immagine del
XVIII secolo, a sinistra, e in una figurina
collezionabile di inizio '900, a destra.

Ma Francesco Lana non è legato
alla storia della scienza e della tecnica
soltanto per questa idea, ma, come
altri studiosi della sua epoca, ha la
sciato traccia di invenzioni ed applica-

zioni scientifiche che contribuiscono
ad inserirlo a buon diritto nella schiera
degli scienziati “ingegneri”.
Ricordando la nota espressione di
von Karman “the scientist seeks to
understand what is, the engineer seeks
to create what never was” non è difficile capire come non sia semplice
ascrivere ad una o all’altra delle due
categorie quei personaggi, più o meno
noti, che stanno agli inizi dell’era
moderna, quando viene superata gradualmente la separazione fra elaborazioni teoriche ed applicazioni pratiche
che costituiva una pesante eredità del
mondo classico, e si riconosce
l’opportunità di un adeguato supporto
matematico ad integrazione di applicazioni tecniche, fino ad allora basate
essenzialmente su tradizioni ed osservazioni empiriche.
In un precedente lavoro dedicato a
Nicolò Tartaglia, nel confrontarne le
elaborazioni scientifiche con gli aspetti più propriamente ingegneristici,
come metodo e come soluzioni, presenti nei suoi scritti, poteva apparire
una forzatura iscriverlo fra i protagonisti della storia della tecnica in generale e dell’ingegneria in particolare 3.
Per il Lana il compito appare meno
arduo non solo grazie al progetto della
nave volante ed all’impostazione
teorica dei principi dell’aerostatica,
ma anche alle proposte di piccoli
meccanismi di interesse pratico (orologi, odometri), di apparecchi scienti-
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fici (microscopi, cannocchiali, termoscopi e simili) che si trovano nei suoi
scritti.

dello scibile umano, visitando e soggiornando in diverse città italiane
prima di tornare a Brescia, dove si
dedica ad una intensa attività di insegnamento e di osservazione e approfondimento delle scienze e della
matematica, interrotta dalla morte nel
1687.

Fig. 2. Ritratto di Francesco Lana

Francesco Lana
Prima di un incontro più particolareggiato con tali aspetti della sua opera è opportuno richiamare brevemente
alcuni cenni biografici.
Francesco Lana Terzi (o de Terzi)
condivide con il sopra citato Tartaglia
la nascita a Brescia, poco più di un
secolo dopo, nel 1631.
Appartiene ad una nobile famiglia,
il che gli consente di frequentare il
Collegio dei Nobili, aperto a Brescia
dai Gesuiti: a 16 anni decide di entrare nella Compagnia di Gesù e si reca a
studiare a Roma
Da questo momento in poi Francesco Lana, inizia un'intensa attività di
studi e di ricerca in molteplici rami

Fig.3. Frontespizio dell'opera maggiore
del Lana

Nel 1670 aveva pubblicato la sua
opera più nota, il “Prodromo, ovvero
saggio di alcune invenzioni nuove
premesso all'Arte Maestra”. Nel 1671
era diventato socio corrispondente
della Royal Society di Londra. Nel
1686, ispirandosi a quella istituzione
scientifica, aveva fondato l'Accademia
dei Filesotici, nei cui Acta, si trova la
descrizione di numerosi esperimenti
fisici, elettrici e magnetici.
Nel 1684-1686 erano stati pubblicati i primi due volumi del
Magisterium naturae et artis di cui un
terzo volume uscì postumo nel 1692.
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Lana e la scienza dell’epoca
Il periodo di studi a Roma è significativo per la formazione non solo
spirituale di Padre Francesco Lana,
ma, data la sua inclinazione, anche
scientifica. Ovviamente la scienza è
quella del suo tempo, in pieno divenire, con aspetti innovatori e ricadute
nella tradizione fantastica, come per il
suo maestro Athanasius Kircher ed il
suo quasi contemporaneo Kaspar
Schott, anch’essi appartenenti alla
Compagnia di Gesù.
E’ significativo infatti trovare fra
le opere del Schott una Magia universalis naturae et artis, accanto ad una
Mechanica Hydraulico-Pneumatica
ed a una Technica curiosa dove insieme alla descrizione degli esperimenti sul vuoto e sulla pressione dell'aria, si illustrano spettacolari fontane
barocche, imbarcazioni avveniristiche,
scafandri per l'esplorazione delle profondità marine, ma anche si tratta di
ordigni per la fabbricazione del moto
perpetuo, di strani congegni per la
misurazione del tempo o addirittura,
di misteri nascosti nell'alfabeto ebraico.
Elemento comune di questa scienza agli inizi resta sempre la curiosità,
desiderio di conoscenze, ma anche
ricerca del prodigioso e fantastico,
come dimostrano le due contrastanti
immagini, una dedicata al pantometro, strumento di rilevazione e misurazione di distanze ed altezze, con cui
Kircher misurò le dimensioni del
cratere del Vesuvio (fig. 4), e l’altra
che raffigura creature fantastiche sulla
cui esistenza fin dall’antichità si tra-

mandavano
(fig.5).

descrizioni

fantasiose.

Fig. 4 . Il Pantometro di Kircher

Negli scritti del Lana questi aspetti
restano piuttosto in secondo piano,
mentre i suoi interessi principali appaiono orientati allo studio della meccanica e della fisica, sorrette da considerazioni matematiche e da verifiche
sperimentali da cui ricavare conoscenze idonee alla realizzazione di
apparecchi di utilità pratica, conformemente alle sue intenzioni di giovare al prossimo. Naturalmente soffermarsi su questi aspetti è una lettura
piuttosto limitata e parziale delle opere del Lana che restano essenzialmente una trattazione amplissima di carattere fisico ed anche matematico,
conforme alla cultura del tempo ed
alle polemiche contro Galileo e la sua
concezione della meccanica che caratterizzano i Gesuiti.
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latino e destinata ad un pubblico internazionale di scienziati e persone
colte, obiettivo raggiunto se si considera che i primi volumi usciti furono
immediatamente recensiti positivamente in Francia e in Germania.
Fra gli estimatori del Lana scienziati come Hooke, che ne tradusse
alcuni scritti.
L’analisi dei contenuti complessivi
e la relazione fra l’opera del Lana e
l’ambiente scientifico dell’epoca sono
tuttavia competenza degli storici della
scienza, mentre in questa sede si vogliono illustrare soltanto alcune applicazioni di interesse pratico accompagnate dai relativi disegni.
Fig. 5. Una pagina da Physica Curiosa di
Schott (1662)

Non va dimenticato che la sua opera maggiore, il Magisterium, era progettata come un testo enciclopedico in
nove volumi, fermatisi a tre per la
morte dell’autore, che costituivano il
risultato di vent’anni di lavoro e ricerca sperimentale e dovevano configurare una sistemazione complessiva
della materia, secondo una razionale e
organica unione di scienza teorica e
scienza pratica, quella che il Lana
definisce Arte Maestra. 4
L’ampiezza dell’opera aveva indotto il Lana a pubblicare quindici
anni prima il Prodromo, una anticipazione di parte dei contenuti pratici
dell’opera maggiore, scritta in italiano
e destinata perciò ad un pubblico più
limitato rispetto a quella, scritta in

Macchine e strumenti
Nel citato Prodromo l’autore illustra una serie di invenzioni ed applicazioni pratiche: è curioso trovare in
tale sede, dopo 23 capitoli di vario
contenuto ed ampiezza a queste dedicati e accanto ad altri otto specificamente rivolti ad apparecchiature ottiche, un inserto di quattro capitoli
sull’arte della pittura e del disegno.
Riservando alcune osservazioni successive a questa parte, ricordiamo che
il sesto capitolo, dove si parla di come
“fabbricare una nave che cammini
sostenuta sopra l’aria” è quello che ha
dato al Lana la possibilità di essere
ricordato nei secoli successivi e quindi non si può ometterne una breve
citazione insieme alla figura originale
che, come s’è visto, ha dato origine a
decine di riproduzioni più o meno
fedeli. (Fig.6)
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Fig.6 . “...una nave che camini sostentata
sopra l’aria....”

Nella figura citata accanto alla nave sostenuta da quattro sfere (cave, in
cui si dovrebbe fare il vuoto per renderle più leggere dell’aria circostante
e consentire
loro di galleggiare
nell’aria stessa, conformemente al
principio di Archimede) e guidata da
una vela centrale, figurano i particolari del sistema per ottenere il vuoto
nelle sfere.
Gli anni in cui Lana opera sono
infatti quelli in cui le scoperte di Torricelli, la pompa a vuoto di Boyle, gli
esperimenti di Von Guericke hanno
portato a scoprire che l’aria ha un
peso, che la pressione atmosferica
esercita un forza notevole.
E se egli stesso aveva proposto una
macchina volante in linea con progetti
presenti in molti studiosi precedenti

(fino a Leonardo) basati sulla tecnica
di volo degli uccelli, e quindi su macchine volanti più pesanti dell’aria,
l’idea, nata dall’attenzione agli sviluppi scientifici contemporanei, di
applicare al fluido aria i principi
dell’idrostatica di Archimede, apre
una nuova strada.
L’interesse suscitato dalla sua proposta, se da un lato portò a critiche
che ne contestavano la pratica fattibilità come, con precise osservazioni,
fece il Borelli, dall’altro aprì la via ad
uno sviluppo dei calcoli (anche da
parte di Leibniz) che portarono nel
secolo successivo al successo dei
Montgolfier.
Per quanto riguarda l’attuazione
diretta da parte del Lana del suo progetto non si ha alcun dato. Egli stesso
da un lato richiama un impedimento
morale, con la preoccupazione che un
simile vascello volante potesse essere
una terribile arma in grado di colpire
città e genti dall’alto, dall’altro riporta
ragioni che sono familiari a molti
ricercatori odierni alle prese con problemi finanziari: “avrei voluto realizzare la mia invenzione prima di pubblicarne il progetto, non fosse che i
miei voti di povertà non consentivano
di spendere 100 ducati, somma minima necessaria per soddisfare tale
lodevole intenzione”. Ciò non impedì
l’apprezzamento dello scritto del Lana: l’accurata descrizione del metodi
di ottenimento del vuoto, l’attenzione
ai calcoli necessari per ottenere la
spinta ascensionale, la considerazione
dei problemi legati al volo, in termini
di problemi per l’equipaggio, di pos-
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bilità di regolazione e guida, nonché
per la costruzione delle sfere portanti
(prevedendo la probabilità che sfere
vuote in rame potessero essere schiacciate dalla pressione atmosferica circostante), indussero anche molti a
pensare che in qualche modo si fosse
effettuato qualche pratico esperimento.5
La proposta della nave volante
colpì
la
fantasia
e
stimolò
l’immaginazione anche di molti non
scienziati 6
Fra le altre invenzioni descritte nel
prodromo, tralasciando dissertazioni
sulla possibilità del moto perpetuo,
sulla ricerca della pietra filosofale o di
un medicamento di efficacia universale (temi ricorrenti nei trattati scientifici dell’epoca, nonché in secoli precedenti e seguenti) e destinando ad altra
sede quanto concerne aspetti e forme
della comunicazione, come sistemi di
scrittura cifrata, di comunicazione a
distanza, di linguaggio per sordomuti
o il metodo per insegnare a leggere e
scrivere ai ciechi (due secoli prima di
Braille) alcune sono degne di menzione nei loro aspetti progettuali.
Nella figura 7 è illustrato un dispositivo che assicura un funzionamento
continuo di una clessidra.
Tale misuratore del tempo ha
l’inconveniente, come scrive il Lanache molti “stando applicati allo studio
od altra facenda non s’avvedono
quando finisca di scorrere la polvere,
onde si scordano di voltarlo, ouero
per voltarlo a tempo convien perderne
molto”, per cui il rimedio proposto è
il collegamento della clessidra ad un

Fig. 7 . Clessidra “automatizzata”

asse posto in rotazione da pesi.
La rotazione è impedita da un arresto ad attrito sulla parte superiore,
tenuto in posizione da un contrappeso
calibrato in modo da essere azzerato
quando tutta la polvere sia scesa nella
parte inferiore della clessidra: a questo punto la rotazione resa possibile
porta in alto la parte inferiore che
viene nuovamente bloccata dal contrappeso, e così via nel tempo.
Un ingranaggio collegato all’asse
consente di indicare il numero di giri
e quindi il tempo trascorso.
La figura 8 mostra una specie di
igrometro in cui la variazione di lunghezza delle funi orizzontali, indotta
dalla variazione di umidità , fa ruotare
le pulegge (trascinate da un peso): il
fenomeno può essere segnalato da un
indice solidale alla puleggia oppure
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Fig. 9. Tipi di microscopi

Fig. 8. Igrometro segnalatore

dal suono di una campanella percossa
da un martelletto a leva.
Passando agli argomenti di ottica
ed ai relativi apparecchi è significativo come approccio ai problemi relativi all’uso degli stessi, quanto illustrato
in tema di cannocchiali e microscopi
(non si dimentichi che gli stessi erano
strumenti relativamente nuovi). Dopo
un’ampia trattazione delle proprietà
ottiche e dell’uso dei cannocchiali il
Lana affronta il problema della realizzazione di lenti lavorate con adeguata
precisione ed accompagna la trattazione con il disegno degli strumenti
occorrenti.
In figura 9 compaiono tre tipi di
microscopio, anche se i primi due
sono in realta delle semplici lenti rese
solo più comode da usare. Il terzo
prevede un sistema di due lenti (e di
una terza per raddrizzare eventualmente l’immagine) con possibilità di
variazione di distanza tra obiettivo ed
oculare per scorrimento relativo dei
tubi in cartone.

Altre piccole utilità per esigenze
della vita quotidiana, secondo la dichiarazione
programmatica
del
l’autore, sono reperibili nel trattato,
come apparecchi per la razionalizzazione delle semine, misuratori di vario
genere e strumenti come quello di
figura 10.
Un posto particolare nel Prodromo
hanno i citati capitoli recanti regole
pratiche per la pittura e il disegno.
Testimonianza dell’eclettismo dell’autore, dell’ampiezza del campo di
interesse delle scienze fisiche
dell’epoca e in parte ispirata dal trattato di pittura dell’Alberti, porta tutta
una serie di prescrizioni e indicazioni
su come predisporre soggetti ed oggetti di rappresentazione, su proporzioni da rispettare, sul disegno e la
colorazione. L’interesse che anche
questa parte del trattato del Lana ha
destato nel tempo è dimostrato dal
reperimento di una traduzione ed
adattamento in lingua spagnola nel
Messico del ‘700. 7
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Fig.11. Applicazioni militari

parela prima idea di usare il cannocchiale come strumento di mira per
armi da fuoco.
Ancora, (con una ingenuità riscontrabile anche in altri autori in
un’epoca in cui non sono ancora chiare le idee sulla dinamica e sugli attriti), in figura 12, un motore per propulsione di barca, azionabile manualmente.

Fig. 10. Lampada orologio (l’olio contenuto
nel serbatoio, bruciando per alimentare la
fiammella, si consuma, per cui il galleggiante
in sughero scende ed il filo ad esso collegato
fa ruotare la puleggia coassiale all’indicatore
del tempo trascorso)

L’opera maggiore ovviamente amplia i discorsi iniziati nel Prodromo ed
aggiunge, accanto ad un ampliamento
delle trattazioni teoriche, decine di
applicazioni pratiche ed i relativi
disegni
Una prima idea della varietà dei
contenuti si può ricavare dalle illustrazioni, scelte a caso come esempio.
Alcune “invenzioni” sono relativamente curiose, come il cannone a
molla di figura 11, che ha visto applicazioni simili come lanciabombe
ancora nella prima guerra mondiale.
Si noti che, in basso a destra, com-
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Riportiamo, per avere un’idea
dell’ampiezza di questo campo di
ricerca, una pagina dallo stesso Magisterium (fig. 13).

Fig. 13 - Una pagina dal “Magisterium naturae et artis

Volendo proseguire a scorrere le
pagine del “Magisterium...” si possono trovare molte altre proposte, che
talora sono affette da un eccesso di
fantasia o da ignoranza di relazioni fra
cause ed effetti (come prima detto
caratteristiche del livello di conoscenze dell’epoca) e talora anticipatrici di
sviluppi successivi, anche se non con
la risonanza della nave volante.

1

F. RAGNI, Tra circuiti e pionieri:le origini
del volo a Brescia, Editoriale Bresciana, 2009
1 Anche i filatelici possono trovare la nave del
Lana su diversi francobolli di emissioni a
soggetto aeronautico.
2 Anche i filatelici possono trovare la nave del
Lana su diversi francobolli di emissioni a
soggetto aeronautico.

Note conclusive
All’inizio di queste note tornava il
dubbio se le proposte del Lana potessero essere inserite in una storia
dell’ingegneria, caratterizzata, secondo la definizione del Rankine, da
quell’armonia fra teoria e pratica che
permette di progettare una struttura od
una macchina per uno scopo prefisso,
senza copiare esempi esistenti ed
adattare il progetto a situazioni nuove.
Gli scritti che possiamo consultare
mostrano indubbiamente che di tecnica si tratta, poiché è evidente che la
conoscenza scientifica, derivante sia
dall’attenta considerazione di quanto
scrivono altri ricercatori sia dalla
diretta osservazione dei fenomeni 8,
trova applicazioni per la risoluzione
dei problemi pratici.
Si può quindi sperare che anche
questi brevi cenni possano invogliare
ad una analisi più approfondita, per
una miglior conoscenza sia dello studioso che della tecnica del suo tempo9
3
E. Chirone, P.L.Pizzomaglio, ,Niccolò Tartaglia, matematico e ingegnere, Atti 2.o
Conv.Naz. Storia dell’Ingegneria, Napoli 7-9
apr.2008, pp.1051/1060
4
P.L.Pizzomaglio,”Il“Magisterium Naturae et
Artis” tra autore e lettori”, Atti del Convegno
“Francesco Lana Terzi (1631-1687): la scuola
gesuitica e la scienza moderna” (Brescia, 8
ottobre 1987)
5
“Ma i fautori di Lana, e noi non siamo lontani dal crederlo, affermano che egli in Firenze
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nel cortile del collegio dei Gesuiti facesse
salire ad una certa altezza una barchetta
portata da due palloncini..........forse stata
fatta sul modello di quella delineata nella sua
opera”
Così nella voce Aereostatica in “Ricerche
storico-critico-scientifiche” di Giacinto Amati,
dizionario in più volumi pubblicato a Milano
nel 1828
6
Il dalmata Bernardo Zamagna pubblica nel
1768 un poema “Navis aeria”, in onore di
padre Lana, in cui si immagina un viaggio
intorno al mondo sulla nave volante
7
Mues Ort P., “El Arte Maestra: traduccion
novohispana de un tratado pitorico italiano”,
in “Estudios en torno al arte”, 1, 2006, Museo
de la Basilica de Guadalupe, Mexico
8
A testimonianza dello spirito indagatore del
Lana e dalla sua attenzione ai fenomeni naturali stanno, oltre a quanto compare nelle sue
opere principali , altri suoi scritti, fra cui una
“Storia naturale del Bresciano” pubblicata a
fine ‘700 in base ad un suo manoscritto.
9
Le opere del Lana sono state pubblicate in
diverse edizioni e traduzioni, ma per gli interessati alle sue opere scientifiche si può fare
riferimento a “Francesco Lana Terzi S.J. Scritti scientifici” in 2 CD, editi, a cura di
Pierluigi Pizzamiglio, dalla Biblioteca di
Storia delle Scienze “Carlo Viganò”
dell’Università Cattolica in Brescia
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Le “fabbriche di rinforzo” del Braccio nuovo
del Real Palazzo di Napoli: aspetti della cultura tecnica
napoletana alla fine del XVIII secolo
La storia degli interventi edilizi effettuati nella Reggia di Napoli nei
primi anni della dinastia borbonica è
ancora poco nota. Dalla documentazione archivistica edita da M. Schipa,
si rileva che, all’avvento di Carlo di
Borbone, l’edificio costruito agli inizi
del XVII secolo1, versava in condizioni di abbandono e che, probabilmente, già entro il 1734, erano stati
sopraelevati i locali del cosiddetto
“Cavallerizzo”2 per realizzare gli
appartamenti – il “quarto” – destinati
al ministro Santostefano3.

Figura 1- Planimetria del palazzo reale nella
fase antecedente agli interventi borbonici. In
L.PICONE, I giardini del Palazzo reale
di Napoli, Napoli 2003, p.25

I lavori, che erano stati eseguiti
dall’impresario Carasale qualche anno
prima della costruzione del teatro San

Carlo ed erano stati diretti dal Medrano su progetto del regio ingegnere don
Giuseppe Papis4, diedero luogo ad una
controversia per le “molte gravi lesioni” che “l’eccessivo peso del nuovo
altro Quarto fabricatovi sopra” aveva
causato alla “lamia, Archi, e Pilastri
della Reale Stalla”5. All’architetto F.
Sanfelice che era stato chiamato ad
esprimere il proprio parere in merito a
tali dissesti è possibile attribuire, sulla
base della perizia presentata tra febbraio e marzo del 1735 al Presidente
della regia Camera della Sommaria,
gli indirizzi “architettonici”6 delle
trasformazioni settecentesche di Palazzo reale al quale viene addossato
l’imponente corpo di fabbrica del
Braccio nuovo, originariamente destinato ai funzionari della corte borbonica, oggi sede della Biblioteca Nazionale. Un noto dipinto di A. Joli del
1759 (fig.2), documenta che il manufatto, alla fine degli anni ’50 del Settecento, nella fase di poco precedente
alla nomina di F. Fuga “Architetto di
S.M. Incaricato delle Fabbriche di
questo Real Palazzo”7, non era stato
ancora completato.
Detto questo, alla luce delle attuali
conoscenze, il contributo degli architetti e degli ingegneri che lavorarono
all’ampliamento della reggia partenopea, programmato negli anni succes-
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sivi all’ascesa al trono di Carlo di
Borbone, per “vera necessità”, perché
il re ed il suo numeroso seguito potessero essere degnamente alloggiati a
Napoli8 e realizzato con estrema lentezza nell’arco di tutto il Settecento
borbonico, risulta difficilmente identificabile.

Figura 2 – A.JOLI, Palazzo Reale e Castel
Nuovo, Beaelieu,collezione privata, in
L.PICONE, I giardini, cit., p.36.

E’ probabile che l’opera, inizialmente,
fosse stata affidata agli ingegneri
militari giunti a Napoli al seguito di
Carlo e che, come ipotizzano alcuni
studiosi, essa fosse stata progettata dal
Medrano9 la cui presenza nel cantiere
borbonico di Palazzo Reale è documentata non solo con la direzione dei
lavori di sopraelevazione del “Cavallerizzo”, ma anche con il prestigioso
incarico di progettista del teatro San
Carlo anch’esso realizzato nelle adiacenze del Palazzo.

In effetti, Carlo Vanvitelli10, impegnato nella direzione delle “fabbriche
di rinforzo” del “Braccio nuovo” alla
fine del XVIII secolo, definisce il
manufatto come un “edificio mal
immaginato, e peggio eseguito”11,
evidenziando gravi anomalie costruttive, dovute ad una errata progettazione, nonché alla cattiva esecuzione
delle murature, che in realtà erano
comuni a molte opere realizzate nei
primi anni della monarchia proprio
dagli ingegneri militari12.
Il manufatto dovette probabilmente
manifestare problemi di natura strutturale sin dalla fase iniziale della sua
costruzione; nel 1787, in seguito alla
comparsa di lesioni, vennero consolidati tutti i vani delle porte del “Piano
reale” e del “Braccio a levante” con
architravi in legno e “Archi nuovi di
fabbrica”13, tuttavia l’importanza
complessiva dei dissesti in atto fu
evidente solo nel giugno del 1793,
quando il custode del Real Palazzo,
nell’entrare “nel primo partimento del
Piano nobile dopo la terza finestra
dell’angolo interno della Facciata
verso il cortile delle Scuderie nel
nuovo braccio di Fabbrica dietro la
Real Cappella, trovò abbassato
l’architrave di questa porta in modo
che non potea aprirla”14.
Informato dell’episodio, Ferdinando IV, temendo per l’incolumità della
famiglia reale, ordinò a Carlo Vanvitelli di effettuare un sopralluogo e di
verificare la sicurezza dell’edificio
che all’epoca doveva essere già in
parte abitato.
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Nella relazione redatta il 13 giugno
1793, l’architetto rilevò che il Braccio
nuovo era fondato su archi e pilastri
della “grossezza” di nove palmi; “ [...]
questo medesimo braccio – scriveva –
è diviso nel mezzo per tutta la sua
lunghezza e rivolta da archi e pilastri,
i medesimi anche fondati sopra altretanti archi e pilastri sotterranei, per
formarsi in tal modo due non interrotte scuderie parallele fra di loro, e
senza alcun muro di partimento che
concatenasse i muri principali tanto
ne’ fondamenti, che in questo piano; e
l’istesso metodo si è tenuto nel piano
de’ mezzani detto delle Segreterie,
colla differenza, che ivi vi sono alcuni
partimenti, ma i medesimi poggiati e
sopra gli archi e a traverso i mezzi
delle volte, tra un arco e l’altro”15.
Sulla base degli elementi descritti,
Vanvitelli concluse che “nella fondazione non si ebbe alcun’idea di elevare l’edificio all’altezza del resto del
palazzo Reale”16, ipotizzando che
durante la costruzione del nuovo corpo di fabbrica addossato alla reggia
potesse essere intervenuto un cambiamento di programmi.
Il Braccio nuovo, alla luce delle
considerazioni dell’architetto, potrebbe essere stato realizzato in almeno
due fasi: una prima, nella quale furono edificate le scuderie, costituite da
una doppia fila di ambienti comunicanti coperti da volte a vela impostate
su archi e pilastri; e una seconda, nella
quale, questi locali furono sopraelevati fino alla stessa altezza del preesistente palazzo vicereale17.

In questa ultima fase ci si limitò ad
apporre delle catene in ferro in corrispondenza degli estradossi delle volte
caricate in falso, senza aumentare – in
ragione dell’incremento dei carichi –
le sezioni delle strutture murarie del
piano basamentale18 che, così come
era già avvenuto nel cosiddetto “quarto” di Santostefano, a causa del “peso
strabocchevole”, cominciavano a
manifestare segni di schiacciamento.
In particolare, Vanvitelli aveva rilevato che nel punto in cui il custode aveva
segnalato
l’abbassamento
dell’architrave della porta, le “pietre”
di un pilastro “reso più debole” da una
“tufolatura”19 – un vuoto realizzato
per il passaggio di un canale – erano
quasi “infrante”.
E “da ciò – concludeva l’architetto
– “si rileva chiaramente esser provenuto per la maggior parte il risentimento nell’architrave della porta
dell’appartamento nobile”.
Sulla base di questa interpretazione, senza tuttavia escludere che potesse essersi verificata “qualche piccola
mossa ne’ fondamenti de’ muri di
facciata, perché fatti anch’essi ad
archi e pilastri”, C. Vanvitelli propone
di “riempire ne loro fondamenti o
tutti o nella maggior parte i vacanti
degli archi de muri delle facciate per
dare ai medesimi un più solido appoggio; indi tompagnare dai fondamenti quelli arconi, che sono sottoposti ai gran partimenti del piano nobile,
con lasciarvi però un comodo passaggio nel piano terreno per le scuderie”20.
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Nel Febbraio del 1794, al termine
di una lunga procedura21, i “rinforzi di
fabbrica” progettati da C.Vanvitelli22
vennero appaltati al capomaestro
fabbricatore Giuseppe Pastena23 con il
ribasso del 6% sui prezzi delle lavorazioni, imposto probabilmente in maniera unilaterale da una Casa reale
ormai al limite dell’indebitamento,
che a stento riusciva a far fronte al
“primo peso urgente, ed indispensabile [...] di provvedere a’ primi bisogni
della vita per le Reali Persone”24.
Avviati regolarmente, a partire dai
primi mesi del 1795 i lavori subiscono
un progressivo rallentamento25 fino al
5 giugno dello stesso anno, quando
vengono interrotti “per mancanza di
calce, e per non essersi potuto dare dal
Capo d’Opera che tiene il capo Maestro Pastena le giornaliere spese alli
Travagliatori per mancanza di denaro”26. Evidentemente l’eccessivo ribasso e le “cautele” disposte nel
“convenio” delle “fabbriche”27 avevano messo in difficoltà l’“onesto”28
Pastena che, venendo a trovarsi –
anche a causa della grave malattia che
lo aveva colpito – nelle condizioni di
non poter “proseguire l’Opera per
effettiva deficienza di denaro”29, rescinde il contratto di appalto.
Negli ambienti di corte, intanto, la
progressione del quadro fessurativo
del Braccio nuovo stava destando una
crescente preoccupazione; secondo C.
Vanvitelli, che cercava di dare rassicurazioni al riguardo, i “guasti” prodotti dal “peso strabocchevole”, “non
potevano per ogni ragione divenir
minori”, ma al contrario erano desti-

nati ad aggravarsi “fino a tanto che
non si giunga colle nuove fabbriche a
formar la base sotto i suddetti partimenti superiori”30. Occorreva pertanto
completare rapidamente le “fabbriche
di rinforzo” per mettere in sicurezza il
fabbricato. L’architetto aveva anche
proposto di affidare, con procedura di
urgenza, le opere appaltate dal Pastena ad un altro capomaestro; tuttavia,
l’apparente inefficacia degli interventi
realizzati fino ad allora doveva aver
ormai minato la sua credibilità.
“Avendo osservato il Re che aumentano le lesioni nel nuovo braccio
delle fabriche di questo R.l Palazzo;
non ostante, che si stanno ristaurando
le fondamenta; vuole S.M., che si
faccia l’elezzione di tre Architetti
Militari, D.Giuseppe Parisi, Ascioni, e
d’ Aprea; di altri tre D.Pompeo
Schiantarelli, D.Francesco Collicini, e
D.Gaetano Barba; e di altri 3 Camerali da cercarsi subito al Luogotenente
della Camera, al quale s’ingiunga, di
proporre li migliori Soggetti31, eccetto
Pollio; e che tali tre Classe
d’Ingegneri separatamente devono
fare la loro Perizia, senza che una
Classe s’incontri coll’altra”32. Con
questo comunicato del 22 maggio
1795 il segretario di Stato di Casa
reale comunicava al Maggiordomo
Maggiore la decisione del re di istituire una commissione di esperti, che, di
fatto, esautorava il Vanvitelli da ogni
potere decisionale in merito alle “fabbriche di rinforzo” di Palazzo Reale.
Le suddette “Classi d’Ingegneri”,
venivano invitate ad effettuare una
“perizia” per stabilire, dopo aver valu-
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tato “lo stato della Fabbrica”, “se
convenga riattarla temporaneamente,
o demolirla per fabbricarsi di nuovo”
e se “la fabbrica fatta in rifazzione del
Quarto sia a dovere, o malamente, e
se siano sicuri li abitanti nel Quarto
Superiore”33.
Barba, Schiantarelli e Collecini,
concordano con l’interpretazione dei
dissesti di C. Vanvitelli e giudicano
positivamente gli interventi in corso
di realizzazione. Nella relazione stilata il 27 maggio 1795 essi dichiarano
che “mediante tali precauzioni, e
mediante
l’accuratezza
nell’esecuzione della fabbrica che
dovrà proseguirsi in tutta la sua intiera
estensione con quelle buone regole,
che l’arte richiede [...] difficilmente
potranno le lesioni maggiormente
ingrandirsi” 34. “Non altro poteva
idearsi, per ridurre alla sua perfetta
stabilità quell’Edificio”, scrivono
nella successiva relazione del 28
maggio; “Saremmo solo di parere [...],
– aggiungono – che le fabbriche de’
tompagni, che si stanno facendo, non
si eseguissero consecutivamente, ma
con giudiziosa alternativa degli archi,
e pilastri, affinchè le fabbriche superiori si risentano il meno possibile
dell’indebolimento inevitabile, che
producono li sterri, le tagliature di
prese, le scuciture e cuciture”35.
Più articolata appare la perizia del
26 giugno 1795, elaborata da Giuseppe Parisi, Michele d’Aprea ed Emanuele Ascione36. A differenza di quanto si ravvisa nei documenti stilati da
Collecini, Schiantarelli e Barba, e

dallo stesso C. Vanvitelli, il giudizio
espresso dagli ingegneri in merito allo
“stato della costruzione” , in particolare, rappresenta la conclusione di un
iter che, strutturandosi secondo una
successione ordinata di “atti”37 finalizzati alla conoscenza dell’edificio e
alla successiva indicazione delle modalità di intervento, sembra aver acquisito la valenza di un vero e proprio
metodo. Lo “stato della Fabbrica” si
legge nella perizia, “si divisa in tre
punti”: “il primo riguarda l’antica
costruzione”; il secondo riguarda le
“lesioni e il loro aumento”; il terzo
riguarda le “riparazioni”. I singoli
“punti”, che possono essere identificati con le fasi dell’analisi conoscitiva,
della diagnosi dei dissesti e della successiva definizione delle ipotesi di
intervento, corrispondono, in definitiva, agli “atti” di questo metodo che, in
realtà, non è nuovo nell’ambito della
cultura tecnica del XVIII secolo38.
Non diversamente da quanto affermato in precedenza da C. Vanvitelli e dal gruppo composto da Collecini,
Schiantarelli e Barba, gli ingegneri
Parisi, D’Aprea e Ascione definiscono
il “Braccio nuovo” come un “edificio
ardito ed isolato [...] fondato ad archi
e pilastri a diverse profondità sopra
filoni instabili onde è chiara la poca
arte, la somma negligenza ed il risparmio malinteso del Costruttore”, e
ne evidenziano i difetti nonché le
anomalie costruttive. “I sostegni esteriori – affermano – non sono in perfetta corrispondenza de’ pilastri fondamentali, e sono senza crociere di fab-
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brica, e senza partimenti fino a tutto il
primo piano. Inoltre si ravvisano arconi di fabbrica mal ordinati e peggio
eseguiti, catene di ferro sul dorso
degli Archi, e non al quarto; Partimenti Reali pensili sopra arconi ribassati, e col carico delle volte di fabbrica; il terzo appartamento di eccedente
altezza, con altre divisioni pensili;
Finalmente un setto, che colle sue
inutili fabbriche gravita sull’interno
dell’Edificio”.
Nonostante fossero giunti a conclusioni analoghe, le due classi di
“ingegneri” si rapportano ai problemi
statici del Braccio Nuovo in maniera
sostanzialmente diversa: da un lato vi
sono Collecini, Schiantarelli e Barba,
per i quali l’interpretazione dei dissesti si riduce sostanzialmente ad una
verifica della rispondenza delle “componenti” della "fabbrica” alle “regole”
acquisite nella pratica dell’arte del
costruire; dall’altro, Parisi, D’Aprea e
Ascione che analizzano il manufatto
con la precisa finalità di individuare le
“cause” dei dissesti di cui le “lesioni”
costituiscono gli “effetti”39. Di conseguenza, per Collecini, Schiantarelli e
Barba, l’intervento di “riparazione” –
eseguito a sua volta secondo le regole
dell’arte – ha la finalità di emendare
gli errori commessi dal progettista o
dai tecnici che a vario titolo avevano
contribuito
alla
realizzazione
dell’opera. Per Parisi, D’Aprea e Ascione, invece, l’intervento ha la finalità di riportare il manufatto in condizioni di sicurezza rimuovendo, innanzitutto, le “cause” all’origine dei dissesti; non a caso essi condannano

apertamente i lavori effettuati a partire
dal 1787 (da allora, infatti, “si principiò a porre degli Architravi di legname sopra tutti li vani di porte del Piano Reale, e su quelli del Braccio a
Levante si costituirono al disopra
Archi nuovi di fabbrica, e si continuò
la pulitura dello stesso piano reale”)
perché realizzati “senza opinare sulle
cagioni di tali lesioni”.
Sostanzialmente positivo, invece, è
il giudizio espresso sulle “fabbriche”
realizzate da C. Vanvitelli, di cui
approvano l’operato; Parisi, D’Aprea
e Ascione spiegano, peraltro non diversamente da quanto lo stesso Vanvitelli aveva già dichiarato al riguardo,
come l’aumento delle lesioni fosse
inevitabile a causa della lentezza con
cui erano proseguiti i lavori e
dell’“esorbitante” approfondimento
degli scavi effettuati in prossimità
delle fondazioni dell’edificio.
In realtà la comprensione delle
cause dei dissesti del Braccio nuovo
non implicava la capacità – ed anche
la volontà – da parte degli ingegneri
di misurarle “matematicamente”.
Certamente le nuove “teorie” della
“statica degli edifici”, come dimostra
la pubblicazione del testo di V. Lamberti, continuavano ad avere una certa
diffusione a Napoli nella seconda
metà del Settecento40, ed è anche
possibile scorgere nella perizia stilata
da Parisi, D’Aprea e Ascione, dei
riferimenti all’opera dell’“architetto
scienziato”41 sia nell’adozione di
alcuni termini come “spinta”, “gravezza”,
“stabilità”,
sia
nell’articolazione dell’analisi dei
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“mali” del Braccio nuovo – “quattro
mali si rilevano in questa fabbrica [...]
1° Il difetto de’ fondamento; 2° la
debolezza nel piede della fabbrica; 3°
Le spinte nelle muraglie esteriori; 4°
la gravezza nell’alto dell’edificio” –
che sembra rinviare, in particolare,
alla parte del testo del Lamberti nel
quale si esaminano le “sei principali
cagioni che producano le lesioni di
qualunque edificio”42. Tuttavia, al di
là delle affinità lessicali e di metodo, e
al di là dei richiami più o meno evidenti – e verificabili – all’opera di
Lamberti, i militari Parisi, D’Aprea e
Ascione restano degli “architetti pratici”43, secondo la definizione usata
dallo stesso Lamberti nella prefazione
della “Statica degli edifici”. Essi esaminano i “mali” del Braccio nuovo,
determinandone cause ed effetti, al
fine di individuare l’intervento ritenuto più efficace ad un problema che,
comunque, viene affrontato con gli
strumenti
della
techne
e
dell’architettura, non della scienza.
Il “male” derivante dal “difetto di
fondamento”, è considerato dagli
ingegneri “irreparabile direttamente
poiché – scrivono nella perizia – più
si scava, più si rendono debboli li
fondamenti”; il “male” identificato
nella “debolezza del piede di fabbrica” viene “riparato” “colli nuovi partimenti da costruirsi da fondamenti in
corrispondenza però di quelli dal
Piano Reale, [...] da farsi in tela, e ad
una certa profondità raggionata, e non
ad archi, e pilastri [...] e con risarcire
tutti quei rilasciamenti di fabbrica, che

s’incontrano fino al Piano Reale, con
la prudenza che la buona pratica richiede”. Per contrastare la “spinta”
degli arconi a sesto ribassato delle
scuderie del piano terra – il terzo
“male” – gli ingegneri propongono di
completare il porticato addossato al
lato settentrionale ed occidentale del
Braccio nuovo e il corpo scala posto
sul fronte meridionale del manufatto,
entrambi previsti dall’autore del progetto di ampliamento della residenza
vicereale e costruiti solo in parte,
come si evidenzia in un disegno conservato presso la Società napoletana
di Storia patria, redatto, probabilmente da C. Vanvitelli, proprio in occasione dei lavori effettuati alla fine del
XVIII secolo (fig.3).

Figura 3 – Pianta del nuovo Braccio del
Real Palazzo di Napoli (dettaglio), Napoli
S.N.S.P.,
in M. De Cunzo - A. Porzio - P. Mascilli
Migliorini, Il Palazzo Reale di Napoli,
Napoli 1994.

Il cosiddetto “Braccio nuovo”, in
effetti, era la parte realizzata di un
programma di interventi molto più
vasto, mai portato a termine, che pre-
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vedeva la regolarizzazione del “Cavallerizzo” – il corpo di fabbrica posto
fuori squadro rispetto all’impianto
fontaniano, sopraelevato nel 1734 per
realizzare gli appartamenti di Santo
Stefano – e la creazione di un cortile
alle spalle del preesistente palazzo
vicereale, al centro del quale doveva
essere collocata una scala aperta.
Non si conosce l’autore del progetto, intervenuto probabilmente in una
fase successiva alla sopraelevazione
del “Cavallerizzo” e alla costruzione
delle nuove scuderie borboniche di
Palazzo Reale; né, vi sono dati archivistici che confermino le argomentazioni di L. Ziviello e N. D’Arbitrio,
che ipotizzano il nome di Ferdinando
Fuga44.

XVIII secolo si riconoscevano gli
“antichi muri costrutti nel cortile” e le
“prese lasciate nella parte adjacente”46
del Braccio nuovo, sono schematicamente rappresentati nella pianta del
Duca di Noja47.
In ogni caso, ciò che interessa in
questa sede evidenziare è come la
“riparazione” dell’ala borbonica di
palazzo reale, effettuata con la finalità
di riportare il manufatto dissestato in
condizioni di sicurezza, si configuri
come una operazione nella quale non
è possibile scindere gli aspetti meramente tecnici del “rinforzo” statico da
quelli “artistici”, propri del fare architettonico.
Come è noto, nell’ambito del cantiere storico, l’intervento di “riparazione”, che prevedeva operazioni
quali la chiusura delle aperture situate

Figura 4 – Giovanni Carafa duca di Noja,
Mappa topografica della città di Napoli e de’
suoi dintorni, 1775

Il 1775 è certamente un termine a
quo per la datazione del progetto,
poichè il “raddrizzamento”45 del “Cavallerizzo” e la scala di servizio del
Braccio nuovo, di cui alla fine del
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Figura 5 – Modello del Palazzo Reale di
Napoli datato ai primi dell’Ottocento. In M.
De Cunzo - A. Porzio - P. Mascilli Migliorini,
Il Palazzo Reale di Napoli, cit.
E’ ben riconoscibile il corpo di fabbrica fuori
squadro del “Cavallerizzo”.
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nelle parti più sollecitate dell’edificio,
o l’aggiunzione di “rinforzi” esterni
come “contrafforti”, “speroni”, “barbacani” o sottarchi, si traduceva in
una inevitabile trasformazione dei
valori spaziali della preesistenza,
anche quando, come, ad esempio, nel
caso del “ristauro” delle “Reali Caccie” di Persano48 effettuato da L.
Vanvitelli, era lo stesso architetto a
riconoscere il carattere esclusivamente tecnico dell’intervento. In effetti,
alla fine del XVIII secolo il significato attribuito ai termini “riparo” e “ristauro” non era coincidente, poiché la
“riparazione”49, presupponendo il
recupero della fabbrica dissestata,
aveva essenzialmente la finalità di
risarcire una situazione staticamente
compromessa, mentre l’intervento di
“ristaurazione”, poteva estendersi fino
alla «rifazione di qualcosa o di tutte le
parti di un edifizio degradato o perito
per cattiva costruzione o per lasso di
anni, così che si rimette nella sua
prima forma, o si aumenta anche considerabilmente, o più si abbellisce»50;
gli
esiti
formali
tuttavia
dell’intervento, sia nel caso in cui
esso fosse stato inteso come “riparazione”, sia nel caso in cui fosse stato
inteso come “ristaurazione”, erano
soggetti ad un controllo progettuale.
E’stato evidenziato da G.C. Alisio
come Luigi Vanvitelli, nel realizzare
la tamponatura alternata delle arcate
dissestate del prospetto principale del
Palazzo reale di Napoli, avesse scelto
di creare “una composizione subordinata a quella seicentesca senza alte-

rarne le peculiari caratteristiche”51.
Nel caso in esame, la necessità di
porre dei rinforzi esterni per contrastare la “spinta” degli arconi ribassati
delle scuderie del Braccio nuovo,
induce gli ingegneri Parisi, d’Aprea
ed Ascione a riprendere il progetto
mai completato per l’ampliamento di
Palazzo reale, che doveva essere loro
ben noto. In luogo dei “contrafforti”,
degli “speroni”, dei “barbacani”, identificati da F. Milizia come “rimedi per
gli edifizi patiti”52, gli ingegneri propongono di completare gli archi del
porticato e la scala originariamente
previsti dal progettista del Braccio
nuovo, attribuendo a questi elementi
costruttivi una funzione statica e, al
contempo, una valenza estetica. In
ogni caso, la finalità dell’intervento
non è quella di rimettere il Braccio
nuovo “nella sua prima forma”, secondo la logica propria dell’intervento
di “ristaurazione”, bensì quella di
“rinforzare” l’edifico, completandone,
laddove si evidenziano dissesti, le
parti mancanti rispetto ad una “forma”
di progetto mai realizzata.
Le “fabbriche di rinforzo” del
Braccio nuovo, dunque, non si riducono ad una operazione meramente
tecnica di “consolidamento”, né si
configurano come una riprogettazione
finalizzata
alla
trasformazione
dell’esistente: condizionato dalle
istanze della salvaguardia del decoro e
del prestigio degli ambienti del Palazzo reale, ma anche dai limiti imposti
dalla difficile situazione economica
del regno, l’intervento sull’edificio
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dissestato, in definitiva, rappresenta
una soluzione eminentemente architettonica ai problemi strutturali rilevati nella fabbrica.
Sarà poi lo stesso C. Vanvitelli
che, al termine dei lavori della commissione, avrà la direzione delle fabbriche del Braccio nuovo53, ad evidenziare con più forza l’esigenza di
conferire al progetto dei “rinforzi”
una più marcata valenza architettonica, anche in relazione all’impianto
distributivo dell’edificio.

L’architetto, infatti, pur ritenendo
“sufficiente” ai fini del “rafforzamento” del Braccio nuovo la costruzione
del portico lungo la facciata settentrionale, previsto da Ascione, D’Aprea e Parisi, propone di realizzare
un “ugual rinforzo in tutti li altri lati
di d.° Edifizio” per garantire
l’“uniformità del rinforzo in un Edifizio uniformemente disposto” e “per
evitare gl’inconvenienti che nascerebbero dal Portico nelle stanze del Piano
delle Segreterie al medesimo corrispondenti”54.

1

quarto del “Cavallerizzo” – che con poca spesa
di più si potrebbe seguitare l’istesso ordine,
almeno ornandolo di stucchi, che fossero
uniformi a sì cospicuo Palazzo, e portare
eguali li piani, levando le difformità così da
fuori, come da dentro ...” M.SCHIPA, Per
l’addobbo..., cit., p.110.
7
In una lettera del 2 gennaio 1762 L. Vanvitelli informa A. Pini della nomina di Fuga alla
direzione dei lavori in corso di realizzazione
nel Palazzo Reale di Napoli. Cfr. N.
D’ARBITRO - L. ZIVIELLO, Cronache del
Real Palazzo, Napoli 2006, pp. 21-22.
8
M. SCHIPA, Il Regno di Napoli ..., cit., p.
248.
9
Alcuni studiosi sulla base di un non chiaro
passo di C. N. Sasso attribuiscono il progetto
del Braccio Nuovo al Medrano. Cfr. A. FIADINO, La fabbrica e le vicende costruttive ...,
cit., p. 50. N. D’ARBITRO - L. ZIVIELLO,
Cronache del Real Palazzo, Napoli 2006, p.
19. In realtà, Camillo Napoleone Sasso, cita il
Medrano come progettista della Reggia di
Capodimonte, ricordando «alla sfuggita» gli
interventi promossi da Ferdinando II per
completare l’opera. Nessun riferimento, invece
all’autore dell’ampliamento della Reggia di
Napoli. Cfr. C.N. SASSO, Storia de’ monumenti di Napoli e degli architetti che li edificarono dal 1801 al 1851, Napoli 1856-1858,
vol.II, pp.255-256.

Per una storia delle vicende costruttive del
Palazzo Reale di Napoli si rimanda al saggio
di A. FIADINO, La fabbrica e le vicende
costruttive, in A. BUCCARO (a cura di),
Storia e immagini del Palazzo reale di Napoli,
Napoli 2001, pp. 41-56. Si segnalano inoltre F.
DE FILIPPIS, Il Palazzo Reale di Napoli,
Napoli 1960; M. DE CUNZO - A. PORZIO P. MASCILLI MIGLIORINI – C. GUARINO,
Il Palazzo Reale di Napoli, Napoli 1994; P.
MASCILLI MIGLIORINI, Le trasformazioni
ottocentesche del Palazzo reale, in G.C. ALISIO (a cura di), Civiltà dell’Ottocento. Architettura e urbanistica, Napoli 1997.
2
Si tratta del corpo di fabbrica addossato al
lato orientale della reggia che nella cartografia
settecentesca viene rappresentato fuori squadro rispetto all’edificio di impianto fontaniano.
Cfr. figg. 1 e 5.
3
M. SCHIPA, Il Regno di Napoli al tempo di
Carlo Borbone, Milano 1923, pp. 248-251. Si
veda
anche
ID,
Per
l’addobbo,
l’ingrandimento e le decorazioni della reggia
di Napoli alla venuta di Carlo di Borbone, in
“Napoli Nobilissima”, vol.XI, Fasc. VII, 1902,
p.110.
4
Ibidem, p. 249.
5
Ibidem.
6
“Sono di sentimento – afferma Sanfelice
nella relazione stilata in merito ai dissesti
causati dalla sopraelevazione del cosiddetto

848

Le “fabbriche di rinforzo” del Braccio nuovo del Real Palazzo di Napoli:
aspetti della cultura tecnica napoletana alla fine del XVIII secolo

10

“Primo architetto di Sua Maestà” e responsabile dei lavori di allestimento degli ambienti
del Palazzo e della fabbrica del Braccio nuovo.
Sulla figura di C.Vanvitelli si rimanda ai
recenti saggi di B.GRAVAGNUOLO (a cura
di), Carlo Vanvitelli. Saggio storico di Arnaldo Venditti, Napoli 2008 e di O. CIRILLO,
Carlo Vanvitelli. Architettura e città nella
seconda metà del Settecento, Firenze 2008.
11
Relazione del 5 giugno 1795 inviata da
C.Vanvitelli al Maggiordomo maggiore.
ASNA, Maggiordomia Maggiore e Soprintendenza di casa reale, b. 2715
12
Si segnala a tal proposito la vicenda dei
“restauri” del palazzo delle «Reali Caccie di
Persano» effettuato dal Vanvitelli e le critiche
rivolte dall’architetto nei confronti degli ingegneri militari, i quali – diceva – «sanno
d’architettura come io di Astronomia e di
Calcoli differenziali» . G.C. ALISIO, Siti reali
dei Borboni. Aspetti dell’architettura napoletana del Settecento, Roma 1976, pp. 91-96.
Altrettanto significative appaiono le vicende
della costruzione della Reggia di Capodimonte
progettata da G.A. Medrano, che restò incompiuta fino alla metà dell’Ottocento. Di particolare interesse è la descrizione di P.Colletta:
«Del palazzo di Capodimonte diede l’idea
l’architetto Medrano. A mezzo dell’opera,
trovandosi fondato l’edificio sopra grotte
vastissime, scavate in antico per tirarne pietre
di tufo e lapillo, furono necessarie ad impedir
la rovina immense moli sotterranee. La spesa
ivi sepolta, fu tre volte doppia dell’apparente;
il re ne prese tedio; non vi era strada rotabile
che menasse a quel luogo, ed il pensiero di
aprirla fu trasandato; lo stesso palagio restò
incompiuto. A chi lo vede dalla città pare
monumento antico, però che le fabbriche
interrotte rendono aspetti di rovine». P
P.COLLETTA, Storia del Reame di Napoli,
Capolago 1834, (ed. cons., Bruxelles 1847),
Vol.I, p. 40.
13
Perizia degli ingegneri Parisi, d’Aprea e
Ascione del 26 giugno 1795. ASNA, Maggiordomia Maggiore e Soprintendenza di casa
reale, b. 38.

14

Relazione di C.Vanvitelli del 13 giugno
1793. ASNA, Maggiordomia Maggiore e
Soprintendenza di casa reale, b. 2710. Il
documento è edito in O. CIRILLO, Carlo
Vanvitelli ..., cit, pp. 272 - 273.
15
Ibidem.
16
Ibidem.
17
L’intento doveva essere quello di uniformare la costruzione al preesistente edificio fontaniano, mantenendo peraltro, come aveva
suggerito F. Sanfelice gli stessi piani di calpestio.
Nella citata relazione del 1735
l’architetto napoletano scriveva: “ [...] e
portare eguali li piani, levando la difformità
così da fuori, come da dentro, per aversi da
formar gradiate fra un piano e l’altro
[...]”.M.Schipa,
Per
l’addobbo,
l’ingrandimento ..., cit., p.110.
18
Nella relazione del 13 giugno 1793, inviata
al maggiordomo maggiore, Vanvitelli scrive:
“Una tal costruzione senza i muri partimenti
che nascono dai Fondamenti, nell’atto che
dimostra, che nella fondazione non si ebbe
alcun’idea di elevare l’edificio all’altezza del
resto del Palazzo Reale; molto meno fa’ comprendere che per mezzo di alcune catene poste
al di sopra della cima degli archi tanto nel
calpestio de Mezzani, che nel Calpestio del
piano nobile, si sia potuto intraprendere di
sovrimporre il peso strabocchevole di tutti i
muri partimenti che formano l’appartamento
nobile superiore, e l’altro delle cameriste sino
ai tetti”. ASNA, Maggiordomia Maggiore e
Soprintendenza di casa reale, b. 2710.
19
“Il dì 12 mi portai sulla faccia del luogo, ed
avendo osservato non meno le sottoposte
fabbriche del suddetto sito, che quelle di tutto
il resto delle sottoposte e superiori Fabbriche
del nuovo braccio, o’ ritrovato che la suddetta
porta è situata nel partimento del piano nobile,
che traversa il nuovo braccio della Facciata
delle Scuderie a mezzo giorno, sino alla Facciata della Piazza della Cavallerizza verso
Settentrione ed effettivamente si trova nella
suddetta porta abbassato l’architrave di circa
una mezza oncia, come ancora nella soglia
della medesima porta vi si scorge qualche
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risentimento: nel partimento medesimo poi
principiando
dalla
spalla
interna
dell’architrave, si vede un poco allargata la
lesione trasversale che vi era: questo partimento trovandosi appoggiato sopra due sottoposti
arconi del piano mezzano detto delle Segreterie, e precisamente nell’abitazione dell’Esente
viene a caricare di un eccessivo peso il pilastro, che forma pie dritto in mezzo ai suddetti
due arconi, ed o’ veduto dippiù che le pietre
che compongono la fabbrica del medesimo
pilastro al pian terreno, e proprio
nell’impostatura degli altri due arconi che sono
in questo piano si scorgono per effetto del
sopraposto peso quasi infrante, e gli angoli
ch’eran formati di pochi mattoni in parte rotti”.
Ibidem.
20
Ibidem.
21
Sulla base di un dispaccio del 1° maggio
1793 (ASNA, Maggiordomia Maggiore e
Soprintendenza di casa reale, b. 2710), emanato per razionalizzare le spese di Casa Reale,
le fabbriche del Real Palazzo – distinte in
“accomodi” e “fabbriche nuove”, gestiti dal
punto di vista finanziario su conti separati
dalla cosiddetta Giunta de’ Capisubalterni –
erano state assimilate a tutte le “fabbriche
Regie e Militari”, nonché a “ogni altra fabbrica
civile”, e la loro “esecuzione meccanica”, così
come previsto dagli articoli 18 e 19 del suddetto dispaccio, doveva essere affidata ad un
“probo capo maestro”; analogamente a quanto
previsto per le opere di interesse pubblico, esse
dovevano essere appaltate al “maggior offerente in benefizio de’ Reali interessi”. In
realtà, nel caso in esame, la Giunta aveva
inizialmente affidato l’appalto delle fabbriche
di Palazzo Reale al capomaestro Pastena che,
sebbene non avesse offerto il ribasso maggiore, era stato giudicato più “onesto” e “certamente più ricco” e quindi più idoneo a garantire la perfetta esecuzione delle opere da realizzarsi. La migliore offerta che prevedeva un
ribasso del 6% sugli “acconcimi, o residj” e
dell’8% sulle “fabbriche principali nuove”,
presentata dal capomaestro Sorrentino, era
stata considerata dalla Giunta e dal Vanvitelli,
“troppo esorbitante sopra i prezzi posti così
bassi” ed era stata scartata.

La Giunta, certamente consigliata da C. Vanvitelli, aveva messo in discussione il sistema di
attribuzione degli appalti, basato sul criterio
del maggior ribasso, evidenziando precocemente una questione che, sebbene denunciata
in più occasioni, restò irrisolta nell’arco
dell’intera durata della dinastia borbonica: a tal
proposito è opportuno segnalare che, intorno
alla metà dell’Ottocento si appaltavano opere
con un ribasso che arrivava fino al 30% sui
prezzi fissati dalla «tariffa di casa Reale», con
il conseguente, inevitabile scadimento della
qualità dei lavori. Né, d’altra parte, considerate
le difficoltà economiche del regno, si poteva
pensare di rinunciare ad un sistema che apparentemente sembrava garantire una sensibile
riduzione dei costi e, di conseguenza, un
incremento delle somme disponibili per il
proseguimento dei lavori.
Il Pastena fu, con ogni probabilità, costretto ad
appaltare le fabbriche del Real Palazzo con un
ribasso del 6% sugli “acconcimi, o residj” e
dell’8% sulle “fabbriche principali nuove”, in
seguito alle proteste del Sorrentino che aveva
prodotto “la più vantaggiosa offerta per il
Partito delle fabbriche di questo Real palazzo”.
Interpellati al riguardo gli Ingegneri G.Parisi,
G.Pollio, M.D’Aprea ed E.Ascione, in una
nota del 10 ottobre 1793, dichiararono, infatti,
che “che i lavori progettati da doversi eseguire
nelle Fabbriche del Real Palazzo possano
ricevere non solamente la ribassa del sei per
Cento sopra gli acconcimi, o siano residj, e
dell’otto per Cento sopra le fabbriche nuove,
ma ancora qualche cosa di più, [...] , le fabbriche poi da farsi sono la maggior parte dentro
terra, e di non piccola grossezza, che non
esigono magistero nelle facce, che mancano, e
perciò i Maestri esecutori non sono da pagarsi
a gran giornata, come sarebbe per le fabbriche
fuori terra, che nella costruzione esigono l’uso
del pendolo, e la ricacciatura delle facce, per
cui vi è bisogna adoperar Maestri di maggior
giornata, dippiù per le casse chiuse bisognevoli per le fondamenta, siccome tutti li cavamenti
proposti si devono fare in un medesimo tempo
ma gradatamente, secondo le buone regole
dell’arte, così il legname impiegato in due, o
tre cavamenti, si può adoperare negl’altri, ed
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in fine anche qualche prezzo si può ricavare
dal medesimo che rimane”. ASNA, Maggiordomia Maggiore e Soprintendenza di casa
reale, b.2711.
22
I lavori furono approvati anche dagli ingegneri militari Giuseppe Parisi, Michele
D’Aprea, Emanuele Ascione e dal tavolario
Giuseppe Pollio. Relazione di C.Vanvitelli del
5 giugno 1795. ASNA, Maggiordomia Maggiore e Soprintendenza di casa reale, b.2715.
23
Comunicato del Segretario di Stato di Casa
Reale al Maggiordomo maggiore del febbraio
1794. ASNA, Maggiordomia Maggiore e
Soprintendenza di casa reale, b.2712.
24
“La casa Reale non può assolutamente
andare avanti col massimo debito in cui si
trova involta, e senz’avere de’ soccorsi a forza
di anticipazioni. Il primo peso urgente, ed
indispensabile è quello di provvedere a’ primi
bisogni della vita per le Reali Persone. Or
siamo quasi ridotti al punto di non avere come
poter ciò eseguire. Lascio a V.S. Illma considerare il resto, e se io possa adottare il principio che la Tesoreria generale non si trova nel
caso di fare anticipazioni perché a altri pesi
correnti del resto io procuro di compiere a’
miei sacri doveri, e non dovrò rispondere di
qualunque il più grave inconveniente che
accader possa quando l’o’ preveduto, e procurato di deviarlo”. Lettera del Principe di Belmonte al marchese Palmieri del 3 novembre
1792. ASNA, Maggiordomia Maggiore e
Soprintendenza di casa reale, b.2708.
25
A partire dall’aprile 1795 nelle relazioni
redatte dall’ingegnere assistente Labat, al
quale era affidata la gestione del cantiere, con
la supervisione di C. Vanvitelli, viene spesso
segnalata la “mancanza di positiva calcina,
scarsezza di pietre, e mattoni, e pochi maestri e
manipoli”. ASNA, Maggiordomia Maggiore e
Soprintendenza di casa reale, b. 2715.
26
Relazione di C.Vanvitelli al Maggiordomo
Maggiore del 5 giugno 1795. ASNA, Ibidem..
27
“la M.S. uniformemente al parere di V.E., e
della detta Giunta, approva che il Capomaestro
Fabbricatore Giuseppe Pastena abbia il convenio delle nuove Fabbriche da farsi in questo

R.l Palazzo colla ribassa dal medesimo fatta
dell’otto per cento sopra le fabbriche principali
nuove, e del sei per cento sopra li acconcimi, o
Residj; coll’obbligo di rilasciare in beneficio
della corte cinquecento ducati dall’importo
delle fabbriche, terminata che sarà l’opera; e
coll’obbligo di tenere impediti per dove duemila ducati, con ritenersi cioè in ogni scandaglio mensuale la metà della somma, fintantoche non si giunga al piano de’ duemila ducati”.
Relazione del Segretario di Stato di Casa reale
al Maggiordomo Maggiore del Febbraio 1794.
ASNA, Maggiordomia Maggiore e Soprintendenza di casa reale, b.2712.
28
Cfr. nota 36.
29
Relazione di C. Vanvitelli del 5 giugno
1795.ASNA, Maggiordomia Maggiore e
Soprintendenza di casa reale, b.2715.
30
Ibidem.
31
Verranno prescelti D.Giovanni del Gaizo,
D.Giovanni Antonio Giuliani, e D. Giovanni
Ragozzino di cui non sono noti gli elaborati
prodotti nell’ambito della commissione. Lettera di Filippo Mazzocchi al Marchese del Vasto
del 23 maggio 1795. ASNA, Ivi.
32
Lettera del Segretario di Stato Carlo de
Marco al Marchese del Vasto del 22 Maggio
1795. ASNA, Ivi.
33
Ibidem.
34
Relazione del 27 maggio 1795. ASNA,Ibidem.
35
Relazione del 28 maggio 1795. ASNA,Ibidem.
36
“Eccellenza
In esecuzione de’ Sovrani Comandi partecipatici a
29 dello scorso, di doversi da noi, dopo aver riferito
sulli tre primi articoli riguardanti le lesioni, che
sonosi aumentate nel nuovo Braccio del Palazzo
Reale, esaminare li seguenti tre; Primo cioè vedersi
lo stato della Fabbrica; Secondo calcolare, se convenga riattarla temporaneamente o demolirla; 3°
Osservare minutamente se la Fabbrica eseguita in
rifazione sia a dovere, o malamene fatta; Ci siamo
unitamente più volte portati a riconoscere il tutto,
onde dopo varj esperimenti, e dopo di avere diligentemente esaminati tutti gli oggetti, che possono aver
rapporto all’assunto, ci facciamo un dovere di
esporre quanto si conviene
Articolo 1°
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Stato della Fabbrica
Questo si divisa in tre punti. Il primo riguarda la sua
antica costruzione. Il secondo le lesioni, ed il loro
aumento, Il terzo le riparazioni.
Articolo 2°
Primo= Antica Costruzione
Il sito dov’è piantato questo nuovo braccio del
Palazzo Reale, che si estende dalle spalle della
Cappella Reale in avanti verso levante all’aspetto del
Castello nuovo, dove rivolta a martello verso la
Darsena, è composto di varj strati di terre pzzulane,
arene, lapilli, e sabbioni alternativamente disposti
fino alle sorgive, ed è diviso dal continente per due
lati, cioè da levante dalla fossa del detto castello, e
da Mezzogiorno dello stradone della Darsena,
ambedue riv...ti da varj ordini di fabbriche addette
ad usi diversi.
I fondamenti non sono continuati in tela ma ad
Archi, e Pilastri disposti a tre lunghe file, due esteriori, e l’altra intermedia; Sono costruiti senza verun
ligamento di fabbrica, o sia crociera fra una fila e
l’altra, e senza che i Pilastri medesimi giungano al
sodo, o alla sorgiva poggiando irregolarmente,e a
profondità diverse su di alcuni filoni delle stesse
materie. Tutto ciò è osservato in due cavamenti fatti,
uno adjacente al lato verso Mezzo-giorno, dove la
Fabbrica è fondata, alla profondità di palmi 50, e
l’altro a levante, dove è fondata a palmi 60. Nel
primo pilastro si è incontrata l’acqua a palmi 63, e
nel secondo a palmi 66. Quest’acqua inonda la
reggione di questi fondamenti, ed è superiore alla
sorgiva del mare di circa palmi 8 senza tener conto
delle estivazioni (?) marine. Gli stessi archi e pilastri
non sono in corrispondenza perfetta degli spazi, e
de’ sostegni superiori, come si è rilevato da una
prova fatta a verso Mezzogiorno.
La fabbrica fuori terra del pian terreno, è disposta
similmente in tre muraglie lunghe, due esteriori, e
l’altra intermedia con vani arcati per ventilazione
delle scuderi, senza partimenti trasversali, ed in vece
di questi vi sono arconi di sesto ribassato, mal
costrutti, e non corrispondenti a’ pilasti esteriori
fondamentali. Sulle spalle degli Archi terranei
collaterali, e fra questi arconi vi sono volte a vela,
che cuoprono il pian terreno delle Scuderie, e formano il pavimento del primo piano mezzano delle
Segreterie Reali. Questo consiste similmente in due
lunghe gallerie senza crociera veruna di fabbrica, ed
invece vi esiste un secondo registro di arconi di sesto
ancora ribassato, e mal costrutti con simili volte di
fabbrica a vela, che formano il pavimento
dell’appartamento reale superiore ed è diviso in varj
ripartimenti per un muro lungo posato a traverso
degli arconi e volte delle scuderie, e con tompagni di

fabbrica di minor grossezza a seconda delli medesimi arconi, sul dorso de’ quali vi sono catene di ferro
con traverse non apparenti.
Il secondo piano reale è disposto in due ranghi di
stanze in direzione similmente delle gallerie del
piano inferiore, e delle due scuderie, e sono ripartite
con grossi muri di fabbrica pensili, e corrispondenti
su di alcuni degli Arconi del secondo ordine, ed è
detto piano reale coperto con volte a gaveta di
fabbrica, che servono di pavimento al terzo ed
ultimo piano superiore. Questo poi vien distribuito
in varj appartamenti con divisioni, alcune fabbriche
a grossezza che procedono dalle medesime del piano
Reale, ed altre di legname con fabbrica.
Il tetto finalmente, che cuopre tutto l’edificio non è
della solita costruzione con incavallature armate, ma
con forma inusitata poggiano li cavalli su di un
muaglione lungo della grossezza di palmi 4 e
dell’altezza fin sotto al termine di palmi 24 che fa le
veci de’ monaci e divide il tetto a due ale in due
lunghe corsee.
Insomma questo Edificio è fondato sopra un suolo,
ch’è sugli estremi di una collina e ch’è composto di
vari filoni di materie diverse fino alle sorgive, senza
rincontro di pancone del tutto saldo, e capace di
sostenere il peso di un edificio così ardio ed isolato
che giunge nella facciata esteriore fino all’altezza di
palmi 113 e fino all’apice a palmi 137. E’ fondato ad
archi e pilastri a diverse profondità sopra filoni
instabili onde è chiara la poca arte, la somma negligenza ed il risparmio malinteso del Costruttore.
I sostegni esteriori non sono in perfetta corrispondenza de’ pilastri fondamentali, e sono senza crociere di fabbrica, e senza partimenti fino a tutto il primo
piano. Inoltre si ravvisano arconi di fabbrica mal
ordinati e peggio eseguiti, catene di ferro sul dorso
degli Archi, e non al quarto; Partimenti Reali pensili
sopra arconi ribassati, e col carico delle volte di
fabbrica; il terzo appartamento di eccedente altezza,
con altre divisioni pensili; Finalmente un setto, che
colle sue inutili fabbriche gravita sull’interno
dell’Edificio
Secondo= Lesioni e loro aumento
Le lesioni sono gli effetti della suddivisata diffettosa
costruzione. Furono le medesime trascurate ne’
tempi passati, e sono al presente l’argomento evidente della di loro progressione.
Infatti ne’ punti d’appoggio fra gli archi di ventilazione delle due scuderie, e degli arconi trasversali, si
è compressa la fabbrica di mediocre, e di cattiva
qualità, e particolarmente dove erano le tufolature
immonde.
Nel primo piano delle Segreterie sopra li vani di
porte in corrispondenza delli detti vani di ventilazione delle Scuderie inferiori vi sono lesioni corrispon-
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denti come nelli tompagni di fabbrica collaterali;
Nell’appartamento Reale, in tutta l’estensione della
stessa muraglia intermedia si osservano lesioni
verticali, e finanche nella sua parte più elevata sotto
al tetto, sebbene più rare, e capillari. Si veggono
altresì lesioni negli arconi del primo e secondo
ordine, e costantemente maggiori accosto le due
muraglie esteriori, le quali sono affatto staccate da
tutte le volte del primo e secondo registro, non
ostante le catene di ferro, e nella muraglia esteriore a
mezzo giorno e proprio ne’ vani adjacenti al secondo
pilastro , a destra dopo il primo pa... a traverso le
scuderie, ed in altri siti ancora; E finalmente vi sono
delle lesioni in tutti li partimenti pensili trasversali
del secondo piano reale, e dal terzo superiore divergenti in giù verso le muraglie esteriori, e convergenti
in alto nel mezzo a perdersi nelle spalle delle volte
meno che in quelli soli partimenti interiori a direzione del Braccio di rivolta verso levante, il quale
soffre ancora lesioni verso la parte esterna della
stessa natura, e più negli arconi, e volte sotto alla
Loggia verso il cortile, come nelle cantonate della
Loggia verso la darsena.
Di queste lesioni molte dovettero prodursi
nell’origine per li difetti de’ fondamenti, e pel
cattivo magistero degli arconi parti mentali, ed altre
riprodursi a proporzione dell’eccedente peso sopraimposto, anche attenta la mediocre e la cattiva
qualità della fabbrica.
Molti vani di ventilazione del muro di mezzo delle
due scuderie si principiarono a tempo a dietro
lodevolmente a murare, a rimarginare le lesioni
orizzontali.
Dall’anno 1787 in poi si principiò a porre degli
Architravi di legname sopra tutti li vani di porte del
Piano Reale, e su quelli del Braccio a Levante si
costituirono al disopra Archi nuovi di fabbrica, e si
continuò la pulitura dello stesso piano reale, senza
opinare sulle cagioni di tali lesioni, che si andavano
sempre più manifestando.
Nell’anno 1793 tali lesioni non solo furono a veduta
d’ogni uno sulli nuovi intonachi, e ne’ nuovi pavimenti, ma giunsero da impedire l’uso delle porte,
onde si ricorse alle riparazioni, ed a norma delle
prime già principiate ne’ vani delle Scuderie, si
propose la muratura di tutti li rimanenti vani di
ventilazione, e di più la costruzione di nuovi partimenti pensili del piano Reale, per darsi al piede
della fabbrica una resistenza più adeguata alla
gravezza degli appartamenti superiori, con altri
dettagli affidati ad una prudente e vigilante direzione.

Tali ripari fatti con lentezza nel tempo, che v’era
urgenza di assodare li partimenti pensili dal piano
reale in sopra, de’ quali niuno ancora, dopo il corso
poco meno di due anni, si è punto assicurato, ed
all’opposto i lavori fatti con profusione dove al
bisogno non richiedeva tanto , e l’effondimento di
terre esorbitante, possono essere con cause probbabili dell’aumento delle lesioni, che giustamente corrispondono presso tali vasti scavamenti.
Terzo- riparazioni
Dalle cause e dagli effetti finora esaminati, quattro
mali si rilevano in questa fabbrica, e per conseguenza intorno a quattro oggetti si aggirano le riparazioni
da darsi. 1° Il difetto de’ fondamento; 2° la debolezza nel piede della fabbrica; 3° Le spinte nelle muraglie esteriori; 4° la gravezza nell’alto dell’edificio.
Il primo male è irreparabile direttamente poiché più
si scava, più si rendono debboli li fondamenti tanto
più ch’è assolutamente impossibile assodarli nelle
prossime sorgive, per mezzo di sottofondazioni, e
suppliranno a questo male gli altri ripari, che qui
appresso si divisano
Al secondo male si ripara colli nuovi partimenti da
costruirsi da fondamenti in corrispondenza però di
quelli dal Piano Reale, a tenore dell’approvazione
de’ ripari proposti nel 1793, ma da farsi in tela, e ad
una certa profondità raggionata, e non ad archi, e
pilastri come quelli fin’ora fatti, e con risarcire tutti
quei rilasciamenti di fabbrica, che s’incontrano fino
al Piano Reale, con la prudenza che la buona pratica
richiede.
Il terzo male, ossia alla spinta, che soffrono le due
muraglie esteriori dal rilasciamento degli Arconi, e
di partimenti superiori, si crede apportarvi riparo a
seconda, che lo stato presente della fabbrica richiede. Il fatto dimostra, che li soli partimenti da mezzogiorno, che s’incontrano colla Loggia interiore verso
il cortile sono intatti, ed i rimanenti patiti, dunque si
potrebbe fare un corpo di fabbrica da questo lato a
mezzogiorno verso la metà della linea dove le
lesioni sono maggiori, ch’è appunto il sito in cui fu
originalmente destinata la scala da servire a questo
nuovo braccio. All’aspetto poi di Tramontana verso
la Cavallerizza, siccome le lesioni si manifestano
quasi per lungo in tutta la muraglia, così si potrebbe
continuare il portico già principiato fino alla cantonata fra tramontana , e Levante. Questo resisterebbe
alle ulteriori spinte, darebbe una comunicazione
continuata a coverto fino alla nuova scala, ed a tutte
le scuderie e sarebbe di molta decorazione
all’Edificio, darebbe una loggia al nuovo Braccio, ed
una facile comunicazione a tutto il palazzo Reale.
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Al quarto male, che si raggira intorno all’altezza
eccedente, ed infruttuosa, alla grossezza e cattiva
costruzione del Tetto, si dovrebbe riparare, minorando l’altezza del terzo piano, e ricostruendo il tetto
con incavallature armate; ma siccome i rimedj
proposti per ovviare gli altri mali, si credono anche
sufficienti a ripararsi, così se ne può fare a meno,
tanto più, che se tal bisogno si vada mai più a
manifestare nell’avvenire, si potrà quest’operazione
eseguire a parte a parte senza disturbo positivo degli
abitanti dello stesso edificio.
[...]
Ch’è quanto ci diamo l’onore di far presente a V.E.
in esecuzione de’ R.li ordini. E pieni di stima ci
raffermiamo
Di V.E. Napoli 26 giugno 1795
Al Marchese del Vasto
Maggiordomo Maggiore di S.M.
Devotissimi Obbligatissimi servitori vostri
Giuseppe Parisi
Michele d’Aprea
Emanuele Ascione”

ASNA, Maggiordomia Maggiore e Soprintendenza di casa reale, b. 38. Il documento viene
segnalato in N. D’ARBITRO - L. ZIVIELLO,
Cronache del Real Palazzo ..., cit., pp. 31-22.
La perizia segue quella del 23 maggio 1795
nella quale gli ingegneri si limitarono ad
assicurare che non vi erano pericoli né per le
fabbriche del Braccio nuovo, né per le persone
che vi abitano, edita in O. CIRILLO, Carlo
Vanvitelli ..., cit, p. 273.
37
Traggo la definizione di “metodo” da R. DI
STEFANO, Il consolidamento strutturale nel
restauro architettonico, Napoli 1990, p.31.
38
A tal proposito basti ricordare lo studio del
Poleni sui dissesti della cupola di S.Pietro.
Cfr. R.DI STEFANO, La cupola di S.Pietro.
Storia della costruzione e dei restauri, Napoli
1980.
Per
un’analisi
complessiva
dell’approccio ai problemi di natura strutturale
e alla diagnosi dei dissesti si veda
B.G.MARINO, Note sulla diagnosi dei dissesti
strutturali tra XVIII e XIX secolo, in AA.VV.,
Storia dell’ingegneria ..., cit., pp.1061-1072;
L.M.MONACO, Il consolidamento strutturale
dei monumenti architettonici : cenno storico
dall'antichita al XIX secolo, Napoli 2000, pp.
163 – 170.
39
Nella perizia si legge: “le lesioni sono gli
effetti della suddivisata diffettosa costruzione”. Cfr. n. 49

40

V. LAMBERTI, Statica degli edifici di
Vincenzo Lamberti ingegnere napoletano in
cui si espongono i precetti teorici pratici, che
si debbono osservar nella costruzion degli
edificj per la durata di essi, Napoli 1781. Il
testo è stato analizzato in M. LIPPIELLO, La
Statica degli Edifici dell’ingegnere napoletano
Vincenzo Lamberti: un trattato teorico-pratico
del tardo XVIII secolo, in AA.VV., Storia
dell’ingegneria. Atti del 2° Convegno nazionale ...,cit., pp.487-496. In realtà sin dagli anni di
Carlo di Borbone il Regno di Napoli fu caratterizzato da un grande fermento nel campo
delle scienze applicate; a tal proposito si
segnalano gli Elementa Statices di Niccolò de
Martino del 1737, le Istituzioni meccaniche di
Guido Grandi del 1739 e le ricerche di studiosi
come Celestino Galiani, Bartolome Intieri,
Niccolò Fergola e Antonio Genovesi. Cfr.
A.BUCCARO, Da «architetto vulgo ingeniero» a «scienziato artista»: la formazione
dell’ingegnere meridionale tra Sette e Ottocento, in A. BUCCARO, F. DE MATTIA (a cura
di),Scienziati_artisti: formazione e ruolo degli
ingegneri nelle fonti dell’Archivio di Stato e
della Facoltà di Ingegneria di Napoli, Napoli,2003, p.22.
41
L’appellativo attribuito al Lamberti è del
Napoli Signorelli. Cfr. A.BUCCARO, Da
«architetto vulgo ingeniero» ..., cit., p.22.
42
Lamberti individua sei possibili “cagioni di
lesioni”: “mancanza del pedamento”; lo “scuotimento”; l’eccessivo peso sovrapposto”; “il
rassetto dell’edificio”; “l’aspetto maggiore, o
minore dell’edificio a quello del sole”. V.
LAMBERTI, Statica degli edifici ..., cit.,
p.147.
43
Ivi, p. XII.
44
N. D’ARBITRO - L. ZIVIELLO, Cronache
del Real Palazzo, cit., p. 29.
45
Ibidem, p.28.
46
Dalla didascalia della pianta del Braccio
nuovo conservata presso la Società Napoletana
di Storia Patria. Fig. 3.
47
Il topografo sceglie di restituire uno stato di
progetto invece che lo stato dei luoghi, probabilmente perché, negli anni in cui la planimetria viene elaborata, l’area alle spalle di Palaz-
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zo reale doveva essere un cantiere ancora
aperto.
48
G.C. Alisio, Siti reali dei Borboni, cit., p.91.
49
F. Milizia, ad esempio, definisce “ordinaria
riparazione” delle volte dissestate “quella,
secondo il caso, o degli speroni, o delle chiavi
di ferro, o d’inzeppare le crepature e rimarginarle”. F. Milizia, Principj di Architettura
civile, Finale 1781, (consultata nell’edizione
milanese del 1847) p.448. Altrove l’autore
parla di “contrafforti”,”speroni”, “barbacani”
come di “ripari” evidenziando il carattere
esclusivamente tecnico dell’intervento. Ivi, p.
497.
50
Ivi, p.495.
51
G.C. Alisio, Siti reali dei Borboni, cit., p.94.
52
F. Milizia, Principj di Architettura civile,
cit., p. 497.
53
A C.Vanvitelli viene affiancato l’ajuto di
Gaspare Missiretti. Lettera di Carlo de Marco
al Marchese del Vasto del 26 gennaio 1796.
ASNA, Maggiordomia Maggiore e Soprintendenza di casa reale, b.37. Le opere saranno
appaltate a Giovanni Paduano nel febbraio del
1796. Cfr. Ivi.
54
Non sono note le repliche di Carlo Vanvitelli alle argomentazioni degli ingegneri militari:
nel fondo archivistico consultato, infatti, non
vi è traccia della “relazione” (il documento
viene citato in una lettera inviata il 16 settembre 1795dal Segretario di stato di Casa Reale
al Maggiordomo Maggiore ASNA, Maggiordomia Maggiore e Soprintendenza di casa
reale, b. 2716) nella quale l’architetto aveva
dimostrato al re “la solidità de’ suoi principj,
su de’ quali è fondato il progetto, colla pianta
del profilo del nuovo braccio nello stato antico, e del profilo del detto braccio con i nuovi
rinforzi”. Dall’esame del documento firmato
dallo stesso Vanvitelli, da Giuseppe Parisi, da
Giuseppe Carpi e da Giuseppe Pollio – ai quali
il re, dopo aver esaminato le relazioni elaborate dalle tre “classi” di ingegneri, aveva affidato
l’incarico di proporre “la maniera come debba
continuarsi detta Fabbrica”, “colla conveniente
brevità, e con quella sollecitudine che merita
l’affare” – invece, è possibile conoscere la

posizione assunta dall’architetto in merito ai
“rinforzi” indicati dagli ingegneri militari e,
sia pur sommariamente, alcuni elementi del
suo progetto.
In effetti C. Vanvitelli aveva inizialmente
proposto di realizzare “un rinforzo a scarpa in
giro de’ tre lati, compreso pure il corpo che si
unisce con la loggia, sulla quale scarpa elevata
all’altezza del primo ordine farvi ricorrere de’
Pilastri sino al Cornicione” ma, trovandosi in
una posizione minoritaria, fu costretto ad
approvare il progetto degli ingegneri, ai quali
peraltro il re, in seguito all’interruzione del
maggio 1795, aveva temporaneamente affidato
la direzione dei lavori per l’“assicurazione” del
braccio nuovo. Cfr. la lettera di G.Parisi,
G.Carpi, C.Vanvitelli e Giuseppe Pollio al
Maggiordomo Maggiore del 25 settembre
1795, in ASNA, Ibidem. Il documento è edito
integralmente in O. CIRILLO, Carlo Vanvitelli ..., cit, pp. 273 - 274.
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Architetture del lavoro in area casertana tra Sette e Ottocento:
“architetti-ingegneri” alla scuola di cantiere di Luigi Vanvitelli
Caserta contemporanea si può considerare una costola di Carlo di Borbone, il quale, come tutti sanno dal
1750, scelse il feudo di Caserta, come
luogo ideale per la sua nuova reggia, e
l’architetto, Luigi Vanvitelli, per mettere in pratica le ambizioni sue e della
moglie Maria Amalia di Sassonia.
Caserta era all’epoca poco più di un
villaggio, poche le residenze adatte ad
ospitare i Borbone e l’aristocrazia;
quindi tutto il centro fu investito da
una ‘furia’ edilizia per rendere in poco
tempo e alla meglio utilizzabili i palazzi che erano stati dei Gaetani di
Sermoneta, dai quali Carlo aveva
acquistato il feudo. Ma spostare per
lunghi periodi la famiglia reale e la
corte, che rispettavano un preciso
protocollo nell’abitare i siti reali, non
era cosa facile; non bastava ristrutturare velocemente e spesso approssimativamente l’antico palazzo comitale, le case e i casini, ma bisognava
cercare di rendere in parte economicamente
autosufficiente la nuova
‘Caserta reale’ che si andava conformando.
Tutti i lavori casertani, quelli della
reggia, del parco, gli adattamenti delle
preesistenze furono affidati a Luigi
Vanvitelli, in qualità di “architetto
direttore” di Caserta. Egli per poter
assolvere ai suoi doveri, essendo comunque impegnato anche a Napoli,

organizzò un sostanzioso staff, che
prevedeva figure professionali con
competenze diverse: architetto direttore, ovviamente, Vanvitelli, architetti
aiuti, Marcello Fonton, Francesco
Collecini, poi Carlo Vanvitelli, capimastri, Pietro Bernasconi (morto del
1768) e l’omonimo nipote (morto nel
1803), Domenico Brunelli, Luca De
Lillo, i fratelli Patturelli prima capi
mastri e poi aiuti, oltre a maestranze
specializzate, operai, per arrivare alla
forza lavoro meno qualifica, quella
dei forzati.1
Secondo il tipo di intervento, veniva scelto chi sarebbe stato il responsabile che avrebbe dovuto rispondere
di scelte, esclusivamente tecniche, al
Vanvitelli direttore. Lavori più importanti richiedevano aiuti che avessero
pratica con l’architettura, adattamenti
di edifici destinati ai re o all’aristocrazia. Meno interessanti venivano
considerati la costruzione ex novo o
gli adattamenti per creare alloggi sia
per gli ‘impiegati’ dei nuovi uffici
amministrativi (l’Intendenza di Caserta) che per i tecnici (aiuti, capimastri,
operai liberi e non). In questo caso il
responsabile poteva essere un capomastro, spesso più esperto nella pratica costruttiva, ma che meno ne sapeva
di ‘stile’, cioè di colonne e capitelli,
per dare una definizione molto sintetica della competenza specifica. Accan-
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to a queste architetture vi erano poi
una serie di edifici produttivi, mi
riferisco alla Vaccheria Reale, stalla
per mucche, capre e caseificio, alle
Reali Fornaci, ove venivano in origine
prodotti coloranti per tessuti, mattoni
e terraglie e ai mulini reali che furono
costruiti per utilizzare l’energia idraulica prodotta dal nuovo acquedotto carolino. Nei mulini spesso nello stesso
complesso, oltre alla funzione molitoria, veniva sistemato un frantoio o
una ferriera.
Queste architetture talvolta esempi
interessanti di architettura settecentesca o ottocentesca, e mi riferisco in
particolare alla Vaccheria Reale, sono
stati del tutto dimenticati dalla storiografia fino praticamente ad oggi. Per
alcuni di essi, oltre a mancare una
documentazione iconografica sufficiente, non si era mai neanche indagato sugli artefici responsabili, proprio
perché considerate architet-ture secondarie.
Accanto al progetto di riqualificazione totale, organizzato intorno
alla reggia e al parco, vi era un programma economico per cercare di
rendere quantomeno auto-sufficiente
Caserta. Prima caratteristica del feudo
casertano era un territorio particolarmente fertile e quindi i primi stabilimenti cercarono di mettere a frutto
i prodotti agricoli.
Le prime manifatture furono le
Reali Fornaci di San Carlo, poste in
una zona periferica lontano dalle sedi
reali, alla fine dell’asse che conduceva
alla chiesetta dedicata al santo, proprio nei pressi del piccolo edificio di

culto in direzione del percorso che
conduceva a Centurano; praticamente
San Carlo si poteva considerare il
limite sud-est di Caserta.
Le fornaci furono utilizzate per disparate lavorazioni, faenze, mattoni e
raffinazione del guado, una pianta da
cui si otteneva un colorante rosso per
tessuti. Tutto il complesso indu-striale
fu costruito tra il 1751 e il 1753:
all’interno di un recinto vi era-no tre
costruzioni diverse, che senza regole,
ospitavano depositi, locali per la produzione, alloggi per gli operai e per il
direttore e l’ufficio ammini-strativo;
le fornaci erano disposte sul versante
est. I documenti relativi alle fasi costruttive non restituiscono il nome del
responsabile dei lavori, a dimostrazione di quanto tale esecuzione
fosse considerata poco importante. Lo
stesso Vanvitelli parla raramente delle
Reali Fornaci, ad esempio nel giugno
del ’56, si rammarica per l’imminente
fallimento della lavorazione delle
terraglie.2 Insolito, ma decisamente in
tema di adeguamenti a costi molto
contenuti, fu la scelta di utilizzare i
locali della fabbrica di faenze per
alloggiare la scuderia della “Regolata”
con i palafrenieri.3 Ancora una volta
all’architetto direttore toccò la responsabilità dei lavori in economia
che si stavano eseguendo.4 L’edificio,
quindi, dal 1756 ospitò scuderie e reggimenti diversi, soggetto continuamente a modesti lavori di adeguamento. Le fasi di trasformazione sarebbero
in parte ricostruibili, attraverso i documenti d’archivio, ma tale lavoro, oggi,
non risulterebbe molto utile in assenza
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dell’antico manufatto, scomparso nel
secondo dopoguerra per far posto a
scadenti palazzine residenziali.

Pianta del Quartiere S. Carlino, ARCHIVIO
STORICO DELLA REGGIA DI CASERTA

Le carte ci restituiscono i nomi del
già citato Luigi Vanvitelli, Francesco
Collecini,5 Carlo Patturelli,6 Carlo
Vanvitelli,7 Domenico Brunelli,8 Pietro Bernasconi nipote.9
Il primo aspetto interessante di
questa vicenda quindi è legato alla
scelta di unificare lavorazioni diverse
per motivi contingenti, la produzione
dei mattoni (che dovevano essere
utilizzati per la reggia, cosa che non
fu possibile per lo scadente impasto),
la produzione delle terraglie (non
pregiate ma utensili di uso comune, la
cui richiesta doveva essere cresciuta
notevolmente) e la lavorazione del
guado (per mettere a frutto i prodotti

della fertile Starza Grande,10 uno dei
territori che faceva parte del sito reale). L’altro motivo è il susseguirsi di
responsabili dei lavori incaricati secondo un’organizzazione che aveva
altre priorità, la reggia il parco e le
architetture per l’epoca più significative.
Il caso della Vaccheria Reale è emblematico dell’equivoco storiografico
di considerare poco interessanti le
architetture produttive. Il più significativo di questo gruppo di edifici fu
commissionato dal re Carlo direttamente a Luigi Vanvitelli nel 1753.11
La costruzione mostra una corte rettangolare terminata a nord da una
grande esedra semicircolare. Il braccio
principale ove erano sistemati due
ingressi simmetrici era destinato al
piano terreno a magazzini e lattiere,
mentre al piano superiore ad alloggi
per operai e impiegati. La controfacciata è caratterizzata da una certa
ricercatezza formale per l’inserimento
di un vasto ambiente ovale destinato a
caffeaus, ove sovrani e ospiti di rango
avrebbero potuto assaggiare latte e
formaggi. Il corpo convesso di pianta
ovale è posto ad un piano rialzato con
una scala a doppia rampa che ne permette l’accesso, separando così nettamente i percorsi degli ospiti aristocratici dai lavoratori. Le due ali rettilinee ospitavano le pregiate mucche
svizzere da latte, ed al piano superiore
erano posizionati i fienili.
Mentre l’esedra, che concludeva
una così vasta aia, era occupata dal
caprile. Come si intuisce, in questo
caso, non parliamo di una semplice
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architettura di servizio bensì di un
edificio progettato e studiato nei minimi particolari, come si evince da
dettagli, come gli abbeveratoi che
mostrano, seppur lievi, decorazioni a
stucco.

dei mulini reali utilizzava indirettamente le acque del carolino; infatti a
pochi chilometri dal cantiere della
reggia, in località San Benedetto, era
stata impiantata una cava di tufo,
necessaria al reperimento dei materiali
per la costruzione del palazzo reale.

,
La Vaccheria Reale oggi

Nonostante ciò questo edificio non
viene quasi mai menzionato tra le
opere del maestro e solo recentemente
il manufatto è stato oggetto di studi.12
L’ultimo gruppo di edifici, esaminato
in questo breve saggio, è quello dei
mulini reali, tutti costruiti dopo la
messa in carico dell’acquedotto nel
1768. Il piano economico per Caserta
prevedeva di utilizzare i salti di quota
del percorso d’acqua per sfruttare
l’energia idraulica ed alimentare dei
mulini.
Prima della costruzione dei mulini
reali la Casa Reale aveva acquistato i
mulini di Airola, alimentati dal fiume
Isclero, già Faenza.13
I mulini reali sono quelli costruiti
dalla Reale Amministrazione di Caserta per utilizzare l’energia idraulica
dell’acquedotto carolino.14
Il Mulino di San Benedetto fu il
primo mulino reale ad essere costruito
tra il 1770 e il 1772. In realtà il primo

Sorgive del Fizzo, ARCHIVIO STORICO
DELLA REGGIA DI CASERTA

La cava aveva creato dei salti di
quota; si pensò quindi di utilizzare
tale dislivello. Fu progettata una diramazione dell’acquedotto che passando
per la Peschiera del parco e per il
palazzo reale, raggiungesse i mulini di
San Benedetto, per poi proseguire
verso Napoli,15 convogliando nelle
acque del Carmignano.16
Se l’idea di utilizzare il dislivello
del terreno, con una diramazione
dell’acquedotto reale, fu di Luigi Vanvitelli, unico responsabile del progetto

860

Architetture del lavoro in area casertana tra Sette e Ottocento: “architetti-ingegneri” alla scuola di cantiere
di Luigi Vanvitelli

unitario che trasformò Caserta tra il
1752 e il 1773, il progetto dell’edificio, considerato sicuramente secondario, fu affidato dal padre al figlio
Carlo, come asserisce lo stesso giovane architetto. Nel documento da-tato
1771 Carlo enumera i pochi inca-richi
da lui svolti autonomamente: la costruzione di un padiglione al con-fine
del regno per accogliere la regina
Carolina, l’addobbo del teatro di corte
a Caserta, la costruzione dei mulini di
San Benedetto e del quartiere per il
battaglione dei cadetti; il primo e il
terzo erano lavori affidati al genitore e
da questi ceduti al figlio.17

V. PASCALE, Mulini di San Benedetto, ARCHIVIO
STORICO DELLA REGGIA DI CASERTA

In cosa consistette l’incarico del
giovane Vanvitelli? Sicuramente nel
costruire i due mulini, quello superiore e quello inferiore, due edifici
pressoché simmetrici disposti a due

quote differenti, risultate dalle trasformazioni morfologiche causate
dall’estrazione del tufo; il dislivello fu
risolto con una lunga gradonata posta
perpendicolarmente all’asse principale
dei due edifici dal lato interno. Ogni
edificio ospitava quattro macine,
l’area residua tra i due mulini fu destinata ad una peschiera, che probabilmente serviva anche da accumulo
delle acque e a giardino. L’ingresso
dei due mulini era posto all’interno
del lotto e servito da piazzali per il
carico e lo scarico sia del grano e del
mais che dei prodotti raffinati. Un
corpo ad L raccordava i mulini con il
fronte strada ed ospitava una scuderia,
un’osteria e le camere per i “molinari”
e l’”affittuario”. Tale descrizione è
possibile grazie a due fonti principali:
la già citata Platea di Caserta redatta
dall’amministratore Antonio Sancio e
la planimetria corrispondente, sempre
conservata a Caserta presso l’Archivio
Storico della Reggia nel fondo Piante
planimetriche di edifici e siti dello
Stato di Caserta e sue pertinenze sec.
XVIII XIX, che contiene quasi tutti i
documenti iconografici di tale sezione
dell’Archivio di Stato casertano, e
anche quelli che furono redatti a corredo grafico della platea.18 Entrambi i
documenti non furono realizzati prima
del 1826, né oggi il pessimo stato di
conservazione, oltre alle continue
manomissioni subite dall’edificio
originario sia per sempli-ci lavori di
manutenzione e adegua-menti tecnologici che per le continue trasformazioni funzionali19 della fab-brica,
consentono una lettura del lin-guaggio
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architettonico per tentare una attribuzione delle parti.
Anni dopo, e precisamente nel
1813, in seguito alle pressanti richieste dei lavoranti dei mulini, fu costruita una chiesa, onde evitare che i lavoratori si allontanassero per a-scoltare
la messa. L’incarico di pro-gettare la
piccola aula fu affidato a Luca de
Lillo. Per la chiesa, ad aula unica di
forma quadrangolare, furono utilizzati
materiali avanzati dalla reggia. Semplice ed essenziale, le uniche decorazioni consistettero nel rivestimento in
marmo di Mondra-gone degli scalini e
di parte dell’ altare.20
Nel 1840 il mulino fu adattato alle
più nuove tecnologie: le “ritrecine”
(cioè le pale) furono sostituite da
“turbini idraulici”, provenienti dalla
Francia, del progetto fu incaricato
Gaetano Genovese che si servì dell’
architetto Gaetano Bucci.21
Negli anni 1781 e 1782 fu costruito il secondo mulino nei pressi della
colonia di San Leucio. Il maci-natoio
fu edificato sul colle di Monte-briano,
nei pressi del Giardino Inglese ma
separato dal parco da un muro e con
accesso
indipendente
esterno.
L’edificio prese il nome del sito di
Montebriano, la produzione doveva
soddisfare le richieste degli abitanti di
San Leucio.
Il complesso era compo-sto da un
mulino che azionava quattro macine e
da un frantoio. Il processo di crescita
costante della colonia tessile investì
anche il mulino di Monte-briano, che
fu in parte trasformato in fabbrica per
la tessitura del cotone, sostituendo il

frantoio con un telaio alimentato ad
energia idraulica.22
Nel 1830 il mulino di Montebriano
fu sostituito nella funzione molitoria
da un nuovo edificio ubicato nella zona di Sala,23 costruito sotto la supervisione di Pietro Bianchi, architetto di
Caserta dal 1822;24 al Bianchi responsabile di tutto ciò che avveniva tra
Caserta e San Leucio fu affiancato
l’architetto di formazione vanvitelliana Luca de Lillo, che era stato
anche alle dirette dipendenze di Carlo
Vanvitelli. Al de Lillo fu demandata
gran parte della costruzione del nuovo macinatoio, sicuramente, considerato dal Bianchi un incarico di secondaria importanza.25
Il terzo complesso produttivo, che
sfruttava le acque del Carolino fu
costruito nei pressi dei Ponti di Valle
tra il 1793 e il 1795;26 posto sul monte
Longano, ove l’acqua convogliava nel
condotto alla sommità dei Ponti di
Valle. Qui il percorso dell’acquedotto
presentava il maggiore salto di quota,
tanto da indurre Luigi Vanvitelli a
costruire una sontuosa architettura ad
archi, citazione delle grandi imprese
idrauliche romane. Così come fu per il
mulino di Montebriano, anche ai ponti
di Valle fu aggiunta una seconda lavorazione, quella del ferro: nel 1799 fu
costruita l’ala destinata alla fer-riera.
La ferriera ebbe poca fortuna a anche
questa parte del complesso industriale
fu trasformato in mulino.27 L’anno
seguente su disegno di Carlo Vanvitelli fu aggregato all’opificio industriale una piccola chiesetta ad aula
unica, destinata ai “molinari”.28
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Nonostante il nome del Vanvitelli
non compaia nei documenti del 1793
o in quelli seguenti, si può indicare
sempre Carlo autore del complesso di
Valle di Maddaloni. Egli fu sicuramente colui che in qualità di architetto
direttore realizzò, coadiuvato da qualche aiuto, il progetto del mulino, della
ferriera e della piccola chiesa. Certo
questo incarico non fu tra i più significativi e rientrava nella routine del
lavoro di architetto reale di Caserta.
Anni prima il padre Luigi aveva ceduto la progettazione del mulino di San
Benedetto al figlio, ma la situazione
di più di trenta anni prima non era
paragonabile a quella del 1800, dopo i
gravi danni prodotti dalla breve parentesi della Rivoluzione. Inoltre il giovane Vanvitelli nel lontano 1768 aveva bisogno di costruirsi un curriculum
che gli avrebbe permesso solo cinque
anni dopo di sostituire il padre; fu
quindi necessario ricevere ufficialmente l’incarico e non svolgerlo ufficiosamente in qualità di aiuto.
La produzione del ferro non decollò, come dimostra un sopralluogo di
Pietro Pulli, “Ispettore generale delle
reali polveriere e salnitriere” durante
il decennio francese. Infatti la relazione dell’ispettore, incaricato di considerare la possibilità di trasformare il
complesso in cartiera, evidenziò che
la fabbrica non produceva già da anni.
Su indicazione di Pulli, invece, tutto il
complesso divenne mulino.29 Così come Carlo Vanvitelli, in qualità di architetto reale di Caserta si era interessato della costruzione del mulino e dei
primi due ampliamenti (ferriera e

cappella), il terzo adattamento toccò
ad Antonio De Simone che era subentrato all’architetto dei Borbone con
l’avvento dei francesi.30 Alla morte di
questi, l’incarico passo a Pietro Bianchi, nuovo architetto reale di Caserta.
Il progetto, come avveniva sempre a
Caserta, è un adattamento di minima,
che cercava di mantenere il più possibile della situazione precedente: si
trattava di sostituire i macchinari con
tre coppie di macine e relative ruote,
lasciando inalterato tutto il sistema di
adduzione delle acque. La planimetria
stralciata dalla platea di Caserta, registra questa situazione.31

Il complesso di mulino e ferriera
ai Ponti di Valle oggi

L’ultimo mulino tra quelli reali ad
essere costruito fu il mulino di Ercole
nei pressi del ponte omonimo, utilizzando un ramo dell’acquedotto che
raggiungeva Santa Maria Capua Vetere, fu costruito durante il Regno di
Ferdinando II tra il 1849 e 1851, al
volgere quindi della felice stagione
casertana che vide il re soggiornare
allungo nel sito reale casertano.32
Questa breve analisi di architetture
produttive in area casertana, evidenzia
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come questi edifici, ad eccezione
forse della Vaccheria Reale, che comunque non ha goduto di una grande
fortuna critica, fossero considerati
costruzioni ‘minori’, di cui spesso gli
stessi artefici non parlarono. Ma chi
furono i responsabili dei progetti? Gli
architetti direttori o gli aiuti? L’analisi
dovrebbe essere condotta caso per
caso, poiché molte sono le variabili: la
mole di lavoro al momento
dell’incarico dell’architetto direttore o
la preparazione tecnica e non ultima la
data di inizio lavori: non si possono
considerare alla stessa stregua un
mulino della metà del Settecento e
uno ottocentesco.
Scendendo nel dettaglio Carlo
Vanvitelli o il padre avevano sicuramente le competenze per la progettazione di tali architetture.33 Poco si sa
della formazione di Luigi: il padre
Gaspare fu sicuramente tra i suoi
precettori, la tradizione cita tra i suoi
riferimenti Filippo Juvarra, ma indiscutibilmente egli fu architetto di
formazione romana oltre che comprovato ingegnere e restauratore, grazie
ad una grande consuetudine architettonica più che a studi matematici. Più
indagata grazie anche a scritti recenti
è la formazione di Carlo,34 sul quale è
lo stesso padre a darci le prime notizie, sempre grazie alla corrispondenza
con il fratello Urbano. Egli infatti
primo fra gli allievi del padre fu subito istruito alla pratica architettonica a
Roma attraverso la figura di Carlo
Murena, tra Napoli e Caserta grazie
agli, allora giovani, allievi di Luigi,
Marcello Fonton e Francesco Colleci-

ni che facevano da revisori, o per dirla
con un termine contemporaneo, da
tutor tra maestro e figlio. Carlo ricopiava le architetture o si occupava di
rilievi. L’epistolario permette una
ricostruzione fedele delle fasi di avvicinamento del giovane Vanvitelli alla
pratica di architettura. La formazione
professionale avvenne su due fronti,
quello più strettamente accademico,
cui si affiancarono studi di ingegneria
sul campo, sempre seguendo la scia
paterna per la livellazione dell’acquedotto carloino, confermata poi
dalle cariche di ‘alfiere e ingegnere
volontario senza soldo’ (1763)35 e di
“Primario del Sacro Regio Consiglio
con soldo” (1799).36
Lo stesso dicasi per la preparazione tecnica di Francesco Collecini, che
segnalato al secondo posto del Concorso dell’Accademia di San Luca del
1750, da Roma giunse a Caserta come
aiuto del direttore.37 Anche in questo
caso accanto a una preparazione accademica38, le capacità tecniche del
giovane allievo furono messe a dura
prova dagli incarichi di livellazione
dell’acquedotto e confermate dagli attestati di stima di Luigi.
Non si può dire lo stesso circa una
consuetudine tecnica di Antonio de
Simone, Pietro Bianchi e Gaetano Genovese meno interessati a queste architetture casertane di quanto lo potessero essere gli epigoni di Luigi
Vanvitelli, praticamente cresciuti tra
questo tipo di incombenze professionali. Inoltre con l’avvento dell’Ottocento bisogna considerare che si andava già nella direzione di separare la
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preparazione di architetto da quella di
ingegnere. Erano nati il corpo di Ponti
e Strade prima e la scuola poi.39
Gli ultimi tre architetti direttori
delle Reali Delizie di Caserta, molto
probabilmente, si affidarono a più
esperti sul campo come ad esempio
Luca de Lillo. Anch’egli istruito dalla
scuola di cantiere di Carlo, permeata
dal ri-gore di Luigi. Il de Lillo “architetto locale” era incaricato di “visitare
in ogni settimana […] il Reale Acquidotto Carolino”.40
In conclusione è oggi auspicabile
un ripristino di queste architetture,
parlo di quelle non riconvertite in caserme o ristoranti; ripristino che com

porterebbe uno studio accurato in grado di ricomporre, con una certa attendibilità, le fasi di costruzione di tali
manufatti.
Studi di questo tipo sarebbero possibili grazie alla gran quantità di documenti conservati presso l’Ar-chivio
Storico della Reggia di Caserta che
restituisce il lavoro di architetti di
nota fama, affiancati anche da ingegneri, tavolari, etc. Insomma un aspetto assai interessante è questa diffusa
pratica di architettura, o potremmo dire, di cantiere tra Settecento e Ottocento che consentirebbe un corretto
recupero di tanti manufatti meno noti
presenti in area casertana.

1

4

Pietro Bernasconi, capomastro di Luigi
Vanvitelli fu incaricato di reclutare gli operai
tra i cantieri napoletani, romani e marchigiani,
cfr. M.R. CAROSELLI, La Reggia di Caserta.
Lavoro, costo, effetti della costruzione, Milano
1968, p. 39.
2
Le lettere di Luigi Vanvitelli della biblioteca
Palatina di Caserta, a cura di F. STRAZZULLO,
vol. I-III, Napoli 1976.
3
ARCHIVIO STORICO DELLA REGGIA DI CASERTA (d’ora in poi ASRC), Dispacci e Relazioni
(d’ora in poi D.R.) b. 1547, f. 816; Conti e
Cautele (d’ora in poi C.C.) b. 42, f. 3; b. 129,
ff. 4-11 e 66-117; b.143, f.5 e ff. 156 e segg.
Sull’argomento si rimanda a M.R. IACONO,
“Quartiere” di San Carlino a Caserta, documenti per una memoria storica delle manifatture reali, in «Bollettino. Associazione per
l’archeologia industriale», n. 23-24-25, febbraio-ottobre, 1989; Idem, La Caserta
dell’Ottocento. Il quartiere San Carlino, in
«Frammenti», a. II n. 9, febbraio, 1992, pp.
44-46.

BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI (d’ora in
poi BNN), Sezione Manoscritti e Rari, fasc.
XV-A9, b. 5, f. 43 in F. CAPANO, Caserta oltre
la Reggia. Trasformazioni del territorio e
presenze architettoniche in età vanvitelliana
(1752-1806), tesi di dottorato in Storia e
Critica dell’Architettura (XII ciclo, 2002),
Università degli Studi di Napoli Federico II,
relatori G.C. ALISIO, M.R. PESSOLANO. Presso
l’ARSC nel fondo Piante planimetriche di
edifici e siti dello Stato di Caserta e sue pertinenze sec. XVIII XIX, (d’ora in poi P.P.) vi
sono più disegni relativi all’edificio trasformato in caserma, tra le quali segnalo: autore
ignoto, Pianta del quartiere S. Carlino, 1826,
54/B; autore ignoto, Pianta del quartiere S.
Carlino il quale per essere cinto da muri
occupa il suolo di moggia passi e passitelli –
T.A V , 1826 ca,4/D.
5
ASRC, D.R. b. 1567, a. 1768; b. 1232, f. 96,
anno 1787.
6
ASRC, D.R., b. 1569, a. 1768; b. 1631, anno
1786, b. 1232, f. 96, anno 1787.
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7
ASRC, D.R. b. 1574, anno 1770; b. 1614,
anno 1782; n. 1721, anno 1805.
8
ASRC, D.R. b. 1232, f. 96, anno 1787.
9
ASRC, D.R. b. 1721.
10
ASRC, P.P., autore ignoto, Territorio denominato la Starza grande di moggia 335
passi 4 e passitelli 21, 1826, 54/B, autore
ignoto, Pianta del territorio denominato la
Starza Grande - T.A XXXVI, 1826, 26/D;
autore ignoto, Starza Grande. Territorio detto
Vaccheria, s.d., 48/A.
11
Le lettere di Luigi Vanvitelli, cit., vol. I, p.
274 e 275. I documenti che consentono di
datare con certezza la costruzione tra il 1753 e
il 1754 sono presso ASRC, C.C., b. 54, f. 17 e
18. Cfr. F. CAPANO, Caserta oltre la Reggia,
cit.; ASRC, P.P.: autore ignoto, Planimetria
della Vaccheria di Caserta, 1826, 8/C; autore
ignoto, Planimetria della Vaccheria di Caserta, 1826, 16/C; autore ignoto, Reale Vaccheria
in Alifreda – T.A VII , 1826, 5/D; autore ignoto,
Territorio alla Vaccheria, s.d., 68/A.
12
A. GIANFROTTA, Alcuni Allevamenti reali, in
Un Elefante a corte. Allevamenti, cacce ed
esotismi alla Reggia di Caserta, Napoli 1992,
pp. 26; D. JACAZZI, La città borbonica
dell’800: Caserta l’”altra capitale”, in Tra il
mediterraneo e l’Europa. Radici e prospettive
della cultura architettonica, a cura di A. GAMBARDELLA, Napoli 2000, pp. 165-177; F.
CAPANO, Committenza reale e architetture
rurali nel territorio di Caserta, in Architettura
e urbanistica dell’età borbonica. Le opere
dello stato, i luoghi dell’industria, a cura di A.
BUCCARO, G. MATACENA, Napoli 2004, pp.
124-131. Per le trasformazioni ottocentesche
della vaccheria si rimanda a G. SARNELLA,
Un’opera inedita dell’architetto Francesco
Gavaudan: il piccolo tempio del S.S. Sacramento in Aldifreda di Caserta, in «Rassegna
ANIAI», anno 2000, n.3, pp. 16-21.
13
V. MESSANA, Architettura e tecnologia della
produzione: i mulini reali, in Carlo Vanvitelli
a cura di B. GRAVAGNUOLO, Napoli 2008, pp.
234-267, e precisamente p. 251. I mulini di
Airola erano: il Mulino del Fizzo e il mulino
Sadutto nel comune di Airola, il mulino Faenza nel comune di Paolisi, il mulino Ciesco e il
mulino Mastromarco nel comune di Moiano.

ASRC, P.P., V. PASCALE, Molino Mastromarco, 1826, 23/D; autore ignoto, Sorgive del
Fizzo col sottoposto molino, 17/D; ID., Fontana del Duca, 1826, 18/D; ID., Molino Ciesco,
1826, 22/D; ID., Molino Sadutto, 1826, 21/D;
ID., Molino Faenza, 1826, 20/D. Cfr. A. GIANFROTTA, Sorgive del Fizzo col sottoposto
molino, in Orbis Pictus. Le rappresentazioni
cartografiche dalle collezioni della Reggia di
Caserta, a cura di G. DE NITTO, Caserta 1998,
scheda pp. 61 e 62. La prima descrizione dei
mulini si trova in ANTONIO SANCIO, «Platea
dei fondi beni e rendite che costituiscono
l’amministrazione di Caserta, formata per
ordine di S. M. Francesco I Re del Regno delle
Due Sicilie dalla Amministratore Commendatore Sancio», a. 1826, ASRC, ms. vol. 3558. I
cosiddetti mulini di Airola furono costruiti
lungo il fiume ed in prossimità dei salti di
quota
utilizzavano
l’energia
prodotta
dall’acqua incanalata con argini e brevi canali
in muratura dotati di chiuse; erano impianti
molto artigianali con un massimo di tre macine
per mulino.
14
Per le opere ingegneristiche di Luigi Vanvitelli si rimanda a R. DI STEFANO, Luigi Vanvitelli ingegnere e Restauratore, in Luigi Vanvitelli, Napoli 1973, pp. 171-245; A. GIANFROTTA, La via d’acqua, in Caserta e la sua Reggia. Il Museo dell’Opera, Napoli 1993, p. 51,
nel volume segnalo le schede dello stesso
autore: L’acquedotto, p. 52 e 53; Le sorgenti e
i mulini, p. 54; I Ponti della Valle, p. 55 e 56;
R. SERRAGLIO, L’acqua carolina per
l’approvvigionamento idrico di insediamenti
produttivi e centri urbani, in Napoli-Spagna.
Architettura e città nel XVIII secolo, a cura di
A. GAMBARDELLA, Napoli 2003, pp. 347-359;
Ricerche sull’architettura rurale in Terra di
Lavoro, a cura di R. SERRAGLIO, Napoli 2007.
15
ASRC, D.R., b. 1587, fasc. 224/15 e 224/17,
ne’ da notizia V. MESSANA, Architettura e
tecnologia della produzione, cit., p. 252.
16
Sull’acquedotto del Carmignano si imanda a
G. FIENGO, L’acquedotto del Carmignano e lo
sviluppo di Napoli in età barocca, Firenze
1990.
17
ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI (d’ora in poi
ASN), Sezione Militare, Accademia Militare,
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fasc. 322, il documento è analizzato P.N.
SIGNORELLI, Gli artisti napoletani della seconda metà del secolo XVIII, con introduzione
di N. CORTESE e note di G. CECI, in «Napoli
nobilissima», II serie, vol. II, fasc. I, gennaiofebbraio 1921, p. 78 e 79; l’articolo è noto a
tutti gli autori che si sono occupati di Vanvitelli e seguaci.
18
V. PASCALE, Molini di S. Benedetto, s.d. ma
1826 ca, ASRC, Piante planimetriche, cit., 25
D. Il disegno è schedato in Orbis Pictu, cit., p.
63; della scheda è autore A. GIANFROTTA, p.
63. Cfr. ANTONIO SANCIO, «Platea … di Caserta» cit., p. 254-255.
19
ASN, Archivio di Casa Reale Antica, inv. I,
fasc. 1496.
20
Per le poche notizie biografiche su Luca de
Lillo si rimanda a M.R. IACONO, Architetti,
artisti ed artefici, in “Lo Bello Veder” di San
Leucio e le Manifatture Reali, a cura di N.
D’ARBITRIO, A. ROMANO, Napoli 1998, pp.
163-180, e precisamente p. 169. V. MESSANA,
Architettura e tecnologia della produzione,
cit., p. 255.
21
Ivi, ASRC, Incartamenti della Real Amministrazione (d’ora in poi I.R.A.), b. 1913, fasc.
468: i Farina continuarono a gestire i mulini
fino al 1862, quando passarono al Demanio
Nazionale prima di essere gestiti privatamente.
Con la Prima Guerra Mondiale il mulino
divenne fabbrica di calzature militari acquisito
dal Demanio Militare; ospitò anche una caserma e un deposito di derrate alimentari.
22
ANTONIO SANCIO, «Platea dei fondi, beni e
rendite che costituiscono l’Amministrazione
del Real Sito di San Leucio, formata per ordine di S. M. Francesco I Re del Regno delle
Due Sicilie dall’Amministratore Commendatore Sancio», 1830 ca., ASRC, ms., vol. 3570, p.
183. Il mulino e il frantoio erano alimentati da
due ruote all’”inglese” e due alla “capuana”.
ASRC, I.R.A., b. 2155, fasc. 1; la collocazione
archivistica è in V. MESSANA, Architettura e
tecnologia della produzione, cit., p. 259.
23
Autore ignoto, Nuovo molino al ponte di
Sala, (dopo il) 1833, in ASRC, P.P., 65/F,
ANTONIO SANCIO, «Platea … di San Leucio»,
cit., p. 183.

24
Pietro Bianchi. 1787-1849, a cura di N.
OSSANNA CAVADINI, Milano 1995.
25
ASRC, I.R.A., b. 1812, f.lo 332, in V. MESSANA, Architettura e tecnologia della produzione, cit., p. 266.
26
Ivi, p. 267: ASRC, D.R., b. 1754, fasc. 47.
ANTONIO SANCIO, «Platea … di Caserta», cit.,
p. 249.
27
Ivi.
28
ASN, Archivio di Casa Reale Antica, inv. I,
fa. 1496, il disegno di Carlo Vanvitelli fu
approvato il 24 luglio 1800. Sullo stesso
argomento; ASRC, Relazioni, Ordini e dispacci. Dispacci, vol. 2496, f. 29 r, ne’ da notizia
O. CIRILLO, Carlo Vanvitelli. Architettura e
città nella seconda metà del Settecento, Firenze 2008, p. 276.
29
V. MESSANA, Architettura e tecnologia della
produzione, cit., p. 260, rimanda a ASN,
Ministero dell’Interno, n. 2251/4; alla relazione è allegata una pianta della sola ferriera,
Pianta della Ferriera sotto i Ponti della Valle
a Maddaloni. Cfr. L. DI MARIA, R. PETRAZZUOLO, G. RENGA, D. ROSSETTI, L’antica
ferriera ai Ponti di Valle di Maddaloni. Indagini sul campo, in «Bollettino. Associazione
per l’archeologia industriale. Centro di documentazione e ricerca per il Mezzogiorno» nn.
10, 11, 12, 1984-1985.
30
A. DE SIMONE, Pianta dell’attuale Ferriera
di Valle con la riduzione a molini a tre macine, 1822, in ASRC, I.R.A., b. 1794, fasc. 1506
ne’ da notizia L. MIGLIACCIO nella scheda
relativa al disegno, in Orbis Pictus, cit., p. 62 e
63.
31
V. PASCALE, Molini sul ponte canale nella
valle di Maddaloni, 1826, in ASRC, P.P.,
24/D.
32
ASRC, I.R.A., b. 2164, fasc. 517 e b. 1948,
fasc. 1; la notizia archivistica è di V. MESSANA, Architettura e tecnologia della produzione, cit., p. 259.
33
O. CIRILLO, Carlo Vanvitelli. Architettura e
città, cit., p. 220 e 221: esiste un disegno di
Carlo Vanvitelli il cui soggetto è un nuovo
mulino ad Airola.
34
O. CIRILLO, Carlo Vanvitelli (1739-1821),
Caserta 2005; Idem, Carlo Vanvitelli. Architet-
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tura e città, cit.; per entrambi si segnala il
primo capitolo.
35
Le lettere di Luigi Vanvitelli, cit.,vol. III, p.
110 e 111.
36
DON FASTIDIO, Notizie ed osservazioni.
L’Architetto Carlo Vanvitelli nel 1799, in
«Napoli nobilissima», I serie, vol. XI, f.lo IV,
luglio-agosto 1902, p. 64.
37
A. GAMBARDELLA, Sabatini, Sintes, Collecini: tre architetti per il concorso Clementino
del 1750, in Luigi Vanvitelli e il ‘700 europeo.
Atti del congresso (Napoli Caserta, 1973), vol.
I, pp. 275-281. Cfr. anche P. MARCONI, A.
CIPRIANI, E. VALERIANI, I disegni di architettura dell’Archivio storico dell’Accademia di
San Luca, Roma 1974.
38
R. SERRAGLIO, Francesco Collecini. Architettura del secondo Settecento nell’area casertana, Napoli 2001. Cfr. F. DIVENUTO, Un
allievo del Vanvitelli: Francesco Collecini, in
Luigi Vanvitelli , cit., vol. I, pp. 275-281.
39
Sull’argomento: A. BUCCARO, Istituzioni e
urbane
nella
Napoli
trasformazioni
dell’Ottocento, Napoli 1985; Dalla Scuola di
Applicazione alla Facoltà di Ingegneria. La
cultura napoletana nell’evoluzione della
scienza e della didattica del costruire, a cura
di A. BUCCARO, S. D’AGOSTINO, Benevento,
2003; Scienziati_artisti. Formazione e ruolo
degli ingegneri nelle fonti dell’Archivio di
Stato di Napoli e della Facoltà di Ingegneria
di Napoli, a cura di A. BUCCARO, F. DE MATTIA, Napoli, 2003.
40
O. CIRILLO, Carlo Vanvitelli. Architettura e
città, cit., p. 35. La collocazione del documento citato dall’autrice è ASRC, D.R. vol. 3219.
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El puerto pesquero de Marbella (Málaga-España):
historia y transformación de un espacio portuario
Los puertos menores andaluces
han sido, desde sus inicios, centros
dinamizadores del tejido comercial
de Andalucía. Su aparición, a principios del siglo XIX, supondrá un hito
importante en la transformación sufrida por el paisaje litoral de nuestras costas.
Marbella, con sus más de 27
kilómetros de costa, se convertirá a
lo largo de la segunda mitad del siglo XX, en un claro exponente de
esta transformación.
La ciudad que ve aparecer sobre
sus playas los pri-meros recintos
portuarios poco tiene que ver con la
que hoy se presenta ante nuestros
ojos (Fig. 1). Amplios arenales,
escasas infraestructuras y un
sector predominantemente agrí-cola

y pesquero convivirán con la
instalación de los primeros hornos
de fundición civiles de la península.
La progresiva incorporación del
motor a las embarcaciones pesqueras obligará a la construcción del
primer recinto portuario pesquero
con el objetivo de ofrecer abrigo a
una flota, incapaz ya de varar diariamente sus embarcaciones sobre la
playa.
El estudio que se presenta tratará
principalmente de ordenar y mostrar
las diferentes instalaciones marítimas que han ido apareciendo y desapareciendo en apenas cien años de
historia en una ciudad, que como
muchas otras en Andalucía, apenas
recuerda hoy su importante vinculación marítima.

Fig. 1 - Vista aérea del litoral de la ciudad de Marbella de 1956 con la superposición de las
obras de ingeniería, existentes o desaparecidas, que se recogen en este trabajo.
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El primer puerto de Tomás Muñoz
La primera infraestructura portuaria proyectada para Marbella que conocemos queda reflejada en el plano
elaborado por Tomás Muñoz y firmado el 13 de febrero de 1792.
El pro-yecto contemplaba un
puerto de abri-go configurado por dos
espigones. El situado mas a levante
arrancaría de-sde el desaparecido
Castillo de San Luis para terminar en
una
pequeña
ro-tonda
que
contemplaba la posibilidad de ubicar
una batería de cañones al objeto de
proteger a las embar-caciones allí
fondeadas de posibles ataques de los
corsarios que en estos años asolaban
las costas andaluzas. El segundo
dique arrancaría más a poniente,
sobre los bajos denomi-nados “pié de
la laxa”, junto a una serie de
construcciones existente y que serían
ya utilizadas desde enton-ces, tal y
como indica la leyenda que incluye el
plano, como almacenes para el tráfico
de cabotaje. De ahí que en el plano de
Tomás Muñoz, se identifique este
contradique con la denominación de
“Embarcadero para los Almacenes
inmediatos” (Fig. 2).
Por Real Orden de 23 de mayo de
1818 se aprobará la construcción del
espigón de abrigo, dándose comienzo
las obras en julio de ese mismo año.
Seguramente debido a la falta de financiación, siete meses mas tarde las obras
sufrieron su primera suspensión, siendo
reanudadas en noviembre de 1830.
La falta de financiación y los pro-

blemas
de
aterramiento
serían
constantes a lo lar-go de los años
siguientes, por lo que once años mas
tarde, con 97 metros de espigón
construido, las obras se aban-donarían
definitivamente.

Fig. 2 – Plano y perfiles del Muelle proyectado
para resguardo del fondeadero de la ciudad de
Marbella. Tomás Muñoz. 1792.
Museo Naval (Madrid) E-XL-22

El muelle embarcadero de hierro de la
compañía minera The Marbella Iron
Ore Company & Limited
A pesar del interés agrícola de Marbella y de la exportación de productos
procedentes de sus fábricas de azúcar
de caña y remolacha, a finales del XIX,
aparecerán en Marbella dos grandes
fundiciones de hierro:
La Concepción y la fundición
denominada del Ángel, unas de las
primeras fundiciones civiles de la
península, y de las que dependerá
económicamente una gran parte de la
población de la ciudad.1
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Fig. 3 - Vista parcial del muelle de hierro propiedad de The Marbella Iron Ore Company & Limited
hacia 1934. Fotografía incluida en el primer proyecto de puerto de 1951. Archivo APPA

El interés comercial de este enclave
minero influirá en la decisión adoptada
por el Gobierno del Estado el 15 de
febrero de 1870, aprobando la solicitud
realizada por D. Guillermo Malcolin, en
nombre de la sociedad inglesa The
Marbella Iron Ore Company & Limited,
para la construcción de un muelle al
objeto de poder embarcar los minerales
de hierro que la sociedad inglesa
explotaba.
Las obras del nuevo pantalán
metálico, de 300 m. de longitud, 14 de
ancho y 7 m. de calado máximo comenzarán en 1.874 y se terminarán dos años
mas tarde 2.
El primer tramo de éste pantalán
metálico, de 38 m. de longitud, arrancaba desde el paso a nivel de su ferrocarril de servicio. Su segundo tramo, de
62,60 m., estaba destinado a salvar el
resto de la playa por medio de nueve
vanos formados por soportes y cuchillos que sostenían un piso de 5,50 m. de
ancho. El tercer tramo, de 198 m. y de
la misma anchura que el anterior, se
adentrará en el mar, apoyándose sobre
32 soportes, de mayor altura que los del
tramo anterior y arriostrados entre sí

mediante cruces de San Andrés. El
cuarto y último tramo 78 m. de largo y
14 m. de ancho, se apoyará sobre otros
quince soportes, permitiendo así un
calado de más de 6,5 m.
El embarcadero culminaba, en su
parte final, con un sistema radial de
caminos de servicio, junto a las grúas,
pescantes y canales vertederas para facilitar la rápida carga del material.
El pantalán perduraría hasta 1936,
cuando se determinó su desguace y su
venta como chatarra, a pesar de las protestas de numerosas entidades de Ronda, Coín y Marbella, conscientes de la
necesidad y de los enormes beneficios
que representaba para estas zonas. (Figura 3)
El puerto pesquero de Marbella
Marbella, a mediados del siglo XX
cuenta ya con algo más de 10.000 hab.,
pudiendo superar esta cifra en un cincuenta por ciento en la temporada de
verano, lo que indica su orientación
temprana hacia un turismo de litoral.
Respecto al sector pesquero, a mediados del siglo pasado se encuentran
censadas en esta Demarcación Marítima
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un total de 114 embarcaciones, que
deben ser varadas diariamente sobre la
playa al no existir refugio artificial alguno. Además, los ricos bancos de peces de esta zona del mediterráneo,
principalmente los bancos de sardinas,
atraen también embarcaciones de otros
puntos del litoral andaluz como Barbate, Estepona y Málaga.
El primer proyecto de 1951
La primera propuesta para la construcción de un puerto pesquero de
refugio partirá desde diversas instituciones de la idea de recuperar parte
del antiguo muelle metálico antes de
que definitivamente fuese demolido en
1936, tal y como queda reflejado en la
carta de solicitud cursada por los
poderes políticos y sociales al Ministro
de Obras Públicas:
“Excmo. Sr. Ministro de Obras
Públicas: los que suscriben, Autoridades, Agricultores, Industriales, Obreros y Comerciantes de los tres partidos judiciales de Ronda, Coín y Marbella, usando del derecho de representación y petición a los poderes públicos
y conscientes de la necesidad y enormes
beneficios que representa para estas
zonas, para toda la provincia de Málaga y para el Estado, la construcción del
puerto refugio en Marbella, base del
actual muelle de hierro, solicitan de
V.E. la construcción de dicho puerto
…” 3
El 23 de marzo de 1949, la Dirección General de Puertos y Costas encomienda al Grupo de Puertos de Málaga,
Granada y Almería, un informe sobre
las posibilidades técnicas para la con-

strucción de un puerto. A pesar de la
importancia en el tráfico de mercancías
que este puerto posee (agrícola y minerales principalmente) y de la insistencia que desde el Grupo de Puertos se
realiza sobre la necesidad de que la
nueva instalación sirva para acoger un
tráfico de cabotaje4, el 20 de julio del
mismos año, la Dirección General encargará al Grupo de Puertos la redacción de un Anteproyecto para la construcción de un abrigo pesquero.
Desde el primer documento técnico
remitido desde el Grupo de Puertos se
seguirá insistiendo en la necesidad de
que el nuevo puerto pueda dar respuesta
a los tráficos de cabotaje existentes. El
propio informe del Ingeniero Jefe concluirá señalando que a pesar de “los
ricos bancos de pescado que existen en
este litoral, no pueden justificar por sí
misma la importancia de las obras que
se necesitan”.
Por ello, el primer Anteproyecto que
se presenta a la Dirección General sigue
contemplando en su diseño la posibilidad de incorporar el tráfico de cabotaje al puerto. Los problemas de dinámica de litoral sufridos años antes por
los puertos de Fuengirola y Estepona
incidirán notablemente en la búsqueda
de las soluciones propuestas. De las tres
soluciones incluidas en el documento
de 1951, dos de ellas contemplarán novedosas soluciones a base de empalizadas de pilotes en un intento por
tanto de minimizar su impacto sobre el
movimiento de las arenas litorales5.
De las tres soluciones que presenta
el Anteproyecto, la primera estará
constituida por un pantalán de acceso
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que incorporaba una vía férrea para
descarga de materiales, un muelle
macizo y un dique aislado. Su
presupuesto de contrata será de
38.101.470,47 pts. La segunda solución
estará constituida por un pantalán de
acceso, un muelle aligerado y un dique
aislado. La propuesta contemplaba la
posibilidad de que se produjesen aterramientos sobre el muelle, por lo que
éste se aligeraba en su zona central,
completándose la explanada mediante
una solución semejante a la utilizada en
el muelle de acceso (empalizadas de

pilotes empotrados en macizos de
hormigón ciclópeo). Su presupuesto de
contrata sería de 41.007.026,23 pts. La
tercera solución se basaba en la
construcción del puerto mediante
diques de escollera. Representaba la
solución de mayor abrigo, suponiendo
un coste inicial mayor al ser la única
solución que cuya ejecución no podría
fasearse en el tiempo. Su presupuesto
estimado será de 38.398.743,84 pts. El
Ingeniero Jefe del Grupo de Puertos
concluirá el documento decantándose
por la opción 1ª y 3ª.

Fig. 4 – Plano General de las obras proyectadas dentro del 1er Anteproyecto para la construcción de
un puerto en Marbella. Archivo Histórico Puerto de Marbella. APPA.

La primera modificación de 1954.
La Dirección General de Puertos,
siguiendo el dictamen de la Sección del
Consejo de obras públicas, no aprobará
ninguna de las soluciones propuestas.
Los informes cursados entre ambas
Administraciones permiten comprobar
el malestar existente en la Dirección

General por la posición mantenida desde el Grupo de Puertos, contraria a las
indicaciones cursadas desde la superioridad. Por ello la Dirección General
solicitará nuevamente al Grupo de
Puertos la elaboración de dos nuevos
anteproyectos. El primero, deberá contemplar la ejecución de un puerto con-
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stituido por dos diques de abrigo
construidos mediante perfil de escollera
natural en talud, con una mínima anchura en coronación y sin contemplar la
ejecución de muelle de atraque alguno.
La segunda ofrecerá la posibilidad de
aportar otra solución sierre que económicamente sea mas viable. Como
respuesta a estas nuevas exigencias, el
Grupo de Puertos presentará el 15 de
marzo de 1954 un nuevo documento
titulado “Proyecto Modificado de las
obras mas necesarias para atender el
tráfico del puerto de Marbella (Málaga)”.
La primera solución planteada en
este nuevo documento consistirá en un
dique de levante de dos alineaciones de
190 mts y 260 mts de longitud; y otro
de poniente de 220 mts de longitud.
Ambos diques construidos mediante
mantos de escollera.
La segunda solución consistirá en la
construcción de un dique cuya actuación contemplaría la construcción de un
camino de acceso sobre manto de
escollera en un primer tramo y sobre
una palizada su segundo tramo, y un
muelle de 30 m. de longitud constituido
mediante bloques de hormigón en masa
(Fig. 5).
Sin embargo, una de las principales
modificaciones que las nuevas propuestas presentan es el cambio de ubicación del puerto y que resulta esencial
para entender la actual configuración
del litoral (Fig. 6). Las tres razones que
más tarde se aportaron a la Comisión
Administrativa de Puertos de Madrid y
que justificarían el cambio fueron elocuentes y reflejan los emergentes inte-

reses económicos basados en un turismo cada vez más importante.

Fig. 5 – Sección de la palizada proyectada.
Archivo Histórico Puerto de Marbella. APPA.

En primer lugar, la zona donde primeramente se proyectó el puerto ya no
constituía un punto obligado de desembarco de la magnetita al haber sido ya
desmontada la vía férrea que unía la
explotación al mar. Asimismo ya se
encontraba proyectado el cable a través
de la barriada entre los Arroyos Primero y Segundo cuya estación Terminal se
encontraría más cerca del muelle en su
nueva ubicación. En segundo lugar, la
existencia de una nueva urbanización
que se proyectaba junto a la mar, impulsada desde el Ayuntamiento, contaba con esa zona litoral como zona de
esparcimiento de los veraneantes, imponiéndose desde ese momento las tesis
que avalaban la necesidad de buscar una nueva fuente de financiación en el
turismo de costa. Por último, la reciente
construcción de una barriada de pescadores junto a la playa de la Bajadilla
justificaba la construcción del puerto
pesquero junto a las nuevas edifica-
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ciones. Finalmente se optará por la
segunda solución propuesta, quedando
desierta la primera subasta de las obras,
celebrada el 23 de septiembre de 1954.
Finalmente, las obras serían adjudicadas directamente a la empresa Dragados y Construcciones, S.A.

nitivamente las obras el 21 de julio de
1960.

Fig. 6 – Plano General donde figura el
cambio de ubicación de las instalaciones
portuarias. Con trazo más grueso la nueva
ubicación. Archivo Histórico Puerto de
Marbella. APPA

Fig. 7 – Planta del proyecto realizado en 1960.
Archivo Histórico Puerto de Marbella. APPA.
La ampliación de 1966

La modificación de 1957
Sin embargo, la solución del espigón
mediante una palizada no será aceptada
nunca por la empresa constructora y así,
el 6 de abril de 1955 se presenta una
nueva variante a la solución proyectada
que sería aprobada el 10 de julio de
1956. Esta solución terminará por
abandonar la solución sobre pilotes, a
favor de una solución sobre mantos de
escollera, semejante a la solución anteriormente descartada (Fig. 7).
El 20 de julio de 1957, el Ingeniero
Jefe del Grupo de Puertos remitirá el
segundo proyecto reformado del modificado de la solución 2ª de las obras en
las que básicamente se incrementa en su
anchura la segunda alineación del muelle y se prolonga el morro del dique hasta los 69,25 mts., siendo aprobado el
21 de enero de 1958 y finalizando defi-

El 27 de mayo de 1966 la Dirección
General de Puertos y Señales Marítimas
autorizará nuevamente la redacción de
un nuevo proyecto para ampliar el puerto pesquero. En la memoria del proyecto vuelve a insistirse en la necesidad
de rentabilizar el alto coste inicial de las
obras de abrigo de un puerto debiéndose acondicionar los recintos portuarios para el trafico de cabotaje, la pesca
y la náutica de recreo. Respecto a éste
último aspecto la propia memoria del
proyecto establecía la oportunidad que
este tipo de instalaciones portuarias podían representar para el turismo, llegando a suponer “una gran riqueza para
la región y sus itinerarios, y , además,
de forma muy considerable, en un aumento y consolidación de nuestra fuente principal de divisas, que como en estos últimos años, probablemente para
los próximos futuros seguirán teniendo
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un papel importante en el equilibrio de
la balanza de pagos”. Aspectos proféticos por entonces de la realidad que
años mas tarde terminaría viviendo la
Costa de Sol.
La solución adoptada en el proyecto
consistirá en la construcción de un dique paralelo a la costa a una distancia
de ella de 240 m., de forma que pudiera

Fig. 8 – Planta del proyecto con la ampliación
proyectada. Archivo Histórico Puerto de
Marbella. APPA.

disponerse en la parte interior de éste,
de calados entre los 4,5 y 5 m. Este dique se unirá con la prolongación de la
última alineación en 67 m. del dique ya
construido mediante una alineación curva o codo de 37,20 m. de desarrollo. La
tercera alineación, de 214,50 m., terminará en el morro. De esta forma se conseguirá finalmente una superficie de agua abrigada de 5,6 Has. (Fig. 8).
El proyecto, redactado como hemos
indicado en mayo de 1966 no recibirá la
aprobación administrativa hasta el 18
de noviembre de 1969. Las obras serán
licitadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga el 29 de octubre
de 1971, con un presupuesto de
49.686.562,99 pts, lo que da una
muestra de la lentitud administrativa de

este tipo de actuaciones.
El cargadero marítimo de mineral
La desaparición del antiguo embarcadero de la compañía minera que
explotó las canteras de magnetitas, supuso un quiebro importante en la economía de la ciudad.
Los nuevos intentos de explotar tanto las escombreras de anteriores explotaciones como el procedente de nuevas
excavaciones se encontraba con el problema derivado de su exportación hacia
los buques, que por su calado, no podían aproximarse a menos de 300 m. de
la costa. En estas condiciones, la carga
se hacía lenta y costosa. Por otra parte,
el escaso calado del nuevo puerto
pesquero hacía inviable su utilización
para la carga del mineral (Fig. 9).

Fig. 9 – Fila de obreros transportando el
mineral en espuertas a las barcazas. Foto
incluida en el Plan de Obras 1953-1958.
Archivo Histórico Puerto de Marbella. APPA.

Por estas razones, la sociedad
“Ferarco” decide en 1955 la construcción de un sistema de transpor-te
mediante un tranvía aéreo que, entrando
en el mar, alcanzase el calado necesario
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para el embarque del mineral en barcos
de tonelaje medio. El proyecto6
contemplaba la insta-lación de un
tranvía monocable que enlazaba el
yacimiento con un de-pósito general
próximo a la costa; y un segundo tramo,
de mayor interés para el caso que nos
ocupa, que me-diante un tranvía aéreo
de gran capacidad de transporte,
enlazase este depósito con la zona
marítima destinada a la carga del
mineral en las bodegas de los barcos.
Este se-gundo tramo constituiría en sí el
cargadero marítimo, cuyas huellas, a
pesar de su abandono,
podemos
contemplar aún hoy en el litoral de
Marbella. El punto de vertido, situa-do
a 300 m. de la costa, permitía al-canzar
un calado de 10 m. Su estructura
portante de hormigón ar-mado servirá
de sustentación para todo el conjunto de
elementos mecá-nicos del tranvía
(anclajes de cables, poleas, etc…) (Fig.
10). Las obras, iniciadas en 1955
quedaran inaugu-radas con el primer
embarque en oc-tubre de 1957.
La transformación del escenario
pesquero y la consolidación de los usos
náutico-deportivos.
A mediados del siglo XX, la aparición de un turismo de sol y playa
comenzaba tímidamente a demandar,
bajo un aspecto de exclusividad, la posibilidad de practicar deportes náuticos.
Esta situación sería rápidamente aprovechada para construir los primeros
puertos deportivos que servirán para
mostrar la imagen mas internacional de
un país que comenzaba a salir de su aislamiento internacional. Aparecerán así

en Marbella los puertos deportivos de
José Banús, La Duquesa, Cabopino,…y
en el ámbito de nuestro estudio, en
1957, el Club Marítimo de Marbella.
Ubicado en el arranque del muelle de
1792, su dique de abrigo aprovechará
los restos del primitivo muelle que, junto al contradique, generará un espejo de
agua donde poder fondear las pequeñas
embarcaciones deportivas, aunque hasta
1976, el puerto no completará sus instalaciones adoptando la imagen que
hoy nos ofrece.

Fig. 10 – Restos de la estructura de la estación
de descarga del mineral. Foto del autor.

Años mas tarde, hacia 1883, las
iniciales instalaciones pesqueras comenzarán a ver ocupados sus recintos
por instalaciones de apoyo a la actividad náutica en una verdadera transformación del paisaje portuario constituyéndose en una importante barrera
visual cuya imagen terminaría por hacerse habitual en Marbella. No será hasta el año 2004 (Fig. 11), cuando el
puerto adopte la imagen que hoy presenta, con la incorporación en su zona
de ribera de las obras necesarias para
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acondicionar su dársena apara uso náutico-deportivo, relegándose la actividad
pesquera a la superficie contenida en el
dique de abrigo.

Fig. 11 – Imagen actual de las instalaciones del
puerto pesquero de Marbella. APPA.

1

P. Madoz, Diccionario geográfico-estadísticohistórico de Andalucía. 1806-1870, (Valladolid
1986), p. 184
2
Los detalles constructivos de la construcción
del muelle pueden obtenerse en la Revista de
Obras Públicas, 1872,Tomo I :125-127
3
ARCHIVO DE LA AGENCIA PÚBLICA DE
PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA),
Proyecto de las obras mas necesarias para
atender el tráfico del puerto de Marbella
(Málaga), 1951.
4
Se justificaba en el informe remitido por el
Grupo de Puertos la necesidad de habilitar un
puerto de cabotaje, capaz para barcos de cinco a
seis metros de calado.
5
Ese mismo año, el Ingeniero Ermamo Tenschl,
presentará en el congreso de Navegación de
Lisboa, una solución semejante para el nuevo
puerto de Madrás, semejante, a su vez, al
construido en Snogebveck.
6
Los detalles constructivos de la construcción
del cargadero marítimo pueden obtenerse en la
Revista de Obras Públicas, 1958,Tomo I: 16-22
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FELICITA DE NEGRI

La costruzione di un’opera pubblica nell’800 borbonico fra
rispetto della proprietà privata e difesa dell’interesse collettivo
Nel 1834 la Consulta di Stato di
qua dal faro fu chiamata ad esprimere
il suo parere su di un caso molto
delicato: si trattava di un conflitto di
giurisdizione tra l’autorità amministrativa e il potere giudiziario elevato
dall’intendente di Caserta.
L’intervento della Consulta si inscriveva in un complesso iter amministrativo e giudiziario volto a definire i
diritti del privato proprietario in
rapporto alla realizzazione di un’opera
pubblica.
All’origine del conflitto vi era la
battaglia condotta da Tommaso
d’Aquino, principe di Caramanico
contro la direzione generale di Ponti e
strade e il suo progetto di costruire un
canale per l’irrigazione delle “regie
delizie” di Carditello e del territorio di
Acerra1. L’opera avrebbe dovuto
utilizzare le acque delle sorgenti di
Mofito e di Calabricito che erano
situate su terreni di proprietà del
d’Aquino. Questi il 12 luglio 1822
presentò ricorso al giudice regio di
Arienzo, lamentando che “persone
non conosciute” si erano introdotte in
un fondo a lui appartenente, “scavando” nel luogo ove si trovava la sorgente di Mofito e “facendo delle
novità in pregiudizio dei suoi diritti”.
All’autorità giudiziaria si chiedeva di
intervenire sollecitamente, affinché le
“innovazioni incominciate” venissero

bloccate e si impedissero “ulteriori
attentati” ai diritti del principe2.
I passi successivi del giudice accolsero in pieno le tesi del Caramanico; sicchè a Ignazio Graziosi, soprastante dei Regi lagni, trovato al lavoro
nel luogo indicato, fu intimato con
un’ordinanza di interrompersi e di
“ridurre al primiero stato tutte le
innovazioni commesse”, provvedendo
altresì al ristoro dei danni. A nulla
valse che il malcapitato protestasse la
sua personale estraneità alla vicenda,
agendo egli nella veste di semplice
incaricato della direzione di Ponti e
strade. La sua colpevolezza fu confermata3.
Contro la sentenza il Graziosi si
appellò al tribunale di S. Maria, nella
speranza che fosse acclarato il suo
ruolo effettivo; a tal fine esibì in
giudizio una dichiarazione di Bartolomeo Grasso, ingegnere di Ponti e
strade, dalla quale si desumeva che il
soprastante aveva seguito precise
indicazioni della direzione generale.
Continuando nel frattempo i lavori
alle sorgenti di Mofito, il Caramanico
ottenne dal giudice di Arienzo una
seconda ordinanza, dello stesso tenore
della prima, la quale venne però
notificata a Bartolomeo Grasso e
Luigi Giura, ingegneri di Ponti e
strade e a Domenico Polito, appaltatore, come “direttori dell’opera”. La
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sentenza del 6 dicembre 1822, pronunciata in contumacia dei tre convenuti, estese anche a costoro i divieti e
gli obblighi già comminati al Graziosi, sulla scorta di analoghe motivazioni. Di nuovo fu proposto appello, ma
questa volta non ad istanza dei diretti
interessati – Grasso, Giura e Politibensì della direzione generale di Ponti
e strade nella persona del suo comandante, il generale Piscicelli.
La prima camera del tribunale civile di S. Maria decise di riunire i due
procedimenti- quello promosso dal
Graziosi e il secondo avente come
attore Ponti e strade - perché “intimamente connessi”4.
Interrompiamo ora per un momento la ricostruzione degli eventi e
cerchiamo di definire meglio l’oggetto
della contesa. Il principe di Caramanico, nelle due istanze presentate al
giudice di Arienzo, aveva rivendicato
l’ “assoluta proprietà” delle “diverse
sorgenti d’acque” presenti nei suoi
terreni del tenimento di Cancello. Per
il passato, affermava il ricorrente, il
diritto di proprietà era stato “sempre”
riconosciuto al duca di Maddaloni e di
conseguenza al presente la medesima
proprietà spettava a lui, che da quel
duca “aveva causa”. L’azione giudiziaria del principe era dunque specificamente diretta contro “le innovazioni” causate alle sorgenti e al corso
delle acque dai lavori per il futuro
canale.
Il giudice regio, pur senza pronunciarsi sul punto, nella sostanza si era
allineato sulle posizioni del ricorrente,
sentenziando che “nulla fosse innova-

to sul corso delle acque che sorgevano
nel fondo denominato Mofito di
proprietà del principe di Caramanico”.
Ma, approdato poi il giudizio al
tribunale di S. Maria, il patrocinatore
designato dal d’Aquino a rappresentarlo, Ferdinando D’Agostino, spostò
l’accento dalla proprietà delle acque a
quella più generale del fondo su cui le
sorgenti insistevano. Il terreno, a suo
dire, era stato indebitamente sottoposto da Ponti e strade a “servitù” e
“occupazione”, in violazione dell’ art.
470 del codice civile. Esso, come
ricordava l’avvocato, prescriveva che
“nessuno poteva essere costretto a
cedere una sua proprietà se non per
causa di utilità pubblica” e, in tale
fattispecie, imponeva di corrispondere
al proprietario “una giusta e preventiva indennità”.
La norma del codice cui si richiamava D’Agostino costituiva l’unica
fonte legislativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, mancando all’epoca nel Regno una legge
che la disciplinasse compiutamente
(né la carenza sarebbe stata sanata
negli anni successivi)5. Per quanto
riguardava la prima delle due condizioni che venivano così fissate l’utilità pubblica dell’opera quale
presupposto dell’espropriazione D’Agostino si diceva dubbioso in
relazione al canale, considerata
l’assenza di una dichiarazione ufficiale in merito. Infatti, l’art. 470 del
codice allora vigente era perfettamente equivalente all’art. 575 dell’abolito
codice napoleonico e ciò autorizzava,
secondo l’avvocato, ad interpretare
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“lo spirito e il precetto della legge”
borbonica per analogia con la legislazione della Francia napoleonica. In
quel paese, argomentava ancora
l’avvocato, con il decreto 8 marzo
1809 era stato “stabilito che la pubblica utilità doveva essere rilevata con
un decreto Reale, ed in mancanza …
ella
doveva
essere
dichiarata
dall’Intendente della Provincia dopo
infinita formalità, e dopochè le parti
in reiterate operazioni fossero state
intese”; tutti requisiti che non erano
invece presenti nel caso di specie. Ma
quand’anche l’utilità pubblica del
canale fosse stata provata – aggiungeva il patrocinatore del principe restava comunque il fatto che la
direzione di Ponti e strade aveva
abusato dei suoi poteri, non essendosi
curata di concordare preventivamente
con il proprietario alcuna indennità,
contro il dettato del codice.
L’amministrazione, costituitasi a
sua volta in giudizio di fronte al
tribunale di S. Maria, affermò invece
con forza il carattere di opera pubblica
del canale, giacché il relativo progetto
era stato a suo tempo approvato con
reale rescritto; l’errore del mancato
indennizzo al d’Aquino – che pure
essa ammetteva – non valeva tuttavia
ad impedire la realizzazione del
manufatto.
La contesa fra il principe e Ponti e
strade portava dunque a confrontarsi
da un lato il diritto di proprietà sul
bene, rivendicato dal Caramanico,
dall’altro l’interesse pubblico alla
costruzione del canale, che la Direzione generale intendeva salvaguarda-

re. In base alla normativa vigente, a
seconda che nella valutazione della
vicenda giuridica fosse prevalso
questo o quel punto di vista, il giudizio sarebbe spettato al contenzioso
amministrativo o al giudice ordinario.
Si apriva così un nuovo capitolo
nella storia tormentata dei rapporti fra
potere giudiziario e potere esecutivo;
di quest’ultimo era infatti espressione
il consiglio di Intendenza, l’autorità
cui, in base alla legge 21 marzo 1817,
spettava decidere su tutte le materie
del contenzioso amministrativo. Come
è noto, la legge6 ispirandosi al principio della divisione dei poteri e innovando in parte i precedenti francesi,
aveva inteso separare con limiti certi
il contenzioso amministrativo da
quello giudiziario, al fine di evitare
“collisioni tra le rispettive autorità”.
Erano state perciò “distinte e separate
tra loro” le materie del “contenzioso
amministrativo” e quelle del “contenzioso giudiziario”. Secondo l’art. 3
spettavano al primo tutte le controversie che cadevano “sopra oggetti
dell’amministrazione pubblica”. Quali
fossero tali oggetti veniva precisato
dall’art. 4, con una elencazione nella
quale erano compresi, tra l’altro, “le
opere e i lavori pubblici”. A tale
proposito, l’art. 10 precisava che le
autorità del contenzioso amministrativo avrebbero deciso anche su tutte le
questioni sorte per i danni eventualmente inferti ai privati dagli appaltatori di opere pubbliche “nell’eseguimento delle loro intraprese”.
Alla legge appena descritta – in
particolare agli articoli 4 e 10 - si

881

FELICITA DE NEGRI

appellava la direzione di Ponti e
strade e, annoverando il canale - come
abbiamo visto - fra le opere pubbliche, ne desumeva l’incompetenza del
potere giudiziario. Senonché la medesima fonte legislativa era stata già
citata dal giudice di Arienzo, per
giungere all’opposta conclusione che
“l’azione istituita dal proprietario e/ra/
relativa a cosa posseduta a titolo di
proprietà privata” e che la cognizione,
di conseguenza, apparteneva alla
giustizia ordinaria. In verità, la legge
del 21 marzo 1817 sembrava autorizzare siffatta interpretazione, dal
momento che l’art. 5 – riportato
appunto nel giudizio di I grado escludeva dal raggio di azione del
contenzioso amministrativo “le azioni
tendenti a rivendicare la proprietà di
un immobile, o ad asserirne la libertà,
ancorché vi sia interessata l’amministrazione pubblica o lo stato”. Il
tribunale di S. Maria, cui era ricorsa
in appello la Direzione generale, ne
condivise invece l’eccezione di incompetenza, con la motivazione che
“le azioni proposte dal principe di
Caramanico di fronte al giudice di
Arienzo erano state dirette ad impedire il prosieguo di un’opera pubblica”;
e considerato che “le controversie
sulle opere, ed i lavori pubblici –così
recitava la sentenza del 27 febbraio
1823- appartengono alla conoscenza
delle autorità del contenzioso amministrativo”, a queste ultime venivano
rinviate le parti, mentre le due sentenze del giudice regio erano annullate.
Da quel momento in avanti, tutti
gli sforzi del principe furono tesi a

contestare l’asserita utilità pubblica
del canale, al fine di ricondurre la
vertenza nell’alveo della giurisdizione
ordinaria e restituire vigore alle sentenze a lui favorevoli. Di contro, Ponti
e strade cercavano di dimostrare che
l’utilità del canale era pubblica, pur in
assenza di un’esplicita dichiarazione,
e che la competenza sulla lite intentata
dal d’Aquino spettava al giudice
amministrativo, mentre le decisioni
già assunte in merito dal giudice
ordinario erano prive di efficacia.
Il 29 aprile del ’23 una nuova sentenza del tribunale confermò quanto
disposto in precedenza. Ma il
d’Aquino non si diede per vinto e
ricorse alla Gran Corte Civile. In
questa sede trovò infine soddisfazione
alle sue istanze. La Corte sentenziò
non essere “ vera l’assertiva dell’
Amministrazione Generale di Ponti e
Strade, che il signor Principe di Caramanico tenti di impedire la esecuzione di una pubblica opera”. La
pretesa pubblica utilità del canale non
era suffragata da una dichiarazione
sovrana e il ricorrente altro non aveva
avuto di mira “se non la difesa delle
sue proprietà dall’aggressione degli
agenti dell’Amministrazione di Ponti
e Strade”7.
Dall’interpretazione della Gran
Corte discendeva che il contenzioso
amministrativo era “certamente incompetente”. Le sentenze del tribunale di S. Maria del 27 febbraio e del 29
aprile 1823 venivano quindi annullate8, mentre riacquistavano forza le
sentenze di primo grado, sulle quali il
medesimo tribunale doveva però
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tornare a pronunciarsi in grado di
appello.
La Direzione generale notificò allora9 al collegio giudicante il reale
rescritto10 del 20 settembre 1823, che
riguardava un caso analogo di conflitto di attribuzione, sorto nella causa fra
Ponti e strade e tale Nicola Scarpa.
Questi “erasi doluto rimaner danneggiato un fondo di sua proprietà, a
cagione di un muro che la Direzione
Generale /…/ aveva fatto costruire
accosto al medesimo” ed aveva chiesto all’autorità giudiziaria – il tribunale di Napoli – la demolizione del
manufatto ed un’adeguata indennità
per i danni subiti. Elevato poi il
conflitto di giurisdizione fra il tribunale e il consiglio di Intendenza della
capitale e portato il caso all’attenzione
del sovrano, come di norma11, fu
rilevato che “non possono i giudici del
contenzioso giudiziario, e quelli del
contenzioso amministrativo conoscere
ad istanza dei privati, e senza preventiva autorizzazione superiore della
regolarità delle operazioni disposte
dalle pubbliche amministrazioni, o de’
danni per esse a’ medesimi cagionati”.
I privati “i quali avessero motivo a
dolersi delle operazioni delle pubbliche amministrazioni e de’ danni per
esse ricevuti” avrebbero dovuto
avanzare i loro reclami “al Real Trono
e ai Ministeri di Stato”, affinché
“presa la cognizione dell’affare” si
disponesse “superiormente, qualora vi
sia luogo, la repressione dell’abuso, la
restituzione dell’eccesso, o infine a
liquidazione del danno”. Nel caso in
esame, il sovrano, sentito il Consiglio

ordinario di Stato, decise che non vi
era “luogo ad elevazione di conflitto”
e che l’istanza prodotta da Nicola
Scarpa di fronte all’autorità giudiziaria doveva convertirsi “in ricorso alla
Maestà Sua”. Ordinò inoltre che il
tribunale di Napoli procedesse sulla
istanza dello Scarpa in contraddizione
con l’amministra- zione di Ponti e
Strade, per giudicare se il danno
lamentato fosse stato effettivamente
originato dalle operazioni dell’Amministrazione, ed eventualmente condannasse “chi di diritto” a pagare il
relativo indennizzo. Veniva invece
attribuito al ministero dell’Interno, da
cui dipendevano allora Ponti e strade
– dunque all’amministrazione attiva e
non a quella contenziosa – il compito
di “prendere le opportune indagini”
per appurare se le medesime operazioni fossero state fatte “in regola,
tanto nell’ ordinativo, quanto nell’esecuzione” ed eventualmente adottare
gli “espedienti” più adatti “sia per la
repressione degli abusi sia per la
rettificazione dell’opera eseguita”12
Sulla scorta di tale precedente,
Ponti e strade eccepirono questa volta
l’incompetenza e del tribunale ordinario e del consiglio di intendenza nella
controversia per il canale. Infatti,
secondo il parere dell’avvocato della
Direzione generale, Nicola Tucci, in
forza del rescritto 20 settembre 1823
si era configurato “un nuovo genere di
incompetenza”, cosicché determinate
questioni non appartenevano né alla
sfera di azione del giudice ordinario
né a quella del contenzioso amministrativo. Di conseguenza, nella fatti-
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specie, le sentenze emesse a favore
del d’Aquino dal giudice di Arienzo,
sempre a parere dell’avvocato, risultavano nulle.
Con un significato cambio di linea
difensiva la direzione di Ponti e strade
si concentrava così sull’affermazione
della libertà dell’azione amministrativa nei confronti di ogni forma di
controllo, non solo da parte del giudice ordinario, ma anche sul versante di
quello del contenzioso. La nuova
impostazione della difesa era del resto
pienamente coerente con la giurisprudenza coeva della Gran Corte dei
Conti, ferma nell’assegnare confini
invalicabili al potere dell’amministrazione attiva13
A questo punto il procedimento
giudiziario originato dal Caramanico
conobbe una battuta di arresto – forse
collegato con le vicende del canale
d’irrigazione del quale era stata interrotta la costruzione nel febbraio 1825
- fino a quando, alla fine del 1828, il
principe avanzò domanda di perenzione degli appelli a suo tempo presentati da Ponti e strade al tribunale di
S. Maria, per non averne essi chiesto
la discussione nei tre anni successivi
al giudicato della Gran Corte Civile.
Nonostante le proteste della Direzione
generale e il suo tentativo di dimostrare che i termini della perenzione non
si applicavano alla fattispecie, lo
stesso tribunale si pronunciò nel senso
richiesto dal principe mentre, riguardo
al problema dell’incompetenza, dichiarò che solo la Corte suprema di
giustizia poteva esprimersi nel merito
della sentenza della Gran Corte civi-

le14.
In conclusione, il d’Aquino usciva
vincitore su tutta la linea: le sentenze
del giudice regio a lui favorevoli
diventavano definitive e sulla base di
esse l’amministrazione di Ponti e
strade era condannata non soltanto a
pagare i danni ma sopratutto a distruggere quanto aveva fin lì realizzato.
La questione, come è evidente, rivestiva una grande importanza, anche
al di là del caso di specie, tale da
sollecitare l’intervento del ministro
delle Finanze in soccorso della soccombente Direzione Generale15.
D’Andrea, titolare del dicastero nel
quale dal 1826 Ponti e Strade erano
incardinati, cercò il conforto di un
tecnico, profondo conoscitore della
materia, Ferdinando Ferri16, che
presiedeva la prima Camera della
Gran Corte dei Conti17, cioè l’organo
cui era affidato il compito di esaminare i gravami prodotti contro le decisioni dei consigli di Intendenza.
Questi, schierandosi a favore della
competenza del contenzioso amministrativo, consigliò da un lato di fare
ricorso per nullità contro la sentenza
del tribunale, dall’altra di elevare
conflitto di attribuzione. Ferri raccomandava di agire tempestivamente,
per trarre profitto dalla favorevole
circostanza che il Caramanico –
rassicurato forse dalla perdurante
interruzione dei lavori al canale - non
aveva ancora chiesto l’esecuzione
della sentenza del 8 febbraio 1833.
La sua proposta fu immediatamente messa in pratica, quanto alla prima
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parte, dalla Direzione generale, che si
affrettò a presentare il ricorso. Il
compito di elevare il conflitto di competenza spettava invece per legge18
all’intendente. Nella provincia di Terra di Lavoro il rappresentante governativo, il marchese di S. Agapito, si
era già distinto in altre occasioni per l’
appoggio pieno e incondizionato alle
istanze centrifughe del notabilato
locale, in polemica con gli ingegneri
di Ponti e strade e il loro comandante,
Afan de Rivera19. Anche questa volta,
il marchese non si smentì: invece di
ottemperare alle disposizioni ministeriali, lasciò trascorrere inutilmente
vari giorni, per poi scrivere a sua volta
al D’Andrea, discettando sull’interpretazione delle norme vigenti in
materia di conflitti di giurisdizione.
L’atteggiamento dilatorio non mancò
di essere rilevato dal presidente Ferri:
“l’intendente- egli fece notare al
ministro- avrebbe fatto meglio a
cercare di eseguire bene e sollecitamente gli ordini ricevuti che permettersi osservazioni per lo meno inopportune”. Nei confronti del marchese
il Ferri manifestava ormai aperta
sfiducia, tanto da consigliare a
D’Andrea di spedirgli già confezionato il provvedimento che gli era stato
invano richiesto, unitamente all’intimazione di trasmetterlo a sua volta ai
destinatari20 Si sarebbero così evitati
ulteriori, prevedibili ritardi.
Il suo interlocutore non seguì il
suggerimento e, puntualmente, i timori del presidente della Corte dei
Conti si rivelarono fondati. Infatti l’8
luglio 1833 Ferri stesso doveva co-

municare al ministro che gli indugi
dell’intendente avevano causato all’
amministrazione il danno da lui
paventato: qualche giorno prima
d’Aquino aveva notificato alla Direzione generale le sentenze a lui favorevoli; fatto questo, insinuava Ferri,
che poteva “considerarsi in certo
modo come l’appendice pratica delle
osservazioni contenute nel rapporto
dell’intendente”. Seguì un secondo,
tardivo sollecito del D’Andrea all’
intendente, il quale rinunciò a temporeggiare oltre, ma dimostrò con chiarezza la volontà di non demordere:
nella dichiarazione finalmente abbozzata sulla presenza del conflitto di
attribuzione, inserì due considerazioni, entrambi favorevoli al principe. In
primo luogo, a suo dire, questi aveva
adito il giudice al solo scopo di essere
indennizzato dei danni sofferti; in
secondo luogo la competenza sull’
affare del giudice amministrativo era
indicata dalla legge in modo equivoco.
Ferri, di nuovo consultato, lo
smentì su entrambi i punti. Caramanico non aveva mai chiesto un semplice
indennizzo – richiesta che avrebbe dovuto, essa sì, essere presentata al giudice ordinario - bensì la distruzione
delle opere eseguite da Ponti e strade;
e a tal proposito, la disciplina scaturente dal rescritto del ‘23, secondo
Ferri, non lasciava dubbi sulla competenza del giudice amministrativo.
Venivano inoltre ribaditi i sospetti di
connivenza fra il pubblico funzionario
e il privato proprietario: “si osserva
un poco di premura /da parte
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dell’intendente/ – così scriveva Ferri nel rendere a tutti palese … la resistenza agli ordini del Ministro”.
Proprio per meglio tutelare gli interessi dell’amministrazione, il presidente
proponeva un testo emendato della
discussa dichiarazione di conflitto;
questa volta D’Andrea si disse
d’accordo e al marchese di S. Agapito
non restò che eseguire.
Si giunse così finalmente, nell’agosto del ’33, alla sospirata ordinanza
che elevava conflitto di attribuzione.
La questione fu portata all’attenzione della Consulta di qua dal
faro21 la quale, esaminandola nella
commissione per le questioni giurisdizionali- relatore Gaspare Capone22 –
si pronunciò per l’assenza di conflitto.
Ciò significava che rimaneva ferma la
competenza della giustizia ordinaria;
le sentenze favorevoli al d’Aquino
avrebbero mantenuto quindi pieno
vigore e con esse le sue pretese, vuoi
per l’abbattimento delle opere sin lì
realizzate, vuoi per il diritto all’indennizzo dei danni subiti. Ferri, avendo
ottenuto di conoscere il parere della
Consulta prima che fosse sottoposto al
sovrano, avanzò allora una nuova
proposta, di indennizzare il Caramanico senza però distruggere il canale,
“ un’opera immensa – a suo dire - da
cui dipende/va/ gran parte della bonificazione di Terra di Lavoro”. Il
ministro D’Andrea abbracciò il suo
punto di vista e chiese al re di non
approvare il parere della Consulta, “il
quale – egli scrisse – attacca fin dalle
fondamenta i diritti del Real Governo”. Ma il titolare delle Finanze non

riuscì a conquistare il pieno appoggio
dei colleghi degli altri dicasteri. Infatti
il Consiglio dei ministri, chiamato a
sua volta a dare un parere23 si schierò
su una posizione intermedia: non vi
era “strettamente” conflitto di giurisdizione, ma il giudicato a favore del
d’Aquino non aveva alcuna forza,
perché l’affare rientrava nei “poteri
governativi” e non poteva essere
trattato se non in base ai principi
stabiliti dal rescritto del 20 settembre
182324
Mancava ormai soltanto l’esame
del Consiglio ordinario di Stato che
doveva essere “sentito” nei conflitti di
attribuzione25Ed esso non si fece
attendere: un mese più tardi
l’organismo sembrò confermare la
linea emersa in seno al collegio ministeriale, affermando che il caso di
specie rientrava “nell’alta amministrazione dello Stato”; non vi era
dunque luogo a conflitto di attribuzione. Per quanto riguardava invece il secondo aspetto del problema – la sopravvivenza delle opere costruite da
Ponti e strade e la determinazione del
danno subito dal principe – il Consiglio di Stato era del parere che tutti i
sudditi, come stabilito dal Codice
civile, fossero obbligati a cedere le
loro proprietà per causa di pubblica
utilità, mediante corrispondente indennizzo; perciò anche il Caramanico
avrebbe potuto adire l’autorità giudiziaria, ma soltanto allo scopo di
ottenere un giusto ristoro per i danni
subiti.
Il rescritto del 11 giugno 1834 si
uniformò al parere espresso dal Con-
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siglio di Stato. Ma di nuovo si levò la
voce discorde di D’Andrea, che definì
“contrario ai regolamenti e agli usi” il
ricorso di Caramanico all’autorità
giudiziaria, insinuando inoltre che
esso poteva rappresentare “un pericoloso precedente”. Secondo il ministro
delle Finanze il principe avrebbe
dovuto seguire invece “la via solita”,
quella percorsa in casi analoghi da
altri soggetti, “via amministrativa e
governativa”. Il riferimento andava al
modus operandi che l’amministrazione aveva costantemente tenuto nei
confronti dei proprietari terrieri i cui
fondi erano stati del pari interessati
dai lavori per la costruzione del canale
nel primo e nel secondo tratto26, sulla
base delle istruzioni per il Corpo di
Ponti e strade risalenti al 22 ottobre
1811. Ai proprietari, previa istanza
all’intendente, era stato riconosciuto il
diritto ad un indennizzo per “occupazione di suolo e danni di coltivazione”
ed erano state stanziate a tale scopo
apposite risorse sullo stato discusso27.

L’indennizzo, poi, veniva calcolato
sulla base di parametri predeterminati28 mediante un verbale d’apprezzo
alla cui stesura concorrevano un
perito in rappresentanza del proprietario, un ingegnere provinciale per parte
dell’intendenza e un ingegnere dipartimentale in nome della direzione di
Ponti e strade; il verbale era infine
sottoposto alla “ministeriale approvazione”.
Le pressioni del titolare delle Finanze sul re, affinché dichiarasse sospesa la risoluzione del giugno, ebbero successo. In una nuova seduta del
Consiglio di Stato il sovrano dispose
che “per il momento” non fosse
innovata “la regola fissata nel 1811”.
Escluso così il ricorso all’autorità
giudiziaria, Caramanico avrebbe continuato la sua battaglia sul nuovo versante,frapponendo altri ostacoli alla
nomina del perito di sua spettanza,
con pretesti vari. Nel frattempo, la costruzione del canale sarebbe rimasta
indefinitamente sospesa29

1

6

il progetto era stato approvato con il r.
rescritto del 24 luglio 1819
2
ASCe, Consiglio d’Intendenza, fs 6, in cui è
conservata tutta la documentazione giudiziaria
di seguito citata
3
sentenza del 25 luglio 1822
4
sentenza del 1 febbraio 1823
5
l’art. 11 della legge 21 marzo 1817 sul
contenzioso amministrativo rimandava “ad
altra legge particolare“, da emanarsi successivamente, la disciplina delle “azioni dei privati
per essere indennizzati del prezzo delle loro
proprietà occupate o danneggiate per motivo di
pubblici lavori”; ma l’impegno non era stato
poi mantenuto

ad essa vanno aggiunte, per delineare
compiutamente il quadro normativo, la legge
del 25 marzo sul processo amministrativo e
quella del 29 marzo 1817 sulla Gran Corte dei
conti, massimo organo del contenzioso
amministrativo, che sostituirono i due decreti
murattiani del 24 ottobre 1809 sul regolamento
di procedura e sul consiglio di stato; cfr. O.
Abbamonte, Amministrare e giudicare. Il
contenzioso nell’equilibrio istituzionale delle
Sicilie, Napoli 1997
7
la Gran Corte, ricalcando le considerazioni
già esposte di fronte al tribunale di S. Maria
dall’avvocato del principe, Ferdinando
D’Agostino, si richiamava all’art. 470 c.c.
Aggiungeva poi che “nel progetto rassegnato a
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Sua Maestà dalla Generale Amministrazione
de’ Ponti e Strade si tacque che le acque
Mofite e il territorio in cui quelle sorgono
siano di proprietà di un particolare”. In caso
contrario, a parere della Corte, il sovrano
“avrebbe fatto ciò che per effetto di una innata
giustizia ha sempre praticato”; cioè “avrebbe
disposto prima il regolare acquisto dell’altrui
proprietà per disporne in seguito”.
8
sentenza del 30 giugno 1825
9
9 dicembre 1825
10
secondo la l. 24 marzo 1817, che fissò la
gerarchia delle fonti del diritto, e il regolamento della stessa data, i rescritti potevano, tra
l’altro, chiarire l’applicazione di leggi e decreti
legge; cfr. G. Landi, Istituzioni di diritto
pubblico del Regno delle due Sicilie (18151861), Milano 1977, t. I, pp.101-02
11
in base al decreto del 16 settembre 1810,
ancora vigente, spettava all’intendente formulare la dichiarazione di conflitto di attribuzione
ed inviarla al procuratore regio competente per
territorio, che a sua volta la trasmetteva al
tribunale, con il risultato di arrestare il procedimento giudiziario in corso (art. 7); il re
avrebbe poi deciso in merito, sentito il Consiglio di Stato
12
il caso è riportato anche in G. Landi, op. cit.,
t. I, pp. 220 sgg.; secondo l’A., nel rescritto del
20 settembre 1823 è “adombrata la distinzione
tra l’interesse, concernente la ‘regolarità delle
operazioni’, a cui tutela potrà invocarsi
dall’autorità regia o ministeriale ‘la repressione dell’abuso o la rettificazione dell’eccesso’,
ed il diritto, concernente la liquidazione del
danno, tutelabile dall’autorità giudiziaria” p.
221
13
cfr. la decisione della G. Corte dei Conti del
24 febbraio 1823, riportata in O. Abbamonte,
op. cit., p. 226, e le considerazioni dell’A.
14
sentenza del 8 febbraio 1833
15
la vicenda è narrata in ASNa, Finanze,
10411, f. 738, da cui sono tratte tutte le notizie
successive
16
cfr. Dizionario biografico degli Italiani, sub
voce
17
con legge organica del 29 maggio 1817
erano state fissate la composizione e le
attribuzioni della Gran Corte dei Conti; la

prima Camera era detta “del contenzioso
amministrativo”.
18
si tratta del R. D. 16 settembre 1810, cit.
19
cfr. C. D’Elia, Stato padre, Stato demiurgo. I
lavori pubblici nel Mezzogiorno (1815-1860),
Bari 1996, in particolare pp. 66 sgg.; e F. De
Negri, Il “canale di irrigazione di Terra di
Lavoro” in “Rivista di Terra di Lavoro”, 1,
aprile 2008, p. 97 nota.
20
cfr. art. 7 del R. D. 16 settembre 1810, cit.
21
in base all’art. 15 della legge organica della
Consulta Generale del Regno del 14 giugno
1824, le Consulte potevano essere incaricate,
con speciale commissione del sovrano, di
discutere su varie questioni, fra cui i conflitti
di attribuzione tra autorità del contenzioso
giudiziario e amministrativo. Con sovrana
determinazione del 7 settembre 1824 si stabilì
che tali conflitti fossero esaminati in seno a
due particolari commissioni, facenti capo,
rispettivamente alla consulta di Napoli e a
quella di Sicilia, cfr I. Ascione, Consulta di
Stato, Consiglio di Stato, Consulta di Napoli:
aspetti e fasi del rinnovamento amministrativo
dal 1824 al 1861, in Angelo Massafra (a cura
di), Il Mezzogiorno preunitario, economia,
società, istituzioni, Bari 1988, pp. 623- 35
22
fine giurista di grande prestigio, conservatore e filoborbonico; cfr. Dizionario Biografico
degli Italiani, sub voce
23
secondo i regolamenti del 4 giugno 1822 e
del 10 maggio 1826, gli affari più importanti,
che dovevano essere esaminati nel Consiglio
di Stato, passavano prima attraverso il vaglio
del Consiglio dei Ministri
24
il nodo centrale della discussione trapassava
così
insensibilmente
dalla
questione
dell’attribuzione – al giudice ordinario o a
quello del contenzioso- al problema dei
rapporti, nell’ambito del potere esecutivo, fra
l’amministrazione attiva e i suoi provvedimenti, da un lato, e l’amministrazione contenziosa,
dall’altro. La prima affermava orgogliosamente l’autonomia dei propri atti non tanto rispetto
all’invadenza del giudice ordinario, quanto nei
confronti dello stesso giudice del contenzioso.
In tale ottica, gli atti amministrativi erano
censurabili solo dalle autorità della gerarchia
amministrativa – secondo il procedimento
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dettato dall’art. 10 della legge 12 dicembre
1816 – mentre al giudice del contenzioso
veniva interdetta la possibilità di ingerirsi dei
criteri di valutazione che erano all’origine
degli atti stessi; cfr. O. Abbamonte, op. cit. pp.
221 sgg.
25
lo stabiliva l’art. 9 del R. D. 16 settembre
1810 sulla “collisione di potere” fra le autorità
giudiziaria e amministrativa. Naturalmente il
Consiglio di Stato di epoca borbonica, regolato
dalla legge del 6 gennaio 1817, presentava
competenze e composizione ben diverse
dall’omonimo organismo francese; in ogni
caso il suo parere non era vincolante (cfr. G.
Landi, op. cit., pp. 151 sgg. )
26
ASCe, Intendenza borbonica, Bonifiche, b.
23; anche in quell’occasione si erano create
tensioni fra il direttore generale di Ponti e
strade, Afan de Rivera, e l’intendente di Terra
di Lavoro, marchese di S. Agapito, che si era
eretto a paladino dei proprietari danneggiati,
accusando velatamente il primo di rallentare
ad arte il pagamento degli indennizzi
27
R. D. 30 maggio 1823
28
la dimensione del terreno e la rendita netta,
cui si aggiungevano i danni di coltivazione e
l’affitto calcolati dal giorno di apertura della
traccia. Con r. rescritto del 5 gennaio 1828 fu
stabilito che nelle liquidazioni delle somme
dovute ai proprietari per danni arrecati dalle
pubbliche opere fosse conteggiato a loro
vantaggio il 5% dal giorno dell’occupazione
fino a quello dell’effettivo pagamento
29
cfr. F. De Negri, op. cit.
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Il carcere borbonico di Avellino
e le “nuove” tendenze culturali europee sulla detenzione
Teorie, sperimentazioni e riforme
carcerarie in Europa
Lo studio dell’architettura carceraria non può prescindere da considerazioni che riguardano il modo attraverso il quale si sconta la pena, ovvero
dalla condizione fisica e morale cui è
sottoposto il detenuto, poiché l’evoluzione del concetto di delitto e di pena ha modificato gradualmente il modello del carcere1.
Nel corso del tempo, la società civile è passata dall’idea della pena, intesa come vendetta, al concetto di pena capace di redimere il reo, al fine di
un suo reinserimento nella vita comune.
In Olanda, nel 1595, veniva costruito il Rasp-Huis, un complesso
carcerario a sistema cellulare, che
permetteva all’individuo l’espiazione
e la rieducazione attraverso l’isolamento notturno, mentre di giorno il
detenuto poteva dedicarsi al lavoro: fu
la prima volta che venne introdotto il
lavoro come mezzo di rieducazione2.
In Inghilterra, ad esempio, i ladri,
le prostitute, i vagabondi, anziché essere sottoposti alle sanzioni carcerarie
ordinarie, venivano obbligati a riformarsi attraverso la disciplina e il lavoro (nasceva così nel 1557 la prima
house of correction nel palazzo di
Bridewelle).
In altri Paesi europei sorsero, in
questo periodo, gli ospizi di mendaci-

tà, con l’obbiettivo di togliere i vagabondi dalle strade, impedendo, in tal
modo, che potessero commettere piccoli furti, e contemporaneamente si
aveva a disposizione manodopera.
Con l’avvento dell’Illuminismo quando alcuni giuristi si soffermarono
a considerare il problema della pena e
ne indagarono la natura, il fondamento e le finalità- si diffuse il concetto di
“prigione-scuola” di derivazione anglosassone. Circa un secolo dopo, sullo stesso modello del Rasp-Huis, con
quale lieve differenza, fu costruito a
Roma - su commissione di Papa Clemente XI - il riformatorio di S. Michele, progettato da Carlo Fontana.
Ispirato a valori morali e spirituali
molto elevati, seguiva un programma
le cui regole erano dettate dallo stesso
Pontefice ed aveva, come precipuo
obiettivo, quello di accogliere tra le
sue mura i ragazzi deviati, i quali, non
avendo avuto un controllo diretto dalla famiglia, erano caduti in errori provocati da una vita sregolata. Nell’istituto S. Michele si sperimentò, per
la prima volta, il metodo della prevenzione, e si può dire che esso costituì non solo l’esempio di Riformatorio
più antico, ma anche la base della
moderna esecuzione penale3. Sulla
porta di ingresso vi era una pietra
scolpita con l’iscrizione: “Parum est
coercere improbos poena, nisi probos
efficias disciplina”, anche se - in pra-
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tica - i metodi riabilitativi erano molto
severi.
Successivamente vennero proposte
nuove teorie, tra cui quella di Jeremy
Bentham, che attribuiva al carcere un
ruolo di riabilitazione attraverso il
controllo continuo, in modo che
l’abitudine a questo continuo sguardo
dei sorveglianti avesse potuto ‘formare’ la coscienza del detenuto. E, pertanto, ideò uno schema, con il nome
di panottico, in base al quale pochi
carcerieri potevano controllare (giorno e notte) un gran numero di detenuti.

Fig. 1- Il panottico di J. Bentham

Il panottico consisteva in un edificio a pianta circolare: al centro vi era
un corpo di fabbrica circolare, una
sorta di tholos4, ove erano allocati i
carcerieri, che potevano girare intorno

al perimetro esterno ai vari livelli,
passeggiando su balconi circolari.
Le celle erano disposte in una galleria circolare sul perimetro del lotto,
con cancelli collocati verso l’interno,
in modo che tutti i detenuti potessero
essere osservati dal nucleo centrale di
guardia. Bentham aveva previsto anche un impianto di aria e di acqua calda con terminali in ogni cella, nonché
un impianto di ascolto con dei tubi
che collegavano la singola cella con il
corpo di guardia.
Il panottico influenzò la progettazione di molte carceri e, in particolare,
nell’Ottocento quasi tutti gli edifici di
reclusione seguirono questo schema.
Se Bentham lasciò un’importante
impostazione progettuale, Joan Howard, altro riformatore del ‘700, è da
ricordare per le sue teorie estremamente interessanti, pubblicate nel libro “Stato delle prigioni”, affermando
il principio che la prigione avrebbe
dovuto avere come scopo la riforma
morale dei detenuti, attraverso due
strumenti: il lavoro e la religione.
Sulla base di questi principi si ebbe
in Europa la realizzazione degli “Alberghi dei poveri” e delle “Case di
correzione”.
Il carcere borbonico in Avellino di
Principato Ultra
In uno dei monumenti simbolo della città di Avellino, il carcere borbonico, si è inaugurata, da poco tempo,
la nuova sede dell’Archivio di Stato,
che oggi ‘convive’ con altre funzioni
pubbliche come quella della sede del-
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la Soprintendenza Archeologica e dei
Beni Ambientali-Artistici e Storici, e
di sale per mostre e convegni, in un
edificio che ha ospitato, dal 1831 al
1980, le prigioni cittadine.
Alla fine del Settecento le carceri
della città erano divise tra le stalle del
palazzo Caracciolo, alcuni locali del
palazzo Testa e nei terranei del palazzo Aberrati, nei pressi di piazza della
Libertà.
Quando, nel 1806, fu stabilita la
nuova divisione delle province del
Regno di Napoli, Avellino diventò la
città capoluogo del Principato Ultra,
in luogo di Montefusco5.Ci si pose, allora, il problema di dotare le città di
una nuova struttura carceraria per garantire migliori condizioni igieniche ai

detenuti, nell’ambito di un vasto programma di opere pubbliche, favorito
anche dalla nascita del “Corpo Reale
di Ponti e Strade”, istituito nel 18086.
Giuseppe Napoleone, nello stesso
anno, emanava un Regio Decreto con
il quale disponeva di adeguare la vivibilità carceraria alle mutate condizioni
socio-culturali della fine del XVIII
secolo. In particolare, tale decreto
prevedeva che in ogni capoluogo vi
fosse una prigione composta da almeno due stanze adibite rispettivamente
ai rei di atti gravi ed a quelli responsabili di atti illeciti ma non violenti;
inoltre il primo articolo del citato Decreto prescriveva che fosse dotato di
“un luogo separato per le donne”.

Fig.2 Progetto del carcere di Avellino di Giuliano de Fazio. Pianta piano terra
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In merito alle condizioni di vita
carceraria, è rimasto celebre il discorso pronunciato, nel 1839, dall’avvocato Giuseppe Zigarelli, sul “Carcere
Centrale di Principato Ulteriore e del
modo come migliorarlo” indirizzato al
Presidente della Gran Corte Criminale
di Avellino, Sig. D. Giuseppe Marzucco, nel quale le carceri dell’epoca
venivano definite luoghi di efferata
“immanità” (“Le pene furono nei barbari tempi inventate da crudeli uomini
con iraconda compiacenza, e la mente
istessa che le concepiva ideava colla
rabbia della crudeltà luoghi orribili di
espiazione …”).
Anche l’Intendente della Provincia
irpina, Giacomo Mazar, dopo essersi
reso conto delle condizioni di vita dei
detenuti, emanò disposizioni dirette a
custodi e carcerieri “per togliere quegli abusi introdotti…”.
Ulteriori norme riguardanti la classificazione, l’occupazione e l’istruzione religioso-morale dei detenuti furono promulgate, nel 1845, dal Sovrano
Ferdinando II, allo scopo di fornire istruzioni e un programma per la costruzione delle carceri del Regno7 (le
istruzioni riguardavano la “classificazione, il lavoro e la istruzione religioso-morale de’ rinchiusi nelle prigioni”, mentre il programma era suddiviso in varie sezioni: la Vigilanza, la Sicurezza, la Salubrità, la Capacità,
l’Economia della Spesa).
Ad Avellino, già alcuni anni prima
di tali provvedimenti, fu proposto un
primo progetto che prevedeva la rifunzionalizzazione del castello, da a-

dibire a carcere, redatto nel 1815
dall’ingegnere Romualdo de Tommaso. La scelta fu motivata con “i vantaggi che presenta il vecchio castello,
per la sua posizione elevata, per la situazione all’estremo della parte meno
nobile della città, per l’estrema facilità
di custodirlo perché isolato e finalmente per il comodo, raro in Avellino,
di dare facilissimo scolo agli immobili”. Si ebbero, tuttavia, notevoli difficoltà nell’operazione di esproprio e
perciò la scelta del castello non andò a
buon fine, ma la necessità di avere
una nuova sede per il carcere era urgente e improrogabile a causa delle
cattive condizioni igieniche in cui versavano le carceri esistenti.
Fu abbandonata l’idea della ristrutturazione funzionale dell’antico maniero, così come passò in secondo
piano anche l’idea di destinare a tale
scopo i locali del Real Collegio8.
Presso il Consiglio del Distretto e
della Provincia fu avanzata, allora, la
proposta della costruzione di un nuovo edificio e, messa ai voti, venne approvata nel 1817 ed accolta favorevolmente dal re Ferdinando I con il
Real Rescritto del 23 novembre 1822.
Nel 1821, intanto, erano già state avviate le procedure per la costruzione,
sulla base del progetto dell’ingegnere
di prima classe Luigi Oberty.
Il progetto dell’Oberty, tuttavia,
non venne approvato, perché ritenuto
troppo legato ad una concezione di
carcere-fortezza ormai superata dalle
recenti teorie che si andavano diffondendo in tutta Europa, di cui si è rife-
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rito precedente. La commissione esaminatrice stabilì anche quali dovessero essere le linee progettuali da seguire: “…la pianta di detto carcere avrà
la figura di un ottagono regolare iscritto nel cerchio, dal centro di questo cerchio saranno protratti, a guisa
di raggi, sedici mura delle quali otto
vanni
ad
unirsi
agli
angoli
dell’ottagono, e ciascuna delle rimanenti alla metà del suo corrispondente
lato. Di modo che la figura rimanesse
divisa in sedici triangoli uguali…”.

Fig. 3 Pianta firmata da Nicola Ferrenti.

Uno dei componenti della commissione esaminatrice, l’arch. Giuliano de
Fazio, con la collaborazione degli
ingg. Bartolomeo Grasso e Luigi Malesci, nel 1821, sviluppò, a tal proposito, un nuovo progetto, indicando i

criteri seguiti per una moderna organizzazione della detenzione, il tutto
sintetizzato in due tavole grafiche.
L’impostazione progettuale prevedeva un fascio di setti murari che
formavano un ottagono i cui vertici
erano dei punti appartenenti alle rette
passanti per l’asse mediano di ciascuno degli otto padiglioni (Fig.2).
I detenuti erano collocati ai piani
superiori dei padiglioni, mentre i piani
terra erano destinati alle attività lavorative.
La serialità dei raggi dell’ottagono
era interrotta soltanto dalla palazzina
del custode, ubicata dal lato
dell’attuale via Giuseppe Verdi, mentre la tholos centrale era adibita a cappella al piano superiore ed a corpo di
guardia al piano terra.
Il sistema di tipo benthaniano,
messo a punto dal de Fazio9, consentiva un controllo ampio ed efficace
dell’intero complesso da un solo punto d’osservazione, garantendone la
massima sicurezza, mentre la distanza
non particolarmente elevata, tra i padiglioni ed i setti divisori, avrebbe
soddisfatto i requisiti igienici.
Un altro schema progettuale, sempre a pianta ottagonale, recava la firma di Nicola Ferrenti: l’ipotesi prevedeva sei padiglioni con assi convergenti verso un nucleo centrale circolare, dal quale partivano dei muri che
dividevano longitudinalmente sia gli
stessi padiglioni, sia i cortili frapposti.
Sul lato di ingresso vi era un fabbricato destinato al corpo di guardia, con
tanto di torrette semicircolari (Fig. 3).
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In seguito, le linee progettuali sopra
esposte furono modificate: gli espropri fecero lievitare la previsione di
spesa, a discapito dell’impiego di ri-

sorse finanziari per la struttura, per
cui dalla figura ottagonale, per evidenti motivi economici, si passò alla
figura esagonale.

Fig. 4 - Vista d’insieme del complesso carcerario

La scelta del nuovo schema di
forma esagonale, tuttavia, da quanto
riferito dall’avvocato Zigarelli10 nel
citato discorso del 1839, fu preferita
anche per migliorarne le condizioni
igieniche, dato che i cortili interni, più
larghi e con angoli meno acuti, sarebbero risultati meglio illuminati e aerati11.
I lavori ebbero non pochi problemi: dopo l’esecuzione dei saggi nel
terreno furono evidenziate le prime
discordanze tra lo stato dei luoghi e il
progetto, per il fatto che il banco tufaceo si trovava ad una profondità di 20
palmi e non di 8 palmi come preventivato12.
Nelle previsioni di spesa, non furono, inoltre, calcolate alcune opere
che, nel corso della realizzazione,

vennero ritenute indispensabili, come
il muro laterale del fossato, il rivestimento in pietra dei pilastri e dei muri
esterni; addirittura non era stata prevista l’installazione delle inferriate, ma i
lavori proseguirono, tal che – già nel
1832 – il primo padiglione fu già occupato dai detenuti13.
La costruzione del secondo padiglione e della rotonda centrale, ebbe
fine nel 1834; successivamente, nel
1838, cominciarono i lavori del terzo
padiglione che si conclusero nel 1842.
Riguardo a questo padiglione l’avvocato Zigarelli proponeva quanto segue: “vada eretto con il sistema penitenziario; potendosi in esso rinchiudere entro cellette quei detenuti d’indole
indocile particolarmente, i quali è utile separar dagli altri; e perché non
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corrompano questi, e perché essi medesimi possano migliorare”.
Uno dei padiglioni, alla destra
dell’ingresso centrale fu occupato dai
locali riservati alla custodia delle donne, con annessi servizi igienici e mentre quello alla sinistra dell’entrata fu
adibito ad infermeria ed, al piano terra, ad uso celle di segregazione.
La struttura nel suo complesso
consta di circa 60.000 metri cubi su
un’area di circa 20.000 metri quadri.

Le murature perimetrali poggiano
su un basamento in pietra, sormontate
da un cornicione finemente lavorato.
Le fondazioni sono in muratura continua e gli orizzontamenti sono a volta
(a vela, a crociera e a schifo).
Gli edifici presentano prospetti ripartiti, su tre livelli, da marcapiani in
pietra e caratterizzati dalla successione di arcate a tutto sesto ricavate nello
spessore della muratura di mattoni a
faccia a vista.

Fig.5- I tre padiglioni di proprietà dell’Ente Provincia di Avellino
(progetto di rifunzionalizzazione redatto dall’arch. Carmine Colucci
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Fig. 6 Tholos, palazzina del corpo di guardia e i due padiglioni del lato sud
(progetto di rifunzionalizzazione del complesso carcerario redatto dall’arch. Carmine Colucci)

La muratura ha uno spessore medio di cm 50 con controfodera in tufo.
La struttura è in prevalenza in muratura in tufo e mattoni, questi ultimi utilizzati a faccia a vista.
Le coperture sono realizzate con
capriate in legno di castagno, ancora
visibili nel padiglione della detenzione femminile (oggi archivio di Stato).
Nel piano regolatore di Avellino
degli anni ’70 venne prevista la demolizione dell’intero complesso per creare una piazza e soltanto la forte opposizione della Soprintendenza determinò la salvezza di un monumento di
grande valore storico-architettonico.

A partire dal 1987 il carcere borbonico è stato oggetto di interventi di
recupero finalizzati all’insediamento
di uffici pubblici e di attività culturali
e sociali. In particolare il progetto di
riuso redatto dall’arch. Carmine Colucci, ha previsto la sistemazione in
sede stabile degli uffici dell’Archivio
di Stato, della Soprintendenza Archeologica ed dei Beni AmbientaliArtistici e Storici, di laboratori di restauro e spazi espositivi; i tre padiglioni di proprietà dell’Ente Provincia
destinati a pinacoteca, biblioteca specialistica, sala mostra e spazi attrezzati per convegni e manifestazioni
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Molto diffusa, presso quasi tutti i popoli primitivi, era la cosiddetta ‘legge del taglione’, in
base alla quale la pena inflitta consisteva in
una lesione uguale a quella subita. La detenzione era messa in atto nella sua accezione più
crudele, come castigo da infliggere anche mediante la soppressione della vita o con
l’amputazione di membra o con la tortura.
2
A dir vero, l’atteggiamento dei vari Paesi europei, sin dal secolo XVII, era stato piuttosto
contraddittorio: si sviluppò una legislazione
fortemente repressiva, caratterizzata da durissime pene corporali ma, al tempo stesso, si assisteva ad un progressivo cambiamento del
concetto di pena.
3
Molti anni dopo, nel 1763, veniva pubblicato
il volume “Dei delitti e delle pene” di Cesare
Beccaria, in cui si invocava l’abolizione della
tortura e della pena di morte. Il Beccaria sostenne che la pena “non deve rappresentare la
vendetta della società contro il colpevole, ma
il mezzo di correzione per restituire alla società stessa chi ha commesso una colpa”.
4
Di domenica il nucleo centrale occupato dalle guardie si trasformava in cappella, in modo
che tutti i detenuti potessero ascoltare la messa, rimanendo fermi nella propria cella.
5
A Montefusco vi era uno dei carceri più duri
del Regno di Napoli, definito lo Spielberg
dell’Irpinia. Ubicato nei vani sotterranei dell'antico castello aragonese, esso era “tenebroso

e fetido” e, pare, fosse teatro di maltrattamenti
e sevizie a danno dei prigionieri. Molti sono i
decessi registrati nelle parrocchie del luogo,
riguardanti detenuti ivi rinchiusi, con
l’annotazione "morto nel regio carcere".
6
Il Corpo di Ponti e Strade sarà impegnato
nella realizzazione di molte opere pubbliche:
La Prefettura, il Real Collegio, il cimitero, il
ponte della Ferriera, etc.
7
Per ciò che concerne l’istruzione religiosomorale, al titolo III del Real Decreto, si legge:
”Per l’intera famiglia delle Prigioni e sopra
tutto per quella parte di essa che rimane disoccupata ed oziosa, lo stabilimento delle
Congreghe Religiose (insinuate colla circolare
de’ 27 marzo 1844) riesce grandemente utile,
sia per temperare i mali nascenti
dall’associazione di animi corrotti e rei, sia
per occuparli, sia per serbare un ordine
nell’interno della Prigione, sia infine per mirare all’emendazione de’ colpevoli …”
8
Attuale Liceo Classico “Pietro Colletta”
9
Autore, tra l’altro, del volume dal titolo “Sistema generale dell’architettura de’ Lazzaretti” del 1826.
10
L’avvocato Zigarelli elogiò la costruzione
del carcere di Avellino, definendola “la più
bella opera fra tutte quelle realizzate a spesa
del Principato Ultra”.
11
In un disegno del Pirozzi datato 1829, venivano rappresentati in pianta i singoli padiglioni, nonché veniva illustrata la tipologia della
torre centrale con due varianti, una che rappresentava la soluzione poi realizzata ed altra con
il basamento di altezza pari all’intero piano
terra e con un colonnato al primo piano.
12
I saggi furono effettuati sotto la direzione
degli ingg. Ricci e Villani (1 palmo napoletano
era pari a 26,45 centimetri).
13
Nel corso dei lavori ci fu anche un lungo
contenzioso tra l’Ente Appaltante, la Provincia
di Principato Ultra e la ditta appaltatrice,
l’Impresa D. Florindo e D. Federico Curcio, di
cui si conserva un cospicuo incartamento nel
quale emergono dati interessanti in merito ai
materiali e alle opere realizzate, ad es. “delle
mattonate a coltello”, “delle mattonelle a quadrelli”, “dei lastrici a lapillo”, “dei pezzi di ri-
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vestimento”, “del basolato calcare”, etc. o anche notizie sul “cavamento” della pietra.
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La rivoluzione stradale di John Loudon McAdam
Le strade in gran Bretagna nella prima fase della rivoluzione industriale
Le strade hanno avuto una importanza fondamentale nella prima fase
della rivoluzione industriale in Gran
Bretagna, dalla metà del ‘700 fino al
1830. In questo periodo sorsero e si
andarono diffondendo nel territorio
britannico numerose piccole aziende a
livello artigianale, le quali presero ad
utilizzare le numerose invenzioni prodotte in quest’epoca, che modificarono profondamente le tecnologie delle
attività produttive.
Lo sviluppo di questo insieme di
piccole aziende, che ha caratterizzato
tutta la prima fase della rivoluzione
industriale, non si sarebbe potuto verificare senza un efficiente sistema di
trasporto che collegasse le varie aziende fra di loro, con le fonti di approvvigionamento delle materie prime
e con i mercati di vendita dei prodotti.
I trasporti avvenivano lungo le strade
e le vie d’acqua, cioè i canali interni e
il cabotaggio lungo le coste. Ma le vie
d’acqua collegavano fra loro solo alcuni punti del territorio, mentre le aziende avevano bisogno di una rete di
trasporto diffusa che solo il sistema
stradale riusciva a fornire.
Le strade erano però in pessime
condizioni, e spesso rappresentavano
più un diritto di passaggio che una vera e propria infrastruttura: ciò era conseguenza dei metodi impiegati sia per

la costruzione che per la manutenzione delle strade. Quest’ultima era eseguita obbligando i proprietari terrieri a
fornire macchinari, carri e cavalli, e
costringendo i cittadini non proprietari, mediante lo statute labor, a prestare la loro opera gratuitamente nei lavori stradali per sei giorni consecutivi
all’anno.
Gli inconvenienti di un tale sistema cominciarono ad apparire così
dannosi allo sviluppo delle attività economiche che il Parlamento già verso la fine del XVII secolo cominciò
ad autorizzare alcuni magistrati ad
imporre il pedaggio su alcune strade
allo scopo di raccogliere i fondi necessari alla loro manutenzione. Successivamente estese tale autorizzazione ad organizzazioni, formate dai locali proprietari terrieri e da mercanti,
denominate turnpike trusts. La diffusione di questo sistema istituzionale di
gestione delle strade fu dapprima lento, per le difficoltà burocratiche e per
la violenta opposizione degli abitanti
dei territori attraversati dalle strade, i
quali in precedenza avevano goduto
del diritto gratuito di passaggio1, ma
cominciò a diventare molto popolare
nei primi decenni del XVIII secolo.
La fig. 1 riporta il numero totale
dei trusts e delle miglia di strade da
essi controllati fra il 1700 e il 1840. Si
possono individuare tre periodi. Durante il primo, fra il 1700 e il 1750,
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furono creati trusts riguardanti le
principali strade che conducevano a
Londra. Il secondo periodo comprende il ventennio 1750-1770, e divenne
noto come turnpike boom, perché oltre 300 trusts furono creati su 10.000
miglia di strade, le quali in parte con-

ducevano a Londra, in parte collegavano fra loro i centri importanti del
Paese. Il terzo periodo riguardò quasi
esclusivamente i trusts sulle strade
seccondarie intorno alle maggiori città, come Londra, Manchester, Leeds e
Birmingham.

Fig.1 – Diffusione dei turnpike trusts In Inghilterra e nel Galles, 1700-18402

Tuttavia la creazione dei trusts non
riuscì a risolvere in modo sostanziale
il problema della qualità delle strade.
Ciò era dovuto in parte alla eccessiva
parcellizzazione della rete stradale fra
un gran numero di trusts, che impediva una efficace pianificazione della
gestione delle strade; ma anche, ed in
misura prevalente, al modo con cui
era eseguita la costruzione e la manutenzione delle strade. Nonostante che i
pedaggi andassero progressivamente
aumentando, il ricavato non riusciva a
coprire i costi di ammortamento del
capitale investito e di manutenzione

delle strade, per cui diversi trusts fallirono.
A quell’epoca la tecnica più evoluta con cui erano costruite le strade era
quella inventata dai Romani tanti secoli prima. Essi usavano scavare una
trincea profonda non meno di 90 cm
per tutta la larghezza della strada, la
quale veniva quindi riempita con
quattro strati di materiali lapidei (fig.
2). Al fondo disponevano uno strato
di grosse pietre disposte di taglio (statumen), e su di esso altri due strati
(ruderatio e nucleus) di pietrisco di
diversa pezzatura legato con malta di
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calce, ed infine uno strato superficiale
(summa crusta) formato da materiale
minuto e resistente, o da lastre di pietra che davano luogo ad un lastricato.
La funzione dello strato superficiale
era quella di resistere all’usura dovuta
alle ruote dei carri e di impedire
all’acqua di pioggia di penetrare negli
strati sottostanti.

Fig. 2 – Sezione di una strada romana

Questa tecnica dava luogo ad una
struttura molto resistente e durevole,
che però aveva l’inconveniente di essere estremamente costosa. Perciò la
tecnica usata in Inghilterra nel XVIII
secolo era una brutta copia di quella
degli antichi Romani. La trincea scavata sotto la strada veniva riempita
con un primo strato di pietrame grosso, poi da un secondo strato di pietre
più piccole, in modo da costituire la
fondazione della strada. Il suo spessore non obbediva ad alcuna regola che
non fosse quella della somma di danaro a disposizione del costruttore3. Sulla fondazione veniva infine steso lo
strato superficiale, dello spessore di
circa 30 cm, formato da pietrisco e
ghiaia, senza particolare cura riguardante sia la pezzatura degli ele-menti
lapidei sia il modo con cui questi venivano stesi. In questo modo lo strato
superficiale non risultava impermeabile: l’acqua piovana penetrava attraverso di esso negli strati sottostanti,

riempiendo la trincea e determinando
il cedimento dell’intera struttura, che
tra l’altro era molto spesso costituita
da materiali sensibili all’acqua, come
pezzi di calcari gessosi e di argilla.
Inoltre gli elementi di grosse dimensioni costituenti lo strato superficiale rappresentavano un ostacolo al
rotolamento delle ruote dei carri. Queste o vi passavano sopra, aumentando
considerevolmente lo sforzo di trazione dei cavalli, oppure li spostavano lateralmente, determinando nel tempo
profondi solchi nello strato superficiale, nei quali durante la pioggia si accumulava l’acqua che poi penetrava al
disotto, determinando la risalita in superficie degli elementi più fini, limo e
argilla, contenuti negli strati sottostanti, e trasformando la strada in uno
spesso strato fangoso. Molte strade
durante i periodi di pioggia non erano
percorribili, obbligando i trasportatori
a lunghe deviazioni di percorso o ad
aumentare il tiro dei carri. In entrambi
i casi ne derivava un considerevole
aumento del costo del trasporto, e
quindi dei prezzi delle merci. Un
giornale dell’epoca, il Gentleman
Magazine del maggio 1751, riferisce
che in quell’anno, come conseguenza
delle forti piogge il prezzo del carbone salì a Derby da 8 a 12 pennies al
quintale, da 16 a 28 a Rugby, e da 20
a 36 a Northampton4.
Per questi motivi un importante
modo di trasporto era costituito dai
cavalli da soma, i quali in carovane di
100 o più elementi procedevano su
strati di pietre distesi al centro o su un
lato delle strade5.
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Erano queste le condizioni del trasporto stradale in Inghilterra, quando
emerse la figura di J.L. MacAdam.

Fig. 3 – John Loudon McAdam

John Loudon McAdam
John Loudon McAdam nacque ad
Ayr, in Scozia, il 21 settembre 1756.
Aveva 14 anni quando suo padre morì, ed egli fu inviato in America ed affidato alle cure di uno zio, un mercante di New York con il quale il ragazzo
cominciò a collaborare, divenendo a
sua volta un mercante di discreto successo. Durante la rivoluzione Americana egli si schierò con gli Inglesi, ed
alla proclamazione dell’Indipendenza
il governo americano gli confiscò i
beni, per cui nel 1783 fece ritorno in
Scozia. Qui egli si dedicò ad alcune
attività industriali, e contemporaneamente, fortemente impressionato dal
pessimo stato delle strade, cominciò
ad interessarsi di costruzioni stradali,
costruendo a sue spese alcune strade
sperimentali, nelle quali iniziò a provare nuove tecniche di costruzione.

Ma solo nel 1801 gli fu conferito
l’incarico di sovrintendente dei turnpike trusts di Bristol, lanciandosi
all’età di 45 anni in quello che sarebbe stato il grande lavoro della sua vita.
Nel 1818 era divenuto sovrintendente di non meno di 34 trusts, e nel
1823 il numero di trusts che si servivano della sua opera di consulente salì
a circa 70. Nel suo lavoro fu aiutato
dai tre figli, che uno ad uno abbandonarono con notevole sacrificio economico le loro carriere in Scozia per
andare a collaborare col padre.
McAdam brevettò i metodi di costruzione delle strade che egli aveva
concepito e sperimentato a sue spese.
Questi brevetti non furono riconosciuti dai Governi, neppure in Inghilterra.
Egli però nel 1827 fu nominato sovrintendente generale delle strade in
Inghilterra, Scozia e Galles, ed il Parlamento gli attribuì un assegno complessivo di £ 10.000 come indennizzo
per le spese da lui sostenute in passato. Verso la fine della sua vita gli fu
offerto il titolo di cavaliere per i meriti acquisiti, ma egli lo rifiutò dichiarando di essere ormai troppo vecchio,
e chiese che questo onore fosse conferito al figlio maggiore.
Continuò a lavorare fino alla fine
dei suoi giorni, percorrendo le strade
del Paese con la sua carrozza, dietro la
quale invariabilmente correva il suo
cane. Morì per un attacco cardiaco il
26 Nov. 1836 a Moffat, in Scozia.
L’opera di J.L. Mc Adam
Il punto di partenza del lavoro di
McAdam fu la constatazione che il
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terreno naturale, se mantenuto asciutto, fosse in grado di sopportare senza
danno i carichi trasmessi dalle ruote
dei carri. Ciò che pertanto era necessario per realizzare una buona strada
era disporre sul terreno naturale uno
strato duro e compatto, impermeabile
in modo da impedire che l’acqua piovana penetrasse nel terreno sottostante, sufficientemente regolare per ridurre al minimo la resistenza al rotolamento delle ruote dei carri, resistente all’usura e facilmente riparabile.
Questa tecnica costruttiva rappresentava una rivoluzione rispetto al
modo tradizionale di costruire le strade, che fin dai tempi degli antichi
Romani assumeva come necessaria
una robusta fondazione ottenuta, come si è visto, scavando una profonda
trincea per tutta la larghezza della
strada. Ma altrettanto importante fu il
metodo impiegato per mettere a punto
questa tecnica: metodo rigorosamente
sperimentale, che consisteva nel porre
in atto successive modifiche nella tecnica impiegata sulle strade sperimentali da McAdam costruite a sue spese,
in seguito alle osservazioni fatte sul
comportamento di tali strade sotto
l’azione del traffico. Per la prima volta quindi veniva proposto di costruire
le strade partendo dalla comprensione
della loro funzione e del loro comportamento.
Impiegando questo metodo McAdam giunse alla conclusione che lo
strato da sovrapporre al terreno naturale dovesse avere uno spessore di
circa 25 cm, e che dovesse essere
formato da elementi lapidei a spigoli

vivi, disposti sul terreno in tre fasi
successive fino a realizzare lo spessore desiderato. Gli elementi lapidei dovevano essere ottenuti dalla spaccatura di grosse pietre, ed avere piccole
dimensioni allo scopo di dar luogo ad
una superficie di rotolamento regolare
e di potersi incastrare facilmente fra
loro. Questa azione di in- castro, necessaria per ottenere la impermeabilità
e la compattezza dello strato, veniva
progressivamente migliorata dalla azione del traffico: i carri che in
quell’epoca transitavano sulle strade
erano del peso medio di 4 t, a quattro
ruote (fig. 4) con i cerchioni di ferro
che per legge dovevano avere forma
cilindrica ed essere larghi 6 pollici
(circa 15 cm), in grado quindi di svolgere una efficace azione di rullatura.
Lo spessore di 25 cm consentiva di
mantenere la strada sollevata rispetto
al terreno circostante e quindi al riparo dall’acqua da esso proveniente. Per
maggiore protezione erano generalmente scavate cunette ai due lati della
strada. Per consentire l’allontanamento dell’acqua di pioggia caduta sulla
strada, questa era realizzata a doppia
falda, con una lieve pendenza dal centro verso i bordi. McAdam proponeva
che su una strada larga 18 piedi la
sommità della sezione trasversale dovesse essere 3 pollici più alta dei bordi6, dando quindi luogo ad una pendenza trasversale di circa 1,3%. Questa era alquanto inferiore a quella proposta da Telford, un altro illustre ingegnere dell’epoca, il quale sosteneva
che in una strada larga 30 piedi il centro dovesse essere più alto di 9 pollici
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rispetto ai bordi, realizzando una pendenza di circa 2,4%. McAdam riteneva in effetti importante che i carri
mantenessero sulla strada una posizione all’incirca verticale, mentre

d’altra parte anche una pendenza modesta sarebbe stata in grado di assicurare lo scolo delle acque piovane se la
strada fosse stata costruita correttamente.

Fig. 4- Carro sulla strada per York nel 1780

McAdam riteneva erronea anche
l’altra proposta avanzata da Telford di
disporre grosse pietre al disotto dello
strato di pietrisco, allo scopo di ripartire meglio i carichi sul terreno. Infatti
egli constatò che le grosse pietre, non
potendo essere incastrate fra loro, tendevano a spostarsi per effetto delle vibrazioni trasmesse dal traffico, provocando fessurazioni nello strato sovrastante7. Per motivi analoghi egli riteneva che strade costruite su terreni
molli, per esempio argille torbose, si

comportassero meglio di quelle costruite su rocce compatte, poiché i terreni molli erano capaci di smorzare
più efficacemente le vibrazioni dovute
al traffico. E a tal fine egli illustrava,
dinanzi alla Commissione d’inchiesta
sullo stato delle strade nominata dalla
Camera dei Comuni, il caso della
strada fra Bristol e Bridgwater, nella
quale i tratti su argille torbose si erano
comportati meglio di quelli su roccia,
con un rapporto di 5 a 7 dei danni subiti nel tempo8.
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In effetti l’attrito fra gli elementi
lapidei era in grado di equilibrare le
azioni tangenziali all’interno dello
strato, per cui quest’ultimo si comportava come una lastra stesa sul terreno,
capace di ripartire efficacemente le
sollecitazioni verticali trasmesse dai
veicoli. Era quindi importante che
l’attrito non venisse diminuito dalle
vibrazioni.
Altrettanto importanti delle idee
progettuali era il modo con cui esse
erano poste in atto. McAdam si preoccupò, fin dall’epoca in cui era sovrintendente dei turnpikes di Bristol, e
poi nei successivi incarichi, di creare
un corpo di ispettori competenti, ai

quali era affidato il compito di sorvegliare la corretta esecuzione dei lavori. Particolare cura doveva essere dedicata alla forma e alle dimensioni
degli elementi di pietrisco, le quali
non dovevano essere maggiori di 1
pollice in ciascuna direzione. McAdam riteneva però più facile controllare tali dimensioni mediante il peso
degli elementi, il quale non doveva
superare 6 once (1 oncia = 28,35 g).
Perciò i suoi ispettori si recavano nei
cantieri con una pietra da 6 once in tasca ed una bilancia, con cui potevano
controllare il rispetto delle norme sui
materiali impiegati9.

Fig. 5 – La costruzione con la tecnica di McAdam della strada fra Hagerstown e Boonshoro,
in Virginia, nel 1823
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La tecnica costruttiva di McAdam si
diffuse rapidamente anche fuori dei
confini della Gran Bretagna.
Essa fu impiegata per la prima volta
negli Stati Uniti nel 1823, su un tronco
fra Hagerstown e Boonshoro della
Boonshorough Turnpike Road, in Virginia, la cui costruzione è ricordata in
un dipinto dell’epoca, riportato nella
fig. 5.

In essa si possono osservare le varie
operazioni che concorrevano alla costruzione della strada: alcuni operai
stendono sul terreno il pietrisco, altri ai
bordi della strada spaccano le pietre per
ridurle alle dimensioni volute, mentre
due ispettori controllano le caratteristiche degli elementi di pietrisco, misurandone le dimensioni con un calibro
formato da un anello di ferro.

Fig. 6 – Gli spaccapietre: tela di Courbet del 1859

Gli spaccapietre erano una categoria
di operai nati con la rivoluzione stradale di McAdam, che svolgevano un lavoro durissimo, sotto il sole e in mezzo alla polvere, con il rischio di ferirsi specialmente agli occhi con le schegge di
pietra, e di ammalarsi di silicosi, che a
quel tempo era chiamata appunto tisi
dello spaccapietre. Il lavoro dello spaccapietre durato per oltre 150 anni, fino a

quando non è stato sostituito dai frantoi
meccanici, ha lungamente ispirato letterati, poeti, pittori. Nella fig. 6 è riprodotto un quadro di Gustave Courbet che
raffigura gli spaccapietre al lavoro, una
volta conservato nel museo di Dresda,
andato distrutto durante i terribili bombardamenti aerei a cui la città fu sottoposta nel corso della seconda guerra
mondiale.
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McAdam definì anche la tecnica con
cui dovevano essere riparate le strade
che erano state costruite con le tecniche
tradizionali. Egli propose che a mezzo
di picconi venisse rimosso lo strato superficiale per uno spessore di circa 15
cm, che venissero raccolte a mezzo di
rastrelli e successivamente frantumate
le grosse pietre dopo averle ripulite dal
fango e dall’argilla, mentre i materiali
non utilizzabili dovevano essere portati
a rifiuto. Quindi lo strato rimosso doveva essere sostituito da pietrisco di piccole dimensioni, come nelle strade di
nuova costruzione. Venivano forniti
dettagli riguardanti la tecnica costruttiva e gli attrezzi da impiegare. Il pietrisco trasportato con pale ricolme non
doveva essere lasciato cadere ma disperso tutt’intorno. I picconi dovevano
avere manico corto, i martelli per spaccare le pietre dovevano essere piccoli,
con la testa del peso di circa una libbra
e con manico corto. Gli spaccapietre
dovevano lavorare seduti, poiché si era
constatato che in questo modo aumentava la loro produttività; era preferibile
che venissero compensati a cottimo e
non a tempo. I rastrelli dovevano avere
la testa di legno lunga 10 pollici, con
denti di ferro lunghi due pollici e mezzo.
Uno dei principali obbiettivi che
McAdam si pose fu quello economico:
cioè egli si preoccupò che il danaro impiegato venisse speso in modo efficiente, e che il pedaggio sulle turnpikes venisse pagato in misura proporzionale al
danno arrecato alla strada. Così egli richiese che i materiali lapidei giungessero puliti in cantiere in modo da evitare

inutili aumenti del peso trasportato, e
quindi del costo del trasporto. Propose
inoltre che invece di controllare che il
peso dei carri non eccedesse il limite
consentito, venisse imposto un pedaggio crescente con il numero dei cavalli
impiegati per il tiro, quindi crescente
con il peso trasportato e con il danno
arrecato alla strada10.
Egli infine si adoperò affinché i piccoli trusts si riunissero in agglomerati
di più grandi dimensioni, in modo da
poter pianificare in maniera coerente la
gestione e la manutenzione delle strade.
L’evoluzione della tecnica di McAdam
Nonostante che la tecnica di McAdam fosse stata concepita per le strade
percorse dai veicoli a trazione animale,
essa ha continuato ad essere impiegata
fin oltre la metà del secolo scorso,
quando ormai tutti i veicoli erano motorizzati, dotati di ruote gommate motrici
che trasmettono alla strada azioni tangenziali molto maggiori di quelle dovute alle ruote dei veicoli trainati. Il lavoro degli spaccapietre fu progressivamente sostituito da quello dei frantoi
meccanici, e fu necessario impiegare
rulli meccanici per eseguire il lavoro
precedentemente affidato ai cerchioni di
ferro dei carri.
Le strade costruite con questa tecnica vennero denominate strade in macadam, dal nome del suo ideatore. Nei
primi decenni della motorizzazione i
carichi verticali trasmessi dalle automobili non erano maggiori di quelli dovuti ai carri a trazione animale, e non
rappresentavano quindi un problema. In
molti casi tuttavia al disotto dello strato
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di pietrisco rullato venne realizzata una
fondazione di grosse pietre, e ciò in
contrasto con le indicazioni di McAdam.
L’inconveniente principale delle
strade in macadam era dovuto alle
grandi nubi di polvere prodotta dalle azioni tangenziali esercitate dalle ruote
motrici sugli elementi lapidei, e sollevate dai veicoli che correvano a forte
velocità. Quindi una prima modifica rispetto alla tecnica originaria di McAdam fu la utilizzazione dei trattamenti
antipolvere, realizzati spargendo sulla
superficie stradale in pietrisco bitume
liquido o emulsioni bituminose, successivamente ricoperti con un sottile strato
di graniglia rullata. Questa tecnica costruttiva prese il nome di trattamento
superficiale. Nelle strade più importanti

costruite immediatamente dopo la seconda guerra mondiale i trattamenti superficiali vennero sostituiti con uno o
più strati di conglomerato bituminoso
steso sullo strato di pietrisco rullato.
Con questa tecnica furono pavimentati
per esempio diversi tronchi della autostrada Napoli-Milano, costruita fra il
1956 e il 1964. Nella fig. 7 è rappresentato lo strato in macadam di una carreggiata del tronco Napoli-Capua di questa
autostrada, in attesa di essere rullato e
ricoperto con gli strati di conglomerato
bituminoso.
Tutte queste tecniche costruttive sono però entrate in crisi con la diffusione
dei veicoli pesanti, e sulle strade importanti sono state sostituite da metodi diversi, che costituiscono le moderne tecnologie delle pavimentazioni stradali.

Fig. 7 – Un tratto di massicciata in macadam realizzato verso la fine degli anni ’50 del secolo scorso
sul tronco Napoli-Capua dell’autostrada Napoli-Milano
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La gestione del territorio e delle infrastrutture
nello stato sabaudo di Vittorio Amedeo II
Il governo del territorio sabaudo di
Vittorio Amedeo II1 (1684-1730) è
affidato agli uffici delle intendenze
generali, istituiti con il compito
primario di occuparsi della gestione
delle infrastrutture dello stato2,
sovrintendendo con costanza ai lavori
pubblici, provvedendo alla conservazione del demanio e alla manutenzione di ponti e strade del territorio
di loro competenza.
Nei documenti, conservati nel
fondo dell’Archivio di Stato di
Torino3 Prima Archiviazione, Ponti e
strade4, si ritrovano indicazioni
relative alla realizzazione delle strade,
secondo la precisa volontà del
governo sabaudo. Un carteggio
conservato in questo fondo riporta la
definizione di “strade reali, e più
frequentate, come sono quelle delle
grandi rotte, che da questa provincia
comunicano nelle altre Provincie, indi
si darà mano alle Communi e
pubbliche del territorio, come sono
quelle che hanno l’origine dalle Reali,
e l’esitto in altra reale”5.
Le manutenzioni ordinaria e
straordinaria delle strade principali
sono a carico dell’intera comunità,
mentre le strade vicinali o minori sono
gestite direttamente dai possessori dei
beni e dei manufatti ai quali questi
collegamenti di minore importanza
garantiscono l’accesso.

Alcuni documenti riportano la
volontà sovrana di unire talvolta due
strade minori in una, così detta, reale;
un carteggio firmato a Torino il 29
settembre 1699 da Vittorio Amedeo II
dichiara infatti che “è mente nostra
che le due strade principianti dal
Ponte del Fiume Dora sin alla campagna della Madonna si riduchin’ad
una sola Reale, e che questa si faci ne
sito da Noi designato di larghezza di
trabucchi6 tre oltre li fossi laterali per
maggior sua conservatione”7. Qualora
la realizzazione di un intervento di
tale portata necessiti l’utilizzo di aree
limitrofe alla strada oggetto della
progettazione, il sovrano sollecita a
operare l’esproprio dei terreni
compresi nel nuovo disegno dell’
infrastruttura, consultando degli esperti per stimare il valore effettivo
dei beni. Il documento indica anche la
possibilità di permutare i siti occupati
precedentemente dalle due strade con
le aree da annettere al nuovo tracciamento stradale. I collegamenti viari, secondo quanto è riportato nel documento Instruttione che Giuseppe
Giacinto
Ricato
di
Saluzzo
Conservatore, o sia Commisario delle
Strade delli Marchesati di Saluzzo, e
Centallo deputato sopra la visita, e
reparatione d’esse strade dovrete
osservare in essecutione di detta
vostra commissione8, vengono divisi
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in strade di frequente passaggio e
commercio e strade secondarie. Le
prime, quando la situazione contingente lo richiede, devono essere visitate dagli intendenti, affinché questi si
mettano in contatto con i sindaci e con
gli agenti della comunità per stabilire
il termine della riparazione in questione. Uno dei compiti degli intendenti generali è infatti quello di
vigilare al fine che tutte le operazioni
relative agli interventi sulle infrastrutture presenti nel territorio siano
condotte nei modi e nei tempi previsti
dalle determinazioni sovrane.
Le spese di vacazione degli intendenti per verificare le condizioni delle
infrastrutture dello stato sabaudo e
optare per eventuali riparazioni, devono essere pagate direttamente dalle
co-munità presso le quali gli ufficiali
del sovrano presteranno il loro servizio. Qualora si verifichi che le comunità vengono meno a questo loro
dovere, sarà premura degli intendenti
comunicare l’accaduto affinché il governo centrale addossi interamente a
queste comunità le spese sostenute per
gli interventi di manutenzione delle
strade stesse.
Numerose indicazioni presenti nel
fondo Ponti e strade9 sono relative
alla presenza di vegetazione e di siepi
sul bordo stradale; queste sono piantate anche per indicare le recinzioni
dei beni che si affacciano sulla via e
devono essere ribassate e collocate in
modo da garantire il libero passaggio.
L’altezza di queste siepi da terra non
deve superare i due piedi liprandi10,
affinché “si possi veder, se a canto

d’esse, vi si trovano huomini imboscati, come pure affinche il sole possi
più facilmente assiugarle massime in
tempo d’inverno”11.

Fig. 1 – Strada Reggia fra la Chambre e
ponte della Maddalena. AST, Camerale, Prima
Archiviazione, Ponti e strade, mazzo 1, n. 8,
1723, fll. 21-22.

La fonte archivistica spiega anche
l’importanza di potare i rami degli
alberi piantati in prossimità delle
strade, fino a giungere al loro abbattimento se ciò risulta essere di maggior vantaggio e sicurezza per i commercianti che viaggiano su dette
strade di collegamento. Per l’allontanamento dell’acqua piovana si
intende realizzare le strade “a schiena
d’asino, cioè alte nel mezzo e basse ne
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bordi, affinchè l’acqua pluviale possa
liberamente collare nei fossi, e dove
non si potranno ridurre a schiena
d’asino, s’alzeranno solamente da una
parte procurando sempre al tutto
possibile fare, che la parte alta faccia
propetto verso l’altra parte, con farsi
in tal caso un sol fosso nella parte più
bassa che ricava le acque per condurle
ne canali maestri, e dove le strade
sono in luoghi montuosi, da non
potersi ridurre nelle forme sovradette,
si havrà cura di far tanto intanto
piccoli discaricatori che conduchino le
acque pluviali fuori d’esse, affinche
non s’approfondischjno nel mezzo”12.
Mantenere in buono stato tutte le
infrastrutture esistenti è uno tra gli
obiettivi primari della politica interna
di Vittorio Amedeo II, per incentivare
gli scambi commerciali e per
dimostrare l’efficienza del governo
sabaudo sul territorio
di sua
competenza.
Antonio
Petitti13,
cavaliere e intendente provinciale,
incaricato in prima persona di vigilare
sullo stato delle strade del Monferrato,
in data 7 luglio 1724 indica in un
documento ufficiale l’obbligo “a tutti
li Particolari, Università, e Publici
haventi Case, Edificij, o’fondi, tanto
in alcuna delle Città, luoghi, che Campagne delle Provincie, di mantenere le
strade, di quelle dover far riparare, &
ridurre in stato pratticabile, & caregiabile fra giorni quindeci prossimi,
sotto pena dell’effettivo alogio Militare nelle luoro Case, o Cassine sino
siano seguite tali reparationi, quali in
caso di maggior ritardo si faranno seguire d’ordine de respettivi SS.

Giudici a spese delli Renitenti, & contro d’essi si procederà a maggiori pene ad arbitrio di S.M.” 14.
Una delle tante determinazioni
regie è relativa agli interventi necessari per impedire eventuali inondazioni o alluvioni causati dalle piene
dei fiumi: si ritiene indispensabile non
voler risparmiare sulle spese da afrotarsi per prevenire qualsiasi forma di
calamità. L’intendente di ciascuna
provincia esorta costantemente l’attivo controllo, seguito da una manutenzione costante, di tutti i canali
d’acqua, delle bealere15 e dei ponti
“con ridurli in larghezza tale, che
possano liberamente e senza pericolo
passar sopra d’essi qualsisia carro,
carrozza [...] dovranno però almeno
farsi li suoi tombini, canarole, o sian
trove, acciò l’acqua habbia il suo
libero corso, & non s’allaghi nelle
medeme strade”16.
Come opere di contenimento
vengono pensati sterniti in pietra o in
laterizio, alti parapetti in prossimità di
pozzi e fontane, appositi spazi di
scarico, costituiti da canali e pozzi
sotterranei, adibiti per lo svuotamento
delle rittane delle contrade17. Contemporaneamente la prescrizione obbliga il commesso a rivolgersi agli abitanti possessori di beni immobili,
affinché questi curino i fossi e i canali
di confluenza delle acque provenienti
dalle strade limitrofe ai manufatti. In
particolare è stato analizzato un documento datato 19 luglio 169618 che
contiene precise indicazioni per la
manutenzione delle bealere, per l’importanza assegnata alle operazioni di
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riduzione degli alvei con il fine di prevenire inondazioni. Gli interventi devono essere fatti “acciò scorri liberamente l’acqua per servirsene non
meno in ogni occorrente che per
adacquare i loro prati conforme al
solito, nel che dovranno usare con
tutta prontezza ogni mezo e diligenza,
affine s’esseguisca con pontualità
l’intenzione reggia”19. I sindaci di
ogni singola comunità hanno il dovere
di procedere, due volte all’anno e
precisamente nei mesi di marzo e di
settembre, alle operazioni di controllo
e manutenzione dei manufatti architettonici di interesse pubblico.
La politica di Vittorio Amedeo II
relativa al pagamento delle spese per
le strade e per le infrastrutture dello
stato sabaudo è condotta in maniera
poco uniforme. Tendenzialmente i
documenti archivistici riportano un
partecipazione alle spese da parte
delle casse dello Stato, della comunità
locale e dei particolari del luogo,
senza regole o leggi emanate in
maniera uniforme per tutte le realtà
dello stato. Un carteggio conservato
nel fondo Seconda Archiviazione,
Capo n. 54, Corrispondenze ossia
copia, lettere e circolari dell’Ufficio
generale. Lettere antiche20, spiega per
esempio che le spese per il
mantenimento dell’edificio delle
carceri della città di Torino sono a
carico della città, ma qualora il
consiglio della comunità dichiarasse
di non poter più fronteggiare una
spesa simile, è possibile rivolgersi al
Consiglio
delle
fabbriche
e
fortificazioni. Una relazione firmata il

2 dicembre 1732 dai sindaci della
comunità di Calcomagno in provincia
di Casale21, indica di aver eseguito,
seguendo le indicazione della circolare del 22 novembre 1731 dell’
intendente del Monferrato, le riparazioni delle infrastrutture presenti nel
territorio. Il documento chiarisce qui
l’importanza attribuita dai centri
periferici alle ordinanze provenienti
dal governo sabaudo centrale.
I numerosi ponti presenti nello
stato sabaudo divengono oggetto di
sopralluoghi, di accurate valutazioni e
di interventi da parte di professionisti
di varia estrazione, tra i quali
architetti, ingegneri civili, ingegneri
militari, ma anche semplici misuratori. Le opere di manutenzione e i
progetti sono commissionati, nella
prima metà del XVIII secolo, dal re
tramite l’azienda di Artiglieria,
Fabbriche e Fortificazioni, insieme
alle comunità locali, cui sono sempre
in parte accollati gli oneri, quantificabili sia in denaro che in prestazioni per la realizzazione dell’
opera22. I documenti archivistici23
riguardanti la realizzazione di ponti in
territorio sabaudo, citano spesso
l’“ingegnere Bertola delle fabbriche”24, il quale è identificato con
l’ingegnere militare Giuseppe Francesco Ignazio Bertola25. Ignazio ottiene la nomina di “Capitano degli Ingegneri” nel 1719 a seguito delle sue
provate capacità professionali e
diviene nel 1732 “primo ingegnere di
S.M. col grado ed anzianità di Colonnello nella Fanteria d’ordinanza”26.
Un documento d’archivio datato
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11 settembre 172327 riporta una relazione dell’ingegnere Ignazio Bertola,
con l’indicazione precisa di tutti i
luoghi che necessitano di un suo intervento perché egli predisponga eventuali riparazioni. Presso la località
Argentina, il cui sito non è specificato, si trova un ponte “di cattivo
stato, che un uomo a cavallo non
puole passarvi senza pericolo, onde
convenga rifarlo di novo: si propone
ripararlo in calcina appoggiandolo
sulli speroni dell’antico Ponte, che
ancor esistono. Ed intanto si
suggerisce di rifarlo in calcina, in
quanto si ritrova esservi pochissimo
suario dal rifarlo di buscami”28.
L’ingegnere consiglia invece di usare
il legname per riparare il ponte a
Hermillon29,
interpellando
le
maestranze delle limitrofe comunità di
Bourget e di Urieux. Ignazio Bertola
indica anche come indispensabile un
suo intervento nella realizzazione di
una diga presso Auspierre, constatando nel suo rapporto che la strada
regia è qui minacciata continuamente
dalla limitrofa presenza del fiume.
L’intenzione dell’ingegnere è di rendersi disponibile a fare un sopralluogo
nei suddetti siti, per poi successivamente procedere a un controllo
più capillare di altri manufatti presenti
sul territorio e bisognosi di intervento.
“La Strada da Ayquebelle e Geneva
sotto Ayton sendosi resa impraticabile
dal Fiume Are”30 è oggetto di analisi
da parte di Ignazio Bertola, il quale
deve anche porre attenzione in questo
caso a non operare scelte di intervento
che possano portar pregiudizio alla

riva opposta del fiume, afferente
amministrativamente alla Francia, con
il fine di evitare complicazioni nei
rapporti con il governo francese.
Un’altra relazione di visita31 elaborata da Ignazio Bertola illustra le
analisi e le successive osservazioni
fatte per il ponte di Lanneburgo in
Savoia. Il manufatto architettonico
oggetto d’analisi è realizzato in legno32 e presenta due campate di dimensioni diverse33, sorretto da “venti
fusti”, cioè piedritti, che costituiscono
gli elementi verticali con funzione
portante34. “La testa del Ponte contro
la Ripa destra è formata dal terreno
della campagna: esso Ponte è Longo
trabucchi sette, ha di Larghezza trabucuno, e piedi uno compresi li parapetti, ed egli dall’acqua non è alto, se
non piedi cinque liprandi”35. Gli inteventi proposti da Bertola, per ripristinare il ponte in tempi brevi e senza
affrontare una spesa eccessiva, riguardano la sostituzione di tutti i parapetti36 del ponte, insieme alla realizzazione di un muro di pietre da taglio
in prossimità della “rocca” che regge
la “testa” del ponte. Nel documento
analizzato, egli propone anche un progetto per l’intero rifacimento del ponte nel luogo stesso in cui si trova e
fornisce una precisa istruzione su
come procedere alla sua realizzazione.
Bertola intende ideare un manufatto in
muratura37, utilizzando pietra da taglio
sia per l’incamiciata posta a protezione delle pile del ponte, sia per la
sottomurazione della rocca. L’ingegnere fornisce inoltre suggerimenti
qualora “non si potessero dai contorni
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di Lanneburgo ricavare pietre atte ad
essere tagliate, e che conseguentemente si dovesse fare tutto il lavoro
di muraglia ordinario in calcina con
telaio, e legature di buscami, in tal
caso l’opera riuscirà più debole si, ma
non costerà tanto”38. Le istruzioni
fornite per un’eventuale ricostruzione
del ponte contengono numerose indicazione per l’utilizzo di una calce
“della più forte e della migliore di
contorni; e la sabbia sarà ben granita e
purgata da ogni cosa, che potesse
recare pregiudizio alla sua perfezione;
la pasta si farà con la calce, e sabbia,
in modo che sempre riesca grassa a
soddisfazione di chi dirigerà l’opera”39, insieme al suggerimento di
utilizzare “grappe di ferro” per consolidare ulteriormente la struttura del
ponte. Bertola prevede nel suo progetto la realizzazione di uno sternito
in pietrisco, sul quale si porrà attenzione a ideare opportuni scoli per far
defluire le acque piovane. La relazione dell’ingegnere Ignazio Bertola,
relativa al sopralluogo effettuato presso il ponte di Lanneburgo, si conclude
con una riflessione circa i vantaggi o
meno di costruire un ponte in muratura piuttosto che in legname. Bertola
si esprime sottolineando la maggiore
longevità di una struttura in muratura40, ma enuncia anche che, in caso
di guerra, per impedire al nemico di
attraversare il ponte, è maggiormente
auspicabile dover intervenire su un
manufatto sorretto da pilastri in legno,
poiché risulta agevole e meno dispendioso togliere temporaneamente gli

elementi in legno piuttosto che far
esplodere le pile in muratura, in
seguito ripristinabili con maggiori
sforzi.
Le istruzioni fornite da Bertola per
il ponte denominato “des Chevres”41 e
per quello “dell’Hospital”42 sono
molto simili fra loro, sia per
l’impostazione progettuale che l’ingegnere propone per intervenire sulle
infrastrutture, sia per le indicazioni
che vengono fornite a livello di
tecnologia architettonica.
Minuziose prescrizioni circa i
materiali da utilizzare in cantiere e
circa il loro migliore impiego sono
rintracciabili
nelle
istruzioni
dell’ingegnere Ignazio Bertola e si
riferiscono
costantemente
al
confezionamento delle malte con
calce forte, specialmente nelle parti
sommerse o principalmente esposte
all’azione dell’umidità, mentre le
superfici maggiormente sollecitate
dalle acque sono previste protette da
zoccolature e rivestimenti in lastre di
pietra.
Risulta frequente in Bertola l’intenzione di utilizzare legature in metallo,
in sostituzione di quelle realizzate da
una pratica architettonica tradizionale
che opta tendenzialmente per cordami
e canapi43. Nella scelta del legname da
utilizzare in un ponte, le istruzioni
analizzate tendono a scegliere costantemente l’essenza del “sappino”44,
probabilmente per le sue buone
qualità di resistenza alla marcescenza,
soprattutto per realizzare i pali di fondazione.
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muratura analizzati, risalenti al 1723,
non si discostano dai caratteri
tecnologici e architettonici delle
costruzioni più antiche, la cui struttura
è nella mag-gior parte dei casi
realizzata ancora in pietrame a spacco
ed è caratterizzata da abbondanti
giunti di malta di calce45.
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Ingegneri ed Architetti operosi in Piemonte nel
Sei e Settecento, in «Atti e Rassegna tecnica
della Società degli Ingegneri e degli Architetti
in Torino», a. XVII, n. 3, Torino marzo 1963,
p. 88.
N. CARBONERI, ad vocem: Bertola, Giuseppe
Francesco Ignazio, in «Dizionario Biografico
degli Italiani», vol. IX, Istituto della
Enciclopedia Italiana, Società
Grafica
Romana, Roma 1967, p. 565.
A. GRISERI, Urbanistica, Cartografia e antico
regime nel Piemonte Sabaudo, in V. COMOLI
MANDRACCI, Il territorio storico culturale
della regione piemontese. Temi e contributi,
Torino, Celid, 1983, pp. 9-26.
G. SYMCOX, Victor Amadeus II. Absolutism in
the Savoyard State 1675-1730, London,
Thames and Hudson, 1983.
V. COMOLI MANDRACCI, La proiezione del
potere nella costruzione del territorio, in
Filippo Juvarra a Torino. Nuovi progetti per
la città, a cura di A. Griseri- G. Romano,
Torino, Cassa di Risparmio di Torino, 1989,
pp. 53-74.
M. CARASSI, La conoscenza del territorio, in
L’Archivio di Stato di Torino. Documenti per
un’esposizione, a cura di I. Ricci Massabò, M.
Gattullo, Fiesole (Fi), Nardini Editore, 1995,
pp. 95-105.
L. RE, I ponti “di struttura” settecenteschi, in
L. RE, Architettura e conservazione dei ponti
piemontesi, Celid, Torino 1996, p. 34.
G. RICUPERATI, La politica delle riforme nella
prima metà del Settecento, in D. CARPANETTOG. RICUPERATI, L’Italia del Settecento. Crisi,
trasformazioni, lumi, Roma-Bari, Edizioni
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Laterza, 1996, pp. 173-239.
G. RICUPERATI, Lo Stato Sabaudo nel
Settecento. Dal trionfo delle burocrazie alla
crisi d’antico regime, Torino, Utet Libreria,
2001.
C. TORRE, Ponti in muratura. Dizionario
storico-tecnologico, Alinea Editrice, Firenze
2003.

1

La figura di Vittorio Amedeo II è ben
delineata nel testo: G. SYMCOX, Victor
Amadeus II. Absolutism in the Savoyard State
1675-1730, London, Thames and Hudson,
1983 (trad. it. Vittorio Amedeo II.
L’assolutismo sabaudo 1675-1730, con
introduzione di G. Ricuperati, Torino, SEI,
1985 e 1989). A questo testo si rinvia anche
per l’ampia bibliografia. Utili strumenti per
una visione storica generale sono i testi: P.
ASTRUA, Le scelte programmatiche di Vittorio
Amedeo II duca di Savoia e Sardegna, in Arte
di corte a Torino da Carlo Emanuele III a
Carlo Felice, a cura di S. Pinto, Torino, Cassa
di Risparmio di Torino, 1987, pp. 65-100 e P.
MERLIN- C. Rosso- G. SYMCOX- G.
RICUPERATI, Il Piemonte sabaudo. Stato e
territorio in età moderna, in Storia d’Italia,
VIII/I, a cura di G. Galasso, Torino, Utet,
1994, pp. 1-170; G. RICUPERATI, La politica
delle riforme nella prima metà del Settecento,
in D. CARPANETTO- G. RICUPERATI, L’Italia del
Settecento. Crisi, trasformazioni, lumi, RomaBari, Edizioni Laterza, 1996, pp. 173-239; G.
RICUPERATI, Lo Stato Sabaudo nel Settecento.
Dal trionfo delle burocrazie alla crisi d’antico
regime, Torino, Utet Libreria, 2001; G.
RICUPERATI, Un dramma d’antico regime alla
corte dei Savoia: la fine di Vittorio Amedeo II,
in G. RICUPERATI, Lo Stato Sabaudo nel
Settecento, cit., pp. 3-13.
2
Per le politiche riguardanti il governo del
territorio e delle province sabaude si veda: B.
FRACCHIA, Il governo del territorio sabaudo:
le Province di Vittorio Amedeo II (1684-1730),
tesi di dottorato, dottorato di ricerca in Storia e
Critica dei Beni Architettonici e Ambientali,
Politecnico di Torino, tutor prof. C. Roggero
Bardelli, XVII ciclo, 2005. Si rinvia a questa

tesi per la bibliografia. In particolare il
riferimento è a: I rami incisi dell’Archivio di
Corte: sovrani, battaglie, architetture,
topografia, a cura di P. Astrua, catalogo della
mostra, Torino, Archivio di Stato di Torino,
1982; M. CARASSI, L’amministrazione locale
tra Settecento e Ottocento e la documentazione
da essa prodotta per il governo del territorio,
in I. RICCI MASSABÒ, Lezioni di metodologia
della ricerca storica. Fonti archivistiche e
bibliografiche, Torino, Celid, 1983, pp. 40-46;
A. GRISERI, Urbanistica, Cartografia e antico
regime nel Piemonte Sabaudo, in V. COMOLI
MANDRACCI, Il territorio storico culturale
della regione piemontese. Temi e contributi,
Torino, Celid, 1983, pp. 9-26; V. COMOLI
MANDRACCI, La proiezione del potere nella
costruzione del territorio, in Filippo Juvarra a
Torino. Nuovi progetti per la città, a cura di A.
Griseri- G. Romano, Torino, Cassa di
Risparmio di Torino, 1989, pp. 53-74; M.
CARASSI, La conoscenza del territorio, in
L’Archivio di Stato di Torino. Documenti per
un’esposizione, a cura di I. Ricci Massabò, M.
Gattullo, Fiesole (Fi), Nardini Editore, 1995,
pp. 95-105.
3
D’ora in poi AST.
4
Numerosi documenti conservati presso
l’AST sono relativi agli interventi di
manutenzione delle strade e dei ponti; fra
questi si ritiene fondamentale il documento
AST, Camerale, Prima Archiviazione, Ponti e
strade, mazzo II, n. 3, 1730 e 1731. Stati delle
spese fatte in riparazioni strade dalle Province
del Piemonte separatamente Comunità per
Comunità.
5
AST, Camerale, Prima Archiviazione, Ponti
e strade, mazzo I, n. 10, 1726.
6
Il trabucco è un’antica unità di misura
piemontese che corrisponde a 3,0864 m.
7
AST, Camerale, Seconda Archiviazione,
Capo n. 58, Editti, Patenti e Biglietti Regi, n.
156, 1699-1702, fl. 6r-7v.
8
AST, Camerale, Seconda Archiviazione,
Capo n. 58, Editti, Patenti e Biglietti Regi, n.
166, 1714.
9
AST, Camerale, Prima Archiviazione, Ponti
e strade, mazzo I, n. 10, 1726.
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10

Il piede liprando è un’unità di misura di
lunghezza di origine antropomorfica che
corrisponde a 51,3766 cm.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
13
“Petitti d’anni 40 ha esercito più
Giudicature, indi l’Intendenza di Vercelli,
Pinerolo, ed Alessandria, ov’è presentemente,
spedito, e laborioso, senza patrimonio
consistendo in questo in una piccola
Commenda di Casa di Reddito, quale Ministro
l’ha supposto interessato, e sene sono avute
giustificationi in contrario a tale supposto, ha
anche buoni principj Legali”. AST, Camerale,
Prima Archiviazione, Finanze, Intendenze e
loro Segreterie, mazzo 2, n. 13, 1724. Cfr.
anche AST, Camerale, Prima Archiviazione,
Provincia di Casale, mazzo I, n. 3, 1717 e
1724.
14
AST, Camerale, Prima Archiviazione, Ponti
e strade, mazzo I, n. 9, 1724.
15
“Le opere da farsi attorno la Bealera de
molini del Marchese Villa dovrebbero essere à
spese di medesimo, e queste anche si possono
fare sono le seguenti./ Alzare la sponda della
bealera verso li Giardini, e fare un mezzo
trabuco./ Traversare la bealera al di sotto del
scaricatore con una schansoria fatta con due
porte./ Allargare d’avvantaggio il detto
scaricatore./ Far fare alla sera in più luoghi
questi fuoghi per purgarla”. AST, Camerale,
Prima Archiviazione, Provincia d’Asti, mazzo
I, n. 2, fl. 146, 1674-1675. Lavori, che si
possono fare presentemente circa le cose
ordinarie per la Sanità della Città d’Asti.
16
AST, Camerale, Prima Archiviazione, Ponti
e strade, mazzo I, n. 9, 1724.
17
“Le contrade ne luoghi dovranno anche
ripararsi, con sterniti di pietra, e mattoni,
facendo riempire le tampe che si trovano in
esse contrade, levar li lettami, spiantar li
boschi che si troveranno piantati in essa, e si
leverà ogni altro ostacolo impeditivo dal libero
passeggio, si circonderanno con li dovuti
parapetti li pozzi, e fontane, si faranno otturare
le rittane che sboccano in esse contrade, salvo
à proprietarij di far construere pozzi, e canali
sotteranei, per lo scaricamento d’esse rittane, e
si faranno aprire e metter in stato li canali

discaricatorij delle contrade”. AST, Camerale,
Prima Archiviazione, Ponti e strade, mazzo I,
n. 10, 1726.
18
AST, Camerale, Seconda Archiviazione,
Capo n. 54, n. 2, 1694 in 1696.
19
Ibidem.
20
AST, Camerale, Seconda Archiviazione,
Capo n. 54, Corrispondenze ossia copia,
lettere e circolari dell’Ufficio generale.
Lettere antiche, n. 27, 1714, fl. 8r.
21
AST, Camerale, Prima Archiviazione, Ponti
e strade, mazzo II, n. 1, 1730. Relazioni delle
Città, e Comunità della Provincia di Casale
concernenti le spese dei Ponti, e strade fatte in
cadun Territorio. Colcamagno per la
rellatione dell’operato per le strade.
22
Cfr. L. RE, I ponti “di struttura”
settecenteschi, in L. RE, Architettura e
conservazione dei ponti piemontesi, Celid,
Torino 1996, p. 34.
23
Cfr. AST, Camerale, Prima Archiviazione,
Ponti e strade, mazzo 1, n. 8, 1723. Progetti
con tipi, e calcoli dell’Ingegner Bertola delle
riparationi de’Ponti, strade, acque, e Reali
Magazeni nella Savoja in seguito alla visita
sul luogo fattasi dal medemo d’ordine Regio,
ed in conformità della memoria del Generale
di Finanze, cioè per li Ponti di Lanneborgo,
Modana, des Cheurej, d’Armeillon. Per le
strade tra il ponte della Madalena, e la
Chiambre, e d’Espierre, per li ponti
d’Argentina, dell’Ospedale, e di Momegliano,
per la strada trà Aiguebelle, et Airon, altra sul
territorio di Cognin, per la barchetta di Con
flani, per la scuola di Teologia, per li ripari
sovra il Rodano, Magazeni del Regonste,
fabrica di Bellerive, e riparationi nel
Genovese;
AST, Camerale, Prima
Archiviazione, Ponti e strade, mazzo 1, n. 8,
1723, fll. 1-10. [Ponte di Lanneburgo]; AST,
Camerale, Prima Archiviazione, Ponti e
strade, mazzo 1, n. 8, 1723, fll. 12-20. Ponte
des Cheures ; AST, Camerale, Prima
Archiviazione, Ponti e strade, mazzo 1, n. 8,
1723, fll. 28-35. Ponte dell’Hospital.
24
Cfr. AST, Camerale, Prima Archiviazione,
Ponti e strade, mazzo 1, n. 8, 1723.
25
Per una nota biografica dell’ingegnere
Giuseppe Francesco Ignazio Bertola cfr.: M.
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NARETTO, I Bertola. Una famiglia di
professionisti alla corte sabauda tra Sei e
Settecento, tesi di dottorato di ricerca in Storia
e critica dei Beni architettonici e ambientali,
Politecnico di Torino, tutors V. Comoli e C.
Roggero Bardelli, triennio 1989-2001; N.
CARBONERI, ad vocem: Bertola, Giuseppe
Francesco Ignazio, in «Dizionario Biografico
degli Italiani», vol. IX, Istituto della
Enciclopedia Italiana, Società
Grafica
Romana, Roma 1967, p. 565; C. BRAYDA- L.
COLI- D. SESIA, Catalogo degli Ingegneri ed
Architetti operosi in Piemonte nel Sei e
Settecento, in «Atti e Rassegna tecnica della
Società degli Ingegneri e degli Architetti in
Torino», a. XVII, n. 3, Torino marzo 1963, p.
88. Studi relativi ai cantieri in cui opera
Ignazio Bertola: A. FERRARESI, Per una storia
dell’ingegneria sabauda: scienza, tecnica e
amministrazione al servizio dello Stati, in L.
BLANCO (a cura di), Amministrazione,
formazione e professione: gli ingegneri in
Italia tra Sette e Ottocento, Atti del convegno
“Ingegneri, pubblica amministrazione e
istruzione tecnico-scientifica in Italia dall’età
napoleonica
all’unificazione
nazionale”,
Trento 24-25 novembre 1995, Il Mulino,
Bologna 2000, pp. 91-299.
26
AST, Sezioni Riunite, Registri Controllo
Finanze, Patente 8 maggio 1732.
27
AST, Camerale, Prima Archiviazione, Ponti
e strade, mazzo I, n. 8, 1723.
28
Ibidem.
29
Hermillon attualmente è un comune francese
di 500 abitanti circa situato nel dipartimento
della Savoia della regione del Rodano.
30
Ibidem.
31
AST, Camerale, Prima Archiviazione, Ponti
e strade, mazzo 1, n. 8, 1723, fll. 1-10. [Ponte
di Lanneburgo].
32
Cfr. L. RE, Porti e ponti in legno, in L. RE,
Architettura e conservazione dei ponti
piemontesi, Celid, Torino 1996, pp. 81-82.
33
È consuetudine nella realizzazione dei ponti
“l’osservanza della norma trattatistica che
prescriveva un numero dispari di arcate,
ovvero pari di pile”. In N. MARCONI, I ponti:
teoria e pratica nei trattati di architettura tra
XVI e XVIII secolo, in D. CALABI- C.

CONFORTI (a cura di), I ponti delle capitali
d’Europa, dal Corno d’Oro alla Senna, Electa,
Milano 2002, p. 43.
34
Cfr. C. TORRE, Ponti in muratura.
Dizionario
storico-tecnologico,
Alinea
Editrice, Firenze 2003, p. 164.
35
In AST, Camerale, Prima Archiviazione,
Ponti e strade, mazzo 1, n. 8, 1723, fll. 1- 10.
[Ponte di Lanneburgo].
36
“I parapetti sono costituiti solitamente in
muratura di pietrame talvolta con copertina in
lastre di pietra, ma in qualche caso si limitano
a una semplice ringhiera in legno”. In L. RE, I
ponti “di struttura” settecenteschi, cit., p. 32.
37
Ibidem. “Le pietre ordinarie da usarsi
saranno dure, ma non scabrose, ma bensì atte a
longamente resistere ed a formare un opera da
dovere riuscire di lodevole costruzione. E
perché in vicinanza, o nei dintorni del ponte, di
cui si agisce, potrebbe darsi, che non si
trovassero pietre proprie da taglio, in tal caso,
tanto nelle fundamenta, che per li rivestimenti,
s’impiegheranno grosse pietre da sciegliersi
delle più piane, e regolari”.
38
Ibidem.
39
Ibidem.
40
Cfr. L. RE, I ponti “di struttura”
settecenteschi, cit., pp. 30- 37.
41
AST, Camerale, Prima Archiviazione, Ponti
e strade, mazzo 1, n. 8, 1723, fll. 12- 20. Ponte
des Cheures.
42
AST, Camerale, Prima Archiviazione, Ponti
e strade, mazzo 1, n. 8, 1723, fll. 28- 35. Ponte
dell’Hospital.
43
Cfr. N. MARCONI, I ponti: teoria e pratica,
cit., p. 45.
44
Il sappino è un legno dalle venature
rossicce, molto nodoso.
45
Cfr. L. RE, I ponti “di struttura”
settecenteschi, cit., pp. 30- 31.
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Le conferenze e le lezioni sul calcestruzzo armato
di Camillo Guidi e l’insegnamento
della tecnica delle costruzioni alla Scuola
d’Applicazione d’Artiglieria e Genio di Torino*
Fra il XIX e il XX secolo la progressiva estensione dell’impiego del
calcestruzzo armato nelle costruzioni
fu resa possibile dalla diffusione dei
metodi di calcolo, prima coperti da
brevetto e poi oggetto di insegnamento nelle scuole tecniche e militari. In
campo universitario l’introduzione di
questa nuova tecnica non fu immediata probabilmente a causa della radicata fiducia che il mondo accademico
continuava a mantenere nei confronti
delle tecniche e dei materiali della
tradizione. “Il primo accademico a
tenere lezioni sul nuovo sistema [fu],
nel maggio del 1900, l’ing. Camillo
Guidi, che si distinse anche nella
scelta del metodo di comunicazione,
proponendo l’argomentazione con “il
carattere di conferenze straordinarie
aperte al pubblico”1.
Grazie alle sue conferenze tenute
alla Reale Accademia delle Scienze e
alla Scuola di Applicazione per
gl’Ingegneri di Torino, Camillo Guidi
(1853 – 1941) contribuì in maniera
decisiva all’inserimento dello studio
di
questo
“nuovo”
materiale
all’interno dei corsi di Scienza delle
Costruzioni.
Nelle dispense dei suoi corsi
(18962, 1906) e nelle conferenze
(1900, 19013) si nota il progressivo

passaggio dalle strutture metalliche
soggette a ruggine, distruzione in caso
d’incendio e non sempre suscettibili
di un rigoroso calcolo statico verso
quelle in béton più economiche e
resistenti al fuoco.
Per comprendere l’importanza del
cambiamento in atto nella tecnica
delle costruzioni basta confrontare i
contenuti dei testi pubblicati a dieci
anni di distanza. Nella raccolta delle
lezioni del 1896 analizza le principali
strutture metalliche, avendo come
riferimento i trattati e manuali di aera
francese e tedesca4 prendendo in considerazione le più note componenti
strutturali impiegabili in edilizia, quali
travi in legno, in ghisa, in ferro (laminate), colonne e solai.
Gli ultimi capitoli sono dedicati
all’analisi delle cupole e dei “tetti
piramidali” in ferro e alla statica dei
più comuni tipi di volte. Dal punto di
vista didattico Guidi mantenne un
approccio critico radicato nelle conoscenze
degli
anni
centrali
dell’Ottocento e legato alle prestazioni che le strutture in acciaio potevano
garantire: attraverso un’analitica e
precisa disamina di casi studio, esempi numerici ed esercizi, conduce lo
studente a risolvere i fondamentali
problemi di tecnica delle costruzioni.

AULO GUAGNINI

“È appena trascorso qualche decennio da che tutto il favore era stato
accordato alle costruzioni metalliche,
le quali, in verità, per eleganza ed
arditezza hanno raggiunto, sia nelle
costruzioni civili, sia, ed ancor di più,
nelle opere pubbliche, specialmente
nei colossali ponti e viadotti ultimamente costruiti un notevole grado di
perfezione”5. Nonostante l’arditezza
di alcune realizzazioni permeava tuttavia una profonda preoccupazione
rispetto al problema dell’ossidazione e
della resistenza al fuoco, aspetto che
non fu mai brillantemente risolto
prima del Novecento. Le strutture
metalliche potevano essere calcolate
con una certa rapidità grazie a diagrammi e tabelle, nei limiti di calcoli
spesso empirici che, ad esempio, non
tenevano conto degli effetti delle
deformazioni della struttura.
Nel dicembre 1900, su incarico del
Municipio di Torino, Guidi studiò il
comportamento di diversi conglomerati cementizi a schiacciamento, a
trazione, a flessione e l’aderenza ferro/calcestruzzo su oltre seicento saggi
differenti6. Con questi esperimenti e
con l’ausilio di flessimetri particolarmente precisi per l’epoca Guidi osservò il diverso comportamento dei provini (alcuni armati) ricavando dati che
si sarebbero rilevati utili negli studi
successivi.
Nelle conferenze che ne seguirono
alla Reale Accademia delle Scienze di
Torino (1900, 1901), Guidi si limitò
ad una disamina generale delle innovazioni apportate nell’uso del calcestruzzo armato, approfondendo i di-

versi brevetti presenti sul mercato
dell’epoca7,
proponendoli
come
un’evoluzione nelle tecniche costruttive. Data la rapida diffusione e il già
importante impiego a Torino e in
Italia, l’attenzione fu posta sul sistema
Hennebique e sulle caratteristiche che
i materiali (ferro e calcestruzzo) dovevano possedere.

Fig. 1 – Plinto del serbatoio Seraing (1898),
C. GUIDI, Lezioni di Scienza delle Costruzioni
– Appendice (Torino, 1906)

La soluzione più innovativa di
questo brevetto fu quella dei solai a
nervature, il cui modello di calcolo
era rappresentato da un insieme di
travi a T. Per la loro risoluzione matematica vennero proposti, in appendice, alcuni esempi di calcolo e vennero fornite alcune prescrizioni prati-
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che: il diametro delle barre doveva
essere limitato a 5 cm e le campate
non dovevano essere superiori a 7 m8.
Guidi inserì anche alcune sue osservazioni sul sistema dei solai Hennebique sottolineando il problema
degli incastri e degli appoggi nel muro
(risolvibile con l’inserimento di barre
metalliche) e la mancanza di un approfondimento sui carichi mobili.

Fig. 2 – Passerella di Yverdon,
C. GUIDI, Lezioni di Scienza delle Costruzioni
– Appendice (Torino, 1906)

Con Hennebique erano stati fissati
alcuni capisaldi sulla progettazione
dei pilastri, quali la presenza di un
minimo di 4 barre metalliche (di diametro variabile fra 8 ÷ 50mm), collegate fra loro per mezzo di “mojette”
(staffe) ogni 50 cm. I pilastri spesso
venivano realizzati cavi in modo da

permettere il passaggio degli impianti9.
Nella stesura del testo venne dato
ampio risalto alla differenza del comportamento fra il ferro e il calcestruzzo e ai relativi moduli elastici dimostrando che in un pilastro Hennebique
il “ferro lavora poco”10.
L’impiego del calcestruzzo armato
analizzato da Guidi riguardava tutte le
possibili applicazioni su larga scala,
includendo le fondazioni (con platee
armate e pali in béton), ponti, serbatoi, gli aggetti e le condutture.
L’esposizione era sempre correlata
a esempi, provenienti soprattutto
dall’area francese, e da illustrazioni
tratte dai manuali dell’epoca.
Per quanto concerne i materiali
impiegati l’attenzione venne posta sul
ferro, in particolare quello “colato,
entrato da poco tempo nell’uso corrente”11 ed oggetto di prove e di verifiche che portarono alla ben nota analisi delle relazioni ε = a σ12.
Per quanto riguarda il calcestruzzo
il problema si rivelò più complesso
poiché i vari brevetti utilizzarono
diversi tipi di rapporti di volume fra
sabbia, ghiaia e cemento13.
Un altro tema centrale delle conferenze riguardava le sperimentazioni in
corso all’epoca sulla resistenza dei
materiali e sulla rottura, esperienze
che
furono
condotte
grazie
all’interessamento del suo allievo
Porcheddu, divenuto poi agente generale Hennebique per l’Italia Settentrionale.
“L’armatura metallica conferisce
[...] una proprietà notevole e preziosa
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riguardo al modo a rottura: […] quando è vinta la resistenza del béton armato accadono fenditure, deformazioni rilevantissime, ma non sfasciamento con separazione delle parti e la
costruzione lesionata è capace ancora
di sopportare carichi rilevantissimi.
[…] Lo stesso fatto si riscontrò nelle
prove a flessione”14.
Le conferenze alla Reale Accademia delle Scienze confluirono stabilmente nelle lezioni di scienza delle
costruzioni15 a partire dal 1906, come
appendice.
Anche il settore militare si interessò all’utilizzo del calcestruzzo armato,
abbinandolo alle tecniche tradizionali
del legno e a quelle in uso dell’acciaio
e della ghisa che venivano insegnate
nei corsi tradizionali. Questo contribuì
a rafforzare il proficuo rapporto con lo
studio delle discipline tecnicoingegneristiche che era culminato con
l’approvazione della Legge Casati nel
1859, che diede impulso e sviluppo
all’insegnamento delle discipline
tecniche.
A Torino, oltre alla Facoltà di
Scienze Fisiche e Matematiche
dell’Università venne fondata la Scuola di Applicazione per gl’Ingegneri
(1859) che si affiancò all’Accademia
delle Scienze di Torino (1783) cui
spettava anche il compito di esaminare le domande per la concessione di
privilegio industriale per le invenzioni
ed innovazioni16. In questo clima
culturale intriso di sapere scientifico e
di sapere pratico si sviluppò la formazione degli ufficiali del Regio Esercito Italiano.

“Negli eserciti moderni, e in particolare in quelli basati sulla costrizione, gli Ufficiali rappresentano
l’elemento professionale fondamentale per eccellenza. Per cultura e per la
funzione che essi svolgono possono
dirsi i degni depositari delle tradizioni
militari in seno alla società civile”17.
Questa frase di Vittorio Leschi
riassume in poche righe l’importanza
che da sempre è stata data alla formazione, all’istruzione riservata agli
ufficiali del Regno e, successivamente, a quella che ancora oggi viene
impartita. Attraverso le Accademie
Militari e la Scuola di Applicazione
d’Artiglieria e Genio, si formarono gli
ufficiali non solo sotto il profilo militare, ma soprattutto sotto il profilo
della conoscenza delle scienze, delle
arti e della tecnica.
All’interno dei corsi di Fortificazione Permanente, di Costruzioni
Architettoniche e di Architettura,
proposti alla Scuola d'Applicazione
delle Armi di Artiglieria e Genio di
Torino18 vennero inserite via via, le
teorie pubblicate dal prof. Guidi in
precedenza. Ancora oggi, a testimoniare questo aspetto, si può trovare,
nella biblioteca della Scuola, una
considerevole presenza di testi da lui
scritti.
Uno dei corsi più importanti per la
formazione dei nuovi ufficiali era
quello di Fortificazione Permanente,
complementare a quello di Fortificazioni Campali, già previsto anche per
gli studenti dell’Accademia Militare
poiché utile a porre le basi preliminari
ai sistemi difensivi.
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Al di là dei contenuti di storia delle
fortificazioni agli allievi venivano
fornite tutte le informazioni, anche
grafiche, utili a comprendere le realtà
del costruito nel corso del tempo, ad
evidenziare eventuali carenze, a proporre soluzioni ottimali per i nuovi
sistemi di fortificazione, con uno
studio attento della topografia19 e
delle relazioni tra forma architettonica
e balistica, dei fossi e fossati, dei
magazzini e delle opere di comunicazione.
Le informazioni che venivano fornite erano per lo più sintetiche e pratiche, data la vastità del programma di
studio e lo si può notare nella semplicità della trattazione ma anche
nell’immediatezza dei grafici che
venivano allegati.
Uno degli esempi chiave è rappresentato dalla realizzazione di fortificazioni su ampia e su piccola scala in
cui si davano i criteri standard e le
regole pratiche per la loro realizzazione.
Interessante, ad esempio, la descrizione dei ricoveri delle traverse20.
“Il ricovero è ricoperto con una
volta cilindrica , a tutto sesto o a sesto
ribassato, grossa da 0,60 m a 0,80 m
che si imposta su due muri laterali.
[…] L’asse del ricovero coincide o no
con quello della traversa, si adotta la
prima maniera nei fronti che hanno
una di tali traverse ad ogni due pezzi e
l’altra allorché vi ha una di quelle per
ognuno di questi, quando cioè si è
soggetti all’infilata e vuolsi sia riparo
meglio da questo tiro l’intero ricovero, sia sostituire uno dei muri laterali

di esso alla scarpa in terra della traversa, che non può essere battuta, per
ottenere che la traversa stessa, col suo
rilievo, dia conveniente protezione
alla piazzuola a cui è anteposta”21.
Particolarmente interessante la descrizione della copertura, che per
resistere ai bombardamenti doveva
essere realizzata con “uno strato di
travi a doppia T distanti 0,31 m da
asse in asse, alti dipendentemente
dalla larghezza del locale, e 0,25 m
ove questa larghezza non superi i 4,00
m; con uno strato di calcestruzzo alto
0,30 m; collo strato suaccennato di
terra alto 1,50 m. il calcestruzzo riempie anche i vani esistenti fra i travi a
doppio T ed è sostenuto in corrispondenza di questi intervalli da lamine di
ferro grosse 0,25 m, leggermente
arcuate ed appoggiate sulle tavole
inferiori dei travi medesimi”22.
Un altro esempio interessante è
quello relativo al calcolo dello spessore dei muri (strettamente legato a un
processo di standardizzazione dei
vani) la cui dimensione era compresa
fra 0,80 e 1,50 m, dimensioni tipiche
per i locali di larghezza fino a 6 m e
altezza 3,30 m, ricoperti fino a 4,5 m
di terra. Il muro frontale doveva essere di almeno 0,80 m.
I piedritti potevano raggiungere la
grossezza di 1,5 m e altezza di 2 m ma
bisognava tenere presente che il peso
trasferito alle fondazioni non fosse
mai superiore a 5 kg/cm².
Si utilizzavano formule approssimative per determinare lo spessore
della muratura “g” a sostegno
dell’ultima volta spingente:
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Dove P è il peso della mezza volta,
p è il peso a m² del piedritto da calcolare e del suo sovraccarico, c è la
semiapertura della volta, s la monta,
più la mezza grossezza della volta, h è
l’altezza del piedritto23.
All’interno della Scuola di Applicazione d’Artiglieria e Genio di Torino l’impiego del calcestruzzo fu studiato per fini militari già a partire
dalla fine del XIX secolo nei corsi di
Architettura e di Fortificazione Permanente. Vi sono numerosi riferimenti all’impiego del calcestruzzo armato
per la costruzione e per il rinforzo di
strutture difensive, rifugi alla prova e
casematte. Fra i diversi testi scritti
appositamente per gli allievi ufficiali
quello di maggior interesse è
l’“appendice” al trattato di Architettura del ten. col. Marrullier (1908)24: un
testo fondamentale nell’insegnamento
di questa disciplina per la sua chiarezza e per gli esempi di calcolo riportati.
“Il cemento armato si applica essenzialmente alla costruzione: di solai
– di fabbriche costituite da
un’ossatura resistente e sottili pareti di
chiusura – di platee generali e parziali
di fondazione onde ripartire grandi
pesi su terreni cedevoli e di palificate
destinate a sorreggere gli edifici,
quando per procurar loro un solido
appoggio, occorre spingersi ad una
notevole profondità”25.

Ai giovani allievi ufficiali venivano impartite le linee generali teoriche
della scienza delle costruzioni e, in
particolare, le leggi delle deformazioni. Si giungeva a comprendere le
difficoltà nel dosaggio dell’impasto e
le prime normative riguardanti il calcolo e i valori del carico di sicurezza26.

Fig. 3 – Grafico tensioni/deformazioni,
E. MARRULLIER, Architettura. Appendice alla
III parte. (Torino, 1908)

Per il suo trattato il Marrullier prese sicuramente spunto dalle lezioni
del prof. Camillo Guidi sia nei contenuti che nell’impostazione metodologica.
Si concentrò sull’analisi della flessione per i diversi tipi di sezione (generica, rettangolare e a T) e fornì dei
tabulati organizzati per trovare i coefficienti α e β per determinare l’altezza
della trave e il diametro dei ferri
dell’armatura.
Ovviamente le travi con la sezione
a T necessitavano di un particolare
approfondimento data l’importanza
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del loro utilizzo nel calcolo dei solai
nervati.
Ampio e dibattuto fu il tema della
determinazione degli appoggi delle
travi, facendo riferimento alla ricerca
condotta da Hennebique: la disposizione dell’armatura agli appoggi “è
basata su d’una regola empirica, quella d’avere nelle sezioni d’incastro
l’ampiezza dei ferri tesi doppia
dell’altra dei ferri compressi”27.
Ben analizzato risulta il problema
del taglio nelle travi a sezione rettangolare, con molti esempi numerici ed
introducendo la necessità della staffatura, cui veniva affidata – secondo
Marrullier – anche la resistenza allo
scorrimento. L’accortezza necessaria
nell’impiego delle staffe consisteva in
due semplici regole: all’interno del
getto dovevano venir disposte le staffe
chiuse in corrispondenza dell’incastro
mentre le staffe aperte dovevano venir
collocate
in
corrispondenza
dell’appoggio.
La resistenza di calcolo a compressione per un pilastro era valutata in 30
kg/cm², mentre la valutazione per il
carico di punta dei pilastri era riferita
alla formula di Rankine e da applicarsi esclusivamente ai pilastri la cui
altezza era di 15 volte la minima dimensione trasversale.
Per le travi soggette a flessione,
dopo l’analisi dell’equilibrio e la determinazione dell’asse neutro, si fornivano le tabelle dei coefficienti α e β
per il calcolo dell’altezza della sezione e del diametro delle barre
dell’armatura, con le ben note relazioni:

h= α

Dove h rappresenta l’altezza della
sezione, M il momento, b la dimensione imposta alla trave, Fe la quantità
necessaria di acciaio inferiore.

Fig. 4 – Esercizio su una trave a T,
E. MARRULLIER, Architettura. Appendice alla
III parte. (Torino, 1908)

Già nel 1908 si fu in grado di enunciare alcuni importanti risultati
sulle cerchiature e sull’unione delle
barre d’armatura. In quest’ultimo
caso, non essendo ancora stata sviluppata una ricerca numerica, ci si basò
sulla sperimentazione diretta, stabilendo una sovrapposizione della barre
lisce pari a 30 volte il loro diametro,
avendo cura, nei casi più complessi, di
legare assieme le barre con del filo di
ferro o di creare dei piccoli uncini.
Nel 1910 venne pubblicata la raccolta dei trattati di Emilio Marrullier
in un unico volume28, comprendente
anche le dispense dei corsi di Architettura alla Scuola di Applicazione, in
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cui confluì anchel’intera sezione riguardante il calcestruzzo armato (quasi cento pagine) con gli esempi e gli
esercizi presenti nelle edizioni del
1908 per gli allievi ufficiali del Genio.

* Questo contributo si colloca all’interno dei
temi da me indagati nel corso della ricerca
finanziata dalla Fondazione “Filippo Burzio”
di Torino alla quale sono particolarmente
grato.
1

T. IORIO, Il cemento armato in Italia. Dalle
origini alla Seconda Guerra Mondiale, Roma,
Edilstampa, 2001, p. 63.
2
C. GUIDI, Lezioni di Scienza delle Costruzioni date dall’ing. prof. Camillo Guidi nella R.
Scuola d’Applicazione per gl’ingegneri in
Torino, Torino, Tip. Lit. Camilla e Bertolero
di Natale Bertolero, 1896.
3
C. GUIDI, Le costruzioni in “beton” armato.
Conferenze tenute nel maggio 1900
dall’ingegnere Camillo Guidi nella R. Scuola
d’Applicazione per gl’Ingegneri in Torino,
Torino, Tip. Lit. Camilla e Bertolero di Natale
Bertolero, 1901.
4
Guidi fa preciso riferimento ai principali testi
pubblicati all’epoca, fra i quali è doveroso
citare quelli di Reynaud (Traité d’architecture,
1860), di Brandt (Lehrbuch der EisenConstructionen, 1875), di Mazzocchi (Trattato
sulle costruzioni in legno, 1879), di Landsberg
(Die Statik der Hochbau-Construcionen, 1889)
e di Denfer (Charpenterie métallique, 1894).
5
C. GUIDI, Le costruzioni in “beton” armato.
Conferenze tenute nel maggio 1900
dall’ingegnere Camillo Guidi nella R. Scuola
d’Applicazione per gl’Ingegneri in Torino,
Torino, Tip. Lit. Camilla e Bertolero di Natale
Bertolero, 1901, p. 1.
6
Il risultato delle prove fu pubblicato in: C.
GUIDI, Prove sui materiali da costruzione.
Esperienze sulla elasticità e resistenza dei
conglomerati di cemento semplici ed armati,
Torino, 1901.
7
Nell’opera iniziale Camillo Guidi fece spesso
riferimento ali insegnamenti di P. Christophe

Nel 1918, venne pubblicata
un’edizione più ampia del trattato29,
non destinata esclusivamente al mondo militare, che ebbe un grande successo editoriale.
(1899) e di W. Ritter (1899), ma dimostrò
un’ottima conoscenza dei brevetti Monier,
Wayss, Möller, Melan, Cottancin, Bordenave,
Pavin de Lafarge, Coignet, Bonna, Hennebique.
8
Nonostante si potesse arrivare a solai di luce
libera di 14 m.
9
C. GUIDI, op. cit. p. 14.
10
Ibidem, p. 30.
11
Ibidem, p. 25.
12
Dove ε rappresenta la dilatazione elastica
unitaria, a rappresenta il coefficiente di dilatazione elastica e σ la tensione unitaria.
13
Il rapporto di volume di cemento, sabbia e
ghiaia per ottenere 1 m³ di calcestruzzo furono
definite: da Hennebique in 1 : 1,7 : 3,7 (300 kg
di cemento Portland, 0,4 m³ di sabbia, 0,85 m³
di ghiaia), da Möller in 1 : 1,7 : 3,7 e da Melan
in 1 : 2 : 4
14
C. GUIDI, op.cit., p. 28.
15
C. GUIDI, Lezioni sulla Scienza delle Costruzioni date dall’ing Camillo Guidi nella R.
Scuola d’Applicazione per gl’Ingegneri in
Torino – Appendice – Le costruzioni in beton
armato, Torino, Vincenzo Bona, 1906.
16
V. MARCHIS, Alle origini di una città industriale, sta in “Il disegno della città (18501940)”, Archivio Storico della Città di Torino,
Torino 2004, p. 151.
17
V. LESCHI, Gli Istituti di educazione e di
formazione per ufficiali negli stati preunitari,
tomo I, Stabilimento Grafico Militare Gaeta,
Roma 1994, p. 3.
18
Così come definita a partire dal 1863.
19
All’epoca esistevano dei taccuini che racchiudevano tabelle e dati utili. Alcuni di essi
contenevano anche dati relativi ai terreni come
il Carnet à l’usage des ingénieurs, Librairie
Scientifique – Industrielle de F.-L. Mathias,
Paris 1855, pp. 54-57.
20
I ricoveri delle traverse sono locali a pianta
rettangolare con il pavimento a livello del
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terrapieno basso, terminanti anteriormente e
posteriormente da muri che rivestono la scarpa
interna.
21
Scuola d’Applicazione d’Artiglieria e Genio, Programma di insegnamento per i corsi
ordinari, approvati dal Ministero della Guerra
(Segretariato Generale) dispaccio N. 730 del
18 Luglio 190 e successivamente modificati
con deliberazione del Consiglio d’Istruzione in
data 5 Ottobre 1910 in seguito ad autorizzazione dell’Ispettorato Generale d’Artiglieria
con sua lettera N. 1226 del 20 Maggio 1910,
Litografia G. Paris, Torino 1911.
21
Scuola di Applicazione di Artiglieria e
Genio, Programma di Fortificazione Permanente (Parte Prima) per gli Uffiziali delle due
armi, anno scolastico 1884-85, p. 268.
22
Scuola di Applicazione di Artiglieria e
Genio, Programma di Fortificazione Permanente (Parte Prima) per gli Uffiziali delle due
armi, anno scolastico 1884-85, p. 269
23
M. BORGATTI (Scuola di Applicazione di
Artiglieria e Genio), La Fortificazione Permanente Contemporanea (teorica e applicata),
con una premessa sulla storia della fortificazione antica, medioevale e moderna specialmente italiana e con appendici sullo studio di
un progetto di opera, sul defilamento,
sull’attacco e difesa delle piazze, sulle principali artiglierie italiane ed estere, parte I e II e
atlante, Tipografia G. U. Cassone, Torino
1898, p. 197.
24
E. MARRULLIER, Architettura. Appendice
della III parte (Guida pratica nello studio dei
progetti per gli Ufficiali Allievi del 2° Corso
Genio, Tipo-Litografia G. Paris, Torino 1908.
25
Ibidem, p. 1.
26
Interessante notare che già nel 1906 durante
il Congresso dell’Associazione Italiana per gli
Studi sui Materiali da Costruzione tenutosi a
Perugia, si stabilì di trascurare la resistenza a
trazione del conglomerato cementizio e si
valutò il carico di sicurezza per la resistenza a
compressione pari a circa 1/5 del carico di
rottura (dopo 28 giorni). Nello stesso convegno si decisero altre regole pratiche relative
alla sicurezza ed al calcolo, come l’impiego di
600 kg/m³ di cemento per i ponti ferroviari.
27
Ibidem, p. 80.

28

E. MARRULLIER, La costruzione degli edifizi
(applicazioni numeriche di stabilità – 80
esempi).
Appendice
alla
parte
III
dell’“Architettura Tecnica”, UTET, Torino,
1910 [edizione per la Scuola d’Applicazione
d’Artiglieria e Genio].
29
E. MARRULLIER, Guida pratica per la costruzione degli edifizi con speciale riguardo al
cemento armato, UTET, Torino, 1918.
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L’architettura sanitaria.
Sperimentazioni e applicazioni tra Ottocento e Novecento
1. I precetti ottocenteschi
L’istanza di igiene e salubrità che caratterizzò e condizionò dalla metà
dell’Ottocento e per i primi decenni
del
Novecento
la
sezione
dell’architettura più attenta agli aspetti
sociali, avviò un inedito approccio
progettuale che può rapportarsi con
gli attuali temi della sostenibilità in
edilizia1, dalla rivisitazione di tecniche costruttive e materiali storici quali
soluzioni antiche a problemi moderni,
al loro costo economico, energetico,
ed ambientale, alla ventilazione ed illuminazione naturale.
Il forte inurbamento con sensibile
aumento di epidemie e conseguenti
tensioni sociali condussero il mondo
occidentale a leggi e regolamenti finalizzati al miglioramento delle condizioni igieniche, anche con indicazioni
dimensionali e quantitative riguardo
alla progettazione degli spazi e delle
proprietà specifiche dei materiali da
utilizzare. I progettisti furono pertanto
chiamati a confrontarsi con un parametro complesso che assunse sempre
maggior rilievo: l’igienicità dei locali,
dei materiali e dei componenti edilizi,
con particolare riferimento a ciò che
influenzava la salubrità dell’aria negli
ambienti confinati. L’istanza si poneva quindi sotto un triplice aspetto: 1l’aspetto urbanistico, che prendeva in
considerazione anche problematiche

inerenti la natura dei terreni e le modalità di illuminazione e ventilazione,
e quindi l’ampiezza e l’orientamento
delle strade, oltre che l’altezza delle
fronti edilizie; 2- i caratteri del singolo edificio, riguardo a fattori di natura
geometrica, come la forma, la dimensione ed il posizionamento delle aperture per l’illuminazione e la ventilazione; 3- l’aspetto più propriamente
“fisico”, che analizzava materiali da
costruzione e componenti edilizi da
un punto di vista delle “proprietà fisico-igieniche”, ambito fino ad allora
poco esplorato.
La relazione posta in evidenza tra
igiene e caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei materiali può essere considerata l’aspetto più originale
di un nuovo modo di concepire
l’edificio come organismo in grado di
interagire e condizionare la salute
pubblica. Tutto ciò contribuì alla nascita di due nuove discipline: “ingegneria sanitaria”2 e “architettura sanitaria”, distinzione che permarrà ancora nei primi decenni del XX secolo
nei trattati tecnici, fondate, rispettivamente, sull’idraulica la prima con
particolare attenzione alla condotta
delle acque e alle fognature, l’altra
sulla fisica e la chimica applicate
all’edilizia.
La nuova figura di progettistastudioso, l’“Architecte salubriste”3,
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agli aspetti strettamente pratici del costruire coniugava una conoscenza approfondita dell’attività progettuale dal
punto di vista fisico, chimico ed igienico: cominciava a delinearsi in modo
scientifico
la
consapevolezza
dell’influenza dei materiali sulle caratteristiche di salubrità dell’ambiente
costruito.
Un aspetto che può essere considerato all’avanguardia negli studi degli
igienisti consiste nel fatto che essi
riaffermarono, anche in relazione
all’edilizia coloniale, l’importanza
dello stretto rapporto esistente tra materiali, soluzioni costruttive e condizioni ambientali locali, concetti che
oggi riferiamo alla cosiddetta “architettura ambientale”.4 L’intuizione dello stretto legame tra ambiente e costruito suggeriva come alcune tipologie edilizie, ed in particolare quelle a
forte valenza sociale – scuole, asili,
collegi, caserme, ricoveri, dormitori,
alberghi popolari, carceri, ospedali5 dovessero principalmente rispondere a
fattori specifici e a bisogni locali: “esigevano quindi una grande varietà di
costruzioni e di tipi secondo i paesi,
non sempre applicabili da uno
all’altro”6.
Questa forte attenzione nella scelta
e nella verifica di materiali e tecniche
per migliorare la salute dell’uomo, testimoniata dai numerosi studi pubblicati in quegli anni, si andò dissolvendo man mano che i progressi della
medicina consentivano di debellare
alcune malattie ed a seguito della
maggiore disponibilità energetica.

Questo fatto spostò l’attenzione dei
tecnici principalmente sugli aspetti
impiantistici quali mezzi per garantire
le condizioni di benessere, ma anche
di igiene e salubrità degli ambienti.
Quello che può chiamarsi “analfabetismo materico” comportò un impoverimento delle conoscenze dei
progettisti sulle proprietà dei materiali, in particolare di quelli locali, facendo venir meno la possibilità di coniugare economia, prestazioni dei materiali e salute dei fruitori.
2. L’insegnamento nelle Scuole di applicazione per gli Ingegneri
La prima istituzione di corsi destinati
ad ingegneri e ad architetti, che avessero come oggetto anche temi inerenti
all’igiene
e
alla
salubrità
dell’ambiente costruito, sembra si
debba all’architetto Émile Trélat, che
nel 1864 fondò a Parigi l’“École centrale d’Architecture”, in cui la sezione
d’Igiene era fondamentalmente destinata “ad ingegneri, imprenditori e a
pochi architetti”7.
In Italia il tema prende avvio ufficialmente nel 1899, con l’apertura di
“Corsi speciali” istituiti presso “Scuole di applicazione per gli ingegneri”;
in realtà già dieci anni prima, a Roma,
si era istituita una “Scuola di perfezionamento nell’igiene pubblica”; gli
ingegneri frequentavano il corso di
Ingegneria Sanitaria tenuto dal professore L. Pagliani - che pubblicò nei
primi anni del ‘900 il “Trattato di Igiene e Sanità pubblica”, tra i più aggiornati e completi del tempo8 - a cui
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si aggiungeva un corso di Fisica tecnica applicata all’igiene.
Attraverso corsi impostati su insegnamenti pratici, si cercava di avvicinare e mettere in relazione le figure
professionali di ingegneri, medici e
chimici per una visione più completa
dei materiali e delle tecniche costruttive. Per circa otto anni dalla sua istituzione il Corso rispose alla crescente
domanda di personale specializzato da
parte dei Municipi che dovevano ampliare i propri Uffici sanitari comunali
o istituire apposite Commissioni sanitarie con professionalità in grado di
fornire competenze specifiche.
La Scuola venne soppressa nel
1896 e, nonostante l’impegno del professor Pagliani perché venisse stabilizzato nelle Scuole di Applicazione
per Ingegneri un ciclo di lezioni specifico che diffondesse i precetti
dell’igiene applicata alle costruzioni,
si dovette aspettare un decreto del
1899 per dare inizio ai corsi di igiene
in sette diverse scuole di applicazione:
Bologna, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma e Torino.
I temi più legati all’ambito
dell’“Architettura Sanitaria”, secondo
la definizione che ne diede il professore Donato Spataro, autore di un celebre trattato sull’argomento (1908),
prendevano in esame, con riferimento
alla salubrità delle abitazioni, i criteri
per la valutazione delle condizioni igieniche, i sistemi costruttivi e le condizioni per il rilascio dell’abitabilità,
con particolare attenzione per le “abitazioni collettive”.

Inoltre venivano trattati argomenti
peculiari di ingegneria sanitaria che
vertevano sull’approvvigionamento
del-l’acqua per usi domestici e pubblici per mezzo di condotte, pozzi e
cisterne e la distribuzione nelle case, e
quindi fontane, lavatoi, abbeveratoi e
bagni pubblici.
È interessante notare come nel programma si facesse inoltre specifico riferimento a due nuove tipologie edilizie: ai mercati, nella nuova accezione
ottocentesca di attrezzature in cui le
attività di commercio si svolgono con
la tutela della pubblica sanità, ed alle
scuole. Per quest’ultima tipologia era
previsto il “Servizio di vigilanza igienica nelle scuole”, sezione specifica
dell’“Ufficio sanitario comunale”, che
si occupava di edifici ed arredi scolastici, delle dimensioni, della ventilazione e della disposizione delle aule
scolastiche in rapporto al numero degli allievi.
3. Norme e precetti a tutela della salute pubblica
Le mutate condizioni demografiche
delle maggiori città nella seconda metà dell’Ottocento evidenziarono ben
presto l’urgenza di realizzare alcune
particolari tipologie edilizie, i cosiddetti “servizi pubblici”, concepiti come veri e propri presidi igienicosanitari. Tra le strutture di questo tipo
erano annoverate in particolare le
scuole, gli ospedali e le case operaie;
queste divennero espressione e luogo
di sperimentazione di materiali e tecniche costruttive, contribuendo alla
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creazione della “casa sana” che, ancora ai nostri giorni, costituisce
un’aspirazione del costruire contemporaneo, e furono inoltre oggetto delle
prime norme specifiche di carattere
tecnico-igienico.
Queste trovarono applicazione sia
nei Regolamenti edilizi, Regolamenti
di igiene e polizia urbana e
nell’operato dei Servizi di Igiene, sia
in una serie di disposizioni e regolamenti tecnici emanati appositamente
per le nuove tipologie edilizie.
Nei regolamenti edilizi, le questioni relative all’igiene erano correlate
fondamentalmente ai fattori aria/luce,
e si traducevano sostanzialmente
nell’in-dicazione del rapporto tra la
larghezza delle strade e l’altezza degli
edifici prospicienti.
L’umidità all’interno della costruzione, considerata dagli igienisti come
“causa primaria di insalubrità delle
abitazioni”, era contemplata nei regolamenti attraverso l’indicazione dei
tempi necessari affinché i locali di
nuova costruzione o ristrutturati potessero essere abitati.
Già intorno al 1890 le più grandi
città d’Italia commissionarono studi
per la verifica dei “tempi di asciugamento” dei diversi tipi di murature9.
Si assistette alla proliferazione di sistemi
volti
alla
valutazione
dell’umidità all’interno e sulla superficie dei muri per la concessione
dell’abitabilità. A Roma si valutava
l’umidità con misure dirette, mediante
igrometri; a Milano il tempo previsto
di sei mesi dopo la chiusura dei lavori

poteva essere ridotto adottando sistemi di asciugamento artificiali (riscaldamento con bracieri, con tubi ad acqua calda, ecc.); a Torino10 la verifica
veniva effettuata per mezzo di un materiale colloso (colle à bouche) posto
al centro degli ambienti: si riteneva
che l’umidità fosse ancora eccessiva
per consentire l’abitazione se dopo un
periodo di due settimane in estate e tre
in inverno la colla continuava ad ammorbidirsi.
Ricordiamo anche gli studi del
prof. Pagliani11 che prendevano in
considerazione il rapporto tra peso del
campione di muratura umido e peso
secco, o ancora quelli del dottor O.
Casagrande12 che proponeva dei metodi per giudicare l’abitabilità sia delle case antiche che delle nuove, basandosi sulla relazione tra umidità
dell’aria degli ambienti e umidità delle murature.
4. Le proprietà dei materiali edilizi
L’introduzione in edilizia di nuovi criteri sanitari e di nuove norme pose la
questione di un confronto, su base
sperimentale, tra caratteristiche fisicoigieniche dei materiali della tradizione
e di quelli di produzione industriale.
Le sperimentazioni condotte a tal fine
suggeriscono
le
motivazioni
dell’abban-dono di alcuni materiali o
sistemi costruttivi utilizzati da secoli,
a favore di altri giudicati più salubri.13
Tra i temi oggetto di maggiore interesse, su cui si cimentarono diversi
studiosi tra XIX e XX secolo con sperimentazioni sui materiali da costru-
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zione, i parametri presi in considerazione riguardavano essenzialmente la
porosità, la permeabilità ai gas e ai liquidi, la conducibilità termica e
l’attitudine a trasmettere microrganismi o a costituire un substrato ideale
per lo sviluppo di questi ultimi, (la cosiddetta “amicrobicità”); l’igiene
“moderna” infatti si fondava in buona
parte sullo studio della capacità dei
materiali di favorire o impedire lo sviluppo della “flora e della fauna parassitaria”.
La “qualità igienica” era in primo
luogo correlata alla porosità dei materiali edilizi che, se da una parte svolgeva un ruolo determinante nei fenomeni di umidità nelle costruzioni,
dall’altra determinava la possibilità di
traspirazione attraverso i materiali
stessi. L’umidità era considerata causa
prima per l’insalubrità dei locali; sia
che l’acqua provenisse dal suolo, dalla
pioggia, dalla nebbia o che si trattasse
della cosiddetta “acqua di costruzione”. L’esame dei materiali edilizi in
rapporto all’umidità – e quindi la valutazione della porosità e permeabilità
all’aria ed all’acqua - divenne pertanto la base della caratterizzazione igienica degli stessi; a questo si aggiunsero gli studi sul “potere di evaporazione” dell’acqua assorbita e sulla permeabilità al calore o sulla cosiddetta
“conduttività calorifera”.
La permeabilità all’aria contribuiva in primo luogo alla deumidificazione delle murature, ma si pensava
anche che da questa e dalla porosità
dipendesse un possibile ricambio

d’aria fra l’interno e l’esterno di un
edificio: si trattava della cosiddetta
“ventilazione interstiziale”, considerata un importante fattore per
l’aerazione dei locali.
Uno fra i primi studiosi ad indagare sperimentalmente i materiali da costruzione in rapporto al tipo di porosità fu nel 1851 Pettenkofer: servendosi
di esperimenti molto semplici - uno
dei quali prevedeva l’uso di cilindri in
lamiera contenenti carote estratte dal
materiale lapideo da esaminare, che
potevano essere attraversate dall’aria
insufflata attraverso un piccolo tubo –
si riuscì a misurare la permeabilità
all’aria di elementi costruttivi complessi utilizzando come campioni intere sezioni murarie. Dimostrò così,
come
gli
elementi
costituenti
l’involucro dell’edi-ficio dovessero
essere considerati come un filtro permeabile tra interno ed esterno. Le sperimentazioni miravano all’individuazione di quello che oggi definiremmo
un coefficiente globale di permeabilità
all’aria14 mediante formule empiriche
che, pur risultando il più delle volte
approssimative - sia per la complessità del sistema muro, sia per l’estrema
eterogeneità delle soluzioni costruttive adottate - consentivano in una certa
misura la valutazione e la comparazione della traspirabilità dell’edificio
nel suo insieme.
Era confermata la necessità di conciliare due istanze contrapposte: da
una parte garantire l’impermeabilità
sia all’aria che all’acqua dei componenti edilizi, dall’altra garantire la tra-
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spirabilità, che forniva migliori garanzie contro l’umidità e addirittura quella forma addizionale di ventilazione
naturale cui si è già accennato.
Questi studi vennero acquisiti in
Italia, dove i piani di risanamento, redatti in quel periodo, fornivano anche
indicazioni sui materiali che garantivano le migliori prestazioni igieniche.
5. L’esperienza italiana
I materiali maggiormente indagati
dagli igienisti italiani erano quelli tipici nell’edilizia tradizionale, in primo
luogo i lapidei naturali ed artificiali.

Fig. 1 – Gli esperimenti di Pettenkofer sul rapporto tra porosità e permeabilità all’aria dei
materiali da costruzione (da Pagliani)

Le ricerche, improntate a metodologie sia empiriche, che dirette e sperimentali, dall’ambito locale divennero generalizzabili per contesti più vasti.
Sulla scia degli studi di Pettenkofer, intorno al 1890 Montefusco15 e
Serafini16 analizzarono le caratteristiche igieniche dei materiali da costruzione adoperati rispettivamente a Napoli (tufo di Napoli) e a Roma (tufo
vulcanico litoide giallastro e rossastro), ribadendo l’importanza di un
approccio non più esclusivamente
meccanico e fisico, ma anche biologico e chimico alla questione. I due studiosi giunsero alla comune conclusione che i microrganismi erano veicolati
fondamentalmente
dai
liquidi
all’interno della struttura porosa dei
materiali e non da correnti d’aria come ritenuto fino allora; si ribadiva la
necessità di un perfetto isolamento
dalle acque inquinate del suolo delle
fondazioni e della faccia interna dei
muri. Nel 1892 De Blasi e Castiglia
pubblicarono un importante studio,
“Ricerche sui materiali usati in Pa-
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lermo”17 che, per completezza e modernità, continuò ad essere riportato
per alcuni decenni su molti dei trattati
di igiene nazionali. Le esperienze palermitane dimostravano come la collaborazione tra due figure professionali diverse, il medico e l’ingegnere,
poteva condurre all’approfondimento
di aspetti innovativi dei materiali per
l’edilizia. Le prove eseguite dai due
studiosi sui “tufi calcari” non si limitarono a testare campioni di dimensioni ridotte, ma furono eseguite anche riproducendo in laboratorio le sezioni e le tipologie murarie più diffuse
in ambito locale. I lapidei naturali testati erano scelti tra quelli più comuni
negli edifici palermitani e provenivano tutti da importanti cave di calcareniti (o “tufi”, come venivano comunemente definiti) locali, cave conosciute e coltivate da secoli18. I parametri presi in considerazione erano la
“capacità per l’acqua”, ovvero il rapporto tra peso secco e peso bagnato
del campione, la permeabilità all’aria
ed il trasporto di microrganismi veicolati dall’acqua. I due studiosi registrarono inoltre la permeabilità all’aria di
diversi materiali, determinando sperimentalmente la quantità d’aria in litri che passava, in un’ora e per metro
quadrato, attraverso diversi campioni
delle pietre più diffuse.
Riguardo all’ipotesi di una “ventilazione interstiziale”, i dati sperimentali ricavati da De Blasi e Castiglia
sembravano confermarne l’efficacia
per alcune soluzioni costruttive. Se la
porosità favoriva questa forma addi-

zionale di ventilazione agendo positivamente sulla salubrità, riguardo al
comportamento nei confronti dei microrganismi questa rappresentava una
forte limitazione: il trasporto di organismi patogeni in vettore liquido era
infatti notevolmente agevolato nei
“tufi”; era pertanto opportuno proteggere le murature con uno strato di intonaco a minore porosità sia
all’interno che all’esterno, evitando di
lasciare a vista l’apparecchio19.
Nel caso dei laterizi, gli studi svolti a Roma, Napoli e Palermo confermavano come i “tufi” fossero in generale da preferire ai mattoni: i primi garantivano infatti una permeabilità
all’aria molto maggiore e quindi una
maggiore facilità di asciugatura delle
murature. Inoltre i mattoni assorbivano con grande facilità i liquidi, mantenendo pertanto vitali i microrganismi sia all’interno che all’esterno delle murature.
In Sicilia, le prove eseguite da De
Blasi e Castiglia utilizzando “mattoni
pantofali di Palermo” (23x11,5x2,5
cm) dimostrarono quanto questi risultassero più permeabili all’aria di altri
tipi di laterizi (“mattone uso Livorno,
forato a tre e sei buchi, palmare doppio”), ma molto meno rispetto ai “tufi” locali. Tuttavia, a Palermo e in tante altre località costiere, i mattoni erano realizzati utilizzando acqua di mare; l’elevato contenuto di sali ne sconsigliava in molti casi l’uso in ambienti
sensibili perché la forte igroscopicità
di questi ultimi provocava proliferazione di microrganismi.
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Il problema igienico veniva in
molti casi affrontato utilizzando materiali di riciclo: in Sicilia era diffuso
l’uso di rivestire le pareti esterne esposte a Nord con gli stessi mattoni
stagnati recuperati da pavimentazioni
dismesse o addirittura con coppi “allatinati”, immersi cioè in latte di calce
per ridurre la porosità degli strati superficiali; questo accorgimento aveva
la doppia funzione di impermeabilizzare la superficie muraria ed evitare la
formazione di colonizzazioni biologiche che deturpavano le fronti degli edifici. Solo in seguito cominciarono
ad utilizzarsi a tale scopo i più economici mattoni prodotti a macchina,
che risultavano ovviamente meno porosi di quelli prodotti a mano, ovvero i
mattoni
vetrificati,
i
clinker.
L’impiego dei mattoni forati era proposto dagli igienisti non tanto per le
caratteristiche di coibenza termica,
poiché le dimensioni dei fori e la differenza di temperatura tra le due facce
del foro erano infatti tali da non poter
garantire l’assenza di fenomeni convettivi. Si adoperavano piuttosto per il
più alto potere di prosciugamento dovuto alla minore massa. Per migliorare la coibenza si preferivano pertanto i
mattoni
prodotti
mescolando
all’argilla carbone, torba o cascami di
pietra pomice che presentavano una
struttura porosa fondamentalmente di
tipo chiuso, in cui l’aria racchiusa non
era soggetta a moti convettivi.
La bassa permeabilità dei cementi
favorì la diffusione delle cosiddette
“pietre artificiali”: attraverso la scelta

di particolari aggregati ed additivi si
ottenevano impasti che, una volta induriti, fornivano un materiale caratterizzato da ridotta permeabilità, molto
simile alla pietra compatta e come
questa lavorabile. La notevole durezza
superficiale poteva essere migliorata
anche con specifici trattamenti del
prodotto finito. Tali pietre artificiali
erano applicate soprattutto nei basamenti degli edifici; oltre alle qualità
estetiche, alla varietà delle cromie disponibili, all’economicità e alla facilità con cui era possibile ottenere anche
modanature complesse, erano particolarmente apprezzate come rivestimenti in lastre, anche di notevoli dimensioni, in grado di garantire
un’adeguata protezione dalle acque
disperse, in particolare di quelle superficiali.
Se per gli esterni erano indicate
pietre artificiali molto compatte, ed in
genere con legante cementizio, per
l’interno suscitavano maggiore interesse le pietre artificiali formate con
pomice, tufi porosi, o con materiali
organici come sughero o fibre di legno, che univano al vantaggio della
leggerezza anche quello della coibenza termica.
Le ricerche degli igienisti tenevano
conto del fatto che anche le malte
hanno notevole influenza sulle proprietà igieniche delle murature; il materiale cementante costituisce infatti il
30-35% delle murature in pietrame, il
25-30% di quelle in mattoni ed il 510% di quelle in pietra da taglio. Alla
diversa distribuzione della malta cor-
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rispondono differenti comportamenti
nei confronti della trasmissione del
calore e soprattutto dell’umidità: nei
muri di mattoni e di pietra da taglio la
malta è fondamentalmente distribuita
in corrispondenza dei sottili giunti,
mentre si distribuisce in modo non uniforme negli altri tipi di muratura.
Era già allora noto che le malte povere di legante, utilizzate per
l’allettamento dei conci, avevano generalmente porosità maggiore rispetto
agli elementi lapidei: si riteneva quindi che si comportassero meglio di
questi ultimi ai fini della salubrità. Gli
spessori di malta non dovevano comunque eccedere: quantità elevate
comportavano l’introduzione di un
notevole contenuto d’acqua di costruzione che, in presenza di sali, poteva
permanere a lungo nella muratura, anche per igroscopicità.
Gli studi sulle malte palermitane
condotti dagli stessi De Blasi e Castiglia avevano evidenziato, rispetto ai
“tufi”, un ridotto assorbimento capillare ma una notevole “capacità per
l’acqua” (come sopra definita), circostanza dovuta alla morfologia dei pori
ed ovviamente influenzata dalle tecniche di lavorazione più o meno energiche.
Inoltre,
la
compattezza
dell’intonaco “a mezzo stucco”, realizzato con calce e sabbia e posto in
opera schiacciando la superficie in
modo da far espellere l’acqua, incrementava “la conduttività del tufo calcare” sul quale era applicato20, influenzando così le variazioni di temperatura all’interno degli ambienti.

Ancora nel corso dei primi decenni
del XX secolo, l’importanza attribuita
alle caratteristiche termiche dei materiali, in particolare alla conducibilità,
portò ad una certa prudenza
nell’impiego delle malte cementizie e
del calcestruzzo di cemento21. In particolare, l’influenza delle caratteristiche termiche sull’igienicità erano correlate alla possibilità di condensa superficiale ed al conseguente sviluppo
di muffe. Tuttavia le malte di cemento
ebbero notevole diffusione per la rapidità di indurimento e soprattutto per
la ridotta permeabilità all’acqua.
La pasta di gesso, pur essendo caratterizzata da una presa molto rapida,
utilizzata come intonaco presentava
l’inconveniente di legarsi con le molecole d’acqua, con l’effettiva possibilità di dissiparle all’interno delle murature o nel supporto in seguito alla
stesura dello strato di finitura.
L’intonaco in gesso era anche considerato “freddo” e pertanto soggetto a
fenomeni di condensa che potevano
anche condurre ad una disgregazione
superficiale; inoltre - pur essendo ben
noti i benefici apportati in termini di
regolazione igrometrica - la facilità
con cui si screpolava, la scarsa resistenza agli urti e allo sfregamento non
lo rendevano una soluzione idonea a
garanzia della salubrità. Le “pietre
gessose” erano in genere sconsigliate
perché poco durevoli e facilmente aggredibili dagli agenti esterni, tuttavia
il gesso trovò applicazioni, in particolar modo in ambito francese, come
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materiale igienico, addirittura nelle
pavimentazioni.
È attestato in alcuni casi anche
l’impiego del cosiddetto “gesso ricotto”, portato cioè ad una temperatura
compresa tra 600 e 900°, che presentava una buona resistenza anche se
esposto all’esterno22.
Questo tipo di gesso era molto adatto per la realizzazione di pietre artificiali e lastre che presentavano una
superficie dura e liscia che evitava
l’attecchimento di microrganismi;
l’effetto estetico era paragonabile a
quello dei marmi e presentava una durata maggiore delle lastre in cemento.
Per gli intonaci veniva invece sperimentato il “cemento selenitico”, una
miscela di calce, gesso e sabbia con la
quale si otteneva una “pietra artefatta”, lucidabile come il marmo che, per
la facilità con cui poteva essere lavata,
si utilizzava soprattutto per i lambris
interni.

La sperimentazione si rivolse con
particolare interesse agli intonaci interni, alle pavimentazioni ed in generale ai rivestimenti posti a diretto contatto con i fruitori; oltre alle caratteristiche fin qui esaminate, questi materiali dovevano garantire la perfetta disinfettabilità e l’inalterabilità ai frequenti lavaggi.23

Fig. 2 - Lavaggio di intonaci ‘igienici’ nei luoghi di cura (da Martin L., Brouardel G.,
Hygiène hospitaliere)
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L’ingegnere Giustino Fiocca:
le opere tra tradizione e innovazione
Premessa
Nel XIX secolo, malgrado i
continui capovolgimenti politici, si
definisce ufficialmente la figura
professionale
dell’ingegnere
nel
Regno di Napoli.
Infatti, lo scenario istituzionale
cambia quasi totalmente con l’ascesa
al trono di Giuseppe Bonaparte, che,
con l’istituzione nel 1806 del
Consiglio degli Edifici Civili, decreta
il passaggio dell’Amministrazione
delle
Opere
pubbliche
dalla
municipalità al nuovo organo.
Emergono
così
nuove
figure,
funzionari di Stato, che affiancano gli
Architetti di Casa Reale. Nel 1817,
dopo il ritorno a Napoli dei Borboni,
il Consiglio è sostituito da una Giunta
di Fortificazione, che recluta gli stessi
professionisti
già
membri
del
Consiglio. Questa nuova classe di
funzionari tecnici a servizio dello
stato coopta soprattutto ingegneri
provenienti dal Corpo di Ponti e
Strade, costituito nel 1808 da Murat, e
pertanto pervasi dal nuovo spirito
scientifico ottocentesco, di ispirazione
francese.
Grazie all’impegno ed alla tenacia
di Carlo Afan de Rivera, l’elemento
qualificante diventa la Scuola di
Applicazioni, in cui la preparazione
della nuova classe di tecnici è
articolata su una solida educazione

scientifica affiancata, fin dai primi
anni, da esperienze sul campo sotto la
guida di ingegneri già strutturati. Lo
spessore di questa formazione è
testimoniato
dai
riconoscimenti
tributati a molte opere di quegli anni,
tra cui quelle di Luigi Giura.
Meno conosciuti, ma altrettanto
interessanti a nostro avviso, sono i
progetti
dell’ingegnere
Giustino
Fiocca, nato nel 1821 a Castel di
Sangro, da una nota famiglia di
Imprenditori, ed ammesso alla Scuola
di Applicazioni nel 1841. Ciò che
colpisce in questa figura è la
completezza della sua formazione e la
sua capacità di pervenire a soluzioni
tecniche ottimali coniugandole con
tutti gli altri aspetti del progetto:
economici,
sociali,
di
decoro
dell’opera.
Prima di esaminare i principali
progetti di Fiocca, è bene spendere
qualche parola sul contesto culturale
cui egli fa riferimento. Grazie alla
consapevolezza, benché tardiva, della
Casa Borbonica sulla necessità di
ammodernare la capitale e il suo territorio in senso industriale –
l’esperimento d’avanguardia di San
Leucio purtroppo non ebbe seguito in
altre analoghe iniziative-, si era stato
in grado di attrarre investimenti stranieri attirati dal basso costo del lavoro, da una antica tradizione artigiana
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facilmente riconvertibile in senso industriale e dalla politica protezionistica dei dazi. La consistenza del patrimonio industriale, almeno per quanto
riguarda Napoli ed il suo territorio,
negli ultimi decenni del Regno Borbonico non era inferiore a quella di altre aree dell’Italia: basti citare
l’Opificio di Pietrarsa dove si costruivano locomotori a vapore e rotaie, con
ben 1050 operai, i Cantieri navali e gli
Arsenali di Napoli e Castellammare,
gli stabilimenti tessili, senza dimenticare in Calabria le ferriere dove furono interamente costruiti gli elementi
metallici del ponte sul Garigliano di
Luigi Giura. Quello che mancava era
la nascita di una imprenditorialità locale, in quanto la borghesia meridionale era strettamente dipendente dalla
vita di corte e della potente casta baronale, formando una classe che diremmo oggi di “burocrazia assistita”.
Anche la vita scientifica soffriva di
una antica pecca: più “filosofeggiare”
che tradurre in ricaduta economica le
scoperte che stavano altrove compiendo una vera rivoluzione scientifica e tecnologica. Ciò nonostante, i legami iniziati nel ‘700 e mai interrotti
con i paesi europei, spingevano i migliori e più intraprendenti scienziati e
tecnici napoletani a visitare specialmente la Francia e l’Inghilterra per
migliorare le loro conoscenze e rendersi conto dei progressi continui che
in questi paesi la rivoluzione industriale stava attuando.
Giustino Fiocca si inserisce pienamente in questa corrente tanto da
rivendicare, per alcune delle sue pro-

poste, la diretta derivazione da esperienze fatte e positivamente riuscite in
queste nazioni. L’interesse che suscitano le sue opere è anche frutto della
complementarietà del “Fiocca imprenditore”, attento alle ricadute economiche dei suoi interventi, e del
“Fiocca progettista”, rispettoso della
cultura passata senza essere schiavo
della tradizione. Si ricorda il suo progetto per la Ferrovia Abruzzese
(1854), redatto in collaborazione con
Vincenzo Antonio Rossi, in cui la volontà di partecipare ad un programma
socialmente significativo non è ostacolata dal conflitto con gli interessi
della famiglia che gestiva la linea po-

Figura 1 Locandina della Messaggeria
degli Abruzzi

stale “Messaggeria degli Abruzzi”,
(Fig. 1).
Molti sono gli esempi che testimoniano la sua capacità di selezionare,
tra tecnologie tradizionali e innovative, il sistema costruttivo più conveniente e di inquadrare il singolo intervento nel territorio: si ricordano, per
esempio, il ponte metallico presso
Capua ed il ponte in muratura Umber-

946

L’ingegnere Giustino Fiocca: le opere tra tradizione e innovazione

to-Margherita nel comune di Dragoni.
Il dibattito legato alla localizzazione
di quest’ultima opera è interessante e
complesso, ma il breve spazio di questa nota non ci consente di sviluppare
l’argomento.
Si preferisce, invece, illustrare in
dettaglio la sua opera più significativa.
Ponte Annibale
Per apprezzare appieno il progetto
di Giustino Fiocca per la ricostruzione
del ponte Annibale sul Volturno è opportuno premettere una breve sintesi
delle vicissitudini legate alla sua realizzazione.
Nel luglio 1864, l’ing. Salvatore
Pastore di Capua presentava alla Deputazione Provinciale un primo progetto di ricostruzione del ponte. Per
contenere i costi, inizialmente a carico
delle sole Municipalità interessate,
proponeva di rifare un ponte a sei luci
disuguali riutilizzando quanto ancora
esistente dell’antico manufatto di epoca romana: le due arcate sulla sponda
sinistra, la spalla destra e le fondazioni sommerse delle pile intermedie. Il
ponte, ricostruito sul disegno originario, avrebbe riproposto la primitiva
robustezza, se eseguito a regola
d’arte, specialmente nelle fondazioni;
ma era questo il punto più delicato: la
non disponibilità di macchinari adeguati ed il budget limitato non consentivano di effettuare i saggi necessari a
rilevare accuratamente le antiche fabbriche sommerse.
Con il passaggio dell’onere economico alla Provincia, il Consiglio

Superiore dei Lavori Pubblici imponeva che il progetto fosse modificato
allo scopo di realizzare un ponte euritmico di maggiore “decoro architettonico”. Si optava, pertanto, per la costruzione di un ponte a cinque luci,
con arcate ellittiche e rostri semicircolari sopracorrente, adattando al meglio, per motivi economici, i ruderi
preesistenti, senza prevedere alcun
onere aggiuntivo per approfondire lo
studio dei fondali e della reale condizione delle murature romane, anzi imponendo che la spesa fosse contenuta
in £ 104.694,15 a fronte delle
133.495,64 deliberate per il progetto
precedente. I lavori, iniziati nel 1866,
si
interrompevano
quando
l’eccezionale piena del Volturno del
18 gennaio 1867 distruggeva i due piloni intermedi appena innalzati.
Per appurare se le ragioni del disastro fossero da imputare solo alla fatalità o anche a difetti di costruzione
venivano nominate differenti commissioni d’inchiesta. Il 31 ottobre 1867,
era richiesto un ulteriore parere
all’Ing. Giustino Fiocca, esperto in
costruzioni idrauliche, allo scopo di
avere espliciti chiarimenti sui seguenti
punti: le cause e l’imputabilità del disastro, lo stato delle fabbriche superstiti e la congruità della contabilità
dell’opera in relazione alle norme del
contratto. Contestualmente la Deputazione Provinciale lo invitava a giudicare alcuni progetti sottoposti
all’attenzione dell’Ufficio Tecnico ed
a redigere una sua proposta.
La rilettura dei documenti rinvenuti all’Archivio di Stato di Caserta – la
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perizia, la relazione di progetto ed il
contratto d’appalto – consente oggi di
apprezzare nella sua pienezza la validità e l’arditezza della soluzione proposta dall’Ing. Fiocca.
Dallo studio della perizia si rileva
che, dopo il disastro, le opere fuor
d’acqua ancora esistenti erano le spalle e le due pile prossime alle spalle distanti fra loro palmi 200 (1 palmo≈26,4cm); le pile distavano dalle
spalle palmi 53 ed ogni pila aveva la
larghezza di palmi 15. Di conseguenza i fronti interni delle spalle distavano fra loro palmi 346 e la lunghezza
totale del ponte risultava essere palmi
470.
La carente indagine su forma, dimensioni e posizione delle antiche
strutture romane aveva determinato,
in corso d’opera, alcune scelte non felici:
− per evitare la fondazione in acqua
della spalla sinistra, la si era fatta
poggiare su un arco gettato tra le
murature della vecchia spalla e del
primo pilone;

− il primo pilone a sinistra, con rostro sopra corrente semicircolare,
era stato fondato sul lembo estremo della base del precedente piedritto a rostro triangolare. Di conseguenza la pila era eccentrica rispetto alla fondazione ed inoltre
una parte consistente del nuovo rostro risultava aggettante;
− la superficie superiore della fondazione a scarpa del primo pilone a
destra era risultata più corta del
previsto di m 1,51 sotto corrente
(Fig.2,a). Per costruire il sostegno
era stato realizzato un graticcio in
legno di quercia posato su “paloni
verticali muniti di cuspidi e cerchi
di ferro nella testa, battuti a rifiuto
sulla fabbrica vecchia”1 della massima altezza pari a metri 4. Dopo
aver riempito con scardoni calcarei
gli interstizi della palificata e del
graticcio, su questo erano stati posati due ordini di gattoni di travertino con aggetto di un metro rispetto alla vecchia struttura; al di sopra
dei gattoni era stata realizzata una

Figura 2 Schizzi di Giustino Fiocca relativi alla fondazione realizzata da Pastore
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Figura 3 Disegno del ponte in ferro proposto dall’Ufficio Tecnico, 1868.

muratura calcarea rivestita in mattoni
per una altezza di m 1,70, su cui, infine,
erano stati poggiati due ulteriori ordini
di gattoni di travertino, aggettanti di m
0,51 sulla costruzione sottostante. Di
conseguenza la parte sotto corrente del
piedritto poggiava per gli ultimi m 0,51
solo sul secondo ordine di gattoni e per
il metro precedente sul graticcio (Fig.
2,b,c).
Le condizioni dell’alveo impedivano
l’attuazione del progetto originario a
meno di non affrontare le notevoli spese necessarie per ripulire il letto del
fiume ed effettuare una dettagliata ricognizione delle fondazioni originarie su
cui poggiare il ponte; spese che avrebbero di gran lunga superato il costo di
una nuova opera costruita con un sistema più razionale. Nel merito Fiocca
scrive: “nella scelta di questo sistema
sta dunque tutto l’artificio perché siano
soddisfatte le condizioni indispensabili
ad ogni grande opera di pubblica utilità del genere in parola, cioè di presentare la maggiore solidità accoppiata a
severa eleganza, celere esecuzione, e la
minima spesa possibile”2.
Era inevitabile, quindi, scavalcare
l’alveo del fiume e la soluzione più ov-

via e conveniente sembrava essere la
realizzazione di una travata in ferro
poggiante sulle pile superstiti e prolungatesi fino alle spalle, come suggerito
dall’Ufficio Tecnico (Fig. 3).
Questa soluzione, però, lasciava
perplesso il Fiocca. Egli riteneva che
per affidare alle pile sia il carico della
travata che le vibrazioni indotte dal traffico sarebbe stato necessario effettuare
preventivamente grosse opere di risanamento delle fabbriche superstiti, il
cui costo, sommato a quello del ferro e
dei continui oneri di manutenzione, avrebbe determinato un notevole incremento della spesa. Aggiunge poi una
osservazione che conferma la sua capacità di coniugare capacità tecniche e
sensibilità verso il sociale: “Buona parte delle somme da erogarsi, invece di
spendersi nella contrada, dovrebbe inviarsi all’estero per l’acquisto del ferro, che nei momenti attuali si è obbligati pagare anticipatamente e con rimesse
in oro che importano per l’aggio un sovrappiù di spesa del 15 per %. Sarebbe
quindi poco generoso sottrarre al paese
una somma non lieve che potrebbe accrescere tra noi la massa dei lavori di
cui ora tanto si risente la scarsezza”3.

949

MARIA LIPPIELLO, LUCIA BOVE, LIANA DODARO

Alla luce di queste considerazioni
Fiocca si propone di ricostruire un ponte in muratura che soddisfi tre requisiti:
sia prontamente attuabile, utilizzi manodopera e materiali locali, renda la opera proficua anche per altri usi.
Pur ritenendo opportuno riutilizzare
le fabbriche esistenti non giudica prudente ignorare i difetti di costruzione
precedentemente rilevati e conclude che
la prima cosa da risolvere è il consolidamento delle pile. Nella relazione si
legge: “Nel progetto che propongo si
ha il vantaggio che questi rinforzi sono
disposti in guisa da rendere non solo
più robuste le stesse pile ma di formare
di tutto il ponte una massa compatta,
robusta e resistente” 4 (Figg. 4,5).

Figura 4 Sezione Ponte Annibale (Sasso)

alle altre e ne accresce la forza e la resistenza”5.
La sfida di riutilizzare la costruzione
residua più che da motivi economici è
probabilmente dettata dalla volontà di
conservare quanto ancora esistente
dell’antica testimonianza romana, che
definisce “costruzione magnifica per
bontà di materiali, di cemento e di magistero”6, avendo aspramente criticato
che nel precedente progetto, per ottenere “una studiata e direi quasi stentata
euritmia”7, erano state abbattute gran
parte delle murature fuori acqua.
La valenza architettonica della soluzione era esaltata dalla possibilità di
soddisfare anche i tre obiettivi ulteriori:
 Prontamente attuabile. I lavori sarebbero potuti iniziare immediatamente lavorando sia al rinforzo delle
pile, con la costruzione degli archi
laterali, sia alla costruzione della
centina dell’arco centrale. Prima
dell’inverno, così, si sarebbe potuta
gettare la grande volta e, nell’estate
successiva, rimossa la centina, completare il ponte.
 Utilizzare manodopera e materiali
locali. Sia per i materiali (mattoni

Le pile esistenti, infatti sono raccordate alle spalle mediante volte anulari
per distribuire, tra pile e spalle, le forti
spinte trasmesse dall’arcata centrale,
della eccezionale luce di 200 palmi. E
nello stesso documento precisa:
“E’ tutto un artifizio di costruzione
speciale e di calcolo per controbilanciare le spinte e formare dell’intero sistema un corpo solidissimo, in guisa
che ogni singola parte è concatenata
950
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 delle fornaci di S. Maria, tufo della
cava Matarazzo di S. Angelo in
Formis, pozzolana di Torricella) che
per la manodopera si sarebbero utilizzate risorse del luogo, reinvestendo nel territorio le somme da spendere.
 Rendere l’opera proficua anche per
altri usi. L’opera si sarebbe potuta
facilmente trasformare in ponte-diga
per consentire il prelievo di acque
per l’irrigazione, senza dover realizzare una ulteriore struttura da utilizzare a questo scopo.
Non meno interessanti sono le modalità costruttive adottate sia per contenere la spesa nelle £ 200.000 pattuite
sia per rispettare l’impegno di consegnare l’opera entro venti mesi dalla stipula del contratto sottoscritto il 30 apri-

cinque archi di m 1,302 ed in altezza da
tre rotoli concentrici), problemi accentuati dalla consapevolezza che la centina realizzata non era in grado di sostenere tutto il peso della volta prima del
rassetto. Si procedeva, quindi alla realizzazione di un settore centrale, inizialmente della stessa larghezza ed altezza dei pulvinari che restringeva verso la chiave (Fig 6 linee ABCD), lasciando superiormente e lateralmente le
opportune ammorsature. Man mano che
questo consolidava si completava la
larghezza (Fig 6 linee AFC e BDE).
Successivamente, con lo stesso procedimento, si realizzava il secondo rotolo;
il terzo rotolo, invece, facendo affidamento sulla struttura sottostante, poteva
essere costruito per tutta la larghezza
della volta.

Figura 6 Pianta di metà volta sviluppata (Sasso)

le 1868. Come si legge nella memoria a
stampa scritta dall’Ing. Pasquale Sasso,
contitolare dell’impresa, i lavori ebbero
inizio il 22 giugno 1868, ma le frequenti piene del Volturno obbligarono spesso a sospendere il cantiere ed a ricostruire parte degli anditi necessari alla
realizzazione del ponte. Alla ripresa definitiva dei lavori, nel maggio 1869, i
problemi maggiori da affrontare erano
connessi alla costruzione della grande
volta centrale (costituita in larghezza da

Questa originale tecnica costruttiva,
di cui non abbiamo trovato traccia nella
letteratura coeva da noi consultata, era
affiancata da uno studio teoricosperimentale sulla composizione delle
malte allo scopo di ottenere, in corso
d'opera, tempi di presa diversificati che
consentissero al disarmo un' equivalente resistenza; ciò, malgrado i ritardi determinati dall'inclemenza atmosferica,
avrebbe consentito all'impresa di consegnare il manufatto entro i termini pat-

951

MARIA LIPPIELLO, LUCIA BOVE, LIANA DODARO

tuiti. Nella memoria di Pasquale Sasso
del 1871 sono riportate le diverse composizione utilizzate in relazione all'elemento da costruire.
Perché optare per una tecnica costruttiva così complessa invece di rinforzare la centina? Le relazioni esaminate non chiariscono questo punto; a
nostro avviso, tale scelta è stata dettata
dall'esiguo budget disponibile, che non
avrebbe consentito di incrementare ulteriormente la spesa per le opere provvisionali.
La fiducia di una corretta realizzazione di questa complessa fase esecutiva si basava sulla consuetudine del
Fiocca di seguire personalmente il cantiere, per risolvere gli eventuali problemi al loro manifestarsi: un simile atteggiamento, infatti, lo si riscontra in
altri suoi interventi in cui sottopone all'approvazione soltanto i progetti di
massima e l'impegno di spesa, riservandosi la definizione dell’opera all'atto
dell'esecuzione.
Ciò che colpisce è la consapevolezza
del Fiocca della totale validità del suo
progetto, malgrado l'opera fosse, per
sua stessa definizione, “ardita”: ne è testimonianza la clausola inserita nel contratto d’appalto in cui l’impresa, al punto 5 dell’inserto, si faceva carico di tutti
i rischi non solo in corso d’opera ma
anche per i dieci anni successivi alla data di consegna, con l’esclusione soltanto di eventuali danni provocati da “tremuoto o guerra locale”8.
Riteniamo di poter affermare che,
nella costruzione del ponte Annibale, il
progettista ha vinto sull’imprenditore,
facendogli anteporre l’ambizione di rea-

lizzare un’opera eccezionale - superiore
per le difficoltà esecutive alle opere di
analoga tipologia realizzate in Francia
(Ponte Alma a Parigi), in Inghilterra
(Ponte Grosnover a Chester) ed in Piemonte (Ponte sulla Dora) - all’interesse
economico dell’impresa.
Come si legge nella relazione a
stampa inviata dal Fiocca nel 1870 ai
Consiglieri della Provincia di Caserta,
l’opera era costata £ 300.000, ovvero
100.000 lire in più di quanto pattuito in
sede di contratto: tale costo, benché superiore al previsto, era comunque almeno un quinto al di sotto del costo degli
esempi precedentemente citati.
Che la ricostruzione del ponte di
Annibale sia stata un’opera grandiosa è
testimoniato sia dall’ammirazione mostrata dai suoi contemporanei che dalla
eco avuta dopo anni nella comunità
scientifica europea: la Deputazione
provinciale di Salerno, dovendo realizzare un ponte sul fiume Sele, ha espressamente invitato il Fiocca a proporre un
progetto analogo, benché alla stessa
fossero stati sottoposti numerosi altri
progetti; il Sejourné, nel suo libro
Grandes Voûtes, ha dedicato ampio
spazio alla descrizione dei ponti sul
Volturno e sul Sele.
Il ponte Annibale è stato minato dai
tedeschi nel 1943 e parzialmente distrutto.
Le proposte per Napoli
Gli interessi culturali e professionali
di Fiocca non si limitano al campo delle
infrastrutture
Nei primi anni dell’Unità d’Italia egli vede nel nuovo assetto politico-
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istituzionale le possibilità per Napoli di
uno sviluppo e di una crescita urbana ed
economica che in qualche modo compensi la perdita del suo ruolo di capitale
di un regno: “Napoli, che malgrado non
sia più una Capitale sarà sempre la
prima città del fiorente Regno Italico e
la Regina del Mediterraneo”9. Non è
ancora evidente che il capitale del
Nord, che ha sostenuto e sovvenzionato
le conquiste e le guerre per
l’unificazione del Paese, ha ben altri intenti.

Figura 7 Planimetria dell’ampliamento della
città di Napoli (da Alisio)

Profondo conoscitore dell’Europa e delle nuove correnti in campo urbanistico,
egli fa di Parigi il paradigma delle sue
scelte, anche a costo di forzare la natura
della città in cui opera.
L’anno di presentazione del Progetto
per lo ampliamento della Città di Napoli è il 1861 e da poco sono quasi terminati i grandi lavori che hanno dato un
nuovo volto a Parigi. Haussmann ha
compiuto una radicale bonifica urbana e
sociale della capitale francese: lo sventramento della città medievale, il concentramento degli edifici pubblici nel
cuore della città la creazione di piazze
da cui partono a raggiera i boulevards,

sono i cardini su cui si impernia la bonifica sociale con l’espulsione dal centro
delle turbolente masse popolari, protagoniste delle sollevazioni del 1830 e del
1848. Le giustificazioni addotte da
Haussmann sono le stesse che troviamo
in Fiocca: la necessità di consentire una
più efficace circolazione dell’aria e della gente, migliorare le carenti condizioni igieniche che favoriscono il ripetersi
di devastanti epidemie di colera, attirare
capitali per i quartieri della nuova ricca
borghesia per poter poi creare i quartieri
operai in cui concentrare, in prossimità
delle officine esistenti o in programma,
la massa degli espulsi dal centro.
Per Napoli si aggiunge un nuovo
problema derivante dalla sua orografia:
stretta fra il mare e le colline retrostanti,
con le strade tortuose e le altezze degli
edifici cresciuti a dismisura, essa non
offre
spazi
sufficienti
per
l’ampliamento, resosi necessario dal
raddoppiarsi della popolazione rispetto
all’inizio del secolo, nonostante guerre
ed epidemie; il riferimento diventa
un’altra città francese “ove manca lo
spazio a nuovi edifizi si compianano i
monti […] va menzionata Marsiglia
dove si fanno sparire per intero le colline fra la Città e il mare, di cui si colmano i seni e la spiaggia”10.
Le linee guida di Fiocca diventano
(Fig. 7): la creazione del quartiere per la
ricca borghesia nella zona di Chiaia,
con la parziale demolizione della parte
di collina al di sotto del Corso Vittorio
Emanuele; il contestuale riempimento
della zona di mare prospiciente, rettificando la linea di costa, per ottenere
un’ampia area pianeggiante in cui edifi-
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care, separati da ampi viali alberati,
condomini ben costruiti ed adeguatamente decorati, fino ad ottenere un
quartiere capace di ben 70.000 persone,
destinando la zona a monte del Corso
agli edifici unifamiliari. Questa scelta
avrebbe comportato lo spostamento della Villa Reale, in una zona più prossima
a Piazza Vittoria, con disposizione ortogonale e non più parallela alla linea di
costa. Il progetto è completato dalla costruzione di un giardino zoologico o
“delle piante”, dalla realizzazione di
stabilimenti per bagni di mare o di acqua dolce, di Hotel e ristoranti; ritorna
sempre più forte il richiamo a quanto si
è fatto o si sta facendo a Parigi. Come
già accennato, Fiocca non limita le sue
ipotesi al solo ampliamento della Riviera di Chiaia ma dedica la sua attenzione
all’annoso problema della bonifica dei
quartieri bassi, particolarmente degradati , senza acqua né fognature e con
una impressionante densità sia abitativa
che di minuti mestieri. Trova la soluzione nella sistemazione delle cosiddette “paludi” derivanti dall’interramento
del fiume Sebeto, su cui ai nostri giorni
è sorto il Centro Direzionale. E’ chiaro
che nella logica capitalista di divisione
in classi della popolazione e conseguente frazionamento della città in quartieri
distinti per censo, la zona delle paludi
non può essere appetibile dalle classi
abbienti, né attrarre capitali privati. Però con quanto si sarebbe ricavato dalla
costruzione del quartiere di Chiaia, e
con adatto risanamento, questa area avrebbe potuto essere destinata alla nascita dei quartieri popolari. La prevista
espansione verso Est diventa quasi una

premessa per il progetto del nuovo Porto.
La nuova organizzazione urbana è
chiara: sulla riviera di Chiaia le case per
i borghesi, al centro i Ministeri, la Borsa, la Dogana e le principali Amministrazioni – in pratica la “city” – sulle
colline le abitazioni unifamiliari per le
classi medie, fra il centro e la periferia
ad Est il nuovo Porto, la Ferrovia e la
zona dei commerci, ad Est i quartieri
operai e le industrie.
Il progetto del Porto di Napoli, ormai insufficiente per le auspicate “felici
nuove sorti” della città di Napoli, viene
presentato da Fiocca nel 1863: sta per
essere aperto l’istmo di Suez e Napoli si
trova nella migliore posizione per collegare l’Europa a tutto l’Oriente, oltre
che all’Africa, ed entrare nell’ambito
dei grandi porti del Mediterraneo attraendo traffici e commerci (Fig. 8).
Lo studio preventivo è molto accurato; per prima cosa creare un sistema
integrato dei trasporti: Porto, Ferrovia e
zona commerciale. Nel viaggio fatto in
Francia, incontra il progettista del porto
di Marsiglia , città con caratteristiche
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Figura 8 Porto di Napoli (Fiocca)

L’ingegnere Giustino Fiocca: le opere tra tradizione e innovazione

simili a quelle di Napoli e con cui Napoli vuole entrare direttamente in concorrenza e Fiocca ribadisce quanto già
sostenuto in altre occasioni: è bene,
nell’operare, rifarsi alle migliori esperienze già fatte altrove.
Scendendo nello specifico, la prima
parte della relazione di accompagnamento ai disegni di progetto è dedicata
allo studio delle condizioni del mare e
dei venti dominanti. Il Fiocca prolunga
di più del doppio il molo di San Vincenzo, prevedendo poi un altro molo da
Est verso Ovest, creando una entrata di
450 metri, ed auspica lo spostamento
dell’Arsenale nei porti di La Spezia e
Taranto per acquisire questi spazi ad usi
civili e commerciali. Come per Chiaia,
il raddrizzamento della linea di costa
consente la creazione di un vasto Dock,
vero cuore del sistema portuale, con i
magazzini retrostanti per il carico e lo
scarico delle merci e la Gran Dogana, il
tutto con ampi spazi e tettoie di copertura per rendere più agevole le operazioni. Verso l’Immacolatella è previsto
il porto viaggiatori con tutti i servizi
necessari agli stessi: la Capitaneria,
l’Ufficio di Sanità, lo spazio coperto da
tettoie per le carrozze; fra il nuovo porto e la strada Marinella, sorgerà un
nuovo Quartiere abitativo, con ampie
piazze, strade rettilinee ad uso essenzialmente di coloro che nel porto hanno
il centro dei loro affari. Alle presumibili
critiche sul fatto che così si preclude la
vista del mare, Fiocca ribatte che Rotterdam, Londra, Amburgo hanno i porti
in stretto rapporto con la città, fino al
caso più significativo di New York in
cui le strutture portuali circondano tutta

Manhattan, diventando un elemento caratterizzante della città.
Fiocca è consapevole, anche sulla
base di analoghe esperienze, che il progetto è impegnativo, necessita grande
impiego di capitali e di conseguenza
molti anni per essere completato; è necessario allora prevedere l’esecuzione
dell’intero programma in fasi successive, con una sequenza di operazioni tale
da rendere immediatamente fruibile
quanto man mano si costruisce, senza
interferire con il regolare funzionamento della parte esistente. Di conseguenza,
è il Dock ed i relativi magazzini, oltre
che i bacini di raddobbo, la prima parte
da affrontare, insieme all’ ingrandimento della Gran Dogana; verranno poi il
miglioramento della strada della Marinella, la costruzione del nuovo quartiere
e, per la realizzazione del già citato sistema integrato di trasporti, lo spostamento della Stazione ferroviaria in posizione più favorevole.
Nel progetto non sono trascurati altri
interventi, destinati al miglioramento
delle condizioni igieniche dei quartieri
che circondano il porto, come la creazione di condotti sottomarini (vedi nuovamente Marsiglia e Parigi) destinati a
portare al largo i liquami, sia di derivazione civile che delle tante concerie della zona.
Il progetto di Fiocca suscitò vasto
interesse: ad esempio, nella sua nota data alle stampe nel 1863, l’ingegnere
Trinchera del Genio Civile è prodigo di
apprezzamenti, contestandogli però la
ristrettezza dell’entrata delle navi nel
porto, dovuta all’eccessiva lunghezza
del molo di levante ed offrendo nel con-
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tempo una possibile alternativa. Del
progetto, naturalmente, non se ne fece
niente: le difficoltà politiche ed economiche del nuovo Regno, le pressioni del
capitale del nord a privilegiare i loro
porti, l’obiettiva carenza di un consolidato tessuto industriale atto a garantire
lo sviluppo delle attività portuali –al
contrario ad esempio di Genova– fecero
cadere presto ogni velleità di quella sana competizione fra strutture portuali ed
industriali tanto cara al Fiocca. Fra fine
‘800 ed inizi del ‘900, nel pieno della
grande emigrazione verso le Americhe,
ancora non c’era bacino di carenaggio e
stazione marittima; del retrostante quartiere e di tutte le attrezzature pensate
dal Fiocca nessuna traccia. Solo con la
“legge speciale” per Napoli del 1904 si
inizia a fare qualche intervento; ma non
sarà più possibile recuperare il tempo
perduto e mettersi alla pari con le temibili concorrenti, nel cui seno Napoli aspirava ad entrare a pieno titolo per le
sue caratteristiche geografiche ed ambientali. Ma questa è un’altra storia.
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Una città tra due fiumi. Ponti a Torino
I ponti in muratura
I ponti sono presenti in gran
numero sul nostro territorio, in
particolare i ponti in muratura,
tecnica costruttiva abbandonata per
motivi sia economici che funzionali,
sono ancora utilizzati ampiamente
per il trasporto moderno. Bisogna
subito dire che i ponti in muratura o
in pietra da taglio presenti sul nostro
territorio non sono meno in grado di
adeguarsi ai continui mutamenti
dovuti alle esigenze attuali rispetto
alle strutture equivalenti in traliccio
metallico o in cemento armato. Il
livello di efficienza dei ponti in
muratura tradizionale è evidente
nella capacità di queste strutture di
sopportare carichi molto più elevati
rispetto a quelli stabiliti durante la
loro progettazione.
La grande resistenza ai carichi
mobili di questi ponti deriva
innanzitutto dal peso proprio della
struttura, molto elevato (circa
quattro volte di più rispetto ad una
struttura equivalente in cemento
armato, e fino a dieci volte di più
rispetto ad una in carpenteria
metallica); dalla generosità delle
proporzioni dovute, oltre che alle
tecniche costruttive, anche alla veste
estetica che l'opera assumeva in
passato: il ponte come monumento
ed elemento per affermare lo
splendore e la forza di una città;

dalle caratteristiche meccaniche del
complesso nel suo insieme. Se è
normale percorrere e vedere ponti in
muratura con molti secoli al loro
attivo, stessa cosa non si può dire
per le costruzioni in cemento armato
e in traliccio metallico, dei quali si
contano gli esempi dopo solo un
secolo dalla loro costruzione.
I ponti in muratura sono
l'esempio
dell'evoluzione
della
tecnica delle costruzioni basata
inizialmente su regole empiriche e
sulla
ripetizione
di
modelli
consolidati, suffragata, poi da
metodi di calcolo sempre più precisi
e complessi, tanto da produrre
modelli
aderenti
ai
reali
comportamenti della struttura. La
tecnica dei ponti in muratura si
presta a una particolare semplicità di
gestione; infatti se una struttura in
muratura fosse oggetto di una
manutenzione
organizzata
e
continua si eluderebbero i problemi
dovuti al degrado, che peraltro
colpisce qualsiasi struttura, a tutto
beneficio dell'opera e della sua
efficienza.
Le strutture oggetto di studio sono
esposte agli attacchi degli agenti
esterni e sono sottoposte ad un
degrado
accentuato
dalle
particolarità dei siti di costruzione:
ammaloramenti
accelerati
e
localizzati in special modo nelle
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fondazioni e nelle pile a causa
dell'acqua, e della corrente, che
scalza le fondazioni e provoca
fenomeni estesi e importanti di
umidità di risalita. La manutenzione
ordinaria si limiterebbe a mantenere
puliti i canali di scolo delle acque
superficiali,
responsabili
della
disgregazione dei giunti di malta, e
ad evitare la proliferazione di specie
vegetali, causa di danni consistenti
agli stessi giunti.
Gli interventi suddetti sono poca
cosa rispetto alle operazioni che
necessitano le altre tipologie
costruttive, dove si deve tenere
conto della presenza dì sistemi
particolari di appoggio, della
presenza di giunti di dilatazione,
della presenza, e quindi del
ripristino, di materiali quali vernici,
protettivi
e
resine
(soggetti
all'invecchiamento precoce causato
dall'attacco degli agenti chimici e
fisici dovuto all'esposizione). Oltre
al degrado dovuto al tempo, agli
agenti esterni e alle sollecitazioni
per il normale uso della struttura, c'è
un tipo di degrado dovuto alle opere
di consolidamento fatte per adeguare
i "vecchi" ponti alle esigenze attuali
di incremento di carico.
(N.F.)
Il ponte Principessa Isabella:
vicende e tecniche costruttive
Introduzione
Torino è sorta nella zona
compresa tra due fiumi, il Po e la
Dora, per poter usufruire delle difese

naturali rappresentate dai due corsi
d’acqua. Con la trasformazione da
villaggio a colonia romana, i
collegamenti ed i trasporti iniziano
ad assumere un ruolo sempre più
importante e di conseguenza cresce
la necessità dell’attraversamento dei
corsi d’acqua in modo diverso che
con barche e chiatte. Da queste
nuove esigenze nascono i primi
ponti in legno che, con il trascorrere
del tempo e con l’evoluzione delle
tecniche
costruttive,
si
trasformarono presto in strutture in
muratura e successivamente in
cemento armato.

Fig. 1 – Un’immagine attuale del ponte
Principessa Isabella

Vicende costruttive
Il ponte Principessa Isabella sul
fiume Po fu costruito per soddisfare
le esigenze create dallo sviluppo
che, negli anni sessanta e settanta
dell’ottocento,
ebbe
la
zona
compresa tra il Valentino e la strada
ferrata, presso la Barriera di Nizza.
Siamo nell’ottocento e Torino
comincia ad assumere una nuova
importanza politica e geografica:
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nuovi
problemi
di
carattere
economico e sociale si affacciano
alla ribalta, incomincia l’espansione
urbanistica della città, aumentano i
volumi di traffico e un solo ponte sul
Po non è più sufficiente. E’ infatti
nel periodo che comprende la
seconda metà dell’ottocento ed i
primi anni del novecento che
verranno costruiti ben quatto ponti
sul fiume Po. Nello stesso periodo
verranno realizzate altre opere su
altri corsi d’acqua per consentire alla
città più sicuri collegamenti in ogni
direzione. L’aumentata importanza
della città ed in particolare l’intenso
sviluppo edilizio del borgo San
Salvario, insieme all’aumento del
traffico tra il Parco del Valentino e
la barriera di Nizza, fanno decidere,
a partire dal 1876, per la costruzione
di un nuovo ponte a monte del
Valentino poiché, come si legge in
una relazione ufficiale del periodo
“a partire dal provinciale presso
Moncalieri discendendo fino al
ponte sospeso Maria Teresa, non vi
è altro mezzo di passare il fiume
all’infuori di un insufficiente e
malfermo traghetto di barche.”1
Il Consiglio Comunale, nel 1874,
stanzia la somma necessaria per gli
studi; tra i numerosi progetti
pervenuti all’Ufficio Tecnico del
Comune non mancano quelli che
propongono strutture metalliche che
tanto successo avevano avuto in altri
paesi
europei.
Si
trattava
principalmente di soluzioni studiate
dall’Impresa Industriale Italiana di
Costruzioni Metalliche, diretta da

Alfred Cottrau, personaggio di
chiara fama, spesso in concorrenza
con Gustave Eiffel, sia come
professionista
che
come
imprenditore.
Ma la Commissione d’Ornato –
organo consultivo interno al
Consiglio Comunale – escluse
drasticamente tutte le soluzioni che
proponevano
ponti
in
ferro,
esaminando esclusivamente i tre
progetti di ponti in muratura. Tale
presa di posizione rivela la
particolarità del gusto torinese e
spiega come in questa città sia poco
rappresentata una tecnica costruttiva
che ovunque nel mondo, per tutto
l’ottocento, riscosse tanto successo;
tecnica documentata da opere di
ogni tipo come il Crystal Palace di
Londra, il Ponte di Brooklin
sull’East River a New York e
l’emblematica Tour Eiffel a Parigi.

Fig. 2 – Uno dei tre progetti di ponte in
muratura esaminato e non realizzato.

Il primo luglio 1874 il Consiglio
Comunale approvò il progetto
presentato dall’ingegner Ernesto
Chiotti, in favore del quale si era
pronunciata
la
Commissione
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d’Ornato; lo stesso progetto fu
approvato dal Consiglio dei Lavori
Pubblici il 5 febbraio 1876. Nella
sua
scelta
la
Commissione
Giudicatrice aveva scartato un
progetto di ponte interamente in
pietra da taglio, con arcate a curva
policentrica, chiaramente ispirato al
ponte di Piazza Vittorio.
La scelta cadde invece sul
progetto di una struttura meno
imponente, ma resa elegante dal
piacevole contrasto cromatico tra i
mattoni a vista dei timpani ed i
rosoni bianchi realizzati con la
stessa pietra utilizzata per il
rivestimento delle arcate e dei
pilastri.
Appena scelto, il progetto iniziò
una lunga discussione, durata quasi
due anni, per stabilire il punto esatto
in cui collocare il ponte.
Si presentavano tre alternative
ugualmente accettabili dal punto di
vista strutturale. La prima prevedeva
l’attraversamento più a valle, al
limite del Parco del Valentino, che
pareva particolarmente adatto al
collegamento tra le abitazioni della
collina ed il centro città. La seconda
prevedeva l’attraversamento più a
monte, sulla linea della cinta
daziaria, che avrebbe presentato il
vantaggio di permettere il traffico
fuori dazio o dentro la città, secondo
il bisogno. La terza alternativa
prevedeva l’ubicazione del nuovo
ponte in una zona intermedia alle
due precedenti e fu prescelta in
quanto pareva meglio inserirsi nel
piano di ampliamento della città in

quella zona e fu giudicato inoltre
“conveniente per dare passaggio ad
una nuova linea di tran way.2
Il 17 marzo 1875 il Consiglio
Comunale si riunì per discutere circa
l’ubicazione del ponte in seguito alla
presentazione di una petizione da
parte dei rappresentanti del Circolo
San Salvario, corredata da 124
firme, che proponeva di scegliere la
terza alternativa. Questa indicazione
era accompagnata da una serie di
motivazioni: innanzitutto il ponte si
sarebbe trovato al centro di un
maggior numero di edifici e quindi
sarebbe risultato più utile ad un
maggior numero di abitanti sia della
città che della collina; in quella zona
il corso del fiume aveva direzione
quasi rettilinea; il piano della
carreggiata si sarebbe trovato quasi
allo stesso livello della Strada di
Moncalieri (la differenza di livello
era di soli 50 cm); dal ponte e dalla
sponda sinistra del Po si sarebbe
potuta aprire una strada in linea retta
fino ad incontrare la strada di Nizza;
l’accesso al ponte poteva essere
facilitato da Corso Massimo
d’Azeglio con la realizzazione di un
breve tratto di strada; inoltre era già
esistente un casotto per il corpo di
guardia delle guardie daziarie.
Nei primi mesi di giugno del
1876 si poté finalmente dare inizio
all’opera che fu ultimata nel 1880.
Con lo stesso appalto vennero
costruite altre due strade per
collegare il nuovo attraversamento
con il Corso Massimo d’Azeglio e
con la barriera daziaria di Nizza.
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Caratteristiche tecniche e costruttive
Il progetto dell’ingegnere Ghiotti
prevedeva una struttura costituita da
cinque arcate ellittiche in muratura
di mattoni aventi ciascuna una luce
netta pari a 24,00 metri, con
parapetto e lampioni in ghisa,
pilastri in pietra, rosoni sempre in
pietra da inserire come elementi di
decoro all’altezza dei timpani.
Le arcate hanno come curva
direttrice
d’intradosso
una
semiellisse, i cui semidiametri sono
pari a 12,00 e 5,30 metri; lo spessore
degli archi è pari a 1,10 metri in
chiave e 2,20 metri all’imposta. La
lunghezza complessiva del ponte è
di 160,00 metri per una larghezza
pari a 12,00 – 8,00 metri di
carreggiata più due marciapiedi di
2,00 metri l’uno. Le fondazioni dei
pilastri sono ancora del tipo
tradizionale con pali in legno di
rovere infissi sino a rifiuto mediante
battipalo la cui mazza battente era
azionata a mano, e con cassero
difeso da ture riempite di argilla.
La struttura è in muratura di
mattoni realizzata progredendo
simmetricamente per tutto il loro
spessore – per rotoli sovrapposti.
I mattoni usati non son
trapezoidali, ma rettangolari grazie
all’uso di centine più leggere.
I pilastri e le spalle sono in
pietrame, il materiale lapideo
utilizzato per il rivestimento di
arcate, pilastri, per i rosoni dei
timpani e per i pilastrini del
parapetto è pietra di Villar
Focchiardo, uno gneiss granitoide a

grana fine; a causa delle difficoltà a
reperirlo in tempo utile, venne usato
in parte il granito bianco di Ferriolo
di aspetto e caratteristiche tecniche
molto
simili
all’altra
pietra
impiegata.
Questo
ponte,
elegante,
dall’aspetto leggiadro, spicca ancora
oggi tra il verde trovandosi da un
lato al limite dell’attuale Parco del
Valentino ed affacciandosi alla
collina, in una zona libera da edifici
permettendoci di apprezzare tutto il
suo valore sia dal punto di vista
tecnico strutturale che dal punto di
vista dell’inserimento ambientale.
Il ponte Mosca sul fiume Dora
Il ponte in oggetto nacque dalla
volontà prima di Napoleone nel
1807 e, pochi decenni dopo, del
governo Sabaudo di realizzare un
imponente e monumentale ingresso
nella città in modo tale che si
permettesse un agevole passaggio
sulla Dora.
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Fig. 3 – Il progetto realizzato.
(M.P.M.)

MARIA PAOLA MARABOTTO, NADIA FABRIS

Fig. 4 – Particolare di un rosone in pietra. Disegno di progetto ed immagine attuale.

Fu così che venne dato incarico
all'architetto Carlo Bernardo Mosca
di curare il progetto di un ponte che
sostituisse l'inadeguata e non più
funzionale struttura in legno che fino
ad allora permetteva il guado del
fiume. Nel 1823 iniziarono i lavori
di costruzione che si conclusero nel
1830 quando fu realizzata l'opera
architettonica più ardita della Torino
ottocentesca. Tale avveniristica
struttura sollevò molte perplessità
circa la sua staticità, prima e durante
l'inaugurazione dell'opera; tanto è
stata
eccezionale
questa
realizzazione che ancora oggi è nelle
stesse condizioni della realizzazione,
ma con la differenza che rispetto al
passato vi passano mezzi pesanti.
Per la sua realizzazione occorse
modificare le anse ed i meandri
naturali che l'alveo del fiume Dora
Riparia formava nel tratto in
prossimità del ponte da costruire.
Inoltre, considerato il peso della
struttura in pietra, fu necessario
predisporre una particolare armatura

che ne evitasse il crollo al momento
del disarmo.
Il
moderno
ponte
venne
denominato Mosca in onore
all'architetto che ne curò il progetto.
Altresì il corso stradale che
attraversava il fiume all'altezza del
ponte
assunse
la
stessa
denominazione e rimase conosciuto
con la denominazione di corso
Ponte Mosca fino alla II guerra
mondiale quando se ne modificò il
nome in quello che tuttora è noto
come corso Giulio Cesare.
La
struttura
architettonica,
interamente realizzata in pietra, è
lunga 45 metri, ha una sola campata
e presenta un arco fortemente
ribassato con una freccia di soli 4,5
metri. La sua larghezza è pari a
quella di via Milano (all'epoca
dell'inaugurazione
del
ponte
denominata contrada d'Italia) di cui
costituisce
una
naturale
prosecuzione. Il ponte è oggi adibito
al transito di persone ed autoveicoli
ed è percorso da una linea tranviaria.
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Nel 1992, il bicentenario della
nascita di Carlo Bernardo Mosca,
protagonista indiscusso della storia
dell’ingegneria italiana, passò quasi
inosservato.
Recentemente
una
mostra
organizzata nel comune natale di
Occhieppo Superiore, in provincia di
Vercelli oltre a
numerose
pubblicazioni, sono state il tema,
qualche settimana fa, di una giornata
di studio e di dibattito al Politecnico
di Torino.
Il suo nome rimane legato
soprattutto al celebre ponte in pietra
sulla Dora Riparia a Torino, “Un
monumento - scrisse Pietro Giuria che da solo sarebbe bastato a
ornare la più grande capitale”3
Le tecniche costruttive utilizzate
sono l’assenza di malta tra i conci in
pietra, tagliati di misura seguendo

forme geometriche complesse e
pertanto più stabili e l’utilizzo in
chiave e alle imposte di tre giunti
deformabili,
antesignani
delle
cerniere plastiche, per ottimizzare la
distribuzione delle sollecitazioni
nella struttura.
La leggenda racconta che al
momento del disarmo Mosca
imbandì una tavola sotto il ponte.
E per fugare ogni dubbio sulla
stabilità dell’arco si mise a
banchettare mentre i carpentieri
smontavano le centine.
Impregnato
di
certezze
positivistiche in seguito agli studi
all’Ecole Polytechnique e all’Ecole
des Ponts et Chaussées di Parigi,
Mosca credeva nella moderna
scienza delle costruzioni e nella
possibilità di verificare con le leggi
della fisica la resistenza delle
strutture.
All’allora Ministro degli Interni
Falquet, che lo interrogava perplesso
sulla sua opera, rispose seccamente:
“Il ponte sta e starà in piedi”. In
veste di Primo Architetto Idraulico
del Re Carlo Alberto, Bernardo
Mosca
seguì
molti
progetti
ingegneristici d’avanguardia, come
la sistemazione dei Murazzi sul Po a
Torino e la pianificazione del
sistema ferroviario del Regno di
Savoia, allora in fase di decollo.
Progettò inoltre la sala da ballo del
Palazzo Reale.
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Fig. 5 – Archivio Storico Città di Torino, progetto per il nuovo ponte Mosca inaugurato nel 1831

Fig. 6 – The River Dora, Turin. Incisione di John Lewis su disegno di William Henry Bartlett,
Londra, 1837. Veduta del fiume Dora con il nuovo ponte Mosca, inaugurato nel 1831.
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Fig. 7 – Veduta del ponte Mosca in un’immagine di primo ‘90
A.A. V.V., Carlo Bernardo Mosca,
ingegnere architetto tra illuminismo e
restaurazione, Catalogo della mostra,
Guerini e Associati, 1997;
COMOLI, L. GUARDAMAGNA, M. VIGLINO, (a
cura di), Carlo Bernardo Mosca. 1792-1867,
Guerini e Associati, Milano, 1997;
M. CALIA, Nuovi segni sulle antiche tracce:
l'area dell'Arsenale Militare di Borgo Dora
a Torino, Tesi di laurea, Politecnico di
Torino, Facoltà di Architettura, 2001;
R. ROSSOTTI, I ponti di Torino. Curiosità,
storie, eventi e personaggi sulle sponde dei
fiumi che attraversano la città, Newton
Compton, Roma, 2007.
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Il ponte sul Tagliamento tra Pinzano e Ragogna
nella storia dell’ingegneria italiana
La stretta presso Pinzano riduce
l’alveo del Tagliamento, che in altri
tratti raggiunge anche i tre chilometri
di larghezza, fino a portarlo a 200
metri.
Solo
in
questo
punto,
l’imprevedibile e capriccioso fiume
mantiene una sua regola, presentandosi in unica vena, costante di acqua,
favorendo così da secoli l’attraversamento con la barca. Ma la rapidità
della gran mole d’acqua, responsabile
del candore delle ghiaie e del conseguente fascino del paesaggio, “non
tollerava ponte” fino alla fine del
Settecento.
È documentata la presenza di un
ponte di barche nel 1796 e di un ponte
di legno provvisorio nel 1799.
Ma occorre aspettare il 1847 per
un progetto di struttura stabile, proposta dall’ingegnere di Spilimbergo
Giovanni Battista Cavedalis (17941858) ai cittadini di San Daniele,
ancora sotto la dominazione asburgica: un ponte in legno, a 15 campate,
impostato su pile fondate su pali,
infissi fino a raggiungere lo strato di
ghiaie che si presumeva presenti a 7-8
metri sotto l’alveo.
L’opera avrebbe avuto un costo di
costruzione pari a circa 110 mila lire
ma il progetto veniva presto abbandonato per i moti del 1848 e le successive battaglie risorgimentali.

Nel 1866, con la pace di Vienna, si
conclude
la
terza
guerra
d’indipendenza che sposta il Friuli
occidentale all’interno dei confini
italiani. Come era già capitato per il
Po, l’annessione di nuovi territori
spinge a costruire ponti: collegamenti
fissi per favorire la crescita di un
saldo spirito nazionalista ma, soprattutto, lo spostamento rapido di truppe
in difesa dei novelli confini.
Così, il 7 novembre 1871, l’attraversamento stabile del Tagliamento
viene elaborato da uno dei progettisti
più rilevanti del nostro Ottocento, con
un ruolo fondamentale nella diffusione della costruzione metallica in Italia: Alfredo Cottrau, dal 1863 ingegnere di sezione della Società per le
Strade Ferrate Meridionali, con decine
di ponti ferroviari metallici progettati
e realizzati, e che dal 1870 era divenuto direttore della Finet-Charles, Impresa industriale italiana di costruzioni metalliche con sede nella lontana
Napoli e opificio a Castellammare di
Stabia. Cottrau, in cerca di commissioni per promuovere la sua nuova
società, presenta una proposta per
realizzare la struttura in ferro puddellato.
La costruzione metallica, infatti,
avviata in Europa già alla fine del
Settecento con i primi ponti in ghisa,
aveva conosciuto un forte sviluppo
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Fig. 1 - Progetto per un ponte in legno allo stretto di Pinzano, Ing. G.B. Cavedalis, 1847
Fig. 2 - Progetto per un ponte in ferro allo stretto di Pinzano, Ing. A. Cottrau, 1871
(Biblioteca Guarneriana, San Daniele)

dopo la produzione industriale del
ferro attraverso la tecnica del puddellaggio, ottenendo enormi successi
strutturali e consentendo luci fino ad
allora impossibili. In Italia, nonostante
la carenza di materie prime e di un
reale investimento siderurgico, non
mancavano le iniziative imprenditoriali in questo settore.
Il 3 aprile 1872 Cottrau invia il
progetto definitivo: l’opera prevede
335 mila chilogrammi di metallo per
una spesa complessiva di 330 mila
lire. Si tratta di un ponte a sette pile,
realizzate con conci squadrati di pietra, poggiate a 4,5 metri sotto il livello
dell’alveo, su una platea alta 3 metri
di calcina idraulica, sabbia e ghiaia.
La travata principale, di ferro puddellato, continua, ha sagoma sorprendentemente moderna, configurandosi
come una sezione a cassone con impalcato a sporgere e si inserisce nello
sviluppo europeo dei ponti a travata
reticolare, sostenuto dall’avvento
della statica grafica.
Le due travi parete, distanti 3,5
metri, reticolari, sono composte as-

semblando profili ad L e piatti. I correnti a T, sia quello inferiore che quello superiore, sono composti da due
elementi ad L (70x70x10) chiodati in
verticale su una lamiera lunga 500
millimetri, e in orizzontale su una
serie variabile di piatti sovrapposti
che aumentano di numero in funzione
dell’incremento del momento flettente. I montanti, disposti circa ogni 2
metri, e i diagonali sono formati da
semplici profili ad L, accoppiati. Le
due travi parete sono collegate, in
corrispondenza dei montanti, inferiormente da profilati a T e superiormente da grossi profilati a C
(203x50x10), su cui vengono vincolati i ferri Zores dell’impalcato. Due
saettoni inclinati collegano l’impalcato con l’intradosso, stabilizzando e
irrigidendo la sezione chiusa anche ad
azioni orizzontali e torsionali.
Ma neppure il progetto di Cottrau ha
fortuna, e sebbene nel 1880 la struttura
venga inserita in un decreto legge del
Regno d’Italia come opera di seconda
serie (quindi fortemente voluta e finanziata dallo Stato), al volgere del secolo
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si parla del ponte ancora come “favoloso”.
Molte carriere politiche locali, intanto, si formano sulla promessa di
costruzione dell’opera.
Nuovi progetti vengono sviluppati:
da quello dell’ingegnere Venier del
1891 a quello dell’ingegnere Brunetti,
a tre archi in muratura (preferita perché gravata da minori costi di manutenzione), approvato nel 1895 dal
Ministero dei Lavori pubblici e che il
conte Ceconi si offre di costruire per
620 mila lire (ma a condizione di
riscuotere il pedaggio per 90 anni).
Infine, il 29 settembre 1901, a Udine, viene costituito il “Consorzio
per la Costruzione del Ponte alla stretta di Pinzano” tra i tre comuni di San
Daniele, Pinzano, Ragogna, e la vicenda finalmente si sblocca. L’8 giugno 1902, dopo una breve contrattazione con altre ditte, viene firmato
l’appalto di costruzione affidato alla

ditta Odorico & C, basato proprio sul
progetto Brunetti-Ceconi. Ma il materiale previsto per la costruzione è
ancora diverso, trattandosi del neonato cemento armato1.
Il responsabile della ditta, Odorico
Odorico (1864-1925), nato vicino
Treviso ma residente a Sequals, sebbene laureato in Scienze economiche,
era subentrato nel 1895 all’impresa di
costruzioni Giovanni Odorico insieme
all’ingegnere Giovanni Barosi. Da
subito aveva compreso le potenzialità
del nuovo materiale, e in concorrenza
con i concessionari Hennebique, aveva acquisito i diritti di sfruttamento di
diversi brevetti stranieri (tra cui il
Melan, il Matrai e anche il Monier)
con i quali realizzava opere pionieristiche nel nord Italia. Nel 1902 aveva
anche depositato un suo brevetto2, per
un sistema di costruzioni in beton, di
fatto molto simile al Matrai ormai
scaduto.

Fig. 3 - Progetto per il ponte sul Tagliamento a Pinzano, Ing. G. Vacchelli, 1903
(da L. Santarella, E. Miozzi, Ponti italiani in cemento armato, Milano 1924)
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Il cemento armato consente evidentemente importanti economie,
visto che la ditta si impegna a realizzare l’opera con 400 mila lire e la
riscossione di soli 7 anni di pedaggio.
Il nuovo progetto viene elaborato
dall’ingegnere Giuseppe Vacchelli
(1864-1918), tra i pionieri della tecnica in Italia, autore del primo manuale
del cemento armato pubblicato già nel
1899, ripetutamente aggiornato anche
dopo la sua morte, tradotto in molte
lingue, e sulla cui copertina telata a
partire dalla quarta edizione, campeggia proprio un disegno del ponte sul
Tagliamento3.
Vacchelli sceglie il sistema Melan,
particolarmente adatto per i ponti ad
arco, rendendo meno impegnativi i
costosi ponteggi lignei. Il sistema
adotta una soluzione del tutto originale: essa consiste nel realizzare una
centina metallica stabile (autoportante), dimensionata per assorbire autonomamente i carichi permanenti e

inglobarla in una struttura monolitica
di cemento armato.
La struttura metallica funge, infatti, da armatura di sostegno per il getto
della volta di cemento, lasciando
all’opera finita il compito di resistere
ai sovraccarichi accidentali. Mentre in
Europa e in America il sistema conosce una lunga applicazione, in Italia
rimarrà limitato alla fase iniziale dello
sviluppo del cemento armato, a causa
del massiccio impiego di profilati di
ferro in luogo dei più economici tondini di armatura.
Il 6 settembre 1903, così, dopo tante promesse, si svolge la cerimonia
per la posa della prima pietra: il cantiere durerà tre anni esatti, compreso il
collaudo, come da contratto.
Il ponte, a tre campate paraboliche
a cinque centri, di 48 metri di luce e
24 metri di freccia ciascuna, è maestoso quanto esile, grazie proprio alla
particolare soluzione tecnica. Ogni
arco è realizzato assemblando quattro

Fig. 4 – La costruzione del ponteggio di legno, 1905 (Archivio privato)
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–
Fig. 5 – Il ponte completato, Ing. G. Vacchelli, 1906 (Archivio privato)

centine metalliche reticolari, a tre
cerniere realizzate con rulli di ghisa
(quella in chiave) e con apparecchi
concavo-convessi (alle imposte).
Le briglie sono ottenute componendo due angolari con una piattabanda (100x100x10 e 220x12) e le
pareti verticali con ferri piatti (90x10),
disposti a triangolo equilatero: i profili sono fittamente collegati con chiodi
ribattuti da 20 millimetri. Le centine,
inclinate rispetto al piano verticale per
garantire una configurazione più stabile alla struttura (più larga alle imposte che in chiave) sono collegate trasversalmente in più punti da tralicci
metallici. Alle centine sono poi appese le casseforme lignee che contengono il successivo getto di calcestruzzo,
armato a sua volta da un graticcio di
tondini di 10 millimetri di diametro. A
due a due, le centine sono inglobate in
due arconi gemelli, distinti, ricongiunti in corrispondenza delle imposte e
saldati da collegamenti intermedi.

La struttura sostenuta dagli archi (i
piloni con luci di circa 10,5 metri
collegati da archi minori su cui poggia
l’impalcato) è realizzata in cemento
armato tipo Monier.
In fase di costruzione, le fondazioni delle pile generano i problemi principali: la tecnica dell’affondamento ad
aria compressa mal si sposa con la
voracità delle piene del fiume e per
entrambe le pile si deve ricorrere a
demolizioni e interventi a posteriori.
Assai più agevole è il proseguimento del cantiere, con la creazione
del leggero ponteggio di legno (fornito dalla ditta Pasqualini e Vienna di
Venezia) con livelli di travi Town
sovrapposte.
Le centine metalliche, eseguite
dalle Officine Meccaniche già Miani e
Silvestri, sono montate in opera con il
centro di chiave sopraelevato di circa
30 centimetri rispetto alla quota di
disegno, per tenere conto della deformazione elastica e dell’abbassamento
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in chiave al carico del getto di calcestruzzo.
Il 16 settembre 1906, alla solenne
inaugurazione che avvia tre giorni di
festeggiamenti, diluvia. 7 anni dopo,
come concordato, si abolisce il pedaggio e il ponte è aperto al libero
transito.
Il ponte completato appare così eccezionalmente snello da far dire ad un
giornalista locale: «Eccolo: è sorto,
ardito, imponente, con i suoi tre grandi archi maggiori sottili così nella loro
ampia curva da parer semplici “cartoni” piegati: un giocattolo, uno di quei
castelli che innalzano i ragazzi con le
carte e che il tenue soffio della loro
boccuccia basta per atterrare!»4.
E invece, a dispetto di questa apparente fugacità, la struttura supera due
guerre mondiali, uscendone certo
danneggiata ma non distrutta. Ogni
volta i tentativi di demolirla, da parte
dei vari eserciti, si rivelano poco efficaci e richiedono ripetuti brillamenti, i
guastatori essendo ingannati evidentemente dall’aspetto apparentemente
esile, conseguenza della originale e
invece robustissima invenzione costruttiva. Durante le prima guerra,
sono proprio gli italiani, il 1° novem-

bre 1917, nel tentativo di fermare
l’avanzata nemica, a distruggere
l’arcata di destra: gli austriaci collocano una trave provvisoria di metallo
poggiandola su una nuova pila (detta
poi pila germanica) e riattivano il
collegamento per un anno, quando in
ritirata, i primi di novembre del 1918,
distruggono in parte la loro struttura
metallica.
Il 15 agosto 1920 l’arcata destra è
già ricostruita, ad opera della stessa
ditta Odorico per conto del Ministero
Terre Liberate, per la somma di 640
mila lire (che corrisponde proprio a un
terzo del costo iniziale, fatte le dovute
traduzioni monetarie). Durante il
secondo conflitto, il 5 ottobre 1944,
sono i partigiani a tentare senza successo la demolizione: anche loro ingannati dalle dimensioni delle membrature, sottostimano la quantità di
esplosivo da collocare, sempre sulla
pila destra, e ottengono solo di spostare una delle cerniere, senza far crollare l’arcata o interrompere il transito.
Nel 1947 anche questo guasto viene
riparato, con una ardita operazione di
sollevamento dell’arcata con martinetti idraulici che consente di ripristinare
la configurazione originaria.

Fig. 6 - Il ponte dopo la prima guerra mondiale: la campata destra distrutta, la pila “germanica”
con il collegamento metallico parzialmente rimosso (Archivio privato)
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Fig. 7 - Il ponte dopo la piena del 4 novembre 1966 (Archivio privato)
Fig. 8 - I resti del ponte dopo la demolizione del 22 settembre 1967 (Archivio privato)

Il 4 novembre 1966, però, proprio
dopo aver compiuto 60 anni, una
furiosa onda di piena del Tagliamento
danneggia irreparabilmente la struttura: la pila di destra, evidentemente
resa più fragile dalle tante vicissitudini, viene spostata a valle di un paio di
metri, trascinando le due arcate contigue sottoposte ad una drammatica
rotazione sul piano verticale ma che,
ancora una volta, non crollano deformandosi plasticamente. Questa volta
non c’è però altra soluzione che una
spettacolare demolizione, avvenuta il
22 settembre 1967 alle ore 11:00,
testimoni le telecamere della RAI.
Prima delle mine, però, con legge
n. 1142 del 23 dicembre 1966, si era
stabilito che tutte le ricostruzioni delle
opere distrutte dalle alluvioni del
precedente novembre sarebbero state

interamente finanziate dallo Stato.
E con la tipica efficienza del nordest, dopo un attento studio preliminare
(concluso tra l’altro già prima
dell’emanazione della legge), il 20
marzo 1967 era stato già bandito
l’appalto concorso per il nuovo ponte,
al quale erano state invitate 61 ditte.
Solo 5 partecipavano alla gara che
veniva assegnata l’11 luglio 1967:
vinceva la ditta Rizzani5, con l’offerta
più bassa (245 milioni di lire) determinata dall’invenzione costruttiva di
un ponte senza pile intermedie, e
quindi senza i relativi costi di fondazione, da realizzare senza centine
lignee, a sbalzo dalle sponde.
Così, a ponte non ancora demolito,
la prospettiva disegnata da Silvano
Zorzi riduce il rammarico per la perdita.
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Fig. 9 - Prospettiva del ponte sul Tagliamento, ing. S. Zorzi, 1967 (Archivio INCO)

Fig. 10 - Progetto esecutivo del ponte sul Tagliamento, ing. S. Zorzi, 1968 (Archivio INCO)

Zorzi, che per la Rizzani aveva
progettato anche il ponte sul Po per
l’Autostrada del Sole, adotta come
sempre la tecnica del cemento armato
precompresso, di cui è uno dei massimi esponenti in Italia, compiendo un
capolavoro strutturale. Il ponte supera
in un balzo 163 metri di luce. La soluzione statica non è quella di una trave
ma neppure di un arco, nonostante
l’intradosso curvilineo: è un portale a
tre cerniere, isostatico, composto dalla
travata a sezione scatolare, larga 5
metri, di altezza variabile da 7 metri
all’incastro e 2,5 metri in corrispondenza della cerniera in chiave e da
piedritti rigidissimi: tutto in cemento

armato, precompresso mediante barre
Dywidag da 32 e 26 millimetri di
diametro.
Le tre cerniere del ponte sono del
tipo a funzionamento plastico, interamente in cemento armato. Su entrambe le sponde le spalle, i muri andatori,
la parete di tamponamento contro
roccia e, soprattutto, i plinti di fondazione (fortemente sollecitati da una
spinta molto inclinata), risultano profondamente incassati nella formazione
rocciosa in conglomerato calcareo.
Grazie allo schema statico e alla soluzione costruttiva, Zorzi riduce dunque al minimo ogni dimensione, facendo apparire il ponte come un segno
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Fig. 11 - Progetto esecutivo del ponte sul Tagliamento, ing. S. Zorzi, 1969 (Archivio INCO)

sottile nel paesaggio fiabesco.
Eppure il ponte è monumentale,
come si conviene alla storia del luogo,
proprio per la gigantesca luce e
l’altezza notevole sul piano delle
ghiaie, che lo isolano dal rapporto
dimensionale con l’uomo.
La proporzione perfetta, in scala
con il paesaggio, è raggiunta attraverso la maestria progettuale, frutto
dell’esperienza ormai ventennale di
Zorzi nel design strutturale, e grazie
alla magia del precompresso, che
addestra sapientemente il cemento
armato a resistere a sollecitazioni
altrimenti insopportabili.
Anche in questo ponte, infatti, come nel precedente, il meccanismo di
comportamento alle sollecitazioni di
carico è di fatto nascosto, inglobato
nel getto e risiede nella fitta tessitura
di cavi, 28 da 12 trefoli, pre-sollecitati
per consentire nella fase iniziale la
costruzione, interamente a sbalzo, e –

a seguire – il funzionamento isostatico
in esercizio.
Le travate vengono realizzate a
conci, come mensole, grazie a carrelloni di legno scorrevoli, artigianali e
progettati appositamente per questo
cantiere.
Finché non è cementata la cerniera
in chiave, per contrastare il momento
ribaltante dell’aggetto, i piedritti vengono vincolati al banco roccioso di
sponda con 28 ancoraggi di acciaio
speciale, lunghi 30 metri, disposti a
ventaglio per coinvolgere la maggiore
quantità di roccia possibile.
Il cantiere viene consegnato a giugno del 1968: nonostante il lavoro si
fermi per oltre un mese durante
l’inverno a causa delle temperature
proibitive, i ripetuti ritardi nelle consegne della fornitura di acciaio Dywidag, la maggiore lentezza di esecuzione della mensola destra rispetto alla
sinistra
per
problemi
durante
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l’ancoraggio dei piedritti, l’11 dicembre 1969 si effettua il getto della cerniera di chiave, dopo aver allentato i
tiranti nelle rocce di spalla (che smettono di lavorare consentendo il com-

portamento ideale a tre cerniere).
Pochi i millimetri di errore di allineamento tra i due sbalzi opposti, a
conferma della qualità del procedimento costruttivo.

Fig. 12 - Il ponte in costruzione, ing. S. Zorzi, 1969 (Archivio privato)

Il 12 marzo 1970 si effettua il collaudo statico dell’opera, con carri
armati M47 e autotreni (l’abbassamento reale in chiave viene misurato
pari a 50 millimetri, valore minore di
quello teorico).
L’inaugurazione avviene il 19
marzo, favorita da tempo bellissimo.
Ancora una volta, però, la natura
prova a demolire il ponte: non potendo più nulla l’acqua, è il terremoto a
tentare il danneggiamento: il 6 maggio 1976 una scossa di oltre il 6° gra-

do della scala Richter (eguagliata a
settembre da altri due movimenti
tellurici), con epicentro a circa 25
chilometri dal ponte, devasta il Friuli
ma provoca solo qualche lieve fessura
intorno alle cerniere, certamente molto sollecitate ma ancora perfettamente
funzionanti.
Così, il prossimo anno il ponte,
protagonista di una nobile vicenda che
si sviluppa lungo tutta la storia
dell’ingegneria italiana moderna,
compirà felicemente quarant’anni.
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(*) La documentazione inedita utilizzata per la
stesura di questo breve testo è stata reperita
presso: Archivio Centrale dello Stato, Roma;
Archivio INCO, Roma (un sincero ringraziamento all’ing. Alberto Fornari); Archivio RAI,
Roma; Archivio della Provincia di Udine;
Archivio di Stato di Udine; Biblioteca Guarneriana, San Daniele del Friuli; archivi fotografici privati.
E’ stato effettuato lo spoglio delle testate
giornalistiche locali e delle riviste tecniche
d’epoca. Grazie, di cuore, ad Emanuele Fabris
per la straordinaria disponibilità e assistenza
nella ricerca nei luoghi del ponte.

1

Per approfondimenti sull’avvento del cemento armato in Italia cfr. T. IORI, Il cemento
armato in Italia dalle origini alla seconda
guerra mondiale, Edilstampa, Roma 2001.
2
Brevetto n. 63661, O. ODORICO, Sistema di
costruzioni in cemento armato, 7 maggio
1902.
3
G. VACCHELLI, Le costruzioni in calcestruzzo
ed in cemento armato, I ed., Milano 1899.
4
«La Patria del Friuli», 10 luglio 1906.
5
Le altre ditte erano la Ferrobeton, la SACAIM, la SOVECOS e la SALC, con soluzioni prevalentemente in acciaio o in cemento
armato precompresso.
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Ingegneri e irredentismo in una regione di confine:
il caso Panzarasa
L’analisi che segue si sofferma sul
ruolo che tecnici e ingegneri di lingua
e cultura italiana hanno avuto nella
progettazione e realizzazione di importanti
opere
sul
territorio
dell’Impero austro-ungarico negli
anni precedenti la prima guerra mondiale. I progetti, i resoconti, gli articoli tecnici redatti da professionisti di
chiara fama si intersecano con le reti
di sociabilità che gli stessi frequentavano, e l’incrocio dei dati emersi da
questo composito materiale permette
di scorgere da un lato grande competenza e riconosciuta capacità professionale, dall’altro accenti e istanze
ideali legati all’irredentismo.
Per irredentismo si vuole intendere
la volontà ideale e politica di includere all’interno dei confini del Regno
d’Italia le aree appartenenti all’Impero
austro-ungarico abitate da popolazioni
di lingua italiana, nello specifico il
Trentino e la Venezia Giulia, portando
a termine l’aspirazione risorgimentale,
mazziniana e democratica al compimento del processo di costruzione
dello stato unitario. Il termine irredentismo fu coniato da Matteo Renato
Imbriani, patriota campano e garibaldino che nel 1866 combattè in Trentino
durante
la
terza
guerra
d’indipendenza e, divenuto deputato
per la sinistra storica, fondò nel 1877
l’Associazione pro Italia Irredenta1.

Fra le figure che saranno prese in
esame, patriottismo, competenza e
capacità tecnica non furono disgiunte,
e si vedrà come la committenza dei
progetti, sostanzialmente riconducibile all’ambito amministrativo locale
delle municipalità austro-ungariche di
area trentina e giuliana, non interferì,
e anzi favorì la collaborazione con
tecnici italiani, in nome di possibili
nuovi sviluppi economici e industriali
per quelle regioni. Tali realtà agirono
con grande attenzione e lungimiranza,
e sostennero gli investimenti che i
progetti comportavano in modo del
tutto avulso da pregiudizi di tipo nazionale. Con l’estate del 1914 e lo
scoppio in Europa della prima guerra
mondiale, dichiarata la neutralità da
parte italiana, al movimento irredentista si sostituì l’interventismo, che, si
vedrà, assunse in alcune fra le biografie esaminate caratteristiche di tipo
democratico, miranti al compimento
dell’unità nazionale, oppure assunse
caratteri di tipo nazionalista, con
l’obiettivo
di
conseguire
un’espansione territoriale verso i confini naturali del Brennero e le sponde
dalmate dell’Adriatico, e di attuare
una politica annessionistica nei confronti delle popolazioni non italiane
ivi residenti2.
Vale la pena innanzitutto di ripercorrere la storia umana e professiona-
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le di una figura di chiara fama come
quella di Carlo Esterle, nato a Trento
nel 1853 e morto a Milano nel 1918.
Il padre Carlo senior (1817 - 1862),
originario di Cavalese (Val di Fiemme) era medico e docente di ostetricia
a Padova, e nel 1848, presente in
qualità
di
delegato
tirolese
all’assemblea costituente di Francoforte, sostenne fortemente l’italianità
del Trentino e l’opportunità del suo
distacco dalla Confederazione germanica. Nel 1859, dopo i preliminari di
pace di Villafranca, la famiglia Esterle, costretta all’esilio, si recò a Milano
e quindi a Novara.

Fig. 1 - Scritto geografico di Cesare Battisti dedicato al Trentino (Archivio Panzarasa)

Dal Regno d’Italia Carlo Esterle fu
tra i maggiorenti dell’emigrazione
trentina fino alla prematura morte,
avvenuta nel 1862 a causa di

un’infezione
contratta
durante
un’operazione chirurgica3. Rimasto
orfano, Carlo Esterle junior si iscrisse
alla Scuola di Applicazione per gli
ingegneri di Torino, dove nel 1875
ottenne la laurea in ingegneria civile.
Negli anni Ottanta si trasferì a Roma e
assunse la direzione della Società
delle forze idrauliche di Tivoli, proprio mentre si andava realizzando la
centrale idroelettrica di Tivoli e la
linea Tivoli - Roma, primo esempio
italiano di trasporto a carattere industriale di energia elettrica a corrente
alternata. Nel 1896 Esterle fu chiamato a Milano al consiglio di amministrazione della Società generale italiana di elettricità, sistema Edison, la
quale stava vivendo un momento di
forte crescita. Della Società Edison
Esterle divenne ben presto amministratore delegato e iniziò ad apportare
profonde innovazioni nella gestione
finanziaria e nella programmazione
degli investimenti, determinandone la
straordinaria crescita e la floridezza
degli anni successivi. Esterle diede
inoltre un fondamentale contributo
allo sviluppo dell’industria elettrica
italiana: fu alla guida, accanto alla
Edison, di molte importanti società
elettriche, come la Conti, la Società
unione esercizi elettrici, la Orobia, la
Negri, l’Idroelettrica ligure, la Caffaro, l’Adamello, la Trezzo e la Sviluppo, ma sedette anche nei consigli di
amministrazione di aziende operanti
in altri settori, come l’Isotta Fraschini,
la Mediterranea, la Torinese tramways
e ferrovie economiche, la Romana
tramways e omnibus, l’AEG - Thom-
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son - Houston, la Generale Immobiliare.

Fig. 2 - Diploma di benemerenza della Dante
Alighieri (Archivio Panzarasa)

Nell’ottobre del 1913 fu nominato
senatore in applicazione alle prerogative di censo corrispondenti ad un
versamento
di
“tremila
lire
d’imposizione diretta in ragione dei
loro beni o della loro industria”4, ma è
possibile ricostruire un suo percorso
politico anche al di fuori delle aule
parlamentari, innanzitutto attraverso
una lunga militanza nel milieu associativo riconducibile all’irredentismo
trentino, e con l’approssimarsi della
prima guerra mondiale, con una diretta adesione al movimento nazionalista e all’interventismo.
Il legame con la terra trentina, dalla quale era dovuto partire all’età di
sei anni, era rimasto molto forte, e si
espresse nell’appartenenza al Circolo
trentino di Milano, ma anche, nei
medesimi ambienti irredentisti, divenne presidente della Commissione della
emigrazione trentina e della sezione
trentina dell’Associazione politica

degli italiani irredenti. La sua adesione al movimento nazionalista è rintracciabile invece nel suo concreto
sostegno finanziario (peraltro comune
ad altri importanti imprenditori
dell’epoca), che rese possibile la trasformazione de “L’Idea Nazionale” da
settimanale
a
quotidiano5.
Nell’ottobre del 1914, insieme a figure come quella di Emilio Bruzzone
(Unione Zuccheri), Giovanni Agnelli
(FIAT), Pio Perrone (Ansaldo) fu tra i
finanziatori del quotidiano mussoliniano “Il Popolo d’Italia” e dopo lo
scoppio della guerra fece parte del
Comitato regionale di mobilitazione
industriale della Lombardia. Infine,
nel luglio del 1918, Esterle fu nominato membro della sezione preposta
allo studio dell’utilizzo delle forze
idrauliche ed elettriche della Commissione per il dopoguerra, ma la sua
improvvisa scomparsa, avvenuta in
settembre, gli impedì di partecipare ai
lavori6.
Un’altra figura che merita attenzione per la contestuale presenza di
impegno professionale e patriottico è
quella di Giuseppe Sartori (1868 1937). Sartori si laureò ingegnere
industriale nel 1890 al Regio Istituto
Tecnico Superiore di Milano, allora
comunemente chiamato Politecnico, e
nel 1895, dopo un periodo di apprendistato trascorso a Milano presso
l’ing. Ettore Conti, fu inviato a Trieste
(su impulso di Giuseppe Colombo), a
ricoprire la cattedra di Elettrotecnica
presso la locale Scuola industriale e
quindi presso la Scuola superiore di
costruzione navale. Nei diciassette
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anni che trascorse a Trieste Sartori fu
impegnato nella progettazione di impianti idroelettrici e di distribuzione
nella Venezia Giulia, in Istria e Dalmazia, applicando soluzioni tecniche
alquanto innovative per l’epoca grazie
al contatto diretto che egli ebbe con la
famosa casa costruttrice di macchine
elettriche Ganz di Budapest e con
alcuni maestri della prestigiosa scuola
elettrotecnica ungherese. Fra le sue
opere più importanti si segnala lo
studio e la realizzazione degli impianti di produzione, distribuzione e fornitura elettrica delle città di Zara, Sebenico e Spalato e i progetti per lo sfruttamento idroelettrico del canale Dottori, sul fiume Isonzo. Sartori inoltre
progettò le centrali idroelettriche di
Jaruga e Manoilovac, lungo il fiume
Kerka, in Dalmazia, sperimentando
applicazioni all’avanguardia. Ma
accanto alle esperienze professionali
vissute a Trieste, di Sartori “che aveva
sempre manifestati i suoi sentimenti
patriottici”7 si può ricostruire un ritratto politico. Nel 1913 egli infatti lasciò
la città giuliana per non rispondere
all’imposizione dell’obbligo di cittadinanza austro-ungarica. Il tono del
necrologio che gli fu dedicato sulla
rivista “L’Energia Elettrica” nel febbraio 1937, all’indomani della scomparsa, ben riflette la temperie politica
di quel tempo: “Gli allievi delle due
Scuole Triestine, vivi focolari di italiani sentimenti, ricordano sempre il
loro docente costante assertore
d’italianità in quei tempo difficili per
gli italiani della città irredenta. E per
essere fedele al suo patriottico sentire

egli
dovette
poi
lasciare
l’insegnamento per non sottostare alle
esigenze della politica austriaca”8.
Sartori si trasferì dapprima a Modena, dove diresse le locali Aziende
elettriche municipalizzate, e nel 1918
riprese la libera docenza (che aveva
conseguito nel 1902 al Politecnico di
Milano) presso la Scuola di Ingegneria di Bologna, nella quale assunse la
cattedra di Impianti elettrici e in seguito quella di Elettrotecnica, implementando il Laboratorio di Elettrotecnica anche grazie al sostegno della
Fondazione Esterle (alla figura di
Carlo Esterle fu legato, oltre che da
ragioni strettamente professionali,
anche dalla comune affinità irredentista).

Fig. 3 - II Congresso annuale AEI, Torino,
settembre 1898 (Archivio Panzarasa)

Ripercorrendo il terreno della contestuale adesione, professionale e
ideale, a diversi ambiti associativi, è
interessante infine rilevare che Sartori
guidò la sezione bolognese e fu presidente generale dal 1924 al 1926
dell’Associazione Elettrotecnica Italiana e fu fra più convinti assertori
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della costituzione nel primo dopoguerra delle due sezioni AEI di Trento
e Trieste, ciò a ulteriore conferma
della cultura politica di stampo irredentista di questo ingegnere elettrotecnico.
Ma la figura su cui l’analisi si vuole soprattutto incentrare è quella meno
nota di Alessandro Panzarasa (1866 1960), il cui archivio personale, conservato al Politecnico di Milano, contiene una preziosa documentazione, in
gran parte inedita. Laureato ingegnere
industriale al Politecnico nel 1890,
Panzarasa era stato tra i primi allievi a
frequentare i corsi dell’Istituzione
Elettrotecnica Carlo Erba, sorta nel
1886. Panzarasa si iscrisse al primo
corso applicativo triennale per ingegneri industriali dopo aver seguito i
due anni preparatori all’Università di
Pavia. Suo compagno di corso fu
Giuseppe Sartori, e si vedrà che il loro
sodalizio umano e professionale continuerà a lungo, fino ad un comune
progetto condotto proprio in area
trentina. Dai registri si può ripercorrere la carriera dei due promettenti allievi, mentre, fatto comune per i laureati politecnici di quell’epoca, non è
possibile risalire al voto di laurea:
Panzarasa ottenne una valutazione di
8,50/10
all’esame
generale
e
80,42/100 come media complessiva
degli esami e fu quattordicesimo in
ordine di merito fra i laureati del suo
corso, mentre Sartori 9,25/10 e
86,87/100, secondo per merito9. Se
Sartori, come detto, si trasferì nel
1895 a Trieste per dedicarsi
all’insegnamento, Panzarasa, dopo un

periodo di specializzazione presso il
Politecnico di Zurigo, diede vita nel
1895 allo “Studio Elettrotecnico Ing.
A. Panzarasa” dapprima al 36 di via
Montebello, e in seguito in Foro Bonaparte 42, a Milano, dove per tutta la
vita risiedette e lavorò, svolgendo una
lunga e qualificata serie di consulenze
e collaborazioni. Inoltre nel 1897
Panzarasa risulta nell’elenco dei fondatori dell’Associazione Elettro- tecnica Italiana, e nel primo triennio
(1897 - 1899) ricoprì in seno all’AEI
l’incarico di segretario generale, con
presidente Giuseppe Colombo (succeduto a Galileo Ferraris dopo la sua
improvvisa morte)10.

Fig. 4 - Frontespizio di un manuale tedesco
sulle turbine a vapore (Archivio Panzarasa)

Durante gli studi Colombo era stato il suo professore di Meccanica
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industriale e Disegno di macchine, e,
terminato l’apprendistato tecnico in
Svizzera e iniziata l’attività professionale, Panzarasa avviò con il nuovo
rettore del Politecnico, e suo maestro,
un carteggio che dice di una frequente
collaborazione per progetti, consulenze e incarichi11, ma anche di uno
scambio di comunicazioni interne alla
nuova e importante rete di sociabilità
elettro- tecnica, l’AEI12.
La storia umana e professionale di
Alessandro Panzarasa è ben descritta
dal materiale conservato nel suo archivio personale.
Da una parte questo materiale riporta l’acribia e il rigore che caratterizzava sia i resoconti finali delle sue
consulenze che i molti e molto approfonditi studi preparatori, ma dice anche del livello internazionale della sua
cultura. La sua biblioteca tecnica
contiene svariati manuali e pubblicazioni scientifiche in lingua inglese,
francese e tedesca, e ciò riconduce ad
una stagione della storia della tecnica
italiana, di cui Panzarasa è a pieno
titolo esponente, nella quale gli scambi e gli aggiornamenti con l’estero
erano pratica comune, e tali fecondi
rapporti contribuivano a imprimere al
paese un deciso slancio verso uno
sviluppo industriale pienamente in
linea con quello dei più importanti
paesi europei. Sin dai primi anni di
attività la riconosciuta competenza e
la qualità professionale di Panzarasa
si diffusero e consolidarono, e quegli
stretti legami professionali che Panzarasa aveva avviato, sia in rapporto alla
sua attività di consulenza elettrotecni-

ca, che in seno all’AEI, lo portarono a
farsi conoscere ed apprezzare anche al
di fuori dei confini del Regno d’Italia.
Nel 1898 Panzarasa intraprese infatti
un approfondito studio sulle opportunità di costruzione di una centrale
idroelettrica sul torrente Avisio, in
Val di Cembra, per conto della città di
Trento. Una prima relazione sommaria venne inviata all’amministrazione
nel febbraio del 190013, mentre l’anno
successivo il documento, rivisto e
integrato, venne pubblicato a stampa14. La consulenza di Panzarasa diede un contributo fondamentale
all’ampio e articolato dibattito
sull’opportunità di sfruttare un territorio, come quello del Trentino, ricco di
risorse idriche e dunque decisamente
funzionale alla produzione idroelettrica. Nello specifico caso di questo
progetto strategico, la proposta di
Panzarasa venne formulata in parallelo con un piano di sfruttamento del
fiume Sarca, redatto da Domenico
Fogaroli, ingegnere del Comune di
Trento. A valutare quale dei due progetti fosse più opportuno realizzare
troviamo coinvolte altre figure di
chiara fama nel panorama elettrotecnico internazionale, come quella di
Giovanni Ossanna, originario di Denno, in Val di Non, impegnato in qualità di professore di Macchine elettriche
alla Technische Hochschule di Monaco, e come Giuseppe Colombo, che
redasse una relazione insieme ad Ettore Paladini, ordinario di Idraulica e di
Macchine idrauliche al Politecnico di
Milano. In queste delicate valutazioni,
altrove narrate con dovizia di partico-
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lari15, ritorna anche la figura di Carlo
Esterle, che in nome dei suoi legami
affettivi e ideali con la terra trentina
non mancò di dare un proprio apporto,
relativo soprattutto alla sostenibilità
economica e finanziaria dei due progetti. Dopo un ampio dibattito fu
infine approvato il progetto di sfruttamento idroelettrico del fiume Sarca,
e Panzarasa venne comunque chiamato insieme al progettista Domenico
Fogaroli alla costruzione della corrispondente centrale di Fies16.
Fra i nomi importanti che sono qui
citati emergono forti accenti legati ad
una cultura politica di stampo irredentista, sia, come detto, in Carlo Esterle,
che in Giuseppe Colombo e Ettore
Paladini, i quali, già nel 1866 combatterono entrambi a Bezzecca a fianco
di Giuseppe Garibaldi.
Se si potè strutturare un piano di
sviluppo idroelettrico coinvolgendo
figure di alto profilo tecnicoscientifico, ma orientate ad una politica irredentista, ciò fu possibile perché
il governo asburgico lasciava alle
amministrazioni municipali un buon
margine di autonomia di definizione e
indirizzo
economico,
stabilendo
l’unica e semplice regola che
l’operato dei comuni non dovesse
porsi in contrasto né con la legislazione imperial-regia né con la luogotenenza di appartenenza (ovvero Innsbruck, per l’area trentina).
In varie occasioni tale autonomia
decisionale si era scontrata con la
“patente ostilità” da parte della giunta
regionale di Innsbruck, che pareva più
orientata a favore di programmi idroe-

lettrici e tranviari concorrenziali,
come quello di Bolzano, e che cercò
di ostacolare le opere progettate in
Trentino impedendo l’esportazione di
energia elettrica in Italia17.

Fig. 5 - Vista sulla centrale del Ponale
(Archivio Panzarasa)

Ma le municipalità trentine, grazie
alle loro prerogative di autonomia,
poterono comunque attuare i propri
progetti di sviluppo economico e
industriale. Esse procedettero con
grande attenzione e accortezza, ma
dimostrarono altresì l’ambizione a una
crescita sociale ed economica di quelle aree, nell’intento di passare da una
vocazione prevalentemente agricola a
una prima forma di sviluppo industriale.
Questa autodeterminazione economi- ca, al di là di una certa retorica
caratteristica dell’irredentismo, viene
evidenziata anche su una rivista tecnica italiana come “L’industria”, che
commentando nel 1911 le opere idroelettriche progettate in Trentino,
chiosava: “Condizione rara, ma pur
indispensabile per una simile munici-
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palizzazione,
è
la
continuità
nell’amministrazione e la concordia di
tutti
i
cittadini
nel
volerne
l’esecuzione.

Fig. 6 - La centrale del Ponale (Archivio
Panzarasa)

Fu questo il caso di Rovereto, e si
aggiunse pure il vantaggio che mancava un concorrente, né poteva sorgere poi, essendo i Municipi in Austria
esclusivi padroni del proprio suolo e
delle proprie strade”18.
Nel 1904 Panzarasa aveva inoltre
ricevuto l’incarico dalla municipalità
di Rovereto per il progetto esecutivo e
i lavori di costruzione della centrale
del Ponale, nei pressi di Biacesa, in
val di Ledro19. La progettazione della
derivazione idraulica fu affidata
all’ingegnere trentino Domenico Oss,
e la consulenza geologica venne
commissionata a Torquato Taramelli
della Università di Pavia, altra importante figura di irredentista20.
Nell’impresa furono coinvolti anche altri laureati del Politecnico di
Milano, come gli ingegneri Giuseppe
Fasanotto e Ottaviano Ghetti, e per

l’architettura Giuseppe Ongania, amico personale di Panzarasa. Sempre in
area trentina, dalle carte dell’archivio
Panzarasa si possono ricostruire le
fasi del progetto della ferrovia elettrica Trento-Malè (1903)21 e della centrale termica di scorta a Pergine
(1906), in Valsugana, anch’essa funzionale all’elettrificazione della linea
ferroviaria lungo quell’importante
asse di collegamento fra il Trentino e
la pianura veneta22.
Dopo la prima guerra mondiale, e
dopo che Panzarasa ebbe condotto
altre importanti consulenze e collaborazioni e ricoperto l’incarico di consigliere di amministrazione della Azienda elettrica milanese a partire
dalla sua fondazione (avvenuta nel
1910), Panzarasa riprese ad occuparsi
di progetti in Trentino, a questo punto
entrato a far parte del Regno d’Italia.
Nel 1919 venne chiamato come consulente del comune di Rovereto per la
ricostruzione e l’ampliamento della
centrale del Ponale dopo i danni bellici.
L’ingegnere milanese propose di
ricavare un maggior quantitativo di
energia tramite lo sfruttamento di tre
centrali poste in corrispondenza dei
tre salti del torrente Ponale, lungo la
sua discesa dal lago di Ledro al lago
di Garda.
Il collegio che valutò e mise a punto le migliori possibilità tecniche da
applicare era composto anche da Giuseppe Sartori, che intrattenne con
Panzarasa frequenti e fecondi scambi
epistolari, riprendendo i contatti che i
due avevano iniziato oltre trent’anni
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prima, quando insieme frequentarono
il Politecnico23.
Se dai progetti, dagli studi e dalle
consulenze svolte da Panzarasa in
area trentina e contenute nel suo archivio non è immediatamente possibile rintracciare elementi riconducibili
ad una cultura politica di stampo patriottico, legata all’irredentismo, ciò è
invece possibile da quella parte importante della sua biblioteca e del suo
archivio dove sono conservati libri,
riviste, opuscoli, documenti e lettere
che riportano pienamente a quella
stagione politica, e che dicono di una
rete di relazioni umane e professionali, di una sociabilità borghese nella
quale le istanze irredentiste erano ben
presenti.
Si pensi per esempio alle comunicazioni, alle targhe celebrative, alle
fotografie, agli attestati di partecipazione alle riunioni della Dante Alighieri, della Lega Nazionale, della
Lega Navale Italiana, associazioni
apertamente impegnate a sostegno
della causa irredentista24.
Inoltre, ripercorrendo una grande
tradizione di tecnici, da Quintino
Sella, a Francesco Brioschi, a Galileo
Ferraris, le numerose guide alpinistiche, le riviste, le mappe e gli annuari
del Club alpino italiano dimostrano
una forte passione per la montagna e
l’alpinismo, passione che Panzarasa,
iscritto alla sezione milanese del Cai,
praticò in prima persona, anche sulle
montagne trentine, luogo d’eccellenza

Fig. 7 - Bandierina celebrativa della vittoria
italiana (Archivio Panzarasa)

delle sue aspirazioni irredentiste.
È noto che il Club alpino italiano
nel corso del primo conflitto mondiale
fu direttamente a apertamente impegnato a sostegno della guerra che
l’Italia andava combattendo sul fronte
alpino25, ed è forse meno noto, e sarebbe interessante approfondire, quale
fu il ruolo istituzionale delle associazioni tecniche che, da una prima,
superficiale ricognizione, aderirono al
conflitto in nome degli ideali irredentisti che si è qui cercato di far emergere26. Quest’analisi, a metà fra storia
tecnica e storia sociale e politica, è qui
rinviata ad una possibile futura ricerca, e potrebbe dare un ulteriore apporto all’affascinante prosopografia della
tecnica italiana.
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1

Per un profilo biografico di Imbriani si veda
il Dizionario biografico degli italiani, ad
vocem. Si segnala inoltre l’accorata biografia
della moglie: IRENE IMBRIANI SCODNIK, Notizie
della vita di Matteo Renato Imbriani, Napoli,
Cozzolino, 1924. Per rileggere il tenore politico degli scritti dell’Imbriani si veda: M. R.
IMBRIANI, Pro patria. Alcune pagine di Matteo
Renato Imbriani dettate nel 1879. Con prefazione di Giovanni Bovio, Napoli, Cozzolino,
1915.
2
Segnalo innanzitutto: A. VIVANTE, Irredentismo adriatico. Contributo alla discussione sui
rapporti austro-italiani, Firenze, Libreria della
Voce, 1912, p. 13n. A oltre novant’anni dalla
pubblicazione, Irredentismo adriatico resta un
imprescindibile e lucidissimo punto di riferimento per chi studia il problema complesso e
affascinante dell’irredentismo italiano. Un
altro lavoro importante per delineare questo
tema è il saggio di G. SABBATUCCI, Il problema dell’irredentismo e le origini del movimento nazionalista in Italia, in “Storia contemporanea”, anno 1970 , n. 3, pp. 467 - 502 (parte
I); anno 1971, n. 1, pp. 53 - 106 (parte II).
3
Sulla figura di Carlo Esterle senior si veda la
voce di L. BLANCO in Dizionario biografico
degli italiani, ad vocem.
4
Le categorie di nomina al Senato del Regno
(la 21 nel caso di Carlo Esterle), sono indicate
nell’Art. 33 dello Statuto Albertino.
5
B. VIGEZZI, L’Italia di fronte alla prima
guerra mondiale. Volume I. L’Italia neutrale,
Milano - Napoli, Ricciardi, 1966, p. 661.
6
Sulla figura di Carlo Esterle junior si veda la
voce di C. PAVESE in Dizionario biografico
degli italiani, ad vocem. Si segnala inoltre
l’accorato scritto di Giacinto Motta, suo successore alla guida della Edison: Nel decimo
anniversario della morte di Carlo Esterle,
Milano, Arti grafiche E. Calamandrei & C.,
1928. Per un più ampio inquadramento
dell’opera di Esterle in seno alla Edison si
veda: C. PAVESE, Le origini della società
Edison e il suo sviluppo fino alla costruzione
del “gruppo” (1881 - 1919), in Energia e
sviluppo. L’industria elettrica italiana e la
società Edison, a cura di B. Bezza, Torino,
Einaudi, 1986, pp. 24 - 32; e Il gruppo Edison.

1883-2003. Profili economici e societari, a
cura di M. Fortis, C. Pavese e A. Q. Curzio,
Bologna, il Mulino, 2003.
7
E. FOÀ, Giuseppe Sartori in “Annuario
dell’Università di Bologna”, anno 1937 - 1938,
pp. 151 - 152.
8
S.A., Il Prof. Giuseppe Sartori, in “L’Energia
Elettrica”, anno 1937, numero II, p. 156.
9
ARCHIVIO GENERALE DEL POLITECNICO DI
MILANO - Sezione storica, “Regio Istituto
tecnico superiore di Milano. Allievi dal
1886/87 al 1890/91. Ingegneri industriali.
Anno 3°. 1889/1890”.
10
A. PANZARASA, Cenni sulla fondazione e
costituzione della Associazione Elettrotecnica
Italiana, in “Atti della Associazione Elettrotecnica Italiana”, anno I (1897-98), pp. VII XI.
11
Questi i rescoconti di alcune consulenze
svolte nei primi anni di attività di Panzarasa:
A. PANZARASA, Progetto: Impianto elettrico
Mortara e comuni Gravellona, Cilavegna,
Parona, Borgo Lavezzaro. Relazione dell'ing.
A. Panzarasa, Mortara, Tipografia Paolo
Botto, 1895; A. PANZARASA, Tramvie elettriche a conduttura aerea o tramvie elettriche
con accumulatori?, Roma, Stabilimento Tipografico Civelli, 1896; A. PANZARASA, Progetto
tramvia elettrica Cantù, Milano, Tipografia
Bernardoni di C. Rebeschini e C., 1897.
12
Segnalo, sia per il lavoro puntuale di contestualizzazione e inquadramento tematico e
metodologico sulla figura di Alessandro Panzarasa, ma anche a proposito di altre importanti figure di tecnici, l’appendice di lettere inedite di Giuseppe Colombo ad Alessandro Panzarasa posta al termine del saggio di A. SILVESTRI, Contributi del Regio Istituto Tecnico
Superiore di Milano in Trentino tra i due
secoli (con un’appendice di lettere inedite di
Giuseppe Colombo ad Alessandro Panzarasa),
in Annali di Storia delle Università Italiane.
12/2008. Il Politecnico di Milano, a cura di A.
Silvestri Bologna, CLUEB, 2008, pp. 225 248.
13
FONDO PANZARASA, “Relazione sommaria
sulle tramvie elettriche trentine per l’on. Municipio di Trento”.
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14

MUNICIPIO DI TRENTO, Relazione riassuntiva
dell’ing. Alessandro Panzarasa sul progetto
della città di Trento per la costruzione di una
Centrale Elettrica, Linee, Stazioni Trasformatrici, Condutture per le Ferrovie Elettriche
locali del Trentino e per la città di Trento ed
altri comuni, Trento, Scotoni e Vitti, 1901.
15
Per una disamina del contributo di queste
importanti personalità a diverso titolo legate
all’elettrificazione del Trentino segnalo innanzitutto il recente lavoro di A. SILVESTRI, Contributi del Regio Istituto Tecnico Superiore di
Milano in Trentino tra i due secoli cit. Si
vedano inoltre: ANDREA LEONARDI, Il significato economico degli impianti idroelettrici
della città di Trento e la valutazione di Giovanni Ossanna; FRANCO TOMMAZZOLLI, Giovanni Ossanna e i suoi contatti con il mondo
accademico e industriale italiano. L’opera dei
suoi allievi trentini: le centrali idroelettriche
di Fies, Dro e Ponale, sul Noce; altre centrali
e impianti. Entrambi i contributi furono presentati a Trento nel novembre 1999 in occasione del Simposio elettrotecnico internazionale nel centenario del Diagramma circolare di
Ossanna.
16
Oggi i locali della centrale idroelettrica,
ancora in funzione, ospitano un centro di
creazione e produzione di arte contemporanea,
interessante esempio di come un luogo di
produzione energetica possa divenirea luogo di
produzione
culturale.
Si
veda:
http://www.centralefies.it
17
Si veda la breve nota polemica apparsa su
“L’Elettricista. Rivista quindicinale di elettrotecnica”, Anno 1913, Serie III, vol. II. Per una
contestualizzazione più generale dei rapporti
fra municipalità trentine, luogotenenza e
governo imperial-regio si vedano: J. FONTANA,
Von Neubau bis zum Untergang der Habsburgermonarchie (1848-1918), in Geschichte des
Landes Tirol, vol. III, Bozen, Innsbruck, Wien,
Athesia, 1987, pp. 344 - 347; F. RUGGE, Provincia oeconomica. Riflessioni sull’identità
istituzionale del territorio trentino in età
contemporanea, in 1948-1988 L’autonomia
trentina, a cura di P. Schiera, Rovereto, Lithocoop, 1989, pp. 79 - 101.

18

“L’Industria. Rivista tecnica ed economica
illustrata”, anno 1911, vol. XXV, n.11, p. 167.
19
MUNICIPIO DI ROVERETO, Progetto di un
impianto idroelettrico comunale per la città di
Rovereto con centrale al Ponale: relazione di
Alessandro Panzarasa, Rovereto, Tipografia
Sottochiesa, 1902, ma si veda anche: A. PANZARASA, Impianto idroelettrico municipale
della Città di Rovereto (Trentino) con centrale
al Ponale e con linea composta di cavi trifasi
sotterranei, cavi monofasi sottolacuali, conduttori aerei, in “Atti della Associazione
Elettrotecnica Italiana”, anno 1910 vol. XIV,
fasc. 6. Una sintesi complessiva dei progetti
condotti da Panzarasa, in una disamina comparativa degli impianti idroelettrici realizzati in
quegli anni nello spazio alpino, è contenuta in
A. PANZARASA, I nuovi orizzonti dovuti ai
serbatoi, specialmente montani, nel problema
della maggiore e più economica utilizzazione
delle nostre acque per distribuzione elettrica
di energia ed irrigazione, “Atti della Associazione Elettrotecnica Italiana”, anno 1911, vol.
XV, fasc. 7.
20
Torquato Taramelli, nato a Bergamo il 15
ottobre 1845, dopo la laurea in Scienze Naturali divenne assistente di Antonio Stoppani al
Politecnico di Milano. Iniziò ad insegnare
presso l’Università di Genova e poi, nel 1875,
all’Università di Pavia, dove assunse la cattedra di Geologia e Paleontologia. Fu rettore
dell’Università di Pavia tra il 1888 e il 1891.
Fondò l’Istituto geologico italiano e diede un
contributo determinante allo studio del territorio nazionale con la stesura della Carta geologica d’Italia. Negli anni a cavallo fra i due
secoli Taramelli svolse inoltre un’importante
azione di supporto ai progetti di opere di
ingegneria civile e di sviluppo agricolo sia in
Italia settentrionale che meridionale. Per una
sintesi biografica di Taramelli si veda: C. F.
PARONA, Torquato Taramelli. Cenni commemorativi, Roma, Cuggiani, 1922. Per un saggio
della sua opera scientifica in area trentina: T.
TARAMELLI, Della storia geologica del lago di
Garda, Rovereto, Tipografia Grigoletti, 1894.
21
FONDO PANZARASA, “Progetto della ferrovia
elettrica locale Trento - Malè. Relazione
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dell’ing. A. Panzarasa sulla parte elettrotecnica”.
22
Si veda la relazione contenuta nel FONDO
PANZARASA, “Relazione sommaria sulla centrale di scorta per l’impianto idroelettrico di
Pergine, Milano, 14 aprile 1906”.
23
A titolo esemplificativo segnalo la lettera
contenuta nel FONDO PANZARASA, “Lettera di
Giuseppe Sartori ai colleghi ingegneri Danioni, Model, Panzarasa, Tommazzolli. Bologna,
1 dicembre 1921”.
24
Per un approfondimento sulla Dante Alighieri e sulle altre istituzioni nazionali italiane
si vedano: Quirino Bezzi, La Pro Patria, la
Lega Nazionale e la Dante Alighieri nel Trentino (1886-1916), Trento, Temi, 1968; Renato
Monteleone, La Società Dante Alighieri e
l’attività nazionale nel Trentino (1896-1916),
Trento, Istituto per la storia del Risorgimento
italiano, 1963; Beatrice Pisa, Nazione e politica nella Società Dante Alighieri, Roma, Bonacci, 1995; Diego Redivo, Le trincee della
nazione. Cultura e politica della Lega nazionale (1891-2004), Trieste, Edizioni degli
ignoranti saggi, 2005.
25
Mi permetto di fare riferimento ad un mio
lavoro di recente pubblicazione: Stefano
Morosini, Sulle vette della patria. Politica,
guerra e nazione nel Club alpino italiano
(1863-1922), Milano, FrancoAngeli, 2009.
26
Una possibile traccia che dice di
un’adesione istituzionale in favore della guerra
mondiale è l’articolo dal titolo Il dovere dei
tecnici nell’ora presente, apparso sulle pagine
de “L’Elettricista” immediatamente dopo il 24
maggio 1915 (serie III, vol. IV). Nello scritto
si auspica che i tecnici dimostrino “saldezza
nei propositi” e “contengano gli entusiasmi e
svolgano le più grandi attività a mantenere il
lavoro, ad assicurare la regolarità dei servizi
per dare la tranquillità del bisogno giornaliero
alle nostre donne, ai nostri vecchi e ai nostri
bambini”. L’articolo si conclude con l’auspicio
che l’Italia dia al mondo “un grande esempio
di organizzazione, non solo militare, ma anche
industriale e civile; questo è il dovere dei
nostri tecnici che non vanno alle armi, e questo
lo invochiamo da loro nel nome d’Italia.
Evviva l’Italia!”.
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Elettrificazione delle Funicolari a Napoli.
La Funicolare Centrale
Nel febbraio del 1889 la Banca Tiberina, in difficoltà per avventate iniziative edilizie, cedette alla Banca
Nazionale (poi Banca d’Italia) i propri
fabbricati del Vomero - un nuovo
quartiere di Napoli - per gran parte
ancora incompleti; a questi aggiunse
le due funicolari urbane di Chiaia e
Montesanto. Già il 30 dicembre 1897,
alle prime difficoltà dell’istituto, s’
era costituita in Napoli la Società delle Ferrovie del Vomero (SFV), destinata a succederle nella gestione. Il 17
marzo 1898 i due impianti passarono
di mano specificando che:
“Le due linee Funicolari che formano
oggetto 1della presente cessione non
trovansi soggette ad altre ipoteche all'infuori di quella scritta a favore della
Banca Nazionale del Regno d'Italia il
26 ottobre 1889..per sicurezza e conser- vazione della somma di £
22.000.000 (ventidue milioni)....”
Nel dicembre 1898, il Direttore
d'esercizio SFV, ingegner Augusto
Galimberti, riferiva al consiglio d’amministrazione sull’elettrificazione della trazione che “va considerata, sia in
ordine alla semplicità e sicurezza di
comando e funzionamento, sia in ordine alla convenienza economica.”
La successiva relazione sul progetto, in data 23 agosto 1900, torna su
quanto ci si attendeva dal nuovo sistema di trazione: “L'indicazione del

numero di viaggiatori, che si rendeva
necessaria con l'impianto a vapore, è
superflua col motore elettrico in derivazione che, posto sopra un circuito a
potenziale costante, ha il vantaggio di
mantenere la velocità quasi costante,
qualunque sia il carico. In questa ipotesi sarebbe altresì consigliabile di togliere l'impianto dei motori dalla posizione attuale per collocarli sotto il
marciapiede di testa, evitando i complicati rinvii di pulegge, economizzando la vedetta e rendendo disponibili gli attuali locali delle macchine e
caldaie.”
Con l’azionamento a vapore la
spesa media annuale d’esercizio per
due funicolari ammontava a 53.000 lire. Prendendo a base la tariffa praticata dalla Società Generale per l'Illuminazione fu anche effettuata una stima
dei costi dopo l’elettrificazione. Il minor impiego di manodopera non ancora bilanciava il maggior costo dell'energia, normalmente fornita al prezzo
di 0,40 £/kwh: se però esso fosse sceso a 0,25 £/Kwh, vi sarebbe stata un’
economia annua di £ 15.000.
La Società spuntò un trattamento
di favore e, tramite i consiglieri De
Sanna ed Allievi, ottenne una fornitura di energia elettrica in c.c 550 V per
un massimo di 250 Kwh; la rete fu
anche collegata alla stazione di accumulatori al servizio della tranvia. Il-
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prezzo iniziale di 0,24 £/kwh fu successivamente ridotto a 0,20 £/Kwh.
Un motore elettrico Brown Boveri
a corrente continua eccitato in derivazione e costruito per la tensione nominale di 550 V, potenza di targa da
150 HP con 700 giri al minuto trasmetteva, a mezzo d'una cinghia, il
moto ad un pignone ingranato ad una
grande puleggia motrice verticale a tre
gole del diametro di 4000 mm; la guida era affidata ad un solo agente sistemato in sommità della linea. Molte
le innovazioni, fra queste un nuovo tipo di freni d'argano:
“Questi freni... sono essenzialmente costituiti da una puleggia frenatrice
abbracciata da due ceppi portati da leve, che sono comandati da un albero a
vite”.
La SFV impiantò, lungo le strade
del Vomero, una linea elettrica aerea
per alimentare, dalla stazione superiore di Montesanto, i motori della funicolare di Chiaia; così, fino all’ ammodernamento degli anni ’70, i due impianti non funzionarono mai contemporaneamente.
Dopo il fallimento della Tiberina,
per qualche anno, l’attività edilizia al
Vomero restò ferma ma poi, favorita
dalla generale espansione economica,
riprese gradualmente. Migliorarono l’
offerta di servizio, la frequentazione
del pubblico e, fino al 1914, anche i
conti della SFV2.
Nel successivo dopoguerra, con l’
aumento dei residenti, la lunga e troppo lenta linea tranviaria e le due funicolari si rivelarono insufficienti per le

esigenze del Vomero e si cominciò a
parlare di una terza funicolare.
Fra il novembre ed il dicembre
1922 la Giunta comunale approvò un
progetto degli imprenditori Comencini e Daspuro per la costruzione di una
funicolare fra l’attuale Piazza Fuga al
Vomero e la piazzetta Duca D’Aosta
nell’ambito d’un intervento edilizio di
vasto respiro comprendente a valle, in
via Roma, la demolizione di vecchi
fabbricati e la formazione di nuovi volumi edilizi intorno alla piazzetta nella
quale vi sarebbero stati anche la stazione inferiore della funicolare ed una
grande sala di spettacolo; a monte, la
formazione di un grosso fabbricato residenziale comprendente la stazione
motrice dell’ impianto.
Approvato il progetto con RD
226/1924, nel novembre del medesimo anno, per iniziativa di imprenditori locali e romani e dalla Banca Nazionale di Credito, venne costituita in
Roma la Società Anonima per la Funicolare Centrale (SAFUCE).
Questa volta l’impianto era stato
disegnato fra due recapiti di notevole
attrattiva e, diversamente da quanto si
farà in seguito, proponeva a chi avrebbe fruito dei volumi edilizi a costruirsi un razionale sistema di trasporto in sede propria.
Una ragionevole stima della domanda latente e del previsto sviluppo
del quartiere richiedeva un’ alta capacità oraria da ottenersi mediante un
fitto e cadenzato numero di corse e
treni ad elevata capienza garantendo,
oltre la sicurezza, la quasi assoluta
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continuità del servizio; l’offerta fu
proporzionata in quattro corse per ora
con treni a composizione bloccata di
tre vetture da 100 posti ciascuna per
raggiungere una potenzialità massima
oraria di 1200 utenti per senso di marcia; un’offerta di servizio mai raggiunta altrove come tiene a precisare
la dettagliata monografia divulgata
all’ inaugurazione3.
Rispetto alle due precedenti funicolari urbane di Chiaia e Montesanto
il percorso, con due fermate intermedie al Corso Vittorio Emanuele ed al
Petraio, era notevolmente più lungo e
tortuoso, affrontava un minor dislivello e presentava impegnative variazioni
della pendenza.
La prima redazione del progetto si
presentava più cauta perché la stazione inferiore era stata collocata in corrispondenza del vico D’Afflitto ma,
quasi all’ultimo momento, il capolinea venne spostato nella posizione attuale, con immediato accesso da via
Roma (l’attuale Toledo) accettando
così notevoli difficoltà di progetto e
realizzazione che sarebbero state ripagate da un significativo miglioramento dell’ offerta; le fermate intermedie
servivano due zone non collegate al
centro urbano; in particolare quella inferiore toccava il Corso Vittorio Emanuele in corrispondenza di significative destinazioni.
Durante l’esecuzione si incontrarono seri problemi ed, in qualche
momento, si pensò di abbandonare
l’impresa; come di solito non mancarono le iniziative ostruzionistiche tipiche dell’ ambiente che provocarono

una risoluta ed autorevole sollecitazione4. Così la funicolare fu inaugurata il 28 ottobre 1928 rispettando progetto e scadenze.
La velocità di programma, condizionata dalla locale disponibilità di
energia, venne fissata in 3 m/s; su un
percorso di 1290 m, sommando i tempi di marcia, i perditempi dovuti a sei
fra accelerazioni e decelerazioni nonché la sosta alle due fermate intermedie si perveniva ad una percorrenza di
circa 12’. Con la cadenza delle corse a
15’, restavano circa 3’ di fermata nelle stazioni estreme che si sono poi
dimostrati sufficienti a sistemare ordinatamente il pubblico in un treno lungo ben 37 m ormeggiato su banchine
in pendenza.
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Tutto ciò costituiva la prima e fondamentale premessa di un’offerta da
primato caratterizzata da rapidità ed
appropriata frequenza e, soprattutto,
dal rispetto dell’orario.
Per il corpo stradale, al 95% in sotterraneo, furono adottate scelte significative da attribuirsi a critica rilettura
di precedenti esperienze: semplice binario e sezioni di galleria ridotte all’
essenziale ma un tortuoso andamento
planimetrico ed un movimentato profilo a pendenze molto limitate (fra il

13,86 ed il 15,24%) che consegnava ai
progettisti delle parti meccaniche un
arduo problema di stabilità della fune
sulle pulegge. A valle bisognava traversare ambienti urbani fatiscenti e
degradati dei quartieri spagnoli, fabbriche di interesse storico fra piazza
Concordia ed il monastero di Suor Orsola Benincasa e, nel tratto finale di
monte fra il Corso Vittorio Emanuele
e la Stazione motrice, una formazione
di tufo vulcanico e pozzolana interrotta da grandiose cavità da estrazione.

Attraversamento delle cave di S. Nicola da Tolentino
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Ricorderemo la sede in trincea coperta di via Conte di Mola costruita
con rigide cautele imposte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici a
presidio di vecchie e precarie fabbriche laterali, il sottopasso del monumentale palazzo Cariati, il taglio del
muro frontale della Chiesa della Concordia ed, infine, il transito in vasti
ambienti sotterranei per la sede in galleria a monte del Corso Vittorio Emanuele, in specie quelli adiacenti alla
Chiesa di San Nicola da Tolentino. Su
questa tratta il rivestimento dello speco - realizzato in mattoni forti legati
con malta di calce e pozzolana - testimonia alta professionalità di imprese e maestranze.
Tanta strada era stata percorsa dopo le realizzazioni napoletane di fine
‘800 e tanti impianti erano entrati in
servizio su percorsi aerei e terrestri;
fra l’altro, durante la grande guerra
erano state costruite, sulla parte alpina
del fronte, circa 3000 km di impianti
aerei di ogni tipo5. Vi erano ormai esperienze e conoscenze sufficienti
perché, su una sede correttamente
concepita, l’ industria elettromeccanica nazionale potesse da sola esprimersi con un impianto d’ avanguardia.
Si riuscì a sistemare i rulli guidafune fra le rotaie di un binario costruito su uno scartamento di 1200 mm idoneo a favorire l’inscrizione in curva
di vetture con un elevato passo rigido
(6,30 m) utile ad attingere una capienza uguale a quella delle più recenti
vetture tranviarie a carrelli; venne anche eliminata l’ ingombrante cremagliera Abt, fuori moda già dall’ inizio

secolo.
A tal fine la frenatura d’ emergenza, attivabile con due modalità diverse, era affidata al contrasto fra le ganasce di una morsa a cuneo e la rotaia,
dotata di un fungo a sezione trapezoidale (con fianchi sagomati a scarpa);
questo freno interveniva sulla rotaia
continua, quella su cui, di norma,
transitano i cerchioni a doppio bordino.
Ogni vettura montava due versioni
di tali freni, a monte quello mosso da
un contrappeso, a valle un altro azionato da olio in pressione, ambedue disegnati per fermare i veicoli da soli
ma collegati in modo da funzionare
simultaneamente.

Il freno Piper; si intravede la rotaia col fungo
sagomato a sezione trapezoidale

Nel freno a gravità i contrappesi
disposti sui fianchi della vettura, liberati da una significativa riduzione del
tiro della fune od anche per intervento
del manovratore, avrebbero spinto in
basso l’equipaggio frenante e le mascelle si sarebbero serrate sui fianchi a
scarpa del fungo della rotaia. Nella
versione messa in servizio, evoluzione
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di precedenti prototipi, si sarebbe liberata, prima del contrappeso, anche una
piccola massa ausiliaria destinata ad
attenuare i sobbalzi dovuti al percorso
a vuoto della massa attiva. Il freno elettropneumatico (Piper) veniva azionato da olio ad alta pressione che metteva in moto un pistone il quale, tramite una leva, stringeva le ganasce ai
funghi delle rotaie.
L’elettromagnete che tratteneva il
meccanismo di sgancio sul freno a
gravità, così come quello che provocava l’apertura della valvola d’ ammissione, erano posizionati su un unico circuito elettrico ed i due dispositivi intervenivano contemporaneamente. Peraltro tutte le vetture erano collegate in modo che l’intervento di uno
dei freni chiamava in servizio tutti gli
altri.
Il Piper anticipava i moderni dispositivi elettropneumatici di frenatura e, fra l’altro, presentava il pregio di
potersi facilmente riarmare. Non possiamo forse attribuirgli il requisito

dell’intervento in sicurezza come oggi
concepito perché, a differenza degli
attuali freni di rotaia, non sarebbe stato richiamato da una spontanea caduta
della pressione dell’olio.
La fune, in fili di acciaio al crogiuolo da 2,1 mm presentava una sezione metallica di 600 mm2, anima
centrale di canapa per un carico di rottura di circa 1046 kN, corrispondenti
ad una tensione nominale di ≈ 1,74
kN/mm2. Per avere un’idea del progresso intervenuto nel settore si consideri che la fune di prima fornitura
della funicolare di Montesanto (1890
circa), composta da quattro trefoli avvolti intorno ad un’ anima metallica
protetta da corda catramata, ad una
prova effettuata in contraddittorio
presso il cantiere di Castellammare,
era pervenuta alla rottura con un tiro
pari a circa 109 t, corrispondenti ad
una tensione unitaria di 1090/814 ≈
1,34 kN/mm2. Con la via di corsa a
binario unico nella sala argani vi furono solo pulegge ad asse orizzontale

L’argano. Si distinguono i due motori Marelli a collettore; al centro il riduttore in olio col suo
grande carter; a destra la coppia riduttrice a secco allineata alla puleggia motrice
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e si fece a meno delle infide trasmissioni a cingolo; fra il motore e la puleggia motrice venne inserita una
coppia riduttrice pignone - corona che
prendeva il moto da un riduttore in olioL’impianto elettrico di trazione, su
cui conviene a preferenza soffermarci,
fu disegnato e concepito con obiettivi
ambiziosi, così elencati dalla ditta costruttrice delle parti elettriche:
“occorreva che il sistema di impianto permettesse:
1. il minimo consumo di energia totale.
2. l’assorbimento dalla rete di alimentazione a corrente alternata di una
potenza costante in qualsiasi istante
per evitare punte di carico non ammesse dalla Società distributrice dell’
energia.
3. avviamenti e fermate dolcissimi
con facile manovrabilità dell’ impianto, senza far uso di freni meccanici, ed
esclusione assoluta di sollecitazioni
brusche e pericolose alla fune traente.
4. Necessità che la mancanza di corrente alternata durante la corsa non
producesse arresto neppure momentaneo dei treni in linea, e in modo tale
che i passeggeri non avvertissero il
passaggio ad altra fonte di energia.
5. Possibilità di compiere un certo
numero di corse in caso di mancanza
prolungata di corrente alternata.
6. Sicurezza assoluta di funzionamento con la scelta di dispositivi atti
ad evitare ogni possibilità di pericolo.”
Nel secondo decennio del secolo i
residenti del Vomero erano aumentati

di molto e, sulla rete elettrica, non v’
era troppa disponibilità. Si ottenne
perciò una fornitura limitata gravata
da un limite per la punta fissato ad
una potenza non maggiore di 200 Kw.
Ne conseguirono seri problemi.

Diagramma di potenza con dinamo
e la batteria

Lo sforzo massimo alla periferia
della puleggia motrice si sarebbe prodotto al termine dello spunto in partenza dalla stazione intermedia toccando il valore di 7100 kg. In tal modo alla velocità d’orario di 3 m/s, con
un rendimento complessivo dell’ argano dell’ 80%, si sarebbe pervenuti
ad un assorbimento istantaneo di circa
355 HP; dopo lo spunto la richiesta
sarebbe scesa a 300 HP. La corsa presa a base dei calcoli, in genere quella
più gravosa per il motore (vettura carica in discesa), avrebbe richiesto un
prelievo medio di 365 HP.
La trazione venne affidata ad un
gruppo Ward Leonard in tampone con
una grande batteria stazionaria, soluzione prescelta dopo un serrato confronto tecnico - economico, ancora
oggi di notevole interesse, con un si-
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stema analogo (il gruppo Pirani) già
positivamente sperimentato su altri
impianti a partire dai primi anni del
secolo scorso.
Il diagramma della figura, rielaborazione d’un grafico di provenienza
Marelli, descrive l’andamento della
potenza elettrica in un ciclo limitato a
12’ fra due corse, alquanto più impegnativo di quello dichiarato alla targa
(4 corse per ora).
Supponendo il carico completo sul
treno in discesa il motore funzionava
da freno trasferendo alla batteria la
potenza elettrica prodotta. Aumentando la velocità questa entrava in scarica
erogando potenza fino all’inizio della

decelerazione che precedeva la prima
fermata a valle; nelle soste, la dinamo
ricaricava la batteria. Così, durante la
corsa non si passava la soglia dei 200
kw con vivo disappunto – raccontano
– della società erogatrice.
Il gruppo Ward Leonard si impiega, di solito, per modulare coppia e
velocità di rotazione su un motore a
corrente continua.
Nella versione classica esso è costituito da tre macchine fra loro meccanicamente connesse: un asincrono
collegato alla rete, una dinamo a repulsione che regola la tensione ed una
generatrice cc che produce la potenza
per i meccanismi.

Schema semplificato del circuito di trazione col gruppo Ward Leonard e la batteria
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In tal modo si ottiene una raffinata,
sopratutto versatile, gestione della
marcia ed è possibile tenere costante
la velocità al variare del tiro, produrre
le notevoli coppie richieste in avviamento e frenare indipendentemente
dalla velocità.
Nell’applicazione alla funicolare,
tuttavia, il gruppo fu integrato con due
macchine rotanti necessarie per pilotare mediante un circuito ideato per
produrre una tensione variabile, un tipico componente a tensione costante
come la batteria di riserva, costituita
da 106 elementi della capacità di 1725
Ah, ciascuno dotato di 23 piastre positive e 24 negative. Una dinamo DR
destinata ad alimentare detta batteria
venne aggiunta all’ asse dell’ asincrono; sull’albero del motore di trazione
venne aggiunta altra dinamo – la surdevoltrice S - eccitata con una corrente uguale o proporzionale a quella del
suddetto motore.
La funzione di questa macchina,
vero cuore del sistema, è così illustrata dal costruttore delle parti elettriche:
“quando il motore assorbe una potenza uguale alla massima derivabile
dalla rete, la dinamo DR ha un’ eccitazione tale da generare una forza elettromotrice esattamente uguale e
contraria a quella della batteria di accumulatori con cui è in parallelo
Se il carico del motore aumenta oltre la potenza sopra indicata la surdevoltrice S diseccita la dinamo a repulsione DR facendola funzionare da
motore alimentato dalla batteria che
somma la sua potenza meccanica a

quella del motore asincrono MA, trasmettendo alla dinamo D l’energia
necessaria alla maggior potenza da
sviluppare.
Quando il carico scende al disotto
della potenza massima derivabile dalla rete esterna la surdevoltrice S agisce in modo da sovraccaricare la dinamo DR che funziona allora da generatrice con l’energia rimasta disponibile sulla rete esterna.”
La completa descrizione di tutti i
macchinari della funicolare porterebbe al di là dello spazio disponibile ma
molto si può conoscere in dettaglio
dalle monografie indicate in nota.
Nel complesso, non si inserì nel
macchinario alcun componente di
nuova ideazione e, saggiamente, ci si
limitò ad utilizzare le più evolute fra
le soluzioni disponibili, quelle per cui
era già maturata una favorevole esperienza, apportando tuttavia modifiche
e miglioramenti del caso. Ma, per realizzare, con ogni componente prodotto
dall’ industria nazionale, una funicolare con una capacità di trasporto mai
prima raggiunta, tutto fu studiato e curato a fondo.
Gli impianti a fune, specie quelli
che effettuano servizio urbano, presentano un punto debole rispetto ad
altri sistemi di trasporto in quanto improvvise avarie, anche banali, possono
determinare interruzioni di servizio
che spesso non consentono di rimediarvi - magari accettando un sacrificio del servizio – mediante l’impianto
stesso ed è giocoforza ricorrere a
sgraditi trasbordi su mezzi sostitutivi.
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Certamente i costruttori furono coscienti del fatto, oggi tanto trascurato,
che ogni rottura della continuità dell’
offerta produce disaffezione dell’ utente.
Questa consapevolezza si percepisce in ogni dettaglio del progetto che
dotò l’impianto di due alimentazioni
elettriche sul lato della media tensione, raddoppiò i gruppi Ward Leonard,
i motori e, soprattutto, inserì nel circuito la grande batteria stazionaria
che, anche a treni in moto, sarebbe intervenuta in mancanza di fornitura assicurando il proseguimento del servizio per un’ora senza che ciò, in tanti
anni, sia mai stato percepito dall’ utente.
Gli argani della più recente tecnologia raramente riescono ad eguagliare in dolcezza e versatilità le precedenti macchine gestite con i gruppi
Ward Leonard come può testimoniare
chi, qualche volta, ha manualmente
azionato l’impianto dal pulpito centrale.
La funicolare ha regolarmente funzionato dal 1928 al 1994 quando, per
aver oltrepassato la vita utile consentita, se n’ è effettuato l’ ammodernamento - come prescritto per legge inserendo macchinario di prestazioni
più spinte e componenti della più recente tecnologia proporzionati per una
capacità di trasporto più che doppia;

tuttora esso ricalca e conferma la precedente impostazione.
La terza funicolare, da sola, ha
sempre servito una clientela almeno
pari alla somma delle due consorelle
costruite a fine ‘800 ed, entrando in
servizio, migliorò molto il collegamento fra il Vomero ed il centro attenuando per alcuni anni la vecchia ed
insistente richiesta di potenziare
l’asfittico reticolo viario.
Costituì negativa conseguenza d’
un impianto così riuscito il fatto che,
negli anni in cui forse era ancora facile a tanto provvedere, la sua presenza
favorì un comodo disinteresse al problema della viabilità ordinaria.
Terminata l’ultima guerra, si ricominciò a costruire nuove case; qualche anno dopo scese in strada un imponente parco di auto private; per tanti motivi, l’offerta di servizio pubblico
perse la precedente attrattiva.
Alla funicolare è mancata sinora l’
attenzione degli studiosi rivoltasi, in
prevalenza, alla vicenda edilizia da
cui trovò origine.
Tuttavia, per tanti aspetti e componenti, essa anticipò soluzioni attuali
e portò ad un livello tecnico mai eguagliato la seconda generazione di
impianti a fune, venuta alla luce
quando, elettrificata la trazione, vennero introdotti i primi dispositivi automatici di sicurezza.
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1

Il documento è conservato fra quelli
dell’archivio SFV (Società Ferrovie del Vomero) ora in possesso di Metronapoli da cui provengono anche altre notizie di seguito riportate.
2
Per le prime vicende della SFV rimando alla
tesi di dottorato in storia economica di Laura
Ciulli “Trasporto complementare su ferro ed
èlite degli affari a Napoli in età liberale” disponibile sul Web:
3
La descrizione dell’impianto è riportata nella
monografia “La Funicolare Centrale di Napoli
– 1928 – anno VII”.. Sull’impianto elettrico vi
è altra monografia del dott. Ing. Elia Migliau:
L’impianto elettrico di trazione della Funicolare Centrale di Napoli” edito dalla Ercole
Marelli & C. S.A. (1931). Ho anche utilizzato
una personale conoscenza dell’impianto e delle sue vicende. Le riprese fotografiche dei cantieri sulla sede provengono dalla collezione
privata dei professori A. Cozzolino e F. Quaranta;
4
L’amministratore della SAFUCE, scoraggiato dall’abituale ostruzionismo locale, pensò di
rivolgersi al Capo del Governo: “improvvisamente la via si spianò davanti a me”, (F. Ogliari – G. , Cornolò: “Si viaggia anche
all’insù – 2 vol. II, p. 729” -. Arcipelago edizioni – Milano 2006);
5
cfr A. Maffezzoli: “Elementi di calcolo delle
funivie per servizio pubblico” – pag. 19 - Pellerano, 1931.
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Nuove fonti archivistiche sull’opera di Risanamento
e Ampliamento di Napoli1
Il processo di rinnovamento urbano
di Napoli, avviato sin dagli ultimi anni
del periodo borbonico, divenne improrogabile in seguito alle dilaganti epidemie di colera di fine Ottocento e diede
luogo al Piano di Risanamento e di
Ampliamento della città strettamente
legato ai risvolti economici di grosse
società finanziarie, attratte nella città
partenopea dalla possibilità di investimenti assai proficui.
Il fenomeno più considerevole
dell’urbanistica napoletana del XIX secolo venne reso possibile dalla iniziativa privata: i lavori ai quartieri bassi furono eseguiti dalla Società per il Risanamento, una società anonima costituita
da un gruppo di esponenti di banche ed
istituti finanziari venuti da altre città2,
che grazie alla legge del 15 gennaio
1885 n. 2892 poté usufruire di vantaggi
e di aiuti finanziari per la realizzazione
anche dei nuovi quartieri di ampliamento: Ottocalli, Ponti Rossi, Sant’Efremo
vecchio, Miradois, Materdei, Vomero,
Arenella, Belvedere, il prolungamento
del rione principe Amedeo, Posillipo,
Arenaccia, Santa Lucia e il Borgo marinaro. Tuttavia nella fase operativa i
contrasti politici e le intromissioni a fini
speculativi ne resero complessa l’esecuzione.
La ricerca condotta presso l’Archi
vio Storico della Banca d’Italia ha ripercorso le vicende architettoniche e

urbanistiche promosse dalla Società per
il Risanamento con l’ausilio di nuove
fonti documentarie.
Il ruolo dell’importate Istituto finanziario3, già da altri messo in rilievo
nell’ambito del complesso processo di
crescita di Roma capitale4, si è rivelato
decisivo anche nell’azione di rinnovamento urbano di Napoli, sia nelle aree
centrali che in quelle di nuova espansione. La ricerca, condotta su più ampie
e articolate fonti documentarie, in parte
conferma le ipotesi critiche formulate
dalla storiografia più recente5, ma consente anche di collegare gli interventi
promossi dalla Banca d’Italia alle analoghe operazioni svolte sul territorio europeo e nazionale per la fondazione di
moderne città borghesi.
E’ noto che con la crisi edilizia e il
fallimento della Banca Romana, la
Banca d’Italia, alla quale fu affidato il
salvataggio di enti in difficoltà, si ritrovò a disporre di ingenti patrimoni immobiliari provenienti dai fallimenti di
banche, società e imprese che avevano
investito in operazioni urbanistiche ed
edilizie nelle principali città italiane.
In particolare, in ambito napoletano,
la Banca Tiberina aveva impegnato notevoli risorse nella realizzazione del
rione Vomero, l’Impresa dell’Esquilino
nel rinnovamento del rione Santa Brigida e per la realizzazione della galleria
Umberto I, la Società Geisser e la So-
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Fig. 1 – Planimetria dell’opera del Risanamento dei quartieri bassi redatta dall’ingegnere Lorenzo
Allievi per il Consiglio Superiore della Banca d’Italia (15 giugno 1900)

cietà Generale Immobiliare nel rione
occidentale e nel rione Vasto, la società
Santa Lucia nell’ampliamento del rione
Santa Lucia, la società per il Risanamento di Napoli nella ridefinizione dei
quartieri bassi, enti tutti falliti e trasferiti al controllo della Banca d’Italia.
In tale contesto fu emanata la legge
bancaria del 1893 sul riordino degli Istituti finanziari che stabilì il termine di
dieci anni per liquidare il patrimonio
acquisito dalle società fallite. L’azione
di dismissione dei numerosi beni acquisiti, tuttavia, non si rivelò facile e non
furono sufficienti i tempi previsti dalla
legge a causa della grave crisi edilizia e
finanziaria di fine secolo. Ebbe allora
inizio un processo di revisione della
complessa struttura bancaria che portò
nel 1896 all’istituzione dell’Ispettorato
Tecnico Generale, diretto quasi esclusivamente da ingegneri, un organismo

collegato all’Ufficio Liquidazioni e alla
Direzione del Credito Fondiario, con il
compito di occuparsi esclusivamente
della gestione e della valorizzazione
delle proprietà immobiliari per favorirne la liquidazione.
Con l’approssimarsi della scadenza
prevista dalla legge bancaria, la Banca
d’Italia, nell’intento di dare un maggiore impulso alla liquidazione degli immobili e di dissuadere la speculazione,
costituì due Istituti - l’Istituto Romano
di Beni Stabili nel 1904, diretto
dall’ingegnere Edoardo Talamo, e la
Società Agricola Industriale Italiana, in
seguito Istituto Italiano di Fondi Rustici
nel 1907 – ai quali cedette in blocco gli
immobili sia urbani che rustici riducendo in tal modo significativamente il
proprio patrimonio immobiliare.
La vicenda può essere, dunque, considerata fondamentale momento del
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processo di trasformazione economica,
urbanistica e architettonica che ha improntato sul finire dell’Ottocento non
solo la capitale partenopea, ma tutto il
territorio nazionale ed europeo.
L’indagine ha consentito di acquisire una gran quantità di materiali inediti
sulle opere realizzate in occasione del
Risanamento e dell’Ampliamento della
città di Napoli, che permettono di documentare tempi e modalità di trasformazione della città borghese nei progetti finanziati dalla Banca per la creazione
della Napoli del XIX secolo, sui rapporti intercorrenti tra i vari protagonisti
dell’architettura, nonché sul ruolo che
ciascuno di essi ebbe nel processo di
trasformazione della città.
L’analisi filologica, particolarmente
complessa nell’individuazione delle linee utili per la ricerca soprattutto a causa della articolata struttura gestionale
dell’Istituto bancario, si è svolta sulla
base di documenti prodotti negli uffici
dell’Amministrazione Centrale della
Banca d’Italia che fornivano servizi
“tecnici” di “contabilità”, finalizzati alla gestione e alla vendita del patrimonio
immobiliare, raccolti in un unico fondo
denominato “Banca d’Italia”.
Attraverso un percorso di ricerca incrociato tra più fondi è stato possibile
reperire un cospicuo materiale composto da documenti di differente natura
(convenzioni, stime e perizie, bilanci,
inventari patrimoniali, rogiti, registri,
copialettere), collegati alla ricca documentazione iconografica, costituita da
disegni di progetto, rilievi, stampe
d’epoca, piani parcellari e di lottizzazione, mappe delle proprietà e disegni

Fig. 2 – Planimetria del quartiere orientale della Società per costruzioni in Napoli. 1886

Fig. 3 – Progetto di bonifica del rione Carità. 24
agosto 1912

Fig. 4 – Progetto di un edificio nel rione Vasto

architettonici dei singoli quartieri e degli alloggi.
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Dallo studio del materiale raccolto
emergono due modalità d’intervento
immobiliare ed urbano seguiti dalla
Banca d’Italia nell’intera vicenda
dell’opera di Risanamento e di Ampliamento: nei quartieri bassi la Banca
assunse un triplice ruolo di regia, coordinamento e garanzia di un intervento
urbanistico a partecipazione pubblica
mirato al completamento di quel “benefico e coraggioso programma” della
Società per il Risanamento, affinché se
ne evitasse l’interruzione a danno della
funzionalità e dell’immagine della città6. Per i quartieri d’espansione è invece
evidente l’impegno diretto della Banca
ad intraprendere un’azione mirata al
rinnovamento della struttura urbana,
rendendosi direttamente promotrice del
completamento delle nuove aree con
proposte e programmi di investimenti
chiaramente rivolti alla valorizzazione
delle proprietà, in analogia con la politica immobiliare ed urbana condotta
dall’Istituto nelle principali città italiane.
L’esame delle fonti documentarie
conservate presso l’Archivio Storicodella Banca d’Italia offre più articolate
acquisizioni sulle vicende architettoniche e urbanistiche relative alla realizzazione dei nuovi quartieri di ampliamento nell’area collinare occidentale, il
Vomero, e nella fascia litoranea i quartieri di Chiaja e Santa Lucia avviate negli ultimi decenni del XIX secolo.
Nel primo caso si confermano gli
studi effettuati dalla storiografia moderna; negli altri due emergono, in un
contesto di radicali trasformazioni dettate da interessi speculativi, nuove stra-

tegie urbanistiche mirate alla valorizzazione dell’ambiente urbano e alla salvaguardia delle preesistenze più caratteristiche del luogo, sotto l’influenza delle ricerche e delle sperimentazioni avviate contemporaneamente nelle altre
principali città italiane e straniere.
La realizzazione del nuovo rione
Vomero, ampiamente documentata da
Alisio, fu prevista nell’ambito di un più
vasto piano di ampliamento approvato
nel 1886 che includeva anche i quartieri
Arenella e Belvedere e che venne affidato alla Banca Tiberina7. Il Piano investiva un’area di 650.000 metri quadri,
destinati a 30.000 nuovi abitanti, compresa fra il Castello di Sant’ Elmo, il
piccolo borgo del Vomero vecchio ed
Antignano, estendendosi poi a settentrione fino all’Arenella. Il progetto, rispettando le preesistenti ville ed adattandosi all’orografia del terreno, ripeteva in sostanza gli schemi di rettifili, di
piazze poligonali e di fabbricati intensivi della città borghese con un impianto
planimetrico a scacchiera articolato intorno a quattro arterie con andamento
Nord-Sud e sette con andamento EstOvest. Al centro, dalla piazza centrale
(la piazza Vanvitelli) si sviluppavano le
due arterie maggiori, via Scarlatti e via
Bernini, larghe venti metri, mentre una
fitta rete di strade minori ad esse ortogonali, larghe dodici metri, completavano la trama del quartiere. L’altra arteria maggiore, l’attuale via Luca Giordano, si innestava a sud nelle scalinate di
via Aniello Falcone che con via Tasso
avrebbe collegato a nord il Vomero con
il quartiere dell’Arenella, ideato con un
impianto radiale avente per centro
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l’attuale piazza Medaglie d’Oro. Per
l’accidentata orografia del quartiere furono previste delle scale anche nel tratto
superiore del percorso principale EstOvest ed una strada a tornanti che avrebbe attuato il collegamento con la
stazione della funicolare di Montesanto
(l’attuale via Morghen). La rete viaria
interna del rione, disposta a Nord fino
alla connessione con l’antica strada
dell’Infrascata, avrebbe individuato lotti regolari di seimila metri quadrati con
lati di ottanta metri circa. Per le caratteristiche dei lotti furono previsti edifici a
corte chiusa o aperta su un solo lato,
con veste formale neorinascimentale facciate in stucco, a tre o quattro piani,
oltre il basamento bugnato, con balconi
dai timpani triangolari o tondi, concluse
da aggettanti cornicioni - simili a quelli
costruiti al Rettifilo dalla Società per il
Risanamento e che al Vomero saranno
realizzati, tranne in alcuni episodi, con
una qualità degli ornati spesso più modesti8. Per l’attuazione del Piano fu stipulato nel 1888 un capitolato di concessione tra la Tiberina e il Comune di
Napoli che distingueva l’area d’intervento in due zone edilizie: la prima,
chiamata obbligatoria, si estendeva da
Sant’ Elmo al Vomero vecchio, la seconda corrispondeva al rione Arenella e
veniva definita facoltativa9.
Le due zone risultano chiaramente
individuate nella planimetria redatta dal
Municipio di Napoli allegata al contratto, conservata nell’Archivio Storico
della Banca d’Italia. Nel 1893 a causa
delle difficoltà economiche la Società
torinese fu costretta a stipulare una
convenzione col Comune per limitare la

Fig. 5 – Piano regolatore del rione VomeroArenella allegato al capitolato di concessione
della Tiberina (1888)

Fig. 6 – Planimetria del Vomero allegata al rogito Serafini del 28 febbraio 1899.

Fig. 7 – Planimetria della lottizzazione del rione
Vomero realizzata dalla Banca d’Italia (18991904)

1007

MARIA ROSARIA DELL’AMICO

Fig. 8 – Planimetria del nuovo rione occidentale (1897).

Fig. 9 – Progetto del nuovo rione occidentale (20 luglio 1904)

realizzazione del piano all’area compresa tra Castel Sant’ Elmo, il Vomero
Vecchio ed Antignano10. Successivamente la Società Tiberina rinunciò al
completamento del rione cedendo, nel
1899, tutte le sue proprietà alla Banca
d’Italia. L’atto notarile che sancì il trasferimento dei beni immobiliari riporta
allegata una planimetria, già pubblicata
da Alisio11, che fornisce lo stato dei
luoghi nel momento in cui la Banca torinese abbandonò i lavori: dell’impianto

a scacchiera previsto dal piano ottocentesco, nella mappa risulta realizzata la
rete viaria principale con gli edifici che
si concentrano intorno e in stretta prossimità di piazza Vanvitelli, mentre la
rete viaria minore appare realizzata solo
per un breve tratto. Come giustamente
sottolinea Alisio, la Banca d’Italia attuò
un progressivo frazionamento degli isolati in lotti di circa 2000 mq nel tentativo di vendere le proprietà acquisite nel
più breve tempo possibile e di agevola-
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re gli investimenti privati12. La nuova
lottizzazione è riportata in una inedita
planimetria rinvenuta nell’archivio
dell’Istituto che registra gli interventi
attuati dalla Banca d’Italia tra il 1899 e
il
1914.
La
pianta
redatta
dall’Ispettorato tecnico Generale riporta
il completamento della rete viaria del
rione, la lottizzazione degli isolati compresi tra le vie Infrascata, Santarella,
Aniello Falcone e Raffaele Morghen e
il frazionamento dei terreni posti tra via
Luigia Sanfelice e via Palizzi fino al vico gradini del Petraio.
Come risulta dai registri immobiliari, i fabbricati neorinascimentali realizzati dalla Tiberina furono oggetto di
importanti interventi di ristrutturazione
attuati dalla Banca d’Italia con
l’obiettivo di aumentarne il valore13.
Le abitazioni che nei primi venti anni del Novecento furono realizzate sui
piccoli lotti venduti dalla Banca d’Italia
erano costituite da villini e palazzine
informate al gusto floreale, che oltre a
rispondere meglio alle esigenze della
nuova committenza borghese, risultarono molto più adatte a sfruttare le caratteristiche ambientali del nuovo rione14.
Tali peculiarità concorsero in misura
determinante a configurare l’orientamento formale anche nell’area di
Chiaia, nuovo quartiere posto ai margini occidentali del tessuto cittadino consolidato compreso tra le pendici della
collina del Vomero e la fascia litoranea.
Il programma di ampliamento della città determinò non solo l’aspetto edilizio
meglio rispondente ad un generico
standard di vita più elevata, ma si configurò come un preciso consapevole at-

teggiamento culturale nel tentativo di
legare Napoli agli sviluppi urbanistici e
architettonici nazionali e europei.
In tal senso l’intervento della Banca
d’Italia risulta fondamentale per l’avvio
di quei lavori che impressero all’area
occidentale della città l’immagine di
moderno quartiere borghese, attuando
una complessa opera di investimenti
mirati al rinnovamento e alla valorizzazione della struttura urbana e dei beni
architettonici per aumentare la redditività degli immobili e rispondere ai nuovi bisogni e alle nuove richieste sociali.

Fig. 10 – Progetto del rione S. Lucia. L. Lops.

Fig. 11 – Variante di bonifica del borgo. 1898.

Per la realizzazione del nuovo quartiere occidentale di Chiaia15, la Banca
d’Italia, subentrata nel 1897 alla Società
Immobiliare dè lavori di utilità pubblica
e agricola16, impose agli acquirenti dei
terreni non ancora edificati risultanti
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dall’apertura di viaFilangieri, di via dei
Mille e del prolungamento di via San
Pasquale a Chiaia fino al parco Margherita, ripartiti in quindici aree edificabili,
precisi obblighi costruttivi “onde farvi
sorgere villini ed eleganti palazzine,
quale si convengono alla importanza e
nobiltà del luogo”17.
Il 20 luglio 1904 l’Istituto sottopose
alla Giunta del Comune di Napoli un
complesso di norme relative all’edificazione del quartiere che fissavano i limiti
di altezza e la destinazione d’uso, stabilendo criteri più restrittivi per gli edifici
su via Filangieri e su via dei Mille con
attività commerciali al piano terra e abitazioni ai piani superiori. Su via San
Pasquale, sulle rampe Brancaccio e su
alcuni lotti di via dei Mille erano previsti dei villini circondati su tre lati dal
giardino rialzato rispetto al piano stradale e finalizzato esclusivamente
all’uso abitativo. Un unico lotto, il n.
III, veniva destinato a botteghe con negozi nel piano ammezzato. Per le facciate si prevedeva che "tutti gli edifici
che dovranno sorgere sui 15 lotti, di
qualunque natura fossero, villini o case
in genere, saranno decorose ed omogenee in giusta relazione con l’importanza
e l’eleganza di quel Rione”18. Seguendo
tali norme, la Banca d’Italia elaborò un
inedito progetto generale che prevedeva
il frazionamento degli originali 15 lotti
in 44 appezzamenti, per lo più regolari,
ciascuno caratterizzato dalla presenza di
edifici con impianto riferibile alla tipologia dei villini e delle palazzine.
La costruzione del nuovo rione prese
corpo solo a partire dal 1907, anno in
cui la Banca d’Italia vendette i 15 lotti

all’avvocato Acquaviva Coppola per la
ditta N.N. e C. come rivela un documento del 18 luglio dello stesso anno
firmato dall’ingegnere Pietro dell’Olio,
direttore dell’Ufficio tecnico della Banca19.
Un’ulteriore acquisizione è relativa
al rione di Santa Lucia20, previsto dalla
legge del 12 luglio 1885, cui la Banca
d’Italia impresse un significativo segno
di cambiamento nelle strategie urbanistico-edilizie orientate a favorire la trasformazione della città in senso moderno. Il coinvolgimento della Banca
d’Italia nell’opera di trasformazione
dell’originaria linea costiera emerge nei
documenti sin dal 1891, quando
l’Istituto fornì l’aiuto finanziario alla
Società Anonima Santa Lucia, concessionaria dell’opera di bonifica e di ampliamento del rione, nelle trattative con
banchieri inglesi per la costituzione di
un nuovo gruppo finanziario, la “Società Anonima S. Lucia Land Company
Limited”, necessario per la conclusione
dei lavori21.
Il progetto dell’ingegnere Luigi
Lops prevedeva la costruzione di un
nuovo quartiere sul mare, l’ampliamento del lato orientale dell’isolotto di San
Salvatore per la realizzazione di sei palazzine destinate ai marinai e la bonifica
dell’antico borgo dei pescatori di Santa
Lucia mediante l’abbattimento dei fabbricati posti tra via Santa Lucia e via
Pallonetto22. Sopraggiunti gravi dissesti
finanziari, nel 1897 alla Società italoinglese subentrò la Cassa di sovvenzione per imprese di Genova, subappaltatrice dell’opera, cui la Banca d’Italia
continuò a fornire il suo supporto eco-
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Fig. 12 – Veduta del progetto di variante dell’ampliamento del borgo di Santa Lucia. 1904.

nomico per il completamento dei lavori.
La Società non si limitò a concludere le
opere in corso ma presentò al Consiglio
Comunale delle varianti per la parte relativa alla bonifica del borgo motivate
dalla necessità di evitare “gravi inconvenienti che l’attuazione integrale del
progetto Lops presentava” nel prevedere l’abbattimento dell’antico nucleo su
via Pallonetto a Santa Lucia. Le varianti, invece, proponevano di lasciare intatte le case al disopra del Pallonetto demolendo solamente gli edifici posti fra
la zona bassa e le rampe del Pallonetto
per realizzare due scale di collegamento
tra vico Grade e via Gradoni e tra vico
Sant’Anna e vico Storto Pallonetto. Tale soluzione, elaborata dall’ingegnere
Vincenzo Granniello, fu approvata

nell’aprile del 1898 e rappresentò la
premessa di un programma di modifica
radicale dell’intero progetto Lops23.
Nell’agosto del 1900 il relatore del
Consiglio comunale di Napoli, Giovanni Carelli, discutendo sulla realizzazione del nuovo quartiere di ampliamento,
sosteneva la necessità di “evitare
l’attuazione di un progetto contrario
all’estetica ed agli interessi della cittadinanza, che distrugga e deturpi una
delle più belle parti della Città: la storica S. Lucia” affermando che i pochi edifici realizzati “prendevano un aspetto
per nulla rispondente all’estetica e
sproporzionati alla larghezza delle strade”24. Il relatore scorgeva nell’attuazione del progetto Lops la minaccia di vedere esteso un compatto sistema di edi-
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ficazione ed una monotona rete stradale
in antitesi con l’amenità del luogo.
Il 23 febbraio 1904 fu approvato un
nuovo progetto di variante relativo
all’area di ampliamento del rione redatto dall’Ispettorato pel Risanamento e
Fognatura, sostenuto finanziariamente
dalla Banca d’Italia, ma che non fu mai
realizzato25: la pianta e l’incisione ritrovate nell’archivio storico della Banca
mostrano l’area di intervento articolata
intorno ad una piazza centrale aperta
verso il mare dalla quale si dipartivano
tre ampie strade a raggiera con viali alberati che si innestano alla via Santa
Lucia.
Il sistema stradale individuava lotti
regolari con edifici di gusto neorinascimentale articolati su sei piani con
un’altezza complessiva di 26 metri, delimitati da ampi marciapiedi con doppie
file di alberi posti sul lungomare e lungo la rete viaria interna suggerita
dall’intento di migliorare e rendere più
piacevoli i percorsi del quartiere in rapporto al panorama. Il piano risultava un
prezioso esempio di opposizione alle
logiche speculative di sfruttamento in1

Il contributo nasce nell’ambito della tesi di dottorato in Storia e Critica dell’Architettura, XXI
ciclo, Seconda Università degli Studi di Napoli,
Facoltà di Architettura, a. a. 2008/2009, dal titolo Napoli. Il Risanamento e l’Ampliamento
nell’Archivio Storico della Banca d’Italia, coordinatore e tutor prof. Giosi Amirante.
2
La Società per il Risanamento di Napoli fu costituita il 15 dicembre 1888 dalla Società Generale di Credito Mobiliare Italiano, fondata a Firenze con sede in Genova, Roma e Torino; la
Banca Generale di Roma con sede in Genova e
Milano; la Banca Subalpina con sede a Torino;
la Società Immobiliare dei Lavori di Utilità pub-

tensivo delle aree edificabili a vantaggio della valorizzazione della risorsa
paesaggistica come chiave di sviluppo
urbano, in sintonia con le esigenze di
una nuova destinazione sociale legata al
turismo e alla residenza delle classi
borghesi e imprenditrici. Allo stesso
tempo, l’azione di tutela per la preesistente situazione ambientale di via Pallonetto rispondeva alla necessità di preservare la testimonianza di una profonda tradizione locale che ha caratterizzato il borgo dei pescatori sin dai tempi
più antichi.
Partendo, dunque, da un’esigenza igienico-sanitaria seguente al colera del
1884, in attuazione di nuove leggi del
controllo del mercato economicofinanziario legato all’istituzione di enti
bancari a investimento immobiliare, il
Piano di Risanamento e di Ampliamento costituì l’occasione, talvolta mancata,
talvolta anacronistica rispetto agli esisti
urbanistici europei e nazionali, di rivitalizzare i “rioni malsani”, legando la
formazione di nuove aree di espansione
a moderne logiche di sviluppo urbanistico.
blica ed Agricola, con sede in Roma; la ditta
Fratelli Marsaglia con sede a Torino.
3
La Banca fu costituita sul finire del 1849 come
“Banca Nazionale degli Stati Sardi” per poi divenire dopo l’Unità d’Italia Banca Nazionale
“del” e infine “nel” Regno d’Italia configurandosi come una vasta e complessa organizzazione
aziendale, costituita da una rete periferica di sedi
e succursali operanti come vere e proprie aziende bancarie e da una ben strutturata amministrazione centrale. Cfr. B. STRINGHER, Un quarto di
secolo alla Banca d’Italia 1901-1925, Roma,
Tipografia della Banca d’Italia, 1926; La Banca
d’Italia dal 1894 al 1913. Momenti della forma-
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zione di una Banca Centrale a cura di F. Bonelli,
Roma-Bari, Laterza, 1991.
4
A. MARINO - G. DOTI - M. L. NERI, La Costruzione della capitale. Architettura e città dalla
crisi edilizia al fascismo nelle fonti storiche della Banca d’Italia, in Roma moderna e contemporanea, Roma, Università degli Studi Roma
Tre, 2002.
5
I punti di riferimento obbligati per lo studio
dell’opera del Risanamento sono l’opera di G.
RUSSO, Il Risanamento e l’ampliamento della
città di Napoli, Napoli, Società pel Risanamento
di Napoli, 1960; C. COCCHIA, Edilizia a Napoli
dal 1918 al 1959, Napoli, Società pel Risanamento di Napoli, 1960; R. DI STEFANO, Storia
Architettura Urbanistica, in «Storia di Napoli»,
Napoli, ESI, 1972, vol. IX, p. 678; R. DE FUSCO,
Architettura e urbanistica della seconda metà
dell’Ottocento ad oggi, in «Storia di Napoli»,
Napoli, ESI, 1972, vol. X; R. DI STEFANO, Edilizia e Urbanistica napoletana dell’Ottocento,
“Napoli Nobilissima”, IX (1972); M. MARMO, Il
piano di «risanamento e ampliamento dal 1885
a Napoli, in «Storia urbana», n. 2, 1977; G. ALISIO,
Lamont Young. Utopia e realtà
nell’urbanistica napoletana dell’Ottocento, Roma, Officina, 1978; G. ALISIO, Napoli ed il Risanamento. Recupero di una struttura urbana,
Napoli, Banco di Napoli, 1980; A. GAMBARDELLA, Il disegno della città, in Napoli, a cura di G.
Galasso, Bari, Laterza, 1987; G. ZUCCONI, La
città contesa. Dagli ingegneri sanitari agli urbanisti (1885-1942), Milano, Jaca Book, 1989;
Civiltà dell’Ottocento. Architettura e Urbanistica, a cura di G. Alisio, Napoli, Electa, 1997.
6
Dalla Convenzione del 25 marzo 1904 fra il
Governo Italiano e la Banca d’Italia. Cfr. G.
RUSSO, Il Risanamento e l’ampliamento della
città di Napoli, cit., p. 315; A. CONFALONIERI,
Banca e industria in Italia. 1894-1906, 3, Milano, Banca Commerciale Italiana, 1974-76, I.
7
G. ALISIO, A. Buccaro, Napoli millenovecento.
Dai catasti del XIX secolo ad oggi: la città, il
suburbio, le presenze architettoniche, Napoli,
Electa Napoli, 1999, p. 222.
8
G. ALISIO, Il Vomero, Napoli, Electa Napoli,
1987, p. 38.
9
Tale suddivisione, oltre ad essere dettata
dall’esigenza di evitare l’incertezza di assorbi-

mento del mercato, dipendeva anche dalla possibilità di fornire l’acqua solamente alla prima area mediante la realizzazione di un serbatoio nei
pressi di Sant’ Elmo e di un elevatore meccanico
in via Bernini segnalato da G. ALISIO, Ivi, p. 59,
ma oggetto di uno specifico grafico di progetto,
inedito, rinvenuto nel corso delle ricerche.
10
La scarsa recettività del mercato, accentuata
dalla nazionale crisi economica ed edilizia, precluse alla Banca Tiberina la possibilità di completare i lavori. Cfr. R. DE FUSCO, Architettura e
urbanistica, cit., p. 296.
11
G. ALISIO, Il Vomero, cit., p. 40.
12
Durante le ricerche sono stati rinvenuti presso
l’Archivio della Banca i disegni allegati ai contratti di vendita dei lotti in via Luca Giordano, in
via Scarlatti, in via Vaccaro, nelle aree adiacenti
alla via Annella di Massimo, dei terreni tra via
Pirro Ligurio e Via Vecchia San Martino, il progetto relativo al Parco Sant’Elmo tra le vie
D’Auria, Annibale Caccavello, Tito Angelini, di
via Cimarosa, di via Aniello Falcone, di via Solimene e di via Bernini, gli isolati in piazza Vanvitelli, parte della lottizzazione dell’area di San
Martino ed i terreni a valle di via Luigia Sanfelice presso Villa Lucia che saranno oggetto di una
prossima pubblicazione.
13
Fu ristrutturato l’edificio tra via Corenzio e
via Luca Giordano, il palazzo Brolis posto sullo
slargo della funicolare di Chiaia tra via Cimarosa
n. 47 e via Luigia Sanfelice n. 1; il palazzo Servillo-Castaldo tra via Luca Giordano e via Aniello Falcone, il palazzo Colombo in via Alvino, il
palazzo Grosso in via Merliani, il palazzo Partini
in piazza Vanvitelli, il palazzo Scoccia e Bovio
in via Scarlatti e la Villa Pietracatella “con aie,
cortile, porzioni di antichi giardini ed ogni altro
accessorio del fabbricato stesso, non escluse le
aree delle parti di esso già demolite”. Tuttavia la
vendita degli edifici ristrutturati fu effettuata a
prezzi assai convenienti per gli investimenti privati tanto da non far registrare all’Istituto alcun
recupero dei crediti investiti.
14
R. DE FUSCO, Il floreale a Napoli, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1989, p. 45.
15
Per approfondimenti sulla formazione del
quartiere cfr. G. BRUNO - R. DE FUSCO, Errico
Alvino: architetto ed urbanista napoletano
dell’Ottocento, Napoli, L’arte tipografica, 1962;
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A. BUCCARO, Istituzioni e trasformazioni urbane
nella Napoli dell’Ottocento, Napoli, ESI, 1985;
B. GRAVAGNUOLO, G. GRAVAGNUOLO, Chiaia,
Napoli, Electa Napoli, 1990; G. ALISIO, Napoli
nell’Ottocento, Napoli, Electa Napoli, 1992; V.
TEMPONE, L'architettura dei quartieri militari a
Napoli e nel Regno delle Due Sicilie, in «Quaderni dell’Accademia Pontaniana», Giannini
2007.
16
“Tutti i lotti che per varia via abbiamo veduto
essere pervenuti alla Società Immobiliare e che
trovansi raggruppati in testa ad essa, i terreni, al
catasto della Sezione Chiaia, n. 1523, ed i fabbricati all’articolo 2737, passarono alla Banca
d’Italia mercé istrumento notar Serafini di Roma
del 20 dicembre 1897”. Archivio Storico della
Banca d’Italia (d’ora in poi ASBI), Banca
d’Italia, Liquidazione, prat. n. 768, fasc. 1.
17
ASBI, Banca d’Italia, Stabili, Pratiche, Vendite, corda 1273.
18
ASBI, Ivi, Stabili, Pratiche, Vendite, corda
1273.
19
ASBI, Ivi, Stabili, Pratiche, Vendite, corda
1273. Sul progetto dei villini e delle palazzine
del nuovo quartiere occidentale di Chiaia è in
corso un contributo a cura di chi scrive.
20
Per il quartiere di Santa Lucia cfr G. ALISIO,
Napoli nell’Ottocento, cit., p. 72; G. BORRELLI
ROJO, Banca Popolare di Napoli. Un balcone sul
golfo, Napoli, Banca Popolare di Napoli, 1992;
G. ALISIO, Il lungomare, Napoli, Electa Napoli,
2003.
21
ASBI, Banca d’Italia, Liquidazioni, prat. 545,
fasc. 1.
22
L. LOPS, Bonifica ed ampliamento di Santa
Lucia, Napoli, tip. M. Gambella, 1886.
23
L’ing. Vincenzo Granniello, professore della
R. Accademia di Belle Arti in Napoli, partecipò
al concorso del 1882 per il progetto del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II a Roma,
autore nel 1894 di un saggio “Stili di architettura: loro origine e caratteri principali da’ tempi
primitivi a’ moderni”, Napoli, Tip. Pontieri.
24
ASBI, Banca d’Italia, Liquidazioni, prat. 549.
25
ASBI, Banca d’Italia, Liquidazioni, prat. 550,
fasc. 2.
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Per una storia della Società degli Ingegneri e Architetti italiani:
l’attività di Gustavo Giovannoni nel sodalizio, 1896-1924
E’ ben noto il rilievo assunto dalle
associazioni professionali nel promuovere la figura dell’ingegnere
nell’Italia postunitaria, in un momento
storico in cui il paese, ancora prevalentemente agricolo, si apprestava a
dotarsi di quelle infrastrutture e industrie, già diffuse nel resto d’Europa e
solo in parte avviate nel nord della
penisola1.
In
questo
contesto,
all’indomani della presa di Roma e
nel fervore dei programmi di rinnovamento urbano della nuova capitale,
nasceva nel 1871 il Circolo Tecnico
degli Ingegneri, Architetti ed Agronomi2, sulla scia di analoghe istituzioni presenti nel nord Italia fin dai primi
anni ’60 dell’Ottocento3.
Fondato dall’ingegnere Alessandro
Batocchi, figura autorevole nel panorama tecnico romano, esperto di
idraulica ed autore di uno dei primi
progetti di collegamento viario tra
piazza Venezia e il Colosseo, antesignano della futura via dei Fori Imperiali4, e presieduto dal principe ed
ingegnere Emanuele Ruspoli, più tardi
sindaco di Roma5, il Circolo Tecnico
si innestava nel solco della tradizione
degli ingegneri pontifici6. Destinato a
crescere rapidamente, mutando già nel
1876 il nome in Collegio degli Ingegneri ed Architetti in Roma con la
definitiva separazione degli agronomi,
il sodalizio rappresentava il nucleo

iniziale di quella che sarebbe divenuta, ben presto, la più importante
associazione di tecnici in campo
ingegneristico e architettonico sul
piano nazionale, costituita nel 1885
come Società degli Ingegneri e degli
Architetti Italiani (SIAI), con sede
centrale a Roma. A tale ultima trasformazione del sodalizio avrebbe
dato un contributo fondamentale un
altro ingegnere idraulico: Giovanni
Cadolini, protagonista, come colonnello garibaldino, dei più importanti
avvenimenti della storia del Risorgimento, primo presidente della SIAI
dal 1885, nonché deputato e senatore
del Regno7.
E’ difficile sintetizzare il peso che
la SIAI avrebbe assunto, progressivamente, nel dibattito sulla formazione degli ingegneri e degli architetti e
sulla definizione del loro statuto
professionale. Si potrebbe, in tal
senso, citare l’influenza del suo periodico, avviato nel 1886 con la denominazione di «Annali della Società
degli Ingegneri e degli Architetti
Italiani», con uscita trimestrale, cui
sarà affiancato, dal 1893 al 1907 un
«Bullettino» a cadenza quindicinale e
poi settimanale8, diffuso capillarmente
nelle Scuole di Ingegneria italiane.
Ma basterebbe anche solo ricordare i
nomi di alcuni dei più autorevoli soci
che animarono il sodalizio già nella
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sua prima fase, tra gli anni ’70 ed ’80
dell’Ottocento: grandi ingegneri come
i citati Betocchi e Cadolini, ma anche
Baccarini (ministro dei Lavori Pubblici dal 1878 al 1883), Cialdi, Cortini,
insieme a Koch, Busiri Vici, Vespignani, Calderini, Sacconi, Galassi,
Ojetti, Azzurri, tra gli architetti.
Nell’intento di contribuire alla conoscenza dell’attività svolta dalla
SIAI per trentacinque anni, prima di
confluire, nel 1920, nella neonata
ANIAI come sezione romana, il
presente contributo si propone di
approfondire un periodo particolarmente significativo per la vita del
sodalizio, compreso tra gli ultimi anni
dell’Ottocento ed i primi anni Venti
del Novecento, attraverso l’attività
svolta da un socio eminente come
Gustavo Giovannoni9.
A soli sei mesi dalla sua laurea in
ingegneria civile, appena ventitreenne, Giovannoni è ammesso come
nuovo socio della SIAI nel maggio
189610.
Rispetto al fervore del ventennio
compreso tra il 1870 e il 1889, gli
anni 1895-96 appaiono particolarmente critici per tutto il paese e in particolare per Roma, tanto sul piano
economico che su quello edilizio: la
crisi del 1889 ha lasciato infatti la
capitale in una profonda depressione11. I numerosi interventi edilizi
previsti dal piano regolatore di Alessandro Viviani del 1883 sono ancora
lontani dall’essere compiuti e la città,
rallentata la “febbre edilizia”, offre
molteplici spunti di dibattito su questioni viarie ed edilizie, come testi-

moniano i numeri del «Bullettino»
della SIAI, che ospitano con frequenza progetti degli stessi soci.
Alla prima metà degli anni Novanta corrisponde anche la massima
fortuna dell’ingegneria sanitaria (la
rivista omonima viene fondata nel
1891), testimoniata a Roma dalla
breve istituzione di una scuola di
specializzazione in Igiene Pubblica,
diretta da Luigi Pagliani, presso la
quale Giovannoni si diploma poco
prima della sua definitiva soppressione12. Sul fronte dell’esercizio professionale, inoltre, è in corso un intenso
dibattito che coinvolge tanto gli
ingegneri che gli architetti: nello
stesso numero del «Bullettino» in cui
è riportata la notizia dell’ingresso di
Giovannoni nella SIAI, compare, in
prima pagina, una comunicazione ai
soci che riassume i “criteri fondamentali per una legge professionale”,
approvati nel maggio 1890 ed ancora
in attesa di una definizione legislativa13.
E’ in questo contesto che il giovane ingegnere Giovannoni muove i
primi passi all’interno della SIAI,
consolidando soprattutto il côté tecnico della sua complessa formazione.
Nello stesso scorcio di anni, intanto, egli si avvicina progressivamente
sia al campo della storia dell’arte
(frequentando nel biennio 1897-99 il
corso di specializzazione in Storia
dell’arte medioevale e moderna tenuto
da Adolfo Venturi) che, di lì a poco, a
quello dell’erudizione storiografica,
entrando in contatto con l’ambiente
della «Rivista storica italiana»14.
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Proprio dall’inedita sintesi di ambiti
formativi così diversi emergerà il
carattere più interessante della sua
personalità e del suo approccio alle
questioni architettoniche.
L’impegno di Giovannoni nella
SIAI assume connotati più netti agli
albori del Novecento, in coincidenza
con
il
decollo
industriale
dell’economia italiana. E’ possibile, in
tal senso, individuare una data precisa, significativa, come si vedrà, anche
per le riflessioni dello studioso in
ambito architettonico e sul restauro
dei monumenti. A partire dal mese di
aprile 1903, infatti, la rivista del
sodalizio – la cui testata ha appena
abbandonato la patina d’antan del
nome «Bullettino», mutandolo in
«Bollettino» – ospiterà un consistente
numero di suoi articoli e recensioni
con cadenza quasi settimanale, tanto
da far apparire Giovannoni come un
collaboratore fisso della redazione. La
disparità degli argomenti trattati
testimonia la ricchezza di interessi del
giovane ingegnere, che spazia, già nel
primo mese, dal commento sui Recenti studi su Andrea Palladio15, primo
articolo a sua firma sul «Bollettino»,
al tema degli skyscrapers, fino ad
evidenziare la questione delle scuole
di architettura, foriera di importanti
approfondimenti successivi, dedicando più pagine a Le scuole regionali
d’archi-tettura in Francia16.
In definitiva, scorrendo i brevi articoli a firma di Giovannoni apparsi
sul «Bollettino» nel solo anno 1903
(oltre quaranta), si rileva come gran
parte degli argomenti che segneranno

Fig. 1 – G. Giovannoni, bozzetto autografo
per un emblema della SIAI, con i simboli
della squadra e del compasso incrociati,
espressione di equilibrio tra spirito e
materia
(CSSAr, parte I, fondo G. Giovannoni)

i suoi successivi studi e la sua attività
siano già tutti delineati. Basti citare
alcuni titoli, relativi a temi di consolidamento, urbanistica e restauro, come
Di un caso frequente di lesioni di
fabbricati in Bari; Sui piani regolatori; Per la difesa dei nostri monumenti;
L’anfiteatro romano in Catania17, fino
a quesiti eminentemente tecnici e
impiantistici, come Norme igieniche
da osservarsi nei lavori di fondazione
ad aria compressa; Sul raffreddamento artificiale dell’acqua potabile;
Valutazione del fitto da attribuirsi ad
uno
stabile;
Impianti
per
l’utilizzazione del limo nell’agri-
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coltura18, che testimoniano pienamente la sua aspirazione ad una figura di
ingegnere-architetto integrale. Tra gli
scritti del 1903 spicca anche il più
noto I Restauri dei monumenti e il
recente Congresso Storico, che costituisce la sua prima riflessione in
materia di restauro, in cui è contenuta,
in nuce, buona parte delle sue successive elaborazioni teoriche sul tema,
fondate già allora su un impianto
tassonomico19.
Nel 1904 Giovannoni entra come
socio nell’Associazione Artistica fra i
Cultori di Architettura (AACAr),
fondata a Roma da Giovan Battista
Giovenale nel 1890. In tale consesso
il giovane ingegnere rafforzerà le
proprie competenze in materia di
architettura, avvicinandosi in particolare ai temi della tutela, del restauro e
dell’arte urbana. A riprova della

continuità dei suoi interessi ingegneristici, tuttavia, va aggiunto che nello
stesso 1904, a soli trentun anni, Giovannoni diviene membro del Consiglio Direttivo della SIAI20.
Proseguendo la propria collaborazione al «Bollettino» con diversi
articoli21, l’ingegnere si cimenta nella
recensione al celebre volume dello
storico francese Auguste Choisy,
L’art de bâtir chez les Egyptiens, con
cui intrattiene anche un breve carteggio22. Nel contempo anche la sua
prima attività professionale è ospitata
sulle pagine della rivista, alle quali
Giovannoni affida l’illustrazione di un
sopralluogo effettuato con i soci della
SIAI al complesso delle Società
Riunite «Fabbrica del Ghiaccio e ditta
F. Peroni», dove ha realizzato diverse
opere fin dal 1900. Descrivendo
l’edificio della birreria, e in particola-

Fig. 2 – G. Giovannoni, particolare della veranda in cemento armato della birreria Peroni, 1904
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re la grande veranda in cemento
armato (fig. 2) – senza dubbio tra le
più interessanti e “moderne” opere
architettoniche di Giovannoni –
quest’ultimo si sofferma sulle potenzialità espressive del nuovo sistema
costruttivo, affermando: “Se è possibile porre un principio fondamentale a
base delle ricerche di questa espressione architettonica, questo si è che
essa non pretenda simulare altri
materiali e seguire forme di stili già
esistenti che evidentemente non
furono fatti tenendo conto del cemento; ma segua anzitutto in modo sincero le dimensioni e le proporzioni
relative alla resistenza che il nuovo
materiale presenta ed anche nella
decorazione ne tenga presente i procedimenti costruttivi”23. Un’inattesa
apertura, dunque, verso quella “sincerità strutturale” che diverrà anni dopo
uno dei temi fondamentali del Movimento moderno24.
alle
attività
svolte
Ancora
nell’ambito della SIAI nel 1904 va
riferito uno dei primi saggi di maggiore respiro di Giovannoni nel campo
della storia dell’architettura, destinato
agli «Annali» della Società, dal titolo
La sala termale della Villa Liciniana
e le cupole romane25. Il saggio conferma la compiuta acquisizione di una
metodologia d’indagine diretta sulle
fabbriche architettoniche: l’analisi dei
resti del grande complesso di età
romana è fondata su rilievi compiuti
dallo stesso Giovannoni, con grande
attenzione alla materia, agli elementi
costruttivi ed al contesto storico che li
ha prodotti26. A tali tematiche, del

resto, egli aveva dedicato nello stesso
anno alcune riflessioni introducendo il
suo lungo saggio su L’architettura dei
monasteri sublacensi, apparso in un
volume collettaneo con Federico
Hermanin, Pietro Egidi e Vincenzo
Federici, insistendo sull’importanza

Fig. 3 – G. Giovannoni, calcolo statico di
uno degli archi meridiani della sala
termale
della Villa Liciniana, 1904.

della ricerca delle “cause permanenti
d’ambiente”27. Partendo quindi da
questioni di toponomastica (la denominazione Sala termale della Villa
Liciniana è proposta dallo stesso
Giovannoni in luogo di quella tradi-
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zionale, ma infondata, di Tempio di
Minerva Medica), il giovane studioso
descrive lungamente gli aspetti costruttivi della fabbrica, giungendo
anche ad interessanti valutazioni sulle
cause di rovina, sostenute da un
calcolo statico grafico applicato ad
uno degli archi meridiani.
Il lungo saggio, che giunge a considerazioni più generali sulle cupole
romane, concludendosi con un parallelo tra la sala della Villa e la cupola
di Santa Maria del Fiore, varrà a
Giovannoni un premio di cinquecento
lire, conferito dalla stessa Società,

mediante concorso, alla “migliore
memoria
presentata
nell’anno
1904”28. L’anno successivo Giovannoni assume anche il ruolo di bibliotecario della SIAI, contribuendo
all’incre-mento del patrimonio librario del sodalizio29. In tale ambito va
rilevato il suo crescente interesse per
le pubblicazioni relative all’arte
urbana ed ai piani regolatori, di respiro nazionale ed europeo, che emerge
nel corso di una riunione del Consiglio Direttivo nell’ottobre 1905,
ispirata ad una recente conferenza del
socio ingegnere Filippo Galassi30.

Fig. 4 – Particolare del piano regolatore di Roma redatto da E. Sanjust di Teulada nel 1908, con
il previsto allargamento di via dei Coronari, sul quale di concentrano le obiezioni della SIAI.
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Con quest’ultimo, peraltro, Giovannoni entra in dissenso un mese più
tardi, sostenendo – questa volta nel
corso di una riunione dell’AACAr – la
possibilità di conciliare i precetti
dell’igiene
e
della
viabilità
nell’ammodernamento delle città con
le memorie storiche ed artistiche del
passato” 31.
Emerge in sostanza, già sul finire
del 1905, un primo significativo
interesse di Giovannoni per la questione delle “vecchie città”, che,
com’è ben noto, pochi anni dopo
costituirà uno dei suoi principali
argomenti di studio.
A partire dal 1905 la progressiva
complessità dei temi posti all’ordine
del giorno nelle riunioni della SIAI e
dell’AACAr – relativi in particolare
alle questioni edilizie romane, ma
anche agli aspetti professionali ed alle
scuole di architettura – induce Giovannoni a tentare più volte un raccordo tra le due associazioni di cui è
attivamente
membro,
ottenendo
parziali successi con la nomina di
commissioni miste32.
Tra queste ultime, la più significativa è senza dubbio quella incaricata
di relazionare sul piano regolatore di
Roma proposto dalla giunta Nathan e
redatto da Edmondo Sanjust di Teulada, che presenta le proprie conclusioni
nel dicembre 1908. Composta dalle
più eminenti personalità delle due
associazioni – tra cui gli ingegneri
Galassi e Sprega nelle vesti di presidente e relatore, insieme a Gnoli,
Giovenale, Magni, Venturi e, naturalmente, lo stesso Giovannoni – la

commissione si concentra sull’esame
delle previsioni per la “sistemazione
della città vecchia”, ravvisando come
il piano non tuteli sufficientemente “le
supreme ragioni dell’arte e della
storia”. Le critiche al Sanjust si concentrano, com’è noto, sul proposto
allargamento di via dei Coronari,
dimostrandone l’inutilità sul piano
viabilistico e proponendo – in via
embrionale e con il probabile contributo di Giovannoni – l’alternativa del
diradamento edilizio: “Alla demolizione qua e là dei fabbricati più moderni per formare dei larghi o dei
piccoli giardini, che gioverebbero
anche a mettere in miglior luce gli
edifici più degni di interesse, dovrebbe seguire la liberazione di questi
ultimi dalle superfetazioni posteriori
ed il restauro di essi ispirato a sani
criteri artistici e storici”33. Ancora
frutto di una commissione mista è la
relazione sulla zona monumentale,
redatta nel febbraio 1910 dallo stesso
Giovannoni, di lì a poco eletto presidente dell’AACAr, mentre nel medesimo anno, su incarico della sola
SIAI, lo studioso presenta una relazione sulla conservazione del palazzetto di Venezia, richiesta dal sindaco
Nathan34.
Su scala più ampia, il tentativo di
raccordo tra le diverse associazioni
presenti sul territorio italiano sui temi
della professione e dell’insegnamento
aveva prodotto, già nel marzo 1908, la
costituzione a Roma di una Federazione tra i sodalizi degli Ingegneri e
degli Architetti italiani. I temi più
caldi del dibattito riguardavano la
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tutela della professione, lo studio di
una tariffa e la costituzione degli
Ordini. Nel biennio 1910-12, sotto la
presidenza Sanjust, la SIAI cercò più
volte di far approvare una legge
professionale, fondata sulla separazione degli albi tra ingegneri e architetti,
senza
ottenere
tuttavia
successo35. Sul fronte dell’insegnamento, invece, si raggiungeva tra il
1913-14 un assetto più uniforme, con
l’approva-zione di un nuovo regolamento per le Scuole di Applicazione,
che sanciva anche l’affermazione
della nuova figura dell’ingegnere
industriale36. In questo contesto,
ancora nell’ambito della SIAI, Giovannoni partecipava come relatore di
una commissione per l’esame del
Regolamento, attraverso la quale
ribadiva la necessità di affiancare alle
due sezioni degli ingegneri civili ed
industriali, anche una per gli ingegneri
architetti. Per questi ultimi Giovannoni proponeva una maggiore tutela
professionale, considerando che “una
delle cause che rendono quasi deserte
le attuali sezioni di architettura delle
Scuole di ingegneria risiede nel fatto
che gli ingegneri civili possono esercitare ed effettivamente esercitano
l’ar-chitettura, mentre agli architetti
rimane praticamente e giustamente
interdetto l’esercizio dell’ingegneria
civile”37.
Negli anni successivi l’interesse
per le sorti dell’architettura e del suo
insegnamento assorbe progressivamente Giovannoni, sullo sfondo di un
complesso dibattito nazionale, che
vede, nel dicembre 1914, l’avvio della

Fig. 5 – G. Giovannoni, planimetria di
progetto di una nuova borgata presso Celano,
1916

prima scuola di architettura presso
l’Accademia di Belle Arti di Roma38.
L’ormai maturo ingegnere – che da
un anno ha ottenuto la cattedra di
Architettura generale presso la Scuola
di Applicazione della capitale –
s’impegna senza riserve per la causa
dell’architettura, tanto che Arnaldo
Foschini, in una lettera del giugno
1915, ne loda espressamente il fervore39. Ciò non impedisce, comunque, il
prosieguo di una consistente attività
presso la SIAI, tanto che nel dicembre
1916 Giovannoni pubblica i risultati
della commissione, da lui presieduta,
per lo studio delle nuove costruzioni
nei paesi danneggiati dal terremoto
della Marsica del gennaio 1915. Nel
lavoro spicca il progetto di una nuova
borgata presso Celano, caratterizzata
da tracciati stradali curvilinei, ispirati
ai precetti dell’arte urbana, con edifici
di un solo piano in cemento armato
dotati di speciali accorgimenti antisismici40. Intanto, il rilievo di Giovannel
sodalizio
cresce
noni
ulteriormente negli anni della prima
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guerra mondiale – mentre la SIAI è
impegnata nella difesa degli interessi
degli ingegneri militari – al punto da
venire eletto vicepresidente nel 1917.
Con la crisi economica conseguente alla fine del conflitto si assiste ad
un rinnovato fervore per la costituzione di un’associazione nazionale volta
alla tutela della figura dell’ingegnere.
Tale impulso, com’è stato osservato41,
nasce soprattutto da una generazione
di tecnici più giovani, in prevalenza
milanesi, e conduce ad un’assemblea,
nel gennaio 1919, finalizzata alla
costituzione
di
un’Associazione
Nazionale degli Ingegneri Italiani
(ANII), che vedrà la luce nel maggio
dello stesso anno, con la presidenza di
Odoardo De Marchi. Giovannoni, che
aveva già osteggiato nel 1917 un
tentativo dirigista della Federazione
tra i sodalizi degli Ingegneri e degli
Architetti Italiani42, aderirà inizialmente all’ANII, per rassegnare ben
presto le proprie dimissioni, registrando la scarsa attenzione per le
sorti dell’architettura e la scomparsa
del riferimento agli architetti nella
stessa titolazione dell’associazione.
La lettera con la quale l’ingegnere
motiva la propria decisione, datata 20
maggio 1920, testimonia il profondo
interesse per l’architettura da parte di
Giovannoni, che denuncia le conseguenze di un eccesso di tecnicismo in
un campo dove sono invece richieste
più estese competenze d’arte e di
storia: “Io dovevo pensare, ed è mio
torto non averlo fatto, che una Associazione la quale fin dall’inizio ha
voluto bruscamente togliere dal suo

nome ogni accenno agli Architetti
Italiani, non poteva che considerare la
questione dell’Archi-tettura come un
problema secondario […].
Così dunque gli Ingegneri Italiani
continueranno ad avere il monopolio
di quell’arte e di quella tecnica che
quasi in tutte le nazioni sono affidate
agli architetti. Così nelle nostre belle
città, mirabili musei di opere architettoniche racchiuse in viventi organismi
edilizi, i nuovi quartieri seguiteranno
a svilupparsi (quando si svilupperanno) secondo l’arida geometria della
riga e del compasso, senza un afflato
di vita e d’Arte; così le nuove agglomerazioni di casette popolari continueranno a venir su a tanti
parallelepipedi stampati a macchina,
monotoni ed inadatti […] e nei centri
abitati distrutti dai terremoti e dalle
guerre, il nuovo germogliare edilizio
affermerà la più bassa e volgare fra
tutte le ere architettoniche d’Italia; ed
i monumenti, che costituiscono il
nostro più glorioso retaggio di ricordi
e di arte, sempre più deperiranno per
l’incuria ed i restauri malintesi”43.
Recependo in parte le osservazioni
di Giovannoni, l’ANII muterà nel
1922 la propria denominazione in
ANIAI, includendo anche gli Architetti, mentre la SIAI si ridurrà alla
“Sezione di Roma dell’ANIAI”,
confermando nello stesso anno Giovannoni come vicepresidente. Il
principale
successo
dell’ANIAI
consisterà nell’approvazione della
prima legge italiana sulle professioni
dell’ingegnere e dell’architetto, la n°
1395 del 1923, tuttora in vigore.
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Breve sarà tuttavia la vita
dell’associazione, che finirà assorbita
nel Sindacato fascista ingegneri con la
soppressione della libertà di associazione decisa dal regime nel 192444.
Soltanto alla vigilia della liberazione,
1

Cfr. M. MINESSO, Gli ingegneri e la storia
delle professioni, in Gli ingegneri in Italia tra
‘800 e ‘900, a cura di A. Giuntini e M. Minesso, Milano, Franco Angeli, 1999, p. 32.
2
B. BONETTI, Un secolo di vita dell’URIA, in
La terza Roma. Lo sviluppo urbanistico
edilizio e tecnico di Roma capitale, a cura di S.
De Paolis e A. Ravaglioli, Roma, Palombi,
1971, p. 349.
3
M. MINESSO, L’ingegnere dall’età napoleonica al fascismo, in Storia d’Italia. Annali, 10.
I professionisti, a cura di M. Malatesta,
Torino, Einaudi, 1996, p. 279.
4
S. KOSTOF, The Drafting of a Master Plan for
Roma Capitale: An Exordium, in «Journal of
the Society of Architectural Historians»,
XXXV, 1, march 1976, p. 16. Betocchi aveva
svolto un ruolo rilevante nel dibattito successivo alla piena del Tevere del dicembre 1870. Le
sue origini di ingegnere papale erano state
riscattate, agli occhi del governo sabaudo,
dall’aver assunto una posizione favorevole
all’annessione di Roma alla vigilia della
breccia di Porta Pia.
5
Emanuele Ruspoli è sindaco di Roma per due
mandati: dal novembre 1877 al luglio 1880 e
dal dicembre 1892 al novembre 1899 (A.
CARACCIOLO, I sindaci di Roma, Roma,
Donzelli, 1993, p. 89).
6
Sulla scuola degli ingegneri pontifici cfr. A.
MARINO, La scuola romana degli ingegneri
pontifici, in Storia dell’Ingegneria, Atti del 1°
Convegno Nazionale (Napoli, 8-9 marzo
2006), a cura di A. Buccaro, G. Fabricatore, L.
M. Papa, Napoli, Cuzzolin, 2006, pp. 235-242.
7
Tra le sue opere nel campo dell’ingegneria
idraulica si ricorda in particolare la bonifica
delle Valli di Comacchio (cfr. B. DI PORTO,
Cadolini, Giovanni, in Dizionario biografico
degli italiani, vol. XVI, Roma, Istituto Enci-

sul finire del 1944, l’ANIAI tornerà a
risorgere per risultare ufficialmente
ricostituita nell’estate del 1945, mantenendosi attiva, pur nel mutare degli
scenari professionali, fino ai nostri
giorni.
clopedia Italiana G. Treccani, 1973, pp. 8588).
8
Fin dal 1876 il Collegio si era dotato di un
proprio periodico. A partire dal 1886 inizia la
pubblicazione trimestrale degli «Annali della
Società degli Ingegneri e degli Architetti
Italiani», destinata a studi di particolare rilievo
scientifico, mentre dal 1893 vi è affiancato un
«Bullettino» (denominato «Bollettino» dal
1903), destinato ad ospitare saggi brevi,
notizie bibliografiche e recensioni, quindicinale fino al 1900 e poi settimanale, che cesserà
nel 1907 fondendosi con gli Annali.
9
Nell’impossibilità di citare in questa sede
l’estesa bibliografia su Giovannoni, si rimanda
ad A. PANE, Bibliografia degli scritti su
Gustavo Giovannoni, in Gustavo Giovannoni:
riflessioni agli albori del XXI secolo, a cura di
M. P. Sette, Roma, Bonsignori, 2005, pp. 261279.
10
L’ ammissione di Giovannoni, con decorrenza 1° maggio 1896, è riportata in «Annali
della Società degli Ingegneri e degli Architetti
Italiani. Bullettino», IV, 10, 16 maggio 1896,
p. 147. La sua candidatura, su proposta dei
soci Moscati e Cadolini, appare nel numero
precedente del «Bullettino» (IV, 9, 1° maggio
1896, p. 129).
11
“Grigia l’atmosfera dei cinque lustri di unità
del regno, come grigia è, nel declinare dell’età
crispina, la condizione del paese. La città
tiberina, uscita appena dalla crisi edilizia e
dagli scandali, dominata dai gruppi cattolicoconservatori nell’amministrazione e nella
politica, è al colmo della depressione” (A.
CARACCIOLO, Roma capitale. Dal Risorgimento alla crisi dello Stato liberale, Editori
Riuniti, Roma, 1956, 19995, p. 290).
12
Cfr. G. ZUCCONI, La città contesa. Dagli
ingegneri sanitaria gli urbanisti (1885-1942),
Milano, Jaca Book, 1989, pp. 40-42.
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13

Comunicazione ai soci, in «Annali della
Società degli Ingegneri e degli Architetti
Italiani. Bullettino», IV, 10, 16 maggio 1896,
pp. 145-147.
14
G. ZUCCONI, «Dal capitello alla città». Il
profilo dell’architetto totale, in G. GIOVANNONI, Dal capitello alla città, a cura di G.
Zucconi, Milano, Jaca Book, 1997, p. 17.
15
G. GIOVANNONI, Recenti studi su Andrea
Palladio, in «Annali della Società degli
Ingegneri e degli Architetti Italiani. Bollettino», XI, 9-16, 19 aprile 1903, pp. 165-167.
Trattando di Palladio, Giovannoni ravvisa
precocemente come la sua opera “meriti uno
studio completo ed accurato”, definendolo
“l’uomo che sembra riassumere in sé tutta la
parte formale dell’Arte del Rinascimento
Italiano”.
16
ID., Ricostruzione di un albergo a 26 piani a
New York, XI, 9-16, 19 aprile 1903, pp. 168169; ID., Le scuole regionali di architettura in
Francia, ivi, XI, 18, 3 maggio 1903, pp. 220222.
17
ID., Di un caso frequente di lesioni di
fabbricati in Bari, ivi, XI, 21, 24 maggio 1903,
p. 323; ID., Sui piani regolatori, ivi, pp. 328330; ID., Per la difesa dei nostri monumenti,
ivi, XI, 23, 7 giugno 1903, pp. 385-387; ID.,
L’anfiteatro romano in Catania, ivi, XI, 30, 26
luglio 1903, pp. 606-610.
18
ID., Norme igieniche da osservarsi nei
lavori di fondazione ad aria compressa, ivi,
XI, 23, 7 giugno 1903, pp. 394-395; ID., Sul
raffreddamento artificiale dell’acqua potabile,
ivi, XI, 26, 28 giugno 1903, pp. 491-493; ID.,
Valutazione del fitto da attribuirsi ad uno
stabile, ivi, XI, 28, 12 luglio 1903, pp. 563564; ID., Impianti per l’utilizzazione del limo
nell’agricoltura, ivi, XI, 36, 6 settembre 1903,
pp. 804-805.
19
ID., I restauri dei monumenti e il recente
Congresso Storico, ivi, XI, 19, 10 maggio
1903, pp. 253-259. Per un più approfondito
commento allo scritto si rimanda a A. CURUNI,
Gustavo Giovannoni. Pensieri e principi di
restauro architettonico, in La cultura del
restauro. Teorie e fondatori, a cura di S.
Casiello, Marsilio, Venezia 20053, pp. 282284; C. VARAGNOLI, Sui restauri di Gustavo

Giovannoni, in Gustavo Giovannoni: riflessioni agli albori del XXI secolo, cit., pp. 21-22;
A. PANE, Da Boito a Giovannoni: una difficile
eredità, in «’ANAΓKH», n. 57, maggio 2009,
p. 145 e nota 6.
20
Cfr. “Curriculum vitae” dell’ing. prof.
Gustavo Giovannoni (1913), in M. CENTOFANTI - G. CIFANI - A. DEL BUFALO, Catalogo dei
disegni di Gustavo Giovannoni conservati
nell’archivio del Centro di Studi per la Storia
dell’Architettura, Roma 1985, pp. 194.
21
Tra i più interessanti: G. GIOVANNONI, Il
restauro della copertura nella basilica lateranense, in «Annali della Società degli Ingegneri
e degli Architetti Italiani. Bollettino», XII, 2,
10 gennaio 1904, pp. 39-41; ID., Il nuovo
«Palazzo di Venezia» in Roma, ivi, XII, 4, 24
gennaio 1904, pp. 89-96.
22
ID., recensione al volume di A. CHOISY,
L’art de bâtir chez les Egyptiens, Rouveyre,
Paris 1904, ivi, XII, 26, 26 giugno 1904, pp.
776-783, che conferma lo stretto rapporto
intercorso con lo studioso francese, documentato anche nel carteggio (cfr. G. ZUCCONI,
«Dal capitello alla città», cit., p. 25).
23
G. GIOVANNONI, Una visita alle fabbriche
delle Società Riunite «Fabbrica del Ghiaccio e
ditta F. Peroni», in «Annali della Società degli
Ingegneri e degli Architetti Italiani. Bollettino», XII, 29, 17 luglio 1904, p. 861.
24
Cfr. A. PANE, Il vecchio e il nuovo nelle città
italiane: Gustavo Giovannoni e l’architettura
moderna, in Antico e Nuovo. Architetture e
architettura, atti del Convegno (Venezia, 31
marzo - 3 aprile 2004), a cura di A. Ferlenga,
E. Vassallo, F. Schellino, Venezia, Il Poligrafo, 2007, pp. 215-231.
25
G. GIOVANNONI, La sala termale della Villa
Liciniana e le cupole romane, in «Annali della
Società degli Ingegneri e degli Architetti
Italiani», XIX, 3, 1904, pp. 165-205.
26
Giovannoni si avvale soprattutto di schizzi e
appunti, ma non compie un vero rilievo
sistematico della fabbrica (cfr. P. SPAGNESI, I
rilievi di Gustavo Giovannoni, in «XY.
Dimensioni del disegno», V, 11-12, 1991, pp.
158-161).
27
G. GIOVANNONI, L’architettura dei Monasteri Sublacensi, in P. EGIDI - G. GIOVANNONI -
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F. HERMANIN - V. FEDERICI, I Monasteri di
Subiaco, 2 voll., Roma, Ministero della
Pubblica Istruzione, 1904.
28
Il conferimento del premio è testimoniato da
una lettera del segretario della SIAI del 5
giugno 1905, conservata presso l’Archivio del
Centro di Studi per la Storia dell’Architettura
(CSSAr), parte I, fondo G. Giovannoni, serie
carte private. Sono grato alla prof. Laura
Marcucci e all’arch. Maria Letizia Accorsi per
avermi
agevolato
nella
consultazione
dell’archivio.
29
Cfr. G. GIOVANNONI, Circolare ai soci, in
«Bollettino della Società degli Ingegneri e
degli Architetti Italiani», XIII, 3, 15 gennaio
1905, p. 48, in cui il giovane bibliotecario
invita i soci a donare “duplicati della loro
biblioteca privata” ed “opere che per appartenere a rami della tecnica diversi da quelli più
specialmente coltivati risultano relativamente
poco utili in una raccolta personale”.
30
Processo verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo del 21 ottobre 1905, in «Bollettino della Società degli Ingegneri e degli
Architetti Italiani», XIII, 49, 3 dicembre 1905,
p. 784. Nel resoconto della riunione si fa
riferimento ad una recente conferenza di
Filippo Galassi, dal titolo Sugli odierni criteri
edilizi con speciale riguardo alla trasformazione di Roma, dalla quale era emerso l’intento
di nominare una commissione mista, formata
da soci della SIAI e dell’AACAr, per affrontare i “problemi edilizi più salienti per la città”.
Nel suo intervento, Giovannoni riferisce di
aver raccolto in qualità di bibliotecario “molto
materiale pratico relativo a piani regolatori,
riferendosi agli Uffici tecnici delle maggiori
città all’Estero”, che “può essere posto utilmente a disposizione della Commissione”.
31
Cfr. V. FONTANA, Il caso di Roma, in
Camillo Sitte e i suoi interpreti, atti del
convegno (Venezia, 7-10 novembre 1990), a
cura di G. Zucconi, Milano, Franco Angeli,
1992, p. 149; A. PANE, Dal monumento
all’ambiente urbano: la teoria del diradamento edilizio, in La cultura del restauro, cit., pp.
293-314.
32
Nel corso di una riunione del Consiglio
Direttivo della SIAI nel maggio 1906, Gio-

vannoni avanza una proposta “intesa a stabilire
rapporti di cordialità e di reciproco aiuto
intellettuale” tra la SIAI e l’AACAr, che viene
accolta favorevolmente (Processo verbale
dell’adunanza del Consiglio Direttivo del 6
maggio 1906, in «Bollettino della Società
degli Ingegneri e degli Architetti Italiani»,
XIV, 23, 10 giugno 1906, pp. 367-368).
33
AA.VV., Relazione sul piano regolatore di
Roma, in «Associazione Artistica fra i Cultori
di Architettura, Roma. Annuario», MCMVIIIMCMIX, 1910, p. 24. Cfr. C. VARAGNOLI, Dal
piano al restauro: teorie e interventi sul
quartiere del Rinascimento (1870-1923), in Il
quartiere ed il corso del Rinascimento, a cura
di G. Spagnesi, Roma 1994, p. 65; A. PANE,
Quartiere del Rinascimento a Roma; studi e
proposte di Gustavo Giovannoni, 1908-1918,
in Il restauro e i monumenti. Materiali per la
storia del restauro, a cura di C. Di Biase,
Milano, Clup, 2003, pp. 219-237.
34
G. GIOVANNONI, La zona monumentale.
Relazione alle Associazioni artistiche, tecniche, storiche, archeologiche di Roma, in
«Annali della Società degli Ingegneri e degli
Architetti Italiani», XXV, 4, 15 febbraio 1910,
pp. 85-89; ID., Relazione sulla proposta Ricci
relativa al Palazzetto di Venezia in Roma, ivi,
XXV, 17, 1° settembre 1910, pp. 390-397.
35
M. MINESSO, L’ingegnere dall’età napoleonica al fascismo, cit., pp. 293-294.
36
In quegli stessi anni il numero degli iscritti
alle sezioni industriali raggiunge quello delle
sezioni civili, mentre iniziano a laurearsi in
ingegneria anche le prime donne (ibidem).
37
Relazione della Commissione nominata dal
Consiglio Direttivo della Società degli Ingegneri e degli Architetti Italiani per l’esame del
Regolamento 6 settembre 1913 per le Scuole
di Applicazione del Regno, a firma di A.
Anastasi, G. Canonica, G. Giovannoni, in
«Annali della Società degli Ingegneri e degli
Architetti Italiani», XXIX, 16, 16 agosto 1914,
p. 372.
38
Cfr. L. DE STEFANI, Le scuole di architettura
in Italia. Il dibattito dal 1860 al 1933, Milano,
Franco Angeli, 1992, pp. 124 e ss.; P. NICOLOSO, Gli architetti di Mussolini. Scuole e
sindacato, architetti e massoni, professori e
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politici negli anni del regime, Milano, Franco
Angeli, 1999, pp. 23 e ss.
39
“Caro Prof. Giovannoni, La ringrazio per
l’invio della copia dell’intervista Nava che
conserverò come ricordo dell’opera svolta con
lei per la difesa dell’Architettura. Ancora una
volta, lei si dimostrò, in quell’occasione,
fervido più di noi, sebbene fosse il più disinteressato. E’ perciò che il ricordo mi sarà
doppiamente grato. Suo aff.mo Arnaldo
Foschini” (lettera del 9 giugno 1915, CSSAr,
parte I, fondo G. Giovannoni, busta con
indicazione “Società Ingegneri, questioni
tecnico-professionali”).
40
G. GIOVANNONI, Per le costruzioni nei paesi
del Terremoto Marsicano. Relazione della
Commissione sociale, in «Annali d’Ingegneria
e d’Architettura», XXXII, 4, 16 febbraio 1917,
pp. 49-59.
41
M. MINESSO, L’ingegnere dall’età napoleonica al fascismo, cit., pp. 297-302.
42
G. GIOVANNONI, Sulla proposta di un nuovo
Statuto della Federazione tra i Sodalizi degli
Ingegneri e degli Architetti Italiani, in «Annali
d’Ingegneria e d’Architettura», XXXII, n. 23,
1 dicembre 1917, pp. 345-349. Lo scritto
costituisce la relazione della commissione
incaricata dalla SIAI di analizzare il nuovo
statuto e si conclude con il suo rigetto, approvato dal Consiglio Direttivo.
43
“A tutto questo io non posso sottoscrivere,
pur non sapendo vedervi un vero riparo; e
debbo quindi tenermi da parte, non tanto per
coerenza (che sarebbe piccola cosa) quanto per
serbare piena ed intatta la mia libertà di
giudizio e di azione. Con vero dispiacere mi
separo da egregi colleghi e da amici carissimi
con cui avrei voluto, più di quanto mi sia stato
possibile finora, svolgere una fattiva opera
comune; ma la solidarietà delle idee deve
prevalere sulla solidarietà delle persone e delle
classi” (lettera di Giovannoni al presidente
dell’ANII Odoardo De Marchi, 15 maggio
1920, CSSAr, parte I, fondo G. Giovannoni,
busta con indicazione “Società Ingegneri,
questioni tecnico-professionali”).
44
B. BONETTI, Un secolo di vita dell’URIA,
cit., p. 351.
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La copertura della “gran sala” della Biblioteca Nazionale
di Napoli: i progetti di restauro di Adolfo Avena
Napoli, metropoli europea fino
all’Unità d’Italia, in seguito al progressivo
processo di degrado e alla perdita del ruolo di capitale ebbe le ben note ripercussioni negative anche nel campo delle trasformazioni urbane. Infatti, il nuovo governo italiano bloccò, nei primi anni di
vita, i finanziamenti necessari per la realizzazione delle opere pubbliche programmate negli anni Cinquanta dal regno
borbonico.
Nonostante ciò, una serie di significativi interventi, a scala urbana e architettonica, caratterizzarono il periodo storico in
esame.
Tra la fine dell’Ottocento ed i primi
trent’anni del Novecento il complesso ed
articolato processo di formazione della
città contemporanea deve riconoscere
l’im-portante ruolo svolto dalla classe
professionale dei tecnici, ingegneri e architetti, impegnati ad elaborare ed attuare
interessanti proposte1. Dunque, nel periodo compreso tra l’ultimo decennio del
XIX secolo ed il 1925, anno di istituzione
dell’Alto Commissariato, Napoli vide
l’alternarsi di eventi diversi e spesso contraddittori: le amministrazioni comunali,
da un lato, sostenevano l’opera della
Commissione municipale per la conservazione dei monumenti – organo istituito
per frenare la distruzione di edifici di valore artistico – e coordinavano l’azione di
tutela del patrimonio, dall’altro, continuavano anche a realizzare demolizioni,

sventramenti e ricostruzioni, coordinate
dalla Società per il Risanamento dopo
l’approvazione della legge speciale del
1885.
L’architettura
napoletana,
nell’ultimo ventennio dell’Ottocento, fu
caratterizzata da un fervore di opere che
trovavano la loro giustificazione non solo
nella necessità di risanare l’ambiente urbano, dopo il colera del 1884, ma anche
negli esiti del dibattito sul nuovo disegno
della città, sviluppatosi già in epoca borbonica e prima ancora francese2: si tendeva ad identificare il carattere dell’immagine della città in una diversa dimensione
spaziale, conquistata attraverso la ricerca
formale. In tale periodo la città fu caratterizzata dalla realizzazione di importanti
insediamenti produttivi a oriente e a occidente, in zone periferiche rispetto al centro urbano, che ne rimasero segnate per
tutto il Novecento, fino alle dismissioni
avvenute nei decenni trascorsi: nel 190708 fu insediato a Bagnoli l’impianto siderurgico Ilva, mentre altri rilevanti stabilimenti industriali sorsero nella zona orientale; al citato stabilimento, ubicato nell’area
occidentale di rilevante interesse paesistico,
nel 1911 fu annessa la “Società delle Ferriere italiane”, che costituiva il primo impianto siderurgico della Campania, sorto a
Torre Annunziata nel 1887 e denominato
“Ferriera del Vesuvio”3.
Tra le personalità che risentirono dei
nuovi fermenti dell’architettura europea in
ambiente napoletano emerse sicuramente
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la figura di Adolfo Avena4: egli, impegnato inizialmente nel campo dell’ingegneria
strutturale e del restauro dei monumenti,
concluse la sua attività occupandosi di architettura. Avena fu il continuatore di Errico Alvino5, anch’egli dedito, a cavallo
tra regno borbonico e regno d’Italia, alla
progettazione urbanistica e architettonica
e al restauro dei monumenti ed esperto
nell’uso del ferro. A tal proposito, va sottolineato che le vicende napoletane furono
caratterizzate, a partire dalla metà degli
anni Settanta, da un altro singolare architetto, Lamont Young6 che elaborò molteplici realizzazioni architettoniche e progetti di collegamenti metropolitani.
L’importante ruolo ricoperto dallo zio
Giuseppe Fiorelli nella gestione dei “monumenti patrii” contribuì ad avvicinare
Avena al mondo della tutela dei beni architettonici e archeologici, consentendogli di
controllare, in qualità di tecnico incaricato
dal Ministero della Pubblica Istruzione, i
lavori di Risanamento in corso a Napoli e
di illustrare, attraverso attenti rilievi, i palazzi monumentali che ricadevano
nell’area interessata.
Nel campo del restauro, l’ingegnere
napoletano dimostrò, sin dalle sue prime
argomentazioni – a volte scritte nelle relazioni di accompagnamento ai progetti – di
essere perfettamente aggiornato sul percorso teorico-diciplinare che si sviluppava
in Europa: e cioè, con riferimento, non
solo alle codificazioni inglesi e francesi,
ma anche alle rielaborazioni italiane che,
grazie agli scambi di idee favoriti dai primi congressi nazionali di ingegneri e architetti, condussero alle formulazioni boitiane, coeve all’avvio della sua attività
professionale.

Sia pure in una complessa e carente situazione normativa, Adolfo Avena, a Napoli, fornirà un significativo contributo
prima come direttore dell’Ufficio regionale per i monumenti dell’Italia meridionale
e poi come soprintendente.
Ma egli fu anche uno dei maggiori esponenti del liberty napoletano7 progettando numerose ville, soprattutto nel quartiere Vomero.
Per quanto concerne la sua attività, nel
1885, un anno dopo la laurea, progettò
una funicolare per il collegamento tra
l’area di via Toledo e il corso Vittorio
Emanuele avanzando varie proposte; contemporaneamente, insieme a Stanislao
Sorrentino, ingegnere delle tramvie napoletane, presentò al Comune di Napoli un
progetto di funicolare aerea retta da piloni
in ferro e travature reticolari. I suoi viaggi
a Parigi gli fornirono l’ispirazione per un
progetto di un ascensore a struttura metallica che consentiva di raggiungere la lanterna della cupola di San Pietro in Vaticano. Nel 1887 pubblicò una relazione sulla
Guglia di San Gennaro di Cosimo Fanzago; tra il 1887 ed il 1990, in qualità di addetto alla sorveglianza dei lavori del Risanamento, compì una serie di rilievi tra cui
quello dell’Arco di Alfonso d’Aragona e i
particolari architettonici di palazzo Penne.
Sempre a Napoli concluse uno studio per
l’abside di San Lorenzo maggiore, intervenne nella chiesa di San Pietro a Majella
e realizzò la sistemazione della chiesa della Croce di Lucca8.
L’alternanza tra studi di ingegneria
strutturale e ricerca storiografica sui monumenti, finalizzati al restauro, caratterizzò significativamente l’operosità di Avena, fino al momento in cui intraprese con
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continuità la progettazione di nuove architetture, concentrandosi sul tema della residenza: vanno citati il fabbricato per abitazioni civili al Parco Grifeo, la palazzina
in piazza Ferdinando Fuga, nonché la ristrutturazione di Palazzo Donn’Anna a
Posillipo.
Alla fine del XIX secolo, com’è noto,
la cultura architettonica dovette confrontarsi con il diffondersi della tecnologia del
ferro, materiale con il quale gli ingegneri
avevano inventato nuovi sistemi costruttivi. Per la prima volta nella storia
dell’architettura italiana un materiale artificiale viene usato con finalità costruttive
in sostituzione dei materiali naturali tradizionali, portando con sé un ampio arricchimento del lessico figurativo.
I grandi edifici per le Esposizioni internazionali9 costituirono le occasioni più propizie per sperimentare i progressi tecnici
delle strutture metalliche con valenze strutturali, funzionali ed estetiche: eppure, nelle
architetture di fine secolo gli elementi metallici verranno regolarmente mimetizzati
da stucchi, cornicioni, volute di gesso e
cemento.
In quegli anni l’Italia, del tutto carente
nel campo delle infrastrutture industriali,
stringeva accordi con imprese europee:
Guppy, Pattison e Macry a Napoli, Robertson, Balleydier e Westermann a Genova, Bauer e C. a Milano e così via fino
alla fondazione, nel 1870, dell’Impresa
Industriale Italiana di Costruzioni Metalliche con sede a Napoli ad opera
dell’ingegnere napoletano Alfredo Cottrau10. Obiettivo primario di quest’ultimo
fu di svincolare l’impre-nditoria italiana
dal potere delle ditte d’Oltralpe, creando,
anche nel nostro Paese, poli tecnico-

scientifici ed industriali in grado di competere con la più avanzata tecnologia straniera.
Cottrau non fu l’unico a progettare e
realizzare architetture del ferro in Italia negli anni centrali della seconda metà
dell’Ot-tocento, ma la qualità, la quantità e
l’ubicazione delle sue opere danno un’idea
eloquente della diffusione capillare e
dell’importanza che ponti, viadotti, gallerie, coperture, pensiline, arredi e cancellate
ebbero nell’opera di trasformazione edilizia e tecnologica nel territorio italiano.
È da tener presente che l’architettura
del ferro nacque, si evolse e si consolidò
negli stessi anni in cui si sentì l’esigenza
della separazione tra le figure professionali
del-l’architetto e dell’ingegnere sancita nel
Congresso di Venezia del 1888.
L’architetto, infatti, di fronte al nuovo
materiale, si trovava in difficoltà sia per la
diversa concezione strutturale, innovativa
rispetto agli schemi costruttivi tradizionali,
sia per le particolari caratteristiche che il
prodotto metallico poteva assumere sul
piano espressivo. Dunque, emerse decisamente la figura professionale dell’ingegnere che – dedito alla risoluzione scientifica e razionale dei problemi ambientali e
tecnico-strutturali del contesto – riusciva
meglio a far fronte alla progressiva mutazione politica, socio-economica e produttiva del Paese.
Le potenzialità tecnologiche e architettoniche dell’architettura del ferro aprirono
nuovi orizzonti per la configurazione dello
spazio urbano: si progettavano e in qualche
caso si realizzavano circuiti pedonali e stradali a più livelli, collegamenti coperti e
grandi infrastrutture di valore architettonico
e ambientale.
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Orbene, il massiccio impiego di materiali quali il ferro battuto e il vetro, la presenza ricorrente di torri e pilastri, l’utilizzo
diffuso di stucchi e motivi floreali a carattere decorativo e ornamentale e le forme
curve, possibili grazie a conglomerati di
cemento, costituirono gli elementi caratterizzanti dell’architettura liberty napoletana.
Nel campo del restauro, Adolfo Avena svolse un ruolo di protagonista. In tale
ambito egli scrisse: “ogni monumento che
abbia attraversato i secoli è paragonabile
a un libro, di cui non si possa conoscere
appieno la importanza e il valore, se non
sieno state svolte, lette e meditate tutte
quante le sue pagine. Il restauro, inteso nel
suo vero e nobile significato, non è semplice pretesto per lavorare, ma opera di religione e di studio; è un atto con cui noi moderni onoriamo il genio immortale delle
età trascorse. Non è possibile toccare un
monumento
dall’arte
consacrato
all’ammirazione, senza averlo prima molto
studiato, molto amato; e chi lo conserva e
lo fa sicuro di vincere ancora le leggi fatali
del tempo; chi lo studia e ne scruta le bellezze, compie una funzione altamente civile”11. È questa per Avena l’indispensabile
premessa ad ogni azione di conservazione
dei monumenti – valida ancora oggi – dal
momento che è ben noto che l’analisi storica è alla base della tutela dei beni culturali
e del progetto di restauro.
I principi che regolano l’attività di Avena sono più volte precisati nei suoi numerosi scritti, e bisogna sottolineare che
egli, più di ogni altro architetto del Ministero della Pubblica Istruzione impegnato
negli Uffici regionali per i monumenti, si

adeguò ai dettami stabiliti dalla “Carta del
restauro” di Boito (1883).
Significativo è il volume del 1902 in
cui illustrò l’attività condotta dall’Ufficio
regionale per i monumenti dell’Italia meridionale fino al 1901 con l’intento – in
sintonia con le direttive del ministro Nasi
– di dare un nuovo impulso agli studi storici e di documentare i restauri realizzati.
Per Avena l’opera da restaurare è come
un libro del quale non si può capire
l’importanza senza aver prima letto e meditato ogni sua pagina; pertanto, gli approfondimenti critici sui monumenti testimoniavano un interesse rivolto non soltanto
agli aspetti tecnici, ma soprattutto teso a
fornire un contributo alla conoscenza.
Adolfo Avena rappresentò colui che
condusse la cultura napoletana del restauro, caratterizzata dai ripristini ottocenteschi eseguiti senza alcun rispetto delle istanze storico-estetiche, alla stagione dei
soprintendenti “illuminati”, che connoterà
il clima cittadino prima e dopo la prima
guerra mondiale e fino alla formulazione,
nel 1931, della Carta di Atene12.
Un restauro ancora oggi condivisibile,
per i principi secondo cui fu condotto, è
quello dell’Arco di Alfonso d’Aragona13
al Maschio Angioino a Napoli,
l’intervento più importante di Avena in
tale specifico settore.
Dal punto di vista metodologico egli
distinse due categorie di monumenti: alla
prima appartenevano edifici che, attraverso
il tempo e le vicende umane, avevano
mantenuto quasi integralmente le linee originarie, per i quali era valido il solo consolidamento strutturale; alla seconda categoria appartenevano, invece, quei monumenti

1032

La copertura della “gran sala” della Biblioteca Nazionale di Napoli: i progetti di restauro di Adolfo Avena

che portavano considerevoli segni di intervento e rifacimenti successivi. Per questi
ultimi era ammissibile operare per trasformazioni, così come propose nel progetto
generale di ampliamento del Museo nazionale14.
A questa categoria appartiene anche il
progetto di Avena per la copertura della
Biblioteca nazionale di Napoli del 1899
opera su cui – secondo lui – era da considerarsi legittimo un intervento di trasformazione, principalmente di tipo strutturale.
Si tratta di un progetto non realizzato, a cui
ha dedicato uno studio approfondito e una
pubblicazione15 (Fig. 1), da cui emerge in
modo evidente la sua formazione tecnica16,
la sua attenzione allo sperimentalismo
strutturale e, soprattutto, un approccio rigorosamente analitico ai problemi ed alle
scelte da adottare.

calcoli di verifica17 delle “incavallature”
superiori con il calcolo della spinta in
chiave, la verifica della catena, del puntone, della razza inferiore e superiore, del
monaco, del falso monaco e delle false
catene, e delle “incavallature” inferiori
con il calcolo della spinta in chiave, la verifica della catena, del puntone, della razza e della controcatena.
Avena, inoltre, prima di esplicitare la
sua proposta compì il confronto tra i progetti esistenti, ovvero quello del Genio
Civile, la proposta dell’ispettore del settimo compartimento ed il progetto
dell’Ufficio Regionale. Infatti, sin dal
1892 erano stati proposti progetti di restauro, necessari per le cattive condizioni
statiche del tetto. In particolare, l’Ufficio
del Genio civile propose la “riparazione
della tettoia inferiore” da sostituire con

Fig. 1 – Copertina del volume di A. AVENA, Pel
restauro del tetto della gran sala della Biblioteca nazionale in Napoli Studi e proposte), ivi,
Tipografia Morano, 1900

Nel suddetto volume vi è l’esame dello
stato attuale della struttura supportato dai

Fig. 2 Quadro dello stato dei vari pezzi delle incavallature in A. AVENA, Pel restauro del tetto…,
cit., p. 37.
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una copertura piana alla quale affidare la
sottostante incannucciata; l’ispettore del
settimo compartimento prevedeva la
soppressione dei due tetti esistenti sostituendo “a quello superiore un tetto alla
Polonceau di struttura mista, e a quello
inferiore delle robuste travi armate, alle
quali sospendere l’incan-nucciata”; il
progetto dell’Ufficio regionale si limitava alla mera sostituzione della struttura
ed al rinforzo delle parti deformate, poggiando solo le estremità delle strutture su
“mensole metalliche”.
Avena descrisse, altresì, le condizioni di conservazione dei vari elementi lignei di tale copertura18 (Fig. 2)
e, ritenendo le opere esistenti eseguite
a perfetta regola d’arte, concluse asserendo che “le dimensioni della struttura sono tutte sufficienti”, ma “il deterioramento del legname e le cattive
unioni abbiano dato luogo a una distribuzione delle forze ben diversa da
quella che la teoria suppone, per cui
si sono verificate le spezzature dei
puntoni”19 e sostenne la necessità di
urgenti provvedimenti.
Dunque, egli, non soddisfatto degli
elaborati presentati per eliminare le
cattive condizioni statiche della copertura – caratterizzata da una duplice
serie di capriate20, una che sorreggeva
il manto di copertura, l’altra la controsoffittatura – studiò un progetto con
tre possibili soluzioni.
La prima tendeva a non alterare in
alcun modo la situazione esistente,
mediante la sostituzione dei soli elementi deteriorati con altri nuovi di sezioni pressoché identiche21; la seconda e la
terza prevedevano entrambe un unico tetto,

al posto dei due esistenti, le cui incavallature
potevano essere realizzate o in legno pitch
pine o in ferro, secondo il “sistema inglese”
(Fig. 3).

Fig. 3 – Secondo e terzo progetto di Adolfo Avena per il restauro del tetto del salone della
Biblioteca Nazionale in A. AVENA, Pel restauro
del tetto, cit.

Ciascuna delle tre proposte era accompagnata da disegni e da calcoli di massima,
nonché dal costo preventivo di ciascuna di
esse.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, dopo aver esaminato le tre proposte, concludeva elogiando l’opera di Avena e preferendo la terza soluzione in quanto offriva
migliori garanzie: sicurezza dagli incendi,
diminuzione del peso totale, facilità di accesso nel sottotetto liberato dalla rete di travi
di legno.
Contrariamente a quanto si presagisce dal titolo in cui viene usato il
termine “restauro” la proposta di Avena prevedeva la sostituzione totale
della capriata esistente con una incavallatura metallica: manca, dunque,
ogni preoccupazione “conservativa”
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in favore di un elemento strutturale
non a vista.
Il 31 ottobre 1899, come già indicato, il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici scelse la terza soluzione22;
ma essa non venne mai realizzata; anzi, cinque anni dopo, il restauro venne
affidato al Calderini23, con cui lo
stesso Avena aveva rapporti difficili.
In conclusione, il caso preso in esame

mostra bene come l’evoluzione tecnica nel XIX secolo, con l’utilizzo sempre crescente del ferro, abbia potuto
condizionare la scelta della soluzione
di un operatore attento e consapevole
delle potenzialità strutturali ed espressive dei nuovi materiali per
l’architettura, come si è dimostrato
l’Avena in tale significativo momento
della storia napoletana.
8
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Emma Strada: ingegnere dal 1908.
La vita della prima donna ingegnere attraverso le fonti archivistiche istituzionali e private
Per qualsiasi ricostruzione storica le
fonti archivistiche sono un elemento
preziosissimo poiché consentono, con
un attento lavoro di analisi, di ricostruire i contesti istituzionali e i percorsi
spesso non lineari che gli Enti hanno
fatto nel corso della propria evoluzione1.
Dagli archivi emergono voci, storie,
tasselli di umanità che consentono di
ricostruire vicende personali che sommate l’una all’altra danno la misura
della strada che le donne hanno percorso nel campo degli studi tecnici. Il loro
contributo è certamente un contributo
alla storia del Politecnico di Torino ma
anche alla storia dell’Ingegneria tutta.
Il presente studio nasce proprio dalla
volontà di partire dalle fonti archivistiche e museali per fare emergere la difficile connessione tra donne, scienza e
tecnologia; connessione che ha da sempre messo in evidenza o gli eccezionali
e faticosi inserimenti di pochissime
figure, oppure la marginalità di quasi
tutte; nella letteratura si è molto spesso
omesso il contributo delle donne e il
loro importante rapporto con lo sviluppo e l’innovazione tecnologica. La
lettura delle carte d’archivio, partendo
proprio dall’analisi della figura di Emma Strada, prima laureata in Italia e
prima allieva donna del Regio Politecnico di Torino, riesce a regalarci un

ritratto inedito del contesto nel quale la
prima donna ingegnere in Italia ha maturato la sua formazione.
L’analisi delle fonti d’archivio, vuole inoltre fornire un contributo
all’importanza della valorizzazione e
della tutela degli archivi storici delle
Università italiane: tale patrimonio
spesso dimenticato può fornire nuove
chiavi
di
lettura
alla
Storia
dell’Ingegneria2. Troveranno spazio in
questo contributo alcune voci delle
prime donne laureate al Politecnico di
Torino: le loro storie vogliono offrire
un piccolo spunto alla lettura delle
fonti. Il nostro contributo al terzo Convegno
Nazionale
di
Storia
dell’Ingegneria ha dunque anche
l’intento di aprire le porte di
quell’immenso patrimonio di dati, immagini, documenti spesso dimenticati
con il desiderio di favorire la ricerca su
queste fonti così indispensabili alla
ricostruzione storica.
L’Archivio Storico del Politecnico
di Torino conserva sia la documentazione riflesso dell’attività dell’Ente dal
1859 al 19693 che alcuni importanti
fondi archivistici acquisiti nel tempo:
frutto di donazioni o dell’attività di
didattica e di ricerca.
La documentazione storica è stata
solo in parte oggetto di riordino e inventariazione e sono in corso interventi
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finalizzati alla produzione di strumenti
di corredo che agevolino la consultazione e la conoscenza della storia
dell’Ateneo da parte di studiosi e ricercatori.
Il corpo documentario conservato è
la testimonianza della ricchezza
dell’attività didattica e scientifica di
questa istituzione, ne riflette le scelte
politiche fatte dai suoi amministratori
ed è di grande interesse anche per ricostruire la storia dell’intero territorio in
cui il Politecnico di Torino è nato e si è
sviluppato. I fondi più antichi che
l’Ateneo conserva sono quelli inventariati della “Biblioteca di Direzione” e
della “Direzione Amministrativa” nei
quali trovano collocazione le carte relative all’attività del Museo Industriale e
della Scuola di applicazione oltrechè
del Regio Politecnico che dai due Istituti ha avuto origine nel 19064.

vano le serie archivistiche relative ai
regolamenti degli Istituti e del Regio
Politecnico, all’attività didattica e ai
viaggi di istruzione degli studenti, alle
commemorazioni e alle celebrazioni,
alla carriera dei docenti, all’origine
degli Istituti di ricerca, alle onoranze
pubbliche
tributate
ai
docenti,
all’attività contabile e a quella relativa
all’edilizia5.

Fig. 1: ASPOLITO, Serie Leggi e decreti, Istituzione del Regio Politecnico,
GU n. 167 18/7/1906

Fig. 3: ASPOLITO, Biblioteca di Direzione, P,
XXI, 1b, Laboratorio di Arte Mineraria,
anni 30’ del ‘900

Questi due fondi - ricchi anche di
documentazione iconografica - conser-

A completamento della documentazione citata è il prezioso repertorio di

Fig. 2 ASPOLITO, Biblioteca di Direzione, P,
XXI, 9, allievi e professori nel cortile del castello del Valentino, anni 30’ del ‘900
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informazioni conservate nella serie
degli Annuari. Le carte oggetto di indagine per la ricostruzione delle storie di
alcune tra le prime donne laureate in
ingegneria in Italia fanno parte del
fondo relativo alla gestione degli studenti articolato nella serie dei fascicoli
personali, dei libri matricola, dei registi
degli esami, dei diplomi di laurea e
relativi registri e delle abilitazioni alla
professione.

Fig.4: ASPOLITO, Biblioteca di Direzione, F,
IX, 15, tema di meccanica applicata Prof. P.
Richelmy, 1868

Fig. 6: ASPOLITO, Biblioteca di Direzione, P,
XXI, 10, Viaggio di istruzione laureandi, a.a.
1934-35

Di questo fondo fanno parte anche le
tesi di laurea e i libretti degli studenti.
La documentazione citata integrata con
alcuni fondi archivistici che descrivono
l’attività didattica e di ricerca degli
Istituti, può essere opportunamente
analizzata per far emergere nel loro
contesto le figure delle donne ingegnere
che al Politecnico di Torino, pioniere in
un mondo ancora oggi molto maschile,
si sono formate e spesso hanno vissuto
la loro vita professionale.
Dagli Annuari del Politecnico è possibile verificare il numero dei laureati in
ingegneria e quello decisamente molto
più basso delle sole colleghe femmine:

Fig. 5: ASPOLITO, Biblioteca di Direzione, M,
XVIII, 11, esercitazioni:
progetto di un ponte in muratura, 1886

anni

n. laureati totale

n. laureate donne

1906- 1910
1911-1920
1921-1930
1931-1940
1941-1950

309
1226
3212
1563
1770

1
4
9
3
7

Fig. 7: n. laureati in ingegneria fino al 1950
suddiviso per decenni fonte:
ASPOLITO, serie Annuari)
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Solo 24 furono infatti le donne laureate fino al 1950, nemmeno l’un per
cento di tutti i laureati dell’Ateneo.
Interessante è la comparazione dei dati
relativi alla carriera degli studenti con
quella del personale docente degli stessi
anni: possiamo verificare che più del
20% delle laureate in ingegneria prosegue la propria carriera professionale al
Politecnico di Torino. Il dato non è
residuale considerato che lo sbocco
professionale più atteso - soprattutto per
una donna - era l’insegnamento nelle
scuole superiori.

loro situazione personale e famigliare,
delle difficoltà incontrate negli anni di
studi universitari.

Fig. 9: ASPOLITO, Fascicoli personali studenti,
Pratica personale di Giovanna Cavagnari,
libretto universitario1923

Fig. 8: ASPOLITO, Fascicoli personali studenti,
Pratica personale di Dina De Lilla, pagamento
tasse biennio propedeutico, 12 novembre 1913

Dall’analisi dei documenti contenuti
nei fascicoli personali degli studenti
riusciamo a cogliere particolari della
loro carriera scolastica ma anche della

Fig 10: ASPOLITO, Fascicoli personali studenti,
Pratica personale di Emma Strada,
certificato di iscrizione, 11 novembre 1905

1040

Emma Strada: ingegnere dal 1908.
La vita della prima donna ingegnere attraverso le fonti archivistiche istituzionali e private

Le studentesse (5 dal 1906 al 1950:
considerato il numero di coloro che
portarono a termine gli studi e non solo
si iscrissero) che durante la loro carriera
universitaria ebbero problemi famigliari
dovettero reagire con grande impegno e
determinazione per portare a termine gli
studi.
Mentre i colleghi maschi rimasti orfani di padre o di madre erano incoraggiati a proseguire gli studi e aiutati dalla
benevola presenza di madri e sorelle, le
studentesse interrompono la carriera
scolastica per essere d’aiuto alla famiglia. “Non il difetto di buona volontà,
ma la più grave sventura le impedì di
soddisfare a quest’obbligo e cioè la
morte della madre, avvenuta il giorno
20 dello scorso mese di ottobre a breve
distanza da quella del padre. La necessità immediata di sistemare tutti gli
affari di famiglia, di cui rimane a capo,
e provvedere alla tutela di tre fratelli
minori, assorbendo in questo periodo di
tempo tutte le sue cure, le tolse la possibilità di pensare contemporaneamente
a
una
sufficiente
preparazione
d’esame”6: così scrive la studentessa R.
G. nel 1911 chiedendo l’iscrizione al V
anno nonostante la mancata presentazione all’esame di termodinamica. Le
sue vicende personali furono in realtà
piuttosto complesse e con i suoi fratelli
si trasferì sia all’Università degli Studi
di Torino che al politecnico di Milano:
riuscì però a laurearsi brillantemente
con il prof. M. Panetti al Politecnico nel
1925. Complessa anche la vicenda
scolastica e personale della studentessa
G. C.: “nei primi di luglio dell’anno
1920, quando appena cominciava la

sessione di esami ricevette la triste
notizia della morte improvvisa di suo
padre, colpito da febbre malarica mentre si trovava nella colonia Eritrea. La
grave sciagura con la necessaria conseguenza urgente ed imprescindibile di
sistemare gli interessi propri e di due
sorelle minorenni, le impedirono non
solo di presentarsi alla sessione di luglio, ma produssero pure in lei tale
esaurimento nervoso, da toglierle la
possibilità di usufruire del primo appello della sessione di ottobre. Per non
perdere l’anno, con troppo grave danno
suo e delle sorelline, concentrò tutte le
sue forze per superare gli esami obbligatori nel breve tempo che le rimaneva”7: anche in questo caso la studentessa riuscì a portare a termine gli studi,
nel 1926. La sua carriera universitaria
fu davvero movimentata poiché a seguito delle vicende descritte, dovette trasferirsi in Africa nel 1924 e di conseguenza definire con grande accuratezza
il piano di studi con l’allora Direttore
Felice Garelli per non stare troppo lontano da casa. Ecco dunque che queste
frammentarie e brevi testimonianze
rispondono a una notevole volontà di
portare a termine il progetto intrapreso.
La corrispondenza tra le studentesse
e l’amministrazione ben descrive le loro
condizioni di difficoltà, la necessità di
conciliare i bisogni delle proprie famiglie di origine con quelli dettati dai
tempi dello studio e ci offre una finestra
sulle storie e sulla storia di questa istituzione. Questi in particolare sono gli
anni e il contesto in cui Emma Strada
compie i suoi studi e queste le sue
compagne di viaggio.
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I documenti citati che fanno parte
degli archivi “istituzionali” sono stati
integrati con i fascicoli conservati negli
archivi familiari, e sono stati esaminati
per far emergere nel suo contesto la
figura di Emma Strada, laureata nel
1908 al Politecnico di Torino.
Emma Strada visse l’infanzia e
l’adolescenza in un periodo di mutamenti della società, della famiglia e del
costume, in un momento decisivo della
storia d'Italia, quando la formazione
dello stato nazionale e l'industrializzazione danno il via al processo di modernizzazione.
Dopo l'Unità, la scelta del nuovo
Stato di organizzare un piano di scolarizzazione di massa, presentando l'istruzione di base come un bene e una ricchezza a cui anche le donne finalmente
avrebbero potuto accedere, fece sì che
si attribuisse alla scuola un ruolo primario nel processo di affrancamento dalla
condizione “subalterna” che le donne
avevano vissuto sino ad allora.
Negli anni ’60 dell’Ottocento nacquero una serie di iniziative municipali
e private volte a soddisfare l'esigenza di
dotare le femmine di un'istruzione postelementare che non dovesse necessariamente avere un suo inizio e una sua
fine nell'unica carriera fino a quel momento permessa alla donna, quella di
«maestrina»8.
preposta
L’amministrazione
all’istruzione, guardava molto ai modelli educativi esteri, alla Francia, alla
Germania, all’Inghilterra, dove si era
andata costituendo una rete di vere e
proprie scuole superiori e professionali
che potevano essere prese come model-

lo anche in Italia, in cui, oltre ad addestrare le giovani a lavori di carattere più
prettamente femminile, venivano anche
insegnate materie come il disegno lineare, di ornato e di figura e si tenevano
corsi di lingue straniere e di ragioneria.
Gli stimoli e i modelli di sviluppo
che provenivano dall’estero, contribuirono, seppure in modo poco esteso e
comunque ancorato alla realtà del Nord
Italia, a creare scuole che rispondessero
da un lato ad una precisa richiesta di
educazione delle donne proveniente da
ceti sociali diversi, dall'altro che mirassero ad un'educazione che fosse il più
possibile polivalente. Mentre i ceti
agiati puntavano ad un'educazione che
fosse ancora di tipo esornativo, in grado
di porre la donna in condizione di essere «buona padrona di casa», la media e
piccola borghesia premevano per una
formazione professionale che non si
rivolgesse solo ad un'utenza maschile,
ma che si estendesse anche alle donne,
le quali proprio in quegli anni iniziavano a porsi il problema di cercare nuove
possibilità di lavoro al di fuori di quelle
connesse all'insegnamento, così da
costruirsi una vita indipendente attraverso l'impiego presso uffici, negozi,
piccole aziende.9
I nuovi corsi di studio per le donne,
concepiti e sviluppati all’interno dei
nuovi istituti si caratterizzavano per
l'attenzione prestata nei confronti del
mercato del lavoro e per la ricaduta che
doveva comunque ispirare tale proposta
educativa.
L'istruzione professionale femminile, da un lato cercava di rispondere alle
nuove esigenze dei ceti medio-piccoli
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borghesi, che non vedevano in cattiva
luce l'ingresso della donna nel piccolo
commercio e nel settore impiegatizio e,
dall'altro, stimolandone le doti di manualità con l'insegnamento di materie
quali il disegno industriale, il taglio, il
cucito e il ricamo, apriva alle giovani
diplomate il campo ad attività artigianali che garantivano pur sempre nello
spazio domestico una maggiore indipendenza economica10. In un simile
contesto, si permetteva al mondo sommerso delle attività femminili legate
tradizionalmente all'artigianato, ma mai
riconosciute ufficialmente, di emergere
e di porsi come uno dei settori trainanti
dell'economia. Non è un caso, che questo avvenisse negli anni del trionfo
della borghesia, in cui la domanda di
oggetti arts and crafts, secondo un gusto
giocato sull'enfasi ornamentale, sull'abilità artigiana, sulla sovrabbondanza di
particolari e degli accessori, trovarono
ampio spazio nelle Esposizioni di Londra (1862) e di Parigi (1867).
A partire dagli anni Ottanta
dell’Ottocento anche al Regio Museo
Industriale fu promosso un Corso Superiore d’Ornato, voluto dal prof. Giusti,
con l’intento di dare uno spazio nuovo
nel sistema formativo.
Il Museo, “deve educare al buon
gusto e all’eleganza nelle espressioni e
produzioni industriali, deve esprimere
l’arte applicata all’industria, deve
sorvegliare le arti e i mestieri”11 sosteneva Pietro Giusti12. Il corso fu infatti
molto frequentato dal genere femminile, a differenza di tutti i corsi tradizionali di ingegneria impartiti presso il
Regio Museo Industriale e la Scuola di

applicazione, anche perché si poteva
accedere avendo frequentato anche solo
l’Istituto professionale.
Nell’analisi della provenienza famigliare, del substrato culturale e sociale
di Emma Strada si riscontrano le motivazioni che portarono la donna ad iscriversi alla Scuola di applicazione, scuola
di stampo fortemente tecnico, apparentemente inadatta – con la mentalità del
tempo - alla frequentazione femminile.

Fig. 11: Emma Strada in viaggio verso
l’isola d’Elba per un sopralluogo alle Cave di
Rio Marina, archivio privato

Emma ricevette forti stimoli dal padre, Ernesto, ingegnere civile, laureato
alla Scuola di applicazione nel 1878,
proveniente da una famiglia nobile
della Lomellina.
Egli aveva esercitato la libera professione per tutta la sua esistenza, e fu
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sicuramente “esempio” da emulare da
parte della giovane Emma.
Oltre all’attività dello studio tecnico
che lo impegnò nella progettazione,
costruzione e perizie, fu per un periodo
consigliere provinciale a Torino quindi
addentro alle problematiche politicoedilizie della Torino di inizio secolo.
Molto dedito alla famiglia, ma scuramente di spirito “progressista”, fu lui a
stimolare la giovane, e a supportare la
decisione della figlia di intraprendere il
corso di studi di Ingegneria.
Gli stimoli culturali ricevuti in famiglia fecero sì che la giovane Emma
decidesse di iscriversi già al Liceo
Classico Massimo d’Azeglio – scelta
abbracciata dalle famiglie dei ceti più
progressisti e che erano intenzionate a
proseguire gli studi presso l’Università
- dove conseguì la maturità nel 1903.
Lo stesso anno la Strada si iscrisse al
biennio propedeutico di “Scienze per
l’ingegneria” presso l’Università degli
Studi di Torino.
Nel biennio1 da lei frequentato insegnavano “maestri” come Enrico
D’Ovidio, docente di Algebra e Geometria analitica1, Giuseppe Peano, docente di Calcolo infinitesimale, il prof.
Gino Fano che impartiva lezioni di
Geometria proiettiva. Gli studenti,
dovevano, secondo il regolamento per
le Scuole di applicazione1 ottenere la
licenza in Scienze Fisico-matematiche
ed un certificato di profitto sufficiente
nel Disegno d’Ornato e di Architettura,
(in quegli anni insegnate da Carlo Ceppi) per potersi poi iscrivere al triennio
della Scuola di applicazione.

Fig. 12 – Emma Strada studentessa alla Scuola
di applicazione per gl’ingegneri, nel cortile del
Castello del Valentino, sede della Scuola, archivio privato.

Questi due anni furono importanti
dal punto di vista formativo, in quanto
la giovane iniziò a confrontarsi con lo
studio di materie prettamente “tecniche” che sarebbero poi state approfondite nel corso di studi presso la Scuola
di applicazione per gl’ingegneri dove
conseguì la laurea nel 1908.
La sua vita professionale, dapprima
impostata seguendo le orme paterne,
collaborando con lui ed il fratello presso lo studio professionale, si sviluppò in
seguito con svariati interessi culturali;
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la Strada fu sempre attiva e coinvolta in
molteplici attività intellettuali e sociali.
Una delle attività nelle quali fu
maggiormente
impegnata
fu
l’A.I.D.I.A., Associazione Italiana
Donne Ingegnere Architetto.
Sin dalla fine degli anni Quaranta
era stata promossa l’idea di allacciare
relazioni personali tra laureate in ingegneria di Milano e Torino, per coltivare
affinità professionali tra persone che
come la Strada avevano comuni interessi culturali ed intellettuali.
L’idea si concretizzo nel 1955,
quando in occasione della Mostra di
Meccanica a Torino si riuscì a combinare un raduno tra donne laureate in ingegneria e architettura che diede via alla
formale costituzione, dell’A.I.D.I.A., il
26 gennaio 1957.
In quel tempo risultavano iscritte agli Albi Professionali 148 donne laureate in Ingegneria e 147 in Architettura.
Continuava ad esser molto difficile
riuscire ad affermarsi nel campo della
libera professione, rimasto ancora appannaggio del genere maschile.
Le finalità e la struttura organizzativa espresse nello Statuto Sociale - rimaste invariate fino ad oggi - prevedevano la promozione di scambi di idee a
scopo culturale e professionale, la valorizzazione del lavoro delle donne nel
campo della scienza e delle tecniche,
favorire l'assistenza reciproca nel campo della professione, coltivare legami
culturali e professionali con analoghe
associazioni italiane ed estere.
L’impegno della Strada, si profuse a
partire dai primi anni della fondazionecome primo presidente dell’A.I.D.I.A. -

Fig. 13 – Emma Strada, unica donna al centro
di un gruppo di ex-allievi ingegneri della Scuola
di applicazione. Si riconosce, tra gli altri, il
giovane Gustavo Colonnetti, archivio privato

sino alla fine della sua vita, intessendo
rapporti anche con altre associazioni
femminili di professioniste internazionali. Negli Stati Uniti, in Inghilterra e
nei paesi nordici, esistevano già da
tempo associazioni di donne ingegnere
e architetto, che sollecitavano la creazione di una analoga realtà anche in
Italia.
Durante il secondo Convegno Nazionale dell’A.I.D.I.A. che si tenne a
Torino, Emma Strada introdusse il tema
del dibattito "Affermazioni e possibilità
delle donne nel campo della tecnica":
lei stessa, favorita dalla tradizione familiare, aveva praticato settori professionali tipicamente maschili.
Nel 1970 accettò la proposta di organizzare a Torino la “III Conferenza
internazionale di donne ingegneri e
scienziate”, caldeggiata dalle colleghe
inglesi e americane del WES - Society
of Women Engineers i cui temi proposti
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erano: “Programmare il progresso” e
“Doveri professionali e familiari delle
donne”. La conferenza purtroppo si
svolse senza la presenza dell’ing. Emma Strada, che morì il 27 settembre
1970. I temi sviluppati nei congressi
nazionali ed internazionali, che affrontavano problemi legati al genere femminile nella libera professione, nella
conciliazione famiglia - lavoro sono
ancor oggi di grande attualità.
1

I. Zanni ROSIELLO, Andare in archivio, Bologna, Il Mulino, 1996, pagg. 190-205
2
Ivi, pagg. 47-50
3
Per la Storia del Politecnico di Torino cfr. G.
M. Pugno, Storia del Politecnico di Torino,
Torino, Stamperia Artistica Nazionale, 1959,
pagg. 32-149
4
Archivio storico del Politecnico di Torino.
Fondo: “Biblioteca di direzione”. Fondo “Direzione Amministrativa”. Inventari, a cura di A.
Bovolato e S. Romano, Torino, Selcom S.r.l.,
1998
5
Ivi, pagg. 14-17,
6
ASPOLITO,
Fascicoli personali studenti,
Pratica personale di R. G., Istanza di iscrizione
al V anno, 19 novembre 1911.
7
ASPOLITO, Fascicoli personali studenti,
Pratica personale di G. C., istanza di iscrizione
al 4° corso, 29 dicembre 1920.
8
M. Bellocchio, Le iniziative scolastiche postelementari femminili a Torino dopo l’Unità. Tra
suggestioni europee e tradizione moderata, in:
Annali della Fondazione Luigi Einaudi, vol.
XIX, Torino, 1995.
9
Ibidem
10
Ibidem
11
C. Accornero, E. Dellapiana, Il Regio Museo
Industriale di Torino tra cultura tecnica e diffusione del buon gusto, Quaderni Crisis IV, Torino, Crisis, 2001
12
Pietro Giusti, nacque a Siena nel 1822 e morì
a Torino nel 1878. Oltre che per il suo contributo
allo sviluppo e crescita del corso di disegno
d’Ornato e Ornamentazione, fu scultore del
legno e intagliatore dell’avorio.

Il suo contributo di donna professionista, ma al contempo di donna culturalmente aperta a nuovi stimoli, è esempio di eccellenza per l’epoca storica
nella quale operò, che, iniziata negli
anni Dieci del Novecento, si concluse
negli anni Settanta: un lungo periodo
che vide radicali mutamenti della condizione sociale e politica della donna, e
non per ultime le prime conquiste del
movimento femminista in Italia.
Insegnò all’Accademia di Belle Arti di Siena dal
1855 al 1865, anno del trasferimento a Torino.
Dal 1845 compì più di un migliaio di opere di
intaglio, molte delle quali furono esposte alle
Esposizioni internazionali di Londra e Parigi,
dove nel 1867 vinse la medaglia d’oro.
E’ presente una coppia di piedistalli intagliati del 1866 presso il Rettorato del Politecnico di
Torino.
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Emma Strada. Temi, forme e maestri
della formazione politecnica, progetti, disegni e opere
della professione di progettista
La questione centrale che si affronta, nelle considerazioni che seguono, è
tema forse altre volte trattato, e riguarda il legame, più o meno stretto,
che si instaura tra formazione e prassi
professionale ingegneristica, visto
sotto l’aspetto degli esiti generati
nella progettazione e nella prassi produttiva dalle esperienze di studio
universitario.
La specificità del presente contributo, redatto per il Terzo Convegno
Nazionale di Storia dell'Ingegneria,
risiede nell’aver scelto come antenna
culturale e nodo della rete sulla storia
dell’Ingegneria la figura di Emma
Strada, prima donna ingegnere in
Italia,
prima
allieva,
iscrittasi
nell’anno accademico 1905-1906 alla
Regia Scuola di Applicazione per gli
Ingegneri di Torino nel corso di ingegneria civile, che si laureò il 5 settembre 1908 al Regio Politecnico di Torino, nuova denominazione della Scuola dopo il 1906.1
La prospettiva di ricerca avviata
attua un primo approfondimento,
ancora inedito, tra produzione professionale e base formativa accademica
che aggiorna gli studi sulla personalità
di Emma Strada, con un contributo di
investigazione delineato intorno alla
sua esperienza di allieva politecnica,
curiosando tra ordinamenti didattici e

corsi, tra insegnanti e discipline, tra
collezioni e mostre permanenti, gabinetti e laboratori frequentati da Emma
nell’ateneo torinese.

Fig. 1 – L’allieva ingegnere Emma Strada
nell’aula di Disegno della sede del Castello
del Valentino. Collezione privata

L’analisi ha preso avvio da una ricognizione sull’organizzazione degli
studi seguiti presso il Politecnico,
indagati anche negli aspetti più propriamente operativi (programmi, orari, attività pratiche) e si collega con la
sfida originaria di rintracciare indizi,
nelle opere progettate o eseguite da
questa storica professionista, che
avvalorino la bontà del metodo per
l’ingegneria classica, che opera associando la teoria delle scienze alla
tecnologia delle applicazioni, i princi-
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pi speculativi alle massime operative,
l’astrazione concettuale ai processi di
produzione. Metodo che, per certi
versi, appare ancora valido, almeno
per gli ingegneri costruttori.
Le informazioni di base necessarie
per avviare il processo di ricerca sulla
carriera accademica sono frutto del
lavoro di consultazione dei documenti
conservati presso l’archivio storico
del Politecnico di Torino (ASPoliTo).
In particolare l’esame della “Pratica
personale dell’allievo: Strada Emma”
ha dato risultati interessanti per quanto
attiene
agli
atti
ufficiali
dall’iscrizione al primo anno2, al riconoscimento degli esami sostenuti
presso la facoltà di Scienze e relativi
voti, alle richieste di ammissione agli
esami dei diversi insegnamenti seguiti, alle firme di frequenza accordate
dai docenti nei tre anni di studio, mentre l’ultimo documento in ordine cronologico, la domanda del certificato di
laurea per la reiscrizione all’albo
professionale, del 7 gennaio 1959, ha
permesso di tracciare il percorso seguito dopo il conseguimento del titolo
e le successive tappe di una carriera
dichiaratamente di
successo.3 Altre informazioni necessarie a tracciare il profilo della formazione sono registrate nel Libro matricole.4 Vi risultano annotati: denominazione dell’esame sostenuto, votazione riportata, data della prova, voto
e classificazione di laurea e stato dei
pagamenti delle diverse tasse di iscrizione, che comprende un ultimo versamento operato per poter sostenere, a
laurea conseguita, l’esame di Igiene

PRIMO ANNO 1905-1906

VOTO

Chimica docimastica
7 giugno 1906

100/100

Meccanica razionale
27 giugno.1906

100/100

Geologia
4 luglio 1907

100/100

Geometrica descrittiva applicata
13 luglio1906
Architettura
26 luglio 1906

75/100

Geodesia teoretica
13 novembre 1906

90/100

88/100

SECONDO ANNO 1906-1907
Elementi di statica grafica
e scienza delle costruzioni
21 giugno 1907

95/100

Materie giuridiche
27 giugno 1907

100/100

Geometrica pratica
17luglio 1907

100/100

Fisica Tecnica
16 agosto 1907

98/100

Architettura
15 ottobre1907
Meccanica applicata e idraulica
26 ottobre 1907

85/100
100/100

TERZO ANNO 1907-1908
Costruzioni stradali e idrauliche
15 giugno 1908

97/100

Economia e estimo rurale
26 giugno 1908

95/100

Architettura
7 luglio 1908

88/100

Tecnologia meccanica
20 luglio 1908
Macchine a vapore e ferrovie
24 agosto 1908
Laurea
5 settembre 1908

90/100
100/100

1148 voti totali
TERZA classificata
su 62 laureati

Fig.2 – Risultati conseguiti da Emma
Strada nel corso di studi in Ingegneria
Civile

del professor Luigi Pagliani, superato
a pieni voti, il 24 giugno 19095.
Queste le fonti di natura, per così
dire, amministrativo-burocratica dalle
quali si è potuto desumere un quadro
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personale delle azioni formative seguite dall’allieva Emma Strada che,
per maggior dettaglio, sono state trascritte in forma tabellare (Fig. 2).
In verità, per completare la conoscenza di alcune interessanti modalità
didattiche praticate durante gli anni di
frequenza della scuola politecnica, per
riconoscere il valore culturale dei
maestri incontrati, offrire un significato distintivo alle competenze apprese
e alle abilità esercitate è stato di fondamentale aiuto l’ANNUARIO dal
1906 al 1911, prezioso volume conservato presso l’archivio di ateneo,
nonché prima raccolta documentaria
organica sulle attività didattiche e
scientifiche della nuova istituzione
Regio Politecnico di Torino, dopo
l’avvenuta fusione tra la Regia Scuola
di Applicazione per gli Ingegneri e il
Regio Museo Industriale Italiano.6

Fig. 3 – Tavola “Controlli d’ombra sulla vite
a pane triangolare”estratta dal testo di Domenico Regis, professore di “Geometria
descrittiva applicata”, docente di Emma
Strada

Seguendo l’articolazione degli argomenti esposti nell’annuario, e la cosa
risulta evidente già scorrendone
l’indice, emerge l’impostazione di una

scuola fondata sulla vitale dialettica
che, per la formazione di tecnici superiori, si deve instaurare tra il sapere e
il saper fare per poter promuovere il
progresso delle scienze applicate e
conseguire risultati innovativi. Infatti,
dopo una prima parte dedicata alla
presentazione generale, circa duecento
pagine sono riservate alla descrizione
dettagliata dei Corsi di studio (lauree,
corsi superiori, di perfezionamento,
complementari), dei Gabinetti e Laboratori, alle Mostre. Tali istituti formativi vengono presentati come patrimonio essenziale, di base o avanzato,
assolutamente necessario per costruire
personalità tecnicamente preparate e
culturalmente aggiornate. Si parla di
laboratori sperimentali e collezioni
organizzate in una rassegna utile per
illustrare concretamente prodotti e
processi dell’ingegneria, risultati sui
quali fondare tante e diverse consapevolezze tecniche, riferimenti consolidati del successo tecnologico adatti a
suscitare attenzioni individuali, di cui
anche l’allieva Emma Strada ha avuto
esperienza, avendo dovuto frequentare
le esercitazioni pratiche. Anche volendone scorrere in ordine alfabetico
le titolazioni l’elenco è lungo, ma
estremamente illuminante per comprenderne lo spirito sfacciatamente
politecnico: Gabinetto di Architettura,
Laboratorio di Chimica applicata ai
materiali da costruzione, Laboratorio
di Chimica tecnologica, Gabinetto di
Costruzioni con Laboratorio sperimentale dei materiali da costruzione,
Gabinetto di Costruzioni stradali ed
idrauliche, Gabinetto e Museo di
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Geologia e Mineralogia, Gabinetto di
Geometria pratica, Gabinetto di Idraulica e Macchine idrauliche, Gabinetto di Ingegneria Mineraria, Gabinetto di Macchine termiche, Laboratorio di Tecnologia meccanica,
Mostra permanente di Igiene industriale.

Fig. 5 – da Camillo Guidi:Lezioni sulla
Scienza delle Costruzioni, parte III Teoria
dell’elasticità e resistenza dei materiali(1905)
– parte IV Elementi delle costruzioni (1908)

Fig. 4 – Illustrazione di travatura
reticolare piana,estratta da Lezioni
sullaScienza delle Costruzioni, Nozioni di
statica grafica, di Camillo Guidi, nell’edizione
del 1904.

La serie estratta corrisponde ai settori tematici più vicini al corso di
laurea in Ingegneria Civile, frequentato da Emma Strada, ma l’elenco completo è molto più ricco e l’analisi delle
diverse attività che vi si svolgevano
fornisce spunto per valutare la attenzione rivolta verso i supporti didattici
progettati per sostenere la qualità
della formazione.
Maggiore fascino ha suscitato analizzare in parallelo i programmi degli

insegnamenti, le descrizioni delle
esercitazioni pratiche e le personalità
culturali dei professori e dei collaboratori responsabili delle diverse attività didattiche.7 Alcuni esempi possono
aiutare a comprendere.
L’insegnamento di Elementi di statica grafica e scienza delle costruzioni
del professor Camillo Guidi era accompagnato dalle esperienze condotte
nel gabinetto di Costruzioni e da un
testo di corredo che è un piccolo tesoro di equilibrio scientifico-tecnico,
giocato, come è, tra la trattazione
teorica e la presentazione di casi pratici; casi che appagano l’ansia ingegneristica del saper fare attraverso una
sapiente esposizione delle ragioni e
delle differenze che contraddistinguo-
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no e marcano il senso delle differenti
soluzioni tecnologiche, che pur hanno
matrice teorica comune.
Il secondo esempio introduce ad
uno dei primi lavori professionali cui
partecipò Emma Strada, come collaboratrice attiva nello studio professionale del padre Ernesto ingegnere e del
socio geometra Meregaglia8: la progettazione, costruzione e attività di
esercizio di una funicolare a Catanzaro, impresa condotta e gestita dalla
Società Anonima Tramvia Automotofunicolare di Catanzaro (STAC), fondata dai due titolari nel 1907.
L’allieva Strada, nel terzo anno
(1907-1908), aveva frequentato e
superato a pieni voti il corso di Macchine a vapore e ferrovie, insegnamento del professor Cesare Penati;
nella sezione “Materiale ferroviario”
una parte era dedicata alle “ Ferrovie
speciali e funicolari”. Nel secondo
anno, sempre con lo stesso ottimo
risultato, aveva seguito il corso di
Geometria pratica con il professor
Nicodemo Jadanza, studiando la teoria, ma anche esercitandosi sulle operazioni di rilevamento strumentale
topografico.
Le due esperienze accademiche
ebbero un’applicazione diretta nei
lavori di tracciamento, cantiere e costruzione condotti a Catanzaro: il
difficile collegamento, operato a mezzo di una automotofunicolare, dalla
località Sala, posizionata duecento
metri più in basso, con il centro abitato. Si trattò, per l’epoca, di un intervento infrastrutturale innovatore,
all’origine progettato per connettere la

stazione ferroviaria con il centro urbano, fu poi ridimensionato, ma il
servizio di funicolare è ancora attivo,

Fig. 6 – Tracciato planimetrico e profilo
dell’automotofunicolare e tramvia di Catanzaro, inaugurata il 1 settembre 1910. In una foto
d’epoca: stazione di arrivo di Piazza Roma e
imbocco del tunnel, in curva e in pendenza,
sotto gli edifici preesistenti

e anche se rinnovato nell’armamento
continua a seguire lo storico articolato
tracciato.9
Per Emma Strada fu indubbiamente un’esperienza non solo professionale, se si pensa alla sua permanenza in
Calabria, ma la sperimentazione nella
pratica degli insegnamenti universitari
assume, nell’attività condotta per
quest’opera, una rilevanza sicuramente eccezionale.
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La notizia della laurea di Emma
Strada alla Facoltà di Ingegneria del
Politecnico di Torino aveva fatto
scalpore ed era stata considerata come
un avvenimento di carattere non solo
locale, tanto che L’Illustrazione Italiana, il 13 settembre 190810, a fianco
delle comunicazioni sulle grandi manovre navali nel golfo di Genova,
della telefonia senza fili, annunciava,
pubblicandone la foto, “La signorina
Emma Strada di Torino, prima laureata ingegnere in Italia” e nella sua
appendice, il Corriere11, si leggeva:
“[…] capita da Torino la notizia che
al politecnico del Valentino è stata
laureata la prima signorina ingegnere.
Avanti dunque: medichesse che innamorano gl’infermi, avvocatesse che
fanno girare la testa a clienti, a giudici
ed avvocati, ingegneresse che fanno
perdere l’orientamento ad ingegneri,
ad assistenti, a capi mastri!... Non ne
avvengono già troppi di disastri edilizi?!...” Forse è sull’onda di questa
diffidenza, ben radicata in quegli anni
del Novecento, verso una donna applicata nella professione di ingegnere,
che non risulta difficile comprendere
che Emma Strada, benché attiva nello
studio paterno, non firmasse formalmente i progetti, come risulta dai
documenti presi fin qui in esame.
La sua formazione, in campo edile,
si era completata attraverso la frequenza al corso di Architettura tecnica
del professor Angelo Raycend, insegnamento suddiviso in lezioni orali e
in esercitazioni pratiche, articolato in
tre parti, organizzato su tre anni, caso
unico nell’ordinamento didattico.

Fig. 7 - Illustrazione Italiana 1908, al centro
la foto di Emma Strada

Attraverso tali esperienze didattiche l’allieva ingegnere Emma Strada
aveva assimilato preziose conoscenze
su opere di finimento e decorazione,
demolizione parziale o totale di un
edificio, solai di legno e struttura
mista – soffitti piani o centinati. Nelle
esercitazioni pratiche aveva potuto
esercitarsi su un progetto di un edificio pubblico o privato, […] l’allievo
deve studiare le piante di tutti i piani
[…] prospetti, sezioni verticali, con
tutti i particolari di decorazione […],
competenze sicuramente utili per
affrontare il futuro lavoro professionale. In effetti, non è stato facile poter
individuare con certezza il suo operato e delineare un suo preciso profilo di
progettista in campo edilizio: i proget-
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ti all’epoca non sempre venivano
depositati in Comune, molto spesso
gli archivi sono andati persi e due
eventi bellici hanno causato non poche perdite o dispersione dei fondi
cartacei. Alla morte del padre (1915),
Emma riceverà in eredità lo studio
professionale, insieme al fratello minore Eugenio, nato nel 1887 e
anch’egli ingegnere civile, diplomatosi al Politecnico nel 1910. In una scrittura privata del 1918, un patto di famiglia, si legge che il lascito paterno
si compone, per quanto attiene “il
patrimonio morale e materiale”,
“dell’archivio dei lavori, gli strumenti
di precisione, la biblioteca tecnica, i
mobili, nonché le pratiche esaurite e
da esaurire e i progetti che anche in un
lontano avvenire potessero dare qualche frutto”12. Una qualche luce
sull’attività dello studio professionale
Strada è comunque suggerita da un
documento manoscritto, vergato su
fogli di carta a quadretti, ormai ingiallita, dove sono registrate una serie di
opere civili ed edili, progettate e/o
realizzate; sono elencate ville e palazzine a Giaveno e a Coazze, in provincia di Torino, a Saint Vincent in valle
d’Aosta, a Vercelli, ad Alassio in
Liguria. Un progetto per il Grand
Hotel di St. Vincent è citato nel patto
di famiglia in quanto all’epoca era
ancora aperto un contenzioso per la
non avvenuta liquidazione della parcella professionale13.
L’inventario mette in luce che lo
studio Strada era stato attivo oltre che
nella realizzazione di edifici anche
nella progettazione di infrastrutture di
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ti, una continuità ricercata in cui gli
unici elementi innovativi del disegno
di ampliamento si possono individuare nelle cornici di coronamento delle
finestre e delle porte balcone che sono
state trattate con l’introduzione di
forme decorative più morbide, soggetti floreali e festoni proposti anche per
la cornice di coronamento della copertura; tutti temi che anche l’allieva
Strada aveva sicuramente affrontato
nei corsi di Architettura e di Disegno
d’ornato.

Fig. 9 - ASCTo, Casa Pozzo – via Filingeri,
progetti edilizi 1908 – 261. Stralcio del disegno di prospetto con la parte sopraelevata.

carattere ludico e sociale, compresa la
Balnearia di Alassio, di cui Ernesto fu
Presidente.
L’attività aveva interessato inoltre
opere stradali e idrauliche e strutture
meccaniche (la piccola funicolare di
Saint Vincent), altre opere minori e
l’impegnativa impresa calabrese di
Catanzaro14, così, come trascritto,
anche una serie di edifici industriali e
di servizio progettati e/o costruiti
nella città di Torino.Tra questi, merita
citare il progetto per la sopraelevazione dell’edificio o “Casa da Pigione di
via Gioberti angolo Via Filangeri di
proprietà del comm. Giacomo Pozzo”,
dove l’elevazione di un piano viene
realizzato non più con una struttura a
solai voltati, tipologia presente ai
piani sottostanti, bensì a solai piani,
forse come Emma aveva appreso dal
Reycend nel corso delle lezioni, soffitti piani o centinati, e nelle esercitazioni frequentate al Politecnico.
Il progetto dell’Alzamento propone
un mantenimento degli stessi caratteri
formali e di ornato dei piani sottostan-

Fig. 10 - ASCTo, Asilo infantile della Crocetta, progetti edilizi 1909 – 448. Nei disegni
compaiono in giallo gli elementi da demolire e
in rosso quelli da costruire

Anche l’intervento sull’edificio
dell’Asilo infantile della Crocetta,
attua una piccola ristrutturazione utile
per recuperare lo spazio del sottotetto
e ottenere così altre quattro aule15,
venne risolta con una nuova geometria per la falda del tetto verso il cortile che da inclinata diventa piana.
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Fuori Torino, nella cintura della
città i progetti a destinazione residenziale avevano riguardato casa Cravetto e casa Garzena ad Orbassano mentre, tra i progetti realizzati dallo studio
Strada in centri di villeggiatura montani e marini, risultano interventi a
Saint Vincent (palazzina Diatto, villino Molla, casa Ogliani e una nuova
manica del Grand Hotel), Villa Prever
a Giaveno e a Coazze, un progetto per
case di cooperativa ad Alassio, a Varazze casa Vernazza, una cappella
funeraria e altri non realizzati (Palazzo Comunale, scuola Apicella, Cimitero Casanova,...).
A Torino è di particolare interesse
architettonico il progetto per casa
Gianasso, villino a tre piani, inserito

in uno stretto lotto di terreno alla base
della collina torinese. I disegni evidenziano la cura dedicata all’ornato
della facciata, valorizzato da elementi
decorativi originalmente reinterpretati
rispetto alla produzione architettonica
corrente, e l’efficace risoluzione della
articolazione distributiva che ruota
attorno alla scala elicoidale, riuscendo
a compattare lo spazio16. (Fig. 11)
Anche in questo caso sarebbe facile ritrovare tracce, indizi, prove di un
felice
rapporto
formazioneprofessione, quei fili rossi che sembrano aver legato Emma Strada ingegnere ai suoi docenti e alle esperienze
di allieva politecnica, ma l’esercizio
appare un viaggio senza fine che, per
ora, è più opportuno interrompere qui.

Fig. 11 - ASCTo, Palazzina Fratelli Gianasso,via Villa della Regina, progetti edilizi 1909 – 930
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9

1

Emma Strada nasce il 10 novembre 1884 e
muore il 27 settembre 1970, a Torino.
2
La domanda di iscrizione ai tre anni della
Scuola di Applicazione, allora diretta da Angelo Reycend, è del 22 novembre 1905, accompagnata dalla dichiarazione autografa e da
copia del Diploma di licenza in “Scienze
matematiche fisiche per ingegneria” del 16
ottobre 1905, e dato dall’Università di Torino
il 31 ottobre 1905; il diploma, secondo il
regolamento didattico, consentiva l’iscrizione
al triennio applicativo presso la Scuola degli
ingegneri. Un certificato della facoltà di Scienze riporta, oltre ai prescritti, l’indicazione di
altri esami superati: Geometria proiettiva con
disegno (30 e lode), Mineralogia (28), Geometria descrittiva con disegno (30 e lode), Disegno d’ornato e d’architettura (24).
3
La prima iscrizione all’Albo degli Ingegneri
è del 28 aprile 1926, si registra una sospensione dopo il 1947, e una reiscrizione nel 1959.
(Archivio Ordine degli Ing. provincia di TO).
4
La collezione di questi documenti è custodita
presso la sede del Centro Documentazione
Storica e Museo dell’ateneo
5
Secondo un approccio che ante litteram si
richiama alla formazione continua l’ingegnere
Emma Strada, a laurea conseguita, nell’anno
1908-1909 segue e supera con il massimo dei
voti l’innovativo corso del professor Luigi
Pagliani di Igiene Industriale, di cui sarà anche
assistente straordinaria dal 1909 al 1915.
6
R. POLITECNICO DI TORINO, Annuario dal
1906 al 1911, Torino, Tip. Cassone, 1911.
7
Nell’appendice è riportato l’Elenco delle
pubblicazioni del personale insegnante ed
assistente: un ottimo aiuto per l’osservazione
della produzione scientifica dei docenti
dell’epoca.
8
Il geometra Daniele Meregaglia aveva sposato la sorella maggiore di Emma, Angela Strada
e in alcune imprese condotte in Calabria era
divenuto socio dell’ingegnere Ernesto Strada,
partecipando anche alla progettazione e costruzione dell’Acquedotto della Sila. Nel 1907
si costituisce a Novara (rogito dal Notaio
Ernesto Torretta) la Società anonima Tramvia
Automotofunicolare Catanzaro (S.T.A.C.).

Un aneddoto ricordato dai discendenti della
famiglia riferisce del quasi scandalo rappresentato a Catanzaro dalla presenza di una ingegnere donna che in cantiere manovrava strumenti
facendo rilievi topografici per tracciare
l’andamento della linea e la galleria che, nella
parte alta, correva sotto alcuni edifici
dell’abitato. Naturalmente più interessanti
sono i dati e le difficoltà tecniche superate nei
tre anni di intenso e pesante lavoro (19071910): la linea dal piazzale di Sala, lungo la
fiumara Musofalo, dopo un breve tratto in
superficie, percorreva un tunnel, tracciato in
curva e con forte pendenza, giungendo direttamente nel centro della città a Piazza Roma
(la presenza di una speciale piattaforma consentiva di girare le vetture unidirezionali)
proseguendo fino a Piazza Indipendenza. La
trazione era mista, parte ad aderenza e parte a
funicolare, in questo tratto erano accoppiati un
veicolo automotore e un secondo munito di
freni automatici. Le vetture potevano trasportare passeggeri e merci e nel 1911 si inaugurò
il completamento sino a Pontegrande. Il servizio di tram fu sospeso nel 1949. Si ringraziano
per la gentile e attenta collaborazione prestata
durante le ricerche a Catanzaro il dottor Cortese, l’avvocato Bruni, il geometra Concolino e
il sindaco della città.
10
L’Illustrazione Italiana del 13 settembre
1908 - n. 37 a pag. 250.
11
L’Illustrazione Italiana, n. 37, Corriere, a
pag. 245.
12
“Scrittura privata o patto di famiglia tra i
figli ed eredi del cav. Ing. Ernesto Strada
deceduto il 15 dicembre 1915 senza testamento” 21 marzo (collezione privata).
13
Con un credito per lo studio Strada di £
4.000.
14
Il Giornale della Lomellina, Mortara,
17.12.1915.
15
Torino, Corso Duca Abruzzi, 50, rispettivamente le aule 11, 12, 13 e 14.
16
L’esercizio sulle forme spaziali elicoidali
era stato affrontato anche in D. REGIS, Corso
di applicazioni della geometria descrittiva,
Contorni d’ombra Linee di eguale illuminazione, Torino, F.lli Bocca, 1895
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L’opera dell’ingegnere Arturo Boccassini a Barletta
L’interesse verso l’ingegneria e
l’architettura durante il periodo del
Fascismo incominciò a manifestarsi
seguendo una dichiarata volontà della
politica del Regime, espressa attraverso il fermo proposito di imprimere
un’immagine di sé nel contesto nazionale, che mostrava tutta la difficoltà
del caso, sia per motivi economici sia
sotto il profilo strettamente temporale:
bisognava intervenire su strutture urbane spesso ricche di monumenti storici, dotate di una loro indiscutibile
identità, sulle quali un intervento innovativo aveva costi elevati e tempi
considerevoli. In quel particolare periodo storico, accanto alle personalità
di ingegneri e architetti di dichiarata
fama, vi era un numero rilevante di
esperti del settore tecnico che seppur
meno noti alle cronache erano preparati e versati nelle realtà territoriali in
cui operavano, come ad esempio è il
caso dell’ingegnere pugliese Arturo
Boccassini1.
La sua carriera professionale comincia a partire dal 1913, quando partecipa con successo al concorso di Ingegnere di ruolo del Genio Civile per
Foggia, L’Aquila e Bari. In quegli anni, l’ingegnere Arturo Boccassini progettò e diresse innumerevoli opere,
soprattutto nella città di Barletta, spaziando dall’edilizia pubblica a quella
privata; non mancarono anche opere
di infrastrutture e di consolidamento.

La sua attenzione era rivolta alle
nuove tecniche costruttive dell’inizio
secolo, ormai consolidate sia in Italia
sia all’estero e di cui lui fu il primo
interprete locale; fu anche un sapiente
comunicatore dello stile imperante,
elegante e allo stesso tempo sobrio del
momento.
A partire dagli anni ‘20 fino ad arrivare agli anni ‘40, Barletta fu interessata da un fermento edilizio dovuto
alla sua crescita demografica; un’alta
percentuale dei lavori approvati dal
Comune dalla città è da attribuire
all’ingegnere Boccassini. La sua idea
era quella di fare di Barletta una città
che, oltre ad avere i requisiti previsti
dal regolamento edilizio vigente, fosse immagine della nuova era che si
andava affermando. Dall’analisi della
figura dell’ingegnere pugliese, in particolare attraverso le opere realizzate
nella sua città, emerge la qualità del
suo operare che si rileva anche in importanti opere sul territorio. I suoi legami con il partito fascista, probabilmente, gli consentirono di progettare e
realizzare un gran numero di costruzioni pubbliche; da un studio approfondito le sue opere manifestano tutto
il suo valore per l’uso singolare dei
nuovi materiali, come il cemento armato, e per le soluzioni ingegneristiche introdotte nelle progettazioni.
Per una migliore conoscenza del
suo operare nel campo edilizio si è in-
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teso suddividere la sua produzione,
nella città di Barletta, in edifici pubblici, edifici privati, cappelle gentilizie ed infrastrutture, come strade,
ponti e opere di urbanizzazione.
Tra le sue realizzazioni di maggior
prestigio spiccano i progetti per gli
edifici pubblici, ricreativi, per lo spettacolo e religiosi.
Il Politeama Moderno Di Lillo,
progettato nel 1921, era un’opera monumentale per quei tempi in una città
come Barletta2; comprendeva un vasto
albergo con un salone per ristorante e
un modernissimo bar sottostante. A
seguito della demolizione delle strutture interne operata negli anni ‘80, la
Sovrintendenza ai Beni Ambientali,
Architettonici e Artistici di Bari ha
posto il vincolo di tutela alla facciata
superstite, imponendo un restauro della sua parte statica e dei colori. La
struttura portante dell’edificio era originariamente tutta in cemento armato,
con travi a grande campata e logge a
sbalzo. La facciata, progettata in stile
liberty, si compone di tre corpi, di cui
quello centrale sviluppato su tre livelli: al primo livello vi sono grandi aperture d’accesso più un mezzanino,
al secondo livello finestre, al terzo aperture a balcone. Il tutto risulta coronato da una cimasa centrale e due laterali. Dei due corpi laterali, uno è su
tre livelli, l’altro su uno. Rispetto al
progetto iniziale, l’apparato decorativo fu parzialmente semplificato.
Un altro progetto del Boccassini è
quello per il palazzo Littorio.
Nel 1931, su un’area concessa dal
comune di Barletta, venne costruito

questo edificio, con annessi una sala
cinematografica ed ambienti ricreativi. Durante la realizzazione fu rispettato in parte il progetto originario. Un
particolare costruttivo, che ritroviamo
in molte opere dell’ingegnere Boccassini, è l’uso di scale quasi sempre anulari, a spirale, a forma ovale. Infatti,
anche nel Palazzo del Littorio è presente una scala a spirale ovale, inserita in un ampio vano ed illuminata su
un fianco da finestre.
L’unico progetto di edificio religioso che troviamo nella produzione
dell’ingegnere barlettano è il Santuario Chiesa dell’Immacolata dei Frati
Minori Cappuccini. In realtà l’inizio
dei lavori risale al 1887 ad opera
dell’architetto Passaretti.
Boccassini rispettò le linee principali del progetto del suo predecessore,
ma il progetto originario fu modificato in funzione delle nuove tecniche
costruttive; fu modernizzato tutto il
prospetto e l’aspetto esterno di assieme delle coperture. Ad esempio, fu
prevista una maggiore altezza della
cupola, riprogettata in forma ogivale,
con una maggiore sensazione di snellezza strutturale. Tutto ciò fu possibile
grazie all’utilizzo del cemento armato,
riducendo gli spessori ed eliminando i
rinfianchi indispensabili per la realizzazione della struttura precedente prevista. Le colonne del prospetto sono
in cemento armato a faccia vista. Il
portale è realizzato in pietra artificiale
ad imitazione del granito e presenta
una decorazione a bassorilievo. Sulla
copertura c’è un’ampia terrazza calpestabile, dalla quale, mediante una sca-
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la in ferro, si può giungere fino alla
croce sovrastante la lanterna, di forma
cilindrica e anch’essa in cemento armato, decorata esternamente e internamente con lesene di ordine ionico;
sulla lanterna è impostata la cupola
che misura 15m di diametro alla base
e 4m all’anello di compressione. La
cupola, di profilo ogivale, è costituita
da una struttura con nervature in cemento armato completata con mattoni
forati; tutt’intorno sono presenti delle
terrazzine a sbalzo con ringhiere di
ferro. All’interno, le colonne, che delimitano i quattro angoli della navata
centrale, sono in pietra squadrata, come nel progetto originario; le quattro
arcate principali che sostengono la
copertura e la cupola, come le volte,
le travi e le mensole, sono in cemento
armato; con la stessa tecnica è stato
realizzato anche il cornicione a forte
sbalzo e con una ricca decorazione, al
contrario delle pareti3.
Fra gli edifici pubblici realizzati
dal Boccassini bisogna annoverare
anche alcuni stabilimenti balneari,
come ad esempio quello per il cavalier
Nigro; questo progetto raccoglieva in
sé tutte le funzioni di un modernissimo lido. Di questa avveniristica stazione balneare che avrebbe raccolto
numerosi bagnanti anche dal circondario, ben poco fu realizzato, mantenendo sempre quelle linee tipiche delle architetture navali, ma con dimensioni assai modeste rispetto a quelle
concepite inizialmente. Il 16 luglio
1938 ci fu l’inaugurazione del Lido di
Barletta. L’edificio all’epoca si presentava come un unico blocco artico-

lato sul fronte principale da un corpo
centrale, più aggettante, destinato alla
funzione d’ingresso allo chalet, e due
laterali arretrati. La struttura si sviluppava su due livelli, di cui uno seminterrato a causa del dislivello esistente
tra il ciglio stradale e il lido. Il prospetto principale era coronato, nella
parte centrale, da due fumaioli e pitture a soggetto marino, che coronavano
il cornicione per l’intera lunghezza
dell’edificio.
Attualmente lo stabilimento è parzialmente fedele, nelle forme, a quello
originale, in quanto ha subito alcune
significative modifiche.
Quasi contemporaneamente, sullo
stesso litorale, viene costruito un altro
stabilimento balneare su commissione
del cavaliere Marchisella. Il progetto
risulta di tono minore rispetto a quello
del cavalier Nigro per dimensioni, stile e funzionalità. Lo stabilimento si
sviluppa su tre livelli: il primo al piano terra ospita servizi, cabine e bagni,
il secondo lo chalet vero e proprio con
punto di ristoro e bar, l’ultimo con terrazza panoramica. Anche in questo
edificio ritroviamo evidenti richiami
all’architettura navale come le aperture delle finestre ad oblò. Un caratteristico orologio piastrellato, negli ultimi
anni rimosso, decorava il prospetto
principale che si affaccia sulla spiaggia. Attualmente lo stabilimento non
presenta sostanziali variazioni rispetto
all’originale.
Un’altra realizzazione è la Colonia
Marina che risale ai primi anni Trenta;
l’edificio si sviluppava su un unico
livello: il prospetto principale con af-
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faccio sulla strada, più basso e più
piccolo rispetto al corpo centrale, era
a copertura piana segnato da un ampio
ingresso ai cui lati correvano finestre
a nastro continuo. Il prospetto sul mare, con copertura a tetti, era caratterizzato da una pensilina in muratura, sorretta da pilastri quasi a creare un portico. Sulla pensilina, in asse con
l’ingresso principale, s’innalzava un
corpo semicilindrico con tre aperture
ad oblò. All’interno un corridoio longitudinale univa i due corpi, di cui
presumibilmente il più piccolo ospitava i servizi, mentre il più grande aveva due grandi e luminosi ambienti.
Questo edificio è stato poi demolito.
L’ingegner Boccassini fu incaricato anche della progettazione di alcune
opere commemorative; la realizzazione più nota è il Monumento della Disfida di Barletta4, che si differenzia
rispetto alle soluzioni formali suggerite dai manuali, ampiamente diffusi nel
periodo, e si rifà, piuttosto, alle caratteristiche architettoniche del costruito
limitrofo5: si tratta di un tempietto a
pianta quadrata ai cui angoli sono collocate delle colonne con una terminazione a cono6.
Tra le opere di edilizia privata progettate e dirette dall’ingegnere Arturo
Boccassini, vanno ricordati i palazzi
commissionati dai privati per un uso
prettamente familiare. Ciò che permette di attribuire un’opera alla progettazione del Boccassini non sono
soltanto le fonti documentaria, rinvenute nell’archivio dell’Ufficio Tecnico Comunale di Barletta e in altri ar-

chivi, ma anche il poter riconoscere
un suo stile personale, inconfondibile
nei suoi tratti per i richiami ad
un’architettura di tradizione nazionale
e internazionale, arricchito poi da quel
genio compositivo che gli derivava
non solo da una formazione non solo
tecnica e professionale, ma da una
cultura più profonda: non stupisce notare come alcuni dei suoi disegni pervenutici siano motivo di ammirazione
per la dovizia di particolari e la ricercatezza esecutiva.
Negli anni Trenta la famiglia Calò
commissiona all’ingegnere Boccassini
un fabbricato per civile abitazione.
L’area da edificare era libera da altre
costruzioni, ma non eccessivamente
estesa sul fronte stradale. Il progetto
originario prevedeva cinque piani
compreso l’attico. Il piano terra presenta quattro aperture: le prime tre destinate ad un uso commerciale e segnate ognuna da un arco sfaccettato,
la quarta più ampia, ad arco a tutto sesto, conduce ad una strada privata,
all’accesso alle abitazioni e ad un cortile interno, risolvendo inoltre il problema della comunione con altre proprietà. Gli altri quattro piani sono adibiti ad abitazione. La tecnica costruttiva utilizzata per questo fabbricato è
quella mista, cioè cemento armato per
le fondazioni e i solai, tufo per le
tamponature interne ed esterne. La realizzazione attuale si discosta leggermente da quella proposta nel progetto
originario del 1934. In realtà al quinto
piano se ne aggiunse immediatamente un sesto leggermente arretrato.
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Fig. 1 – Barletta. Politeama Di Lillo. Prospetto,
progetto del 1922 (Archivio Ufficio Tecnico del Comune di Barletta).

Fig. 2 – Barletta. Progetti di fabbricati per civile abitazione, schizzi prospettici.
Palazzo Di Giorgio, 1931 (A.U.T.C.B.); palazzo Criscuoli, 1931 (A.F.B.).

Fig. 3 – Barletta. Stabilimento balneare Cav. Nigro. Prospettiva acquerellata,
ipotesi di progetto del 1936 (Archivio famiglia Boccassini).
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L’aggiunta di un sesto piano ha
sconvolto questa impaginazione. Le
aperture in facciata sono segnate da
cornici lisce e concave che dal primo
al terzo piano si movimentano ulteriormente con delle scanalature. Tutto
l’insieme dell’apparato decorativo è
essenziale. Interessante è la chiusura
dell’edificio con un’altana disegnata
da tre forti segni orizzontali e una finestra. Il prospetto interno è più essenziale, tutto intonacato con aperture
a balconi. La scala è a spirale semiovale, tipologia maggiormente adottata
dall’ingegnere nelle sue opere.
Un’altra realizzazione del Boccassini è Palazzo Di Giorgio, progettato
nel 1931; questo edificio è situato in
una zona differente rispetto alle altre
opere, più periferica, a destinazione
agricola più che commerciale, ma non
per questo il progetto risulta meno curato e di scarso valore architettonico.
L’edificio si affaccia su due fronti
stradali ad angolo, di cui quello di
maggiore estensione è in un vicolo
chiuso. Non è propriamente un’opera
classificabile nell’architettura fascista,
ma piuttosto neoclassica. Pensato come un edificio a due corpi tra i quali
collocare un cancello di accesso ad un
giardino retrostante, presenta delle linee dure e severe. Gli stipiti di tutti gli
affacci sono coronati da un timpano
stilizzato con al centro un concio
sfaccettato, mentre i cantonali del palazzo sono segnati da un bugnato molto pronunciato a punta di diamante.
Anche qui ritroviamo dei ricorsi orizzontali che segnano la parte basamentale dell’edificio. Questa costruzione

in realtà viene completata solo nel
1951 e non corrisponde fedelmente
nelle bucature come nei rivestimenti
al progetto originale depositato.
Nel 1934, viene commissionato dal
signor Salvatore Maffione un fabbricato per civile abitazione. Questo edificio, inizialmente su due fronti ad
angolo, su progetto dello stesso Boccassini nel 1940 subisce un ampliamento del corpo di fabbrica e una sopraelevazione, e oggi si sviluppa su
tre fronti stradali con differenti estensioni. Dalla richiesta di licenza dell’11
novembre del 1933 si evince che i solai e le fondazioni sono in cemento
armato, mentre le tamponature esterne
ed interne in tufo. L’intero edificio si
sviluppa su quattro piani, di cui il piano terra adibito ad uso commerciale e
gli altri tre piani ad abitazione. I prospetti sono bene articolati, infatti, nel
progetto antecedente l’ampliamento e
la sopraelevazione del quarto piano,
l’ingegnere Boccassini ideò la collocazione di tre bassorilievi di figure
umane rappresentanti le attività lavorative, mai realizzati. Fedele al progetto è l’uso dei materiali di rivestimento, graniglia grigia al piano terra e
intonaco graffiato ai piani superiori.
Tutte le ringhiere sono in ferro a ricorsi orizzontali, fatta eccezione per il
prospetto di via Pier delle Vigne dove
sono in muratura.
Dalle linee più severe e marcate
appariva il fabbricato progettato nel
1938 per il Dott. Nicola Violante in
via Vecchia Cappuccini, oggi via Renato Coletta. Sorgeva su un’area abbastanza regolare e si articolava solo
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su due fronti, quello principale sulla
strada e quello secondario in un cortile interno con un piccolo giardino.
Anche in questo edificio ritroviamo
alcuni tratti comuni ad altri edifici
come l’uso del bow window e le aperture dei balconi ad arco come per palazzo Calò. Il progetto, datato 22 luglio 1938, prevedeva due piani, di cui
il primo rialzato con dei forti ricorsi
concavi orizzontali nella parte basamentale e la facciata per tutto il primo
piano intonacata e decorata da un motivo gigante ad opus reticolatum. Il
colore scelto per il prospetto principale fu il grigio mentre per quello secondario all’interno fu utilizzato intonaco imbiancato. Fu sopraelevato nel
1949 e poi demolito negli anni ‘90.
Un’altra opera del Boccassini è Palazzo Criscuoli. L’area sulla quale
sorge l’edificio è parte terminale di un
lotto la cui forma è assimilabile a un
trapezio. Il progetto dell’ingegnere
assume il ruolo di polo urbano, ed è
stato negli ultimi anni riferimento architettonico per nuove costruzioni,
non sempre riuscite. I lavori, iniziati
nel 1931 circa, si conclusero nel 1933.
L’edificio è organizzato intorno alla
bisettrice del lotto e trova nel prospetto ricurvo l’elemento distributivo
dell’intero organismo architettonico.
La costruzione, tutta rivestita in pasta
di graniglia di Carrara rosa e, in minima parte, intonaco, ha le due facciate principali diversificate fra loro. Su
corso Garibaldi la facciata nella parte
bassa ha un andamento con ampie aperture rettangolari e presenta una fascia basamentale zigzagata in pasta di

graniglia, questa volta color verdenero, che si adatta alla pendenza della
strada. Il primo piano ha tre finestre
rettangolari incorniciate da forti scanalature e da gigantesche figure zoomorfe, che sorreggono il balcone a
sbalzo del secondo piano, che presenta ugualmente aperture rettangolari,
sempre incorniciate da scanalature che
terminano all’ultimo piano con tre archi. In questo edificio la modernità
non esclude la monumentalità, potenziandola con il rigore della linea e con
il vigore plastico della massa. Il prospetto con affaccio su piazza Caduti in
Guerra appare più semplice del precedente, con una maggiore prevalenza di
parti intonacate. La partitura della facciata è simile a quella del Corso, fuorché nel numero delle aperture dei balconi e nei rivestimenti. Due grandi
semipilastri sfaccettati delimitano il
corpo centrale della facciata e si ripropongono ogni volta, ridotti, a conclusione di un blocco di aperture. Un
bow window a margine della facciata
segna l’ingresso all’edificio attraverso
un ampio portone. Questa soluzione la
ritroviamo anche per il terzo prospetto
in via Geremia Di Scanno, il più semplice dei tre. La struttura portante è in
cemento armato, mentre le tamponature esterne ed interne sono in tufo.
Anche gli interni sono progettati con
dovizia di particolari. Il vano scale è
rivestito con marmo bianco e verde.
Un altro aspetto dell’attività professionale del Boccassini è la progettazione di alcune cappelle gentilizie.
La tomba della famiglia Boccassini
fu eretta nei primi anni Venti e ricorda
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nelle forme quella delle tombe egiziane, la cosiddetta Mastabah. La cappella si presenta come una struttura
massiccia in pietra locale, a forma di
parallelepipedo con pareti a scarpata e
movimentata sui fianchi da due corpi
più bassi, sempre con pareti a scarpata, a cui interno sono alloggiati i loculi. Dal mondo dell’antico Egitto è ripreso il motivo vegetale della decorazione architettonica. Il cornicione superiore presenta una decorazione che
richiama quella della gola egizia ma
che inizia con una fascia a decorazione lotiforme, prosegue con un listello
a forma di fascio, e si conclude con
una gola dal ricco decoro palmiforme.
Questa decorazione è proposta su tutti
i lati eccetto in quello posteriore che
presenta le stesse modanature ma lisce. I cornicioni dei corpi più bassi
invece attingono sempre al repertorio
della decorazione vegetale, prima una
greca semplice, poi un cordolo questa
volta liscio e infine un decoro lotiforme intervallato da una forma ovale
che sembra richiamare fortemente lo
stemma della città di Barletta7.
A pochi metri di distanza dalla
cappella precedente troviamo una costruzione quasi gemella, costruita nel
1920 su commissione della famiglia
Messinese. Anche per questo edificio
l’ingegnere ha attinto dal repertorio
dell’architettura egizia, introducendo
però decorazioni zoomorfe. Il volume
dell’edificio è a forma di parallelepipedo con pareti a scarpa e fascia basamentale con trattamento a bugnato.
Il prospetto principale presenta sulla porta d’ingresso una finestra avente

per stipiti due colonne con capitelli a
decoro fitomorfico e per trave una decorazione a greca semplice, mentre
alle due estremità sono scolpite due
sfingi. Una grande fascia, al di sopra
dell’architrave della porta d’ingresso
con una decorazione a listelli, segna
tutto l’edificio dividendo il corpo inferiore da quello superiore con una
differente tessitura delle pietre, orizzontale sotto, verticale sopra.
Del 1920 è la realizzazione della
cappella gentilizia edificata per la famiglia Cuomo. Lo stile è sobrio, dalle
linee semplici e solenni, con richiami
evidenti all’architettura classica. Le
dimensioni dell’edificio, maggiori rispetto a quelle delle cappelle circostanti, hanno imposto alcune scelte
progettuali. Il prospetto principale è
segnato da un grande arco, che nella
parte dell’intradosso è a tutto sesto,
mentre all’estradosso appare ogivale,
il tutto è coronato da un timpano con
due antefisse non decorate. L’accesso
alla cripta è sul retro, a una quota inferiore rispetto a quella dell’ingresso
principale della cappella. La porta
d’accesso è coronata da un timpano
ricurvo dentellato e due monofore in
alto danno luce all’ambiente non molto luminoso. Il rivestimento è in pietra
locale levigata.
La cappella gentilizia per la famiglia Di Clemente8, ugualmente progettata dall’ingegnere Arturo Boccassini,
è l’unica costruzione di questo genere,
nella sua produzione con forti richiami all’architettura fascista; la data di
rilascio della licenza per la costruzione è del luglio 1933.
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Fig. 3 - Barletta. Santuario dell’Immacolata, foto d’epoca, 1933.
Fasi della costruzione: centina dell’abside maggiore; sistema costruttivo della cupola (A.F.B).

Fig. 5 – Barletta. Cimitero Monumentale, cappelle gentilizie.
Da sinistra: famiglia Boccassini, famiglia Messinese, famiglia Cuomo.

Fig. 6 – Barletta. Lavori per la strada di levante, foto d’epoca,1932.
Progetto e direzione dei lavori ing. A. Boccassini (A.F.B).
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Una prima idea progettuale per la
cappella risale all’anno 1929, in stile
neogotico; di questa viene poi ripresa
solo la pianta ottagonale, mentre tutto
il resto risulta variato.
L’intero edificio è impostato sopra
uno zoccolo gradinato presente su tutti i lati, ad eccezione di quello opposto
all’ingresso principale, dove è ricavato l’accesso alla cripta. La struttura è
tutta in cemento armato, il rivestimento esterno dei muri è in pietra bianca e
grigia martellata. Un mosaico raffigurante il volto del Cristo sofferente,
posto sull’architrave dell’ingresso, è
inquadrato da una cornice scanalata.

Boccassini fu molto attivo, a Barletta e nelle località vicine, anche nel
campo propriamente ingegneristico,
con la realizzazione di infrastrutture e
opere di urbanizzazione, occupandosi
della progettazione di strade, ponti,
fognature e reti elettriche. Nella seconda e terza decade del XX secolo,
con le sue opere, la città pugliese ha
sviluppato un’immagine di sé che tuttora si conserva forte nel tessuto urbano, poiché le grandi costruzioni ingegneristiche oggi sono l’ultima testimonianza di una produzione seria e
professionale, mirata soprattutto alla
qualità dell’immagine urbana.

1

GIA,

Arturo Boccassini nasce a Barletta il 2 gennaio 1887. All’età di ventun anni, nel 1908,
consegue il diploma in Scienze FisicoMatematiche, e il 26 novembre del 1912 si
laurea in Ingegneria Civile presso l’Università
di Roma. Muore il 9 febbraio del 1952. Cfr. R.
Bossaglia, Ritratto di un’idea. Arte e architettura nel Fascismo, Bologna 2002.
2
“Il Mattino”, 3 ottobre 1924.
3
Il santuario fu inaugurato il 5 gennaio 1936.
4
Il Monumento, del 1931, celebra la vittoria
degli Spagnoli sui Francesi, avvenuta nel
1503. La tradizione considera che il banchetto
che diede origine alla Disfida sia avvenuto nella cantina del quattrocentesco palazzo De Gregorio. Cfr. M. CASSANDRO, Barletta nella storia e nell’arte, Barletta 1980.
5
In particolare l’opera si ispira alle forme di
gusto durazzesco, che caratterizzano tutta
l’architettura di Barletta alla metà del secolo
XIV. Cfr. “Bollettino d’Arte del Ministero della Pubblica Istruzione. Rivista di Musei, gallerie e monumenti d’Italia”, Bari 1924-1925.
6
Nella parte anteriore è affissa una targa in
bronzo; sul prospetto posteriore è ricavata una
nicchia. Sotto l’imposta del cornicione, sui
quattro lati, sono scolpiti gli scudi dei tredici
cavalieri più quello della città. Cfr. C. E. BOR-

La città di Barletta e il suo territorio,
Barletta 1989.
7
Attualmente l’edificio è sormontato da una
croce, ma originariamente era stata collocata
una sfinge in pietra. L’interno è essenziale e dà
accesso alla cripta tramite un cancello posto
alla quota del pavimento.
8
Commissionata dalla famiglia Di Clemente,
passò poi alla famiglia dell’ingegnere Abbate.
Un’epigrafe, posta su un fianco dell’edicola,
ricorda il cav. ingegnere Antonio Abbate per il
suo lungo incarico ventennale presso l’Istituto
Case Popolari di Foggia durante il ventennio
fascista.
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Architetture per la città e disegno urbano a Napoli
nell’opera degli ingegneri De Simone, Piccinato e Cosenza
Alcuni degli ingegneri-architetti
che hanno operato nella prima metà
del Novecento in Italia si sono
confrontati con la questione della
crescita urbana.
Il caso napoletano è emblematico
di un passaggio da una prima
sperimentazione di una urbanistica
così detta ‘scientifica’ ad una maniera
di pensare l’urbanistica come progetto
della forma urbana. Il primo
atteggiamento si ritrova, infatti nelle
ipotesi
di
ampliamento
e
trasformazione della città contenute
nel piano del 1914 redatto da
Francesco De Simone, mentre la
volontà di lavorare sul disegno della
forma fisica della città è esplicita nelle
proposte contenute nel piano del 1939
di Luigi Piccinato, infine, ad una idea
di urbanistica come espressione della
modernità lavora Luigi Cosenza nel
piano di ricostruzione del 1946.
De Simone, Piccinato e Cosenza
ripensano, dunque, l’immagine della
città di Napoli tra il 1914 e il 1946.
Ma ciò che interessa mettere in
luce, più che l’evoluzione di una idea
di urbanistica, storia in parte già nota,
è il rapporto tra l’idea di
trasformazione della città e l’idea di
architettura proposta, e spesso
realizzata, dagli stessi ingegneri.
Il piano del 1914 si inquadra in un
clima culturale di inizio secolo in cui

in materia urbanistica si risente molto
delle teorie tedesche di fine ’800 sulla
rifondazione della disciplina come
tecnica.1
L’ingegnere De Simone affronta la
questione della crescita urbana e
lavora sulla previsione di una grande
città di tre milioni di abitanti. A fronte
di una accurata lettura della struttura
morfologica della città restano
individuati una serie di luoghi
specifici di trasformazione (il porto
per lo sviluppo del turismo; la parte
occidentale della città – nonostante le
dure critiche per l’insediamento
dell’ILVA a Bagnoli – per
l’espansione; il rione Carità per
l’insediamento
delle architetture
direzionali e l’individuazione di aree
dove realizzare interventi di edilizia
economica e popolare ai margini della
città consolidata) che resteranno come
capisaldi delle previsioni successive.
L’aspetto innovativo sta nel fatto che
il piano contiene il primo esempio di
zonizzazione del territorio urbano che,
congruentemente con quanto messo in
evidenza nella fase analitica, viene
diviso in cinque zone (delle
abitazioni, del lavoro, del commercio,
la zona ‘ufficiale’ e, infine quella
universitaria e ospedaliera). Per la
prima volta, inoltre, viene affrontato,
in termini generali, il tema
dell’ammodernamento della viabilità
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Fig.1- F. De Simone, Piano Regolatore Generale di Napoli, 1914

con la previsione di grandi arterie di
scorrimento in direzione Roma.
Ma a fronte di una così
avanguardistica
idea
di
ammodernamento della città, quale
idea di architettura e di disegno fisico
della città si propone?
Per quanto riguarda il centro
urbano, De Simone auspica un
risanamento realizzato più con
diradamenti che con sventramenti
(idea che sarà ampiamente ripresa e
teorizzata da Giovannoni2). Di fatto
però, in 11 delle 12 tavole di
accompagnamento alla tavola di Piano
sono riportati elaborati di piante e
prospettive di parti più o meno estese
del centro città di cui si ipotizza un

ridisegno secondo regole e canoni
prettamente ottocenteschi. Grandi
isolati a corte deformati in relazione
all’andamento delle strade sono
previsti per la realizzazione del nuovo
rione Museo Nazionale; una grande
piazza ad esedra è pensata come
sfondo prospettico del braccio lungo
della Galleria Umberto I; infine la
prospettiva che accompagna la pianta
del disegno dell’ampliamento della
VillaComunale
mostra
una
architettura di stile veneziano con
porticati ad archi ogivali.
Contestualmente, dunque, ad un
ragionamento
sui
temi
della
trasformazione urbana sicuramente
giusto e premonitore dei reali
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Fig.2- F. De Simone, planimetria del nuovo
rione Museo Nazionale. PRG del 1914

Fig.3- F. De Simone, prospettiva del nuovo
rione Museo Nazionale. PRG del 1914

cambiamenti futuri, De Simone
propone da un lato un’avanguardistica
sperimentazione
della
‘tecnica
urbanistica’
e
dall’altro
una
architettura per la città fortemente
passatista.
Segnatamente
diverso
è
l’atteggiamento di Piccinato autore
del piano del 1936-39.
I caratteri e i temi che l’ingegnere
riversa nel suo lavoro sull’urbanistica
e sull’architettura sono, da un alto la
continuità con la città storica, e
dall’altro,
la
codifica
e
la
sperimentazione
dell’architettura
razionale,
‘monumentale’
o
‘moderna’, ma in ogni caso bianca.
“L’architettura, fatto plastico ed

astratto, è incolore o, se si vuole,
acolore. La possiamo “ideare”
secondo colore (o colori) e materia (o
materie), ma se la dobbiamo
considerare o giudicare puramente
come architettura: nella essenza
architettonica,
nella
validità
architettonica,
la
consideriamo
acolore. Come la scultura. Come il
fenomeno, volumetrico, del cristallo.
Quindi è naturalmente bianca. Il
colore delle architetture greche era
una strana superstite barbarie, un
tatuaggio
di
quella
sublime
architettura: ed è per noi il fenomeno
che ci affatica di accettare: per
fortuna il tempo ha rimediato.”3
Il piano del ’36-’39 è ritenuto
concordemente il miglior piano
elaborato per Napoli. Fondato
essenzialmente
sull’ammodernamento del sistema dei
trasporti,
il
piano
disegna
l’espansione della città non solo
proponendone la riorganizzazione in
zone ma anche, e soprattutto, essendo
portatore di alcune, significative idee
per proporne una nuova struttura
portante. Idee primarie sono quelle di
valorizzare la cintura di parchi che
circonda la città storica e di lavorare
sul disegno dei quartieri di espansione
fondandoli sulla continuità con assi ed
elementi della città storica.
Tre grandi aree di espansione
vengono,
così,
individuate
e
disegnate: a est in relazione
all’arretramento
della
stazione
centrale, a nord in prosecuzione del
grande asse stradale adiacente l’area
dell’aeroporto e ad occidente in
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Fig.4- L. Piccinato, Piano Regolatore Generale di Napoli, 1936-39

prosecuzione dei due assi individuati
dall’apertura delle gallerie che
collegano Mergellina con Fuorigrotta.
È proprio nel disegno di Fuorigrotta
che
Piccinato
lavora
contemporaneamente alla scala del
piano, del progetto urbano e
dell’architettura. Nel 1936, infatti, il
duce decide di realizzare la Mostra
delle Terre Italiane d’Oltremare
proprio dove il piano dell’ingegnere
prevedeva la realizzazione di un parco
fieristico. Piccinato è sicuramente una
delle figure protagoniste della
realizzazione sia dell’impianto della
Mostra, sia dell’asse monumentale di
viale Augusto che dalla galleria delle

Quattro Giornate conduce al piazzale
della Mostra, sia della realizzazione di
una serie di episodi di architettura
apparentemente minori ma, invece,
fondativi e caratterizzanti l’intero
impianto. In primo luogo Piccinato
lavora, con Cocchia, all’architettura
del verde. Quest’ultima ha un ruolo
fondamentale nella composizione
dell’intero impianto almeno pari a
quello dell’architettura di pietra. Lo
stesso Piccinato diceva che l’obiettivo
progettuale era quello di rendere
difficile l’individuazione della cosa
murata rispetto a quella piantata. Del
resto, risulta ancor’oggi evidente la
continuità compositiva, oltre che
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Fig.5- L. Piccinato, l’architettura del verde
della Mostra d’Oltremare, 1940. L’impianto
generale è di M. Canino

Fig.7 - C. Cocchia e L. Piccinato, la fontana
dell’esedra alla Mostra d’Oltremare, 1940

Fig.6- L. Piccinato, la casa delle giraffe nel
giardino faunistico, 1940

visiva, tra l’asse di viale Augusto con
al centro la larga aiuola con filari di
palme e il piazzale di ingresso alla
Mostra. All’interno del recinto di
quest’ultima, la realizzazione del
parco faunistico con le architetture
ricovero degli animali, l’ingresso al
parco dei divertimenti, il teatro dei
piccoli, la fontana dell’esedra (con
Cocchia) e la collaborazione per la
realizzazione
del
Teatro
Mediterraneo, sono tutte espressioni
diverse della scelta internazionalista
operata da Piccinato.

Fig.8 - L. Piccinato, gli archi d’ingresso al
parco dei divertimenti, 1940

“Piccinato non ha creato in
architettura un linguaggio, un codice,
ha invece studiato, applicato,
riscontrato [...] i linguaggi che i
maestri andavano formulando in
Europa; non nel senso di ricopiare
acriticamente, bensì rivisitando di
volta in volta i vari etimi,
contaminandoli o meglio adeguandoli
alla realtà con la quale si misurava.
[...] Piccinato (in una) posizione di
straniamento ed eterodossia rispetto
all’atmosfera ufficiale, accentua la
lateralità del suo atteggiamento; non
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Fig.9 - L. Piccinato, piazza delle Rivoluzione a
Benevento, disegno p.n.f., 1932

Fig.10 - L. Piccinato, il liceo Giannone sulla
piazza della Rivoluzione in costruzione, 1936

solo
ponendosi
in
un’ottica
internazionale e adottando quindi
linguaggi architettonici estranei al
regime, ma anche all’interno di tali
linguaggi, non volendo o potendo
riconoscersi in uno soltanto.”4 A
questo proposito vale forse la pena di
fare una digressione per sottolineare il
carattere plurale dell’architettura di
Piccinato. Se nelle architetture per
Fuorigrotta, infatti, l’ingegnere passa
dalla monumentalità del disegno della
fontana dell’esedra, alla leggiadria e
leggerezza delle voltine sottili della
casa delle giraffe, al plasticismo dei

grandi archi di ingresso al parco dei
divertimenti, affidando il ruolo di
raccordo tra architettura e piano
all’architettura del verde che struttura
l’impianto della Mostra, in altri
contesti costruisce altre architetture
sempre, però, saldamente legate
all’idea di costruzione della parte di
città in cui si collocano.
“Piccinato nei suoi lavori non
parte mai da un ‘apriori geometrico’,
anzi ne diffida come di una trappola
che imprigionandolo in problemi
formali possa fargli perdere di vista i
problemi contingenti e reali. Così
anche quando è teso a studiare una
lezione linguistica, è sempre bene
attento nel calarla e verificarla nel
contesto dove operava, a rimeditarla
in termini concreti, ossia di confronto
evitando posizioni elitarie.”5
Per Benevento Piccinato redige il
Piano Regolatore del 1932 e disegna
Piazza della Rivoluzione (oggi Piazza
Risorgimento) come testata del rione
Mellusi, una delle tre parti di
ampliamento della città, la parte
collinare a sud-est.
La nuova piazza viene pensata
come un grande spazio rettangolare su
cui prospettano edifici pubblici in
prevalenza scolastici: il liceo classico
Pietro
Giannone
dello
stesso
Piccinato, la scuola elementare
Giuseppe Mazzini di Frediano
Frediani, l’ex G.I.L. (oggi demolita e
sostituita da un brutto edificio della
Banca d’Italia) e con questi il palazzo
dell’Inail di Roberto Pane. Tutti gli
edifici originariamente pensati hanno
un’altezza limitata (max tre piani) per
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Fig.11- L. Cosenza, Piano Regolatore Generale di Napoli, 1946

accentuare l’orizzontalità del grande
spazio urbano.
Il liceo, realizzato nel 1936 per
dare forma architettonica alla grande
piazza rettangolare, presenta un fronte
basso, notevolmente dilatato in senso
orizzontale, in travertino bianco,
scandito da due file di bucature e
segnato,
nell’asse,
dall’unica
sporgenza del pronao d’ingresso. Il
tema è chiaro, si tratta di una
architettura per una città, tema più
volte
affrontato
dall’ingegnerearchitetto-urbanista, basti pensare al
piano e alle architetture della
celeberrima città di fondazione:
Sabaudia.
Il liceo di Benevento può essere
annoverato tra le prime opere di

Piccinato – se consideriamo la sua
lunga attività professionale – tra
quelle cioè definite di derivazione
Loosiana.
Piccinato, dunque, pienamente
immerso nella cultura del suo tempo
e, anzi, tra i protagonisti del dibattito
architettonico in Italia, affronta il
rapporto tra architettura e urbanistica
con la consapevolezza che si tratti di
un’unica questione: il disegno della
città
per
l’architettura
e
dell’architettura per la città.
L’esperienza di Luigi Cosenza è
ancor più proiettata sull’idea di
lavorare sulla forma fisica della città
lasciando
quasi
elusivamente
all’architettura
il
compito
di
riassumerne
l’immagine
della
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Fig.12- L. Cosenza, Piano di Ricostruzione della via Marina, 1946

modernità.
Nella relazione al piano regolatore
del 1946 Cosenza parte dall’assunto
che i problemi fondamentali di Napoli
sono la circolazione e la densità. La
descrizione puntuale di tutte le
soluzioni previste per risolvere la
questione della circolazione su ferro,
su gomma e anche sull’acqua (con la
previsione del canale navigabile ad
est), è il filo conduttore che tiene
insieme tutti gli altri interventi
descritti nel piano. Interventi che
vanno dal risanamento del centro
storico, all’insediamento dei nuovi
quartieri,
alla
previsione
dell’espansione della città a ovest, a
est e a nord. Ma il ragionamento che
Cosenza compie sul rapporto tra

progetto della città e progetto
dell’architettura per la città è
esemplarmente chiaro nel piano di
ricostruzione
della
Marittima
elaborato sempre nel 1946.
L’ingegnere
è
chiamato
a
ridisegnare
l’asse
viario
e
l’architettura della via Marina
completamente
distrutti
dai
bombardamenti. Un grande arco a
raggio largo parte dalla piazza del
Municipio e termina nel tratto
rettilineo dinanzi alla piazza del
Carmine.
“Il profilo dei fabbricati sul
grande tronco urbano della via
Marittima è concepito con blocchi
edilizi piuttosto bassi ed orizzontali ai
due estrem,i in modo da dare rilievo
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alle due storiche slanciate moli del
Maschio Angioino e del Campanile
del Carmine e, nel tratto centrale, con
una serie di edifici a sviluppo
verticale”6.
Ci sono “due fasce di isolati
quadrangolari costituiti da una base
di tre piani sulla quale si elevano per
ciascuno
di
essi,
due
torri
rettangolari: una più alta arretrata e
una più bassa in avanti, verso la
grande strada del porto: appunto la
Marittima. Un progetto unitario,
attentamente dosato nei rapporti fra
la complessiva figura e i singoli
elementi”.7
Il disegno proposto per il nuovo
fronte a mare si misura con il
paesaggio complessivo della città.
Con un atteggiamento assolutamente
in linea con il clima culturale degli
anni in cui opera, Cosenza propone un
ragionamento sulla modernità della
città, dell’architettura e del paesaggio
analogo a quello proposto da
Adalberto Libera per il litorale di
Castel Fusano. Del resto, amico e
interlocutore dei grandi protagonisti
del dibattito architettonico in Italia di
metà
Novecento,
Cosenza
è
sicuramente da annoverare tra quelli
e, come loro, legato alle formulazioni
teoriche
del
razionalismo
architettonico. Salvatore Bisogni, tra i
maggiori studiosi ed estimatori di
Cosenza ci introduce alla sua opera
attraverso la citazione del passo
conclusivo de L’architettura della
grande
città
di
Hilberseimer.
“L’esigenza di plasmare una massa
eterogenea e spesso gigantesca di

materiali secondo una legge formale
ugualmente valida per ogni elemento
comporta una riduzione della forma
architettonica alla sua esigenza più
sobria, più necessaria, più generale:
una riduzione cioè alle forme
geometriche
cubiche
che
rappresentano
gli
elementi
fondamentali di ogni architettura. [...]
Il caso generale, la legge vengono
esaltati e messi in evidenza mentre
l’eccezione viene messa da parte, la
sfumatura si cancella, regna la
misura, che costringe il caos a
diventare forma, forma logica,
univoca, matematica: legge”.8
Su questo tema, sull’idea di una
architettura per la città seriale,
geometrica, sobria, scrive ancora Gio
Ponti.
“Una costruzione costituita dalla
ripetizione orizzontale e verticale di
elementi uguali, non avendo una sua
dimensione architettonica, cioè di
composizione, non avendo una forma
finita, in quanto solo puro ritmo
ripetuto, ripetibile, prolungabile per
aggiunte,
non
appartiene
all’Architettura intesa come opera
d’arte. [...] Mi dissi in principio che
(queste costruzioni) appartenevano
all’edilizia, alla “costruzione”: oggi
mi pare forse più esatto dire che esse
(talune apparendomi bellissime)
appartengono a qualche cosa di più
elevato, e che può esser anche
eccelso, anche se non è Architettura:
oggi mi pare più esatto dire che esse
appartengono all’ingegneria, ardua e
bellissima
disciplina.
[...]
L’Ingegneria accetta, sperimenta e

1075

ANGELA D’AGOSTINO

Fig.13- L. Mies van der Rohe, I ‘cristalli’ di Chicago.

incorpora, così come è, naturalmente
e legittimamente, tutto quanto la
tecnica e la produzione le offrono di
meglio. [...] L’Architettura invece
essendo Arte, non è progressiva e
tende a creare solo delle unità
perpetue, delle espressioni a sé stanti,
irripetibili. [...] Si comprende che non
è facile stabilire una vera linea di
demarcazione fra Ingegneria e
Architettura. [...] Non è facile, perché
in certe espressioni sublimi le due
discipline si incontrano; vi sono poi
Ingegneri che sono Architetti, e
grandi, e Architetti che sono grandi
Ingegneri: e Ingegneri che hanno
insegnato molto agli Architetti e
viceversa”.9
La composizione urbana delle torri
per la Marina di Cosenza può essere
riguardata come quella dei grattacieli

di Mies van der Rohe a Chicago.
Ingegneria?
Architettura?
I
blocchi di Mies van de Rohe a
Chicago, meravigliosi cristalli ad
elementi ripetuti, possono essere
sublime ingegneria: l’architettura è
nella
loro
composizione
che
determina
una
figura
finita,
immodificabile.10

1

Alla fine del XIX secolo si pubblicano in
Germania i manuali di Baumeister, Stübben ed
Eberstadt che tanta eco avranno in tutta
Europa.
2
Nel 1926 una Commisione presieduta da
Gustavo Giovannoni ha il compito di rivedere
il piano De Simone frettolosamente messo da
parte per ragioni esclusivamente politiche.
3
G. PONTI, e l’Architettura, Milano, Cusl,
2004, p. 80.
4
C. DE SESSA, , Bari, Dedalo, 1985, p. 22.
5
Ivi, p. 53.
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6

Dalla relazione al Piano di Luigi Cosenza.
S. BISOGNI, Piano di ricostruzione dei
quartieri Porto, Mercato, Pendino, in G.
COSENZA, F.D. MOCCIA, Luigi Cosenza.
L’Opera completa, Napoli, Electa, 1987, p.
132.
8
L. HILBERSEIMER, L’architettura della
grande città (1927), Napoli, Clean, 1981, p.
103.
9
G. PONTI, cit., pp. 57-60.
10
Ivi, pp. 58.
7
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Roberto Siano: un ingegnere napoletano della Soprintendenza
all’Arte Medioevale e Moderna della Campania
Come è noto, tra la fine del 1924 ed il
novembre del 1935 la neonata Soprintendenza all’Arte medievale e moderna della
Campania fu diretta da Gino Chierici1, una
delle figure più rappresentative della cultura del restauro tra le due guerre. Tale decennio, anche grazie ai finanziamenti
dell’Alto Commissariato istituito nel
19252, fu segnato da una eccezionale attività di restauro nella città di Napoli.
L’artefice di tale straordinaria esperienza
fu, di certo, Chierici che, grazie alle sue
particolari doti organizzative, seppe valorizzare al meglio anche il personale tecnico della Soprintendenza napoletana. Alcuni tra i restauri eseguiti - come quello di
Santa Maria di Donnaregina e di San Lorenzo maggiore - furono diretti dal soprintendente in prima persona, pur con
l’ausilio di collaboratori in cantiere, mentre altri furono, invece, progettati ed eseguiti dai suoi funzionari. Tra questi spicca,
per capacità tecnica e sensibilità storica, la
figura dell’ing. Roberto Siano3 che fu, tra
gli altri, progettista e direttore dei lavori
dei restauri della chiesa dell’Incoronata e
della Tomba di Virgilio. Nella letteratura
specialistica tali interventi sono sempre
stati attribuiti al Chierici senza far nessun
riferimento alla partecipazione di altri tecnici, molto probabilmente perché fu lo
stesso soprintendente a pubblicare sul Bollettino del Ministero4 i resoconti dei lavori
eseguiti. Da un attento esame delle fonti archivistiche, viceversa, è emerso in maniera

chiara che la partecipazione dell’ingegnere
Siano alla realizzazione di tali due interventi fu tutt’altro che secondaria.
Nelle brevi note che seguono si evidenzierà – ripercorrendo sinteticamente la
storia dei due citati restauri – lo specifico
contributo tecnico dell’ingegnere napoletano, rispettoso degli indirizzi metodologici del Chierici.
La chiesa dell’Incoronata in via Medina a Napoli ha subito, nel corso della sua
lunga storia, innumerevoli trasformazioni.
Secondo l’accreditata storiografia la chiesa
fu edificata nel 1352 per volere della regina Giovanna I5. Probabilmente a seguito
dell’innalzamento del piano stradale susseguente al deposito lungo via Medina del
materiale di sterro proveniente dallo scavo
dei nuovi fossati fatti realizzare agli inizi
del Cinquecento da Carlo V intorno a Castelnuovo, il complesso finì per essere parzialmente al di sotto della quota stradale; i
Padri Certosini di San Martino – cui era
stato affidato – se ne disinteressarono e lo
abbandonarono. Nel corso del Seicento e
del Settecento, fu costruito al di sopra della
chiesa un edificio per abitazioni6, e ciò
comportò la necessità di eseguire opere di
rafforzamento delle murature, dei pilastri e
degli archi, per renderli idonei a sopportare
il peso delle nuove strutture.
Pertanto, agli inizi degli anni Venti del
Novecento, il prospetto della chiesa lungo
via Medina aveva una configurazione assai diversa da quella attuale. Percorrendo,
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infatti, detta strada verso il Castelnuovo,
appena superata la chiesa di San Giorgio
maggiore era possibile osservare alcuni
particolari architettonici di epoca medioevale poco emergenti dalla quota stradale,
del tutto incongruenti con il carattere e la
composizione dell’edificio di cui facevano
parte. Per quanto riguarda l’interno della
chiesa esso aveva una conformazione sostanzialmente identica a quella attuale, eccezion fatta per le decorazioni interne, in
stucchi settecenteschi.
Probabilmente in maniera del tutto fortuita, verso la fine del 19257, i tecnici della
Soprintendenza scoprirono l’esistenza della antiche membrature al di sotto del rivestimento barocco8. Fu subito ben chiaro
che l’intervento da attuare doveva, da un
lato, affrontare complessi aspetti strutturali
legati alle mutate condizioni di carico cui
erano sottoposte le antiche membrature,
dall’altro, rispondere al problema dell’eliminazione o meno delle aggiunte settecentesche. Rimandando a studi specifici
l’approfondimento del tema della liberazione della chiesa trecentesca dalle decorazioni barocche9 – certamente criticabile
alla luce degli attuali orientamenti culturali
del restauro – risultano di grande interesse
gli aspetti tecnici del restauro ed il ruolo
avuto negli stessi da Roberto Siano. Questi, infatti, incaricato di progettare e dirigere i lavori, fece eseguire accurati rilievi per
accertare la consistenza dei carichi provenienti dall’edificio sovrastante, nonché una
serie di saggi per verificare lo stato di conservazione delle strutture portanti, soggette
a evidenti fenomeni di schiacciamento. In
seguito agli esiti di tali saggi, egli fece irrobustire ulteriormente le membrature architettoniche della chiesa, integrando

quanto era già stato realizzato nel Settecento10. Conclusisi nel novembre del
192711 i lavori di restauro e di consolidamento dell’interno della chiesa, iniziarono
le operazioni di liberazione dell’antico colonnato, che presentavano ancor maggiori
difficoltà, “perché si trattava … di sostituire un muro continuo, conservato per alcuni secoli, con delle colonnine, che, sebbene
di marmo, il calcolo dichiarava insufficienti a sostenere il carico loro destinato”12, nonché mostravano un rilevante
strapiombo. Siano, innanzitutto, individuò
il carico che insisteva su ogni singola colonna in kg 50.700 (kg 42.280, relativi al
muro di facciata, kg 8.421, per gli scarichi
dei solai); poi, in considerazione della sezione della colonna (19 cm di raggio) ed al
carico ammissibile di kg 29/cmq, fissò il
carico massimo che avrebbe potuto sopportare ogni colonna, considerandola in
condizioni di stabilità perfette, in kg
28.300. Esisteva, quindi, un carico eccedente di kg 22.400 per ogni singola colonna, che doveva essere affidato ad una struttura aggiuntiva rispetto a quella esistente.
Nell’archivio della Soprintendenza per i
Beni Architettonici e il Paesaggio di Napoli sono conservati alcuni appunti a firma di
Siano, che testimoniano l’iter progettuale
seguito dall’ingegnere napoletano. Egli, in
un primo momento, ipotizzò di affidare il
carico in eccesso ad una coppia di pilastrini di muratura di mattoni e malta cementizia da affiancare alle esistenti colonne. Essendo il carico di sicurezza ammissibile
per la muratura di mattoni di kg 6/cmq, ed
assegnando uno spessore a detto pilastrino
di cm 26, la sua larghezza sarebbe dovuta
essere di cm 70.
Tale soluzione comportava la realizza-
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zione di una coppia di pilastri ai lati di ogni singola colonna di marmo di cm 26 x
cm 70; dunque di elementi strutturali invasivi che avrebbero profondamente alterato
la geometria del porticato. Siano, pertanto,
ipotizzò di realizzare tali pilastri in c.a. Essendo il calcestruzzo di cemento armato
più resistente a compressione della muratura di mattoni, la sezione si sarebbe ridotta a cm 20 x cm 20. Ma, anche tale soluzione, evidentemente, non gli parve ancora
essere soddisfacente13. Siano cominciò,
quindi, a verificare l’ipotesi di utilizzare
una colonna in ferro omogeneo piena del
diametro di cm 17, calcolandone il carico
massimo sopportabile. Trattandosi di una
struttura snella, soggetta a carico di punta,
Siano ipotizzò due diverse condizioni di
vincolo; la prima prevedeva la colonna come un solido fisso al piede e libero alla
sommità, la seconda, invece, considerava la
colonna come un “solido avente gli estremi
appoggiati, obbligati a muoversi nella direzione primitiva dell’asse del solido” 14. La
prima ipotesi di vincolo, con una altezza
della colonna di cm 360, offriva un carico
di sicurezza di kg 53.600, la seconda di kg
136.188, rispetto ad un carico affidato ad
ogni singola colonna di kg 50.700. A fronte
di tali calcoli, Siano, certamente in accordo
con Chierici, abbandonò l’idea di affiancare
alle esistenti colonne nuove strutture portanti che assorbissero una parte del carico
agente, e decise di affidare l’intero carico a
strutture in acciaio, da inserirsi all’interno
delle esistenti colonne in marmo, previo
smontaggio e foratura dei singoli rocchi15.
A
conclusione
dell’intervento:
“Quando furono liberati gli archi dalla
provvisorie assicurazioni, fu completata la decorazione del pianterreno come
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Fig.1 – Chiesa dell’Incoronata. Armatura
della colonna dei pilastri del portico e piattaforma di base. Archivio disegni A.S.B.A.Na.

Fig. 2 – Chiesa dell’Incoronata. Ripristino
dell’antico portico, opere in corso. Archivio disegni A.S.B.A.Na.

Fig. 3 – Chiesa dell’Incoronata. Prospetto
prospiciente su via Medina dopo gli interventi
degli anni Trenta . Archivio disegni A.S.B.A.Na.

oggi si vede, ed apparve quel muro di
altezza notevole posato sopra sottili colonne, fu giudicata mirabile l’opera compiuta”16.
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Così come per il restauro della chiesa
dell’Incoronata, anche per quello della
Tomba di Virgilio, il contributo tecnico
dell’ing. Siano risultò determinante, nel
più ampio quadro di una vicenda che si
protrasse per molti anni.
Come è noto il Colombario - che la tradizione vuole sia stato la Tomba di Virgilio - è costituito da un piccolo ambiente a
pianta quadrata posto in prossimità
dell’ingresso di una antica galleria, aperta
nella collina di Posillipo per rendere più
agevole il collegamento tra Napoli e Pozzuoli17. Agli inizi del Novecento il manufatto risultava costruito al di sopra di un
pilastro tufaceo, costituito da due grossi
blocchi: uno inferiore, un prisma di base
quadrata, di lato di circa 13 ml. ed una altezza di circa 12 ml., ed uno superiore di
circa 11 ml. di lato ed una altezza di circa
8 ml. Entrambi i blocchi presentavano cospicue fenditure che ne minavano fortemente la stabilità; il colombario vero e
proprio presentava il distacco della parete
a nord da quelle ad essa ortogonali e dalla
volta. Inoltre, erano visibili numerose lesioni in corrispondenza di quelle della parete ad est della parte superiore del pilastro di base. Il paramento esterno risultava privo di rivestimento d’intonaco e coperto da arbusti e piante varie, le cui radici esercitavano una progressiva azione
disgregante.
Tale situazione di degrado e di grave
pericolo di stabilità si protraeva ormai già
da molti anni, senza che si fosse provveduto ad attuare un qualsivoglia intervento,
anche perché il monumento si trovava
all’interno di un fondo privato.
Nel 1920 fu predisposto il primo organico progetto di restauro della Tomba, a

firma dell’ing. Rinaldo18 a cui non fu dato
seguito, nonostante le molteplici iniziative
politiche volte alla salvaguardia del Colombario, nonché l’interessamento del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti19.
Solo tra il mese di febbraio e quello di
ottobre del 1923, si intensificarono i sopralluoghi tecnici da parte di funzionari al fine
di verificare le reali condizioni di stabilità
dell’antico manufatto e dell’intera galleria
romana, mentre si svolgevano le trattative
per l’acquisto dell’area da parte del Ministero della P.I. Era ormai stato accertato che le
opere di consolidamento della Tomba non
potevano prescindere dalla realizzazione di
adeguati interventi di rafforzamento del
primo tratto dell’antica galleria, di competenza del Comune, anche in considerazione
delle ulteriori sollecitazioni cui sarebbero
stati sottoposti di lì a poco, tanto la galleria,
tanto il colombario, con l’entrata in funzione della linea ferroviaria direttissima Roma–Napoli
A fronte di tale situazione, la Soprintendenza chiese ed ottenne la convocazione di una riunione tra tutti i soggetti interessati20, nel corso della quale fu dato incarico agli ingegneri Tafani, Busachi e Siano, in rappresentanza rispettivamente del
Genio Civile, del Corpo Reale delle Miniere e della Soprintendenza ai Monumenti, di eseguire gli accertamenti del caso e di
stabilire le necessarie opere di consolidamento. I citati tecnici, nel confermare la
gravità delle condizioni statiche del monumento, indicarono una serie di interventi
di massima, ovvero la realizzazione di una
doppia fasciatura in ferro in sommità del
masso tufaceo, la realizzazione di cospicue
iniezioni di cemento a beverone, per ristabilire la continuità dello stesso, nonché la
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sostituzione delle parti di roccia sfaldatesi
con muratura di tufo21. Contemporaneamente, la Soprintendenza, rappresentata
dall’ing. Siano, elaborò un primo Progetto di
sistemazione e di irrobustimento del Colombario e del masso tufaceo di base22, che prevedeva una serie di opere sul solo masso tufaceo di fondazione e sul colombario; nessun
consolidamento, invece, veniva previsto per
il tratto iniziale della galleria. A tal proposito
Siano, nell’evidenziare i dissesti dei piedritti
della galleria romana, invitava il Comune a
predisporre uno specifico progetto. In attesa
della realizzazione dei lavori progettati, si
procedette di urgenza alla costruzione di una
puntellatura del pilastro tufaceo.
Nel luglio del 1924 il progetto di Siano
fu inviato dalla Direzione Generale AA.BB.AA. a Gustavo Giovannoni, membro della II sezione del Consiglio Superiore, affinché lo esaminasse. Questi, il successivo 5 settembre inviò una nota alla Direzione Generale, nella quale, pur approvando le indagini compiute e i provvedimenti proposti, segnalò alcune osservazioni al progetto ed, in particolare, la poca attenzione rivolta alla corretta irreggimentazione delle acque fecali e pluviali della
collina vicina al colombario, che danneggiavano la stabilità dell’intera area23.
Le critiche di Giovannoni furono trasmesse alla Soprintendenza napoletana.
Con una nota del 26 novembre del 1924
Chierici, da poco nominato soprintendente,
contestò, punto per punto, e con tono anche
molto polemico, le osservazioni di Giovannoni24, tanto da ottenere l’approvazione del
citato progetto di Siano da parte della Direzione Generale25.
Sebbene autorizzati dal Ministero, i
lavori, però, non cominciarono, in atte-
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sa che fosse acquisita dallo Stato la
proprietà del Colombario. Intanto, nel
maggio del 1925, il Soprintendente alle
Antichità della Campania, Amedeo
Maiuri, inviò una nota26 al Ministero
con la quale espresse riserve sul progetto approvato dal Ministero - di cui non
era stato preventivamente informato chiedendo di istituire una specifica Commissione e di indire con urgenza una riunione. Fu, così, nominata dal Ministro una
Commissione per stabilire i criteri da seguire nei lavori di consolidamento della
Tomba di Virgilio, cui presero parte lo
stesso Maiuri, Chierici e Dragotti. Tale
Commissione elaborò una relazione, datata 10 settembre 192527, nella quale, ribadite le gravi condizioni statiche in cui si trovava il basamento tufaceo del Colombario,
furono fornite una serie di raccomandazioni per l’esecuzione dei lavori, recepite nel
nuovo progetto di Consolidamento e sistemazione della Tomba di Virgilio28, redatto sempre da Siano, che integrò il progetto del 1924 con ulteriori opere che consistevano “nella costruzione di muri, speroni ed archi di contrasto in corrispondenza delle zone di roccia sfaldata, nelle pareti delle grotte a sud del Colombario … e
nella colmata con terre di riporto delle
grotte medesime fino al livello d’impianto
del loculo sul basamento di roccia naturale”29. Tra fine 1925 ed inizio 1926 cominciarono i lavori di sistemazione della Tomba di Virgilio, che furono ultimati nel 1929.
Rispetto al progetto predisposto da Siano
non si registrarono particolari modifiche,
così come rilevabile dal resoconto dei lavori
pubblicato dal Chierici sul Bollettino del
Ministero dell’Educazione Nazionale nell’aprile del 1930, nel quale egli, pur tralascian-
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do di ricostruire la fase di elaborazione del
progetto30, fornisce una attenta ricostruzione
di ciò che fu realizzato.
In conclusione Gino Chierici, con le
sue indiscusse qualità di tecnico, restauratore e storico dell’architettura organizzò nella Soprintendenza da lui diretta una struttura di tecnici assai valida,
capace di eseguire tra gli interventi più
significativi degli anni Trenta. Siano fu
tra gli artefici di tale successo: egli si
era formato alla Scuola di Ingegneria
napoletana e professionalmente a Torino, presso l’Amministrazione della Real Casa, in un ambiente tecnico come
quello torinese molto vivo e dinamico,
in cui si sperimentavano agli inizi del
Novecento nuove tecniche edilizie come quella del cemento armato. Quando
fu trasferito alla Soprintendenza napoletana, a quasi quarant’anni, dopo un sicuro periodo di transizione, per maturare esperienza nei riguardi di nuove
mansioni, riuscì brillantemente ad utilizzare le sue conoscenze tecniche negli
interventi di restauro che eseguì.
Posto di fronte all’esigenza di dover necessariamente aumentare la sezione resistente delle colonne del porticato della chiesa dell’Incoronata, in linea con la cultura
del tempo e memore di analoghe esperienze compiute in campo archeologico31 in quegli anni, decise di introdurre
all’interno della antica materia una
nuova struttura, senza modificarne la
forma, tanto da far scrivere a Chierici:
“Ciò che si vede in questa chiesa di
Giovanna I è rigorosamente autentico.
L’opera del restauratore resta in gran
parte nascosta, ma non per questo fu
meno tormentosa e meno ardua.
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Fig.4 – Tomba di Virgilio. Consolidamento
e sistemazione della Tomba di Virgilio, Relazione a firma di R. Siano e G. Chierici
dell’ottobre 1925, ACS, Ministero Pubblica Istruzione, Antichità e Belle Arti, div. II, 193440, b. 255. Pianta e Sezioni
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D’altronde è proprio in questa dedizione assoluta la più chiara garanzia di
onestà e di serietà che si possa dare”32.
Identicamente, per quanto riguarda il restauro della Tomba di Virgilio, utilizzò sicuramente a pieno le sue conoscenze ingegneristiche, facendo uso tanto di tecniche
di consolidamento tradizionali che moderne, come l’esecuzione di travi–catene in
cemento armato in breccia. Le sue capacità
tecniche gli permisero, in entrambi i casi,
di attuare interventi di consolidamento a
fronte di dissesti molto gravi, affrontando
e risolvendo problemi cantieristici e realizzativi molto impegnativi.

1

Per una aggiornata bibliografia sull’attività di Gino Chierici si rimanda a R. AMORE, Il contributo di
Gino Chierici al dibattito sul restauro negli anni
quaranta, in AA.VV. Restauro, monumenti e città.
Teorie ed esperienze del Novecento in Italia, Quaderni di restauro del Dipartimento di Storia
dell’Architettura e Restauro dell’Università di Napoli Federico II, Electa Napoli, ivi 2008.
2
Per far fronte alla stasi della pubblica amministrazione locale e per dare un nuovo e forte impulso
alla economia napoletana e campana, fu istituito
con R.D. n. 1636 del 15.8.1925 l’Alto Commissariato per la provincia di Napoli.
3
Roberto Siano nacque a Napoli il 27 marzo 1881 e
si laureò in ingegneria presso la Reale Scuola di applicazione per gli ingegneri di Napoli il 22 dicembre
del 1904, con la votazione di 98/100, secondo tra i
laureati di quell’anno. L’anno successivo frequentò il
corso libero teorico-pratico di Elettromeccanica; nel
1906 fu assunto dall’Amministrazione della Real Casa
a Torino, dove lavorò fino alla fine del 1919, ottenendo la qualifica di ingegnere di prima classe. Agli inizi
del 1920 fu trasferito presso la Amministrazione
delle Antichità e Belle Arti e destinato alla Soprintendenza napoletana, con il grado di architetto. Nel
1929 fu nominato Direttore di 2° classe nel ruolo
del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità. Nella relazione della commissione
giudicatrice del concorso per titoli, pubblicata sul
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Bollettino ufficiale, parte 1, del 10 gennaio 1929, n.
2, si legge: “Per quanto le mansioni esplicate dal
Siano prima del suo passaggio all’ Amministrazione delle belle arti, non fossero quelle inerenti al
restauro ed alla conservazione dei monumenti, tuttavia, grazie alle sue provette qualità di tecnico e al
volenteroso proposito di adeguare le sue non comuni capacità di lavoro alle necessità ed alle particolari esigenze del nuovo ufficio, l’arch. Siano è
riuscito a dare preziosa opera di cooperazione nel
restauro di alcuni tra i più insigni Monumenti napoletani. Tale si rivela nella relazione tecnica sul
progetto di consolidamento e sistemazione della
Tomba di Virgilio e tale soprattutto nella relazione
sul ripristino delle architetture trecentesche della
monumentale Chiesa dell’Incoronata: le tavole
grafiche che accompagnano queste relazioni documentano nel Siano sicura perizia tecnica nel disegno” (Estratto dal Bollettino ufficiale, parte 1, del
10 gennaio 1929, n. 2. Relazione della commissione
giudicatrice del concorso per titoli a posti di direttore di 2° classe nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.
Nell’aprile del 1935 fu nominato Commendatore
dell’Ordine della Corona d’Italia su sollecitazione
dello stesso Chierici. Morì il 13 febbraio del 1949
dopo un sopralluogo nei sottotetti del Palazzo Reale
di Napoli eseguito il 4 febbraio. ARCHIVIO CENTRALE
DELLO STATO, Ministero Pubblica Istruzione, Personale cessato al 1957, b. 143, Roberto Siano.
4
G. CHIERICI, Il consolidamento della tomba di Virgilio, in Bollettino d’arte del Ministero della Pubblica
Istruzione, aprile 1930, pp. 438-455; G. CHIERICI, Il
restauro della chiesa dell’Incoronata, in Bollettino
d’arte del Ministero dell’Educazione Nazionale, marzo 1930, pp. 410-423.
5
Cfr A. GALANTE, Guida sacra della città di Napoli,
ivi, 1873, pp. 337 e 338; E. BERNICH, La chiesa
dell’Incoronata, in «Napoli Mobilissima», 1904, 1°
serie, vol. III, pp. 100-103, R. SALINAS, Antiche e
recenti vicende della chiesa dell’Incoronata a Napoli, in Bollettino d’Arte del Ministero della P. I, n. 38
1954, pp. 174-178, p. 175.
6
C. MARTINEZ, Il restauro della chiesa
dell’Incoronata, Napoli, 1932, Memoria letta alla R.
Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti di
Napoli nella tornata del 19 aprile 1932.
7
G. CHIERICI, Il restauro della chiesa
dell’Incoronata, op. cit. p. 410.
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8

Scrive in proposito Chierici: “L’antica struttura
interna era stata rispettata dall’ignoto architetto del
Settecento, il quale si era limitato ad aumentare la
resistenza dei pilastri e degli archi con murature e
sottarchi di mattoni, a rivestire pareti e volte con
stucchi di fattura grossolana”. G. CHIERICI, op. cit.,
p. 410.
9
Cfr. Tesi di Dottorato di ricerca in Conservazione
dei beni architettonici, Facoltà di architettura di
Napoli, XIV ciclo, di R. AMORE, Gino Chierici, fra
teorie e prassi del restauro (1920-1960); F. LA REGINA, Il cantiere di restauro della chiesa di S. Maria dell’Incoronata in Napoli, sta in Quaderni
dell’Istituto di Storia dell’Architettura, Saggi in
onore di Renato Bonelli, 1990-92.
10
Per quanto concerne l’arco absidale, fece realizzare dei sovrarchi in mattoni e malta cementizia
lungo il muro longitudinale fra le due navate. Per
consolidare, invece, la muratura delle volte utilizzò
il metodo della cementazione con beveroni di latte
di cemento.
11
Nel novembre 1927 furono collaudati i lavori di ripristino dell’antica struttura trecentesca, eseguiti dall’Impresa Majello. Archivio storico della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed
Etnoantropologico di Napoli e Provincia, b. 166b.
12
C. MARTINEZ, op. cit., pp. 276-277.
13
È da tener presente, in proposito, il dibattito teorico
che in quegli anni si sviluppava sull’utilizzo del c.a. per
la soluzione dei problemi strutturali del restauro. Cfr.
A. AVETA, La Carta italiana del Restauro (1932), in
AV.V.V, Carte, risoluzioni e documenti per la conservazione ed il restauro, Quaderni del CERR, Pisa 2006,
pp. 123-146.
14
Siano fa esplicito riferimento al Manuale
dell’ingegnere del Colombo p. 284. Resistenza alla
trazione e compressione. 207. Solidi caricati di
punta. G. COLOMBO, Manuale dell’Ingegnere, Milano, Hoepli, 1928.
15
Tali lavori furono, ovviamente, eseguiti singolarmente per le sei colonne interessate, dopo aver posto in
essere le necessarie opere di puntellamento. Ognuna
delle colonne interessate dall’intervento, quindi, fu
smontata e forata in officina con uno speciale trapano
elettrico. Intanto, demolito il parapetto lungo il portico
per la zona sottostante la colonna interessata, e realizzato il dado di base in c.a., si procedeva mettendo in
opera un piatto in ghisa, delle dimensioni di mm.

(400x400x6), con un incastro centrale, nel quale alloggiare la nuova colonna in ferro. Si passava, poi, a posizionare la colonna in acciaio perfettamente a piombo,
e a ricostruire il muretto di base; dunque si procedeva a
porre in opera la colonna in marmo, riempiendo
l’interstizio tra il cilindro metallico ed il foro praticato
nella colonna in pietra con del latte di cemento. Infine
si collocava il capitello e, al di sopra di questo, un ulteriore piatto in ferro, che doveva svolgere la delicata
funzione di trasmettere i carichi sovrastanti alla nuova
armatura metallica, svincolando dal carico quel che
rimaneva della colonna originaria.
16
C. MARTINEZ, op. cit., p. 279. Dunque, tra il
1931 ed il 1932 si conclusero i lavori di restauro
voluti dalla Soprintendenza, ma non le vicissitudini
della chiesa. Innanzi tutto, con i bombardamenti
della seconda guerra mondiale, l’edificio sovrastante fu gravemente danneggiato e, con esso, la stessa
chiesa; successivamente, con il completamento del
piano di bonifica del Rione Carità, essa fu isolata e
le aree circostanti oggetto di interventi di nuova
edilizia (R. Pane paragonò la situazione venutasi a
creare intorno alla chiesa dell’Incoronata a quella
della chiesa di S. Patrizio a New York. R. PANE, Il
restauro dell’Incoronata, in Napoli Nobilissima,
1961, terza serie, pp.74.75, p. 74.). Negli anni Cinquanta, poi, fu demolito l’edificio sovrastante, liberata l’altra parte del portico, consolidate le fondazioni e costruito un tetto a spiovente a copertura
della chiesa, sebbene, come sosteneva R. Pane, le
volte dell’originaria chiesa erano estradossale, come testimoniato dalla presenza di battuto di lapillo
perfettamente rifinito (R. PANE, Il restauro
dell’Incoronata, in Napoli Nobilissima, op. cit., p.
74.) Per quanto riguarda i lavori compiuti negli anni
Cinquanta vedasi anche G. DEL GUERCIO, Il restauro della chiesa di S. Maria dell’Incoronata in
Napoli, in Partenope, n. 4, 1961, pp.29-40 e i faldoni 9/166a, 9/166b conservati presso l’ A.S.B.A.Na.
Ultimati tali interventi, la chiesa dell’Incoronata fu
nuovamente abbandonata a se stessa e divenne,
anche in considerazione della sua ubicazione sotto
il livello stradale, un vero e proprio deposito di
immondizie. Le sue condizioni statiche si aggravarono a causa del terremoto del 1980 e del 1981,
tant’è che si dovette procedere ad un nuovo intervento di restauro, a cura della Soprintendenza per i
Beni Ambientali e architettonici di Napoli e Provincia, che si concluse nei primi mesi del 1993 (L.

1086

Roberto Siano: un ingegnere napoletano della Soprintendenza all’Arte Medioevale e Moderna della Campania

D’ANIELLO, La chiesa dell’Incoronata, consolidamento e restauro, in rassegna Aniai Campania, n. 3
e n. 4 1993, pp. 5-17, pp. 9-10.), che ha riguardato,
tra l’altro, il restauro degli interventi realizzati da
Siano.
17
In origine, tale galleria aveva una altezza variabile tra i ml. 2,60 e 5,20, ed una larghezza tra i ml.
2,34 e 3,12, ed era aerata attraverso due ulteriori
cunicoli che permettevano la circolazione dell’area.
Rimasta pressoché inalterata fino a metà del Cinquecento, fu profondamente trasformata per volere
di Alfonso d’Aragona nel 1456, che ne fece abbassare la quota di calpestio e ne allargò la sezione.
Tali interventi, modificando sensibilmente la quota
di ingresso alla grotta, resero inaccessibile il Colombario, che si trovò ad una quota di circa venti
metri più in alto rispetto al piano stradale, nascosto
da una folta vegetazione spontanea.
18
Lettera del 10 ottobre 1920 della R. Soprintendenza ai Monumenti della Campania al Ministero
della PI, Direzione Generale, Antichità e belle Arti,
a firma di Vittorio Spinazzola; in ACS, Ministero
Pubblica Istruzione, Antichità e Belle Arti, dDiv. I,
1908-1928, b. 1333.
19
Vedasi in proposito l’Adunanza e la relativa deliberazione del 14 ottobre 1920 della sezione II del Consiglio Superiore Antichità e Belle Arti, ACS, Ministero
Pubblica Istruzione, Antichità e Belle Arti, div. I,
1908-1928, b. 1333.
20
Verbale della riunione del 15.10.1923 svoltasi presso la Prefettura di Napoli, ACS, Ministero Pubblica
Istruzione, Antichità e Belle Art, div. I, 1908-1928, b.
1333.
21
Relazione elaborata dagli ingegneri Tafani, Busachi
e Siano inviata al Prefetto della Provincia di Napoli, in
ACS, Ministero Pubblica Istruzione, Antichità e
Belle Arti, div. I, 1908-1928, b. 1333.
22
Preventivo di spesa occorrente per le opere di arrobustamento del Colombario Tomba di Virgilio e del
masso Tufaceo di base medesimo, presso l’imbocco
della Galleria Romana di Napoli a Fuorigrotta del 15
marzo 1924, redatto dall’architetto Roberto Siano,
ACS, Ministero Pubblica Istruzione, Antichità e
Belle Arti, div. II, 1934-40, b. 255.
23
Lettera del 5 settembre 1924 di Gustavo Giovannoni
al Ministro della Pubblica Istruzione, ACS, Ministero
Pubblica Istruzione, Antichità e Belle Arti, div. I,
1908/1928, b. 1333.
24
Lettera della R. Soprintendenza all’Arte Medioevale
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e Moderna della Campania al Ministero della Pubblica
Istruzione, a firma di G. Chierici del 26 novembre
1924 ACS, Ministero Pubblica Istruzione, Antichità
e Belle Arti, Div I, 1908/1928, b. 1333.
25
Decreto del Ministero della Istruzione Pubblica
del 30 gennaio 1925, a firma del Ministro Fedele,
ACS, Ministero Pubblica Istruzione, Antichità e
Belle Arti., Div. II, 1934-40, b. 255.
26
Lettera del 1 maggio 1925 della Soprintendenza
alle Antichità della Campania e del Molise, Direzione del museo nazionale di Napoli e scavi di
Pompei, indirizzata al Ministero della P.I,, Direzione generale Antichità e Belle Arti, a firma del Soprintendente Amedeo Maiuri, ACS, Ministero
Pubblica Istruzione, Antichità e Belle Arti, div. II,
1934-40, busta 255.
27
Considerazioni sui criteri che si debbono seguire
nei lavori di consolidamento della tomba di Virgilio, in Napoli, del 10 settembre 1925, a firma di G.
Chierici, A. Maiuri e R. Dragotti, ACS, Ministero
Pubblica Istruzione, Antichità e Belle Arti, div. II,
1934-40, busta 255.
28
Consolidamento e sistemazione della Tomba di
Virgilio, Relazione a firma di R. Siano e G. Chierici
dell’ottobre 1925, ACS, Ministero Pubblica Istruzione, Antichità e Belle Arti, div. II, 1934-40, busta
255.
29
Ibidem. Per quanto concerne le opere da eseguirsi
direttamente per la stabilità del monumento, il progetto prevedeva “l’innalzamento del piano della
grotta di Posillipo, nella parte corrispondente al basamento del Colombario, e la costruzione di traverse
in muratura che dovranno sostenere le pareti della
grotta”, nonché il consolidamento del basamento
“del Colombario, nella parte superiore al nuovo
piano della grotta, mercé speroni in muratura, riempimenti con muratura di cunicoli che attraversano la
massa di tufo, accerchiamenti e catene di ferro, e
beveroni di cemento”, e, ancora, l’esecuzione di partite di scuci e cuci con muratura di tufo a cavallo delle lesioni nel Colombario, “le cui pareti saranno
rialzate con opportune cerchiature in ferro” e la irreggimentazione delle acque provenienti dalla collina
di Posillipo.
30
G. CHIERICI, Il consolidamento della tomba di
Virgilio, in Bollettino d’Arte del Ministero della P.
I., aprile 1930, pp. 438-455. Chierici nella nota n. 8
del citato articolo ricorda, a proposito, dei lavori
“Fra quanti parteciparono alla esecuzione di que-
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sta opera non priva di responsabilità e di pericoli,
merita di essere specialmente ricordato l’architetto
direttore Roberto Siano, il quale fu mio collaboratore attivo ed intelligente”.
In particolare, dal resoconto che ne fa il Chierici si
evidenzia che per consolidare la roccia nelle vicinanze del Colombario, per impedire la formazione
di nuove lesioni e l’allargamento di quelle esistenti,
e, quindi, arrestare il movimento verso valle del
masso tufaceo, furono rivestite “con grosse murature di pietrame di tufo e malta di cemento le pareti
della galleria romana e delle due grotte laterali,
nei tratti che più avevano sofferto per sfaldamenti o
per scavi inconsulti; vennero costruiti sei muri trasversali dell’altezza di nove metri che, a distanze
variabili, si inoltrarono per trenta metri nella galleria; si riempirono a i vuoti fra le muraglie ed i
vani liberi delle due grotte laterali pezzami di tufo
ben costipato e abbondantemente innaffiati” (p.
440). In conformità al progetto, quindi, l’altezza
della grotta fu ridotta da ventiquattro a circa quattordici metri, in modo da “assicurare la stabilità
delle pareti e dare una più solida base al pilastro
sul quale poggia la tomba” (p. 444). Nella grotta
Spadaccini furono realizzati due muri trasversali
nel braccio destro di accesso alla grande caverna,
nonché un grosso contrafforte a sostegno
dell’angolo S-O del masso tufaceo su cui sorge la
tomba. Masso che, poi, fu consolidato “con una
gabbia di cemento armato costituita da tre orizzontali assicurati alla collina e congiunte fra loro da
tre travi verticali poste agli spigoli N-E e nel lato
ovest” (p. 444), in luogo delle previste catene in
ferro. Inoltre, “per rendere invisibile l’armatura, le
travi vennero incastrate nella roccia e coperte da
un intonaco di calce, pozzolana e tufo macinato”
(p. 444), in modo tale da celare completamente la
nuova struttura all’interno di quella originaria.
Per quanto concerne il Colombario furono, invece,
eseguite colate di latte di cemento per riempire i
vuoti esistenti all’interno della muratura ed eseguite
piccole parti di sostruzione muraria con pietrame di
tufo e malta di calce e pozzolana, mentre la copertura fu rivestita con battuto di lapillo.
Piuttosto che per il resoconto delle opere eseguite,
che - come detto - si devono più al lavoro di Siano
che a quello di Chierici - l’articolo firmato dal soprintendente pisano appare molto più interessante
esaminato in relazione alla analisi storica che egli fa

del manufatto. Egli, dopo aver minuziosamente
descritto le aperture, le murature, i materiali costituenti, le tecniche costruttive impiegate per la realizzazione del Colombario, compie una serie di osservazioni utili per là datazione del manufatto e per
sgombrare il campo da una serie di inesattezze presenti nella relativa bibliografia. È evidente che al
Chierici in questa occasione, al di là degli interventi
di restauro, interessa analizzare il monumento e
fornirne una corretta analisi storica che, proprio
perché si basa sui dati certi delle indagini e dei saggi compiuti nel corso del restauro, gli permette di
mettere ordine nella storia del manufatto, datarlo,
descriverlo nella sua primitiva configurazione e nel
suo rapporto originario con l’intorno, confrontarlo
con costruzioni coeve di origine etrusca, e così via.
Un nuovo modo di fare storia dell’architettura che
rimarrà uno degli obiettivi di tutta la ricerca e la
produzione critica di Chierici, il quale proprio
l’anno prima della pubblicazione di tale articolo
aveva ottenuto la Libera docenza di Storia e stile di
architettura, che insegnò prima presso la Facoltà di
architettura di Napoli e, successivamente, presso il
Politecnico di Milano.
31
Vedasi in proposito Φ. Μαλλουχου-Tufano,

Η αναστηλωση των αρχαιων µνηµειων στη
νεωτερη ελλαδα (1834-1939), Atene 1998.

32

Cfr. G. CHIERICI, Le chiese angioina di Napoli,
Conferenza tenuta alla Compagnia degli Illusi nel
maggio del 1933, ivi 1933, p.12.
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Il Palazzo Olivetti a Milano di
G.A.Bernasconi, A. Fiocchi e M. Nizzoli
L’edificio di via Clerici a Milano è
realizzato su committenza della società ICO Immobiliare e progetto di Gian
Antonio Bernasconi, Annibale Fiocchi
e Marcello Nizzoli1 per ospitare la
sede commerciale di Olivetti. Il progetto è sviluppato con il supporto
dell’ufficio tecnico dell’azienda di
Ivrea in due distinti interventi. Il primo è completato nel 1955 e riguarda
due dei tre corpi dell’impianto, il
secondo nel 19602.

Fig.1 - I fronti su via Clerici (CSAC)

Il palazzo Olivetti vede la luce negli anni in cui si consolida in Italia - e

a Milano in particolare con lo sviluppo del centro direzionale - un segmento della produzione architettonica
influenzato dal tema internazionale
dell’edificio per uffici, comunemente
coincidente in quegli scenari con
l’iconografia delle torri di acciaio e
vetro.
In
Italia
l’architettura
dell’acciaio e del vetro compie in quel
periodo i suoi passi più decisi verso la
codifica di un linguaggio formale ed
espressivo specifico3, traendo propulsione dalla sapienza costruttiva diffusa nella classe professionale milanese4. Questo clima trova piena e rappresentativa manifestazione nei cantieri maggiori del capoluogo lombardo, ma riecheggia anche in opere di
scala minore e di riconosciuto interesse culturale come il palazzo Olivetti di
via Clerici.
I progettisti, tutti coinvolti nella
fortunata esperienza del laboratorio
culturale di Adriano Olivetti, interagiscono proficuamente con il clima
milanese, con il quale peraltro un
personaggio come Marcello Nizzoli
era già in contatto da anni.
Il progetto di Bernasconi, Fiocchi e
Nizzoli, che si distingue per la sensibilità con cui affronta l’inserimento
nel fitto tessuto storico, mostra elementi di eloquente quanto inaspettata
complessità compositiva e costruttiva.
Questi tratti distintivi sono tessuti
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all’interno di una trama progettuale
raffinata e discreta, deliberatamente
non ostentata nonostante la natura
rappresentativa dell’architettura aziendale5 che in questo caso sfugge
alle suggestioni internazionali.
L’edificio è salutato all’epoca sulle
riviste nazionali e internazionali come
espressione moderna dell’architettura,
che si distingue per “la variabilità di
aspetto pure nella unità della trama
(attraverso i brise-soleil orientabili); la
facciata totalmente in alluminio; la
partecipazione delle opere d’arte
all’architettura”6.
Il palazzo Olivetti ha un impianto
articolato intorno a una corte - piazza
affacciata su via Clerici. Sul retro si
apre un giardino interno, visibile dalla
strada attraverso il passaggio posto al
piano terra dell’edificio.

Fig.2 - Sezione sulla corte-piazza (ASO)

L’impianto è composto di tre corpi: l’elemento centrale - allungato su
via Clerici - e due ali, delle quali una
è realizzata con il successivo ampliamento del 1960.

La sezione dell’edificio è altrettanto articolata. I tre blocchi, posti sopra
uno zoccolo interrato di due piani,
hanno altezze variabili tra gli otto
piani del corpo centrale e i quattro dei
due laterali7.
L’impianto funzionale prevede la
sistemazione nel secondo interrato dei
locali per gli impianti e i magazzini e
nel primo interrato di un’autorimessa
e di ambienti da destinarsi ai laboratori.
Il piano terreno del corpo centrale,
ampiamente vetrato e a pianta libera,
ospita l’atrio e una serie di spazi espositivi, mentre i livelli superiori sono
destinati agli uffici, organizzati in un
corpo triplo con distribuzione centrale
e partizioni verticali mobili.
La sala riunione, collocata al primo
piano, è segnalata nella facciata principale da un’ampia vetrata.
Il
trattamento
dei
fronti
dell’edificio evidenzia l’impiego di
soluzioni puntuali, tutte accomunate
dall’impiego dell’alluminio e del
vetro come materiali connotanti. Il
lotto di via Clerici è caratterizzato da
due fronti prevalenti di esposizione.
Quello sul giardino interno è esposto
per poche ore alla radiazione solare
mattutina, mentre il fronte su via Clerici è interessato da un’esposizione
prolungata per tutto il corso della
giornata. La diversità della condizione
ha determinato un trattamento differente delle facciate del corpo principale. Nel fronte sul giardino è impiegata
una protezione semplice, costituita da
tende alla veneziana. La facciata su
via Clerici ha una complessità mag-
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giore ed elementi formali e costruttivi
di più spiccato interesse. La protezione dalla radiazione solare è garantita
in questo caso da un sistema di
schermi verticali mobili.
I due corpi laterali presentano un
trattamento dei fronti ancora differente. In essi prevale un deciso intento
figurativo, rimarcato in un caso
dall’impiego di un sistema di campiture opache e trasparenti per risolvere
la trama geometrica della facciata,
definito invece nel corpo realizzato
con l’ampliamento del 1960 dal ritmo
dei montanti che si susseguono lungo
traiettorie verticali, richiamando la
soluzione che gli stessi progettisti
adottano per la facciata degli uffici
della direzione Olivetti a Ivrea8.
Il tema della complessità funzionale e compositiva, posto in luce nelle
note descrittive dell’edificio, trova
corrispondenza in precise scelte costruttive operate dai progettisti.
L’esperienza del palazzo Olivetti,
nonostante
la
piccola
scala
dell’intervento, partecipa, come già
anticipato, al clima di generale attenzione per i materiali e le tecniche
moderne che in quegli stessi anni
trovano applicazione nei cantieri
maggiori del centro direzionale milanese. Materiali e tecniche innovative
di matrice industriale permangono
accanto al disegno e alla costruzione
artigianale di qualità all’interno di
un’apparecchiatura
costruttiva
dell’edificio ibrida, che contempla
l’adozione di materiali e tecniche
tradizionali per la struttura portante e
di sistemi con un maggiore grado di

innovazione tecnologica per le chiusure e le partizioni interne verticali.
La struttura del blocco principale
in calcestruzzo armato è organizzata
in un corpo triplo con campate di sei
metri ai piani interrati e terra e di due
ai piani superiori. Il pilastro tipo ha
una sezione a H, a eccezione di quelli
perimetrali, che adottano una sezione
rettangolare. I solai, realizzati in opera, sono del tipo latero-cementizio.
Il corpo laterale di quattro piani,
completato contestualmente al blocco
principale, ha una struttura intelaiata
in calcestruzzo armato organizzata in
campate prevalentemente rettangolari.
Il terzo blocco, costituito di quattro
piani fuori terra, oltre il seminterrato e
l’interrato, ha una struttura intelaiata
in calcestruzzo armato con pilastri di
sezione rettangolare, quadrata e poligonale9. Il fronte sulla piazza di ingresso è definito da sei campate rettangolari. I solai latero-cementizi del
tipo Listex hanno altezze di 16 e 20,5
cm e sovrastante cappa in calcestruzzo di 1 cm10.
Il componente industriale, integrato nella trama tradizionale della struttura in calcestruzzo, è parte della
riflessione sviluppata da Bernasconi,
Fiocchi e Nizzoli sulle tecniche della
costruzione moderna. Come di frequente accade nel panorama culturale
e costruttivo italiano di quegli anni, i
progettisti compiono una raffinata
rilettura di materiali e sistemi esemplari della cultura e della costruzione
dell’International Style, dei quali la
facciata continua rimane argomento
privilegiato11.
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Nell’edificio di via Clerici
l’elemento di facciata è interpretato
secondo diverse configurazioni formali e costruttive, mettendone così in
discussione la natura di componente
standardizzato per membrane convenzionali. L’infisso è declinato in soluzioni funzionali distinte – tripartito
con modulo centrale apribile a saliscendi o a pantografo, bipartito e
apribile a saliscendi, con frangisole
interno o esterno a elementi orizzontali o verticali – aderendo alle specificità delle destinazioni degli ambienti e
alle caratteristiche di esposizione del
fronte. L’attacco dell’elemento di
facciata alla struttura dell’edificio è
risolto con uno schema a continuità
verticale nel corpo principale, mentre
in uno dei due blocchi laterali, sfruttando lo sbalzo delle solette, si è adottata una soluzione a continuità totale.
L’alternativa adottata per il fronte
del corpo principale su via Clerici è
quella
connotante
l’immagine
dell’edificio. La facciata è scandita in
quindici moduli, definiti dal passo dei
pilastri disposti a interasse di 2,00
metri. I pilastri sono rivestiti di lamiera di alluminio ossidata in color nero.
L’organizzazione della facciata nei
diversi livelli dell’edificio presenta
due strutture tipo. Il primo e il secondo piano impiegano una chiusura
completamente vetrata, costituita così
come descritto in una comunicazione
aziendale della ditta produttrice - la
Curtisa di Bologna12- da infissi in
profilati speciali in lega di alluminio
anodizzati in colore argento. Essi si
sviluppano a tutta altezza su un inter-

piano di 3,50 metri, e sono suddivisi
in tre moduli13, dei quali il centrale è
apribile a saliscendi verso l’alto con
bilanciamento a contrappeso; gli altri
due sono apribili per la pulizia dei
vetri. Sopra il serramento è collocato
l’aeratore, dotato di griglia regolabile
e manovrabile manualmente per ciascun serramento. Questa tipologia di
infisso è adottata nella sala riunioni.
Nei rimanenti ambienti dei due piani
la chiusura vetrata è completata dal
frangisole a pale verticali, disegnato e
prodotto dalla ditta Curtisa per il progetto di via Clerici.
Il
valore
dell’elemento
nell’architettura della facciata è testimoniato dai disegni di studio e dalla
copiosa documentazione di dettaglio
definita per le soluzioni di aggancio
degli
schermi
alla
struttura
dell’edificio14.
Le pale frangisole sono costituite
di profilati in alluminio estruso a sezione cava (per contenerne il surriscaldamento) e anodizzati in colore
naturale opaco con superficie nervata
(per evitare fenomeni indesiderati di
riflessione e abbagliamento).
Lo studio delle caratteristiche materiche
degli
elementi
rivela
l’intenzione progettuale di valorizzarne la presenza nella definizione estetica della facciata, oltre che la funzione
schermante.
Ciascun componente è formato da
sette pezzi collegati a incastro tra loro
e quindi incernierato alle estremità
alla struttura dell’edificio
Per consentire la rotazione dei
frangisole è stato necessario dare
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all’alloggiamento del dispositivo un
dimensionamento opportuno rispetto
al filo della facciata. Uno sbalzo di 65
cm costituisce la struttura di ancoraggio in corrispondenza dei solai di
piano.
L’asse dell’elemento frangisole nei
disegni di progetto è posto a una distanza minima di 32 cm dal filo dei
pilastri al rustico.
Ogni pala ha una larghezza di 40
cm ed è arretrata di 7 cm dal filo esterno della soletta di sostegno. Il
fissaggio è realizzato mediante un
perno metallico che penetrando nella
sezione cava della pala ne consente la
rotazione. La testata della soletta di
sostegno in calcestruzzo è rivestita
con tesserine di ceramica 2x2.
Gli schermi, collegati trasversalmente in batterie da dieci elementi
(corrispondenti a due serramenti),
sono manovrabili grazie a un dispositivo teleflex di trasmissione (azionabile da una leva), al fine di controllare
la quantità e la qualità della luce e
della radiazione solare all’interno. Le
pale del brise-soleil connotano il disegno della facciata; per i progettisti
sono un oggetto di design, matrice
della composizione dinamica del fronte.
Come scrive Giulio Carlo Argan nella
sua recensione dell’opera: “La successione continua delle pale frangisole,
liberamente orientabili, trasforma (il
piano frontale) in un diaframma mobile e trasparente, […] Figurativamente,
quel fattore tecnico si risolve nella
mutabilità continua della qualità luminosa e spaziale del piano, nella

maggiore o minore trasparenza sullo
spazio interno.”15

Fig.3 – Il meccanismo di rotazione (CSAC)

Ai piani superiori, tenendo conto
della destinazione d’uso degli ambienti, la sezione tipo dell’elemento di
facciata si modifica. Il modulo di base
è sostituito da un componente sottofinestra, chiuso all’esterno da una lamiera piegata di alluminio ossidata
nero e retrostante strato isolante.
All’interno è stata ricavata una nicchia per gli armadietti contenitori con
sportelli scorrevoli di formica.
Il fronte sul giardino interno del
corpo centrale impiega serramenti
ancorati al filo interno dei pilastri, i
cui telai sono realizzati con profilati
speciali in alluminio anodizzato color
argento. Il meccanismo di apertura è a
saliscendi verso l’alto con dispositivo
di bilanciamento a contrappeso. E’
previsto un sistema di oscuramento
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con tende alla veneziana disposte
all’interno. Il pannello sottofinestra
ospita gli armadi contenitori per gli
uffici ed è chiuso esternamente da una
lamiera di alluminio anodizzato nero.

Fig. 4 - L’ancoraggio soletta-frangisole (ASO)

I pilastri, di sezione rettangolare,
sono rivestiti con lamiere di alluminio
ossidate in colore nero all’esterno e al
naturale all’interno. Il rivestimento
esterno scandisce le specchiature e
accentua la profondità del pacchetto
di chiusura. I due rilievi verticali del
rivestimento di testata del pilastro
irrobustiscono gli spigoli della lamiera
e completano il disegno figurativo
della facciata. Il rivestimento interno
racchiude i controtelai di ferro e i
contrappesi dei serramenti a saliscendi
e consente il fissaggio del telaio di
imposta delle pareti divisorie mobili.
La facciata è completata da montanti
metallici dipinti di bianco e fissati alle
velette in calcestruzzo che avanzano
di circa 40 cm davanti al filo esterno
del pilastro. Il ritmo del fronte si

compone anche in questo caso, come
già su via Clerici, di due partiti cromatici, quello scuro dei pilastri e quello chiaro e più esile dei montanti posti
in primo piano.
La facciata nord-ovest presenta
una campitura geometrica modulare
che alterna superfici opache e trasparenti. Il piano della facciata avanza
davanti alla struttura dell’edificio
grazie a solette e velette a sbalzo rivestite con lastre di marmo botticino che
fungono da elementi sopra e sotto
finestra. All’interno lo zoccolo in
calcestruzzo è rivestito con pannelli di
legno di mogano e concluso superiormente dalla copertina del davanzale di marmo botticino lucidato.
L’elemento finestra impiega un telaio di alluminio estruso ossidato
nero, a specchiatura unica e con apertura a pantografo. L’oscuramento è
assicurato da tende veneziane interne.
In questo caso l’infisso è inserito in
un’apparecchiatura costruttiva in
calcestruzzo realizzata completamente
in opera e rifinita con una puntualità
di materiali e cromatismi che rilevano
le diverse parti funzionali e costruttive
della chiusura. Nel fronte convivono
due registri costruttivi – quello industriale del componente di facciata in
alluminio e vetro e quello tradizionale
del rivestimento marmoreo per le parti
in calcestruzzo – fino al punto che la
lastra di botticino, unica per ciascuna
campata, simula un pannello sottofinestra, tipico prodotto di sistemi di
facciata prefabbricati, eludendo così
l’immagine tradizionale del rivestimento lapideo. In ogni caso, pur in
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presenza di una minore complessità, il
disegno della facciata nord-ovest
partecipa comunque all’intento di
“variabilità di aspetto” dell’edificio di
via Clerici grazie agli effetti di trasparenza e opacità delle superfici che si
accentuano nelle ore notturne.
La flessibilità dell’articolazione
degli spazi per uffici è ottenuta mediante l’impiego di partizioni mobili,
tutte posate a secco. Il progetto delle
pareti divisorie è un ulteriore documento della coesistenza di tecniche
artigianali e industriali all’interno del
palazzo Olivetti.

Fig. 5 – Pubblicità Curtisa («Stile Industria»)

Sono stati impiegati divisori smontabili e installabili liberamente nella
pianta dell’edificio. Si tratta di pannelli
prefabbricati
modulari
(l’elemento standard misura 77 cm)
del tipo Anacustic, brevetto Rellok,
forniti sempre dalla ditta Curtisa e
costituiti di profilati speciali estrusi in
lega di alluminio e pannellature vetrate e opache, il cui montaggio si è
avvalso di un sistema a pressione su
solai e pavimenti a mezzo pressori in
gomma, al fine di migliorare anche la
prestazione acustica degli elementi16. I
pannelli impiegati sono di tre tipi: uno
opaco, uno con elemento vetrato
centrale e uno con vetratura superiore.
L’industrializzazione edilizia, tema
ampiamente dibattuto ed episodicamente applicato nella prassi costruttiva italiana degli anni cinquanta, è al
centro del progetto di questo edificio e
del suo cantiere, anche se inquadrato
all’interno di un apparato metodologico e strumentale legato al lavoro del
progettista–costruttore e del produttore-artigiano, ancora fortemente organizzato su base artigianale e maggiormente vicino ai procedimenti in
calcestruzzo armato17.
Nell’ esperienza di via Clerici il
progetto delle facciate testimonia
l’impegno di progettisti e produttori a
sperimentare con consapevolezza
l’impiego di principi tecnologici e di
linguaggi architettonici internazionali
in un contesto progettuale e produttivo non pienamente preparato a confrontarsi con le procedure di razionalizzazione del processo edilizio sottese a quel modo di costruire. La com-
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plessità tecnologica e funzionale dei
diversi fronti - rilevabile nella diversità delle luci, dei dispositivi di connessione degli elementi di facciata alla
struttura dell’edificio, delle tipologie
di infisso e di schermatura, delle finiture esterne e interne previste - interseca, arricchendone la matrice linguistica e tecnologica, il carattere convenzionale delle facciate in alluminio
ricorrenti nel panorama internazionale
degli edifici per uffici. Questo atteggiamento di progettisti e produttori,
1

I tre progettisti collaborano a lungo con
l’azienda di Adriano Olivetti, già dal periodo
tra le due guerre. Gian Antonio Bernasconi
inizia la sua collaborazione con Olivetti nel
1938, dapprima come consulente, quindi con
l’incarico di responsabile dell’Ufficio Architettura Olivetti, incarico poi assegnato dal
1947 al 1954 ad Annibale Fiocchi. Marcello
Nizzoli, designer dell’azienda di Ivrea con cui
inizia a collaborare nel 1938, è autore di diversi edifici, realizzati in collaborazione con
Bernasconi e Fiocchi (uffici Olivetti a Ivrea
1964) e con Giuseppe Mario Oliveri (chiesa a
Canton Vesco, alloggi per dipendenti e dirigenti, tutti a Ivrea).
2
La documentazione utilizzata in questo
studio è custodita presso l’ARCHIVIO STORICO
OLIVETTI, IVREA (d’ora in poi ASO), l’archivio
DEL CENTRO CENTRO STUDI E ARCHIVIO DELLA
COMUNICAZIONE UNIVERSITÀ DI PARMA (d’ora
in poi CSAC) E L’ARCHIVIO DI STATO DI MILANO (d’ora in poi ASMI). Una prima serie di
disegni presente presso l’ASO è datata 1950 e
si riferisce ai due corpi inaugurati poi nel
1955. Una seconda serie di disegni riguarda
l’ampliamento realizzato nel 1960. I calcoli
delle strutture in c.a. dell’intervento del 1955
sono stati eseguiti dagli ingg. Gino Modigliani
e Caponago Dal Monte. La direzione dei lavori
è stata curata dall’architetto Bernasconi.
3
Cfr. M. Zordan, L’architettura dell’acciaio
in Italia, Roma, Gangemi editore, 2006.

ben lungi dal tradursi in un mero processo di adattamento di tecnologie e
linguaggi architettonici, avvicina la
vicenda
del
palazzo
Olivetti
all’esperienza
più
ampia
dell’architettura del curtain - wall
sviluppatasi negli anni cinquanta in
Italia18 anche grazie a quel confronto
tra progettisti e produttori di sistemi in
virtù del quale si compie in quel periodo un’evoluzione decisiva del settore della serramentistica verso soluzioni
di
facciata
industriali.
4
L.Crespi, Tecnica e cultura a Milano, in
Sapienza tecnica e architettura. Milano-Pavia
1950-1980, Firenze, Alinea, 1997, pp. 24-29.
5
Nella sua presentazione su L’Architettura G.
C. Argan pone l’accento sulla dimensione
costruttiva moderna di questo building e rileva
l’assenza di monumentalità in un edificio che
rimane comunque rappresentativo dell’azienda
e del suo stile, del “grado di modernità, di
efficienza, di esattezza che distingue un certo
tipo di produzione”. G.C.Argan, Palazzo
Olivetti a Milano, «L’Architettura», 1955,
302, p.15.
6
Espressione di un edificio: il nuovo palazzo
Olivetti a Milano, «Domus», 305, 1955, p. 10.
7
Il corpo centrale è alto circa 30 metri, i due
laterali 15 e 17. Le quote di calpestio dei tre
blocchi sono sfalsate di circa 50 cm. Cfr.
Disegno della sezione su corte, ASO, Edificio
Immobiliare ICO Milano, Foglio 40.
8
Gli uffici di Ivrea sono realizzati su progetto
degli stessi Bernasconi, Fiocchi e Nizzoli tra il
1955 e il 1961.
9
I dati sono desunti dalla relazione delle opere
in calcestruzzo armato depositata presso la
Prefettura di Milano il 28.01.1960 e conservata
presso l’ASMI, Prefettura di Milano cementi
armati, b.118. Il progettista delle opere in c.a.
è l’Ing. Egone Cegnar di Milano e il Direttore
dei lavori l’ing. Roberto Guiducci di Milano.
10
Le caratteristiche costruttive sono tratte
dalla relazione di collaudo delle opere in c.a. a
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firma dell’ing. Renato Castiglioni e redatta in
data 26/09/1960. Il documento è conservato
presso l’ASMI, Prefettura di Milano cementi
armati,b.118.
11
La diffusione in Italia nel secondo dopoguerra dei sistemi di facciata continua è uno
dei segnali più evidenti di confronto con i temi
internazionali. Un’analisi delle specificità che
il curtain - wall assume nel panorama italiano
è presente in S. Mornati, La facciata leggera
nel complesso direzionale Eni a Roma tra
produzione industriale e tecnica artigianale,
Atti Seminario Internazionale Teoria e pratica
del costruire: saperi, strumenti, modelli, (Ravenna, 27-29 ottobre 2005), a cura di G. Mochi, Ravenna, 2005. Per una cronaca sulla
diffusione delle facciate negli anni cinquanta
cfr. Facciate continue in Italia, «Stile Industria», 15, 1958, p.9 e Facciate continue a
Milano, «Stile Industria», 25-26, 1960.
12
La Curtisa, con sede a Bologna, è una delle
aziende più attive a Milano e nel resto
dell’Italia centro-settentrionale nel settore
delle facciate continue. Per una descrizione
degli infissi della Olivetti si veda la comunicazione a cura della Curtisa pubblicata su «Stile
Industria», 55-56, 1955.
13
Un particolare di facciata del 21-12-1950,
contenuto nel dis. 50-20-0395 dell’Ufficio
tecnico costruzioni Olivetti, evidenzia l’uso di
un infisso a due moduli. Si tratta probabilmente di una soluzione preliminare poi modificata
in fase esecutiva per ragioni di ordine produttivo e funzionale. ASO, Edificio ICO Immobiliare Milano.
14
Una serie di disegni (una quindicina) con
sezioni al vero della facciata sono presenti
negli elaborati di progetto del 1950, custoditi
presso l’ASO di Ivrea.
15
G.C.Argan, Palazzo Olivetti, cit. , p.15.
16
Per una descrizione estesa dei pannelli
divisori si veda la comunicazione aziendale
della Curtisa pubblicata su Stile Industria nel
1955 e l’articolo Un edificio per uffici nel
centro di Milano, «Casabella», 204, 1955, p.
35.
17
Sulle difficoltà incontrate dalle costruzioni
metalliche, cui lo sviluppo di soluzioni industrializzate a secco come i sistemi di facciata è

collegato, cfr. F.Masi, L’industria italiana
delle costruzioni metalliche, in Contributi alla
storia delle storia delle costruzioni metalliche,
a cura di V.Nascè, Firenze, Alinea editrice, pp.
74-77.
18
Sull’evoluzione del rapporto tra progettisti e
tecnici delle aziende produttrici nell’ambito
della sperimentazione sulle facciate continue
in Italia cfr. S. Mornati, La facciata leggera,
cit. pp. 820-822 e S. Mornati, Il curtain wall:
problemi di restauro di un tipico prodotto
industriale, Atti del secondo Congresso Internazionale Ar.Tec. Intervenire sul patrimonio
edilizio esistente: cultura e tecnica, Edizioni
Celid, Torino, 2006, p.874.
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L’hangar per dirigibili di Antonio Garboli ad Augusta
La collina che si affaccia sui Forti
Garçia e Vittoria, nel bacino del Porto
Megarese di Augusta, è dominata da
una possente costruzione che, a distanza, potrebbe essere confusa con
un tempio classico. Si tratta, in realtà,
di un hangar per dirigibili costruito
durante la Prima Guerra Mondiale per
contrastare l’azione dei sommergibili
tedeschi. Lo Stato Maggiore della

Marina Militare -su indicazione degli
alleati francesi- rafforzò la strategica
piazzaforte della baia di Augusta con
la realizzazione dell’hangar per il ricovero dei dirigibili che dovevano vigilare sullo stretto di Messina e sulle
rotte a sud della Sicilia. Pochi anni
dopo, nel 1926, il presidio fu ulteriormente potenziato con la creazione
di un idroscalo nell’area sottostante1.

Fig. 1 - Vista dell’hangar dal Golfo di Augusta (1927)

Fig. 2 – Il dirigibile OS esce dall’hangar
(1927)

L’hangar fu progettato dall’ingegnere Antonio Garboli ed
edificato tra il 1917 ed il 1920. La
possente struttura -che con quella di
Ecausseville in Normandia (1916) è la
sola rimasta dell’epoca- per le sue caratteristiche formali costituisce un
esempio unico di tale tipologia edilizia realizzata in cemento armato.
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In questi ultimi anni sta crescendo
l’interesse conoscitivo per l’hangar,
anche da parte della comunità scientifica internazionale2, oltre che delle
amministrazioni pubbliche siciliane in
ordine ad una sua tutela e valorizzazione. Nel 1987, infatti, l’Assessorato
per i Beni Culturali della Regione Siciliana con un’apposita ordinanza ha
dichiarato l’edificio Hangar per dirigibili opera di alto interesse storicomonumentale “per l’eccezionalità
delle caratteristiche costruttive che lo
contraddistinguono […] prezioso
esempio di architettura […] e valida
testimonianza sullo stato dell’arte
delle grandi costruzioni in cemento
armato dell’inizio del secolo”.
L’imposizione del vincolo ha sancito l’attenzione della Regione sul
problema
della
conservazione
dell’edificio, che si è concretizzata in
un primo intervento di consolidamento -ormai concluso- concentrato
in particolare sul sistema fondale3, e,
successivamente, in una progettazione
di più ampio respiro finalizzata alla
conservazione ed alla valorizzazione
dell’immobile e di buona parte
dell’area della “cittadella militare”

Fig.3 – Planimetria generale del progetto:
hangar ed edifici di servizio all’aeroscalo
(Archivio Garboli)

con gli edifici e le strutture di servizio
all’aeroscalo4.
Come verrà di seguito rappresentato, il valore che oggi si riconosce
all’edificio è in ordine alla:
 unicità della forma architettonica;
 emblematicità rispetto al periodo
storico in cui fu concepito, quando
le sperimentazioni ingegneristiche
nel campo delle grandi opere e
delle infrastrutture aprirono non
solo agli sviluppi del cemento armato, ma anche ad una nuova visione dell’architettura e del rapporto fondante tra questa e il territorio;
 eccezionalità dello stato di conservazione in relazione all’età, alle
dimensioni e alla snellezza della
struttura, alle caratteristiche di pericolosità ambientale del contesto
(sismicità e aerosol marino).
Rimanendo nel tema del convegno,
anche le caratteristiche e la complessità dell’autore forniscono l’occasione
per riflettere sulla figura dei primi ingegneri-imprenditori italiani, che
mantenevano ancora un interesse vivo
per gli aspetti umanistici e socio-economici. Questa caratteristica, spesso
sottovalutata dell’ingegneria italiana,
in Garboli è ben presente e rilevabile
in tutti i suoi scritti e nel suo impegno
nell’Ordine professionale (ANIAI).
Antonio Garboli, nato nel 1883 a
Milano e laureatosi ingegnere nel
1906 al Politecnico5, operò per alcuni
decenni in diverse città italiane, da
Milano a Trento, Genova e Roma.
Stranamente poco noto come tecnico pur essendo stato uno dei pionieri
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nell’uso del cemento armato-, il suo
nome è rimasto invece più legato alla
sua attività imprenditoriale. Nel 1913,
infatti, costituì a Roma, come ditta individuale, la Garboli S.p.A. che, nel
giro di pochissimi anni, si ingrandì e
si consolidò proprio grazie alla tecnologia del cemento armato, impiegato
soprattutto nell'edilizia residenziale
ma anche nel campo portuale o nelle

Garboli e si affermò in tutti i campi in
cui rapidità di esecuzione, criteri di
sicurezza e ampiezza degli spazi coperti imponevano il ricorso al cemento armato7.
Nonostante la notevole operosità di
Garboli nel campo delle costruzioni
ed anche il suo tenace impegno disciplinare -che lo portò ad essere tra i
fondatori dell’ANIAI e primo presi-

Fig. 4 – Modello virtuale dell’hangar

Fig. 5 – Vista storica dell’hangar (1920)

Fig.6 – Gli hangar per dirigibili a San Vito dei Normanni in fase di costruzione (1918)

opere di interesse specifico della difesa nazionale: oltre quello di Augusta, la società realizzò infatti altri due
hangar per dirigibili, sempre in c.a.
ma di minori dimensioni, vicino a San
Vito dei Normanni, in provincia di
Brindisi6.
Nel 1920 la ditta individuale
diventò Società Anonima Cementi
Armati e Costruzioni Ing. Antonio

dente, dopo il periodo fascista, della
stessa ricostituita Associazione- la sua
figura è ancora oggi scarsamente
indagata. Seppure attraverso le frammentarie notizie biografiche, Garboli
ci appare come un personaggio emblematico, figlio di quella prima generazione di ingegneri ancora così pienamente intrisa di cultura umanistica,
ed inserito nel dibattito culturale
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dell’epoca. Egli diresse per tre anni
Realtà, rassegna di scienza, tecnica e
politica, ed anche la rivista internazionale del Centro Romano di Comparazione e Sintesi, uno dei più importanti centri culturali italiani attivi
nel dibattito sui problemi filosofici e
metodologici della Scienza8. La sua
poliedrica vitalità intellettuale, che si

L’hangar di Garboli, esteticamente
ragguardevole, evoca, in un territorio

Fig7 – Hangar dirigibili di Augusta

fondava sulla convinzione che i tecnici italiani dovevano “esprimere il pensiero proprio in ogni campo della vita
nazionale nell’interesse del Paese […]
mediante un’attività culturale da
svolgersi con l’esame e la discussione
di problemi oltre che tecnici, economici, finanziari, sociali, politici”9, lo
vide poi autore di studi e saggi anche
di stampo letterario10.
Con questi brevi cenni biografici si
è inteso delineare una figura complessa, alla quale va probabilmente
riconosciuto un ruolo non secondario
nello sviluppo della cultura architettonico-ingegneristica del Novecento
italiano e, per questo motivo, si auspica che l’interesse per l’hangar di
Augusta si accompagni ad approfondimenti di studi sul suo autore.

Fig. 8 – Particolare del prospetto laterale
durante il cantiere di consolidamento

improntato dalla grecità -l’area in cui
sorge si trova tra le colonie greche di
Leontinoi e Megara Hyblaea- le architetture templari classiche. Il forte
richiamo all’antico è determinato dagli elementi dell’ossatura portante in
c.a. sui fianchi e dalla caratteristica
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Fig. 9 – Particolare costruttivo del
timpano (Archivio Garboli)
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struttura del portone in ferro che,
come le colonne di un peristilio,
creano una sequenza verticale di zone
alternate di luce e di ombra. Una
citazione classica si riconosce anche
nella soluzione di coronamento del
prospetto principale, che ricorda la

forma di un timpano e che costituisce
l’unica licenza decorativa che l’autore
si concesse rispetto all’essenziale
plasticità dell’ossatura portante in
cemento armato.
La struttura, lunga 106 metri per
39,10 di altezza, larga 52 al piede, è
composta da 15 telai in cemento armato, con un interasse di 6,60 m. I
piloni a traliccio, con costola esterna a
profilo pressoché parabolico, sostengono altrettante travature11.

Fig. 11 – Particolari di progetto delle
travature reticolari di copertura -con
tiranti in c.a. e acciaio-, sullo sfondo
ossatura strutturale del timpano. (Archivio
Garboli)

Fig. 10 – Particolare strutturale dei piloni
a traliccio (Archivio Garboli)

Fig. 12– Foto dell’hangar in costruzione
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I tamponamenti (di spessore variabile da 15 a 10 cm) sono in laterizio

su travi di collegamento orizzontali
intervallate a m 4,50, ancorati solo
parzialmente al sistema di travi e piedritti per limitare i danni nel caso di
esplosione dell’idrogeno, altamente
infiammabile, che costituiva il gas di
spinta dei dirigibili di quel periodo.
La copertura è realizzata con una
serie di centine a falce che sorreggono
una soletta, a forma di volta a botte,
che si sviluppa per tutta la lunghezza
dell’edificio. La sua notevole estensione fungeva da superficie di raccolta
dell’acqua piovana che, con un sistema di pendenze e canalizzazioni,
veniva convogliata in una cisterna,
della capacità di 50.000 litri, posta a

Figg. 13 e 14 –Modello virtuale e
particolare del portone a soffietto e vista
della copertura con passerella

Fig. 17 – Modello virtuale, prospetto
posteriore, in alto a destra la cisterna

Figg. 15 e 16 –
Foto
storica
(1929) e modello
virtuale portone
di ingresso: in
trasparenza
i
locali
aggiunti
negli anni ’50

Fig. 18 –Passerella in copertura, sulla
sinistra con giacca scura A. Garboli
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30 m di altezza nel prospetto
posteriore.
Ai 15 telai dell’ossatura si aggiungono i due contrafforti che sostengono
la trave alla quale è sospeso il portone
metallico a soffietto, originale chiusura dell’hangar. Il rivestimento della
trave costituisce il timpano della facciata. Il portone occupa quindi la
quasi totalità del prospetto principale,
ed è costituito da 14 elementi a tutta
altezza, ciascuno dei quali, delle dimensioni di 31,3 x 3 m, ha una struttura portante in acciaio rivestito di
lamierino ondulato. Tutte le giunzioni
di questa enorme struttura metallica
sono realizzate con bulloni e perni rivettati12. Il movimento delle ante, che
scorrevano mediante carrelli sulla
trave superiore, era generato da due
motori elettrici, situati su mensole poste in basso sul primo pannello di cia

Figg. 19 e 20 –
Foto
storica
(1929)
e
modello virtuale
parete di fondo:
in trasparenza i
locali aggiunti
negli anni ’50

scuna anta; un sistema di catene ed
ingranaggi comandava l’apertura e la
chiusura del portone.
Nel retro dell’edificio, internamente ed in posizione centrale, è situato il vano di una scala che conduce
alle due passerelle laterali -poste a
metà altezza- ed alla passerella centrale, collocata a 31,80 metri da terra,
che si sviluppa tra le capriate lungo
tutta la copertura, dal prospetto posteriore a quello principale. Una botola
situata a metà della lunghezza della
passerella permetteva al personale di
servizio di calarsi sulla sommità del
dirigibile per effettuare le operazioni
di manutenzione.
Dalla stessa passerella, attraverso
una scala a chiocciola, si accedeva
alla sommità dell’hangar e, da qui, ad
una struttura metallica -la lanternache alloggiava un dispositivo ottico
per le comunicazioni con i mezzi
aerei.
Nessuna delle strutture di ricovero
dirigibili in cemento armato coeve a
quelle di Augusta, raggiunge un simile risultato sul piano estetico.
Il citato hangar di Ecausseville in
Francia, ad esempio, è costituito da
una sequenza di archi che sostiene la
copertura; per ogni portale sono collocati all’interno pilastri a traliccio
che lasciano una larghezza utile di
soli 24,5013.
I due hangar di San Vito dei Normanni (Fig. 6), costruiti dallo stesso
Garboli, sia nella struttura che
nell’aspetto esterno erano abbastanza
simili a quello di Ecausseville.
Più innovativa ed ardita l’ossatura
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Figg. 21 e 22 – Hangar di Ecausseville

ad archi parabolici a struttura reticolare degli imponenti hangar gemelli
dell’aeroporto di Orly, progettati da
Eugène Freyssinet, poiché l’essenzialità della struttura liberava gli
esterni e interni da ogni ulteriore
ingombro14.
L’originale soluzione formale
dell’hangar di Augusta trova maggiore enfasi nel rapporto con i coevi
edifici minori dell’insediamento militare15, che testimoniano come negli
stessi anni il linguaggio architettonico
più diffuso si basava ancora sulla riproposizione e/o rilettura di forme e
significati storici. In realtà era stata
avviata la più importante rivoluzione
architettonica dopo quella dell’età

Figg. 23 e 24– Hangar di Orly

romana, entrambe caratterizzate da
fondamentali innovazioni tecnologiche: dalla scoperta del conglomerato
cementizio in antico e, in epoca moderna, dal cemento armato. In ambedue i periodi le prime sperimentazioni
furono applicate in edifici funzionali
particolari, quali ponti, silos, serbatoi,
hangar, edifici industriali, ecc. in età
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moderna; cisterne, magazzini, ponti,
ecc. in età antica.
In
sintesi
si
rileva
che
l’innovazione tecnologica, che immancabilmente
introduce
nuove
forme espressive, viene prontamente
accettata su tipologie di fabbrica
nuove, mentre per quelle tradizionali
si ha più difficoltà a discostarsi dai
modelli consolidati. Ancora nel periodo razionalista ad un linguaggio architettonico innovativo corrisponderanno sistemi costruttivi misti; per
trovare un’applicazione del cemento
armato in grado di esprimere tutte le
potenzialità plastiche insite nel materiale, così come pioneristicamente
sperimentato dagli ingegneri degli
inizi del ‘900 impegnati nelle grandi
opere infrastrutturali, si dovrà attendere il secondo dopoguerra.

Figg. 25 e 26 – Vista d’insieme e
particolare del Generatore idrogeno

Per concludere si riportano alcuni
ulteriori spunti di riflessione in ordine
all’estetica dell’hangar.
Come premesso, la struttura portante collocata all’esterno lascia la
“pianta libera”, e quindi sgombra da
sostegni, e crea un unicum formale.
Non è chiaro quanto ciò sia stato
determinato da una consapevole
volontà di trovare nuove forme
espressive
di
linguaggio
architettonico, oppure si tratti più
semplicemente di una felice risposta
funzionale resa possibile dall’uso del
cemento armato16. Sta di fatto che
l’immagine
raggiunta
anticipa
elementi che rimarranno patrimonio
del successivo linguaggio architettonico.
Già
nel
Rinascimento
l’architettura era considerata come la
più nobile delle arti, poiché la più
difficile da realizzare, in quanto
rappresentazione di un’idea -processo
intellettuale-artistico- attraverso la
costruzione di un luogo di concreto
uso quotidiano. Da qui si è in genere
considerata “vera” architettura quella
che assicura una durata nel tempo sia
dal punto di vista fisico che estetico.
Partendo da questi presupposti
l’hangar di Garboli potrebbe considerarsi quale opera riuscita, poiché una
struttura così ardita non solo ha saputo
meglio rispondere nel tempo alle pericolosità ambientali rispetto agli edifici
minori della stessa Cittadella, ma la
sua immagine, pur rievocando
l’antico, risponde a canoni estetici
contemporanei ed ancora oggi è in
grado di connotare paesaggisticamente il Golfo di Augusta.
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1

Come riportato in I. Saccomanno, L’hangar
per dirigibili di Augusta, Augusta 2007, la
stagione dei dirigibili si concluse in breve
tempo e già nel 1925 l’hangar perse la sua
funzione, mentre l’idroscalo collegato
continuò ad essere utilizzato fino al 1958 e
conobbe “momenti di gloria” anche in tempo
di pace, come scalo degli idrovolanti della
BOAC che assicuravano i collegamenti tra
Londra e Malta. Dopo il 1958 la Guardia di
Finanza impiantò un eliporto nell’area e
l’hangar fu utilizzato come edificio di
servizio, declassato a deposito ed autoparco,
fino al suo completo abbandono.
2
In particolare ci si riferisce ad alcune
indagini condotte da università del Giappone
ed alla campagna di indagini preliminari
realizzata dalla NOVATECH Consulting s.r.l.,
funzionale alla redazione del progetto di
recupero e conservazione. Nel 1989, poi,
quello di Augusta era tra gli hangar presentati
a Londra alla mostra Housing The Ariship.
3
Progetto esecutivo per il Recupero e la
Conservazione dell’immobile denominato
hangar per Dirigibili realizzato dall’Ing.
Giancarlo Chiovetta e dall’Arch. Silvestro
Polizzi -con la consulenza del Prof. Ing.
Angelo Salemi- su incarico del Comune di
Augusta, finanziato dalla Regione Siciliana
Assessorato alla Presidenza. Il progetto ha
riguardato: l’allargamento dei plinti dei pilastri
con micropalificazione, con la demolizione di
tutti i paramenti al piano terra e delle aggiunte
successive al progetto Garboli; il concatenamento dei plinti; il restauro delle parti in
cemento armato ammalorate e tamponamenti
degradati.
4
Progetto di Recupero ex-hangar per
dirigibili e sistemazione dell’area immediatamente circostante -Progetto Preliminarefinanziato da ARCUS S.p.A. ed affidato dal
Comune di Augusta all’ATI costituita da RPA
s.r.l. (Capogruppo), RGM S.r.l. (Mandante),
Gurrieri Associati (Mandante), Architetti+
Ingegneri Associati (Mandante), Ing. Giovanni
Chiovetta (Mandante).
5
Citato nell’elenco dei laureati del Politecnico
per l’anno 1906 (www.unibocconi.it).

6
Gli hangar di San Vito dei Normanni furono
demoliti nel 1943 per fare spazio al nuovo
aeroporto.
7
La nuova società si pose tra le principali
aziende edilizie del Paese; in questa fase fu
realizzata Littoria, oggi Latina, completata in
un solo anno. Dopo vari riassetti societari,
l’impresa, che negli anni aveva allargato il suo
campo di attività anche all’estero, dal 2005 è
entrata a far parte del Gruppo Pizzarotti
(www.garboli.it.).
8
Sull’argomento cfr. F. Selvaggi, Scienza e
metodologia, ed. da Università Gregoriana
1962, pp. 185 ss., in particolare 209-210.
9
A. Garboli, Credo di un tecnico, Editrice
Atlantica, Roma 1947, pp. 18-19.
10
Tra le opere pubblicate da Garboli si
ricordano: Gli imprenditori e il futuro assetto
sociale (1920), Riforma del Capitolato
Generale di Appalto e della Contabilità di
Stato (1921), Le basi morali della tecnica
(1946), Credo di un tecnico (1947), Realtà
economiche e corporative (1947), Concetti ed
idealità (1947), Il dono della vita (1953), Inno
muto, un volume di versi del 1946.
11
I disegni costruttivi originali sono reperibili
presso il Museo dell’Aeronautica di Vigna di
Valle ed il Gruppo Pizzarotti.
12
Il portone fu realizzato dalla Angelo
Bombelli Costruzioni Metalliche.
13
Più grande dell’hangar di Augusta -ha una
lunghezza di 150 metri per 40 alla base.
14
Gli hangar delle dimensioni di 300 m x 86
m di altezza, andarono distrutti nel 1944 a
causa di un bombardamento.
15
Questo comprendeva caserme, alloggi per
gli ufficiali, officine, depositi, magazzini per le
munizioni, cucine, lavatoi, ecc..
16
Ciò
richiederebbe
approfondimenti
sull’autore e sulle altre sue realizzazioni, non
solo le grandi opere pubbliche ma anche le
strutture di edilizia residenziale.
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Il magistero di P.L. Nervi nella stazione ferroviaria
di Vaglio Lise a Cosenza
Alla fine degli anni sessanta Pier
Luigi Nervi (1891-1979), ormai anziano, vive la fase conclusiva di una
formidabile carriera di progettista,
costruttore e ricercatore. In quel periodo egli è ancora impegnato da protagonista nella progettazione e realizzazione di opere importanti in Italia e
all’estero, alcune delle quali si concluderanno all’inizio del decennio
successivo. L’intensa attività e la
rilevanza internazionale non distolgono però l’attenzione da occasioni
“minori”, nelle quali Nervi può continuare ad applicare i suoi schemi strutturali e i suoi sistemi costruttivi, ormai collaudati sul piano della tecnica
esecutiva ma sempre aperti ad essere
verificati nella variabilità delle soluzioni architettoniche e spaziali. In
questo quadro si colloca la partecipazione della sua Impresa Ingg. Nervi &
Bartoli all’appalto concorso per la
costruzione della nuova stazione ferroviaria di Vaglio Lise a Cosenza
(1971-75). Ancora più interessante
appare soffermarsi su quest’opera non
solo perché ingiustamente trascurata
dalle cronache della costruzione italiana, ma anche perché, a parte un
numero della rivista «Architettura.
Cronache e storia»1, gli altri riferimenti bibliografici che la riguardano,
prevalentemente locali, rinviano essenzialmente alla responsabilità della

progettazione architettonica, certamente consi-derevole, ma trascurano
l’aspetto tecnico e costruttivo altrettanto interessante. Il complesso costituisce, infatti, oltre che un’originale
interpretazione della tipologia della
stazione ferroviaria, un’ulteriore testimonianza della attualità tecnica e
delle qualità architettoniche insite
nelle soluzioni costruttive ideate da
Nervi.
Il nuovo scalo ferroviario viene ubicato ai margini della città, sulla
sponda sinistra del fiume Crati, per
trasferire la centralità urbana determinata dalla vecchia stazione, posta nel
cuore cittadino, verso aree più periferiche, alleggerendo i problemi della
mobilità interna ed orientando verso
quelle direzioni lo sviluppo urbano di
Cosenza. Al nuovo complesso è quindi affidata l’attivazione di nuove sinergie urbane e la creazione di un
polo di riferimento cittadino capace di
esercitare attrattive anche sul piano
culturale e sociale; non ultimo è
l’obiettivo di fornire un “indispensabile” servizio agli studenti universitari,
creando un collegamento diretto con
la costruenda Università della Calabria. Considerando la posizione marginale della zona prescelta, il compito
dei progettisti appare decisamente
impegnativo: non si tratta solo di
rispondere con soluzioni funzionali ed
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architettoniche ad un bando di concorso, ma di inventare un luogo urbano al di fuori della città.
La vicenda ha inizio con
l’emanazione della legge n. 791/1969
per il riordino dei servizi ferroviari di
Cosenza a seguito della quale il Ministero dei Lavori Pubblici bandisce
l’appalto concorso per la costruzione
di un complesso destinato alla nuova
stazione delle Ferrovie dello Stato e,
adeguatamente distinta, alla stazione
delle Ferrovie Calabro Lucane.
Oltre gli uffici e gli spazi pubblici,
specificatamente funzionali alla gestione e fruizione dello scalo, il bando
prevede la presenza di alloggi e foresteria per i dipendenti, un albergo
diurno, un bar-ristornate, un pronto
soccorso, una cappella. Il testo del
disciplinare prescrive di contemperare
in “una soluzione architettonicamente
unitaria le esigenze urbanistiche” con
quelle più specificatamente ferroviarie.
A tal fine, pur non facendo parte
dell’appalto, gli elaborati dovranno
prevedere anche la progettazione del
piazzale antistante, con un grado di
approfondimento lasciato “alla sensibilità e all’interesse del progettista
concorrente”2.
Saranno particolarmente apprezzate, prosegue il bando, le soluzioni
semplici e che assicurino economia di
manutenzione non solo in ordine alla
funzionalità del complesso, ma anche
nei riguardi dei particolari costruttivi
ed architettonici; la regolare e tempestiva esecuzione delle opere sarà tra i

parametri di valutazione delle proposte.
Nel marzo del 1971 la Nervi &
Bartoli riceve la lettera di invito
all’appalto concorso, inviata dal Ministero ad altre 40 imprese3; la scadenza
per la presentazione degli elaborati è
fissata per il successivo 23 agosto. La
Nervi & Bartoli sarà l’unica a presentare un’offerta.
L’impresa incarica “formalmente”
lo Studio Nervi - in cui Pier Luigi è
coadiuvato dai figli Antonio e Vittorio, architetti, Mario, ingegnere, e, per
il
calcolo
delle
strutture,
dall’ingegnere Mario Desideri - del
coordinamento generale del progetto
nonché di elaborare il progetto strutturale, occupandosi anche dello studio
dei dettagli architettonici e costruttivi;
la consegna è anticipata ad una scadenza “interna” fissata per il 14 agosto dello stesso anno. Il progetto architettonico e urbanistico è invece
affidato dall’impresa allo studio
dell’architetto Sara Rossi, che da anni
collabora con C. Tropea (fin dai tempi
nei quali lavoravano insieme nello
studio di Ugo Luccichenti ) e R. Moore. E’ la stessa Rossi a testimoniare
l’assidua, e forse ultima, partecipazione di Pier Luigi Nervi alla elaborazione del progetto, nonostante egli deleghi ormai parte degli impegni professionali agli altri collaboratori dello
studio.
Sarà infatti il figlio Mario ad apporre la firma sulle tavole e tenere i
rapporti con le amministrazioni pubbliche.
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Sara Rossi non è nuova a collaborazioni con progettisti di grande rilievo; nel suo curriculum, fino ad allora,
compaiono i nomi di S. Musmeci, E.
Vittoria, B. Zevi, V. De Feo, F. Gorio.
Con essi partecipa ad alcuni concorsi
ed ottiene qualche importante incarico
professionale4. Rossi si avvicina allo
studio di Nervi, del quale aveva seguito le lezioni alla facoltà di Architettura, grazie ai rapporti di amicizia con
Vittorio, instaurati durante gli studi
universitari; aveva inoltre presentato
sulla rivista «Architettura. Cronache e

I requisiti tecnici del progetto richiesti dal bando rispondono perfettamente a quelli che caratterizzano i
sistemi costruttivi a cui P.L. Nervi
aveva dedicato gran parte dei suoi
studi: semplicità, economia di esecuzione e di manutenzione, regolarità e
tempestività costruttiva. Con questi
obiettivi Nervi, fin dagli anni trenta,
aveva avviato le ricerche sul ferrocemento e, in seguito, su inusuali
sistemi costruttivi le cui applicazioni
su opere di grande impegno statico e
di rilievo architettonico avevano este-

1 - Vista aerea del cantiere (ASR)
storia» alcuni progetti del maestro e,
soprattutto, era stata certamente notata
per la sua già apprezzata attività professionale.

so la sua fama a livello internazionale.
In più, il bando esclude l’impiego
dell’intonaco comune tinteggiato per
i prospetti, favorendo quindi, tra gli
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altri materiali, quello preferito da
Nervi, il calcestruzzo a vista.
Nella configurazione architettonica
del complesso Sara Rossi interpreta le
istanze del bando contemperandole
con quei criteri progettuali che sono
alla base delle tecniche utilizzate
dall’impresa di Nervi e che possono
identificarsi in alcuni principi fondamentali, tra i quali il rigoroso dimensionamento modulare, nece-ssario a
contenere i costi e giustificare
l’iterazione delle soluzioni costrutti-

originale per il tema tipologico affrontato. Sono anche criteri non estranei ai
ragionamenti
compositivi
dell’architetto Rossi, che trovano un
immediato riferimento nelle sue precedenti esperienze e, in particolare,
nel progetto, non realizzato, per il
palazzo comunale di Alghero elaborato negli anni 1962-63.
Il complesso ferroviario cosentino è impostato su una maglia modulare quadrata di 10 m di lato e sottomoduli di 1,25 m. Una serie di pilotis

2 - Assonometria dell'atrio (disegno di L. Molinaro)

ve, e l’unificazione degli elementi
funzionali: principi che qui si saldano
in un esito formale assolutamente

affiora da una piastra che avvolge un
grande catino esterno nel quale si
sviluppano le rampe carrabili che
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conducono ai parcheggi interrati; sui
pilotis si dispongono i volumi a scacchiera, lasciando in gran parte libero il
piano terreno. Enfatizzando il peso del
reticolo modulare, le masse si innalzano in progressione crescente verso
le due estremità del fabbricato, dove i
blocchi turriti raggiungono cinque
piani di altezza.
L’accesso alla stazione avviene, in
modo originale, attraverso una direttrice diagonale che favorisce la percezione dell’articolata volumetria ed
evita cedimenti ad intonazioni monumentali.
I numerosi cilindri dei corpi scala
in calcestruzzo a vista, ora adiacenti al
complesso, ora interni, scandiscono la
sequenza orizzontale del fabbricato,
accentuandone gli effetti chiaroscurali. Essi servono altrettanti nuclei funzionali, per lo più non comunicanti tra
loro.
Tra i cilindri disseminati al piano
terreno risalta una grande rampa elicoidale, il cui effetto plastico è accentuato dalla linea spezzata del parapetto in calcestruzzo a vista.
La rampa conduce alla terrazza
panoramica, al ristorante, alle sala di
lettura e di scrittura, quest’ultima
destinata in particolare alla popolazione studentesca; destinazioni funzionali quindi che sconfinano dalle
attività tipiche di uno scalo ferroviario
per proiettare invece il complesso
verso il compito più arduo di proporsi
come polo di riferimento a scala territoriale; compito ulteriormente accentuato dalla presenza di una sala convegni.

In merito alla concezione strutturale,
le prescrizioni tecniche per le costruzioni in zona sismica condizionano
sia lo sviluppo in altezza sia la configurazione complessiva, risolta peraltro
con
essenziale
linearità.
L’impianto è formato da quattro corpi
di fabbrica aventi le medesime caratteristiche strutturali, separati da giunti
di dilatazione. I pilastri a sezione
cruciforme costante si dispongono
secondo la maglia modulare formando
telai longitudinali e trasversali di 10 m
di luce, con travi a sezione variabile,
che ai diversi livelli conservano carat
caratteristiche di assoluta uniformità5.
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La sezione dei pilastri, oltre a garantire uguale comportamento nelle
due direzioni principali, consente
l’occultamento delle canalizzazioni
impiantistiche, che sono ubicate
all’incrocio dei bracci, dietro lastre di
alluminio anodizzato. I solai sono
generalmente laterocementizi del tipo
Duplex a nervature incrociate.
Osservando l’edificio dall’esterno
risaltano le linee dell’ossatura in calcestruzzo armato che irrompe nella
problematica estetica non solo nella
fincatura di travi e pilastri che incide i
prospetti e rimarca la presenza dei

giunti di dilatazione, ma in corrispondenza degli angoli, dove i piani incrociati dell’ossatura perimetrale restituiscono al nodo un’accezione architettonica oltre che strutturale.
E’ all’interno, al piano terreno, che
si condensano alcune di quelle soluzioni costruttive e spaziali peculiari
della Nervi & Bartoli: nel grande atrio
- punto nevralgico di smistamento e
raccordo tra le Ferrovie dello Stato e
le Ferrovie Calabro Lucane - e nella
cappella, luogo simbolico e piccola
perla architettonica che si rivela gradualmente nella sua originalità.

4 – Particolari di carpenteria del solaio dell'atrio (AFS)
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In questi ambienti i solai di copertura sono risolti con una soletta in
cemento armato le cui nervature contribuiscono a caratterizzare gli spazi.
L’organizzazione modulare del solaio
dell’atrio e, soprattutto, la sua notevole estensione consentono di riproporre
una configurazione strutturale che ha
origine nei precedenti studi di Nervi.
Negli anni quaranta egli aveva sperimentato e brevettato un sistema costruttivo basato sull’impiego di casseri
in ferro-cemento6, di forma pressoché
regolare,
che
aveva
visto
un’importante applicazione nel 1949
per il solaio della Nuova Manifattura
Tabacchi di Bologna7. La finalità di
razionalizzare i processi costruttivi e
svincolarli dai condizionamenti formali ed esecutivi che sono determinati
dall’impiego delle tradizionali casseforme lignee aveva condotto Nervi a
ricorrere al ferro-cemento per costruire in cantiere, in serie, casseforme
sagomate su stampi di gesso o altri
materiali. Il ferro-cemento, materiale
messo a punto da Nervi sin dagli anni
trenta, si prestava benissimo ad essere
modellato su stampi di qualsivoglia
geometria. L’associazione di malta e
reti metalliche si adattava infatti molto bene a sagome anche complesse.
Le casseforme così costruite erano poi
accostate l’una all’altra lasciando lo
spazio per il getto di una nervatura
armata. Oltre i vantaggi generali dei
casseri in ferro-cemento, il brevetto
evidenziava la possibilità di sagomare
le travi principali e secondarie secondo le esigenze statiche “proporzionando in ogni punto la sezione resi-

5 - P.L. Nervi, brevetto n. 455750, 1949 (ACS)

stente alle relative sollecitazioni, con
un vantaggio economico che è superfluo mettere in rilievo”8. Il procedimento apriva la strada verso svariate
opportunità strutturali ed architettoniche, soprattutto se le nervature armate
assumevano un andamento curvilineo,
che poteva essere libero9 o determinato dalle isostatiche dei momenti principali10; i diversi brevetti presentati in
quegli anni illustravano le modalità
esecutive per la realizzazione di casseri con geometrie regolari o sghembe,
adatti alla costruzione di grandi superfici piane e curve - e in particolare
per la costruzione di superfici di rivoluzione - in cui la modularità e
l’iterazione costituivano requisiti
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essenziali. Con questi sistemi Nervi
realizzerà alcune delle sue opere più
significative.
Per incrementare ulteriormente la
produttività del cantiere della Manifattura Tabacchi Nervi aveva utilizzato un cemento ad alta resistenza per i
getti tra le nervature e una particolare
macchina per l’armo e il disarmo delle
casseforme, brevemente descritta nel
brevetto, costituita da ponteggi tubolari in grado di sollevarsi, abbassarsi e
traslare orizzontalmente per spostarsi
al campo adiacente. In tal modo fu
possibile eseguire in una sola giornata
di lavoro il getto di una porzione di
solaio di 213 mq11.
Naturalmente, per conseguire una
reale convenienza economica è necessario da un lato limitare il numero
dei diversi tipi di stampi, dall’altro
utilizzare gli stampi, e di conseguenza
le casseforme che ne derivano, il
maggior numero di volte.
Modularità e continua iterazione
del modulo sono, quindi, le condizioni
necessarie per ottimizzare il sistema
costruttivo che, affermava Nervi,
risulta economico per superfici molto
estese e in ogni caso superiori a 100
mq. Il solaio dell’atrio dello scalo
ferroviario di Cosenza, per estensione
e modularità avrebbe i requisiti richiesti per la applicazione del sistema
Nervi. Le travi principali si sovrappongono alla maglia modulare formando campi di 100 mq, suddivisi in
16 porzioni da un reticolo ortogonale
di travetti secondari a sezione variabile in larghezza da 15 a 40 cm, posti ad
interasse di 2,50 m, alti 36 cm. Una

6 - Carpenteria delle travi del solaio dell’atrio
(CSAC)

soletta superiore di 8 cm di spessore
completa il solaio. I lacunari sono poi
rivestiti con pannelli fonoassorbenti,
che lasciano in vista il reticolo delle
travi.
Ma in questo caso, pur riproponendo la stessa configurazione spaziale del solaio bolognese, l’impresa
(ormai forse lontana dal clima sperimentale del più fertile periodo delle
invenzioni) adotta le casseforme tradizionali, come si evince dalle tavole
della carpenteria12.
La cappella, l’altro ambiente singolare, è uno spazio rigoroso, pressoché cilindrico, dal diametro di 12,70
m, con pareti in cemento armato a
vista. La regolare tessitura verticale
impressa dalle tavole dei casseri sulla
parete gettata ne esalta la curvatura e
contrasta con il sinuoso sviluppo delle
nervature del solaio che rendono ancora più suggestiva la spazialità del
piccolo volume. Per la costruzione del
solaio, che ha giacitura inclinata, si
applica fedelmente il sistema degli
“elementi forma” prefabbricati, brevettati da Nervi nel 195013. Le casse-
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forme hanno spessore di 2,5 cm e
sono realizzate come descritto in precedenza, ma con i ferri sporgenti. Esse
sono lasciate in opera e rese solidali al
successivo getto delle nervature, alte
50 cm, e della soletta sovrastante di 8
cm. Le casseforme sono rifinite
all’intradosso così che il solaio non
richiede un’ulteriore finitura con intonaco.
Qui la convenienza economica della soluzione costruttiva passa probabilmente in secondo piano rispetto
alle esigenze formali. Infatti, benché
la superficie venga suddivisa in spicchi di uguale ampiezza angolare, sono
necessari ben 11 stampi diversi per
ottenere le casseforme necessarie a
correlare il solaio con le diverse situazioni che si presentano ai bordi,
per la presenza di altri elementi funzionali. Solo la
collaudata e pluriennale esperienza delle maestranze
dell’impresa Ingg. Nervi & Bartoli
nella realizzazione delle casseforme
poteva, in questo caso, riscattarne sul
piano economico la scarsa riutilizzazione.
L’attivazione della nuova stazione
risale all’estate del 1987. Essa, come
si è detto, si doveva imporre come
elemento strategico per lo sviluppo di
un intero comparto territoriale ma,
ancora oggi, arranca di fronte
all’evidente isolamento dal centro
urbano, tradendo, di fatto, le aspettative di cui era stata investita.
Di conseguenza anche il suo stato
di conservazione sembra passare in
secondo piano ed evidenzia numerosi
segni di degrado che coinvolgono in
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7 – Ipografia del solaio della cappella
(disegno di L. Molinari)

8 - Gli elementi prefabbricati (AFS)

9 - Schema geometrico per la costruzione
degli elementi prefabbricati (AFS)
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10 – Le armature in opera del solaio della
cappella (AFS)

11 -Spaccato assonometrico del solaio della
cappella (disegno di L. Molinaro)

particolare il calcestruzzo a vista. La
attenzione
riservata
a
scarsa
quest’opera non ha certo contribuito a
comunicarne l’originalità e la qualità
architettonica: essa andrebbe risarcita
da un oblio durato troppo a lungo.
1

Il principale riferimento bibliografico è La
nuova stazione ferroviaria di Cosenza,
“L’Architettura. Cronache e storia”, 1981,
307, pp. 262-277; in precedenza, nel 1972,
alcuni articoli di illustrazione del progetto
erano apparsi nel quotidiano “Calabria oggi”;
più recentemente, S. Mornati, P.L. Nervi a
Cosenza: il fabbricato viaggiatori della nuova
stazione ferroviaria in Contrada Vaglio Lise,
“L’Industria delle Costruzioni”, 2009, 406, pp.
108-112.

Dal Disciplinare per il bando dell’Appalto
concorso (AFS). I materiali relativi al progetto
per la nuova stazione ferroviaria di Cosenza
sono conservati presso l’Archivio dell’Ufficio
della Stazione di Cosenza (AFS), presso il
MAXXI Architettura, DARC, Roma, presso il
Centro Studi e Archivio della Comunicazione
dell’Università degli Studi di Parma (CSAC)
e, infine, nell’archivio privato dell’architetto S.
Rossi (ASR).
3
La nuova stazione di Cosenza: in primavera
l’inizio dei lavori?, “Calabria oggi”, 1972, 26
gennaio.
4
E. La Spada, A. Barresi, G. Pultrone (a cura
di), Attività e opere di Sara Rossi, Reggio
Calabria, Iiriti Editore, 2007.
5
Dalla relazione di calcolo dell’impresa Ingg.
Nervi & Bartoli (AFS).
6
Il ferro-cemento è un materiale composto da
un impasto di sabbia e cemento ad alta resistenza, armato da una maglia di ferri tondi di
piccolo diametro associati ad una rete, cfr. P.L.
Nervi, Costruire correttamente, Milano, Hoepli 1965 2° pp. 29-31.
7
Nervi, op. cit., pp. 41-44, tavv. XL-XLII
8
Nervi, brevetto n. 455750, 1949 (ACS).
9
Nervi, brevetto n. 465636, 1950 (ACS); cfr.
anche S. Mornati, Lo stabilimento balneare
Kursaal di Lapadula e Nervi, Roma, gruppo
Mancosu editore, 2007, pp. 60-64.
10
Procedimento studiato dall’ingegnere A.
Arcangeli, collaboratore di Nervi, brevetto n.
455678, 1949 (ACS); cfr. Nervi, op. cit., p. 43.
11
Vedi nota n. 7.
12
Un recente approfondimento sui materiali
conservati al CSAC, ha rivelato infatti
un’esecuzione di tipo tradizionale del solaio
dell’atrio.
13
Vedi nota n. 9.
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Pier Luigi Nervi: rapporti statunitensi inesplorati
1952 – 1979
Questo testo ha lo scopo di aprire
alcuni interrogativi che possano
portare a riflessioni compiute sulla
attività di Pier Luigi Nervi negli Stati
Uniti1.
Così come è indubbio che tutta
l'attività del Maestro italiano non sia
ancora stata studiata in maniera
metodica e scientifica2, è anche noto
che la parte americana della sua
carriera presenta ad oggi lati oscuri,
molti dei quali sono stati chiariti,
almeno dal punto di vista cronologico,
dalla ricerca archivistica sino a qui
condotta dall'autore di questo saggio.
La prima domanda che occorre
porsi come premessa a ciò che seguirà
è la seguente: che cosa ha spinto
Nervi a dedicare tanta parte della sua
attività in un paese del quale neanche
conosceva la lingua? Per quale motivo
il mercato del lavoro americano, già
composto da strutture di progettazione
paragonabili a quelle attuali andò ad
affidare incarichi a una bottega a
gestione ancora famigliare come
quella dello Studio Nervi? E poi, a
che cosa era dovuta la fama
d'oltreoceano dell'ingegnere nato a
Sondrio?
E'
certo
che
le
vicende
professionali di Pier Luigi Nervi negli
Stati Uniti siano direttamente
collegate ai rapporti personali che egli
stesso ha saputo intrattenere negli

anni con personaggi del calibro di
Emilio Segrè, Mario Salvadori, Pietro
Belluschi e Marcel Breuer ed è per
tale motivo che lo studioso non deve
erroneamente limitare la propria
attenzione ai soli edifici costruiti3. Il
ruolo di intellettuale e di autentico
appassionato della propria arte ha
fatto di Nervi, a cavallo degli anni '60,
un vero personaggio pubblico negli
USA, oratore ricercato per Lectures
nelle Università e biglietto da visita
vivente per la sponsorizzazione di
progetti ambiziosi che lo hanno visto
ricoprire il ruolo di ingegnere per
grandi strutture in acciaio.
E' importante soffermarsi a
sottolineare la trasversalità del lavoro
di Pier Luigi Nervi che, forse, nel
caso americano emerge più che in
altre situazioni: dalla ricostruzione dei
suoi viaggi si evince come egli
sapesse
coniugare
l'attività
professionale con quella intellettuale e
fosse capace, in un medesimo giorno,
di discutere di problemi tecnici sul
cantiere di un edificio così come,
poche ore dopo, di tenere dotte lezioni
in prestigiose università statunitensi.
La
prima
vera
concreta
partecipazione documentata di Nervi
ad un evento negli Stati Uniti è la sua
presenza nella lista dei progettisti
italiani all'UIA di New York del 1952.
Del medesimo anno è anche il suo
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primo viaggio certo in terra
statunitense per accompagnare la
presentazione di un suo paper in
occasione del Centennial of The
American Society of Civil Engineers
in Chicago4.
Nel 1952 Nervi ha 61 anni e le sue
opere in terra americana sono già state
presentate da riviste come “Architect
and
Building
news”,
“Civil
Engineering”,
“Concrete”,
“Architectural Forum” e “The
Architectural Review”, pubblicazioni
che gli stanno dando anche negli Stati
Uniti quella fama di Maestro del
cemento
armato
e
della
prefabbricazione che già da alcuni
anni lo stava accompagnando in Italia.
Il 1954 vede l'inizio del rapporto
con le Università americane e quello
di Professore ospitato a tenere
Lectures, un ruolo cui Nervi dimostra
di voler onorare nel corso di molti
anni. L'Università di Raleigh, North
Carolina, è la prima istituzione ad
invitarlo, probabilmente su consiglio
dell'amico Giulio Pizzetti: questi
momenti passati a Raleigh verranno
teneramente ricordati da Nervi sul
finire del 1978, pochi giorni prima
della sua morte, in una lettera a Louis
Corbetta.
Nel 1956 Nervi è negli USA per un
ciclo di lezioni al North Carolina State
College, Columbia5, Princeton e
Harvard. Il 30 novembre di quell'anno
viene nominato “Honorary Member of
The American Institute of Architects”:
si tratta del primo di una lunga serie di
riconoscimenti
e
onoreficenze
ricevute negli Stati Uniti. L'anno

successivo, riceverà la “Gold Medal
of The Chapter-house of The
American Institute of Architects of
Philadelphia” e verrà nominato
“Honorary Member of The Academy
of Arts and Letters” al National
Institute of Arts and Letters di New
York.
Nel marzo del 1957 Nervi tiene
una Lecture a San Francisco presso la
Structural Engineers Association of
California ed è probabile che sia
questa la circostanza nella quale
conosce l'Architetto Mario J. Ciampi,
contatto ricorrente nella sua attività
degli anni '60. Nell'ambito della
medesima visita oltreocenao il
Professore farà tappa a Chicago come
membro di giuria per “The Enrico
Fermi
Memorial
Architectural
Competition”. Nel maggio del 1958
Nervi sarà nuovamente jury member
per il “Reynolds Award” di
Washington.
Il 13 giugno 1957 l'ingegnere
riceve la prima Laurea Honoris Causa
statunitense presso l'Università di
Pennsylvania; seguiranno quelle di
giugno e di novembre del 1962
rispettivamente
alla
Harvard
University e al Dartmouth College.
Il 16 ottobre del 1957 l'ingegnere
italiano riceve inoltre la “Brown
Medal” del Franklin Institute, ancora
a Philadelphia.
Il 26 marzo del 1959 viene
inaugurata all'Architectural League di
New York una mostra monografica sui
lavori del Maestro e da aprile a luglio
del medesimo anno Nervi riceve molti
contatti per l'organizzazione di
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un'ulteriore mostra fotografica presso
l'Art Museum di Denver.
Intanto il 16 marzo del 1960 Pietro
Belluschi gli scrive chiedendogli un
appuntamento a Roma: quest'incontro
porterà l'ingegnere alla conferenza del
1961 al MIT di Cambridge.
Ad aprile dello stesso anno è
documentata la prima visita di Nervi,
accompagnato dal figlio Vittorio, al
Dartmouth College e di maggio sono
probabilmente i primi contatti con la
Port Authority di New York per il
progetto della copertura della Bus
Station6. Nello stesso periodo il
Professore viene nominato “Honorary
Member” dell'American Academy of
Arts and Sciences di Boston.
Il 28 maggio viene presentato al
l'ormai noto 69enne
il giovane
ingegnere emigrato a New York Paolo
Emilio Squassi che diventerà il
referente statunitense di Nervi in
molte sue successive esperienze
americane.
La figura di Paolo Squassi è ancora
totalmente da indagare ma data la
vastissima mole di corrispondenza
intercorsa con Pier Luigi e Antonio
Nervi nel corso degli anni è da
ritenersi il contatto principale dello
Studio Nervi a New York. E' stata
trovata
traccia
della
loro
collaborazione nei seguenti casi: nel
1962 il giovane ingegnere viene
interpellato per i progetti degli stadi di
Philadelphia e di Boston; nel 1964 gli
viene chiesto consiglio circa le tariffe
professionali da applicare per il
concorso per una torre a Boston e del
medesimo anno vengono avviati i

progetti per la copertura dello Stock
Exchange di New York e per la New
York World Fair. Nel 1968 Squassi
seguirà in prima persona il progetto
non realizzato per il Sondview
Hospital sempre a New York.
Sempre nel 1960 iniziano i densi
contatti finalizzati a creare una
partnership, sempre rifiutata da Nervi,
con Lockwood, Kessler & Bartlett,
Inc,
di
New
York.
Questi
professionisti miravano a sviluppare
un
metodo
elettronico,
in
collaborazione con la Portland
Cement Association, per l'analisi di
sollecitazioni atto a consentire lo
studio istantaneo e assolutamente
preciso delle volte iperboliche e
paraboloiche: i rapporti, decisamente
fitti e densi, continueranno fino al
1963 ma non porteranno a nessuna
concreta collaborazione e Nervi,
sospettoso e assai diffidente nei
confronti di questa organizzazione sin
dai primi momenti, il 26 settembre del
1961 scrive persino a Marcel Breuer
per chiederne le effettive credenziali.
I motivi per cui una grossa e assai
organizzata
corporation
volesse
affidarsi alle consulenze di Pier Luigi
Nervi è ancora da chiarire...i metodi
di calcolo strutturale e di analisi
sperimentale sui modelli condotti da
Nervi in quegli anni erano alla pari
con quelli portati avanti negli Stati
Uniti? Veniva ricercato il Nervi
innovatore
strutturale
o
forse
semplicemente il Nervi firmatario di
edifici che presentavano modelli
formali consolidati che davano fiducia
e lustro a potenziali grossi clienti?
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Il Nervi oratore è invece sempre
più ricercato e il 31 ottobre del 1960
si registra la prima lettera di
McGeorge
Bundy
mirata
all'organizzazione delle “The Charles
Eliot Norton Lectures” ad Harvard
che si terranno nel 1962.
A novembre lo Studio di Roma
stipula il contratto con gli Architetti
Campbell e Aldrich di Boston per la
progettazione
e
la
successiva
realizzazione della “Leverone Field
House” del Dartmouth College. Nervi
deve
quindi
registrarsi
come
professionista abilitato nel New
Hampshire e, avendo già contattato
Mario Salvadori, il 30 novembre
scrive a Pietro Belluschi, Marcel
Breuer e John M. Kyle (Chief
Engineer della Port Authority di New
York) dicendo di avere citato i loro
nomi come referenze richieste per la
sua domanda di inserimento nell'Albo.
Nervi otterrà l'iscrizione nel gennaio
del 1961.
Il 1960 è anche l'anno in cui lo
Studio lavora a un grande progetto
che ha nell'impiego dell'acciaio il suo
punto di forza: si tratta della copertura
di un ippodromo in Virginia di 400
metri di luce commissionatogli dalla
Reynolds Metals di Richmond che
vede coinvolto, nell'atto del saldo dei
pagamenti, anche Franklin D.
Roosevelt jr, figlio dell'ex Presidente
e concessionario per gli Stati Uniti
della Fiat.
I lavori americani di Nervi che
vedono un impiego dell'acciaio sono
tutti di grande interesse ma bisogna
registrarli purtroppo solo come delle

importanti occasioni rimaste sulla
carta: è assai probabile che se fossero
stati realizzati sarebbe giunta ai nostri
giorni un'immagine diversa di Pier
Luigi Nervi e la letteratura lo
definirebbe a pieno titolo un Maestro
tout-court delle strutture, non solo di
quelle in cemento armato.
Il 1961 è l'anno del primo grande
progetto americano studiato a quattro
mani con il figlio Antonio: si tratta
della tribuna dell'ippodromo “Liberty
Bell Park” a Philadelphia che porterà
Nervi in Pennsylvania nel gennaio
1961.
Nel marzo di quell'anno The
Museum of Modern Art di New York
chiede al Professore una foto del
Viadotto di Corso Francia di Roma da
inserire nella mostra «ROADS» e
Nervi è ben lieto di inviarla.
Dal 4 al 14 aprile Pier Luigi Nervi
è ancora negli Stati Uniti per
partecipare dal 5-11 aprile al MIT di
Cambridge alle celebrazioni per il
centennale dell'Istituzione Universitaria. La visita al MIT è come sempre
combinata in concomitanza di un
impegno professionale, infatti il 9
aprile è ad Hannover per un incontro
con i progettisti americani che
lavorano al progetto del Dartmouth
College. Il giorno successivo Nervi
parteciperà a un pranzo al MIT
Faculty Club con nove membri della
Facoltà di Ingegneria e di Architettura
interessati nei model testing e poche
ore dopo sarà relatore alla Lecture
intitolata Considerations on the
structural architecture7 al MIT.
Dall'11 maggio al 18 giugno 1961
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si svolge la mostra monografica “Pier
Luigi Nervi. Space and Structural
Integrity” presso il San Francisco
Museum of Art8. L'esposizione
visiterà poi le città di Akron,
Cincinnati, Minneapolis, Atlanta,
Boston, Dallas, San Diego, Poenix e
Seattle.
Il 3 agosto dello stesso anno viene
costituito lo Studio Associato
“Ciampi,
Breuer
and
Nervi.
Associated Architects and Engineers”
per il progetto non realizzato per “The
Museum and Cultural Center” a
Oakland in California. ll gruppo di
progetto fa parte di dieci studi tra i
quali ne verrà selezionato uno per il
lavoro: si tratta di Campbell, Wong,
Belluschi con Ciampi, Nervi e Breuer,
SOM, Gropius, Johnson, Neutra,
Rudolph, Saarinen, Sert e Yamasaki.
Il gruppo di Nervi non verrà
purtroppo selezionato.
Il 2 gennaio del 1962 Nervi
promette al giovane ingegnere di New
York Paul Gugliotta di collaborare
insieme al progetto di un Museo
Aeronautico che prevede una grande
copertura: non si hanno notizie circa
l'esito dell'operazione ma è certo che
l'amicizia con Gugliotta proseguirà in
maniera piuttosto intensa negli anni a
venire e in aprile il progettista italoamericano comunicherà allo Studio di
Roma che l'ottava porzione della
copertura della Bus Station è stata
gettata.
Il giorno di San Valentino si
registra l'inizio del rapporto con la
Kaiser Steel Corporation di Oakland:
lo Studio elaborerà nei mesi

successivi progetti-tipo di autostrade
sopraelevate a più livelli in acciaio
che rendono giustizia alla figura di un
Nervi progettista di strutture a tutto
campo.
E' però nel 1963 che lo Studio
Nervi impiegherà le maggiori energie
per i progetti in acciaio per la Kaiser
Steel: dal 31 marzo al 6 aprile Nervi,
accompagnato dal figlio Mario, è
negli Stati Uniti per conto di questi
acciaisti e in tale periodo, oltre a
visitare i luoghi che ospiteranno i
progetti da sviluppare, è anche
chiamato
a
tenere
conferenze
sponsorizzate dalla Corporation. Il 1
aprile viene visitato il sito a San
Mateo Creek, il 2 aprile i progettisti
sono a Sacramento per vedere dove
sorgerà il “Fort Sutter Viaduct”. Il 3
aprile alle ore 11.30 il Professore
partecipa ad una conferenza stampa
televisiva organizzata dalla Kaiser
Steel a San Francisco e alle ore 12.00
tiene una lezione per l'Istituto
Americano
dell'Architettura
e
Associazione per lo Sviluppo Urbano
di San Francisco. Il 4 aprile Pier Luigi
e Mario giungono a Los Angeles e il 5
aprile la Kaiser Steel organizza un
incontro con i membri dell'Istituto
Americano
dell'Architettura
e
dell'Associazione degli Ingegneri
Strutturali.
Nel mese di maggio, a Roma,
vengono quindi sviluppati i tre grandi
progetti di viadotti: “Embarcadero
elevated highway”, “San Mateo Creek
Bridge” e il “Fort Sutter Viaduct”.
Dall'8 al 18 aprile del 1962 Nervi è
negli Stati Uniti, ritornerà a Roma per
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festeggiare la Pasqua e dal 3 al 19
maggio sarà di nuovo a Cambridge
come relatore per le “The Charles
Eliot Norton Lectures” di Harvard9. Il
10 aprile tiene la prima conferenza, il
16 è ad Hannover per una riunione
inerente il Dartmouth College e per il
medesimo
progetto
il
giorno
successiovo incontra a Boston Mr.
Jackson della Wexler Construction
Company, l'impresa di costruzioni che
sta realizzando la “Leverone Field
House”. Da questa fitta agenda si
legge un'estrema organizzazione e una
forte capacità di ottimizzare energie,
tempi e spostamenti.
Intanto in maggio il Department of
Fine Arts del Carnegie Institute di
Pittsburgh inoltra a Nervi la richiesta
di ricevere suoi schizzi firmati al fine
di creare un archivio nella scuola:
interessante
è
la
risposta
dell'ingegnere che educatamente
scrive loro di non poter inviare nulla
in quanto non è sua abitudine
conservare i primi disegni di studio
dei suoi progetti.
Il 10, il 14 e il 17 dello stesso mese
Nervi tiene ulteriori tre conferenze ad
Harvard e il 18, approfittando della
sua presenza negli Stati Uniti si reca
nuovamente ad Hanover per assistere
ai lavori al Dartmouth College. Tre
giorni dopo è a New York dove visita
il cantiere della Bus Station.
Il 28 settembre 1962 presso la
World's Fair di Seattle viene assegnato
al Maestro il “Alfred E. Lindau
Award” da parte dell'ACI, American
Concrete Reinforcing Steel Institute di
Detroit.

A fine anno, e precisamente il 20
di dicembre, si può dire che
incomincino le fasi di avvicinamento
all'importante
progetto
della
Cattedrale di St. Mary a San
Francisco: Nervi prende il primo
impegno per la partecipazione al
progetto con Mario J. Ciampi, il quale
inizialmente sembrava poter essere il
progettista incaricato. Quando Pietro
Belluschi, il 26 luglio 1963, contatterà
Nervi per il medesimo motivo,
quest'ultimo non farà riferimento
alcuno alla promessa precedentemente
fatta e instaurerà un nuovo rapporto
professionale con il Dean di MIT
senza fare mai cenno ai discorsi sulla
Cattedrale già affrontati in precedenza
con Ciampi: il Professore accetterà di
buon grado l'incarico di structural
consultant che onorerà sino alla
realizzazione dell'edificio, e il 27
gennaio 1964 verrà formalizzato il
contratto con McSweeney, Ryan e Lee
per la progettazione delle strutture
della Cattedrale.
Intanto nel gennaio del 1963 Nervi
viene inserito nella Hall of Fame
creata in onore delle personalità che
hanno ricevuto il premio “Alfred E.
Lindau Award” da parte della
Meehleis Steel Co. di Los Angeles, in
occasione del “Silver Anniversary
Celebration Dedication”.
Il 21 maggio Luckman Associates
di Los Angeles lo contatta per
coinvolgerlo in una consulenza
inerente la copertura metallica del
New Madison Square Garden di New
York, collaborazione rifiutata da
Nervi in quanto, a suo parere, il
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progetto era già stato concepito nella
sua interezza e secondo approcci non
corretti.
Il 5 novembre è di nuovo a New
York e il giorno successivo verrà
premiato al Concrete Industry Board
per il progetto della Bus Station.
Al 15 di novembre risale invece il
primo contatto per “The Enrico Fermi
Memorial” presso la University of
Chicago, progetto non realizzato assai
interessante,
chiaro
omaggio
all'architettura di Mies Van Der Rohe:
gli intenti sarebbero stati quelli di
erigere il monumento entro il 2
dicembre
del
1967,
25esimo
anniversario del primo esperimento
atomico realizzato nel Campus
dell'Università di Chicago. Dal 10 al
14 marzo 1964 si registra una visita di
Nervi a Chicago per discutere i
dettagli del progetto. I disegni
assonometrici prodotti dallo Studio di
Roma verranno spediti a Chicago solo
a fine anno, con un ritardo rispetto
agli accordi dovuto agli impegni
causati dal progetto per l'Aula in
Vaticano. Il 20 gennaio 1966 viene
poi comunicato che l'idea di Nervi
sarebbe rimasta per sempre solo sulla
carta.
E' assai interessante riportare che il
14 febbraio 1964 è contattato da
Wallace Harrison di New York,
promotore del metodo di costruzione
“jackblock”10, con la proposta di
lavorare insieme alcune settimane per
studiare i problemi di economia nelle
strutture in acciaio per grattacieli:
Nervi si dimostra molto interessato
alla questione e andrà addirittura in

visita a New York dal 15-20 marzo
per definire i termini del problema e
per discutere con Harrison a proposito
di “una questione di struttura in
acciaio”11. Durante la medesima visita
a New York incontra Pietro Belluschi
e discute circa la parte basamentale
della Cattedrale di San Francisco e
sabato 21 marzo riparte per Montreal.
Il 2 giugno dello stesso anno Nervi
torna ancora a New York per un
appuntamento
nello
studio
di
O'Connor and Kilham Architects per
discutere circa la collaborazione per la
costruzione della copertura della sala
principale della New York Stock
Exchance. L'esperto progettista si
affida
come
già
detto
alla
cooperazione di Paolo Squassi e
quando il lavoro si interromperà e
l'incarico verrà affidato a SOM
quest'ultimo si dimostrerà molto
dispiaciuto e sfiduciato verso il
futuro: il più anziano Nervi lo
consolerà
dall'alto
della
sua
esperienza e delle delusioni lavorative
che lui stesso ammette di aver avuto
in gioventù.
Pochi giorni dopo il Professore
giunge a St. Louis per assistere
all'inaugurazione di una mostra
fotografica a lui dedicata. Il 17 giugno
tiene una conferenza agli studenti e il
18 riceve la “AIA Gold Medal”12. Dal
19 al 22 giugno Nervi soggiorna a San
Francisco dove, oltre a discutere del
progetto della Cattedrale, incontra gli
amici Mario J. Ciampi e Emilio Segrè.
Il 23 giugno l'ingegnere ritorna a New
York dove il giorno 26 è documentata
una sua visita al cantiere del
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Verrazano Narrows Bridge.
Il 5 agosto Nervi riceve la proposta
dalla Herrey Development Co., di
Cambridge di partecipare al concorso
per un grattacielo a Boston nella cui
commissione giudicatrice è presente,
tra gli altri, Pietro Belluschi: il
progettista italiano accetta e il
progetto sarà siglato con gli Archietti
Kelly & Gruzen di New York,
classificandosi al secondo posto.
Ancora una volta lo Studio Nervi
si ritrova a lavorare con una
organizzazione americana decisamente più sviluppata: a scandire i tempi
del lavoro, a volte caratterizzati da
ritardi dovuti ai molti impegni dello
Studio di Roma, è però sempre Pier
Luigi Nervi. E' sicuramente la sua
fama e la sua indiscussa personalità a
far sì che siano continue le richieste di
collaborazione da parte di grandi studi
statunitensi...popolarità e indiscussa
fiducia che gli vengono dimostrati
ancora una volta nell'agosto del 1964
quando Malcolm P. Levy, della Port of
New York Authority, gli spedisce per
conto dell'Architetto Yamasaki i
disegni degli edifici del nuovo World
Trade Center di New York affinchè
vengano esaminati e Nervi risponde di
reputare il progetto assai interessante.
Il 9 novembre del 1965 viene
intanto chiesto allo Studio Nervi se
fosse intenzionato a progettare un
Convention Center per Norfolk: la
risposta fu subito affermativa e il 22
dello stesso mese Antonio Nervi si
reca a Norfolk per definire di persona
i termini del progetto. Il 28 dicembre
viene stipulato il contratto tra Pier

Luigi Nervi e la Città che porterà alla
progettazione e alla realizzazione del
Cultural and Convention Center,
edificio che non vedrà mai di persona
e la cui inaugurazione avverrà il 12
novembre 1971.
Il 1966 vede l'inizio del
concepimento degli elementi strutturali, successivamente realizzati, per
il Newark Airport Terminal di New
York e nel dicembre dello stesso anno
viene affidata agli Architetti Williams
e Tazewell la progettazione esecutiva
dell'edificio di Norfolk.
Il 1967 vede l'inizio dell'ideazione
e successiva realizzazione, durata sino
al 1975, della “Thompson Arena
Hockey Rink” al Dartmouth College
di Hanover, svolta in collaborazione
con Campbell and Aldrich. In questo
caso occorre sottolineare come l'opera
sia da attribuire nella sua quasi totalità
al lavoro di Antonio Nervi.
Nel 1968 lo Studio Nervi viene
coinvolto da Tippetts-Abbett-McCarty
-Stratton per lo sviluppo del Dallas
Forth-Worth Airport. Il 21 marzo
Mario J. Ciampi propone all'amico di
Roma una collaborazione per il
progetto di uno stadio a San Francisco
e quest'ultimo risponde di voler
collaborare con piacere: è documentato uno scambio epistolare su questo
tema sino al febbraio 1969 quando
Mario J. Ciampi comunica che il
progetto è stato bloccato.
Il 15 maggio Paolo Squassi invia
allo Studio Nervi disegni preliminari
del “Soundview Hospital” a New
York: si tratta di un progetto di un
edificio a torre a pianta circolare atto a
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contenere un ospedale. E' conservato
un fitto scambio epistolare con Ulrich
K. Hensche, che nel 1970 diventerà
Chairman del New Department of
Radiotherapy
della
Howard
University, con il quale Carlo Nervi, il
figlio oncologo di Pier Luigi, ha
rapporti lavorativi. Furono elaborate
varie soluzioni progettuali studiate
sino al 1970 ma non vi sono però
sviluppi documentati che portino ad
una
effettiva
realizzazione
dell'edificio.
Nel 1969 Pier Luigi Nervi diviene
“Honorary
Member”
dell'ACI,
American Concrete Institute, e nel
1970 gli viene assegnato un premio
dalla “Society of American Registered
Architects”.
Il 5 maggio del 1971 viene
finalmente consacrata la Cattedrale di
San Francisco e il 22 luglio Nervi
declina l'invito fattogli da David
Billington per una Lecture alla
Princeton University, prevista per il
febbraio 1972 in occasione del
Centesimo Anniversario della nascita
di Robert Maillart. A fine agosto di
quell'anno il Professore viene eletto a
“Life Fellow Membership” del
Franklin Institute di Philadelphia e nel
novembre, a seguito di una caduta, si
rompe il bacino e deve essere operato.
Intanto con l'avanzare dell'età del
suo fondatore gli affari dello Studio
Nervi incominciano ad andare verso il
declino e in una lettera datata 6 aprile
1977 tra Antonio Nervi e Richard
Olmsted si evince che lo Studio non
ha più intenzione di portare avanti
progetti negli Stati Uniti.

Il 21 giugno Pier Luigi Nervi viene
eletto “Honorary Member” alla Mark
Twain Society di Kirkwood.
Il 1 giugno 1978 l'ingegnere
manda un telegramma a Breuer per
felicitarsi per un premio ricevuto
dall'Architetto di New York e il 14
dicembre risponde a una missiva del
vecchio amico Eduardo Catalano nella
quale ricorda il primo loro incontro a
Raleigh: è questa probabilmente
l'ultima lettera spedita da Pier Luigi
Nervi ad un collega...si spegnerà
infatti pochi giorni dopo, il 9 gennaio
1979.
Da quanto emerso dalle ricerche
archivistiche è documentata un'attività
frenetica dello Studio Nervi negli Stati
Uniti che apre molteplici spunti di
rilessione e infinite frontiere di
ricerca, allo stato attuale inesplorate.
Non resta dunque che incominciare
a sollevare degli interrogativi le cui
risposte si potranno sicuramente
estrapolare dall'intreccio dei risultati
di molte specifiche ricerche sui vari
campi d'azione di Pier Luigi Nervi
non solo negli Stati Uniti.
A cosa si deve la popolarità di
Nervi negli USA negli anni '60? La si
deve soltanto alla pubblicazione dei
suoi lavori all'interno delle riviste di
settore o si tratta di un qualcosa di
appositamente costruito da parte di
Nervi stesso attraverso una rete di
consoscenze e di amicizie portate
avanti con lo scopo di ricevere sempre
nuovi incarichi? Le Lectures in terra
americana venivano condotte da Nervi
con lo stesso spirito didattico che lo
hanno visto essere per molti anni
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Professore alla Facoltà di Architettura
“La Sapienza” di Roma o erano intese
come uno strumento atto a far
aumentare la propria popolarità e a far
lievitare il numero di importanti
conoscenze finalizzate all'ottenimento
di incarichi professionali? E' un caso
che il nome di Mario Salvadori, Pietro
Belluschi, Mario J. Ciampi sia
comparso per la prima volta in
concomitanza di Lectures e poi il
rapporto sia sfociato in importanti
progetti remunerati da alte parcelle?
E poi, per quale reale motivo negli
anni '70 lo Studio Nervi non è stato
più in grado di avere progetti negli
USA? Si tratta di motivi legati
all'avanzare dell'età di Pier Luigi
Nervi o probabilmente la struttura
dello Studio non era stata capace di
rinnovarsi e la sua organizzazione,
forse come l'architettura prodotta, non
era più al passo coi tempi?
E' senza dubbio certo che
l'architettura strutturale di Pier Luigi
Nervi sia morta insieme al suo
creatore e un limite indiscusso del
Maestro è sicuramente stato quello di
non aver saputo formare dei discepoli
in grado di declinarne un suo
successivo sviluppo.
1 Questo scritto è il frutto delle ricerche
eseguite dall'autore presso l'ARCHIVIO
MAXXI ROMA, Fondo Nervi nel periodo
compreso tra l'ottobre del 2008 e il luglio del
2009 nell'ambito degli studi effettuati per
l'elaborazione della Tesi di Dottorato in “Storia
dell'Architettura e dell'Urbanistica” della I
Facoltà di Architettura del Politecnico di
Torino.
Tutti i riferimenti temporali citati nel testo
sono ricollegabili a documenti studiati e

catalogati dall'autore conservati presso
l'ARCHIVIO MAXXI ROMA, Fondo Nervi.
L'autore, per economia di spazio, ha deciso di
citare in nota solo i documenti dai quali sono
state estratte delle parti.
L'autore ringrazia tutto il personale
dell'ARCHIVIO MAXXI del Museo Andersen
di Via Mancini a Roma e in special modo
l'Arch. Irene Nervi, nipote di Pier Luigi, per
l'estrema passione che trasmette a tutti gli
studiosi al lavoro sulle opere del nonno e i
Professori Mario Alberto Chiorino, Carlo
Olmo e Sergio Pace per l'estrema disponibilità
e per i preziosi consigli profusi del corso della
ricerca.
2 Il solo testo prodotto negli ultimi anni con
rigore e metodo è sicuramente C. GRECO,
Pier Luigi Nervi. Dai primi brevetti al Palazzo
delle Esposizioni di Torino 1917-1948,
Lucerna, Quart Edizioni, 2008.
3 Nervi negli Stati Uniti ha firmato la
realizzazione di cinque edifici: la copertura
della “George Washington Bus Station” di
New York, la “Leverone Field House” del
Dartmouth College ad Hanover, è stato
consulente strutturale per la progettazione e
per la realizzazione della Cattedrale di St.
Mary a San Francisco, il “Cultural and
Convention Center” di Norfolk in Virginia e la
“Thompson Arena” ancora al Dartmouth
College.
4 P.L. Nervi, Precast Concrete Offers New
Possibilities for Design of Shell Structures, in
“ACI News Letter. Journal of the American
Concrete Institute”, Vol. 24, No. 6, pp. 537548. Come nota al titolo viene specificato
“Based on a paper prepared by the author and
presentetd by Louis P. Corbetta at the ACI
Fifth Regional Meeting, Chicago, Ill., Sept. 12,
1952.”
5 Lecture dal titolo “Relations Between
construction Processes and Architecture”,
Columbia University, New York tenuta con la
collaborazione di Mario Salvadori in qualità di
traduttore: come detto all'interno del saggio è
importante sottolineare che Pier Luigi Nervi
non parlava la lingua inglese.
6 Di questo progetto ci è giunta una
scarsissima documentazione: i faldoni della
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corrispondenza non sono giunti sino a noi e i
materiali depositati presso gli archivi della
Port Authority del World Trade Center sono
andati distrutti l'11 settembre 2001. Le
informazioni inerenti tale progetto e riportate
in questo scritto sono state dedotte dallo
spoglio della corrispondenza privata di Pier
Luigi Nervi conservata in ARCHIVIO
MAXXI ROMA, Fondo Nervi.
7 Cfr. P.L. NERVI, Some Considerations
about Structural Architecture, in “Student
Publications of the School of Design Noth
Carolina State College, Raleigh, North
Carolina”, Volume 11, Number 2, 1963, pp.
41-47.
8 H.J. LAGORIO, Pier Luigi Nervi: Space
and Structural Integrity, San Francisco, San
Francisco Museum of Art, 1961.
9 P.L. NERVI, Aesthetics and Technology in
Building, Cambridge, Harvard University
Press, 1965 (trad. inglese di Robert Einaudi).
10Trattasi di un metodo che consente,
attraverso l'impiego di martinetti idraulici
[jacks], di costruire edifici a torre partendo dal
piano del tetto sino a giungere alle fondazioni
procedendo così in maniera contraria rispetto
al millenario metodo di costruzione dal basso
verso l'alto.
11Cfr. lettera 6 marzo 1964 da Pier Luigi
Nervi a Pietro Belluschi, ARCHIVIO MAXXI
ROMA, Fondo Nervi.
12La “AIA Gold Medal” è ritenuto il massimo
riconoscimento degli architetti americani e
Pier Luigi Nervi fu il primo italiano a
meritarlo. Il secondo progettista nostrano a
vincerlo è stato Renzo Piano nel 2008.
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I modelli strutturali di Pier Luigi Nervi
per la Cattedrale di San Francisco1
Situata nel cuore di San Francisco,
la Cattedrale di Saint Mary si distingue per l’imponente copertura costituita da otto paraboloidi iperbolici,
che si raccordano alla pianta quadrata
d’imposta tramite un telaio sorretto da
quattro grandi pilastri inclinati.
L’edificio, inaugurato nel 1971, sostituì la vecchia chiesa distrutta da un
incendio il 6 settembre 1962.
Data la complessità del progetto,
ideato da Pietro Belluschi in collaborazione con Pier Luigi Nervi, lo studio
preliminare della struttura durò
all’incirca due anni, dalla fine del
1963 alla fine del 1965 e richiese, oltre ai consueti metodi di calcolo, il ricorso a sperimentazioni su modelli
strutturali in scala ridotta.
In realtà, prima che intervenissero
nella vicenda progettuale Belluschi e
Nervi, l’Arcivescovo Joseph T.
McGucken aveva assegnato l’incarico
ai californiani Mc Sweeney, Ryan &
Lee (MSRL) – “[…] studio composto
di buon cattolici ma con un “record”
molto meschino”2 – che nel giugno
del 1963 resero pubblica una prima
soluzione per la cattedrale. La città respinse duramente il progetto presentato3 e l’Arcivescovo decise di affiancare allo studio locale un progettista conosciuto come Belluschi, “Italian by
birth, engineer by training, architect
by choice and long experience, Catho-

lic by upbringing, and designer of
some of this country’s most distinguished churches”.4 Belluschi, a
quell’epoca Dean del M.I.T., divenne
così design consultant del progetto5 e,
compresa la rilevanza che il progetto
strutturale avrebbe avuto, propose di
chiamare l’ingegnere italiano – ormai
celebre in tutto il mondo – come
structural design consultant. Belluschi scrisse a Nervi per chiederne la
collaborazione il 26 luglio 1963, durante un soggiorno estivo in Italia,6 e
Nervi accettò prontamente.
Fin dalle prime lettere scambiate
tra l’Italia e gli Stati Uniti, si comprende la complessità di un processo
progettuale condotto su più fronti e in
diverse parti del mondo: a Roma per il
progetto strutturale, a Cambridge e a
San Francisco per quello architettonico, in California per la verifica dei
primi due dal punto di vista normativo
da parte degli ingegneri locali (ad esempio in relazione alle severe leggi
antisismiche) ed infine a Bergamo,
dove vennero testate le diverse varianti del progetto mediante l’utilizzo di
modelli strutturali. Data la distanza tra
i vari uffici, le comunicazioni tra lo
Studio Nervi e gli Stati Uniti avvennero in gran parte per posta – fatta eccezione per qualche incontro a Roma, a
Bergamo o a San Francisco – facendo
dilatare i tempi del progetto.
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Nell’estate del 1963 Belluschi cominciò a sviluppare le prime ipotesi
progettuali che, come dimostrano i
suoi schizzi7, risultano ancora abbastanza tradizionali, ma nel settembre
dello stesso anno comparve improvvisamente lo schema definitivo, basato
sull’utilizzo di superfici curve.
Sull’origine di tale soluzione, dettata
dagli “[…] sforzi di avere una navata
corta capace di raggruppare i fedeli
intorno all’altare, e poi di darvi una
forma che esprimesse in modo integrale tale concetto”8, Belluschi non ha
segreti: come dichiara apertamente in
più di un’occasione9, essa sarebbe stata suggerita dalla Cattedrale di Tokyo10 di Kenzo Tange, anch’essa formata da otto paraboloidi iperbolici,
seppur di dimensioni ridotte (196164), e dagli studi di Eduardo Catalano,
collega e amico di Belluschi al M.I.T.,
pubblicati pochi anni prima con il titolo Structures of Warped Surfaces.11
L’utilizzo di paraboloidi iperbolici divenne peraltro una tendenza piuttosto
diffusa fin dal decennio precedente,
celebrata ad esempio da Le Corbusier
col Padiglione Philips a Bruxelles del
1958.
Compresa la complessità dello
schema strutturale, Nervi ne propose
lo studio attraverso modelli strutturali
in scala ridotta, come era sua abitudine. Nervi riuscì a far svolgere le prove
presso l’ISMES (Istituto Sperimentale
Modelli e Strutture) di Bergamo, di
cui era divenuto presidente succedendo all’amico Danusso all’inizio degli
anni Sessanta: “[…] se all’M.I.T. o a
San Francisco c’è qualche espertissi-

mo (sic) calcolatore capace di affrontare il problema, sarà opportuno rivolgersi a lui; in caso non si trovasse la
persona adatta potremmo farlo noi.
Ad ogni modo ritengo mio diritto e
dovere esaminare i calcoli eventualmente fatti in America prima di passare alla fase sperimentale. Per questo
tieni presente, e fai presente a Mc
Sweeney, che l’Istituto I.S.M.E.S. di
Bergamo è forse il migliore del mondo occidentale, e soprattutto quello di
più lunga esperienza dato che è la figliazione (aumentata con ricchissima
attrezzatura) del Laboratorio Prove e
Modelli del Politecnico di Milano che
già nel 1936 fece le ricerche sperimentali sulle ben note aviorimesse a
struttura geodetica da me costruite ad
Orvieto. Si trattò allora della prima
importante ricerca statica sperimentale del mondo.”12 Come si comprende
da queste parole, tra Nervi e l’Istituto
lombardo si era instaurato un rapporto
particolare: se l’ISMES infatti traeva
fama e credibilità dalla figura del celebre ingegnere, che ne propagandava
gesta e competenze in tutto il mondo e
a cui procacciava importanti commesse, parallelamente il supporto di un
così valido e riconosciuto laboratorio
diveniva per la clientela di Nervi
un’ulteriore garanzia delle sue capacità di geniale strutturista.
La direzione delle prove da effettuarsi su “opportuni modelli per assicurare la stabilità strutturale del progetto” è compresa tra i compiti di
Nervi già nell’accordo proposto dallo
studio Mc Sweeney, Ryan & Lee nel
dicembre 196313, che definisce in
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forma preliminare il tipo di collaborazione tra lo studio di Roma e quello
californiano. In sintesi, Nervi viene
nominato consulente strutturale, al fine di fornire “[…] i disegni preliminari e i calcoli che illustrino il metodo di
progetto e di costruzione ai nostri Ingegneri strutturali che poi faranno gli
esecutivi e i calcoli in conformità a
quanto prescritto dal Building Department di S. Francisco. […] Il nome di
Pier Luigi Nervi come consulente
strutturale apparirà su tutti i documenti”.14
Nel frattempo lo schema generale
del progetto, pur ad uno stadio ancora
preliminare, venne accettato con entusiasmo dai critici e dal pubblico15 e
nei primi mesi del 1964 in Italia si iniziò lo studio teorico della struttura.
Da subito emerse la difficoltà del problema strutturale – “[…] uno dei più
complessi e difficili incontrati nella
mia vita”16 – e lo studio su modelli in
scala ridotta si confermò indispensabile: “Abbiamo iniziato con tutti i sentimenti lo studio del paraboloide iperbolico di S. Francisco, ma il problema
teorico è più paurosamente complesso
di quanto pensassi e non ti nascondo
che i primi risultati avuti fanno nascere anche qualche dubbio sulla efficienza intrinseca della struttura. Passiamo subito a far fare un modello di
prima approssimazione al Laboratorio
di Bergamo anche per avere un primo
chiarimento qualitativo e approssimativamente quantitativo sul complesso.”17 La cautela e le preoccupazioni
di Nervi vengono comunicate
all’Arcivescovo, anche con lo scopo

di giustificare e far approvare tutte le
necessarie fasi di sperimentazione sui
modelli: “Non esistono o almeno non
siamo riusciti a trovare precedenti metodi di calcolo e il problema è estremamente complesso sia trattato per
via analitica che grafica. Ad ogni modo prima della mia partenza avevo
mandato uno schema della struttura al
Laboratorio di Bergamo e nella entrante settimana dovremmo avere
qualche primo risultato da confrontare
con i nostri”.18
Il 10 marzo 1964 infatti Nervi aveva inviato a Vincenzo Lauletta, brillante ingegnere dell’ISMES, copia di
tre disegni per procedere al primo
modello strutturale, previsto in scala
1:40, che verrà confezionato in una
miscela di resina sintetica e sabbia a
partire dal 16 marzo.19
Il modello, che riproduceva la parte superiore della cattedrale, si proponeva il controllo sommario degli stati
di sollecitazione indotti nella cupola
dal peso proprio e da azioni orizzontali che simulavano l’effetto del vento,
convenientemente schematizzato. Gli
elementi a paraboloide iperbolico della cupola furono riprodotti con una
“vela” a spessore uniforme, mentre le
relative nervature furono replicate
senza schematizzazioni. Le prove furono concluse nell’agosto 1964.20
Fu dunque proprio attraverso il
modello preliminare che la struttura
iniziò a parlare: non solo diede
l’impressione di essere intrinsecamente stabile21, ma evidenziò anche la necessità di ricorrere ad uno studio più
approfondito con altri modelli, dato
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che “[…] a quanto ci risulta, è la prima volta che nel mondo si studia una
struttura di questo tipo e con simili
dimensioni.”22 L’Arcivescovo approvò la realizzazione di ulteriori prove
sperimentali, in particolare su un
grande modello in scala all’incirca
doppia di quello già testato (in modo
da poter verificare anche aspetto e caratteristiche delle nervature interne),
rassicurato da Nervi sul fatto che le
somme per questi studi “si economizzano largamente in fase esecutiva sia
per la sicurezza che danno i risultati
sperimentali, sia per la possibilità di
un migliore studio architettonico.”23
Le ricerche sulla struttura e sul
processo costruttivo non si svolsero
solamente a Bergamo, ma anche a
Roma: sul “mitico” terreno della Magliana24 Nervi fece infatti realizzare
diversi prototipi, come una porzione
del paraboloide in scala reale, in modo da poter testare diverse modalità di
rivestimento25 (uno dei problemi che
più impegnavano sia Nervi che Belluschi) e i modelli indicativi per la costruzione dei tavelloni della faccia interna della cupola26, elemento caratteristico del “sistema Nervi”.
Il 6 agosto 1964 Guido Oberti27,
direttore
dell’ISMES,
inviò
all’Arcivescovo di San Francisco il
programma delle prove da svolgersi in
laboratorio28: 1) modello preliminare
in campo elastico in scala 1:40 (già
ultimato) al costo di US$ 5.000; 2)
modello aerodinamico in scala 1:100
(US$ 1.000 – 2.000); 3) grande modello statico in calcestruzzo armato
dell’intera struttura in scala 1:15 (in

esecuzione, costo: US$ 20.000 –
25.000)29; 4) modello dinamico
dell’intera struttura per lo studio degli
effetti delle azioni sismiche (in progettazione, costo: US$ 10.000 –
15.000).
Il secondo modello, confezionato
in resina epossidica caricata con fibra
di vetro in scala 1:100, fu testato, su
indicazione di Oberti30, nella galleria
del vento del Laboratorio dell’Istituto
di Meccanica Applicata, Aerodinamica e Gasdinamica del Politecnico di
Torino (diretto allora da Carlo Ferrari)
nell’estate del 1964, con lo scopo di
determinare i diagrammi di carico
provocati dal vento incidente contro
l’edificio secondo diverse direzioni.31
Questa sperimentazione risulta essere
in linea con la contemporanea tendenza verso le prove su modelli in galleria del vento, un filone già avviato dagli anni Trenta32 ma in rapido sviluppo proprio in questo periodo, con la
conseguente realizzazione di appositi
modelli, generalmente in scala
1:100.33
Mentre a Torino si testava il modello aerodinamico, a Bergamo le esperte maestranze dell’ISMES procedevano al confezionamento del terzo
modello, vero e proprio “capolavoro
di modellistica”.34 Al di là delle indiscutibili basi scientifiche, l’abilità della scuola di Danusso, ereditata da Oberti, emerge proprio dalla sapiente
maestria con cui si riusciva ad aggirare
le
difficoltà
provenienti
dall’incredibile numero di variabili
che caratterizzano questo tipo di esperimenti, supportata da un’équipe di ar-
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tigiani fuori dal comune. Una scienza,
dunque, dotata anche di un intuito e di
un empirismo inventivo assimilabili
all’arte, per usare il celebre interrogativo posto da Nervi a titolo di uno dei
suoi libri più famosi.35
Il grande modello, che riproduceva
il progetto del settembre 1964, fu realizzato in malta cementizia in scala
1:15 e pertanto si prestava ad essere
analizzato anche oltre il campo elastico, fino a rottura.36 La stessa scala era
già stata testata con successo per il
grande modello del Grattacielo Pirelli,
confezionato in malta di pomice, cemento e armatura metallica, e
anch’esso sperimentato oltre le condizioni di esercizio fino a rottura.37 Tutti
i dettagli di importanza statica furono
riprodotti, ad eccezione della doppia
rete che si prevedeva di porre nella
soletta della cupola all’intradosso e
all’estradosso (simulata con una rete
semplice) e pochi altri elementi38.
Il modello fu testato attraverso tre
serie distinte di prove: nella prima, a
carico
normale,
fu
studiato
l’andamento delle deformazioni locali
e globali e furono rilevate le parzializzazioni delle sezioni resistenti, le plasticizzazioni e le fessurazioni conseguenti a concentrazioni di sforzi; nella
seconda, sempre a carico normale, fu
studiata la variazione del regime delle
deformazioni nella cupola, in funzione della deformabilità della parte inferiore; nella terza, eseguita in condizioni più gravose di quelle
d’esercizio, si accertò l’esistenza di un
buon margine di sicurezza della cupola nel caso in cui la struttura inferiore

avesse posseduto notevole rigidità, e
vennero anche studiate le modalità di
rottura nel caso in cui tale rigidità fosse venuta gradualmente meno.
Tra la seconda e la terza serie di
prove fu sperimentato anche il quarto
modello della cattedrale, costruito in
scala 1:36,89, che riproduceva le modifiche nel frattempo apportate al progetto (anche grazie alle prove sul modello cementizio)39. In realtà non si
trattava di un modello creato ex novo,
ma
piuttosto
il
risultato
dell’adattamento del primo modello in
scala 1:40, al fine di velocizzare i
tempi necessari al confezionamento e
registrare la lieve riduzione delle dimensioni in pianta della parte superiore della chiesa.40 A differenza del modello preliminare, questo però riproduceva tutti i dettagli strutturali staticamente significativi: le losanghe
romboidali, le costole di rinforzo della
parte inferiore e i pilastrini perimetrali. Operante in regime puramente elastico, funzionava insomma “come una
“macchina calcolatrice” risolvente i
problemi statici proposti in modo
compiuto e senza altra ipotesi che
quella (anch’essa contenuta in ogni
metodo di calcolo comunemente adottato) della continuità, omogeneità ed
isotropia del materiale di cui la struttura sarà costituita”.41
Sul quarto modello furono eseguite
due serie distinte di esperienze, dinamiche e statiche: le esperienze dinamiche furono volte ad ottenere la risposta della struttura ad oscillazioni
sinusoidali stazionarie del suolo, sia
orizzontali che verticali, per tutta la
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gamma delle frequenze presenti nei
terremoti californiani, ovvero per
comprendere il comportamento dinamico della struttura in vista di un giudizio sulla stabilità dell’opera di fronte ad azioni sismiche. Il modello fu
vincolato ad un telaio metallico rigido
e collocato sul tavolo vibrante per
l’esecuzione delle prove. Queste esperienze furono sviluppate attraverso
due prove fondamentali (per azioni
oscillatorie e sussultorie) e successivamente con tre serie di prove complementari, per saggiare la sensibilità
del
comportamento
dinamico
dell’opera dopo piccole modifiche
strutturali.
Le esperienze statiche, aventi come scopo lo studio del regime delle
deformazioni e delle sollecitazioni
conseguenti al peso proprio ed ai rivestimenti nella struttura, furono eseguite per comodità sperimentale con carichi 3,34 volte il carico normale.42
Prima di eseguire le prove ad oltranza sul modello in scala 1:15, il
modello elastico fece emergere uno
spostamento verticale dei punti medi
del quadrato di base della cupola notevolmente ridotto rispetto a quello
che risultava sul modello cementizio.
Tale condizione, insieme al previsto
irrobustimento dei pilastroni di base,
fu quindi riprodotta sul grande modello, in modo da procedere alle prove ad
oltranza. Il modello fu portato a rottura nel giugno 1965.43
Le prove sul modello cementizio
furono più complesse del previsto.
Dalla corrispondenza tra Nervi e Oberti si coglie da un lato il pieno e co-

sciente intervento del progettista nel
processo sperimentale che avveniva
all’ISMES44, dall’altro la sua preoccupazione di fronte a risultati non
soddisfacenti, che lo fecero addirittura
dubitare della validità di tali esperimenti: “A parte il fatto che, pur essendo il modello completamente ultimato alla fine di Ottobre, solamente
dopo quasi due mesi ci avete mandato
i primi risultati, sta il fatto che questi
sono inspiegabili, per non dire sconcertanti. […] Ci sarebbe da perdere
fiducia nelle possibilità delle ricerche
sperimentali e ti pregherei di voler esaminare la questione per trovare una
spiegazione.”45
Verso la metà del febbraio 1965
Nervi, che nelle settimane passate era
stato impegnato nella definizione dei
dettagli dell’Aula per Udienze del Vaticano46, riprende a dedicarsi a tempo
pieno alla progettazione della cattedrale. I mesi che seguono sono caratterizzati dallo studio incrociato, in Italia e negli Stati Uniti, di alcuni nodi
fondamentali del progetto sia dal punto di vista architettonico che strutturale, in particolare: l’anello perimetrale
all’imposta della volta (che doveva
essere irrigidito orizzontalmente), la
zona basamentale della struttura
(troppo elastica), la posizione dei pilastroni (spostandoli verso l’esterno per
dare maggior respiro alle cappelle, si
andava a peggiorare il funzionamento
statico del complesso), la forma degli
elementi prefabbricati costituenti le
nervature della cupola (a losanghe o a
triangoli), e soprattutto il rapporto
proporzionale tra la parte inferiore
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della cattedrale e la cupola a paraboloide, dipendente da tutti i fattori sopra elencati.
Come si è visto analizzando le
prove effettuate in ISMES, i modelli
strutturali indicarono i punti deboli e
quindi le varianti da apportare al progetto, impegnando duramente le doti
statiche di Nervi: “Non ti nascondo
però di essermi accorto di non aver
abbastanza valutato, all’inizio, quanto
fosse difficile la strada su cui ci siamo
messi per la Cattedrale. La novità assoluta della progettazione, le difficoltà
che si incontrano ad ogni passo anche
dal punto di vista disegnativo o di calcolo, l’insanabile lentezza delle ricerche su modello quando la struttura sia
così complessa, ostacoleranno ancora
la stesura definitiva del progetto
[…]”47 Dalla corrispondenza con Belluschi, con cui Nervi poteva parlare
liberamente, emerge anche una certa
insofferenza verso lo studio californiano: “Va bene che abbiamo accettato fin dal primo giorno di figurare
come consulenti, ma leggere che
l’opera è stata progettata dai Sigg.
McSweeney, Ryan & Lee, mentre ci
stiamo a spremere il cervello a trovare
una soluzione in mezzo a mille difficoltà ed essi……fumano, non dispone
a favore della loro serietà”48 e ancora
“Ti pregherei di dire (se pure con
buona maniera) a Mc Sweeney che se
è impaziente non ha che prendere il
lapis in mano, andare avanti (visto che
è il progettista) e mandarmi i suoi elaborati, perché io possa esercitare
l’opera di consulente che il Vescovo
mi ha affidato. […] le difficoltà sono

molte e solo un’organizzazione come
quella di Bergamo era capace di affrontarle. E del resto perché fin
dall’inizio non hanno seguito il mio
consiglio di fare le prove in California? […] Sono disposti a spendere 7,5
milioni di dollari e poi si fermano di
fronte a qualche possibile aumento
delle spese di ricerca di circa 1000
dollari? O proprio non si fidano della
serietà dell’ISMES e dell’attenzione
con la quale sta seguendo gli sviluppi
delle ricerche?”49
Completato lo studio sul modello
cementizio e su quello elastico (rispettivamente nel luglio e nell’ottobre del
1965), che consentirono di definire lo
schema della struttura in maniera affidabile e di intraprendere lo sviluppo
del progetto definitivo ed esecutivo, in
California venne condotto un ulteriore
procedimento sperimentale per la verifica della sanità strutturale della cattedrale. Nervi infatti, in seguito
all’importante riunione che si svolse
nel suo studio nel luglio 1965 – a cui
parteciparono molti degli attori coinvolti nel progetto50 – preferì che in
aggiunta alle prove su modello i calcoli fossero rifatti da Leonard F. Robinson, l’ingegnere incaricato dallo
Studio MSRL di predisporre gli esecutivi finali del progetto strutturale: in
questo modo si sarebbe ottenuta una
doppia verifica.51
Robinson condusse le analisi riproducendo la struttura con un modello matematico corrispondente ad
un’intelaiatura composta da circa
1400 elementi, simulando perciò la
doppia curvatura delle superfici attra-
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verso un sistema di triangoli. La ricerca era mirata ad ottenere le forze e le
deformazioni assiali di tutti i membri,
lo spostamento di tutti i giunti rispetto
alle loro posizioni originali e le reazioni dei quattro pilastroni. La struttura fu studiata per carichi permanenti,
azione sismica, azione del vento, e per
spostamento verticale e orizzontale di
uno dei pilastri. Tale analisi fu effettuata su computer, utilizzando il programma “STRESS”. Quando il progetto e i disegni furono del tutto completati, una porzione della volta fu
nuovamente verificata al computer da
un team della Facoltà di Ingegneria
dell’Università della California, con
un programma di calcolo agli elementi finiti.52
La novità di questo metodo, che
solo pochi anni prima non sarebbe stato possibile, colpì profondamente
Nervi, come scrive lui stesso a Robinson: “Vorrei congratularmi con Lei

per il metodo di calcolo adottato […]
La conformità osservata tra le deformazioni calcolate e quelle del modello
sono infatti un eccellente risultato. Se
tutti i dati di calcolo saranno conformi
a quelli del modello, penso che il nostro lavoro potrà essere considerato un
grande passo in avanti nella difficile
strada dell’ingegneria”.53
In realtà il metodo sfruttato da Robinson sarà proprio quello che di lì a
poco metterà fine alla grande stagione
della modellistica strutturale, avviata
all’inizio degli anni Trenta in Europa
da figure come Arturo Danusso ed
Eduardo Torroja, di cui Nervi fu uno
dei più assidui protagonisti. Il computer e il calcolo agli elementi finiti andranno infatti a sostituire progressivamente i modelli fisici in scala ridotta, nettamente più onerosi rispetto ai
loro corrispettivi digitali, aprendo
nuovi orizzonti per l’ingegneria strutturale.
5

1

Il presente saggio è parte di un’indagine più
approfondita condotta dall’autore sulla modellazione strutturale nel Novecento, in particolare nell’opera di Nervi, tema della tesi di Dottorato
in
Storia
dell’Architettura
e
dell’Urbanistica del Politecnico di Torino, che
verrà discussa alla fine del 2010.
2
ARCHIVIO DEL MAXXI A ROMA, Fondo Pier
Luigi Nervi, faldone 70 a, Corrispondenza St.
Mary, Lettera di P. Belluschi a P.L. Nervi, 26
luglio 1963.
3
Si veda A. TEMKO, S. F.’s New Cathedral: A
Critical Essay, “San Francisco Chronicle”, 15
giugno 1963.
4
Saint Mary’s Cathedral, San Francisco, “Architectural Record”, settembre 1971, pp. 113120, p. 114.

Belluschi in realtà inizialmente ebbe qualche
esitazione ad accettare tale ruolo. Si veda
MAXXI, Fondo PLN, faldone 70 a, C. St.
Mary, Lettera di P. Belluschi a P. L. Nervi, 26
luglio 1963.
6
Si veda MAXXI, Fondo PLN, faldone 70 a,
C. St. Mary, Lettera di P. Belluschi a P. L.
Nervi, 26 luglio 1963.
7
Si vedano gli schizzi pubblicati in Saint
Mary’s Cathedral, San Francisco, “Architectural Record”, Settembre 1971, pp. 113-120, p.
114.
8
MAXXI, Fondo PLN, faldone 70 a, C. St.
Mary, Lettera di P. Belluschi a P. L. Nervi, 9
dicembre 1963.
9
Belluschi confessa questi debiti sia privatamente a Nervi, sia su diverse pubblicazioni (una per tutte: Saint Mary’ s Cathedral…cit., p.
116).
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10

Y. TSUBOI, R. NASUKAWA, Hyperbolic
Paraboloidal Shell Structure for Tokyo Roman
Catholic Cathedral, “Bulletin of IASS”, n. 28,
1966, pp. 37-52.
11
E. CATALANO, Structures of Warped Surfaces, “The Student Publication of the School
of Design”, vol. 10, n. 1, Raleigh, NC, 1960.
12
MAXXI, Fondo PLN, faldone 70 a, C. St.
Mary, Lettera di P. L. Nervi a P. Belluschi, 8
gennaio 1964.
13
MAXXI, Fondo PLN, faldone 70 a, C. St.
Mary, Accordo fra Pier Luigi Nervi e McSweeney, Ryan & Lee, 23 dicembre 1963.
L’accordo verrà successivamente modificato
secondo le osservazioni di Nervi.
14
Ibidem.
15
Si veda MAXXI, Fondo PLN, faldone 70 a,
C. St. Mary, Lettera di P. Belluschi a P. L.
Nervi, 3 febbraio 1964.
16
MAXXI, Fondo PLN, faldone 70 a, C. St.
Mary, Lettera di P. L. Nervi a P. Belluschi, 2
marzo 1964.
17
MAXXI, Fondo PLN, faldone 70 a, C. St.
Mary, Lettera di P. L. Nervi a P. Belluschi, 6
marzo 1964.
18
MAXXI, Fondo PLN, faldone 70 a, C. St.
Mary, Lettera di P. L. Nervi a J. T. McGucken,
31 marzo 1964.
19
Si vedano MAXXI, Fondo PLN, faldone 70
a, C. St. Mary, Lettera dello Studio Nervi a V.
Lauletta, 10 marzo 1964 e Lettera di V. Lauletta allo Studio Nervi, 13 marzo 1964.
20
Si veda ISMES, ACS 343, Cattedrale di San
Francisco: relazione sulle prove statiche eseguite sul modello preliminare, pratica n. 436,
agosto 1964.
21
MAXXI, Fondo PLN, faldone 70 a, C. St.
Mary, Lettera di P.L. Nervi a J. T. McGucken,
10 aprile 1964.
22
MAXXI, Fondo PLN, faldone 70 a, C. St.
Mary, Lettera di P.L. Nervi a J. T. McGucken,
12 maggio 1964.
23
Ibidem.
24
Nervi condusse innumerevoli esperimenti
nel terreno della sua impresa alla Magliana,
come ad esempio il magazzino sperimentale
del 1945, realizzato interamente con lastre
modulari di ferrocemento. Per un approfondi-

mento sulle altre sperimentazioni qui condotte
si veda C. GRECO, Pier Luigi Nervi. Dai primi
brevetti al Palazzo delle Esposizioni di Torino.
1917-1948, Lucerna, Quart, 2008.
25
MAXXI, Fondo PLN, faldone 70 a, C. St.
Mary, Lettera di P.L. Nervi a P. Belluschi, 28
luglio 1964. Si veda anche MAXXI, Fondo
PLN, faldone 70 a, C. St. Mary, Lettera di P.
L. Nervi a J. T. McGucken, 23 giugno 1965.
26
MAXXI, Fondo PLN, faldone 70 a, C. St.
Mary, Lettera di P.L. Nervi a J. T. McGucken,
14 aprile 1965.
27
Guido Oberti (1907-2004), allievo e collaboratore di Danusso al Politecnico di Milano,
poi ordinario di Tecnica delle Costruzioni al
Politecnico di Torino, è direttore dell’ISMES
dal 1951 al 1979 e successivamente presidente.
28
MAXXI, Fondo PLN, faldone 70 a, C. St.
Mary, Lettera di G. Oberti a J. T. McGucken,
6 agosto 1964.
29
Originariamente il modello fu pensato in
scala 1:25 ma Nervi ritenne necessario portarlo
alla scala 1:15. Il maggior costo che comportò
tale variazione fu completamente sostenuto
dall’ISMES, mantenendo inalterato il preventivo. Si veda MAXXI, Fondo PLN, faldone 70
a, C. St. Mary, Lettera di G. Oberti a J. T.
McGucken, 6 agosto 1964.
30
Oberti è docente a Torino ed è in stretti rapporti di collaborazione con la scuola di Carlo
Ferrari.
31
Il presente modello, di dimensioni 73,4 x
73,4 x (h) 60 cm, recentemente reperito al Politecnico di Torino, è parte delle collezioni del
suo Museo. Si veda ISMES, ACS 352, Prove
aerodinamiche sul modello della Cattedrale di
San Francisco, pratica n. 449, ottobre 1964. Si
vedano anche IMAMAG (Istituto di Meccanica applicata alle macchine, Aerodinamica e
Gasdinamica del Politecnico di Torino), fasc.
517, Class. 1.4.1.3.1.2, “Rilievo pressioni sul
modello di chiesa a San Francisco per ISMES
– Bergamo”, 1964.
32
In particolare negli Stati Uniti, ad esempio
per l’Empire State Building di New York.
33
Oberti fece testare presso la galleria del vento di Torino anche altre due opere di Nervi,
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sempre su modelli in scala 1:100: il grattacielo
di Place Victoria a Montreal e la grande cupola
nervata del Cultural Center di Norfolk.
34
MAXXI, Fondo PLN, faldone 70 a, C. St.
Mary, Lettera di P.L. Nervi a P. Belluschi, 30
settembre 1964.
35
P. L. NERVI, Scienza o arte del costruire?
Caratteristiche e possibilità del cemento armato, Roma, Edizioni della Bussola, 1945.
36
ISMES, ACS 393, Cattedrale di San Francisco: relazione sulle prove di peso proprio sul
grande modello cementizio, pratica n. 486, luglio 1965.
37
Si veda ISMES, ACS 46, Esperienze su modelli del grattacielo “Nuova Sede Pirelli”,
pratica n. 146, gennaio 1956; ACS 62, Esperienze sul modello del grattacielo “Nuova Sede Pirelli”, pratica n. 162, novembre 1956.
38
ISMES, ACS 393, cit.
39
Il modello si basava sui disegni forniti dallo
Studio Nervi riferiti al progetto del febbraio
1965.
40
La scala esatta del nuovo modello è
1:36,89886. Si veda MAXXI, Fondo PLN, faldone 70 a, C. St. Mary, Lettera dello Studio
Nervi a ISMES, 10 febbraio 1965. Il modello è
conservato presso l’Università Politecnica delle Marche (Ancona).
41
ISMES, ACS 409, Cattedrale di san Francisco:esperienze dinamiche su modello elastico,
pratica n. 502, ottobre 1965 e ISMES, ACS
409, Cattedrale di san Francisco: esperienze
statiche su modello elastico, pratica n. 503, ottobre 1965.
42
Si veda ISMES, ACS 410, cit.
43
MAXXI, Fondo PLN, faldone 70 a, C. St.
Mary, Lettera di P. L. Nervi a P. Belluschi, 10
giugno 1965.
44
Si veda in particolare MAXXI, Fondo PLN,
faldone 70 a, C. St. Mary, Lettera di P.L. Nervi all’ISMES, 15 febbraio 1965.
45
MAXXI, Fondo PLN, faldone 70 a, C. St.
Mary, Lettera di P. L. Nervi a G. Oberti, 27
gennaio 1965.
46
MAXXI, Fondo PLN, faldone 70 a, C. St.
Mary, Lettera di P. L. Nervi a P. Belluschi, 24
febbraio 1965.
47
Ibidem.

48

MAXXI, Fondo PLN, faldone 70 a, C. St.
Mary, Lettera di P. L. Nervi a P. Belluschi, 7
aprile 1965. Nervi è scocciato perché sulla rivista
“Engineering
News-Record”
del
28/01/1965 il progetto della cattedrale viene
attribuito unicamente allo studio californiano.
49
MAXXI, Fondo PLN, faldone 70 a, C. St.
Mary, Lettera di P. L. Nervi a P. Belluschi, 14
aprile 1965.
50
Il 5 luglio 1965 si incontrarono presso lo
Studio Nervi: P. L. Nervi, M. Arlotti e P. Garofoli (Studio Nervi), V. Lauletta (ISMES), P.
Belluschi, B. Schuppel e A. McSweeney (Studio McSweeney, Ryan & Lee). Il giorno seguente giunse a Roma anche L. F. Robinson.
Si veda MAXXI, Fondo PLN, faldone 70 a, C.
St. Mary, Lettera di A. McSweeney a J. T.
McGucken, 20 luglio 1965.
51
Si veda MAXXI, Fondo PLN, faldone 70 a,
C. St. Mary, Lettera di A. McSweeney a J. T.
McGucken, 20 luglio 1965. Robinson aveva
visitato l’ISMES nel maggio 1964, durante le
prove sul primo modello in scala 1:40. Si veda
MAXXI, Fondo PLN, faldone 70 a, C. St.
Mary, Lettera di MSRL a P. L. Nervi, 20 aprile 1964.
52
L. F. ROBINSON, Saint Mary’s Cathedral in
San Francisco, in S. J. MEDWADOWSKY, W. C.
SCHNOBRICH, A. C. SCORDELIS, Concrete Thin
Shells, “ACI Special Publications”, vol. 28,
gennaio 1971, Farmington Hills (MI), American Concrete Institute, pp. 185-192. Le verifiche effettuate in California servirono anche per
far approvare il progetto dalle autorità di San
Francisco.
53
MAXXI, Fondo PLN, faldone 70 a, C. St.
Mary, Lettera di P. L. Nervi a L. F. Robinson,
26 novembre 1965. (Traduzione mia).
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Strutture ed infrastrutture per le Olimpiadi di Roma del 1960:
analisi di un macroprogetto attraverso la lettura dei disegni di
Pier Luigi Nervi
Uno studio approfondito dell’opera
grafica di Pier Luigi Nervi, effettuato
nell’archivio conservato presso lo
CSAC di Parma, ha offerto lo spunto
per effettuare specifiche riflessioni
relative ad alcune realizzazioni di
progetti del grande maestro.
Per complessità e varietà di aspetti
trattati, è risultato di grande interesse
soprattutto l’approfondimento del
progetto
e
delle
realizzazioni
effettuate a Roma, in occasione delle
Olimpiadi del 1960.
In questa occasione, infatti, allo
studio di Pier Luigi Nervi, talora in
collaborazione con altri progettisti, è
stato affidato l’incarico di progettare e
sovrintendere alla costruzione dello
Stadio Torino (attuale Flaminio), oltre
che al Palazzetto dello Sport
realizzato in collaborazione con
Annibale Vitellozzi e al grande
viadotto
di
Corso
Francia,
infrastruttura necessaria al veloce
collegamento al centro della città
tramite la via Flaminia.
Sempre alla stessa occasione risale
la realizzazione, all’EUR, del Palazzo
dello Sport (in collaborazione con
Marcello Piacentini), lontano, però,
dal comparto degli impianti sportivi
romani.
Il primo degli edifici realizzati è il
Palazzetto dello Sport (1956/57),

progettato in collaborazione con
Annibale Vitellozzi.
L’impianto è studiato in modo da
poter essere rapidamente adattato alle
diverse discipline sportive cui è
destinato (lotta, pugilato, basket, ecc.)
offrendo una capienza variabile da
4.000 a 5.000 spettatori.
L’edificio, a pianta circolare, è
costituito da una cupola a calotta
sferica sorretta da una corona
perimetrale di 36 cavalletti ad Y,
disposti radialmente, ed inclinati
secondo la tangente alla curva nel
piano dell’imposta.
Superiormente, i cavalletti sono
collegati alla volta tramite un
“ventaglio strutturale” cui compete
1/36 della spinta complessiva della
cupola. Tra un ventaglio ed il
successivo, il margine periferico della
calotta è formato da piccole volte
costituite da tre pannelli prefabbricati
triangolari.
L’insieme
strutturale
così
costituito, che copre la sala circolare
di m 50,00 di diametro, scarica a terra
per mezzo di un anello circolare di
fondazione di m 81,50 di diametro,
realizzato in c.a. precompresso e con
uno spessore costante di m 2,50.
L’illuminazione naturale è fornita
alla sala da un infisso circolare
continuo.
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La cupola, calcolata come
membrana, è costituita da 1.620
elementi prefabbricati romboidali; il
suo diametro all’imposta è di m 60 e
la sua altezza in chiave è di m 21. tutti
i servizi (spogliatoi, servizi igienici,
magazzini, alloggio custode, ecc)
sono ricavati al di sotto delle
gradonate lungo tutto il perimetro
dell’edificio. La seconda realizzazione
riguarda
lo
Stadio
Flaminio
(1957/59), progettato in collaborazione con Antonio Nervi: principalmente destinato alle competizioni di
calcio, doveva, però, comprendere
una serie di altri impianti sportivi, tra i

quali una piscina e cinque palestre
ginniche, tali da consentire un
funzionamento
autonomo
ed
eventualmente concomi- tante con le
manifestazioni sportive principali.
L’intero complesso doveva inoltre
occupare e non eccedere l’area del
precedente stadio del 1911.
Grazie
al
processo
di
prefabbricazione adottato, tutte le
superfici
degli
elementi
sono
perfettamente regolari e non hanno
richiesto alcuna opera di finitura.
Per mezzo dei caratteristici ballatoi
esterni a sbalzo, possono accedere ai
vari ordini di posti 55.000 spettatori.

Figura 1 – Il Comparto Olimpico di Roma
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La pensilina della tribuna coperta è
costituita da due elementi strutturali
autonomi. L’uno, gettato in opera, è
appoggiato sui telai esterni e su
montanti inclinati, costituiti da
tubolari in acciaio riempiti di
conglomerato ad alta resistenza;
l’altro, prefabbricato a piè d’opera, è
portato dal precedente ed aggetta in
luce libera per m 15,54.
Il Palazzo dello Sport all’EUR,
(1958/59) è stato, invece progettato in
collaborazione
con
Marcello
Piacentini.Caratteristica
peculiare
dell’edi- ficio è l’elevata flessibilità
d’uso che consente di allestire
rapidamente le opportune attrezzature
per il pugilato, il tennis, il basket, la
scherma, ecc. Le buone caratteristiche
acustiche ne consentono inoltre

l’utilizzazione per manifestazioni
musicali e spettacoli in genere.
La struttura è determinata da
esigenze statiche e funzionali.
La spinta orizzontale della cupola
viene infatti guidata in successive
composizioni con le azioni verticali
(peso della copertura anulare e dei
vari piani) fino alle fondazioni.
In particolare si può notare che i
pilastri della galleria perimetrale di
distribuzione del pubblico risultano
esattamente inclinati secondo la
risultante delle forze agenti su di esse.
La cassaforma definitiva utilizzata per
il getto dei pilastri e realizzata in tre
pezzi separabili, è stata utilizzata per
il getto di tutti i 48 pilastri inclinati.
La copertura della sala centrale,
che sovrasta i due ordini di gradinate

Figura 2 – Il Palazzetto dello Sport di Roma
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Figura 3 – Lo Stadio olimpico di Roma: particolare di disegno esecutivo

circolari, è una cupola costituita da
144 nervature formate da elementi
prefabbricati a piè d’opera, collegati
tra loro da un getto in calcestruzzo.
La galleria perimetrale collega,
tramite gruppi di scale interne, gli
ingressi esterni ai due ordini di
gradinate,
consentendo
una
distribuzione continua del pubblico ai
16.000 posti a sedere.
L’ultima delle grandi opere
relative alle olimpiadi romane è il
Viadotto di Corso Francia (1958/60),
progettato in collaborazione con
Antonio Nervi e realizzato per
consentire il veloce collegamento al
centro (tramite la via Flaminia) del
settore nord della città.
Nervi
intervenne
per
la
progettazione strutturale e per tutti i
problemi esecutivi, compreso lo
studio della impostazione del cantiere.

Sia i piloni di appoggio sia
l’impalcato sono realizzati con
procedimenti
esecutivi
ispirati
all’unificazione edilizia (in particolare
i piloni) e alla prefabbricazione
parziale.
Il viadotto si sviluppa per una
lunghezza complessiva di circa 1 km;
è costituito da due sedi stradali di m
10,50 ciascuna separate, nel tratto
rettilineo, da una apertura di m 5,00,
valicabile con passerelle predisposte
ogni 48,00 m.
I piloni hanno altezze diverse,
comprese tra gli 8 e i 3,50 m; per il
getto, sono state impegnate tre
casseforme, utilizzate 40 volte
ciascuna, tagliate dal basso man mano
che i pilastri si accorciavano.Nella
parte terminale ogni carreggiata si
biforca in due rami, ottenendo così
due rampe di accesso e due di uscita.
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Queste
quattro
diramazioni
curvilinee non si intersecano mai a
livello e seguono lo sviluppo di una
clotoide di raggio minimo.
Attraverso l’esame degli elaborati
grafici relativi a questi quattro distinti
progetti, inerenti solo in parte lo
stesso comparto e comunque relativi
alla stessa occasione, si è rivelata di
grande interesse la ricostruzione dei
meccanismi
progettuali
seguiti
dall’ingegner Nervi, che si esprimono
in modo appropriato attraverso
l’utilizzo sapiente del mezzo grafico,
dalla scala d’insieme al dettaglio
costruttivo, teso ad evidenziare di
volta in volta aspetti percettivi
d’insieme dell’intera opera o aspetti
tecnico-strutturali, mediante strumenti
grafici impiegati per la progettazione
strutturale
oltre
che
per
la
rappresentazione degli edifici.
Le diverse scale d’intervento e le
diverse tipologie degli edifici
realizzati si configurano inoltre come
elementi di grande stimolo nello
studio incrociato di diversi aspetti
legati al modus operandi di Nervi, in
funzione della realizzazione di una
particolare
opera
pubblica
e
consentono di aprire una specifica
finestra tematica di studio su una
delle figure di maggior spicco
dell’ingegneria italiana del ‘900.
L’iter progettuale si esplica
normalmente attraverso una serie di
fasi che iniziano con l’ideazione a
livello mentale, proseguono con i
primi schizzi di progetto, per
concludersi con il progetto esecutivo.

Quest’ultimo è il solo che consente
di
passare
alla
realizzazione
dell’opera e quindi è ovvio che su di
esso vadano a concentrarsi tutte le
attenzioni possibili, per far si che
divenga un documento oggettivo
capace di comunicare in modo
univoco le intenzioni del progettista.
Mentre nella fase iniziale dell’iter
progettuale il disegno si configura
come uno strumento delle idee del
progettista, e, come tale, può
assumere
forme
anche
molto
personalizzate, viceversa, il disegno di
progetto ha una funzione strettamente
comunicativa
e
deve
essere
organizzato attraverso un vero e
proprio linguaggio, dotato di un suo
vocabolario e di una sua sintassi.
Non è ammissibile, dunque, un
disegno di progetto che dia luogo a
diverse letture ed interpretazioni al
variare del fruitore.
Per questo il disegno esecutivo
viene disciplinato da una serie di
norme
univoche
e
facilmente
decodificabili e in questo senso, si
può dire che sia regolato da due
principi fondamentali: l’impiego di un
metodo proiettivo, tratto dalle leggi
della geometria descrittiva (doppia
proiezione ortogonale; assonometria;
prospettiva; proiezioni quotate) e
l’uso di un insieme di convenzioni e
norme grafiche.
La
bidimensionalità
delle
rappresentazioni
in
proiezione
ortogonale comporta una sintesi ed
una riduzione dell’elaborato che
costringe l’osservatore ad un processo
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di
astrazione
per
immaginare
l’oggetto nella sua spazialità e allo
stesso tempo, questa stessa sintesi
semplifica il rapporto tra la fase
descrittiva, data dal disegno e quella
più pratica data dalla realizzazione
dell’oggetto architettonico.
Sono infatti proprio i disegni
ortografici che danno indicazioni e
supportano le operazioni da svolgere
in
cantiere,
descrivendo
le
collocazioni e le dimensioni degli
elementi da realizzare sul piano
orizzontale (pianta) e sul piano
verticale (sezione o prospetto).
Il progetto esecutivo deve poter
offrire una lettura parallela e
traversale
per
ambiti
di
approfondimento
quali
l’architettonico, lo strutturale e il
tecnologico/impiantistico.
Per una corretta trasmissione delle
informazioni è necessario gestire
sapientemente il progetto dal disegno
d’insieme alle diverse componenti,
rimandando ad elaborati specifici in
scale che arrivano fino all’1:1, in
ognuno dei tre ambiti indicati.
Di grande utilità in questo ambito
sono le annotazioni scritte, a corredo
degli elaborati grafici e la loro
univoca illustrazione.
L’analisi dei disegni esecutivi
relativi ai vari progetti di Pier Luigi
Nervi conservati presso lo CSAC
dell’Università di Parma ha portato a
considerazioni diverse relative alle
modalità
di
rappresentazione
utilizzate, sia in merito ai supporti ed
alle
tecniche
grafiche
sia

relativamente ai metodi proiettivi
utilizzati.
Al solito, bisogna premettere che
gli elaborati sono di due tipi: gli
schizzi, assai spesso autografi di
Nervi ed i disegni di studio, alcuni dei
quali sempre autografi di Nervi,
elaborazioni definitive del progetto
esecutivo.
Scorrendo in senso cronologico
alcuni
dei
numerosi
disegni
conservati, selezionati come esempi
significativi delle modalità operative
predilette da Nervi, è possibile notare
come venga fatto grande uso della
matita su carta da spolvero, non solo
per i disegni preliminari ma anche per
la redazione definitiva degli elaborati
grafici. A seconda degli elementi
oggetto della rappresentazione la scala
di riduzione utlizzata va dall’1:20
all’1:1.
Gli
elementi
sono
rappresentati prevalentemente in
doppia
proiezione
ortogonale,
utilizzando in particolare sezioni
verticali ed orizzontali sempre
corredate da quote ed indicazioni
descrittive molto minute, che non
lasciano spazio ad interpretazioni
errate da parte di chi consulta il
disegno esecutivo finale.
I diversi materiali sono sempre
rappresentati mediante l’utilizzo di
campiture
che
evidenziano
e
potenziano la capacità espressiva
dell’elaborato grafico.
La matita viene utilizzata assai
spesso anche quando il supporto è la
carta da lucido e la tecnica principale
è l’inchiostro di china.

1146

Strutture ed infrastrutture per le Olimpiadi di Roma del 1960: analisi di un macroprogetto attraverso la
lettura dei disegni di Pier Luigi Nervi

Figura 4 – Il Palazzo dello Sport di Roma: vista prospettica interna

Tra i numerosi elaborati grafici
relativi al progetto per il Palazzetto
dello Sport di Roma, realizzato in
collaborazione con A. Vitellozzi, sono
di particolare interesse gli studi in
scala 1:1 relativi alle armature dei
sedili e al fissaggio degli stessi sulle
gradonate, eseguiti a matita su carta
da lucido e ricchi di campiture, quote
ed
indicazioni
descrittive,
rigorosamente in doppia proiezione
ortogonale.
Esemplari i dettagli in sezione
verticale a scale diverse (1:50, 1:20 e
1:10) relativi alle murature, realizzati
a matita su carta da lucido, e i dettagli
relativi ai bordi prefabbricati delle
voltine, in scala dall’1:10 all’1:1,

eseguite a matita e inchiostro di china
su lucido e ricche di quote ed
indicazioni descrittive.
Tra gli elaborati grafici esecutivi
relativi al progetto per lo stadio
Torino
(Flaminio)
di
Roma,
particolarmente curiosi sono i
numerosi disegni relativi agli infissi
(proiezioni ortogonali in scala 1:20 e
1:2, a matita e pennarelli su carta da
spolvero), al cancello speciale (pianta,
prospetto e sezioni verticali in scala
1:10 e 1:1, a matita su carta da
spolvero) e ai sistemi di raccolta
dell’acqua piovana (1:1 e 1:50), a
matita su lucido. In questi elaborati si
riconosce in modo netto la mano di
Antonio Nervi, che collabora al

1147

CHIARA VERNIZZI

progetto,
la
cui
grafica
si
contraddistingue per la predilezione
dei pennarelli colorati nell’esecuzione
degli schizzi a qualunque scala.
L’apparato grafico relativo al
progetto esecutivo del Palazzo dello
Sport
realizzato
all’EUR
in
collaborazione
con
Marcello
Piacentini è naturalmente ricchissimo
di particolari costruttivi relativi a
diversi elementi della struttura. La
maggior parte dei disegni è realizzata
ad inchiostro di china su carta da
lucido, in scala che vanno dall’1:2,
all’1:50 passando per l’1:5 e 1:10. Gli
elaborati sono realizzati soprattutto in
doppia
proiezione
ortogonale,
soprattutto mediante sezioni verticali
e orizzontali e sono sempre corredati
da quote, campiture ed indicazioni
descrittive. Numerose tavole sono
firmate da Nervi. Anche in questo
progetto vi è una definizione capillare
degli
elementi
funzionali
alla
costruzione come il ponteggio
necessario all’elevazione della cupola
(scala 1:2).
Di
particolare
interesse
si
configurano gli elaborati grafici
relativi agli schemi delle successive
fasi di prefabbricazione degli elementi
della cupola, così come lo schizzo
assonometrico
relativo
alla
carpenteria metallica dei pilastri della
galleria.
Particolarità di questi elaborati è
proprio il grande numero di schemi o
schizzi assonometrici, tra cui quelli
relativi alle forme da realizzare per la
cupola (scala 1:10, matita e inchiostro
di china su lucido), l’assonometria

obliqua cavaliera dei diversi elementi
della gradinata alta, realizzata in scala
1:5 a matita e inchiostro di china su
lucido, e corredata dalla tabella delle
dimensioni. Anche il ventaglio di
sostegno è rappresentato, in fase di
studio, attraverso uno schizzo
assonometrico (scala 1:20, matita e
inchiostro di china su lucido) così
come sempre mediante uno schizzo
assonometrico
in
assonometria
obliqua cavaliera sono rappresentati
gli elementi prefabbricati componenti
la cupola (scala 1:10, matita e
inchiostro di china su lucido).
Il viadotto di Corso Francia a
Roma,
realizzato
nell’ambito
dell’ampio progetto di sistemazione
urbanistica funzionale al comparto
delle Olimpiadi, in collaborazione con
Cafiero, Libera, Moretti, Luccichenti
e Monaco, si configura come una
particolarità tra le opere di Nervi, che
pure non era nuovo alla realizzazione
di infrastrutture viarie. Il tracciato del
viadotto è preceduto da una
approfondita fase di rilievo del terreno
e si esplicita attraverso una serie di
elaborati esecutivi come sempre molto
dettagliati che si spingono fino alla
definizione del disegno del parapetto,
realizzato a matita su carta da
spolvero in proiezione ortogonale
(pianta, prospetto e sezione verticale).
Su questo disegno di studio, è
presente il ritratto di un viso,
parzialmente sovrapposto al disegno
del parapetto.
Anche nel corpus grafico relativo a
questo progetto sono presenti
numerose indicazioni relative alle
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attrezzature
necessarie
per
la
costruzione del viadotto, come le
attrezzature di sollevamento delle
travi in c.a. (matita su carta da
spolvero), disegnate in prospetto in
quello che si configura come un vero
e proprio progetto del cantiere.
Numerosi
sono
i
disegni
evidentemente legati alla fase ideativa
delle strutture, che si esplicitano
attraverso
elaborati
di
studio,
realizzati a matita colorata su carta da
spolvero, sempre comunque in scala
(1:10) con i relativi calcoli per il
dimensionamento degli elementi.
Anche se questi disegni spesso non
sono firmati, sembra di poter
affermare con sicurezza che la grafia è
quella di Pier Luigi Nervi. Siglato da
Nervi è invece lo schizzo di studio
realtivo alle mensole per le travate in
curva (matite colorate su carta da
spolvero, scala 1:5), così come lo
studio per i diaframmi e le travi
trasversali (matite colorate su carta da
spolvero) corredato da indicazioni
descrittive e lo studio per la messa in
opera delle travi.
Tra questi numerosi schizzi di
studio
redatti
in
proiezione
ortogonale, soprattutto in sezione
verticale, emerge lo studio del pilastro
di sostegno al viadotto, corredato da
uno schizzo prospettico.
Anche la prospettiva ha sempre
avuto, però, nell’ambito del disegno
di progetto, un ruolo preminente nei
confronti degli altri sistemi di
rappresentazione, non solo perché
permette di definire anticipatamente il

risultato finale di un progetto, ma
anche perché consente di descrivere in
modo immediato l’articolazione di
uno spazio architettonico, simulando
in qualche modo la percezione visiva
dell’occhio umano.
L’elemento che contraddistingue la
costruzione
geometrica
della
prospettiva è la fuga, punto in cui
convergono le rette che, nella realtà,
sono parallele. Proprio questo punto
conferisce all’immagine prospettica
un fascino particolare, poiché
attraverso di esso la prospettiva
trasforma ciò che è all’infinito (il
punto di incontro delle rette nella
realtà parallele) in un elemento posto
al finito e tracciato sul foglio (il punto
di fuga, appunto).
Soprattutto nella fase iniziale del
progetto, quando si ha la necessità di
visualizzare l’idea di uno spazio
architettonico,
vengono
spesso
utilizzati gli schizzi prospettici, che
hanno il vantaggio di essere
immediati e di facile costruzione,
realizzati in modo intuitivo e senza
una costruzione geometrica rigorosa.
Quando si utilizza la prospettiva
nelle fasi progettuali successive, ad
esempio per la verifica delle
dimensioni e delle proporzioni di uno
spazio, viene eseguita la costruzione
geometrica in modo da poter avere
una corrispondenza effettiva tra
rappresentazione ed oggetto.
Pier Luigi Nervi ha sempre fatto
grande uso di questo metodo
proiettivo nei suoi progetti, sia nella
fase preliminare di studio, sempre
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corredata da numerosi schizzi
prospettici, spesso autografi, sia nella
fase finale di presentazione del
progetto definitivo, sfruttando le
peculiarità
comunicative
della
prospettiva
per
trasmettere
le
impressioni
legate
all’effetto
percettivo finale delle architetture e
delle strutture progettate e renderle
quindi più comprensibili da parte
di un pubblico composto non solo da
addetti ai lavori.
Il grande uso che Nervi fa della
prospettiva dimostra la ricerca di un
punto di vista più soggettivo, anche se

molteplice; molto reale, ben definibile
in una determinata posizione ed
altezza. Pur ritrovandosi tra i suoi
disegni anche numerosi elaborati in
assonometria, è evidente come Nervi
riservi l’utilizzo di questo metodo
proiettivo soprattutto ai dettagli
esecutivi, mentre la grande attenzione
agli aspetti percettivi delle sue
architetture, e dei loro particolari più
minuti, lo spinge ad un uso molto
frequente e preciso del tipo di
rappresentazione architettonica che
più si avvicina al modo in cui l’occhio
umano coglie la realtà circostante
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Committenza pubblica nel Veneto fascista
le opere dell’ingegnere Pietro Motta
Nel 1941 Marcello Piacentini osservava che nell’Italia del ventennio
fascista si era costruito così tanto
quanto nessun “altro popolo nello
stesso periodo ha neanche lontanamente pensato di fare”1.
Senza entrare nel merito della sostenibilità dell’affermazione, è indubbio che in questo frangente storico il
paesaggio urbano italiano conobbe
una rilevante evoluzione, in particolare determinata da un programma di
governo inteso a favorire lo sviluppo
infrastrutturale sul territorio e la creazione di una pluralità di strutture pubbliche. In scala minore, anche nel
territorio della provincia di Treviso,
in quegli stessi anni, si era assistito a
un grande fervore cantieristico e diversi sono stati gli ingegneri e gli
architetti locali che si sono cimentati
in concorsi pubblici per lavori di edilizia o infrastrutturali.
La maggior parte di questi professionisti oggigiorno sono sconosciuti o
poco studiati, vuoi per la scomparsa di
svariati manufatti, vuoi, soprattutto,
per la mancanza di documenti
d’archivio, segnatamente di progetti e
disegni. Alla carenza di materiali di
studio che sovente si riscontra negli
archivi pubblici sopperiscono talvolta
gli archivi privati che, una volta riemersi dall’oblio, costituiscono una

fonte di primaria importanza per la
ricostruzione storica.
È il caso dell’archivio di persona
dell’ing. Pietro Motta (Campocroce di
Mogliano Veneto 1899 - Treviso
1953) costituito da carte dattiloscritte
e immagini fotografiche, conservato
nella vasta raccolta di documenti di
famiglia a cura di uno dei suoi figli,
Luigi.
Grazie alla generosa disponibilità
della famiglia Motta, questo archivio,
fino ad ora, è servito da supporto ad
alcuni studiosi per ricerche su particolari aspetti dell’attività del Motta (è
imminente una pubblicazione croata
su alcuni lavori da lui eseguiti nella
provincia di Abbazia, allora italiana2);
ma non è mai stato condotto un lavoro
analitico e completo della sua opera
d’ingegno. L’archivio di famiglia
permette di delineare un interessante
percorso professionale, che la fotografia non manca di sottolineare con la
forza evocativa che gli è propria. Non
trascurabili i ricordi dei familiari che
lo descrivono come una persona attenta all’innovazione tecnica, frequentatore di circoli culturali milanesi in cui
si può supporre sia avvenuta la conoscenza del movimento “Il Novecento”,
i cui stilemi architettonici (studio del
neoclassicismo, tendenza al monumentale e al celebrativo) possono aver
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influenzato alcuni suoi progetti di
edilizia pubblica3.
Filo conduttore del presente lavoro
(rinviando ad altra sede una monografia più strutturata) è il gruppo di carte
sparse, per la maggior parte copie di
certificati in carta da bollo e foto,
rilasciate da vari enti pubblici in date
ravvicinate (dal 2 al 5 gennaio 1935),
attestanti le opere eseguite dall’ ingegnere moglianese non solamente nel
territorio della provincia di Treviso
ma anche
nell’Istria italiana e
all’estero. Si tratta della raccolta di
documenti che il Motta aveva richiesto per predisporre un curriculum
professionale in occasione della partecipazione a vari concorsi pubblici.
Avvalorano questa ipotesi la presenza
di un “Verbale della commissione
giudicatrice del concorso al posto di
ingegnere direttore tecnico del Comune di Riese” (località del Trevigiano)
redatto il 12 gennaio 1935 e di un
elenco dal titolo “Concorsi e studi
vari” corredato da fotografie, datato 1
marzo 1935. Il contenuto dei certificati e le immagini, alcune con didascalie manoscritte, conservate in quattro
diversi
album,
contestualizzano
l’attività professionale di Pietro Motta tra il 1927 e il 1937. In particolare,
ne evidenziano l’impegno in differenti
ambiti – costruzione di acquedotti,
strade, case del fascio e case per
l’Opera Nazionale Balilla, scuole,
edifici per istituti bancari –, attraverso
la partecipazione a gare pubbliche.
Appare insomma un caso emblematico di interprete, in ambito veneto,
della politica del regime.

Conclusi gli studi universitari nel
1921 – laurea in ingegneria civile
idraulica presso l’Università di Padova – Pietro Motta aveva presto manifestato spirito imprenditoriale occupandosi assieme ai fratelli della gestione dello stabilimento bacologico e
della filanda di famiglia a Campocroce di Mogliano4, e vocazione professionale collaborando all’inizio con
l’arch. Mario Fabris, aprendo successivamente un proprio studio di progettazione a Treviso in società con il
geom. Sirio Suatoni. Iscritto al P.N.F.
nel 1923, sposo di Fanny Gris nel
1926, per esercitare la professione nel
1929 si era iscritto all’albo professionale degli Ingegneri della provincia di
Treviso, la cui tenuta era in quegli
anni esercitata dal Sindacato Provinciale Fascista Ingegneri a cui Motta
aveva aderito già dal 1927 5.
Dalla scheda del suo profilo personale, compilata a cura della segreteria
del Sindacato Ingegneri nel 1939, si
apprende che Motta, giovanissimo
soldato di fanteria nella campagna di
guerra del 1915-18, aveva ricevuto
l’onorificenza di ufficiale dell’Ordine
della Corona d’Italia, e che aveva
avuto incarichi politico-amministrativi
in qualità di sindaco prima e di podestà poi di Mogliano Veneto dal 1922
al 1929, di vice presidente della provincia di Treviso dal 1928 al 1933 e
di segretario federale amministrativo
di Treviso dal 1932 al 1933. Investiture che non escludono, nonostante una
comprovata professionalità, un certo
consenso nella valutazione del Motta
nei concorsi.
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Le opere di ingegneria idraulica
La scheda personale del Sindacato
Ingegneri si conclude con un altro
dato di interesse professionale: la
carica del Motta quale “reggente del
gruppo degli ingegneri specialisti in
acquedotti e fognature” che ricopriva
in seno al Sindacato Ingegneri, incarico attribuito nel 1937 dall’allora
segretario provinciale ing. Cesare
Pasquinelli per la sua attestata esperienza in opere idrauliche maturata
fin dall’inizio della sua carriera professionale.
I lavori di bonifica a fronte del recupero e sviluppo del territorio agrario, un tema storicamente molto sentito nel Veneto, rientravano tra le prime
voci di spesa dello Stato per le opere
pubbliche. Nella provincia trevigiana
e veneziana erano sorte a partire dal
1924 diverse società consortive di
bonifica e molti erano i lavori rivolti
alla sicurezza idraulica e alla fornitura
dell’acqua nei centri urbani.
Dal 1927 al 1934 Motta aveva rivestito la carica di ingegnere consorziale per conto del Consorzio di Bonifica Destra Sile Superiore di Treviso,
in cui aveva “elaborato oltre a tutti i
rilievi superlocali (...) tutti i progetti
esecutivi di bonificazione del territorio Consorziale (circa ha 11.000) per
l’importo di lire sette milioni, dimostrando capacità e specifica competenza tecnica”6. Per il Comune di
Dolo (provincia di Venezia) aveva
“studiato e predisposto il progetto di
rifornimento idrico sia urbano che
rurale” dei comuni della provincia di
Venezia facenti parte del Consorzio

dell’Acquedotto del Miranese che
copriva una rete idrica di 500 chilometri, “per un importo di undici milioni, risolvendo il problema sia dal
lato tecnico che economico” e raccogliendo la piena adesione dei comuni
consorziati7.
Altre opere di ingegneria idraulica
lo avevano impegnato in quegli stessi
anni, nel comune di Mogliano Veneto
e nell’Istria italiana, nei comuni di
Abbazia, Mattuglie e Laurana, le cui
realizzazioni sono ampiamente illustrate in tre dei ricordati quattro album
fotografici.
Il certificato emesso dal podestà,
attestante le opere progettate e dirette dal Motta a Mogliano Veneto, elenca al punto 4: “Costruzione
dell’Acquedotto Comunale con rete
urbana e rurale di complessivi Km.
36, pozzi trivellati, serbatoi, macchinario di sollevamento dell’acqua, ecc.
per un importo di L. 1.300.000”8. La
costruzione dell’acque-dotto per opera
dell’impresa “C.R.E.A. Costruzioni,
Riordino, Esercizio Acquedotti di
Torino”, avvenuta nel 1934, serviva
oltre il centro di Mogliano le località
rurali circostanti9.
L’album fotografico conserva la foto
del disegno della rete di distribuzione
con le indicazioni dei pozzetti e serbatoi. La centrale dell’acquedotto era
stata edificata a circa 1 chilometro a
ovest del centro urbano, in un territorio tra i fiumi Zero e Piavon. Una
seconda e una terza foto tecnica illustrano i disegni dell’impianto di sollevamento (fig.1) con le rispettive sedi di
posizionamento delle pompe e le
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valvole di interruzione e regolamento
della portata dell’acqua delle varie
condotte, lo schema d’installazione
dei macchinari e pezzi speciali, la
sezione verticale della torre piezometrica, alta complessivamente 29,40
mt., composta da una vasca troncoconica sotterranea e un serbatoio elevato
(rispettivamente della capacità di 300
mc. l’una e 200mc. l’altra), le sezioni
della platea e del solaio di copertura
realizzati entrambi in calcestruzzo
armato.
Le foto che seguono riguardano le fasi
di costruzione dell’acquedotto: sono
scorci sulla torre centinata, sul serbatoio (fig.2) e il basamento in cui ben in
evidenza sono illustrate le armature a
raggiera, sull’interno della sala macchine comprendente due elettropompe
centrifughe e una motopompa di riserva, le condotte di aspirazione e di
mandata e il moderno impianto idraulico-elettrico. Nella parte della torretta
su pavimento appare l’immagine dei
comandi delle valvole e un accenno di
scala a chiocciola per accedere ai
piani superiori.

Fig.1 –Acquedotto di Mogliano Veneto, schema impianto di sollevamento.

Fig.2 – Acquedotto di Mogliano Veneto,
realizzazione serbatoio elevato, anni ’30

Fanno da contorno le foto di alcuni
pozzi di prelievo nel territorio della
rete idrica e un traliccio portante le
condotte dell’acqua sostenuto da supporti in cemento, per l’ attraversamento di un corso d’acqua.
Di grande interesse, anche in quanto rappresentativa di un’epoca, è la
sequenza delle immagini relative al
giorno dell’inaugurazione dell’ acquedotto municipale, avvenuta a Mogliano il 24 marzo 1935, con la piazza addobbata per l’occasione da stendardi tricolore e effige del Duce, e una
folla che si stringe coreograficamente
attorno alla tribuna d’onore che ospita
personalità politiche locali e rappresentanti del clero. Nel momento cruciale della cerimonia il sottosegretario
ai Lavori Pubblici S.E. Cobolli Gigli,
espressamente giunto da Roma, manovra la valvola di alimentazione
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dell’acqua sistemata per l’occasione
sul palco per far sgorgare il getto
inaugurale dalla nuova fontana posta
di fronte al palazzo del Municipio
(fig.3-4).

L’altezza del getto darà prova del
corretto funzionamento della pressione ai rubinetti di erogazione. Segue la
carrellata delle immagini sulla visita
degli
ospiti
all’edificio
dell’acquedotto, di architettura razionalista, piacevole per il semplice
accostamento del bianco del fabbricato ad un piano e il rosso del mattone a
vista della torre serbatoio. Chiude
l’album la lettera di ringraziamento
che il Presidente del Magistrato alle
Acque di Venezia, ing. Luigi Miliani,
aveva inviato il 4 aprile 1935:
“tengo (...) a precisare che con la mia
azione non ho fatto che adempiere ad
un preciso dovere, che è stato per me
tanto più gradito in quanto sono sempre lieto potere mettere in evidenza i
meriti dei colleghi più giovani che
hanno studiato od eseguite opere che
onorano il regime. E l’acquedotto di
Mogliano pur nelle sue proporzioni
modeste, è una di queste”10.

Il certificato prodotto dal Consorzio Acquedotto Abbazia-Laurana del
Comune del Carnaro attesta che
nell’agosto del 1933 il Motta aveva
progettato e diretto sia i lavori di ampliamento dell’acquedotto consortile
per l’importo di Lire 1.750.000, che il
progetto di estensione delle reti idriche consorziali al Comune di Mattuglie per un ulteriore importo di Lire
1.990.000. Entrambe le opere erano
alla data del certificato, 3 gennaio
1935, ancora in corso di esecuzione.
Un secondo certificato, emesso qualche giorno più tardi dalla stessa società consortile, specificava che l’opera
del
progettista
riguardava
l’allacciamento delle sorgenti del
Monte Maggiore alla città di Fiume
(attraverso i centri di Abbazia, Laurana, Volosca) e la costruzione
dell’impianto di ionizzazione per la
sterilizzazione delle acque in località
Volosca.

Fig.4 – Inaugurazione acquedotto di Mogliano
Veneto, fontana con getto inaugurale.

Fig.3 – Inaugurazione acquedotto di Mogliano
Veneto, a sinistra l’ing. Pietro Motta.

L’album fotografico è un omaggio
che il Consorzio Acquedotto Abbazia
e Laurana, società costruttrice e con-
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cessionaria, aveva donato all’artefice
dei lavori. La prima immagine rappresenta la distribuzione dell’intera rete
idrica con la segnalazione dei pozzetti
e dei serbatoi. Seguono le immagini
della centrale con la sala delle valvole, le pompe di sollevamento e
l’impianto idraulico-elettrico. Fotogrammi mettono in luce un traliccio
portante delle condutture che attraversavano un corso d’acqua, il trasporto
delle tubazioni via gomma e via mare,
le fasi di interramento delle condotte
attraverso i duri terreni carsici. Una
lunga fila di operai, armati di vanga e
altri strumenti di scavo, traccia il
solco in territori rupestri, su vie che
costeggiano recinzioni di abitazioni
fino ad entrare nei centri urbani e
nella sede delle fondamenta della
centrale, sotto la vigile attenzione di
qualche
capomastro.
Chiudono
l’album
alcune
immagini
dell’inaugurazione nella consueta
pompa di rito.
Altro lavoro di ingegneria idraulica
in terra d’Istria riguardava la progettazione e la realizzazione della fognatura dell’ex comune di Apriano, (zona
alberghiera di Abbazia), completata
nel 1937 e documentata da un terzo
album fotografico. L’impresa comprendeva la “canalizzazione delle
acque luride sia in condotte a pelo
libero che forzate con depurazione e
filtrazione delle acque cloacali prima
della loro immissione in mare”11.
Le opere di edilizia pubblica
Se le opere fino ad ora trattate mettono in luce Pietro Motta ingegnere

idraulico, non trascurabile è l’attività
di progettista di manufatti architettonici.
Il verbale citato del concorso di
Riese elenca molteplici incarichi relativi alle sue opere edili, alcune delle
quali non più esistenti, eseguite nel
territorio trevigiano e in Istria. Le
immagini fotografiche allegate tracciano il percorso stilistico del progettista moglianese che, assieme a Sirio
Suatoni, si fa interprete dei diversi
gusti architettonici in voga durante il
regime12.
Le opere realizzate a Mogliano,
probabilmente verso la fine degli anni
’20, quali le sedi della Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana e di
Castelfranco per “l’importo dei lavori
in Lire trecentomila”, e della Banca
Popolare di Treviso, edificio costato
L. 450.000 che “oltre agli uffici della
agenzia bancaria comprende quattro
negozi e 6 appartamenti civili di abitazione”, rivelano un’architettura in
linea con quella di imponenti edifici
di edilizia privata in stile neo-gotico e
neo-romanico sorti a quell’epoca a
Treviso a firma dell’arch. Luigi Candiani.
Magniloquente e espressione della
retorica del regime nell’uso pletorico
degli elementi architettonici classici
(archi, pilastri, colonne) è il monumentale Nuovo Palazzo della Economia e del Lavoro di Treviso, che sarà
poi distrutto durante i bombardamenti
del 1944. Il progetto del Motta prevedeva l’adattamento di una caserma
che sorgeva in via Roma, nei pressi
della stazione ferroviaria, con la co-
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struzione, nel fronte di facciata, di un
poderoso edificio semicircolare il cui
atrio al centro era sovrastato da ampie
finestre ad edicola e da un timpano
interrotto nel culmine da una figura
statuaria.
Un similare gioco di raccordo di
edifici preesistenti, questa volta in una
forma, pur nella sua monumentalità,
più semplice e dinamica, è presente
nella progettazione della Casa del
Balilla (in seguito intitolata alla Gioventù Italiana del Littorio). Questo
edificio (fig.5), tuttora esistente e sede
principale della Biblioteca Comunale
di Treviso dopo un felice restauro
conservativo (2003)13, è situato in una
zona entro le mura di Treviso conosciuta
come
“Città-Giardino”,
nell’Ottocento terreno comunale pressoché inedificato, che negli anni ’20
fu oggetto di una prestigiosa e significativa operazione di lottizzazione
urbanistica.

Per conto dell’Opera Nazi-onale
Balilla, Pietro Motta nel 1930 aveva
elaborato un progetto che muoveva
dall’utilizzo di preesistenti depositi
ottocenteschi di granaglie, e ne ricavava “due corpi di fabbrica simmetrici, caratterizzati da una serie di grandi
archi-finestre e saldati da un possente,
magniloquente atrio-pronao, in uno
stile razionalista che denuncia evidenti richiami agli edifici termali
dell’antica Roma”14.
Il certificato rilasciato al Motta il 2
gennaio
1935
dal
Presidente
dell’Opera Nazionale Balilla, Comitato Provinciale di Treviso, oltre a precisare l’importo di spesa per la realizzazione dell’opera (lire 800.000),
ricorda che la Casa venne inaugurata
il 4 giugno 1933 durante una solenne
cerimonia dall’On. Renato Ricci,
Ministro dell’Educazione Nazionale,
come del resto attestano i resoconti
giornalistici dell’epoca.

Fig.5 – La GIL di Treviso, anni ‘30
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L’apprezzata realizzazione della
Casa del Balilla nel capoluogo agì
evidentemente da stimolo per analoghe successive committenze pubbliche. Alla data del 1935 l’ingegnere
aveva completato i progetti di tre Case
del Balilla nei comuni di Asolo, Montebelluna
e
Mogliano
(fig.6),
quest’ultimo abbattuto negli anni ’60
per far posto ad un centro sociale15.

lo Spianato del Bisagno di Genova,
l’Ospedale per Bambini di Brescia.
Tra tutti spicca il suo contributo relativo al piano di risanamento del quartiere di San Nicolò di Treviso. Questa
antica area della città soffriva già
dalla metà dell’Ottocento di un preoccupante stato di degrado ed era stata
oggetto di numerose ipotesi di sventramento da parte delle varie amministrazioni comunali che si erano succedute. Nonostante più volte fosse stata
invocato il “piccone demolitore”, i
lavori si erano limitati alla rettifica di
alcune arterie della città, per “stringere l’assedio intorno alla zona malfamata”.

Fig.6 – La GIL di Mogliano Veneto, anni ’30

In questi progetti Motta propone un
disegno in linea con le sobrie forme
razionaliste, assenti di decorazioni
ma movimentate da sporgenti volumi
geometrici o da accostamenti di ampie
pareti chiaro e scure.
Monumentali forme geometriche sono
presenti anche nei progetti degli edifici scolastici di Abbazia e Volosca,
località in cui il Motta aveva inoltre
progettato la sistemazione della Piazza del Mercato, la scuola Alberghiera
e il Campo Sportivo con tribuna in
cemento armato.16
Stando all’elenco “Concorsi e studi
vari” del 1935, Motta aveva partecipato a concorsi inerenti la Cattedrale di
La Spezia, il Duomo di Monfalcone,

Fig.7 – Assonometria piano risanamento San
Nicolò di Treviso

Nel 1931 il sindacato fascista ingegneri propose un piano regolatore
che venne però bloccato dalla Sovrintendenza ai Monumenti in quanto
prevedeva una troppo radicale demolizione del quartiere17. Dopo una serie
di accesi dibattiti, il Comune nel 1934
bandì un concorso di idee al fine di
dare un nuovo volto all’antico quartie-
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re, cercando tuttavia di recuperare
quanto possibile. L’assonometria del
progetto (fig.7) di risanamento di San
Nicolò del Motta interpreta per gran
parte i canoni prestabiliti dal regolamento del concorso, che prevedeva tra
le direttive di conservare la via San
Nicolò costeggiata da case medievali,
di aprire una strada di collegamento
tra la Piazza del Duomo e il tempio, di
creare una piazza nel centro del nuovo
quartiere e possibilmente di tracciare
una nuova arteria fra piazza della
Vittoria e piazza dei Signori.18
Probabilmente a margine del concorso
pubblico di San Nicolò, Motta propone anche un interessante e stimolante
progetto di intervento urbanistico: la
costruzione di un imponente complesso residenziale con negozi sul fronte
strada in un’area di fronte alla nuova
Borsa.

Fig.8 – Disegno per un complesso residenziale in via Roma, Treviso

I disegni (fig.8) dei prospetti presentano dei manufatti architettonici decisamente all’avanguardia, di impianto
razionalista, ma di improbabile rea-

lizzazione nel contesto di una città dal
volto medioevale e rinascimentale e
prevalentemente guidata nelle sue
scelte architettoniche da un gusto
eclettico primonovecentesco.
Le opere di pavimentazione in “Sintex” della società Giovanni della
Coletta, Vittorio Veneto
Completa la vita professionale di
Pietro Motta l’attività di consigliere
delegato della Società anonima Giovanni della Coletta di Vittorio Veneto,
prima fabbrica italiana di asfalti sintetici, le cui opere di pavimentazione
sono documentate nell’ultimo album
fotografico.
Per conto di questa società Motta
avvia sistemi costruttivi per la pavimentazione di importanti tronchi stradali nel territorio trevigiano e in alcuni centri italiani. I certificati conservati all’interno dell’album specificano i
risultati di campioni prelevati nei vari
tronchi stradali interessati, su fondi in
calcestruzzo o mac-adam per verificare la qualità e la durabilità nel tempo
del materiale steso. La facilità della
posa in opera del materiale ed il suo
rapido indurimento permettevano la
continuità del transito lungo la traversa anche durante i lavori. La qualità
della pavimentazione in Sintex si
evidenziava nella “perfetta elasticità e
duttilità permanenti e massima resistenza alle incisioni specie sotto il
transito di carri pesanti e ruote cerchionate”; le certificazioni mettevano
in rilievo inoltre “la scabrosità permanente della superficie sottoposta a
carreggio che rende la pavimentazione antisdrucciolevole anche nelle
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peggiori condizioni atmosferiche
(nebbia, pioggia, neve)”19.
La sequenza delle immagini rivela
i lavori di cilindratura del materiale e
applicazione del manto in “Sintex”. E
con il “Sintex” Pietro Motta porta la
società di Vittorio Veneto ad operare
a Zurigo (piazzale scalo merci ferroviarie), a Berlino (pavimentazione
della Lützorwerstrasse); e infine a
Tripoli (il lungo mare Vittoria) e a
Tirana (pavimentazione superficie di
mq. 40.000 con mattonelle Sintex del
Boulevard Zaga), le “nuove” capitali
dell’Italia coloniale.

Fig.10 –Pavimentazione stradale in mattonelle
“Sintex” del Boulevard Zaga a Tirana
Fig.9 – Lavori di pavimentazione stradale in
“Sintex”

1

Cfr. PAOLO NICOLOSO, Mussolini architetto,
Torino, Einaudi, 2008, pag. XV.
2
La pubblicazione, curata dalla studiosa Melinda Kostelac, riguarda una ricerca sulla storia
dell’acquedotto di Abbazia e di tutta la Riviera
del Carnaro, nel quale viene citata l’opera del
Motta, grazie ad una cospicua corrispondenza
tra il progettista, la ditta costruttrice e
l’amministrazione pubblica locale che si
conserva nell’archivio di stato di Fiume.
3
Cfr. ALDO MASSIRONI, Ipotesi di recupero del
complesso ex GIL a Treviso. Tesi di Laurea,
Università degli studi di Padova, Facoltà di

Ingegneria, Istituto di Architettura e Urbanistica, anno 1994-1995, pag. 46.
4
Per approfondimenti sull’attività imprenditoriale di Pietro Motta, si rinvia a LUIGINO SCROCCARO, Lo stabilimento bacologico e la filanda
Motta, Mogliano Veneto, Arcari, 2003.
5
Archivio Ordine Ingegneri Treviso, fascicolo
personale ing. Pietro Motta. Il suo nominativo
risulta già nell’elenco dei primi ingegneri
iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso pubblicato nel 1924. Per un
essenziale profilo delle vicende dell’Ordine
trevigiano sia consentito rinviare al mio Prima
del Prato: le tappe di una lunga storia, in
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Ingegneri a Treviso, la sede a Prato Fiera, a
cura di Carolina Pupo, Treviso, Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Treviso, 2009, pp.
34-39.
6
Archivio Motta (A.M.), certificato Consorzio
di Bonifica Destra Sile Superiore – Treviso,
Treviso 3 gennaio 1935. L’area di bonifica
riguardava i territori di Morgano, Quinto,
Treviso, Casier e Casale.
7
A.M., Certificato Comune di Dolo, Dolo 3
gennaio 1935. Si tratta dei comuni veneziani
di Dolo, Mira, Mirano, Salzano, Spinea, Strà,
Fossò, Pianiga, Camponogara, Vigonovo,
Campagnalupia,
Campolongo
Maggiore.
Pietro Motta si occuperà nuovamente in quel
territorio di lavori di ingegneria idraulica negli
anni
1940-41
per
la
costruzione
dell’acquedotto del Miranese.
8
A.M., Certificato Provincia di Treviso –
Comune di Mogliano Veneto, Mogliano Veneto, 4 gennaio 1935.
9
Il progetto esecutivo venne redatto nel 1930
ed in seguito aggiornato nel 1933.
L’acquedotto serviva una popolazione di
10.000 abitanti, 6.000 nelle località rurali e
4.000 nell’area urbana. La rete di distribuzione
consisteva in 37 km di tubazioni di vario
diametro “parte in ghisa e parte in eternit, ed
alimentava 45 fontanine dislocate nella parte
rurale e 48 nella parte urbana” Cfr. Mogliano
Veneto, L’acquedotto Comunale, in “Il Gazzettino”, 23 marzo 1935.
10
A.M., Venezia, 4 aprile 1935.
11
A.M., Certificato del podestà del Comune di
Abbazia, 22 febbraio 1936.
12
Dopo gli studi d’ingegneria Motta era intenzionato ad iscriversi alla facoltà di Architettura
a Venezia; ma la precoce scomparsa della
madre, Carolina De Stefani, avvenuta nel
1924,
lo
portò
ad
occuparsi
dell’amministrazione dei beni di famiglia.
13
Per l’approfondimento
sull’edificio e
sull’opera di restauro, si rinvia a ALDO MASSIRONI, Ipotesi di recupero del complesso ex GIL
a Treviso, cit. e EMILIO LIPPI, La biblioteca
comunale alla GIL. Un edificio che rinasce,
Comune di Treviso, Assessorato alla cultura,
edizione ampliata 2007.

14

Cfr. EMILIO LIPPI, La biblioteca comunale
alla GIL cit, pag. 8.
15
Cfr. Album di Ricordi Moglianesi, a cura del
Centro Culturale Astori, 1981. Il progetto della
GIL di Mogliano venne realizzata in collaborazione con l’Arch. Umberto Contardo. Cfr.
La Casa del Balilla di Mogliano Veneto, “Il
Gazzettino”, 19 marzo 1935.
16
A.M., certificato della Provincia del Carnaro,
Comune di Abbazia, Abbazia 5 gennaio 1935.
L’allora podestà di Abbazia era Augusto
Stadler, legato al Motta anche da un rapporto
di amicizia maturato probabilmente durante i
lavori idraulici in quella zona.
17
Cfr. LIVIO VANZETTO, Classe dirigente e case
popolari a Treviso, in Casa, Città, Territorio
nella storia trevigiana dell’ultimo secolo, Iacp
Treviso, Grafiche Tintoretto, 1990, pag. 88.
18
Cfr. Comune di Treviso, Storia della città di
Treviso dal periodo napoleonico all’anno
1943. Elaborato del P.R.G. di Treviso redatto
dall’ing. Giorgio Amati, s.d., pag. 90-91.
19
A.M., Certificato, Vittorio Veneto 1 marzo
1932.
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Storia ed evoluzione dei sistemi di difesa
dalle valanghe di neve
Introduzione
La neve è da sempre l’elemento
fondamentale per la vita in ambiente
montano: strato isolante dal gelo invernale, risorsa idrica, protezione
della vegetazione, risorsa energetica
rinnovabile e pulita, nonché gioia dei
bimbi e degli adulti. Ma oggigiorno,
la neve è soprattutto l’oro bianco
fulcro dello sviluppo economico e
sociale attorno a cui ruota l’industria
del turismo degli sport invernali.
Tuttavia, come l’acqua, le rocce, il
vento, le valanghe di neve possono
indurre eventi con situazioni di disagio (come temporanei divieti di accesso in zone considerate pericolose o
interruzioni di strade), situazioni pericolose (come l’interferenza delle valanghe con aree antropizzate quali vie
di comunicazioni, piste da sci, villaggi) e catastrofiche (come impatto
valanghivo distruttivo con zone antropizzate con danni a cose e persone).
Da quando è ospite dell’ambiente
montano (da qualche decina di migliaia di anni), l’uomo ha sempre
dovuto proteggersi dalle valanghe.
La nota intende fornire una panoramica sulla storia e l’evoluzione dei
sistemi di protezione dalle valanghe di
neve attraverso le azioni spontanee di
difesa pensate dall’uomo per proteggersi da questo rischio idrogeologico.
Dall’idea di nascondersi, deviare

oppure affrontare questi eventi catastrofici, sono scaturite differenti filosofie di difesa, dalla prevenzione
basata sulla preghiera allo sviluppo di
tecniche di distacco artificiale con
sistemi a gas ed a opere di difesa di
nuova concezione (crack arresters),
passando per i classici fermaneve, le
dighe di deviazione, ed i criteri di
progettazione in zona a rischio valanghivo.
Le valanghe nella storia
I primi riferimenti storici sulle valanghe sono stati ritrovati in uno scritto del geografo greco Strabone (63-23
a.C.) e dello storico romano Tito Livio (59 a.C. – 14 d.C.) nella sua descrizione della traversata delle Alpi di
Annibale (218 a.C.) 1, ma è probabile
che le prime cronache di incidenti
provocati da valanghe di neve risalgano alla ritirata dei 10.000 soldati greci, raccontata nell'Anabasi di Senofonte,
attraverso
le
montagne
dell’Armenia nel 1401 a.C. 2. Oggi, in
tutto l’Arco Alpino, il ricordo del
potenziale distruttivo della neve è
molto vivo dopo il tragico inverno
1998/99. Caratterizzato da eventi
valanghivi eccezionali, esso ha visto il
verificarsi di 850 valanghe nel solo
mese di febbraio e nella settimana tra
il 23/02/1999 e il 01/03/1999 con la
morte di 12 persone, la distruzione di
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5 edifici e di oltre 200 ettari di foresta,
l’evacuazione di 6.000 persone da
1.320 costruzioni e la chiusura di ben
71 tratti stradali solo nel Vallese (CH)
3
. In Austria, l’evento del 23/02/1999
abbattutosi su Galtuer ha interferito
con 24 edifici di cui 6 furono completamente distrutti e 7 gravemente danneggiati, con 60 persone sepolte, 31
vittime e 22 feriti. Lo stesso giorno, in
Italia, la valanga di Lavancher (Morgex – AO) ha provocato la distruzione
di un condominio ed una vittima4. In
Francia, l’evento di Montroc ha distrutto 14 chalet e causato 12 vittime
3
.

Fig. 1 – Souvenir dell’evento valanghivo
straordinario del 14 Febbraio 1904 in Fraz.
Elevaz del comune di Pré S. Didier (AO).

Tutto ciò ha reso consapevoli della
poca conoscenza del potenziale distruttivo delle valanghe di neve e del finora sottostimato - rischio valanghivo. Questa presa di coscienza ha intensificato gli sforzi – sia tecnici che
scientifici – per ridurre gli effetti catastrofici dei flussi di neve e sviluppare

e migliorare la protezione attiva e
passiva dalle valanghe. A tal fine è
stato però indispensabile partire dalla
conoscenza dei processi e fenomeni
fisici dei flussi polverosi e densi delle
valanghe di neve, comprendendo il
loro innesco, sviluppo ed arresto.
Ecco perché dal 1999 la ricerca ha
avuto un nuova spinta con la realizzazione di siti sperimentali, modelli di
simulazione numerica di dinamica e
di innesco, allo scopo di rendere sempre più affidabile la mappatura del
rischio, il corretto dimensionamento
delle strutture di difesa e la previsione
dei carichi indotti sulle costruzioni
investite.
Le azioni spontanee di difesa
La preghiera
Nelle epoche passate, l'insicurezza
e la visione deista della scienza hanno
portato l'uomo ad invocare la protezione celeste per cercare di contrastare
e mitigare i rischi naturali. Soprattutto
dal XVII, dopo il Concilio di Trento,
il territorio alpino è stato costellato da
molti segni di devozione popolare: da
incisioni sulle rocce a simboli sulle
case, da piccole edicole votive sino a
cappelle di villaggi, da eremi in luoghi isolati a veri e propri santuari.
Nella sola Valle d’Aosta circa 800
cappelle sono sorte nei villaggi: esse,
oltre a costituire un ricco patrimonio
religioso ed architettonico, indicano
un limite da non superare, un ricordo
di fatti accaduti, di cui altrimenti si
potrebbe perdere memoria5.
Solitamente, la devozione locale è
riferita ad un santo in particolare,
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mentre non è così per le valanghe di
neve. Infatti si venerano san Defendente, sant’Anna, san Rocco, san
Grato e san Sebastiano5 oppure, dal
XIX secolo - dopo la fantastica nevicata del 15 Agosto a Roma -, direttamente la Madonna delle Nevi. Non a
caso, la cappella del villaggio di Lavancher (Morgex - AO), luogo del
tragico evento del 1999, venne costruita come voto contro frane e valanghe nella seconda metà del XVII
secolo (poi ricostruita nel 1820). Essa
è dedicata a sant’Anna.
Al di là delle credenze religiose,
queste sacre opere indicano antiche
situazioni di pericolo di cui, altrimenti, oggi non si avrebbe memoria 5.

Fig. 2 – Valanga sulla chiesa di Valleve in
Alta Val Brembana (BG) [Foto D. Zanni].

Nascondersi
Dopo la preghiera, l’atto spontaneo
di difesa dalle valanghe di neve è
quello di nascondersi. Il concetto di
nascondiglio nasce dall’impossibilità
di fermare la valanga, dalla volontà di
lasciarla fluire liberamente senza
contrastarla né interferire con essa, in
modo che essa non provochi danni a
cose o persone.

Non è raro trovare, soprattutto ai
bordi di strade trafficate, piccoli rifugi
quali opere di protezione temporanea
da eventi valanghivi per passanti e
animali. Solitamente posti a bordo
strada (lato a monte), semi-interrati,
con architettura tipica a volta al fine
di resistere al passaggio del flusso
denso
sulla
copertura
e
all’impressionante peso della neve
deposta dalla valanga, essi sono ormai
in disuso anche a causa della ridotta
protezione effettivamente fornita. Ne
sono un bell’esempio quelli presenti
nel villaggio di Lavin in Bassa Engadina (CH).
Questo concetto di protezione è
però rimasto alla base dello sviluppo
di architetture tipiche presenti in zona
valanghiva: i cosiddetti Ebenhöch
svizzeri. Si tratta di costruzioni il cui
tetto lato valanga è continuo al pendio
con pareti laterali interrate o semiinterrate che lasciano libera esclusivamente la parete a valle, ove è posto
l’ingresso alla costruzione. L'idea di
questo tipo di edificio deriva dalla
convinzione che la continuità del
pendio ed un buon adattamento al
terreno proteggano l’edificio dall'impatto diretto della valanga, assoggettandola solamente allo scorrimento
delle masse nevose. In questo modo,
l’assenza di superfici d'impatto diretto
sulle pareti esterne e di ostacoli sulla
superficie di scorrimento del flusso
valanghivo, eliminano il rischio di
danni alla struttura.
Architetture tipiche di questo genere si trovano spesso in montagna, per
uso di autorimesse o mayen in cui ha
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poca importanza l’illuminazione interna, a causa dell’assenza di finestre.
Sullo stesso concetto è basata la progettazione di gallerie paravalanghe e,
nel secolo scorso, anche di case per
civile abitazione (Fig. 3).

Fig. 4 – Diga di deviazione con cunei frenanti
a protezione del villaggio di Neskaupstaour
(IS).

Fig. 3 - Casa per civile abitazione in zona
valanghiva di C. Durupt (1971) nel comune di
Peisy Nancroix (FR) [Foto M. Givry].

Nel documento tecnico “Construire en zone bleue: éléments et architectures paravalanche" redatto alla fine
degli anni ’70 dal CTGREF e dal
Groupe Espace si indicavano queste
costruzioni come "très conseillée,
c'est la solution semble-t-il idéale" 6.
Deviare il flusso a monte
Il secondo rimedio spontaneo come difesa dalle valanghe di neve è
quello di cercare di deviarne il flusso,
allontanandolo dall’opera da proteggere. E’ facile individuare questa
volontà con le opere di difesa passiva
permanente quali deviatori e cunei
frenanti solitamente a protezione di
nuclei abitativi, direttamente inseriti
nella zona di scorrimento delle valanghe di neve (Fig. 4).

Mentre il cuneo frenante ha il
compito di rallentare la velocità del
flusso dividendolo e deviandolo nel
suo intorno, il deviatore ha l'esclusiva
capacità di accompagnarlo nella direzione prescelta. In entrambi i casi è
comunque necessario valutare la direzione post-impatto della valanga: essa
infatti, ampliando il suo raggio d'azione, non dovrà interessare strutture
adiacenti.
La concezione di queste opere ha
anch’essa origini antiche. E’ possibile
infatti ritrovare negli archivi notarili
di Aosta documenti sulla costruzione
di spessi muri in pietra paravalanghe
negli anni 1755-1757 e 1846-1848 7.
Opere ben conservate sono i deviatori
in pietra costruiti nel vallone che conduce al Colle del Gran San Bernardo
nel comune di Saint Rhémy en Bosses
(AO). Nel febbraio 1814 una valanga
aveva abbattuto gran parte della foresta di Sauvegarde a protezione del
borgo di Saint Rhémy , fermandosi a
pochi metri dalle case. Progettati gli
“sbarramenti antivalanga” in pietra a
forma triangolare, la loro realizzazione nel settembre dello stesso anno fu
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finanziata dal re Carlo Alberto con
una spesa di 2.000 lire 8.
Più frequentemente i deviatori di
flusso presentano forma triangolare in
modo da dividere il flusso e sono
costruiti a monte dell’ultima casa di
monte del nucleo abitativo. Ne sono
esempio i villaggi di Closé ad Oyace,
Ru a Bionaz, Tschucken a GressoneySaint-Jean e Lansenere ad Issime in
Valle d’Aosta3.

L'integrazione di cunei (o speroni)
di piccole dimensioni con la struttura
da proteggere ha dato luogo a particolari forme di costruzioni in zona valanghiva chiamati, in letteratura svizzera, Spaltkeil. Anche esse non rappresentano una novità: esempi di
costruzioni protette a monte da un
cuneo di pietre è tipico degli antichi
alpeggi alpini (Fig. 6).

Fig. 6 - Alpeggio Credemi-Kredemi nella
Valle di Gressoney (AO). [Foto G.M. Navillod].
Fig. 5 - Deviatore a protezione del villaggio
Pequerel nel Comune di Fenestrelle (TO)
[www.comune.fenestrelle.to.it]

Opere più recenti e meno imponenti si
possono osservare a protezione di
villaggi (come l’imponente cuneo di
deviazione nel comune di Fenestrelle
– (TO) in Fig. 5), di alpeggi (cuneo in
pietra a protezione dell’alpeggio delle
Sette Fontane nel comune di Sordevolo – BI), di edifici (cuneo in pietra di
spessore alla base pari a 3m ed altezza
di 5m per una lunghezza media dei
fronti convergenti di 18m, a protezione dell’immobile della Caccia Sertorio nella Val Sangone (TO)) e di tralicci, realizzando così ad una protezione alquanto puntuale.

Una deviazione puntuale può essere facilmente ottenuta grazie al prolungamento di una parete sul lato
valanga a protezione di eventuali
ingressi, balconi, giardini e zone esterne laterali di un edificio. Tipicamente in c.a., questo muro ad ala non
è altro che un lato del cuneo di deviazione
direttamente
integrato
nell’architettura della costruzione 9.
Fermare il flusso a monte
L’ultimo, istintivo atto di difesa
dalle valanghe di neve è quello di
cercare di fermarne il flusso. Esso si
rispecchia nelle classiche opere di
difesa passiva: le dighe di arresto. Site
nella zona di arresto della valanga,
esse cercano di ridurre l’effetto cata-
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strofico dell’evento limitandone la
distanza di arresto e trattenendo
l’intera massa nevosa trasportata.
Vere e proprie dighe di contenimento,
esse vengono ormai raramente progettate a causa del forte impatto ambientale in termini di spazio occupato,
delle problematiche di svuotamento
sia estive che invernali (in caso di
eventi sequenziali non previsti la neve
può facilmente tracimare la diga), di
gestione e di manutenzione.
Resistere direttamente al flusso
Grazie all’affidabilità delle odierne
tecniche di costruzione, alle nuove
tecnologie ed all’applicazione di materiali innovativi, la mitigazione del
rischio valanghivo può essere resa
possibile grazie ad una corretta e mirata progettazione. Subordinata alla
stima delle pressioni di impatto ed
altezza del flusso valanghivo forniti
da una corretta analisi della dinamica
della valanga di progetto, è possibile
realizzare strutture ed infrastrutture di
per sé resistenti all’interferenza valanghiva per zone a medio e basso
rischio.
Ad oggi, al fine della riduzione
della pericolosità di impatto della
componente densa e/o polverosa della
valanga di neve sulle strutture e della
vulnerabilità degli stessi, non esistono
leggi o norme tecniche. Grazie alla
collaborazione con la Regione Autonoma Valle d’Aosta, il DISTR del
Politecnico di Torino sta mettendo a
punto delle linee guida per la mitigazione del rischio valanghivo attraverso la progettazione. Alla base di esse

vi sarà, oltre che una profonda conoscenza della dinamica del fenomeno
valanghivo, l’analisi degli effetti dell’
impatto sulle strutture mediante lo
studio del profilo di pressione teorico
e sperimentale (da misure dirette in
sito), dei coefficienti di forma, nonché
della direzionalità del flusso di neve.
Tutto ciò è collegato alla pura Ingegneria Civile, grazie alla quale
vengono valutate le resistenze degli
elementi strutturali per ciascuna tipologia di materiale da costruzione (c.a.,
legno, acciaio e muratura portante) a
fronte delle sollecitazioni imposte dal
fenomeno valanghivo.
Esempio di tale concezione di difesa è la ricostruzione nel 1996 della
chiesa seicentesta di San Giovanni
Battista a Mogno nella Valle Maggia
– Canton Ticino. Distrutta dall’evento
catastrofico del 1986, essa è l’icona
della progettazione a protezione dal
rischio valanghivo (Fig.7).
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Mogno, Valle Maggia (CH) [www.botta.ch].
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Con la sua forma cilindrica a pianta ellittica che degrada verso la forma
circolare in corrispondenza del tetto
(per ridurre le superfici di possibile
interferenza e, conseguentemente, le
pressioni di impatto), la struttura è
realizzata in doppia muratura a conci
di pietra grigia di Riveo e marmo
bianco di Peccia con riempimento in
cemento armato, mentre il tetto è
costituito da copertura vetrata sorretta
da una struttura metallica 10.
Dal progetto, l’architetto M. Botta
ha voluto esprimere la fatica quotidiana dell'uomo e la sua lotta nel territorio contro la smisurata forza della
natura.
Impedire il distacco
Site nella zona di distacco, le opere
di difesa attiva impediscono il distacco della valanga grazie al mantenimento della stabilità del manto nevoso. Solitamente accoppiate con opere
frangivento tradizionali o a croce (al
fine di ridurre lo strato nevoso dovuto
al trasporto eolico), tra queste opere si
elencano i ponti da neve, le rastrelliere, le reti fermaneve e gli ombrelli da
neve.
Grazie all’innovazione tecnologica
degli ultimi decenni che ha permesso
un più facile raggiungimento delle
aree di distacco, un abbattimento delle
problematiche cantieristiche (esecuzione delle fondazioni, trasporto di
elementi, tecniche di montaggio)
nonché l’uso di materiali più performanti e resistenti alle condizioni atmosferiche estreme dell’alta montagna, la difesa dalle valanghe di neve

ha abbandonato le tecniche passive
viste prima, favorendo quelle attive,
soprattutto a protezione di aree antropizzate estese.
Significativo è l’esempio dei ponti
da neve: dai classici in legno, si è
passati alla loro realizzazione in ferro
per aumentarne la vita utile e la resistenza. Per risolvere le problematiche
di trasporto in alta quota, essi venivano realizzati anche in alluminio, materiale successivamente abbandonato
per la bassa resistenza ai carichi neve
e al rotolamento massi. Ponti da neve
sono stati anche realizzati in cls,
anch’essi subito abbandonati per le
scarse prestazioni del materiale al
cicli di gelo/disgelo e per la fragilità
(Fig. 8).
La tecnica oggi in auge consiste
nella realizzazione di protezioni attive
flessibili (reti da neve) o semi-rigide
(ombrelli da neve). Grazie alla relativa facilità (e rapidità) di costruzione e
montaggio, esse sono anche preferite
per il minor impatto ambientale
dell’opera.
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Fig. 8 - Opere fermaneve realizzati in ferro e
misto cls-legno – Rodi di Fiesso (CH) [Foto:
E. Bovet].
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Controllo del distacco
Una nuova concezione di difesa
nasce dalla consapevolezza di non
poter del tutto impedire l’innesco
delle valanghe di neve e dalla volontà
di controllarlo riducendone il volume
di distacco.
Misura principe è il cosiddetto distacco artificiale delle valanghe di
neve. Questa metodologia di difesa
prevede il distacco preventivo e programmato di valanghe di neve in momenti e condizioni “noti” in modo tale
da distaccare la valanga con i desiderati volumi di neve, controllandone
traiettorie, velocità e pressioni
d’impatto.
Classificato come misura di gestione temporanea, esso ha adottato in
origine sistemi militari quali, ad esempio, lancia-granate e bazooka 11,
poi
rivolgersi
ad
oggi
per
all’esplosivo ed adottando sistemi a
gas. Soprattutto in questo campo,
l’innovazione tecnologica e la ricerca
giocano un ruolo fondamentale quando accoppiati allo sviluppo di modelli
teorici d’innesco delle valanghe, necessari alla comprensione del comportamento del manto nevoso ad
un’esplosione, nonché al dimensionamento del tiro e del sistema di
scoppio.
Non a caso, in questi ultimi anni si
è assistito alla sostituzione del metodo
tradizionale (esplosivo) considerato
poco affidabile e, soprattutto, di difficile gestione dal punto di vista amministrativo e burocratico, con gli innovativi sistemi fissi a gas fissi (Gaz-Ex
in Fig. 9) o mobili (Daisy Bell).

Fig. 9 - Gaz-Ex: sistema fisso per il distacco
artificiale delle valanghe di neve
[www.obiettivoneve.it].

Sullo stesso concetto di controllo
attivo, è basata una nuova filosofia di
opera di difesa in fase di studio al
DISTR del Politecnico di Torino12.
L’idea è quella di progettare strutture
capaci di impedire e fermare la propagazione della fessura all’interno di un
pendio innevato. Dalla similitudine
concettuale con il problema delle
pipelines e dei fori nelle piastre di
materiali metallici, gli snow crack
arresters hanno lo scopo di suddividere la zona di innesco della valanga in
aree di dimensioni inferiori con conseguenti distacchi non contemporanei
e ridotti effetti distruttivi. D'altronde,
questo è in gran parte il ruolo
dell’alberatura di pendii innevati a
bassa quota.
Questi “interruttori di frattura” avranno il compito di arrestare la propagazione della frattura in modo tale
che essa non interessi l’intero pendio,
provocando
il
distacco
di
un’importante quantità di massa nevosa. Il suo arresto, anche se non definitivo (dormant period), potrebbe però
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essere tale da permettere interventi a
valle (i.e. chiusura strade, evacuazioni, ecc…) prima di un successivo
distacco catastrofico.
Grazie alla Teoria della Meccanica
della Frattura Elasto-Dinamica, la
propagazione della frattura all’interno
del manto nevoso può essere simulata
al fine di valutare la possibilità di
controllare la fessurazione in corona
(Modo I) grazie alla presenza di zone
deboli (o vuoti) distribuite all’interno
della zona di distacco del bacino valanghivo, nell’ipotesi che la fessurazione primaria nello strato debole del
manto nevoso (Modo II) sia in parte
già avvenuta.

Fig. 10 - Simulazione della propagazione della
frattura in corona in presenza di crack arresters circolari in configurazione a quinconce.
Da notare l’arresto della propagazione
nell’intorno del vuoto centrale.

Ne sono scaturite interessanti osservazioni
come
la
verifica
dell’influenza degli interruttori sulla
propagazione (diminuzione del coefficiente di intensificazione KI ); la
forma, configurazione geometrica
(Fig. 10) e stima delle dimensioni dei
crack arresters e la verifica
dell’arresto (anche non definitivo)

della frattura per particolari disposizioni spaziali di interruttori.
Gestire le zone a rischio
Oltre alle tecniche di difesa, attive
e passive, esistono metodologie sia
preventive che non, temporanee e
permanenti, tipicamente gestionali.
Le misure permanenti si possono
facilmente individuare nella gestione
urbanistica e nella pianificazione
territoriale (zonazione) delle aree
montane. Ne sono un esempio le Carte di Localizzazione Probabile delle
Valanghe (C.L.P.V.). In esse vengono
individuate aree a rischio valanghivo
in cui si evidenziano le zone potenzialmente interessate da fenomeni
valanghivi sulla base di testimonianze
oculari e/o d’archivio, nonché mediante l’analisi dei parametri che contraddistinguono una zona soggetta alla
caduta di valanghe. Le C.L.P.V. sono
accompagnate dai Piani delle Zone
Esposte al Pericolo di Valanghe
(P.Z.E.V.) i quali, per un determinato
sito valanghivo e tramite analisi dinamiche degli eventi, ne suddividono
l’area in funzione del rischio in forte,
medio, debole e, “presumibilmente”
nullo. In ciascuna delle zone individuate, sono previste prescrizioni urbanistiche ben definite, a discrezione
delle differenti leggi regionali.
Nelle misure gestionali permanenti
ricade anche la delocalizzazione di un
villaggio, di una strada o di struttura.
Esiste invece un ampio ventaglio
di scelta per le tipologie di misure
temporanee, dal Bollettino Valanghe -
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che descrive il pericolo valanghe
suggerendo regole di comportamento
in interi comprensori montani e sciistici, all’evacuazione forzata oppure
ai divieti di accesso/interdizione ad
aree potenzialmente a rischio (Fig.
11).

L’uomo ha però da sempre convissuto con i rischi idrogeologici osservandoli, valutandoli e cercando di
evitarne le conseguenze. Grazie
all’innovazione tecnologica oggi abbiamo la possibilità di proteggerci
adeguatamente da eventi valanghivi
catastrofici, nel rispetto della natura e
dell’ambiente che ci circonda.
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La cupola della chiesa del Gesù a Palermo:
un intervento di ricostruzione in cemento armato
Il ruolo del cemento armato nella
ricostruzione post-bellica
Il contributo intende mostrare, attraverso l’esame di un caso esemplificativo, un critico quanto proficuo
periodo della storia della costruzione
italiana, circoscrivibile al quinquennio
immediatamente succes-sivo ai bombardamenti della seconda guerra
mondiale. Si tratta di un periodo nel
quale, alle repentine distruzioni causate dalla guerra, si volle mettere riparo
con l’impiego diffuso e spesso indiscriminato della recente tecnologia
costruttiva del cemento armato, applicato in condizioni intrinseche ed estrinseche talmente complesse da
indurre a confrontarsi con nuove soluzioni spesso guidate da un consapevole empirismo misto ad una rischiosa
arditezza.
La guerra, infatti, con le sue distruzioni generalizzate, nella città di
Palermo, come – e più – che in altre
parti d’Italia, causò ingenti danni al
patrimonio monumentale, non risparmiando, anzi spesso prediligendo
come bersagli, le cupole delle chiese.
Queste costituivano, infatti, obiettivi
particolarmente esposti in quanto
visibili anche da grandi distanze, elementi architettonici di spiccata vulne-

rabilità per dimensioni e forma e punti
di riferimento fisici, oltre che spirituali, per l’intera cittadinanza, il cui morale – era scritto – andava il più possibile fiaccato e colpito nei punti identitari.
La vicenda della cupola della barocca chiesa del Gesù nel Piano di
Casa Professa di Palermo, nel cuore
dell’originaria città fenicia, è un esempio, purtroppo non isolato, di
totale crollo di un manufatto architettonico, testimonianza di un fecondo
periodo costruttivo e decorativo della
storia locale, cui si sostituì, con modalità che saranno di seguito approfondite, un nuovo elemento strutturalmente
e figura-tivamente difforme dal preesistente (Fig. 1).
La cupola è caratterizzata da una
lunghissima, quanto articolata, storia;
la vicenda ebbe inizio nella seconda
metà del Cinquecento e si protrasse
per un arco temporale che giunse sino
all’immediato dopoguerra, quando, in
seguito alla sua distruzione ad opera
dei bombardamenti aerei, fu attuata in
luogo della preesistente una struttura a
doppia calotta nervata, interamente
realizzata in cemento armato, ancorché sapientemente dissimulato.
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Punto nevralgico del manufatto,
assunse un ruolo centrale sia nella
morfologia della chiesa che in quella
cittadina, già alla stesura del suo primigenio progetto, risalente al 15641.
Tale ruolo fu mantenuto invariato
dalle tre cupole che succedettero
all’originaria, erette sempre a riparare
a crolli, legati spesso ad eventi traumatici2 e ricostruite, sotto la spinta
della necessità, con tecniche, ma soprattutto con configurazioni architettonico-decorative, via via differenti
col rispettivo succedersi del progresso
tecnologico,
spesso
affidato
all’empirismo, e degli stili, spesso
vere e proprie “mode” che si avvicendavano facendo il processo l’una
all’altra.

Precisamente fu la penultima delle
cupole della chiesa, che l’iconografia
anteguerra restituisce con tiburio quadrangolare ad angoli arrotondati, a
rovinare sotto le bombe e ad essere
sostituita dall’ultima e attuale delle
cupole che coprirono e decorarono la
chiesa che non sfuggì alla logica descritta: ri-sorta dalle macerie dei
bombardamenti del 1943, quando ben
due ordigni colpirono la chiesa causandone il crollo, con tecnologia costruttiva questa volta sì differente, ma
in forza del “salto” tecnologico supportato dall’utilizzo del cemento armato, ed architettonicamente reinventata e nuovamente impaginata entro
dettami di uno “stile” sgradevolmente
non ben collocabile temporalmente

Fig. 1 – La cupola del Gesù prima dei bombardamenti del ‘43 ed in un’immagine recente
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agli occhi dei più.
Un progetto per il “nuovo Gesù” tra
necessità ed impulso innovativo
Sulla scelta della ricostruzione della
chiesa
e
della
sua
cupola,
all’indomani dei bombardamenti, non
si ebbe alcun dubbio. Variegate furono le motivazioni che indussero ad
una simile determinazione, ascrivibili
a diversi valori, quali quelli di testimonianza storica ed estetica del manufatto uniti a valori più strettamente
attinenti alla sfera emotiva, per la
quale la ricostruzione voleva costituire quasi un risarcimento morale. Nessun dibattito sorse, inoltre, in merito
alle modalità costruttive: il cemento
armato, materiale che aveva ottimamente superato il duro banco di prova
offerto dai bombardamenti, sembrò
essere, con la sua facile e rapida realizzabilità, ridotto costo, dispo-nibilità
di materiali costituenti, l’unica alternativa possibile. E questo è vero nonostante l’elemento strutturale cupola
non presentasse un robusto stato
dell’arte che potesse supportare la
redazione di calcoli che persino oggi
diremmo complessi ma che evidentemente allora apparivano sostenibili,
vuoi per la particolare perizia di tecnici e maestranze, vuoi per la fretta
incalzante, che scioglieva dubbi con la
stessa rapidità con la quale suggeriva
soluzioni. Quello che invece andava
attentamente ponde-rato, anche se in
un momento talmente delicato da
togliere tempo alle dovute riflessioni
di carattere culturale, era la scelta di
denunciarne l’uso piuttosto che dissi-

mularlo dietro rivestimenti che ne
nascondessero le reali potenzialità
strutturali.
È in merito alla questione che entrarono in gioco le figure e gli Enti
protagonisti della vicenda: Genio
Civile, Soprintendenza ai Monumenti
per la Sicilia Occidentale e, inaspettatamente, i padri gesuiti3. Quando, nel
1947, le strutture di sostegno della
cupola sono ormai pronte ed ancor
prima di raggiungere lo stadio embrionale, il progetto della cupola diede
adito ad un vivace dibattito, riportato
dalla fitta corrispondenza tra il soprintendente M. Guiotto e l’ingegnere
capo del Genio Civile E. Narzisi.
Oggetto della diatriba fu la necessità
di una collaborazione più stretta tra i
due enti sulle modalità di intervento,
opportuna onde evitare di scindere
“[…] la parte artistica da quella statica
[…]”4.
Il paventato superamento della dicotomia struttura-forma si incentrò sul
ruolo della Soprintendenza, da non
confinarsi nell’ambito puramente
figurativo o dei soli rivestimenti. La
Soprintendenza viene sostanzialmente estromessa dalla redazione di un
progetto che, nonostante i diversi
tentativi, non avrà neanche occasione
di esaminare; nel luglio del 1947
Guiotto rilevò che era stata realizzata
buona parte del tratto basamentale del
tamburo, con criteri ritenuti idonei
alla sola realizzazione di un edificio a
carattere industriale, di cui la cupola
non poteva certo costituire un esempio. Tuttavia, a struttura ormai in
buona parte realizzata (Fig. 2), le
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forme architettoniche risultavano
irrimediabilmente indirizzate verso
una configurazione totalmente distante dalla preesistente, della quale per di
più si possedeva sicura documentazione iconografica. Le diatribe, che
caratterizzarono il cantiere sin
dall’inizio, si chiusero per lasciare
spazio alla realizzazione della cupola.
Questa costituì un unicum nel panorama locale, sola cupola palermitana
realizzata interamente in cemento
armato; d’altra parte la nuova tecnologia non aveva alcun motivo di vestire sembianze barocche se non in casi
così particolari e circoscritti che la
volevano al servizio di un monumento
antico, e si orientava, piuttosto, verso

lo studio statico ed estetico di gusci
sottili resistenti per forma. A testimonianza della particolarità della struttura, indagando sullo stato dell’arte, si è
riscontrato che, mentre sono parecchi
gli studi dell’epoca5 che approfondiscono i metodi di calcolo di cupole
sottili in cemento armato, limitate
risultano le trattazioni relative al calcolo statico di una cupola nervata,
come quella del Gesù, non riconducibile ad uno schema ideale con falda
continua. Si è rintracciato uno tra i
pochi studi degli anni Trenta sui modelli di calcolo relativi alle cupole
nervate6, ottenuti riducendo il sistema
ad un telaio tridimensionale, simmetrico intorno ad un asse centrale, e

nervature estradossali
della calotta interna

Fig. 2 – Fasi di realizzazione della doppia calotta e del tamburo
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sostituendo alle falde curve le nervature meridiane e parallele. È comunque da rilevare che i testi monografici
dell’epoca non affron-tano mai il tema
della doppia calotta, particolare nel
particolare di una soluzione che caratterizza questo manufatto, scelta dal
progettista per soddisfare differenti
esigenze: da una parte agevolare le
istanze decorative e valorizzare la
percezione della cupola dall’interno
della chiesa con un profilo più morbido che si prestasse maggiormente a
far da supporto agli affreschi;
dall’altra, conferire all’in-sieme una
maggiore altezza mediante il disegno
a sesto rialzato dell’esterno che incontra il favore dei gesuiti in forza di una
maggiore visibilità, e, dunque, simbolo di un rinnovato potere. Non è quindi semplice individuare quali fossero
gli strumenti di calcolo a disposizione
del progettista e, conseguentemente,
quanto spazio sia stato lasciato
all’empirismo. I dati che emergono
dall’analisi dei documenti superstiti, i
numerosi schemi grafici e il fascicolo
relativo al calcolo della calotta, sono
sostanzialmente due: da una parte si
chiarisce che ulteriori protagonisti
della
vicenda
furono
l’exsoprintendente F. Valenti7 e l’ing. G.
Crinò, il progettista, per lungo tempo
a servizio della Curia e successivamente divenuto tecnico di fiducia
dei gesuiti8 per la Regione Sicilia;
dall’altra si comprende effettivamente
la forza innovativa che caratterizza il
progetto della cupola del Gesù.

“La splendida cupola di Crinò è più
perfetta di quella distrutta”?9
La cupola ricostruita è posta su un
tamburo ottagonale (Fig. 3) a doppia
fodera intelaiata, sormontato da una
doppia calotta interamente realizzata
in cemento armato, nervata da meridiani e paralleli. La fodera interna del
tamburo, circolare, è costituita da
laterizi forati, quella esterna, ottago-
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Fig. 3 – Pianta del tamburo con sezione
prospettica (F. Valenti)

MATTEO ACCARDI, SIMONA BERTOROTTA, LIDIA LA MENDOLA, GIOVANNA VELLA

nale, è in muratura di mattoni pieni.
L’intero sistema è sostenuto da quattro pilastroni, strutture miste in blocchi di pietra squadrata e in cemento
armato, posti all’incrocio tra la navata
centrale ed il transetto, nella zona
colpita direttamente dagli ordigni. I
pilastroni culminano con un tratto
realizzato interamente in cemento
armato, connesso alla muratura sottostante10.
Proprio il passaggio tra la forma
quadrata impostata sui quattro pilastroni e quella ottagonale del tamburo,
con un numero doppio di pilastri,
storicamente risolto con la realizzazione di voltine, rese qui necessario,

in corrispondenza del pennacchio, uno
studio particolare cui corrispose una
soluzione pionie- ristica di seguito
descritta
approfonditamente.
L’intelaiatura in cemento armato che
costituisce lo “scheletro” del tamburo
si imposta su di una piastra quadrata
forata al centro; la struttura consta di
otto pilastri esagonali, situati ai vertici
dei lati dell'ottagono esterno e di otto
pilastri rettangolari, posti radialmente
ai primi, in corrispondenza della fodera interna del tamburo. Sia pilastri
interni che esterni sono collegati tra
loro da travi che intelaiano la struttura. L’esigenza di operare entro tempi

travi
inclinate

Fig. 4 – Travi di raccordo all’interno della
doppia fodera del tamburo

Fig. 5 – La prima ipotesi per il nodo del
pennacchio e quella effettivamente realizzata
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contratti condiziona le modalità
d’intervento; il tamburo viene così
realizzato innalzando i tamponamenti
ed effettuando direttamente su questi
il getto delle travi. Tale prassi consentirebbe un notevole guadagno in termini di tempo e manodopera, facilitando il posizionamento delle casseforme e realizzando una struttura
monolitica del tipo misto muraturacemento armato. Numerosi elementi
di connessione sono posti a raccordare
telaio interno ed esterno: a tre diverse
quote sono inserite delle “travi di
raccordo” realizzate proiettando dal
centro del tamburo i pilastri interni,
secondo la geometria radiale alla base
del progetto (Fig. 4); il sistema di
raccordo è completato da solette in
cemento armato, poste in corrispondenza delle quote iniziali e finali
degli infissi, e da una soletta continua
posta alla quota d’imposta delle calotte, da cui si dipartono gli otto costoloni. Il vano tra le due calotte costituisce
sicuramente la parte più complessa da
analizzare.
Non appena queste cominciano a
curvare, infatti, diventa impossibile
proseguire nell’intercapedine che
diviene via via sempre più angusta,
tanto che lo stesso sistema di centinature è stato utilizzato, nella parte
sommitale, come cassaforma a perdere. Il sistema della doppia calotta è
progettato secondo gli stessi principi
osservati all’interno del tamburo; in
corrispondenza dell’intersezione tra
nervature meridiane e parallele sono
posti degli elementi tozzi, inclinati a
seguire la curvatura delle superfici,

che raccordano telaio interno ed esterno.
Nodo particolarmente complesso è
il tratto, realizzato in calcestruzzo, che
raccorda i pilastroni e il tamburo (Fig.
5); questo presenta una particolare
sezione composta ricavata dalla sovrapposizione di due quadrati sfalsati:
uno ne costituisce il nucleo principale
(150 x 150 cm), l’altro (80 x 80 cm)
genera un aggetto ad L dal quale si
dipartono tre travi con giacitura inclinata, poste in corrispondenza della
diagonale del quadrato e parallelamente ai lati, a raccordare il pilastrone
stesso e il pennacchio. Le travi sono
state realizzate utilizzando degli angolari ad L in ferro, saldati con ferri
piatti a formare una struttura reticolare tridimensionale. Il sistema è destinato a svolgere una duplice funzione:
in prima istanza funge da supporto per
posizionare agevolmente le cassaforme, tuttora visibili, entro cui effettuare il getto di calcestruzzo per realizzare la struttura soprastante; successivamente collabora con questa
irrigidendo il nodo del pennacchio.
Sono parecchi i documenti rinvenuti nell’archivio dei gesuiti che interessano questo tratto della struttura
fornendo, non di rado, informazioni
contrastanti.
I numerosi documenti descrivono
ampiamente le differenti soluzioni
vagliate dal progettista che realizza,
infine, una struttura diversa da quella
descritta negli elaborati, optando per
una soluzione studiata verosimilmente
in corso d’opera, secondo un procedimento induttivo che caratte-rizza il

1179

MATTEO ACCARDI, SIMONA BERTOROTTA, LIDIA LA MENDOLA, GIOVANNA VELLA

periodo storico e la progettazione
stessa del manufatto. Le tre travi sono
raccordate da una soletta triangolare
alta 40 cm su cui si imposta a sua
volta la base del tamburo, costituita da
una piastra quadrata, dello spessore di
70 cm, forata al centro. La geometria
e la collocazione di ciascun elemento
strutturale lasciano trasparire una
continua e voluta corrispondenza,
testimonianza di un ponderato procedimento progettuale.
Il calcolo della cupola tra empirismo
e modellazione
Osservando il manufatto, nell’insieme organico di tamburo e doppia
calotta, è immediatamente leggibile la
perizia con la quale il Crinò affronta
le complessità del progetto. La soluzione di tali complessità presupporrebbe, a dispetto del clima
pressante che caratterizza l’intervento,
la dettagliata stesura di un progetto.
Sebbene l’esistenza stessa di documenti che suggeriscano risposte differenti alle molteplici peculiarità del
manufatto, attesti che sia stato lasciato
ampio spazio alla pro-gettazione, è
determinante, in tal senso, il ritrovamento del fascicolo denominato “Calcolo della cupola da adottarsi per la
Chiesa del Gesù di Casa Professa in
Palermo sul tipo di quello già approvato dal consiglio dei LL.PP. per il
tempio votivo di Messina”, rinvenuto
presso l’archivio storico della Casa
Professa dei padri gesuiti. Il documento, facendo riferimento a degli schemi
grafici di supporto che non è stato
possibile rintracciare, espone sostan-

zialmente un metodo grafico supportato dal principio dei lavori virtuali,
proprio secondo la prassi che si è
riscontrata
nella
manualistica
dell’epoca. Le ipotesi assunte alla
base del calcolo, secondo quanto riportato nella relazione stilata dal
progettista, sono sostanzialmente due:
il tamburo, con il suo sistema di pilastri collegati alla base e in sommità da
anelli ritenuti rigidi, viene valutato
come sistema rigido; inoltre, impostandosi la calotta nervata sull’anello
rigido del tamburo ed essendo sormontata dalla trave anulare posta alla
base del lanternino, l’insieme di due
costole opposte viene valutato come
arco continuo incastrato. Nella relazione è specificato infine, che alla
trave circolare all’imposta della calotta si è data esuberante armatura, allo
scopo di ottenere le condizioni di
incastro previste per le costole della
cupola.
Il progettista fa chiaramente riferimento ad un sistema semplificato di
una sola calotta con nervature meridiane, successivamente ricon-dotto ad
un solo semiarco doppiamente incastrato a simulare la connessione con
anelli rigidi, riducendo il calcolo ad
1/8 della cupola, e trascura del tutto il
contributo delle nervature parallele.
L’ipotesi adottata è quella che l’arco
lavori in regime di flessione, introducendo soltanto in seguito dei coefficienti di amplificazione attraverso cui
tener conto del reale regime di pressoflessione.
In accordo con le conoscenze
dell’epoca11, il progettista considera
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oltre ad un sistema simmetrico di
forze verticali, un sistema di forze,
pari a 1/6 dei carichi verticali, per
valutare eventuali azioni orizzontali.
L’aspetto eccezionale del progetto,
consistente nel sistema a doppia calotta nervata, insolito per il panorama
culturale locale dell’epoca, sembrerebbe essere del tutto trascurato. Si è
ipotizzato, quindi, che il calcolo, interessando solamente una delle due
calotte, fosse relativo a quella interna,
cui sarebbe interamente demandata la
funzione portante; al contrario la calotta esterna sarebbe stata considerata
sempli-cemente quale elemento portato. A supporto di tale ipotesi sarebbe
l’eccessivo peso attribuito al guscio
della calotta interna, dello spessore di
8 cm, valutato 350 kg al mq, per tenere in considerazione il carico dovuto
alla struttura esterna. Attraverso il
confronto tra i dati dimensionali estrapolati dal calcolo e le dimensioni
della calotta interna si è verificato che
la struttura calcolata coincide con
quella effettivamente realizzata a
meno di alcune incongruenze emerse,
che, tuttavia, non appaiono significative alla luce delle approssimazioni
che il progettista si concede. Per chiarire ulteriormente la vicenda si è deciso di indagare sul legame con la cupola del sacrario del Cristo Re a Messina, modello di riferimento per il
calcolo, il cui esame ha messo in luce
che le due strutture differiscono notevolmente l’una dall’altra: il Cristo Re,
cantiere in cui sia il Crinò che il Valenti si sarebbero trovati a lavorare
negli anni ‘40, costituisce sostanzial-

mente una esperienza pregressa per il
progettista, su una struttura peraltro
più semplice; il sacrario è, infatti, una
struttura, interamente in cemento
armato, a pianta centrale coronata da
un tamburo ottagonale su cui si imposta la cupola, del tutto lontana dalle
problematiche che caratterizzano il
caso del Gesù. È comunque fondamentale osservare che la struttura, pur
diversa dalla cupola del Gesù, collima con il modello rappresentato nel
calcolo. L’assenza di nervature parallele riscontrata presso il sacrario lascia intendere che il progettista abbia
volutamente trascurato il contributo di
questi elementi, che teoricamente
avrebbe potuto tenere in considerazione con le conoscenze dell’epoca,
per adottare un modello semplificato a
lui noto e peraltro già “collaudato”.
Sono quindi due le ipotesi che si fanno strada: da una parte si potrebbe
pensare che il calcolo rinvenuto costituisca una fase intermedia della progettazione della cupola; dall’altra, ed
è ciò che si reputa attualmente più
plausibile, si può ipotizzare che la
realizzazione della cupola, basata sul
calcolo semplificato, sia stata condotta all’insegna dell’empirismo. D’altro
canto non è pensabile che sia stata
introdotta una variante del progetto in
corso d’opera; la struttura del tamburo
viene realizzata appositamente per
supportare una copertura a doppia
calotta, pertanto la configurazione
della cupola era chiaramente stata
stabilita dal progettista già intorno al
1947, quando era ormai stato eseguito
un tratto della struttura basamentale
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del tamburo. L’ing. Crinò si trova più
volte nel corso della sua carriera ad
affrontare il progetto di strutture in
cemento armato; diversi sono infatti i
suoi cantieri, soprattutto nella zona
del messinese in cui il restauro di
necessità era radicato già da tempo12.
Tali esperienze pregresse costituirebbero il bagaglio culturale del progettista, che andrebbe a operare una
mediazione tra le nozioni teoriche ed
empiriche acquisite per compen-sare
il vuoto normativo ed ideologico con
cui deve confrontarsi.
La cupola del Gesù è stata definita
“documento della cultura personale
dell’autore sul cemento armato”13.
Questa affermazione trova ancora una
maggiore legittimità nel particolare
contesto in cui il manufatto si inserisce: la “necessità” in questo intervento incide non solamente sulla scelta
dei materiali, sulle forme architettoniche, sulle tecniche e teorie del restauro, ma influenza profonda-mente il
modus operandi del progettista che,
schiacciato tra l’urgenza di realizzare
il manufatto in tempi stretti e le aspirazioni dell’ordine dei gesuiti, sarebbe
stato “costretto” a trovare la soluzione
possibile muovendosi cautamente in
bilico tra empirismo ed innovazione.
1

Data in cui i Padri gesuiti inviarono a Palermo il Consilius Aedilicius Giovanni Tristano
per realizzarvi la loro Casa.
2
Il diarista palermitano V. Auria attribuisce la
rovina del 25 gennaio del 1655 alle intemperie
e alle piogge continue di quei giorni.
3
S. BERTOROTTA, Bombardate Palermo!,
Palermo, Fotograf, 2008.

4

Archivio Soprintendenza ai Beni Culturali e
ambientali, Corrispondenza con l’Ufficio del
Genio Civile, 05.05.1947.
5
O. BELLUZZI, Scienza delle costruzioni,
Milano, Bologna, Zanichelli, 1941.
6
M. BARONI, Ossature di cupole in cemento
armato, Milano, Hoepli, 1932.
7
Il Valenti era solito intervenire nell’ambito
dei cantieri Palermitani, al di là di un vero e
proprio ruolo istituzionale.
8
I rapporti tra l’ing. G. Crinò e i padri gesuiti
sono stati ulteriormente chiariti intervistando il
figlio dell’ingegnere, che ha gentilmente
fornito informazioni sull’attività del padre.
9
Giornale di Sicilia, Casa professa è tornata
al suo antico splendore, Palermo, 04.12.1954.
Il tono dubitativo attribuito alla frase dal punto
interrogativo qui aggiunto, non trovava posto
nella certa affermazione dell’epoca, come,
probabilmente, era giusto che fosse. Oggi,
avendo il processo di storicizzazione fatto il
suo corso, ed avendo acquisito il giusto distacco dall’evento traumatico, non possiamo che
ritenere che sia necessario.
10
La logica che sta alla base degli interventi in
cemento armato quando questi si addossano a
monconi murari, adottata anche per ripristinare
la porzione di volta andata distrutta, è quella di
ricostruire con la nuova tecnologia i brani
distrutti e raccordarli con semplici connessioni
alle preesistenze.
11
M. BARONI, Ossature di cupole, cit.
12
Il Crinò collabora ampiamente all’attività di
ricostruzione
promossa
dall’arcivescovo
Paino.
13
S. MUTOLO, Caratteri delle cupole Palermitane dell’età barocca, Tesi di dottorato di
ricerca in Ingegneria Edile "Tecniche di Progettazione, Produzione e Recupero Edilizio",
XIII ciclo, rel. Prof. G. Fatta, Palermo, 2001.
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Il professore Gaetano Latmiral nel ricordo di un suo allievo
Gaetano Latmiral e’ nato a Roma il
23/4/1909 e si è laureato in Ingegneria
Industriale Meccanica e specializzato
in Elettrotecnica e Radiotecnica
presso il Politecnico di Milano.
Durante la seconda guerra mondiale
ha servito presso il 1° Reggimento
Artiglieria di Montagna dell’Esercito
Italiano, contribuendo, tra l’altro,
insieme al prof. Ugo Tiberio, allo
sviluppo del Radar italiano; e ha
progettato e realizzato sistemi di
contromisure elettroniche, a quei
tempi del tutto innovativi, operando,
di persona a Noto in Sicilia, un
sistema di amplificatore a reazione, da
Lui ideato per accecare, con successo,
il radar degli aerei britannici
provenienti da Malta e destinati a
bombardare le postazioni italiane.
Inviato successivamente in missione
in Germania per una importante
riunione tecnica, poco prima dell’8
Settembre 1943, col chiaro scopo dei
comandi
militari
italiani
di
tranquillizzare l’alleato sulla fedeltà
dell’Italia nel proseguimento della
guerra, veniva fatto prigioniero e
internato nel carcere militare di Tegel,
fortunatamente gestito dall’esercito e
non dai comandi delle SS. In tale
occasione Egli venne in contatto con
il compagno di prigionia Dietrich
Bonhoeffer, teologo e pastore di
primo piano di quella Chiesa
Confessante che si opponeva a Hitler.
Con Bonhoeffer stabilì immediati

contatti di stima e reciproca amicizia,
come testimoniato negli scritti dello
stesso teologo (Dietrich Bonhoeffer fu
poi messo a morte per esplicito ordine
di Hitler). A valle del progressivo
disfacimento delle forze dell’Asse,
Egli riuscì ad evadere e a ritornare in
Italia. Nel dopoguerra, Gaetano
Latmiral svolse una sfaccettata attività
di studio e ricerca: presso l’Istituto
Militare Superiore delle Trasmissioni,
con ruoli didattici e scientifici;
docente di “Propagazione delle Onde
Elettromagnetiche”, in ambito del
corso RADAR presso il Consiglio
Nazionale delle Ricerche a Roma;
incaricato di Fisica nella Università di
Roma; ricercatore presso il CERN a
Ginevra in Svizzera.
E’ da notare la varietà degli
interessi scientifici e lo spostamento
in vari gruppi di ricerca, cosa
piuttosto rara all’epoca, quando le
regola era per un lavoro del tutto
stabile. Invece, Gaetano Latmiral
aveva intuito, sin da allora, che la
ricerca non è provinciale, ma
universale; e questa Sua tendenza alla
interdisciplinarietà scientifica, unita
poi alla sua straordinaria cultura
umanistica, è stato un motivo costante
di tutta la Sua vita. Finalmente, Egli
partecipò ad un concorso per cattedra
universitaria in Italia, dove entrò nella
terna dei vincitori. Fu così chiamato,
nell’anno 1955, a coprire la cattedra
di “Teoria e Tecnica delle Onde
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Elettromagnetiche”, presso l’Istituto
Universitario Navale di Napoli.
Ho conosciuto il professor Gaetano
Latmiral nel 1961.
Ero laureato in Ingegneria
Elettrotecnica presso l’Università’ di
Napoli nel 1959, periodo nel quale
non erano offerte in Italia Lauree in
Ingegneria Elettronica. Non solo, ma
non esisteva in Italia, in ambito
universitario o affine, una cultura
“elettronica”, con modeste eccezioni:
qualche corso e attività presso il
Galileo Ferraris a Torino e la
Fondazione Bordoni a Roma. A
livello industriale la situazione era
meno drammatica, con la imponente
realizzazione della rete di ponti radio
per i Telefoni di Stato da parte della
Magneti Marelli a Milano, e l’attività
in campo essenzialmente militare in
ambito Selenia a Roma e Napoli; ma
la dipendenza estera era comunque
pesantissima.
In quell’anno, il 1961, mi trovavo
a Roma, presso la Bordoni, a seguire
un Corso biennale, indirizzato
essenzialmente ai militari, e centrato
su questo nuovo, misterioso e
inesplorato (in Italia) campo della
Elettronica. Insieme con l’attuale prof.
Mario Calamia, a quel tempo ufficiale
di Marina presso l’Accademia Navale
di Livorno, eseguivamo alcuni
esperimenti sulla misura della
costante dielettrica dei materiali
presso la Bordoni, mettendo in
funzione
uno
strumento,
il
Dielettrometro, ivi presente e mai
adoperato. E venimmo casualmente a
sapere che a Napoli, un professore, di

nome Gaetano Latmiral, si occupava
di studi simili presso l’Istituto
Universitario Navale. Con molta
trepidazione
decidemmo
di
telefonarGli, a quel tempo ovviamente
tramite operatore telefonico (le celebri
“signorine”, alle quali ci si affidava
per ottenere la connessione,spesso con
attesa di tempi geologici); e fui
immediatamente colpito dalla estrema
gentilezza, disponibilità e apertura del
Professore,
così
diversa
dalle
precedenti esperienze subite in ambito
universitario. Fui invitato a fargli
visita presso l’Istituto, in modo
talmente cordiale che la mia
trepidazione scomparve: sembrava
quasi che fossi io a farGli un piacere
nell’andare a trovarLo, invece
dell’ovvio contrario.
Cominciava
così
la
mia
straordinaria avventura di interazione
culturale, emotiva e di vita con il
Professore.
Quando,
di
nuovo
con
trepidazione, mi affacciai nello studio
del
Professore,
immediatamente
percepii di essere entrato in un mondo
magico, sensazione che si rafforzò e
diventò stabile mano a mano che la
conversazione
si
sviluppava:
cordialità, rispetto per l’interlocutore,
visione colta e ampia del problema,
esame delle possibili connessioni con
altri settori: in altri termini, l’esatto
opposto delle mie precedenti (e, in
larga misura, anche successive)
esperienze coi professori universitari.
Ero, come l’Alice di Lewis Carroll,
entrato nel Paese delle Meraviglie! E
avrei partecipato, sotto la guida e il
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conforto del Professore, sostenuto
dalla grande amicizia che si sviluppò
e intensificò tra di noi, alla nascita
della cultura “elettromagnetica” in
Italia, in ambito della quale Egli ha
avuto il ruolo di gigante.
A quel tempo, inizi anni ’60, solo
in pochissime Università italiane si
coltivava
elettromagnetismo.
E
quando, con molto coraggio data la
scarsezza di cultura nel settore, si varò
in Italia la nascita della Ingegneria
Elettronica, l’unico esame in ambito
elettromagnetismo fu quello di
“Campi Elettromagnetici e Circuiti”,
dove la parola “Circuiti” fu
chiaramente voluta dai Colleghi
Elettrotecnici.
Questi,
infatti,
osteggiavano fieramente, insieme
peraltro ai Colleghi dell’Ingegneria
tutti, il nuovo settore, considerato, con
ampiezza (!) di vedute, non di
Ingegneria, la cui base doveva
rimanere sempre la “Scienza delle
Costruzioni”. La parola “Circuiti”
legava quindi il nuovo insegnamento
al
quello
di
“Elettrotecnica”,
ponendolo in una chiara posizione di
subordine. Il Professore, invece, già
da tempo insegnava al Navale il corso
di “Teoria e Tecnica delle Onde
Elettromagnetiche”,
con
una
impostazione di programma tutta
basata sulle equazioni di Maxwell,
tutta innovativa e proiettata verso il
futuro, tanto da essere ancor oggi
valida.
Un’altra ammirevole caratteristica
del Professore era la sua continua
ricerca di collaborazioni e interazioni,
prima quella col prof. Giorgio Barzilai

della Università di Roma, altro mitico
personaggio di quell’epoca.
Ricordo che, presso l’Istituto
Universitario Navale, di fronte al
porticciolo da cui si dipartono i
vaporetti per Capri, si riunivano, a
metà degli anni ’60, ogni due o tre
mesi, due gruppi di studiosi, aggregati
intorno a queste due figure
leggendarie: i professori Giorgio
Barzilai e Gaetano Latmiral. Tra
questi e il gruppo dei più giovani (tra i
quali inizialmente Paolo Lampariello,
Roberto Sorrentino, me stesso e
successivamente qualche altro) c'era
poi il professor Giorgio Gerosa, in
una veste di sacerdote intermedio tra
le due divinità e il gruppo dei fedeli. E
noi, i fedeli, ascoltavamo, con qualche
timido intervento, i discorsi dei due
mitici professori, che vertevano su
argomenti esaltanti. In particolare,
ricordo Barzilai che presentava il
paradosso di modi che si propagano
attenuandosi in un verso in guide con
ferrite magnetizzata senza perdite; e
Latmiral che cercava di darne
spiegazione, invocando le condizioni
di fisica realizzabilità connesse al
modello della ferrite, e non
consistenza con le relazioni di
Kramers-Koenig. E Gerosa, il grande
sacerdote, ogni tanto dispiegava
tabelle immense di calcoli, ottenute
facendo girare primordiali calcolatori
a schede perforate.... E’ solo un
esempio di un atteggiamento costante
del Professore: Egli imponeva la
cancellazione
della
visione
provinciale della ricerca, così cara alle
scuole universitarie italiane; e
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accettava di buon grado il confronto,
affermando che da esso non potevano
che scaturire benefici per ambodue le
parti. Io gli sono debitore, in aggiunta
a tantissimo altro, dei contatti stabiliti
con tante Istituzioni straniere, in
primis (ma non solo) Germania e Stati
Uniti.
La ricerca era un’altra straordinaria
caratteristica del Professore: mai
problemi
isolati,
essenzialmente
esercizi di modesto momento; al
contrario, settori di ampio respiro, con
visione interdisciplinare e compiuta
comprensione
della
fisica;
la
formulazione
matematica
deve
seguire, non precedere l’analisi,
correndo così il rischio di strozzarla.
Il Professore ha creato una Scuola,
che deve tutto a Lui, e che ha
contribuito in modo altamente
significativo alla affermazione del
ruolo fondamentale di una cultura
elettromagnetica in ambito delle varie
Ingegnerie della Informazione in
Italia. Il grande prestigio e rispetto di
cui godeva, la sua continua opera di
persuasione, la sua dedizione alla
scuola, hanno contribuito in modo
determinante alla accettazione della
giusta prospettiva nelle citate nuove
Lauree nelle Facoltà di Ingegneria in
Italia. Per i suoi allievi, e per me in
primo luogo, Egli e’ stato un Maestro
nel senso più pieno della parola: non
solo di studio, ma di vita e
comportamento. Ed è questo il motivo
per cui ho scritto, nella dedica di uno
dei libri che gli ho dedicato, che Egli
ha “profondamente cambiato il mio
modo di pensare”. Ho per Lui

riconoscimento, stima e affetto che
non cambia con gli anni.
I
contributi
scientifici
del
Professore sono stati ampi e di gran
valore, sempre improntati a quel
carattere di unità della scienza già
citato, caratteristica costante della Sua
attività. Ne cito alcuni: assorbimento e
confinamento
delle
onde
elettromagnetiche, con innovative
connessioni verso la termodinamica;
fisica realizzabilità di materiali
elettromagnetici, in grande anticipo
sui tempi; chiarificazioni di sottili
questioni
su
teoremi
di
elettromagnetismo,
e
loro
ampliamento; effetti meccanici delle
onde elettromagnetiche; e così via.
Il Professore Latmiral era un uomo
di fede, profonda e coerente, che si
traduceva, tra l'altro, nell'impegno
civile per la giustizia e per la pace.
Ma, più di tutto, il Professore è stato
un grande Maestro: Egli ci ha
insegnato cosa sia la Ricerca, ampia e
senza frontiere, tale da riempire tutta
la vita.
Il Professore ci ha lasciato il 7
Marzo 1995. Pochi giorni prima della
sua scomparsa, già molto provato nel
fisico, ma non nella mente, aveva
registrato per la televisione una
intervista (successivamente trasmessa,
in forma ingiustamente ellittica, da
RAI 2) sulla vita e l’insegnamento di
Bonhoeffer, di cui Egli è stato fra i
principali divulgatori in Italia e in
Europa: questo è una ulteriore piccola
conferma che il Suo impegno di
studio e coinvolgimento culturale è
stato coerente sino alla fine. Posso
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affermare,
con
profondo
convincimento, che il Professore è
uno splendido esempio di uomo
mitteleuropeo, alla cui figura si può
cercare di tendere, ma certamente non
raggiungere. E uso il presente perché
Egli continua a vivere in noi e in tutto
quello che ha seminato.

Scritto dal Suo allievo Giorgio
Franceschetti, nel Novembre 2004, e
ripresentato con immutato affetto al
Convegno di Storia della Ingegneria,
marzo 2009
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Gaetano Latmiral, sottovoce
Quando Giorgio Franceschetti mi
ha chiesto una testimonianza per questa occasione, ho subito aderito e sono
andato a cercare una vecchia cartella
arancione nella quale ricordavo di
aver della vecchia documentazione.
Ero entrato in contatto con il prof.
Gaetano Latmiral nel 1956, quando
avevo concordato con il prof Ugo
Tiberio, mio relatore, l’argomento
della Tesi di Laurea: “Assorbenti per
microonde e protezione antiradar dei
sommergibili”, preparata e discussa
insieme con il collega Giorgio Rittore.
Eravamo entrambi Ufficiali di Marina
ed il riferimento alla nostra attività
professionale non poteva mancare.
Fu il prof. Tiberio a presentarci al
prof. Latmiral che stava studiando
proprio il tema degli assorbitori a
microonde. Cosa che facemmo, con
grande utilità, sia durante la preparazione della tesi che a lavoro ultimato,
inviandogli una copia del lavoro svolto.
Rileggere quella corrispondenza
mi ha provocato una grande emozione. Avevo solo 24 anni (mi ero laureato il 12 maggio 1958) ed il prof. Latmiral mi rispondeva il 7 giugno 1958
( una data particolare per me), fra
l’altro, con queste parole:” Ho letto
con grande interesse la tesi e mi rallegro vivamente con Lei ed il suo collega per l’importante lavoro fatto ed in
particolare per le brillanti esperienze.”
E più avanti:” Il prof. Simeon, Diret-

tore dell’Istituto Universitario Navale,
sarà lieto di pubblicare detto riassunto
(era stato da noi inviato con la tesi)
sul prossimo numero degli “Annali”
dell’Istituto.” E ancora :” Il prof. Simeon mi ha incaricato di fare una
breve presentazione al vostro scritto e
sarò ben lieto di prepararla quanto
prima…..” E ancora, con estrema
modestia, ci informava che avrebbe
fatto qualche piccola correzione al
testo che gli avevamo inviato.
Il lavoro fu pubblicato sugli “Annali” (Volume XXVII, 1958), con
questa presentazione di Gaetano Latmiral in nota al lavoro:” Questo scritto riassume la tesi di laurea discussa
dagli A.A. presso l’Università di Pisa
il 12.5.1958, relatori il prof. Ugo
Tiberio ed il Prof. Giambattista Madella.
Siamo lieti di pubblicare un estratto di questo lavoro che fornisce un
quadro completo dello stato attuale
delle ricerche sull’argomento. Lo
studio è corredato da una serie di
interessanti esperienze comparative,
effettuate presso l’Istituto Radar e
delle Telecomunicazioni della Marina
Militare a Livorno, su lastre metalliche rivestite, o no, di pannelli di “Eccosorb”, prodotto dalla Ditta Emerson & Cuming, Mass. (USA). Questi
pannelli, composti di fibre gommate,
sono degli assorbitori di tipo aperiodico, basati sul principio della graduale modifica, con la profondità,
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della costante dielettrica e della conduttività. Da circa 8000 MHz in su
essi assorbono almeno il 99% della
potenza incidente, anche per incidenze considerevolmente diverse dalla
normale (fino a circa 45°) e per onde
comunque polarizzate.
Gli A.A. sviluppano interessanti
considerazioni e calcoli intorno alla
efficacia della protezione passiva
antiradar che un tale materiale (ricoperto da un sottile strato di plexiglass
o di pece, impermeabile all’acqua)
potrebbe assicurare alle strutture di
un sommergibile (Nota di G. Latmiral)”.
I contatti continuarono, ma io ero
anzitutto un Ufficiale di Marina e fui
imbarcato, interrompendo gli esperimenti che mi ero ripromesso di continuare seguendo i consigli dei due
grandi Maestri che rispondevano ai
nomi di Ugo Tiberio e Gaetano Latmiral.
Il caso volle che nel novembre
1959 fui inviato a Roma a seguire il
corso “Radar e Calcolatori Elettronici” presso l’Istituto Superiore delle
Poste e qui incontrai Giorgio Franceschetti, anche lui iscritto allo stesso
corso. Giorgio non conosceva ancora
il prof. Latmiral e sono felice di aver
provocato tale incontro che tanto ha
giovato all’Elettromagnetismo italiano.

Così scrivevo, infatti, al prof. Latmiral nel gennaio 1960:
“…Qui, a Roma, a frequentare il
mio stesso corso, ho trovato l’ing.
Franceschetti col quale ho discusso
dei vari problemi di cui entrambi ci
eravamo interessati, fra cui anche
quello degli assorbitori a microonde;
avevamo sentito dell’esistenza presso
questo Istituto di un dielettrometro
simile a quello di Pisa e abbiamo
considerato l’ipotesi di poter affrontare insieme il problema. L’ing. Franceschetti la contatterà direttamente e le
esporrà la nostra proposta. Dopo una
sua valutazione e se la riterrà di interesse, noi siamo pronti a sviluppare
tali idee con l’ausilio del dielettrometro qui disponibile…….”
Da quel momento è cominciato e
non si è più interrotto quel rapporto
tra me e Giorgio, nella continuità di
quell’altro rapporto di stima ed amicizia che legava Tib e Tani, come affettuosamente si apostrofavano negli
incontri informali, ai quali tante volte
ho assistito.
Conservo molte testimonianze dei
rapporti di quegli anni con Ugo Tiberio e Gaetano Latmiral: credo che
poche persone possano lasciare una
traccia così forte in giovani che scoprono il mondo della ricerca, come
questi due grandi Maestri non solo di
Scienza, ma anche di Vita.
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Il professore Gaetano Latmiral
e l’Istituto Universitario Navale di Napoli
Altri, e con ampio respiro, hanno
illustrato la figura di Gaetano Latmiral sul piano scientifico e nelle sue
grandi capacità di coagulare interessi
culturali non omogenei.
Io mi limiterò, ma non sarà riduttivo, a vederne l’inserimento nell’Istituto Universitario Navale (ora Università “Parthenope”), come fatto soltanto
apparentemente casuale, ma al contrario quasi deterministicamente inevitabile.
Alla fine degli anni cinquanta del
secolo scorso i trasporti avvenivano in
quasi totalità per le vie del mare.
L’aviazione civile era in fase di espansione iniziale. Le telecomunicazioni non avevano ancora metabolizzato l’enorme salto tecnologico dovuto alla seconda guerra mondiale. Tutto
era pronto perché le telecomunicazioni per via aerea (oggi si direbbe wireless) diventassero elemento diffuso,
prima a livello di applicazioni specializzate e successivamente a livello di
massa, con utilizzazione primaria nei
sistemi di trasporto.
D’altra parte le telecomunicazioni
con le navi dislocate a grande distanza
avvenivano tramite un complesso (e
poco affidabile) processo di ritrasmissioni successive, il marconista di bordo era una figura quasi mitica, che per
favorire le telecomunicazioni di soc-

corso era obbligato a precisi intervalli
di silenzio radio.
Altro oggetto quasi mitico era il
radar, di ampia diffusione, ma che
richiedeva grande esperienza di interpretazione.
I due sistemi si trovavano agli estremi delle bande di futura utilizzazione: da un lato onde lunghissime,
dall’altro microonde. Buona parte
dello spettro fra questi due estremi era
inutilizzato.
L’Istituto Universitario Navale,
dopo alterne vicissitudini, era rientrato nell’ambito universitario, seppur
con destinazione a fini “speciali”
legati alla navigazione marittima, e,
per estensione, aerea. Fra questi fini vi
era di predisporre l’insegnamento
negli Istituti Nautici, preparandone i
futuri docenti. Compito soddisfatto
con assoluta dignità e ampio riconoscimento, ma evidentemente insufficiente se vi si integravano anche finalità di carattere scientifico innovativo,
come doveroso in una struttura universitaria. Vi era un’ampia copertura
dell’astronomia, della cartografia, e
delle procedure di tracciamento delle
rotte, ma mancava ogni competenza
su
quanto
andava
maturando
nell’utilizzazione della propagazione
delle onde elettromagnetiche, competenza assolutamente indispensabile
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alla comprensione di ciò che la tecnologia andava maturando.
A coprire in via definitiva la cattedra universitaria necessaria per supplire le esigenze indicate viene chiamato
il prof. Latmiral, e la denominazione
della cattedra è “Teoria e Tecnica
delle Onde Elettromagnetiche”. Si
tratta di una denominazione già di per
sé molto significativa: essa sottolinea
l’aspetto tecnico, seppur basato su di
una modellizzazione teorica, e quindi
la destinazione all’utilizzazione, al
fine di introdurre nell’ambito universitario quanto necessario a seguire e
sopravanzare lo sviluppo delle telecomunicazioni. Si tratta di un inserimento del tutto originale, e nettamente
in anticipo rispetto alla realtà universitaria nazionale che ancora non disponeva di un corso di laurea in ingegneria elettronica, e che raccoglieva la
totalità dell’ambito elettrico nell’ingegneria elettrotecnica, con privilegio
delle
applicazioni
di
potenza
(all’epoca si diceva speditivamente
“correnti forti”).
L’esperienza di Latmiral è preziosa, ma ancor più è preziosa la sua
innata attitudine a raccogliere persone
intorno a sé. Il gruppo che si forma è
numeroso, tanto da non poter essere
tutto allocato all’interno dell’Istituto
Universitario Navale, e coinvolge
anche la Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Napoli (ora Università “Federico II”). Di fatto il gruppo
così costituito segue, e in qualche
caso vi contribuisce in modo significativo, lo sviluppo del processo di
trasformazione delle telecomunica-

zioni da cablate ad aeree, giungendo
fino alla soglia della digitalizzazione.
E’ l’epoca dei ponti radio, delle grandi antenne, dell’utilizzazione delle
guide d’onda per le onde centimetriche, dell’inizio delle telecomunicazioni satellitari, in una parola della
piena attuazione di quanto le equazioni di Maxwell predicevano in forma
rigida e compiuta. In generale in un
canale di telecomunicazione si tende
(dovrei dire si tendeva, le cose attualmente sono differenti) a mantenere stabile il canale stesso al fine di
garantire la riconoscibilità dell’informazione trasmessa. La portante a
radiofrequenza è come un ponte sempre presente, anche quando non viene
percorso. Applicazione differente, ma
molto significativa, è quella che utilizza le radiofrequenze come attrezzo
diagnostico; in tal caso il canale contiene l’informazione, mentre gli estremi debbono essere stabili: il radar
funziona in questo secondo modo:
l’informazione è contenuta nella distanza, mentre gli estremi, solitamente
coincidenti, confrontano l’impulso
trasmesso con la sua eco.
Sono applicazioni tutte ampiamente sviluppate sotto la guida di Latmiral, in diversi ambiti quali le antenne
per radar, i sistemi di valutazione
delle antenne, la diagnostica dei materiali con tecniche a radiofrequenza, e
persino la diagnostica del sottosuolo
mediante tecniche acustiche che hanno qualche somiglianza con il radar (o
forse più con il sonar).
In tutte queste applicazioni, tuttora
in buona parte praticate e oggetto di
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ricerca, Latmiral svolge una funzione
di traenza e di indirizzo. E discutendo
di ciascuna di esse dà sistematicamente la spiazzante sensazione di sapere
già tutto da prima, ma di non volerlo
dare a vedere. E’ più di una sensazione, e deriva dall’ampia competenza e
capacità interdisciplinari, che gli consente di essere sempre un passo avanti.
Alcune realizzazioni tuttavia richiedono una menzione esplicita. In
questo periodo l’Istituto Universitario
Navale si dota di una camera anecoica
elettromagnetica per le misure su
antenne e di sezione radar.
E’ la prima università italiana a disporne, e all’epoca soltanto alcune
industrie del settore ne erano dotate. Il
salto di qualità è significativo, e, se
mai ve ne fosse necessità, accresce
ulteriormente il riconoscimento scientifico della sede napoletana. Qualche
anno dopo viene realizzata la camera
riverberante elettromagnetica, simulante un sistema di onde incorrelate.
E’ probabilmente una priorità
mondiale, tuttora riconosciuta, in
quanto analoghe realizzazioni negli
Stati Uniti vengono sviluppate indipendentemente, e soltanto in un secondo momento si realizza la confrontabilità dei due approcci.
La stagione dell’elettromagnetismo
di cui parliamo è stata una stagione
felice, si potrebbe definire come quella delle telecomunicazioni deterministiche: lo studio del canale, come
elemento di interconnessione stabile,
si basava su equazioni forti, e fortemente predittive, che coinvolgevano

le antenne poste agli estremi del collegamento, e in buona parte il collegamento stesso. Ovviamente vi erano
delle limitazioni: si applicavano in
particolare al collegamento in visibilità e su frequenze alte, che sfioravano
le microonde. Di fatto il periodo citato
ha visto il passaggio in ambito civile
diffuso di tale tipologia di connessione. Dal punto di vista universitario ha
visto
l’affermarsi
prima
dell’elettronica e poi delle telecomunicazioni, come realtà autonome,
riconoscibili e ufficialmente certificabili. Dal vecchio telefono con collegamento cablato si è passati alle telecomunicazioni individuali, dalla radiodiffusione di segnali acustici si è
passati alla televisione con molteplicità di canali. La stagione ad essa successiva è quella della digitalizzazione,
ma anche della perdita di identificabilità del canale di trasmissione. Se è
consentito un paragone, è come se si
rinunziasse ad un collegamento stabile
in favore di una molteplicità di collegamenti individualmente instabili:
invece di un ponte in pietra, si fa ricorso a ponti di liane lanciati di volta
in volta. Questo è possibile grazie a
tecniche e tecnologie a risposta rapidissima, ma che al tempo stesso non
richiedono più una precisa descrizione
del processo. Latmiral non ha partecipato a tale fase, ma certamente la
aveva ben presente, molto più di
quanto non ci sia dato immaginare.
Mi accorgo di aver più discusso di
telecomunicazioni che non della persona, ma i due aspetti sono inscindibili, anche se le discussioni tecniche as-
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sai spesso sconfinavano in analogie
quasi sociologiche, e sempre la sua
posizione
era
di
stimolare
l’immaginazione, ma di vincolarla
alla fattibilità.
Ho avuto l’onore e l’onere di tenere la direzione dell’Istituto di Teoria
Tecnica delle Onde Elettromagnetiche, che è stata di Latmiral, per un
lungo periodo: oltre venti anni. Ho
fatto del mio meglio per mantenere in
vita e funzionante quanto più mi è
stato possibile, ma mi rendo sempre
più conto di come sarebbe stata significativa e utilissima la sua presenza
scientifica e culturale in questi tempi
di confusione universitaria.

Gaetano Latmiral

Paolo Corona
con rimpianto, affetto e riconoscenza
N.B. un documento (redatto nel 2002) più
dettagliato è reperibile in:
http://www.ingegneria.uniparthenope.it/facolta
/latmiral.htm
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Ricordando Tani Latmiral
e vivendo ancora oggi il suo insegnamento
Ho avuto il grande privilegio di
conoscere il professor Gaetano Latmiral quando ero poco più di un ragazzo. Ho potuto quindi godere per lunghi anni della sua preziosa amicizia e
del suo insegnamento.
L’incontro con il professor Latmiral avvenne attraverso la moglie Donata De Andreis che è stata la mia
professoressa di fisica nell’anno scolastico 1971-72, quando ero al secondo anno dell’Istituto Tecnico Industriale “A. Volta”, succursale di San
Giovanni a Teduccio, un quartiere
della periferia est di Napoli.
Donata aveva un modo unico di
“fare scuola”: autorevolezza, competenza, capacità di ascoltare e valorizzare tutti, e soprattutto una capacità di
entrare nella vita degli altri per contaminarsi e mescolarsi con le loro
gioie e le loro sofferenze. Donata fu la
mia professoressa di fisica per un solo
anno alla fine del quale sembrò uscire
dalla mia vita.
Invece, dopo qualche tempo le nostre vite si intersecarono di nuovo.
Donata mi invitò a pranzo a casa sua
dove conobbi suo marito ed i suoi
figli: Lori, un ragazzo della mia età, e
Serena una ragazza di qualche anno
più giovane. Successivamente ebbi il
piacere di conoscere anche il figlio
maggiore del professor Latmiral,
Gigo. Iniziò così il mio cammino di

amicizia con tutti i membri della famiglia Latmiral. Nei primi incontri
ero terribilmente emozionato, mi
sentivo in soggezione, soprattutto con
il professore che era una persona gentile, raffinata e colta ma che, nonostante la sua affabilità, sentivo molto
lontana. Tuttavia pian piano scoprivo
aspetti sempre nuovi del professor
Latmiral. La sua semplicità, la sua
sensibilità e la sua umiltà mi aiutarono, con il tempo, a sentirmi a mio
agio. Da allora il professor Latmiral
divenne per me semplicemente Tani,
come veniva chiamato da tutti i suoi
amici.
Ogni essere umano è segnato dalla
sua eredità genetica nonché dalle
frequentazioni e dagli incontri avuti
lungo l’arco della vita. L’aver incontrato Tani e Donata ha segnato profondamente la mia vita e Tani rimane
per me, ancora oggi, un importante
punto di riferimento.
La scelta di iscrivermi al corso di
laurea in fisica è stata certamente
legata a questo prezioso e casuale
incontro.
Sarebbe troppo lungo ricordare tutte le numerose e svariate esperienze
vissute con Tani; ciò che di lui mi ha
ogni volta colpito non sono stati i
grandi discorsi o le grandi gesta, ma
l’esempio quotidiano, la disponibilità
al dialogo e la fedeltà nell’amicizia.
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Vorrei qui ricordare alcuni aspetti
della vita di Tani che sono stati, per
me, particolarmente significativi.
Tani, a partire dal 1955, è stato
professore ordinario di Teoria e Tecniche delle onde elettromagne- tiche
presso l’Istituto Universitario Navale
di Napoli (oggi Università Parthenope) ma nulla aveva del barone universitario come si può capire da una
poesia, a suo dire autobiografica, dal
titolo:
Barone contestato:
Non c’è dubbio: v’è un sol “barone”
al mondo
che possa attuare, agendo in solitudine,
imprese “imprevedibili”
ed “attacchi incredibili”;
tutti lo sanno: è il sire di Munchausen.
Sono pertanto grato a quegli amici
che in un vecchio e mediocre professore
ravvisano la grinta mai più vista
di questo strano “eroe” non conformista.
Non parlerò del suo valore scientifico, compito che spetta ai tanti allievi
da lui formati.
Le sue pubblicazioni scientifiche
rappresentano una pietra miliare nello
sviluppo dello studio e dell’utilizzo
delle onde elettromagnetiche, non
solo a Napoli ma anche a livello internazionale. Sono stato sempre affascinato dalle “chiacchierate” avute
con Tani: a partire dai commenti al
testo di Fisica Generale di Carlo Bernardini, quand’ero studente al primo
anno di fisica, fino ai sottili collega-

menti tra elettromagnetismo e II Principio della Termodinamica, che tanto
avevano appassionato ed incuriosito
Tani nei suoi ultimi anni di vita universitaria.
Dei suoi lavori scientifici vorrei ricordarne uno solo per il suo particolare carattere pioneristico. Si tratta di un
lavoro pubblicato sulla rivista Alta
Frequenza nel 1962 che affrontava il
problema degli effetti meccanici della
radiazione elettromagnetica sulla
materia.
Questo
particolare
aspetto
dell’interazione radiazione-materia ha
avuto, a partire dagli anni ‘80, uno
sviluppo enorme nella regione spettrale delle frequenze ottiche consentendo
di manipolare con la luce atomi, molecole o addirittura cellule e batteri.
Ed è proprio questo il campo che mi
vede oggi scientificamente impegnato.
L’amicizia con Tani mi ha molto
“stimolato” a coltivare quei temi spirituali che per lui erano così importanti.
L’attenzione di Tani per questo ambito di riflessione è stata certamente
segnata dall’incontro con il pastoreteologo Dietrich Bonhoeffer fondatore
della Chiesa Confessante, molto attiva
nella lotta contro il nazismo.
Verso la fine della guerra, infatti,
Tani, non ancora quarantenne, aveva
vissuto un’esperienza molto forte
mentre era prigioniero nel carcere
tedesco di “Militari in attesa di giudizio” a Berlino Tegel, dove in quello
stesso periodo si trovava detenuto
anche Dietrich Bonhoeffer.
Vale forse la pena raccontare brevemente come Tani era finito in quel
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carcere e perché vi rimase più a lungo
di altri.
Nel 1941 Tani, insieme ad alcuni
ufficiali italiani del Genio Militare
delle Trasmissioni ed a un piccolo
gruppo di ufficiali tedeschi, anch’essi
esperti di telecomunicazioni, fu inviato in Sicilia per studiare le ancora
quasi sconosciute tecniche Radar. Un
analogo laboratorio di ricerca si trovava in Germania. Vi erano frequenti
incontri tra i due gruppi sia in Italia
che in Germania.
Il 4 settembre del 1943 Tani, in
compagnia di altri 5 ufficiali italiani,
fu inviato in missione a Koethen in
Germania al fine di prendere conoscenza del più recente tipo di Radar
tedesco, il Mannheim, e dei sistemi
per il disturbo dei Radar nemici.
L’ultima sera della missione, durante
la cena di addio, che si svolgeva in
una cordiale atmosfera, giunse via
radio, come un fulmine a ciel sereno,
la notizia dell’avvenuto armistizio
unilaterale dell’Italia. Il colonnello
tedesco, sconvolto e molto imbarazzato, si mise in contatto con lo stato
maggiore da cui ricevette l’ordine di
arrestare i colleghi ed amici italiani
divenuti improvvisamente nemici.
Si trattava allora di capire se fossero spie, ed in quel caso la pena era
l’immediata impiccagione, o se invece
fossero “detentori di segreti militari”
e, quindi, dovessero essere trattenuti
in isolamento per evitare che rivelassero al nemico gli ultimi importanti
studi sul Radar. Per una singolare
combinazione furono presi in consegna da un drappello dell’aeronautica

tedesca e scortati nel carcere di Berlino Tegel; evitarono così di finire sotto
il controllo delle S.S..
Dopo lo sbarco delle truppe alleate
in Normandia nel giugno 1944 la
posizione di Tani e dei suoi compagni
di prigionia mutò radicalmente: il
segreto militare sulle tecniche Radar
venne a cadere perché gli alleati trovarono in Normandia numerosi prototipi del Radar “Mannheim”.
Il direttore della prigione presentò
ai sei italiani due opzioni. La prima
era di rientrare nell’Italia del nord
nella Repubblica di Salò, rimasta
alleata dei tedeschi. La seconda era di
rimanere in carcere e ciò facendo
dichiararsi antinazisti.
Quattro dei sei ufficiali accettarono
la prima proposta e rientrarono in
Italia. Tani e il suo collega Curcio
rimasero in carcere perché non se la
sentirono di pagare la libertà con la
collaborazione con nazisti e fascisti.
Questa scelta fu sicuramente frutto
anche della frequentazione con Bonhoeffer che per Tani aveva rappresentato una sorta di “via di Damasco” e
che portò un profondo cambiamento
nella sua vita. Altri avrebbero presentato e vissuto quel gesto come una
eroica decisione; per Tani fu quasi un
gesto normale e ovvio. Infatti in tanti
anni non gliel’ho mai sentito raccontare. Questo stile di non evidenziare le
sue scelte coraggiose e le sue notevoli
capacità è stata una regola lungo tutta
la sua vita. Ad esempio, ho scoperto
solo pochi mesi fa, da un racconto di
Donata, che durante gli studi universitari al politecnico di Milano, Tani, pur
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avendo tutti voti molto alti, non ottenne alcun trenta. La ragione era di non
aver mai accettato di presentarsi agli
esami indossando la camicia nera di
ordinanza fascista. Nello spiegare
questa sua scelta si limitava a dire che
a lui non piaceva camuffarsi da “scarafaggio”, alludendo forse ad una
kafkiana metamorfosi.
Bonhoeffer, invece, si trovava in
carcere per aver partecipato alla minoritaria, pericolosissima, resistenza
tedesca contro il nazismo. Egli essendo molto vicino alla “nonviolenza
attiva” gandhiana, non riuscì a rimanere passivo spettatore di fronte
all’immane tragedia nazista e, con
notevole coraggio, aiutò molti ebrei a
fuggire dicendo che “chi non grida
per gli ebrei non ha diritto a cantare
il gregoriano”.
Il 5 Aprile del 1943 Bonhoeffer fu
arrestato e rinchiuso nel carcere di
Tegel dove rimase fino all’8 ottobre
1944. Il periodo di prigionia di Tani si
sovrappose, quindi, per poco più di un
anno con quello di Bonhoeffer. Durante questo periodo i due ebbero
modo di conoscersi e frequentarsi
durante la mezz’ora di passeggiata
giornaliera nel cortile. Qualche rara
volta gli incontri avvenivano anche in
cella grazie ai permessi che Bonhoeffer otteneva per visitare, come pastore, i detenuti che lo desideravano.
Frammenti di questi incontri si possono trovare in una breve racconto di
Tani dal titolo “Dietrich Bonhoeffer
nella prigione di Berlino-Tegel” pubblicato nel 1970 (M. D’Auria Editore
Pontificio, Napoli).

Dopo il fallito attentato contro
Hitler del luglio 1944 la situazione di
Bonhoeffer si aggravò. L’8 ottobre
1944 venne trasferito nella terribile
prigione sotterranea delle S.S. alla
Prinz Albrecht Strasse, da dove fu
prelevato per andare incontro alla
morte per impiccagione a Flossemburg, il 9 aprile 1945 per ordine di
Himmler.
Bonhoeffer, martire di
luminosa fede, era persona mite e
piena di attenzioni verso i suoi compagni di prigionia. Prima di congedarsi dai suoi amici del carcere pregò
Tani di contattare i suoi familiari per
conoscerli e per renderli partecipi
dell’esperienza vissuta a Tegel.
In seguito alla distruzione dovuto
ai bombardamenti tutti i prigionieri di
Tegel furono evacuati. Tani finì in un
campo di concentramento in Polonia
dove fu liberato dall’arrivo delle truppe russe.
Ho partecipato ad alcuni incontri
tenuti da Tani su D. B. Tra le tante
cose che potrei raccontare scelgo
l’ultimo saluto avvenuto tra Tani e
D.B. la notte dell’8 ottobre 1944.
Anche il direttore del carcere, nonostante il suo ruolo, doveva essere stato
affascinato da D. B. Quando infatti
arrivarono le S.S. a prenderlo in consegna egli si recò nella cella di D.B. e
gli chiese se poteva fare qualcosa per
lui. D. B. rispose che avrebbe molto
desiderato salutare gli amici del carcere. Fu accontentato e mentre le S.S. lo
aspettavano due guardie carcerarie lo
accompagnarono nella cella dove
erano rinchiusi Tani e Curcio. Tante
volte mi è accaduto di sentire Tani
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raccontare questo ultimo incontro
notturno per cui posso riportare a
memoria le sue parole: “sebbene soffocato dal dolore, dall’angoscia e
dalla commozione ricordo perfettamente la luce che emanava dai suoi
occhi luminosi o meglio il suo luminoso sguardo….”.
Poi alla fine di questo racconto con
quell’autoironia che gli era caratteristica anche nelle situazioni più drammatiche aggiungeva :”…forse la luce
era soltanto il riflesso del vetro dei
suoi occhiali”.
Bonhoeffer trasmise a Tani l’idea
di un cristianesimo nuovo: non una
religione basata su una visione di un
Dio tappabuchi ma una fede che vede
l’uomo impegnato a realizzare il disegno di un Dio Padre in modo attivo e
responsabile (per Bonhoeffer il cristianesimo non è una religione ma una
fede e Cristo il Signore del mondo).
Tutta la sua vita sarà un continuo e
crescente ricercare, fatto di dubbi e
mai di comode certezze :
“Dal più profondo un’ansia ci sospinge
a indagare il mistero
che ci circonda
nella muta speranza
che anche la nostra vita
acquisti un senso ……”
In una poesia, Tani riassume così il
pensiero di Bonhoeffer sulla pace:
“Poiché Cristo ci ha detto che la
Pace
non è un problema, ma un comandamento,
insegnaci, Signore, a suscitare
quella pace che è un dono

non una garanzia
un gesto temerario
non una sicurezza. ……..”
“Senza Pace non può esserci né
giustizia né libertà” e la nonviolenza è
la via naturale per realizzare una pace
vera. A tale proposito a Tani piaceva
ricordare che il grande fisico Einstein,
da tutti considerato il genio del secolo
scorso, indicava in Gandhi il più
grande uomo del suo tempo per aver
colto nella pace la più valida delle
idee.
Il militarismo è la negazione della
pace e neppure è possibile mantenere
la pace con la politica del terrore basata su arsenali nucleari in grado di
distruggere l’intero pianeta un numero
impressionante di volte. L’immane
tragedia di Hiroshima e Nagasaki che
Tani citava spesso è un esempio scolpito nella storia ed un monito affinché
nessuno un giorno debba dire “Per
favore non diteci che avevamo ragione”.
La fede per Tani non era una comoda certezza ma una continua e
sofferta ricerca, un cammino dove il
dubbio era il fedele compagno di
viaggio. L’idea di un mondo nato dal
caso o dalla necessità non era accettata da Tani: “L’Universo non può essere ricondotto ad una macchina né ad
un palco dove si recita a soggetto”.
Su questo tema Tani scriveva:
“…. Ma se il mondo è un automa
indifferente
e noi le marionette; e poi la morte
è soltanto la fine della carica;
se un perché non esiste
ma solamente un come,
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questa macchina gelida ed inutile
(mi) riempie d’angoscia e di sgomento. …”
E ancora:
“Mio Dio, io so soltanto sperare intensamente che tu “sia”
perché il mondo altrimenti
mi sembrerebbe vuoto ed incomprensibile.”
Le mie prime uscite con Tani si
svolsero frequentando (a metà degli
anni settanta) la vita culturale e spirituale del gruppo “Il Cenacolo” e del
cineforum presso la parrocchia Santa
Maria della Rotonda al Vomero. Molto intensi e stimolanti furono anche i
ritiri spirituali sul Faito in compagnia
di padre Diaz Alegria sulla “teologia
della speranza” e gli incontri con Ivan
Illich su temi sociali della descolarizzazione e della nemesi medica.
Quasi sempre alle fine degli incontri Tani interveniva ma lo faceva in
punta di piedi, quasi scusandosi. I suoi
interventi non erano mai banali e tutti
restavano affascinati dalle cose che
diceva: sempre ricche e stimolanti.
Uno dei periodi più intensi trascorsi insieme a Tani è stato quando per
diversi anni (a cavallo degli anni ’80)
entrambi frequentavamo la parrocchia
di Sant’Anna a Porta Capuana di Napoli. L’attività di quella parrocchia,
collocata nel quartiere popolare del
borgo di Sant’Antonio Abate, era
molto intensa grazie al ruolo di due
preti “speciali”: padre Luigi Rinaldi e
padre Pasquale Varriale. In quella
comunità la saggezza dell’anziano
don Rinaldi si intrecciava con la carica rivoluzionaria del giovane don

Pasquale. Le cose fatte assieme in
quel periodo furono veramente tante
(catechesi, teatro, viaggi) e credo
abbiano lasciato una traccia profonda
in tutti, inclusi Tani e Donata che ne
facevano attivamente parte. Ricordo
le serate trascorse leggendo brani dal
testo “Essere Cristiani” di Hans
Kung, del bellissimo “Itinerario spirituale di Cristo” di Ortensio da Spinetoli e di tanti altri (Moltmann, Schillebex, Fromm, Bloch, e Bonhoeffer
stesso); testi che ci hanno spinto a
cercare di vivere un cristianesimo più
autentico. Fu in questo clima che
all’età di 22 anni decisi di cresimarmi,
di confermare il mio essere cristiano,
e lo feci chiedendo proprio a Tani a
fare da testimone a questo mio impegno.
Tani è stato un uomo di scienza di
prim’ordine ma non solo, infatti ha
sempre avuto una forte tensione per la
ricerca del “totalmente altro”. Lo
faceva non in modo accademico e
bigotto ma cogliendo tutte le contraddizioni del suo tempo, “sporcandosi le
mani” con tante battaglie e prendendo
posizioni su tante diverse questioni.
Ricordo, ad esempio, il forte impegno
per la Pace e per la nonviolenza, la
lotta per il disarmo e l’obiezione di
coscienza alle spese militari, la partecipazione alle manifestazioni contro
l’installazione dei missili a Cosimo,
l’attuazione della disobbedienza civile
ad ogni legge che fosse contraria alla
coscienza (“l’obbedienza non è più
una virtù ma la più subdola delle
tentazioni” - don Milani).
… Quando questo rifiuto
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si imporrà alle coscienze e quando
tutti
sceglieremo la vita
anche la storia cambierà e la guerra
diventerà una barbara
usanza del passato
e i beni che divora serviranno
a dare il pane agli affamati.
Un altro tema assai caro a Tani era
la questione dei “limiti del modello di
sviluppo” che negli anni ottanta arrivò
all’opinione pubblica con una famosa
pubblicazione del cosiddetto “Club di
Roma” fondato da Aurelio Paccei già
nel 1968. Strettamente legata a questo
tema era la questione energetica che
sempre in quegli anni si impose con
un poderoso programma nucleare da
parte del governo italiano. Tani fu tra
i pochi che con convinzione si oppose
a quel disegno per motivi etici, economici e scientifici (in un periodo in
cui in Italia regnava l’impero di tangentopoli). Le sue critiche infatti non
erano soltanto tecniche (problema dei
costi, della sicurezza e delle scorie)
ma partivano da motivazioni più profonde che riguardavano uno stile di
vita che non fosse solo funzione della
crescita del prodotto interno lordo
(PIL) ma rispettoso della “giustizia,
della pace e della salvaguardia del
creato” come si legge tra le righe di
una sua poesia (20.000 MegaWatt
elettronucleari in Italia -1977):
Abbiamo intorbidito
le acque e avvelenato l’atmosfera
ed estinto creature
e dissipato beni irripetibili.
……….
Non immoliamo il futuro

al Moloc nucleare;
esso è il vitello d’oro, è una promessa
di ricchezza che ha il volto della Morte.
Tani nutriva molta fiducia nello
sviluppo delle fonti energetiche alternative rinnovabili: decentrate, democratiche e a misura d’uomo. Questi
interessi si intrecciarono, dopo il suo
pensionamento, con quelli del figlio
Lori, diventato brillante ingegnere nel
campo della progettazione di sistemi
basati sulle pompe di calore.
Tani, come tutti gli uomini, ha
avuto un cammino fatto di gioie e di
dolori, di ricerca verso ideali elevati
ma anche di debolezze e sconfitte. Tra
le cose che mi hanno colpito è stato il
suo “cercare” instancabile che lo ha
portato a mettersi in discussione e
modificarsi continuamente. Negli
ultimi anni della sua vita a Napoli,
Tani e Donata erano andati a vivere a
San Salvatore, un piccolo centro ai
piedi del monte Faito, condividendo la
loro vita con i contadini di quella
contrada.
Tani ha sempre nutrito un ammirato rispetto per tutte le forme di vita.
Egli si è nutrito di tanti ed intensi
rapporti umani ed ha lasciato una
profonda traccia in molte delle persone che lo hanno conosciuto ed amato.
A lui non sarebbe certo piaciuto essere ricordato come un eroe perché in
tutta la vita è fuggito da ogni encomio
o celebrazione. E’ stato però sempre
contento e grato verso chi gli testimoniava amicizia e solidarietà. La sua
testimonianza mostra che per lasciare
una traccia non occorre essere citati
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sui libri di storia ma piuttosto cercare
negli altri e nel creato i motivi profondi della nostra esistenza. La sua
vita di uomo mite, con le gioie ed i
tanti limiti, fa grande la sua figura e ci
stimola a fare della semplicità e
dell’umiltà lo stile della nostra vita.
Di Tani mi piace ricordare alcuni
aspetti che davano colore e sapore alla
sua vita quotidiana. Il suo sottile
humor grazie al quale riusciva a narrare con leggerezza anche fatti drammatici (anche questo forse ereditato
dall’incontro con Bonhoeffer il quale
diceva
bisognasse
combattere
l’acedia-tristitia e serbare sempre la
hilaritas). E ancora le lunghe passeggiate per i sentieri del Faito in compagnia dei cani abbandonati. A tale
proposito cito qualche verso di una
sua poesia dedicata alla cagnetta
Kessy:
Tu povera cagnetta abbandonata
esperta sol di fame e di percosse
donde mai nacque nei tuoi occhi quella
struggente tenerezza?
Infine ricordo la sua passione per
la musica, per il pianoforte e per lo
scrivere poesie. Anche quest’ultimo
impegno era fatto con grande umiltà
come si può percepire dal titolo “Scusami Polimnia” di una raccolta di
poesie mai pubblicate.
Vorrei concludere questo breve ricordo proponendo a chi legge l’inizio
e la fine di uno degli ultimi scritti di
Tani dedicato al “Limite del Conoscibile” (Atti dell’8° Riunione Nazionale di Elettromagnetesismo Applicato,
Capri 9-12 Ottobre 1990) che forse

sintetizza la sua complessa, ricca e
sensibile personalità.
I limiti delle nostre conoscenze si
sono estesi e lo spazio del mistero è
stato respinto così lontano che
l’immagine di un Essere, che funga da
“tappabuchi” alle domande insolute,
sembra non aver più luogo dove sussistere.
……
Non dobbiamo presumere di esserci impadroniti del vero. Siamo forse
divenuti più adulti, sia pure a prezzo
di danni irreversibili, ma il mistero
permane, anche se per ritrovare le
sue sedi occorre più perseveranza.
Occorre più impegno, più disponibilità per credere che la nostra avventura
abbia un fine ed un senso, per convincersi che l’ipotesi di essere nati a
caso in un Universo indifferente (Monod) deriva da una razionalità che
vorrebbe essere omnicomprensiva e
non può esserlo.
“Vi sono molte più cose in terra e
in cielo, Orazio, di quanto ne conosca
l’umana filosofia” (Amleto, fine I
atto).
Dopo molti anni, nel 2009, uno dei
nipoti di Tani, Ludovico, nella tesina
preparata per l’esame di maturità
commentava il “Limite del Conoscibile” con brevi ma suggestivi versi:
“un luccichìo si scorge nel buio,
ci si appresta,
un inatteso bagliore di nero vela la
vista:
è luce”.
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Un ingegnere soprintendente: l’opera di Pietro Lojacono
nel restauro dei monumenti della Sicilia orientale (1954-63)
Introduzione
Soprintendente ai monumenti della
Sicilia orientale dal 1954 al 1963,
Pietro Lojacono è un ingegnere formatosi alla scuola di Francesco Valenti e la sua attività si inserisce a
pieno titolo all’interno di un periodo
nel quale il ricorso ai “mezzi costruttivi moderni”1 ha ormai trovato larghissima diffusione nell’ambito del
cantiere di restauro. La severa revisione critica avviata a partire dagli
anni Ottanta ha dimostrato più volte
l’inopportunità di tali scelte, ma ha
spesso finito con l’accomunare
all’interno di un unico giudizio negativo interventi molto differenti fra
loro.
I restauri di Pietro Lojacono risultano sotto questo profilo particolarmente significativi, poiché sono contrassegnati da una evidente ricerca
progettuale e da una sicura padronanza sotto il profilo tecnologico e strutturale: sono interventi che non tradiscono alcuna esitazione sull’efficacia
delle nuove tecnologie, ma che appaiono assolutamente distanti da quelle forme di “banalizzazione” della
tecnica del c.a., nella vulgata delle
soluzioni preconfezionate che la manualistica degli anni Settanta diffonderà in modo indiscriminato. I numerosi restauri condotti nel corso del
decennio che lo vede impegnato nel

Val di Noto sono esempi emblematici
di un
modo di procedere in cui la cultura
dell’ingegnere emerge con chiarezza
nella modellazione strutturale dell’intervento in c.a. che egli, pur conoscendone i limiti, continua a considerare come un sistema di restauro “ormai acquisito dalla esperienza, specialmente per il pregio cha ha di salvare l’autenticità delle antiche murature, almeno in apparenza”2.
L’esame degli scritti e di alcuni
cantieri di restauro condotti da Lojacono sono lo strumento attraverso il
quale si può tentare di comprendere
meglio il significato di queste parole e
di far luce sulla natura e sulle motivazioni delle diverse esperienze, inquadrandole all’interno del dibattito e
della cultura architettonica ed ingegneristica coevi3.
“Il restauro è opera speciale di
ingegneria”
La definizione con la quale, nel
19604, Lojacono riassume il suo pensiero sul restauro appare quanto meno
inusuale all’interno di un panorama
contrassegnato da una sempre più
marcata separazione specialistica fra
gli ambiti di competenza dell’architetto restauratore e dell’ingegnere strutturista, ma esprime bene la cifra di
una attività nella quale la sua forma-
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zione di ingegnere risulta sempre
chiaramente leggibile. “Il restauro –
egli prosegue – è stato considerato
sinora come un’arte soggetta a delle
regole che non entrano in merito nelle
questioni d’indole tecnica, le quali
tuttavia dovrebbero costituire le premesse, anzi le condizioni basilari per
la scelta del metodo restaurativo. Non
sono soltanto le esigenze di carattere
artistico ad imporre le norme del restauro, perché esso dipende principalmente dalle possibilità tecniche di
cui si dispone per l’esame accurato
delle strutture e per il loro consolidamento”5.
Le considerazioni che Lojacono
svolge denunciano con lucidità la
condizione di separatezza fra arte e
tecnica instauratasi nel campo del
restauro a partire dalla fine del XIX
secolo e che, a dispetto delle revisioni
critiche avviate nel secondo dopoguerra, trova ancora difficoltà ad essere sanata. Se alcune avvertite riflessioni possono essere rintracciate già
durante il periodo della ricostruzione6,
il decennio che si apre e quello immediatamente successivo saranno contrassegnati dalla disinvolta quanto
inconsapevole applicazione di una
precettistica tecnica che diffonde su
larga scala soluzioni preconfezionate,
buone per ogni circostanza.
Restauro e consolidamento non
sono invece questioni separate per
Lojacono che, anzi, ritiene il “restauro
di consolidamento […] la forma più
genuina di questo genere di lavori”7.
Non sfugge il diretto riscontro con
una linea di pensiero che risale diret-

tamente a Giovannoni, per il quale “le
opere di consolidamento […] costituiscono il vero restauro […]. Esse entrano, dal più al meno, in tutti gli altri
restauri, e si propongono uno scopo di
conservazione, mentre gli altri hanno
quelli di valorizzazione e utilizzazione”8. Una affinità di idee che non
deve far dare per scontata l’adesione
di Lojacono alle teorie del restauro
scientifico che, invece, egli critica in
diverse occasioni, con argomentazioni
che lo collocano in una posizione
culturale arricchita da spunti originali,
in cui la tradizione di scuola “siciliana” e l’influenza del pensiero di Valenti giocano un ruolo significativo.
La pionieristica attività di quest’ultimo nell’applicazione del c.a. nel
restauro9, costituisce per Lojacono il
collegamento naturale fra la sua preparazione alla scuola di ingegneria e
l’ingresso nel mondo del restauro; la
lezione appresa durante l’apprendistato verrà ribadita con convinzione fin
negli anni della maturità. Nel 1968,
presentando un bilancio dell’attività
svolta egli avrà modo di ribadire che
“in quasi tutti i casi si è constatata
l’utilità delle intelaiature di cemento
armato per assicurare la stabilità delle
strutture pericolanti senza ricorrere a
parziali demolizioni o smontaggi. Se
questo sistema fosse stato adottato
circa mezzo secolo fa nella chiesa del
San Salvatore a Palermo, si sarebbero
risparmiate somme allora ingenti ma
date a spizzico, si sarebbe abbreviato
il tempo necessario ai lavori, e soprattutto si sarebbe evitato il completo
smontaggio dei preziosi marmi di

1204

Un ingegnere soprintendente:
l’opera di Pietro Lojacono nel restauro dei monumenti della Sicilia orientale (1954-63)

rivestimento interno, e degli stucchi
del Tancredi, andati in gran parte
perduti. Anche le bombe avrebbero
fatto meno danno alla cupola. […]
Non si può certo imputare al Soprintendente Francesco Valenti, mio maestro, questa omissione dovuta ad
un’epoca ancora incerta sull’uso del
cemento armato, che sembrava una
bestemmia nel campo artistico. Oggi
invece non si può fare a meno di adoperare il cemento armato per le opere
di consolidamento quando si vuole
costituire una intelaiatura portante,
nella quale gli elementi architettonici
debbono essere sostenuti come materia inerte”10.
Le difficoltà di comprensione e di
interpretazione delle strutture murarie
attraverso le teorie, i modelli ed i
sistemi di calcolo della nuova scienza
delle costruzioni sono molto spesso
denunciate da Lojacono congiuntamente alla necessità di pervenire a
metodi scientifici di analisi, svincolandosi dalla diffusa, ma collaudata
prassi delle valutazioni empiriche.
Tuttavia, come è stato opportunamente osservato11, il vuoto teorico e normativo creatosi nel corso di tutta la
prima parte del secolo ha aperto ormai
ampiamente il campo ad interventi
che tendono a trasferire il ruolo strutturale delle murature sulle nuove
“stampelle” resistenti, dilatando sempre più lo iato fra forma e struttura.
“I metodi attuali della Scienza delle costruzioni – scrive ancora Lojacono – non bastano per una analisi esatta
delle strutture murarie, spesso complicate e non scindibili in elementi

semplici, ma funzionanti come monoliti caricati irrazionalmente e indeboliti da fratture. È necessario ricercare
mezzi di analisi più rispondenti alle
reali condizioni di una struttura, senza
ricorrere ad arbitrarie scissioni per
comodità di calcolo o ad ipotesi o
addirittura all’intuito. Sia detto con la
massima franchezza: un vero Capomastro può disporre di un intuito pratico nettamente superiore a quello di
un ingegnere, che vede le cose dal lato
teorico”12.
D’altro canto, egli è assolutamente
consapevole di come la moderna
Scienza delle costruzioni non sia in
grado di interpretare in modo esauriente il comportamento delle murature, la cui continuità risulta difficilmente riconducibile alla modellazione
“ossaturale” tipica dei nuovi sistemi
di calcolo: in definitiva, quindi, il
ricorso all’“intuito” rimane imprescindibile per la comprensione dei
fenomeni. “Lo studio dei fabbricati
pericolanti, che si identifica con la
materia «Restauro dei monumenti»
per la sola parte tecnica, richiede una
assoluta padronanza della Scienza
delle costruzioni, essendone la più
completa applicazione pratica, ed una
buona dose d’intuito che serve a collegare in una sintesi esatta tutti i sintomi osservati. È come una chirurgia
dei fabbricati, che sta alla materia
base «Scienza delle costruzioni» come
la Chirurgia e l’Ortopedia stanno
all’Anatomia generale”13.
Lojacono non ha gli strumenti per
operare una revisione decisiva delle
modalità operative (l’arresto della
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ricerca sul comportamento delle murature che perdura ormai da più di
mezzo secolo ha pesanti ripercussioni
sul cantiere di restauro), ma i suoi
tentativi di battere nuove strade tradiscono con chiarezza la sua insoddisfazione rispetto alle metodiche interpretative correnti. Il suo impegno per la
ricerca di un “nuovo metodo di scienza delle costruzioni” lo porta a rilevare come i procedimenti che risalgono
agli sforzi in base alle deformazioni,
“che si possono raggruppare nelle
teorie dei lavori virtuali e dell’ellisse
di elasticità”, vadano bene “finché i
fenomeni statici da analizzare si mantengono entro certi limiti, determinati
dal principio della proporzionalità fra
sforzi e deformazioni, ma non hanno
più alcuna attendibilità se questi limiti
vengono comunque superati. Il fattore
tempo è poi assente da queste calcolazioni, come se l’equilibrio raggiunto
in un dato istante si debba considerare
eterno. Viceversa, non solo ha importanza conoscere la durata di uno sforzo, ma principalmente la durata di una
resistenza, che varia col tempo e con
il progressivo consolidamento o deterioramento del materiale”14. Considerazioni non prive di originalità, nelle
quali risulta difficile non leggere il
riflesso dell’esperienza maturata nel
confronto con gli edifici storici.
La via già battuta, che egli stesso
segue nell’analisi delle condizioni
strutturali degli edifici con i quali si
confronta, prevede dunque un approccio più tradizionale di lettura ed analisi (nel quale egli rivela una considerevole capacità critica ed interpretativa)

ed una successiva fase di calcolo e di
verifica numerica (spesso effettuata
attraverso “nuovi” metodi di cui egli
stesso si preoccupa di dar conto attraverso trattazioni puntuali)15. La verifica è evidentemente limitata ai soli
elementi nuovi di rinforzo, che sono
deputati a trasferire su di sé i ruoli
portanti, non più affidabili alla “irrazionalità” del sistema murario che
deve, tuttavia, essere conservato nella
sua “autenticità”. “Per ottenere ciò
bisogna che il restauratore abbia delle
grandi risorse tecniche. Egli deve
essere, oltre che artista, un tecnico
eccezionale, specializzato in questo
ramo particolare dell’Ingegneria, che
si distingue dall’edilizia comune per il
suo particolare carattere. Il restauratore deve ricorrere ai metodi più moderni di analisi e cura delle strutture,
deve essere un abile calcolatore degli
sforzi e prevedere i mezzi più adeguati per neutralizzarli, senza alterare
l’aspetto delle murature”16.
Come di consueto, l’interesse conservativo si rivolge all’aspetto delle
murature antiche e la salvaguardia
dell’autenticità attiene in modo esclusivo alla configurazione formale, non
a quella costruttiva. Il cemento armato
viene considerato come un mezzo
perfetto per garantire la conservazione
di tale autenticità, contro i distruttivi
sistemi di sostituzione e ricostruzione
delle compagini murarie fatiscenti o
dissestate. Per quanto episodicamente
ventilata, la questione della compatibilità fra i diversi sistemi strutturali
rimane lontana dall’attenzione del
dibattito, almeno quanto l’altra, altret-

1206

Un ingegnere soprintendente:
l’opera di Pietro Lojacono nel restauro dei monumenti della Sicilia orientale (1954-63)

tanto significativa, della sperimentazione preventiva. Del resto, lo stesso
Giovannoni aveva già osservato che
“le difficoltà che per qualche tempo
hanno ostacolato l’impiego di tali
mezzi nei problemi dei restauri (ed è
forse bene che sia avvenuto così per
consentire a detti mezzi di perfezionarsi ed alla nuova coscienza tecnica
di maturare) sono state essenzialmente
di ordine teorico”17.
Nel contempo, le prime esperienze
realizzate da Lojacono sembravano
confermare la fiducia riposta nei nuovi sistemi di consolidamento. Il campanile del duomo di Melfi, consolidato nel 1927 attraverso iniezioni cementizie nelle murature e cerchiature
in cemento armato ai diversi interpiani, esce indenne dal terremoto del
1930 che devasta la regione e lesiona
gravemente la chiesa adiacente. La
vicenda conforta il progettista sulla
efficacia delle scelte compiute e sembra significativo rilevare come i dubbi
che pure Lojacono solleva riguardo
alla durabilità del cemento non intacchino minimamente le sue convinzioni sulla validità di tale tecnologia nel
consolidamento. “Il cemento armato
ha poco più di un secolo di esperienza
e mostra già segni di degradamento
[…] Il cemento armato può resistere
ai terremoti e talvolta alle bombe, ma
non al disfacimento causato dagli
agenti atmosferici e sotterranei. Nonostante le considerazioni fatte, si è
adottato il sistema delle legature in
cemento armato come il migliore
offerto dal nostro secolo, e per i vantaggi che presenta quando si vogliono

consolidare rapidamente delle strutture murarie pericolanti, mantenendone
inalterata l’autenticità apparente. Si
intende che queste intelaiature debbono essere nascoste e protette il più
possibile dalla degradazione dovuta
all’umidità ed alla corrosione atmosferica. Soltanto quando si possono
attuare queste condizioni il cemento
armato è utile, specialmente per il
consolidamento di alte pareti pericolanti, per le quali è vano l’uso di puntelli”18.
Ecco dunque che la condizione di
dissimulazione – quella che aveva
consentito di superare le perplessità di
ordine “teorico” – si riveste di una
connotazione di carattere tecnico,
rivolta al miglioramento della durabilità del sistema. Né, del resto, è lecito
attendersi da Lojacono una presa di
posizione a favore dei postulati della
“distinguibilità” dell’intervento. “Tutte le zone neutre sono effetto di un
labile compromesso, nella impossibilità di trovare una soluzione, e non
possono costituire una soluzione artistica, né scientifica. […] Il principio
del Giovannoni può essere superato,
accoppiando al rigore scientifico, che
non deve essere soverchiamente ostentato, una maggiore cura dell’effetto estetico”19. Da questo punto di
vista il pensiero di Lojacono è assolutamente coerente: il cemento armato è
un mezzo di rinforzo che consente al
restauratore di conservare le murature
senza ricorrere a smontaggi e ricostruzioni (di qui la sua decisa riprovazione dell’intervento sull’Alemanna
di Messina, smontata e rimontata su di
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una struttura di cemento armato antisismica inserita all’interno) e questa
autenticità “apparente” così salvaguardata non può essere a sua volta
turbata da “rattoppi eterogenei”. Meglio, anche sotto il profilo didascalico,
riprodurre fedelmente le parti da integrare ed affidare la notorietà a targhe,
a sigilli ed all’occhio esercitato del
critico che non si lascerà ingannare
dal rifacimento.
Una sintesi efficace del pensiero di
Lojacono potrebbe essere affidata
ancora alle sue stesse parole. “Il miglior restauro è quello che non si vede. Con ciò non si vuole intendere che
le eventuali sostituzioni o ricostruzioni
debbono
essere
camuffate
all’antica, ma che, al limite, l’edificio
monumentale deve essere consolidato
senza l’aspor-tazione di alcuna pietra
o di alcun mattone. In termini più
concreti, il restauro deve essere eseguito col minimo sacrificio della autenticità delle murature e delle decorazioni”20.
Due casi di studio
Palazzo Vermexio a Siracusa
Il palazzo comunale di Siracusa
viene costruito fra il 1629 e il 1633 ad
opera di Giovanni Vermexio. Subito la
costruzione presenta problemi a causa
di imperfezioni costruttive e nel 1644 il
Comune rileva la necessità di un intervento. Risulta che la fabbrica avesse
gravi lesioni alle volte, tanto da far
pensare al crollo, e nel 1658 si avviano
dei lavori di consolidamento, ad opera
di Giuseppe Guido, che si concludono
nel 1663. Nel 1770 si registra un ulte-

riore intervento di consolidamento con
l’apposizione di catene sulla facciata di
ponente. Nella seconda metà dell’Ottocento lungo le due facciate di Piazza
Duomo e di Via Minerva viene realizzato un piano attico, in aggiunta ai due
livelli già esistenti, destinato ad accogliere piccoli ambienti per uffici.
All’interno l’edificio si raccoglie
intorno al cortile e presenta al piano
terra una scala per l’accesso ai piani
superiori, due grandi vani laterali
all’atrio di ingresso ed altri vani più
piccoli, tutti coperti con volte reali, ed
infine un grande ambiente dove si
conserva la carrozza del senato. Al
primo piano si trova l’originario salone consiliare e altri piccoli ambienti
adiacenti, mentre al secondo piano si
trova un grande locale delle stesse
dimensioni della sala sottostante,
realizzato proprio in occasione
dell’in-tervento di Lojacono.

Fig. 1 – Sezione trasversale
di palazzo Vermexio

Nel marzo del 1955 l’assessorato
per i lavori pubblici richiede uno “studio armonico di tutto il sistema di
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rafforzamento il quale deve tenere in
precipuo conto il rispetto e la conservazione delle decorazioni architettoniche prospettiche alla cui ricchezza ed
antica pregevole fattura devesi la dichiarazione dell'edificio a Monumento
Nazionale”21.
Lo stato dell’edificio è ben descritto nella relazione allegata al progetto
di restauro che Lojacono predispone
nel giugno dello stesso anno. “Non si
tratta di sola deficienza delle fondazioni, ma di graduale disgregamento
delle murature, dovuto tanto a cattiva
qualità delle malte, quanto alle spinte
non sufficientemente bilanciate delle
volte. Ciò viene documentato dall'andamento sfioccato delle lesioni e dalla
maggiore entità dagli strapiombi nelle
zone di prospetto corrispondenti alle
maggiori spinte delle volte interne. Gli
strapiombi raggiungono i 40 cm. sulla
facciata laterale, all’altezza della cornice del primo piano, con una pendenza del 5% circa sulla verticale. Sulla
facciata principale, rivolta ad ovest,
ove non esistono spinte interne, gli
strapiombi sono insignificanti e si
notano soltanto lesioni dovute a disgregamento murario come sul portone di ingresso. Tutto l’angolo sudovest è fortemente lesionato sino in
sommità, e resiste come elemento
isolato. La costruzione sul piano attico
ha aggravato il carico sulle murature e
l'inflessione paurosa del solaio che una
volta costituiva il terrazzo di copertura
del fabbricato. […] Sono assai indicative del dissesto statico le larghe fessure orizzontali che separano il pavimento del salone e delle altre sale dalle

soglie delle aperture esterne, e le numerose lesioni nella volta finta del
salone e nelle volte del pianterreno”22.
I restauri cominciano con urgenza
nel 1956. All’epoca il soprintendente
sta ancora valutando la possibilità di
demolire il piano attico che ritiene “un
peso morto che aggrava le condizioni
di stabilità del fabbricato”23 e non
“consono allo stato originario del
monumento”24, ma alla fine la volontà
del Comune di conservare i locali del
terzo livello risulterà decisiva.
Lojacono rifiuta di accettare la precedente proposta di consolidamento
che interveniva esclusivamente sulle
fondazioni con “una irrazionale inserzione di barre di ferro incrociate, senza alcun altro legame fra loro che le
colature in cemento”25. Il consolidamento dell’edificio avviene, secondo
le indicazioni dell’ingegnere, evitando
“pericolosi lavori di scuci e cuci, che
avrebbero condotto inevitabilmente
alla risoluzione drastica di demolire e
ricostruire intiere zone murarie: opera
che pur essendo molto più costosa di
quella adottata, avrebbe tolto al monumento la sua preziosa autenticità”26.
Anche sull’organizzazione del cantiere
Lojacono ha un programma chiaro sin
dalle prime battute: il consolidamento
delle fondazioni e, quindi, delle murature con getti in calcestruzzo avrebbe
dovuto essere realizzato preventivamente a qualsiasi opera di “legatura”
orizzontale delle strutture e delle facciate strapiombate.
Si procede allo smontaggio “prudentissimo” di tratti di muratura giudicati incoerenti, partendo dall’angolo
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nord-est, la zona ritenuta più stabile,
per poi arrivare all’angolo sud-ovest. I
tagli alle murature di fondazione vengono eseguiti dalla parte interna fino a
metà dello spessore e riempiti con
l’immediato getto di calcestruzzo
cementizio dosato a 300kg/mc. Viene,
allo stesso momento, creato il vespaio
con massetto in cls per tutti i locali
escluso l’androne. L’utilizzo del cemento come legante è una pratica
usata fin dai primi anni del Novecento
al fine di consolidare murature disgregate e fondazioni. In questo caso il
getto più informe, che riempie per
strati orizzontali i vuoti delle compagini murarie, viene associato alla realizzazione in breccia di “pilastri intervallati”, a costituire una vera e propria
intelaiatura resistente.
Al fine di contenere le spinte orizzontali viene creato un telaio in c.a.
sull’estradosso delle volte del piano
terra, 10 cm al di sotto del piano di
calpestio del primo livello, con armatura di ferri da 20 mm e con ancoraggi
a coda di rondine nelle murature e
traverse di trattenuta.

Fig. 2 – Pianta del piano terra con lo schema
dell’intelaiatura orizzontale in c.a.

Si tratta di telai orizzontali resistenti a trazione che permettono anche di
agganciare le facciate. Tale metodo,
era stato già sperimentato da Lojacono
nel restauro Duomo di Melfi e utilizzato, in associazione ad intelaiature e
solette verticali, nella chiesa della
Natività a Sortino.

1

2

3

Fig. 3 – Sezione longitudinale. Dall’alto in
basso,
i
principali
interventi
di
consolidamento:
1) Copertura a padiglione in c.a. costruita in
corrispondenza dell’attico ottocentesco.
2) Struttura orizzontale in c.a. di
incatenamento delle facciate ai muri di
spina, al di sopra della copertura del salone
del primo piano.
3) Intelaiatura in c.a. di incatenamento,
all’estradosso delle volte del piano terra.

La copertura dell’edificio viene, infine, demolita e sostituita da una copertura a padiglione in c.a. non spingente che risponde anche all’esigenza
di legare la parte sommitale della fabbrica. Un robusto cordolo in c.a. fa da
radice a mensole sagomate che reggono a loro volta una soletta centrale di
chiusura, da esse separata tramite
l’interposizione di un battente in lami-
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na di piombo. Lojacono si sofferma a
descrivere la concezione strutturale di
questo elemento che, per evitare di
trasmettere spinte orizzontali alle
strutture sottostanti deve mantenere un
semplice vincolo di appoggio fra le
mensole e la soletta soprastante. Il
sopravvenire di condizioni che possano modificare questo stato rendendo
solidale la soletta alle mensole (e
quindi iperstatico tutto il sistema)
viene comunque previsto, dotando il
cordolo di base di armature supplementari sulla faccia esterna.

alla muratura retrostante e iniettando
cemento e sabbia vulcanica nelle sacche di distacco. La sostituzione dei
pezzi architettonici gravemente corrosi
viene eseguita con lo stesso materiale.

Fig. 5 – La nuova copertura in costruzione

Fig. 4 – Dettaglio della mensole perimetrali e
pianta del tetto della nuova sala consiliare

Al termine del consolidamento si
procede al restauro delle facciate,
agganciandole con numerose grappe

La chiesa di Santa Venera ad Avola
La chiesa di Santa Venera, costruita in sostituzione di quella andata
distrutta dopo il terremoto del 1693,
nel 1725, anno dell’elevazione a chiesa sacramentale, risulta ancora incompleta, ma in condizioni di essere officiata. Presenta continui rimaneggiamenti e completamenti ad opera di
diversi autori anonimi, tanto che Lojacono la definisce come una “combinazione non certo felice, di almeno tre o
quattro concezioni diverse, succedutesi in tempi differenti”27: considerazioni di certo differenti da quelle contenute nella relazione che Lojacono
allega al progetto di restauro, nella
quale ritiene che “la chiesa sia da
considerarsi di notevole valore artistico”28.
La constatazione del grave stato di
conservazione della chiesa, a causa
delle “condizioni di estremo pericolo
per le forti lesioni al tamburo della cupola e per l’imminente crollo del tetto
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che lo copre le cui travi di legno sono
completamente infracidite”29, suggeriscono a Lojacono la richiesta urgente
di fondi per il restauro. L’intervento,
nella sua fase iniziale, comporta la
demolizione del vecchio tetto ed il
consolidamento del muro nord del
transetto e del tamburo. In seguito si
procede alla costruzione completa
della cupola e del lanternino. “Se si
fosse limitato l’intervento alle sole
riparazioni necessarie, forse sarebbe
mancata l’occasione di dare alla chiesa
il suo naturale completamento architettonico”30.

che lo sostengono, così concepisce
una struttura quanto più possibile
leggera, ponendo estrema attenzione
all’uso dei materiali e delle soluzioni
costruttive.
Sull’orlo interno del tamburo, alla
base della nuova struttura, viene costruito un cordolo armato dal quale, in
corrispondenza degli angoli dell’ottagono, hanno origine 8 costoloni
armati con 7 tondini dal lato teso della
sezione e con 3 tondini dal lato compresso della sezione. I costoloni sorreggono la calotta interna a base circolare costruita mediante l’uso di una
rete metallica inserita in un impasto
cementizio armato di 8 cm di spessore.
La fodera esterna, a base ottagonale, è
costituita da un impasto cementizio
armato secondo l’andamento dei meridiani e dei paralleli, gettato su lastre di
populit. Da un anello ottagonale di
chiusura parte a sua volta l’armatura
del lanternino.

Fig. 6 – Sezione di progetto della nuova cupola

Lojacono è consapevole delle difficoltà connesse alla costruzione di
una struttura pesante che possa gravare eccessivamente sul tamburo e, di
conseguenza, sulle vele e sugli archi
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I costoloni (che avrebbero dovuto
essere rivestiti in arenaria locale) sono
rifiniti da un impasto di cemento bianco ad imitazione della pietra, mentre le
vele della calotta esterna vengono
ricoperte da listelli di laterizio a spina
pesce31.
Nel riferire dell’esperienza, come
di consueto sulle pagine di “Tecnica e
ricostruzione”, Lojacono si interroga
sulla legittimità dell’operazione e
discute lungamente, prima di presentare il caso, sul tema dei completamenti
e delle ricostruzioni che “non fanno
parte della vera e propria categoria dei
restauri; anzi di solito ne vengono
escluse, perché contengono un insopprimibile elemento di arbitrarietà,
insito nel gusto, nella natura e nella
esperienza
professionale
dell’architetto”32. Quali, dunque, le
giustificazioni possibili a sostegno
dell’intervento, se non una precisa
convinzione “architettonica” della
necessità
di
dare
conclusione
all’edificio?
Non sfugge come la decisione venga supportata dalla descrizione
dell’edificio come “un’opera artigianale, […] senza una linea di massa che
abbia uno spiccato carattere architettonico” e, sotto questa luce, trovano
composizione anche le apparenti contraddizioni fra le relazioni di progetto
e le dichiarazioni pubblicate, queste
ultime forse mirate a ridimensionare la
portata dell’operazione di fronte al
giudizio degli addetti ai lavori. La
conclusione con la quale Lojacono
termina la sua disamina non sono
tuttavia prive di piglio. “Non essendo

a mio parere opportuno perpetuare
l’inconveniente di un vecchio tetto
ligneo provvisorio con la sostituzione
di uno nuovo, ho preferito costruire
una cupola, il più possibile aderente
allo stile dell’epoca, affidando al giudizio del pubblico degli amatori il
giudizio sulla riuscita dell’opera”33.
In una lettera del 1962 il parroco ringrazia il Soprintendente perché “finalmente, per il Suo valido e generoso
interessamento, [la parrocchia] si vanta
di avere la prima Cupola in Avola. Tutti
abbiamo apprezzato non soltanto il Suo
spiccato senso artistico, ma più ancora la
Sua audacia nella realizzazione
dell’Opera che Lei con singolare e rara
competenza ha saputo armonizzare con
lo stile della facciata. […] Pertanto la
Cupola di S. Venera in Avola, è la Cupola dell’Ing. Pietro Lojacono”34.

Fig. 8 – Il lanternino con le armature ossidate

Conclusioni
“Il Prof. Enrico Calandra diceva
che i restauri bisognerebbe farli con un
soffio; questa frase poteva sembrare
paradossale ai suoi tempi, quando il
cemento armato era ritenuto inconciliabile con le buone regole di restau-
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ro”35. Coerentemente con questo pensiero, il cemento armato viene ampiamente utilizzato nei progetti che Lojacono realizza a partire dal 1954 in
Sicilia orientale e puntualmente pubblica sulle pagine della rivista
dell’Ordine degli ingegneri di Catania
“come orientamento per casi analoghi
e come contributo, sia pure limitato, al
progresso dell’arte del restauro”36.
Le modalità di applicazione (in funzione legante attraverso getti ed iniezioni, per la realizzazione di specifici
elementi di rinforzo, per la costruzione
di intere parti della struttura) sono estremamente varie e spesso compresenti. Nei consolidamenti delle facciate
della chiesa della Natività a Sortino e di
S. Giovanni Battista a Vizzini si riscontra l’uso di “legature” e “tirantature”
con innesti di ancoraggio a coda di
rondine, collegate da solette orizzontali
o verticali aderenti alle murature dei
corpi di facciata. Più complesso l’intervento di Palazzo Vermexio a Siracusa
nel quale le iniezioni cementizie nelle
murature “incoerenti” si accompagnano
alla realizzazione di una intelaiatura
orizzontale sull’estradosso delle volte
del primo livello, di un nuovo solaio al
Il presente contributo prende avvio dalla tesi di
laurea di V. Tafaro presso la Facoltà di Architettura di Catania con sede a Siracusa, a.a.
2007-08, relatore Prof. M.R. Vitale, correlatore Prof. C. Carocci.
Il paragrafo Due casi di studio è stato redatto da
V. Tafaro, gli altri da M.R. Vitale. Ringraziamo
la Prof. R. Ientile per i suoi utili suggerimenti e
l’arch. P. Fasanaro per la sua disponibilità.
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Ingegneria, architettura e arte nelle opere pubbliche:
gli esiti della legge del 2% a Napoli
I contenuti della legge n. 717 del
29 luglio 1949, Norme per l’arte negli
edifici pubblici, riproponendo principi
già presenti nella legge n. 839 del
1942, riflettono l’intenso dibattito
culturale sviluppato negli ultimi anni
del regime fascista sul ruolo sociale
delle arti, intese come espressione dei
valori estetici e culturali della comunità nazionale, e sugli strumenti più
idonei ad incentivare la produzione di
opere artistiche nell’ambito dell’ edilizia pubblica.
Il provvedimento, nel dichiarato
intento di aumentare le opportunità di
lavoro degli artisti, ha avuto
l’indubbio merito di contribuire in
misura significativa all’arricchimento
del patrimonio artistico nazionale,
merito tanto più apprezzabile in considerazione della difficile congiuntura
economica che il nostro paese stava
vivendo in quel periodo: devastata dal
conflitto bellico, l’Italia si trovava ad
affrontare l’emergenza della ricostruzione sia del sistema infrastrutturale
sia del patrimonio edilizio residenziale, nella disponibilità di scarse risorse
economiche. Ciò nonostante, il nuovo
governo democratico - cristiano ebbe
il coraggio e la lungimiranza di guardare oltre le difficoltà contingenti,
cogliendo l’opportunità della ricostruzione per affermare la necessità di una
nuova armonia estetica fra spazi ar-

chitettonici ed opere d’arte. La Legge
n. 717 stabiliva, infatti, che “le amministrazioni dello Stato, anche con
ordinamento autonomo, nonché le
regioni, le province, i comuni e tutti
gli altri enti pubblici, che provvedano
all'esecuzione di nuove costruzioni di
edifici pubblici ed alla ricostruzione
di edifici pubblici distrutti per cause
di guerra, devono destinare all' abbellimento di essi mediante opere d'arte
una quota non inferiore al 2 per cento
della spesa totale prevista nel progetto”, escludendo da tale obbligo “le
costruzioni e ricostruzioni di edifici
destinati ad uso industriale o di alloggi popolari” (art. 1 e 2 della legge,
così come successivamente modificati
dalla legge 237/60).
L’intento di “abbellire” gli edifici
pubblici con l’inserimento di opere
d’arte - oltre a sottintendere l’idea, in
sé
molto
discutibile,
che
un’architettura non possa possedere
delle autonome qualità estetiche e che,
dunque, abbia necessità di ricorrere ad
altre espressioni artistiche – è testimonianza del disagio della cultura
italiana di fronte al definitivo sopravvento di una nuova estetica
dell’architettura che aveva messo al
bando ogni espressione decorativa in
favore dei principi dell’economia
formale del Razionalismo. Paradossalmente, però, la “legge del 2%”
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ha prodotto i suoi maggiori effetti, fra
gli anni Cinquanta e Sessanta, in una
fase in cui la cultura architettonica
nazionale sembrava voler prendere le
distanze dagli stessi paradigmi del
Movimento Moderno, impegnata ad
individuare nuove relazioni con la
tradizione a la cultura nazionale, con
le altre arti figurative, con le forme
tipiche ddella produzione artigianale.
In tal senso, se da un lato in maniera
tardiva rispetto al dibattito la legge ha
garantito uno “spazio minimo di sopravvivenza” alle opere d’arte - pur se
non necessariamente integrate nella
progettazione architettonica e, dunque, spesso estranee agli spazi realizzati - dall’altro lato ha consentito a
quei progettisti più sensibili nei confronti della sperimentazione di proporre nuove forme di integrazione e
contaminazioni artistiche, attribuendo
gli oneri per la realizzazione delle
opere alle amministrazioni appaltanti.
La “legge del 2%”, quando è stata
correttamente applicata, dunque, ha
offerto l’opportunità di una stretta
integrazione tra opere di pittura, di
mosaico e di scultura, e l’architettura
degli edifici pubblici, contribuendo
anche alla creazione di un patrimonio
artistico di età moderna e contemporanea che ancora oggi connota esteticamente il territorio italiano e che
consente di documentare, sebbene a
capisaldi e pur con livelli qualitativi
discontinui, un periodo molto vivace
della storia dell’arte degli ultimi de-

cenni, con riflessi locali e nazionali
che si dimostrano spesso spunti assai
interessanti.
Nel campo artistico, infatti, gli
anni del dopoguerra sono caratterizzati da un vivace dibattito, con un ventaglio di posizioni molto articolato e
non riducibile in univoci schemi formali come ben si evince proprio dalla
produzione delle opere del 2%.
La “Prima mostra nazionale d'arte
contemporanea”, organizzata nel 1948
dall' Alleanza per la Difesa della
cultura nel Salone del Palazzo del
Podestà di Bologna, famosa perché
provocò un duro intervento di Togliatti su "Rinascita" che giunse a definirla
una "esposizione di orrori e di scemenze" innescando una accesa polemica nel mondo artistico, sancì
l’esistenza di due tendenze contrapposte. Quella che si ispirava al Neorealismo privilegiava la funzione persuasiva dell’arte e ne esaltava il ruolo di
mezzo di propaganda sociale e strumento educativo. In essa confluivano
diverse e contrapposte posizioni culturali: le campagne propagandistiche
promosse dalla destra fascista in Italia
nel decennio precedente - in cui Mario
Sironi ebbe un ruolo di protagonista l’eco dei programmi federali di progresso sociale promossi negli Stati
Uniti d’America dal presidente Franklin Roosevelt, il “realismo sociale”
dei rivoluzionari messicani, in quegli
anni molto noti in Italia attraverso le
opere
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Fig. 1 – Pannello di ceramica all’ingresso della Scuola Media Viale delle Acacie, Napoli, 1957

Fig. 2 – Ingresso della Scuola Elementare “G. Quarati”, Napoli, con decorazioni a mosaico,
1960
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di David Alfaro Siqueiros, Diego
Rivera, José Clemente Orozco e
Rufino Tamayo.
Opposte erano invece le posizioni
che si ispiravano all’astrattismo, che
ricercava forme espressive del tutto
nuove, più libere e le più distanti possibile dai modelli figurativi realistici.
Realismo e astrattismo convissero a
lungo nell’Italia della ricostruzione
postbellica, spesso individuarono due
posizioni fra loro inconciliabili, ma
talvolta lo stesso artista adottava con
disinvoltura l’uno o l’altro atteggiamento, come è il caso di Paolo Ricci
di cui parleremo fra poco, scegliendo
in relazione al tema ed alle circostanze.
Nel panorama nazionale il contesto
campano, e quello della città di Napoli in particolare, ha rappresentato un
caso emblematico nell’applicazione
della legge del 2% all’architettura,
con esiti interessanti per più di un
motivo: per il ragguardevole numero
di costruzioni realizzate, soprattutto
negli anni ’60 e ’70, indispensabili per
colmare la storica carenza di infrastrutture nel territorio, per la vivacità
creativa degli artisti locali (pittori,
scultori, ceramisti) formati in scuole
di lunga tradizione come l’Accademia
di Belle Arti, per l’alta qualità delle
lavorazioni artigianali, e in particolare
quella della ceramica smaltata ben
radicata nel napoletano e nel salernitano, che hanno esse stesse tratto
nuove opportunità di valorizzazione e
rilancio dalle com-missioni pubbliche.
Peraltro, proprio in questo stesso
periodo si va sviluppando, come ac-

cennato, un vivace confronto d’idee
sul rapporto fra l’architettura e le altre
arti, sul valore della tradizione locale
e sulle possibilità di una sua riproposizione in chiave contem-poranea. Al
di là delle posizioni personali dei
progettisti, proprio nell’ambiente
napoletano si vanno affermando alcune linee di ricerca largamente condivise: il rapporto fra architettura e
paesaggio mediterraneo - che porta a
privilegiare l’articolazione spaziale
degli edifici, con una stretta relazione
fra spazi chiusi, aperti e percorsi di
connessione - la riscoperta di elementi
tipici dell’architettura antica, classica
e barocca in particolare - come le
corti, le scale aperte, gli androni l’uso del colore, l’accostamento coraggioso di tinte vivaci e contrastanti,
la ricca modulazione di luci ed ombre
sulle facciate degli edifici - con largo
uso di aggetti, frangisole, rivestimenti
a rilievo in ceramica e grés. Tutti i
generi di edifici pubblici sono stati
interessati in questo periodo dai “programmi di abbellimento” promossi
dalla legge - dalle caserme di polizia
alle scuole, dagli ospedali agli uffici
comunali - anche se è nell’edilizia
scolastica, in parti-colare, che gli esiti
sono apparsi a Napoli complessivamente più significativi.
Le finalità educative e gli intenti narrativi che spesso le opere d’arte si
proponevano, infatti, erano ben congeniali alla destinazione degli edifici
ed alle giovani generazioni nelle quali
erano riposte le speranze di riscatto
del meridione d’Italia.
Ciò ha anche orientato la scelta
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Fig. 3 – Decorazione a mosaico nella Scuola Elementare “G. Quarati”, Napoli, 1960.
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Fig. 4 – Paolo Ricci, studi per i pannelli in ceramica della Facoltà di Ingegneria di Napoli, 1960.

dei temi rappresentati, coerenti con le
finalità pedagogiche dell’istituzione
scolastica: episodi e personaggi della
storia locale e nazionale, scorci di
paesaggi tipici, di attività artigianali e
produttive della regione, scoperte e
progressi della scienza e della tecnica.
Fra gli artisti che in questo periodo realizzarono opere d’arte con la
legge del 2% a Napoli, merita di essere ricordato Paolo Ricci, pittore, giornalista e critico d’arte, una delle personalità più autorevoli della cultura
napoletana dagli anni ’30 agli anni ’70
del secolo scorso.
In uno scritto del 1953 dal titolo
“Architettura e arti figurative”1, Ricci
indicava alcuni principi essenziali cui
si
sarebbe
dovuto
ispirare
l’inserimento delle opere nei nuovi
edifici, suggerendo alcuni temi di
ricerca volti a stabilire un più stretto
legame fra l’arte contemporanea e la
tradizione. “Le nostre proposte - egli
scriveva - nascono da due distinte
considerazioni: la prima è di intervenire nel discorso architettonico e
compositivo generale con elementi
figurativi e decorativi che siano tali da
non rompere l’unità e di non distrarre
l’osservatore dalle linee e dalle forme
essenziali della com-posizione architettonica; la seconda è quella di articolare il linguaggio plastico nel senso di
una critica attualizzazione della tradizione barocca napoletana.
Questo secondo punto avrebbe bisogno di una più precisa puntualizzazione, che non è possibile in questa
sede. Tuttavia è forse opportuno ricordare il valore chiaroscurale e colo-

ristico che assumono sulle facciate
degli edifici barocchi, le ondulazioni e
i rilievi di stucco; opere, sovente, non
di grandi architetti o scultori, ma di
anonimi e innocenti artigiani.
L’architettura delle falde vesuviane,
in particolare, presenta per noi
l’interesse maggiore, proprio per lo
stretto legame tra la fantasia, il giuoco
plastico degli scultori - stuccatori e
l’unità e la coerenza della massa architettonica.
Gli stucchi barocchi, d’altra parte,
sono il naturale frutto di tradizioni
ancora più antiche e illustri, risalenti
addirittura a Pompei.
La materia con cui si esprime
questo linguaggio è per tradizione lo
stucco, ma anche il mosaico e la ceramica si ritrovano di frequente
nell’architettura napoletana antica.
Noi pensiamo che tali materie, insieme ad altre più moderne, possano
essere impiegate con piena legittimità.
Una pura e semplice trasposizione
stilistica di vecchi modi formali, come
è ovvio, sarebbe tuttavia assurda e
inutile. Le vecchie tradizioni si vivificano solo se rivissute e ricreate da
modi espressivi attuali e sensibili. Le
nostre proposte, perciò, anche se appena genericamente formulate, partono soprattutto dalle nostre intime e
vive esperienze d’artisti attuali e non
indulgono minimamente a ripetizioni
di modelli e forme estranee alla nostra
sensibilità e comprensione attuali”.
Le decorazioni in piastrelle di ceramica per le facciate della Facoltà di
Ingegneria di Napoli, nei primi anni
’60, e i pannelli dipinti per la scuola
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elementare di Padula (1962), entrambi
finanziati con la legge del 2%, sono
due esempi emblematici di come
Ricci
intendesse
il
tema
dell’inserimento dell’opera d’arte
nell’architettura. Nel primo caso si
stabilì una stretta collaborazione fra
l’artista e l’ingegnere progettista,
Luigi Cosenza, amico e compagno di
lotte politiche di vecchia data. Per i
pannelli dell’Aula Magna e della
Biblioteca in Piazzale Tecchio, Cosenza aveva scelto due temi con evidenti finalità educative: per l’una, il
percorso dell’umanità verso il progresso scientifico, dalle prime scoperte all’esplorazione dello spazio, per
l’altra l’importanza dei libri come
mezzo di trasmissione del sapere.
Ricci interpretò i due temi in maniera
piuttosto libera, prendendo le mosse
da alcuni precedenti schizzi che lo
stesso progettista aveva predisposto,
ed elaborò due soluzioni differenti,
passando da una impostazione realistica, ad una rappresentazione molto
astratta, per elementi geometrici, nella
quale il tema rappresentato era del
tutto trasfigurato sino a renderne quasi
irriconoscibile l’identità.
Nel caso della scuola elementare
di Padula, al contrario, Ricci intervenne a posteriori in un edificio ormai
completato ed adattò le proprie opere
agli spazi già realizzati. Qui definì
autonomamente il programma decora-

tivo ed i temi da illustrare, ispirandosi
alle tradizioni ed alla storia locale.
Due grandi pannelli in legno, di metri
5 xr 3, furono collocati nella sala delle
attività comuni e dedicati l’uno al
tema dei progressi dell’umanità ed
alle scoperte scientifiche, l’altro alle
attività economiche della Provincia di
Salerno; una terza opera, di più modeste dimensioni (metri 2,50 x 2), collocata nell’ingresso dell’edificio, commemo-rava la figura di Carlo Pisacane, sconfitto con i suoi uomini proprio
a Padula nel 1857, ed indicato alle
giovani generazioni come esempio di
eroe sacrificatosi per la libertà della
patria.
Nella realizzazione delle sue opere a Padula, Paolo Ricci scelse uno
stile pittorico molto didascalico, realistico e di immediata comprensione,
tenendo anche conto della giovane età
degli studenti, attenendosi a “tre
criteri essenziali: 1°, quello di rendere
vivace, col colore e col grafico,
l’ambiente; 2°, quello di stimolare, col
mezzo delle immagini didascaliche,
l’interesse de ragazzi ai temi rappresentati; 3°, quello di dare una sintesi
comprensibile dei fatti storici e umani,
facendo risultare al centro di ogni
composizione il valore dell’uomo e la
sua capacità di dominare gli elementi
della natura. Nel complesso, dunque,
l’artista ha voluto con la sua opera
affiancarsi a quella degli educatori”2.
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Fig. 5 – Studio per le decorazioni della Scuola Elementare di Padula, 1962

Fig. 6 – Paolo Ricci al lavoro a Padula, 1962
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Dalle stesse parole di Ricci emerge con evidenza un altro aspetto del
rapporto artista - manufatto edilizio
che spesso caratterizzò le opere realizzate con la legge del 2% e cioè
come, in assenza di un rapporto diretto fra progettista ed artista sin dalla
prima impostazione del progetto,
1
2

l’artista cercasse di stabilire un contatto diretto con gli utenti dell’edificio
comuni-cando, attraverso l’opera
d’arte, il proprio messaggio con finalità educative, illustrative di un tema
legato all’uso dell’edificio o politiche,
lanciando appelli al riscatto sociale.

Archivio di Stato di Napoli, Archivio Paolo Ricci, Parte Generale, unità n. 92.
Archivio di Stato di Napoli, Archivio Paolo Ricci, Parte Generale, unità n. 82.
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